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1° GOVERNO CRAXI (l) 

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 (:fino al 26 marzo); on. 
Giuseppe Zamberletti (dal 2 7 marzo) 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: on. 
Pier Luigi Romita (:fino al 2 9 luglio); on. Carlo Vizzini (dal 31 
luglio) 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per l'Ecologia: on. Alfredo 
Biondi 

( 
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle 

Politiche Comunitarie: on. Francesco Forte 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle 
iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica: sen. Luigi Granelli 

MINISTRO SENZAPORTAFOGLIO 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 
Longo (fino al 13 luglio); on. Pier Luigi Romita (dal 30 luglio) 

FINANZE: on. .Bruno Visentini 

TESORO: on. Giovanni Giuseppe Got;ia 

DIFESA: sen. Giovanni Spadolini 

PUBBLICA ISTRUZIONE: sen. Franca Falcucci 

LAVORI PUBBLICI: on. Franco Nicolazzi 

AGRICOLTURA E FORESTE: on. Filippo Maria Pandol:fi 

(l) n primo Governo Ctaii:i* ha prestato giuramento il 4 agosto 1983. 
* (dalla G.U; n° 220 dell'li-8-1983). 
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TRASPORTI: on. Claudio Signorile 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Antonio Gava 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Renato Altis· 
simo 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Gianni De Michelis 

COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Nicola Capria 

MARINA MERCANTILE: sen. Gianuario Carta 

PARTECIPAZIONI STATALI: on. Clelio Darida 

SANITÀ: sen. Costante Degan 

TURISMO E SPETTACOLO: on. Lelio Lagorio 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Antonino Gullotti 

SoTTOSEGRETARI m 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 (fino al 30 luglio); on. Silvano Costì (dal 2 agosto) 

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

- Tesoro: on. Carlo Fraçanzani, on. Manfredo Manfredi, (fino al 25 
febbraio) on. Giovanni Nonne, on. Gianni Ravaglia 

- Difesa: on. Tommaso Bisagno, on. Bartolomeo Ciccardìni, on. Vit· 
torio Olcese, • sen. Silvano Signori 

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



5 

- 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 Avellone, 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 AF~ - On. Giulio ANDREOTTI 
FARI ESTERI 

Capo di. Gabinetto - Umberto LA ROCCA (dal 20 feb~ 
braio) 

SOTTOSEGRETARI 
STATO 

DI - On. Mario FIORET, Sen. Susanna 
AGNELLI 

- On. Bruno CORTI, On. Mario RAF, 
FAELLI 

Segretario Generale - Francesco MALFATTI di MONTE, 
TRETTO 

Capo del Cerimoniale - Marcello GUIDI 
- Emanuele SCAMMACCA del MUR, 

GO e dell'AGNONE (dal 27 marzo) 

Direttore Generale del Per- - Boris BIANCHERI CHIAPPORI 
senale 

Direttore Generale Affari - Bruno BOTTAI 
Politici 

Direttore Generale Affari - Maurizio BOCCI 
Economici - Renato RUGGIERO (dal 4 febbraio) 

Direttore Generale Ernigra- - Sergio BERLINGUER 
zione e Affari Sociali 

Direttore Generale delle - Alessandro CORTESE de BOSIS 
Relazioni Culturali 

Direttore Generale Diparti· 
mento per la Cooperazio, 
ne allo Sviluppo 

Capo Servizio Stampa e In, 
formazione 

Capo Servizio Contenzioso 
Diplomatico, Trattati e 
Affari Legislativi 

Capo Servizio Storico e Do, 
cumen tazione 

-Giorgio GIACOMELLI 

- Bartolomeo A TTOLICO 

- Arnaldo SQUILLANTE, Presidente 
sez. Consiglio di Stato 

-. Enrico SERRA, Ordinario di Sto· 
ria Trattati e Relazioni Internazionali 
dell'Università di Bologna 
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LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE 

Afghanistan 
Albania 
Algeria 
Alto Volta 

Angola 
Arabia Saudita 
Argentma 
Australia 
Austria 
Bangladesh 
Barbados 

Belgio 
Benip. 
Birmania 
Bolivia 
Brasile 
Bulgaria 

Burundi 

Camerun 

Canada 

Cecoslovacchia 

Ciad 

Cile 

Cina 

Cipro 

Colombia 

Congo (Brazzaville) 

Corea 

Costa d'A v orio 

Costarica 

- n.n. 
- Francesco Carlo Gentile 
- Riccardo Pignatelli della Leonessa 
- Giuseppe Scaglia (residente ad Abi-

djan) 
- Francesco de Courten (dal21 febbraio) 
- Marcello Salimei (dal 1° settembre) 
- Sergio Kociancich 
- Sergio Angeletti 
- Gerolamo Nisio 
- Fausto Pennacchio 
- Ludovico Incisa di Camerana (resi· 

dente a Caracas) 
- Alberto Cavaglieri 
- Livio Muzi Falconi (residente a Lagos) 
- Jolanda Brunetti 
- Luchino Cortese 
- Vieri Traxler 
- Giovanni Battistini (dal 9 aprile) 

- Michele Martinez (residente a Kam-
pala) (fino al 6 novembre) 

- Salvatore Zotta (dal 6 novembre) 

- Roberto Martini 

- Francesco Paolo Pulci 

- Giovanni Paolo T ozzoli 

- Roberto Martini (residente a Yaoundé) 

- T ommaso De V ergottini (incaricato 
d'affari fino al 22 febbraio) 

- Raffaele Marras (dal 30 gennaio) 

- Ugo Toscap.o 

- Federico Barberia (fino al15 dicembre) 
Egone Ratzenberger (dal 16 dicembre) 

- Sergio Emina (fino al 6 maggio) Vitto-
rio Fumo (dal 16 maggio) · 

- Emanuele Costa 

- Giuseppe Scaglia 

- Rosario Nicosia (dall'll febbraio) 



Cuba 

l;)~reac 

Ecuador 

Egitto 
El Salvador 
Emirati Arabi Un~ 
JitiQPi!l 
Filippine 

Finlandia. 
Francia 
Q!lbOl\ 
G~~ia 
Ghana 
Giamaica 

Giappone 

Q~qrdania . 
Gran Bretagna 
Grecia 
Grenada 

Guatemala 
Quinea 

~i ti 

Hol\duras 
1 In(;iiaé, ... 

Indonesia 
Iran 
lrac;t . 
Ir~. 
Islanda 
Israele 
Jugoslavia 

.:.. S~v.krio Salvatore Porcari Li DeStri di 
.&inò (fino al 23 gennaio) Vinc~o 
~o (dal 20 febbraio) 

,.!"-;Stefano d'Andrea 
-: &mardino Osio (fino al 30 giugno) 
F,~cesco Capece Galeota (dal,Jl 
.q~qbre) · · 

( r ;El!Q Giuffrida 
"':':".A4riano Righetti 
+; "'\lca Daniele Biolato 
.,. . Oliviero Rossi 
"'"'""'' ·,,, 

-·V•~rino Rotondaro (fino .aJ1~8.J1Jio' 
~io) Mario Crema (dal 14 luglio} / 

.-,QJqvanni Saragat 
;;W~~er Gardini ... 
.,. ~opoldo Ferri (dal 21 dicembt~) 
-,. Claudio Moreno (residénte il D~kar) 
- Lpigi Durante (dal 24 giu~~) , 
- Luàovico Incisa di Camerana (resi .. 
• dtmte a Caracas) 

:.:_ Borts Biancheri Chiappori (fino al 
2 gennaio) Marcello Guidi (dal. 28 
màJ:zÒ) 

- Fabiizio Rossi Longhi 
- Andrea Cagiati 
- .• Ma;co Pisa .... 
.,. L,udovico Incisa di Cameratli\ ·<teJ~ 

dente a Caracas) . ,. · · · 
...:'oiWeppe Avitabile (d~ÌÙ f~bbriiiq) 
- . R~berto Rosellini . ·' ·. ' 

- ~rn~to Rech (fino al· 31 ge~ai~) 
Sèrgio Emina (dal 7 maggio) 

- 0,\anmarco Urbini 
- }ilio Pascarelli 
. .,.;.Giorgio Vecchi 
- GinJeppe Baldacci 
. - Antonio Napolitano 

!,,'ij 

- Lottnzo Tozzoli 
- fraaco Ferretti (residente a Oslo) .. 
- Corrado Taliani , 
- Pi~tto Calamia (fino al 12 febb~i(,j 

·IMa:SSimo Castaldo (dal 13 lébtimo) · 
::... Giovanni Luigi Valenza · 



l(} 

Kuwait 
Laos 

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 

Polonia 

Portogallo 

Q a tar 

~ U go Barzini 
- Francesco Guariglia (dal 20 giugno) 

(residente fl Bangkok) 
- Patrizio Schmidlin (residente a Ma~ 

puto) 
- Fnnco Lucioli Ottieri della Ciaia 
- Francesco Sciortino (fino al 14 di· 

cembre) 
- Alessandro Quaroni 
- Maurizio Battaglini 
- Crescenza Di Ricco (dal 12 febbraio) 
- Marcello Spatafora 
- Claudio Moreno (residente a Dakar) 
- Andrea Negrotto Cambiaso 
- Alberto Ramasso Valacca 
- Claudio Moreno (residente a Dakar) 
-' Crescenzio Di Ricco (residente a Ta· 

nanarive) (dal 12 febbraio) 
- Francesco Spinelli 
- .Giovanni Migliuolo (residente a M0' 

sca) 
- Enrico Calamai 
- Arrigo Lopez Celly 
- Giuseppe Scaglia (residente a Abi· 

dj an) 
- Livìo Muzi Falconi 
- Franco Ferretti 
- Giorgio De Andreis 
- Benito Volpi 
- Ernesto Mario Bolasco (fino al 10 

luglio) poi Ludovico Carducci Arte• 
nisio di (dal 22 otto br e) 

- Paolo Torella di Romagnano {fino al 
4 gennaio) Amedeo De Franchis (dal 
18 luglio) < · • 

- Giorgio Peca 

- Enzo Montano (fino al 24 marzo) 
Gian guido Lanzoni (dal 2 9 marzo) 

- Federico di Roberto 

- Guglielmo Folchi 

- Enzo Perlot 

- Ugo Barzini (residente ad Al Kuwait) 



Repubblica Centro Africana 

Repubbliça Democratica T e~ 
d esca 

Repubblica Dominicana 

Repubblica Federale dì Ger~ 
mania 

Romania 
Ruanda 

San Marino 
Santa Sede 
Senegal 
Sierra Leone 
Singapore 

Siria 
Somalia 

Il 

... Paolo Angelini Rota (residente a 
Kinshasa) (fino al 17 ottobre) Vitto~ 
rio Amedeo Farinelli (dal 21 ottobre) 

- Carlo Albertario 

- Vittorio Pennarola (fino al 10 di~ 
cembre) Antonio Venturella (dal 10 
dicembre) 

- Luigi Vittorio Ferraris 

- Benedetto Santarelli 
- Michele Martinez (fino al6 novembre) 

Salvatore Zotta (residente a Kampala) 
(dal 6 novembre) 

- Paolo Giorgieri 
- Claudio Chelli 
- Claudio Moreno 
- Italo Di Franco 
- Luigi Durante (sino al 23 giugno) 

Alessandro Vattani (dallO settembre) 
- Aldo Pugliese 
- Giorgio Stea Antonini 

Sovrano Militare 
di Malta 

Ordine - Claudio Chelli 

Spagna 

Sri Lanka 
Stati. Uniti 
Sud Africa 
Sud an 
Svezia 
Svizzera 
Tanzania 
Thailandia 
Togo 

Trinidad e Tobago 

Tunisia 

Turchia 

Uganda 

- Raffaele Marras (fino al 29 gennaio) 
Raniero Vanni d'Archirafi (del 30 
gennaio) 

- Franco Mideli de Biase 
- Rinaldo Petrignani 
- Giacomo Ivancich :Biaggini 
- Francesco Lo Prinzi 
- Antonio Ciarrapico (dal 13 gennaio) 
- Rinieri Paulucd di Calboli Barone 
- Marco Guido Fortini 
- Francesco Guariglia (dal 20 giugno) 
- Luigi Durante (residente ad Accra) 

(dal 24 giugno) 

- Ludovico Incisa di Co merana (resi~ 
dente a Caracas) 

- Gianfranco Farinelli 

- Piero Fet:raboschi 

- Michele Martinez (fino al 6 novembre) 
Salvatore Zotta (dal 6 novembre) 
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Unione Sovietica 
Uruguay 

Venezuela 
Vietnam 
Yemen 
Y emen meridionale 
Zaire 

Zambia 

- Giovanni Migliuolo 
- Tomaso De Vergottini (dal 23 feb--

braio) 
- Ludovico Incisa di Camerana 
- Lodovico Masetti 
- Francesco Pulcini 
- Michele Petrocelli 
- Paolo Angelini Rota (fino al 17 ot, 

tobre) Vittorio A. Farinelli (dal 21 
ottobre) 

- Giorgio Paolo Cuneo 

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE) 

Consolato Generale di 
Berlino 

Consolato Generale di 
Hong Kong 

Consolato Generale del 
Principato di Monaco 

- Riccardo Leonini 

- Raffaele Berlenghi (fino al 24 febbraio) 
Gabriele Menegatti (dal 26 febbraio) 

- Entico Capobianco 

RAPPRESENTANZE PRESSO ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

CEE e CEEA 

Consiglio d'Europa 
FAO 
NATO 
Organizzazioni Internazionali 

(Ginevra) 
OCSE 
ONU (New York) 

UNE SCO 

Ist. Itala-Latino-Americano 

- Renato Ruggiero (fino al 4 febbraio) 
Pietro Calamia (dal 13 febbraio) 

- Paolo Massimo Antici 
- · Marco Francisci di Baschi 
- Sergio Romano 
- Remo Paolini 

- Giuseppe Jacoangeli 
- Umberto La Rocca (fino al 20 feb, 

braio) Maurizio Bucci (dal 20 feb~ 
braio) 

- Alberto Indelicato (dal 10 gennaio) 

- Segretario generale: Pio Saverio Pi, 
gnatti Morano di Custoza (fino al 6 
giugno) Mario Magliano ( dal6 giugno) 



CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI CONCERNENTI 
L'ITALIA 

GENNAIO 

1 - LIBANO: Si conclude la visita a Beirut del ministro della Di~ 
fesa sen. Spadolini. Scopo della visita constatare la situazione 
del contingente italiano della Forza multina+ionale ed esami~ 
nare i problemi della ristr:utturaziòne di . tale contingente. 
Durante il suo soggiorno i:noltre il sen. Spàdolini viene rice~ 
yuto dal Presidente libanese . Ami:n Gemayel. 

3-5 - GABON: Visita a Libreville del ministro degli Esteri on. An~ 
dreotti (v. pag. 288). 

3-9 - ALBANIA: Visita in Italia del Jnitlistro della Sanità Ajli Alu~ 
shani. Nel corso della visita il ministro Alushani viene rice~ 
vuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi, al quale co~ 
segna un messaggio de. Pritp.o Ministro ~banese Adii Carcani, 
e successivamente dal mini~tro della Sapità o n. Degan. 

5 -COSTA D'AVORI.O: Il ministro degli Esteri 9n. Andreotti 
incontra ad Abidjan il ministto degli Esteri ivoriano Siméon 
Ake, con il quale esamina l'andamento dell'interscambio com~ 
n\erciale italo-1voriano. 

9-10 - CEE: Si riunisce a Briìx'elles il Consiglio dei ministri del
l' Agricoltura, dei Dieci, per riprend~e il negozj,ato sulla ri~ 
forma dell'« Europa verde». Partecipa per l'Italia il ministro 
dell'Agricoltura ~· Pandoltì. 

ll-14 - STA1lUNITI: Visita del ministro degli Esteri an. Andreotti 
(v. pag. 365). 

12 - ONl): Colloquio a New York tra il ministro Aegli Esteri 
on. Andreotli, ed il Segretario· Generale delle Nazioni Unite 
Perez ,de Cuellar (v. pag. 425). 

12 - PAESI BASSI: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret riceve 
il sottosegretario alla Pubblica istruzione dei Paesi Bassi V an 
.:Ueijenhorst oon il quale discute i p$!Qblemi .dell'insegnamento 
~eUà linguadtaliana .ai figli di cittadini italiani emigrati. 
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13 - MALTA: Visita di lavoro a Roma del Primo Ministro mal~ 
tese Dom Mintoff (v. pag. 313). 

16 - CEE: Incontro a Bruxelles tra il ministro dell'Industria on. Al~ 
tissimo, il ministro delle Partecipazioni Statali on. Darida 
e il ministro per il coordinamento interno delle Politiche 
Comunitarie ®. Forte, e i vicepresidenti della ,Commissione 
CEE Etienne Davignon, responsabile per l'Industria e Fran~ 
çois Xavier Ortoli, responsabile per la Politica Economica 
e il commissario alla Concorrenza Frans Andriessen. Al cen~ 
tro dei colloqui la ripartizione dei tagli previsti nel settore 
siderurgico, con particolttre riferimento alla progettata ripresa 
del lavoro negli stabilimenti dell'Italsider di Bagnoli. 

17..:.. FRANCIA: Incontro a Parigi tra il ministro per la Ricerca 
scientifica sen. Granelli ed il ministro francese per l'Industria 
e la ricerca Laurent Fabius. Al .;entro del colloquio la poli~ 
tica della ricerca nell'ambitb CEE e le relazioni. bilaterali nel 
settore dello studio della fisica e della biotecnologia. 

18 - CSCE: Discorso del ministro deglt Esteri on. Andi"eotti alla 
Conferenza di Stoccolma (v. pag. 410). 

18-21 - TUNISIA: L'inviato speciale del Governo italiano, amba~ 
sciatore Cesidio Guazzaroni, che guida una delegazione di 
funzionari del ministero degli Esteri e del . mini~tero della 
Mafina Mercantile, viene ricevuto a Tunisi dal Primo Mini~ 
stro Mohamed > M'zali., dal ministro degli Esteri Beji Caid
Essebsi, ·dal Segretario di Stato per la cooperazione interna~ 
ziona1e Ahmed Ben Arfa e dal Commissario della Pesca Ah
med Ben Gheddiri. Tema dei colloqui l'allargamento della 
cooperazione economica tra i due Paesi nel quadro della poli~ 
tica mediterranea della CEE e dello sviluppo dei rapporti 
tra l'Italia e i Paesi del Maghreb. Particolare attenzione viene 
dedicata al problema d~lla pesca e all'entrata in attività della 
prima soci~tà mista italo-tunisina. 

19 .:.. FINl:ANDIA: Il sottosegretario agli Esteri on,. Fioret incontra 
a Roma unà delegazione guidata dal sotto-segretaffo agli affari 
economici del ministerò ·degli Esteri finlandese Ake Withol. 
Nel corso dei colloqui sono affrontati. temi di comune in te~ 
resse attinenti·· ai rapporti bilaterali e alle relazibhi tra la CEE 
e l'EFTA. 

19 - MEDIO ORIENTE: Il ministro degli Esteri bn. Andreotti 
riceve l'inviato speciale del Presidente Reagan in Medio Orien~ 
te Donald Rumsfeld con il quale discute gli sviluppi della 
sitl.).azione in Medio qriente ed in particolare in Li,bano. 

19 - MEDIO ORIENTE: li ininistro della Difesa sen. Spadolini 
riceve l 'inviato speciale del Presidente Reagan in Mèdio Oriente 
Donald R.umsfeld che gli espone i riSultati dei viaggi effettuati 
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nei Paesi più direttamente interessàti alla crisi mediorientale 
ed esprime «vivo apprezzamento per l'opera del contingente 
italiano a Beirut, ispirata ai fini essenziali della missione di 
pace». 

19 - STA TI UNITI. Il Presidente. del Consiglio on. Craxi riceve 
l'inviato . speciale del Presidente Reagan in Medio Oriente 
Donald Rumsfeld (v. pag. 366}. 

21 - CINA: Si conclude la visita a Pechino dei ministro della Ma~ 
rina Mercantile sen. Carta, durante la quale incontra il vice 
ministro delle Comunicazioni Li Quing con il quale discute 
le possibilità di potenziare le comunicazioni via mare tra i 
i due Paesi. 

22-25 - INDONESIA: Visita a Jakarta del sottosegretario agli Esteri 
on. Corti che viene ricevuto dal ministro della Difesa Poni~ 
man e dal Segretario . di Stato Sudharmono. 

23 - CEE: Incontro a Bruxelles tra. il ministro dell'Agricoltura 
on.. Pandolfi e i commissari CEE Christoph~r Tugendnat, 
competente per le .. questioni :fiscali e Paul Palsager, respon~ 
sabile per la politica agricola. Al centro dei colloqui alcuni 
provvedimenti economici e :fiscali adottati dall'Italia nel set~ 
tore agricolo che la Commissione considera non in accordo 
con i regolamenti CEE. 

23 - CEE: In vista della riunione del Consiglio sulla siderurgia 
prevista a Bruxelles il 26 gennaio, si incontrano a Bruxelles 
il ministro per le Politiche Comunitarie on. Forte e il respon~ 
sabile CEE per l'Industria Etienne Davignon. Tema del col~ 
loquio, la proroga del regime di crisi dell'acciaio nella Comu~ 
nità, le quote di produzione e i prezzi minimi. 

23 - CEE: Si ·riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ,ministri degli 
Esteri {v. pag. 402). 

24-25 - ARGENTIN.t}: Il ministro degli Esteri Dante Caputo in~ 
contra a Roma il Presidente del Consiglio on. Craxi e il mi~ 
nistro degli Esteri on. Andreotti (v. pag. 251). 

24-25 · - RFG: Visita a Roma del ministro degli Esteri della RFG 
Hans-Dietrich Genscher (v. pag. 331). 

25 - CILE: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve alla Far~ 
nesina il ministro degli Esteri cileno Jaime del Valle, a Roma 
per la firma in Vaticano, di una dichiarazione comune con 
l'Argentina, per la soluzione della controversia ·relativa al 
Canale di Beigle. L'on. Andreotti ribadisce al ministro degli 
Esteri cileno le aspettative italiane per .un rapido ritorno di 
quel Paese alla · « nornialità democratica ». 
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25-27 ~PARLAMENTO EUROPEO: Si tiene . .a Strasburgo per m1~ 
zia ti va del · Pa'rlamento Europeo, la prima « {)onferenza delle 
regioni della Comunità Europea e dei Paesi candidati. T emi 
del convegno: la ristrutturazione delle politiche regionali 
dei Paesi membri,. lo sviluppo equilibrato gelle regioni europee, 
il decentramento e i rapporti tra regioni e' istituzioni della CEE. 
Il giorno 26 interviene alla Conferenza il ministro per gli Af~ 
fari Regionali on. Romita, il quale, nel scio discorso, sotto~ 
Hneaia necessità di una ristrutturazione in senso regionalistico 
di tu.tto l'apparato comunitario. 

'" '!' 

26 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio deLministri respon, 
sabili per i problemi della Siderurgia. Sémo presenti per l'Ita, 
lia il ministro dell'Industria, on. Altissimo, il ministro delle 
Partecipazioni Statali on. Darida e il ministro per il coordina~ 
mento interno delle Politiche Comunitarie, on. Forte. Il 

·Consiglio autorizza la Commissione · a prorogare fino al 31 di, 
cembre 1985 il regime dì crisi deU'acciaio nella Comunità. 
Al termine del Consiglio la delegazione italiana esprime la 
l?ropria soddisfazione per la pr~vista ripresa dell'attività del, 
l'Italsider di Bagnoli nel corso del 1984, da ottenere attraverso 
il tìccrso, sia pure informale; all'« extra-quote>>. 

26-27 - GRAN BRETAGNA: Visita di lavoro a Roma del Primo Mi~ 
nistro britannico, signora Margaret Thatcher (v. pag. 291). 

26-28 - MALAYSIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti, in vi
sita a Kuala Lutnpur, incontra il vice ministro degli Esteri 
della Malaysia Kadir Sheik Farder con il quale discute le 
possibilità di promuovere l'interscambio e migliorare la coope~ 
razione industriale e finanziaria tra i due Paesi.L'on. Corti 

.. inoltre presiede i lavori della Commissione mista di coope~ 
razione economica e tecnica • 

. 27 - ALBANIA: Il sottosegretario agH Esteri on. Fioret e il presi
dente del Comitato per le relazioni culturali albanese Jorge 
Melica, rinnovano alla Farnesina il protocollo bilaterale per 
gli scambi ·culturali. 

27 - AUSTF.:.I!\: Il sottosegref;;lfio agliEsteri on. Fioret riceve il 
Segretario generale del ministero degli Esteri austriaco amba~ 
sciatore Hinteregger con il quale esamina l'andamento dei 
rapporti Est-Ovest, con particolare riferimento ai problemi 
della sicurezza e del disarmo, le relazioni tra l'Austria e la çEE, 
la situazione in Medio Oriente, nonché l~evoluziòne dei rap~ 
porti bilaterali. 

17-31 ,_ NIGER: Su invito deL« Comitato interstatale di lotta contro 
la siccità nel Sahel: .(CICCS), ghuige a Niameydl sottosegre
tario agli Esteri on. Raffaelli, Durante il suo soggiorno l' on. 
Raffaelli viene tìcevuto dal Presidente Seyni Kountché, con 
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il quale discute l'andamento delle relazioni bilaterali e la pos .. 
sibilità di incrementarle. 

29-31 - LIBANO: Visita a Roma del ministro degli Esteri libanese 
Elie Salem (v. pag. 306). 

31 - CEE: Il Presidente del Consiglio, on. Craxi :dceve a Roma 
il commissario CEE responsabile per l'Industria· Etienne Davi• 
gnon. Temi del colloquio: il rilancio industriale e tecnologico 
europeo e i problemi legati alla siderurgia nella · CEE. 

31 - ITALIA; Il ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato 
(v. pag. 67). 

31 .,.. MESSICO: Il ministro del Tesoro on •. Goria riceve il mini· 
stro delle Finanze messicano Jesus Silva Herzog con il quale 
prende ·in esame i principali ·problemi finanziari internazio
nali,. con particolare riferimento alla . situazione messicana. 

FEBBRAIO 

1-2 '- KENIA: Vìsita a_Nairobi del sottosegretario agli Esteri on. 
Raffaelli, che ·viene ricevuto dal mil1istro di Stato Peter Nya' 
kiamo, del CollliÌletcio Andrhew Omonoga e dello Sviluppo 
idrico Jeremiah Nyageh. Viene discussa la situazione del 
Corno d'Africa e le· possibilità di mi~iorare la cooperazione 
tra i due Paesi. · 

1-3 - FILIPPINE: Il sottosegretario per il Commercio con l'Estero 
sen. Prandini, in visita a Manila, incontra il facente funzioni 
di ministro degli Esteri, Manuel Collantes, ed il vice mini· 
stro dell'Energia Antonio del Rozario. Nel corso dei collo, 
qui viene sollecitato un intervento italiano presso la CEE 
al fine di ridurre le tariffe sull'importazione .di alcune mate
rie prime prodotte localmente, come l'olio di cocco. 

1-4 - VENEZUELA: Il vice Presidente del Consiglio on. Forlani 
si reca in Venezuela per assistere alla cerimonia .di insedia· 
mento del Presidente della Repubblica Jaime. L:usichi, al quale 

. conse,gnt'!- messaggi del ~reside!lte .. d.ella Repupblica on. Per• 
tini e del Presicl.ente del Cop.siglio on. Craxi. 

2 - CEE: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve una dele~ 
gazione speciale . della CEE (v. pag, 385). 

2 - EMIGRAZIONE: Il sottosegretario al Lavoro sen. Conti 
Persini, nel corso di una riunione informate dei: ministri del 
Lavoro della Comtinità che si tiene a Parigi} presenta un rnemo~ 
randum del Governo italiano sui problemi degli emigrati nella 
CEE. 



18 Fl!BBRAIO 

2 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera 
(v. pag. 71). 

2-3 - tiBIA: Visita a Roma del segretario libico per il Piano Faw1.i 
Shakshuki (v. pag. 309). 

4-5 .... LIBIA: Visita a Tripoli del ministro degli Esteri on. Andreotti 
(v. pag. 309). 

4-7 . ...., ARABIA SAUDITA: Visita a Riyadh del Winistro per il 
Commercio con l'Estero on. Capria (v. pag. 249). 

6 - URSS: In occasione del sessantesimo anniversario dello sta~ 
bilimento delle relazioni diplomatiche tra Italia ed URSS, 
il mìnistro degli Esteri on. Andreotti invia un messaggio al 
ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromyko, nel quale 
rileva il buon andamento delle relazioni bilaterali ed auspica 
\lna · sempre piil stretta e proficua collaborazione tra i due 
Paesi. 

6-8 JUGOSLAVIA: Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 
(v. pag. 304). 

6-8 - OCSE: Si svolge a Parigi la Conferenza intergovernativa 
dell'OCSE sui problemi della « Occupazione t'l;el,contesto dei 
mutamenti struttw:ali». Partecipa per l'Italia il sottosegre~ 
tario al Lavoro ·· sen. Conti Per sini. 

1 - GIAPPONE: U sottosegretario :Pt+r il Commerctocon l'Este~ 
ro sen. Prandini inaugura a'Tokio la Mpstra del design ita~ 
liano. 

7 - ONU: Si apre a Ginevra la'· Conferenza sul Disarmo delle 
Nazioni Unite. Partecjpa per )'Italia l'am~asciatore Mario 
Afessi. · 

9-10 - eEE: Si svolge a Bruxelles la seconda conferenza ministeriale 
CEE-ACP per il rintlovo della Convenzione di Lomé. Par~ 
tecipa per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. Fioret. 
(v. ~llettino CEE 2-1984). 

11- SPAGNA: Il Ptl~sidente del,Consigllo on. Craxi riceve il vice 
Presidente del Gov~o spàgnolo AJfonsoGu~rra Gonzalez, 
con il quale esatui.ri::t · i 'principali temi dell'atthalità interna~ 
zionale di comune interesse, cori particolare riferimento alla 
situaz,jone nel Mt;4iter~neo ed ,311la crisi medio-oqentale. 

12.- NAMIBIA .. il ministro degli Esteri ori. Andreotti riceve il 
Leader della Swapo 'South~We:st Africa People's Organi~ 
ation) San Nujoma, con il quale es.amina in particolare i 
problemi çldl' Africa australe e della ,Namibia, tzibadèndo l'im~ 
pegao del Governo italiano in favore di una loro rapida 
soluzione. 
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13 - ECUADOR: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve a 
Roma il ministro degli Esteri ecuadoregno Luis Valencia 
Rodriguez. Tema dei colloqui i risultati della conferenza eco~ 
nomica latino-americana, svoltasi a Quito dal 9 al 14 gennaio. 
Il .. ministro degli Esteri on. · Andreotti riconferma l'interesse 
dell'Europa comunitaria e dell'Italia per la normalizzazione 
della situazione in America Latina. 

13-14 - OCSE: Si svolgono ·a Parigi i lavori della Conferenza straor~ 
dinaria dei ministri economici dell'OCSE. Partecip~,t per l'Ita~ 
lia il sottose~etario al Bilancio on, Aiardi. · 

13-15 - IRAQ: Visita a Roma del primo vice Primo Ministro del~ 
l'Iraq Taha Yassin Ramadham (v. pag. 302). 

14 - CEE: ll Parlamento europeo adotta a Strasburgo il' progetto 
di trattato sull'Unione europea (v. Bollettino CEE 2-1984, 
pag. 7 ss.) . 

14 - STATI UNITI; Il Presidente della Repubblica on. Pertini 
ed il ministro degli Esteri on. Andreotti, a Mosca per i fune~ 
rali del Presidente del Soviet Supremo e Segretario Generale 
del PCUS Yuri Andropov, incontrano il vice Presidente degli 
Stati Uniti George Bush. Tema dei colloqui i rapporti USA
URSS e la situazione in Libano, con particolare riguardo al 
problema della Forza Multinazionale. 

14-15 - STATI UNITI: Visita a Roma del vice Presidente George 
Bush (v. pag. 366). 

15 - POLONIA: ll vice ministro degli Esteri polacco JozefWiejacz 
giunge a Roma per ·partecipare . alla riunione della commi~ 
sione mist;:t ctùturale italo-polacca. Interviene per l'Italia il 
sottosegretario agli Esteri on. Corti. Al termine dei lavori 
viene firmato un protocollo di cooperazione culturale per il 
triennio 1984.,...1986. · 

15-16 - AUSTRIA: Visita ufficiale a Vienna del Presidente del Con~ 
siglio on •. Craxi (v. pag. 255). 

16-20 - SOMALIA: Il ministro della Pubblica Istruzione sen~ Falcucci 
cpmpie ·.una visita in Somalia. nel corso della quale viene dee, 
vuta dal secondo vice Presidente Ussein Içulmiye Afrah, dai 
ministri dell'Educazione Abdenahmon Abdullah Osmon e 
della Cl.lltura Abdel-Qll8im Salad. 

17 - SPAGNA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret riceve alla 
Farnesina il ·.segretario di Stato spa.gnolo per le relazioni con 
la CEE Manuel Marin con il quale discute alcuni problemi 
dell'adesione della Spagna alla Comunità di comune interesse 
relativi in particolare al settore agricolo ed industriale. 
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17-23 - SOMALIA: Visita a &oni.a del ministro degli Esteti somalo 
Abdèrraltrnan Jama Barreh. Rlturiione della Commissione. mista 
di cooperazione (v. pag • ..359). 

18 - SANTASEDE: Vien~ firm:;tto a Roma un accortlo tra la Santa 
Sede e la Repu~~lica. ltaliana che . ;1ppor~ . modifi.cazioni al 
Concordato lateranense dell'U febbraio 1929 (v. pag. 339) 

18-19 - CEE: Si rhmiscono. a La C~lle-Saint Cloud, nei pres~i di 
Pari~, per· un incontrQ info~le, i dieci minìstri degli Esteri 
della· Comunità. Per l'Italia ~ presente U ministro degli Esteri, 
on. Andreotti. 'Al centro dèi ·colloqui la rièetca di un compro~ 
messo per risolvere~ crisi gella CEE, ;;tt1che in vista delCon; 
siglìo Europeo, previ~to a Bruxelles. il l9 e ,1.0 marzo. 

;,; ' ,',, 

20 - QEE: Incontro a Mila.p.o tra il Presidente d~ Consiglio on. Craxi 
ed. il Pt;~sidente della RepubbliCSi\ .. Francese François Mitter~ 
rand. ·· · · 

20-21 - CEE: Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri (v. 
pag. 403). · 

21- ARGEN11NA: ILministro degli Esteri on. Andreotti riceve 
il ministro argentino dell'Economia Bernardo Grinspun il 
quale illustra gli drientamenti del Governo ar~entino circa 
·i progi:'llmmi di risanamento economico del Paese auspicando 
un ulteriore sviluppo. dei rapporti economici·.e commerciali 
con l'Italia. 

21-23 - SINOAPORE: Il sottosegretario· agli Esteri on. Corti vienè 
ricevuto dal ministro degli Esteri di Singapore Suppiah Dha~ 
nabalan .. 'Tema dei colloqui la promozione 4egli scambi poli~ 
tif;i, · economici e culturali tra i due Paesi. 

22..:.24 - dRAN BRETAOJS'Af Visita a Lon,dra 'd~l Presidente della 
· · Re~tìbblic;a on. Pertini (v. J?<li~· 29.3). · 

23 - SANTA SEDE: Viene insediata a PalaZzo Chigi la 'Commis~ 
sione parite.tica tra il Governo .italiano e la San~ Sede per la 
diseiplina Bella materia degli !nti e dei beni eccl~iastid, pre~ 
vista dalPaccordo di revisione dei Patti lateranensi fi.rmato il 
18 febbraio. La deJ~~zione italiana è guidata d?-1 vice Presi~ 
dente deLCOnsigl~p <m .. Jlorlani e quella del~a. Santa Sede dal 
Segretario del q)nsigl\9 degli Affan Pubblici della Chiesa 
mons. Silvestrini,· · · · · 

23-24 - RFG: Visita a Bonn del>Presiddnte del Consiglio on. Craxi 
(v. pag, 333). 

26-29 - THAILANDIA; Il sottosègretario. agli Esteri on. Corti par# 
t~teipa a Bangkok alla prima. sessione della cot;m:missibne mista 
pef' la cooperazione economica e ~nica italo-thailandese, 
nel cotsd della quale viene concessa da parte italiana alla Thai# 



landia usa linea di credito di 200 milioni di dollari .• L! on. Corti 
'VÌè:l.'le dcoV:utti inoltre: dal ministro degli Bsteri' 6aihtndese 
Siddhi· &vetsiJa e dal ·Prime :Ministro ... &em. TiMulanonda. 
Ogptto. dei Colioqui c6n il ministro ,degli. ~rit la•situazione 
in Cambogia, a proposito della. quale l'on •. Corti ribadisce 
l'ap~ù · dell'ltaliil Qlle ·iniziilti-4k di 'dWbld 'itl~rese dal
}t:usoclkioae dei PaeSI déf' S\!i~Bst 'Bsia!ticO: n Séttosegreta
rl(j ·· Coti ed. il lninisUo· Savetlilà 'fi~o ·infine :\lh trattato 
sull'~ione 'ei:l· ·n:· ìficéh~sdmMt0 .. d~e smtenze penali. 

21-'28 . .,. · CBE:· Si riunisce a Bruxelles il. Consiglio dd m~ delr Agri
colt:u:ta deji Diect per ritlteridete il negozia!tor ·sui. Prezzi agri
coli per la campaJD& di ~ne ·.U~S+-85 e sulla 
riforma «Europa verde». (v. Bollettino CEE 2-1984, pag. 

: 103· •·>· ' ' . . ' . . ' ! . 
;:' ,,,.·"·~,.,}~'·~·~.i"}·, t·-~ ,;,.j -}:··\,_;'_,,_tJ;,l·, -- :.-' 

1 , 1 ·~ •. - .CHE:. Si ri~.,a <~~.:iì~~iq .. ~.~ respon
sabili della .l\~ 8Ci4IJtiftct., R~ l'l~i" è. p~~ il mini
stro per la Ricerca scientifica sen. Granelli. n Consiglio .de

.mde :di .daro'atta:uione al prpgramniai «~spiit . .» ·iiguardante 
le. tecnolopf!! ~ dell'~ione (r.. :Boll.-mo CEE 
Z-:l984,' .. N•' lOJ,~ ' ... 

~~; ~·~=,=~;~r;.:~~:~~=~f(~~~rl~~e~~ 
on. Anareotrl'invià ai res'poD.sàbifi del tColriitato' italiano per 
lf. ~i~, qmJa :O>r~ ~l ~ggio,i~l!i:,qlfale ;reade 
noto l'interesse dell'Italia per,,il:rlstal;)iljm~tq ~L~ clima di 
fiducia tra le due parti volto a favorire la riunificazione 
·patifica della •:Cdrta~ 

19 <csE= :n P~n~'ç~CI 
~ . (lei ~Padam~tQ.. ~~Pe9. 

'· ., ,, , ' , ·- _,, t 'o ' '•", 

t,.- ~!tì~!t·~:!h~::li. ~~=i:::r~:=a~r&: 
logia on. Biondi. Nel corso della sessione viene approvata 
'~· dke~uadro ~w ~,impoeel'obbligo 
di: un'auwriz;aziOoo .. ~entlw. per .·l·.grandi.bpianti di com
~éne (;v. Bollettino CEE .~~l~J pag. 42::ss.). 

2 -.MAl···:', ;r .. :..<~Coli. ' · pq.lÌj.<)'~.R .. a.·.·;.,tta.'~.i. ·.'.~ .. :· .. ,'a. ~.~i.'~.te .. ··i-1 on. Anareo~ ed. il'. coH9 ~~i Séi'be~' Tngo~. Vengono 
ronsldefàti ì 'vari aspetti conn~' all'ahdanieritQ'' . rapporti 
bilaterali italo-maltesi1 ed alcuni problemi i dell'area 
~iterraoea,; septame.otè ia: Vistas dél 'sen'ÙilaliO; :sulla fcfio.. 
perazione economica, scien~, e.;,9uJturale: del· Mdàiterraneo, 



2:2. MARZO 

in programma· a Venezia tra. il 16 e U 26 ottobre nel quadro 
della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Eu~ 
ropa. Si tratta di un'iniziativa ,alla cui realizzazione l'Italia e 
Malta si propongono di contribuire con il« massimo impegno». 

5 .,.., PORTQGAL,LO: :ll Primo Ministro portoghese Mario Soa~ 
res, a Roma per qiscu~~re con il Pot).tefig;! Giovanni Paolo II 
i rappo.rti tn~ la Chiesa cattolica e lo. S1;1tto. po.rto.ghese, viene 
ricevuto dal:Presidente ad Consiglio on. Craxi (v~ pag. 324). 

5-7 - EMIGRAZIONE: Si riunisce a Bema la quarta sessione della 
Commissione mista.· i taio--elvetica per i problemi· della for~ 
mazione profes$io.nale degli· emigrati. · 

6 - PAESI BASSI: Il ministro. degli Esteri o.n. Andreotti riceve 
alla Farnesina.· il so.ttosegretario . agli Affari Europei dei Paesi 
Bassi Willelm Van Eckelen con il quale discute le 'prospettive 
del progetto d! trattato sulrunione• europea. 

6 ""'· SVEZIA: Il ministro. per il Commercio còn l'Estero on. Ca~ 
pria incontra a Stoccolma il minillìtro per il Commercio con 
l'Estero. di Svezia, Mats Hellstro.n, presidente di turno del; 
l'E:fTA, con il quale discuti'! . i problemi deU:interscambio 
tra la CEE e l'EFTA, con particolare riguarçl.'? al trattato di 
libero scambio esistente tra i due organìsmi. :·. 

6-7 - EGITTO: ò Visita al Cairo del mfnistrb degli Esteri o.n. An~ 
dreotti, (V't pag. 276). 

7 - STATI UNITI: Il Presidente del.Consiglio on. Craxi riceve 
l'amministratore della, NASA Jame~ Beggs, in Italia su inca~ 
rico del Presidente. Reagan. Beggs conferma all'an. Craxi, 
à nome del Prèsidènte Reagan l'interesse americano a poten~ 
ziare la cooperazione fra gli Stati Uniti e l'Italia anche nel 
più ampio quadro. dei rappo.rti tra la NASA e l'agenzia 
spaziale europea (ESA~ Dtella realizzazione e nell'impianto 
della nuova stazione orbitante permanente. Beggs esprime 
il più vivo apprezzamento .. al Governo italiano per il con~ 
tributo qualitieante fornito dall'Italia alla cooperazione spaziale 
bilaterale. 

7:-8 - AUSTRIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fi01et compie 
una visita a Vienna nel corso. della quale viene ricevuto dal 
ministro dei T:r::lsporti Karl Laureclcer con cui discute i pro., 
blemi del settor~ .dei trasporti ~ra i due Paesi,. con riferimento 
altun~~l di .tpohte Cfoc~ Carnico, allq, sviiuppci del porto di 
Trieste èd allo snelli.tp~nto .delle· operazioni 4oganali ai va~ 
lkhi: .. 

8..:..10 - SUDAN: Visita a Kharthoum del mìnistrt> dègli Esteri on. 
A..ndreottì (v. pag.•370). 
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11-17 - CEE: Si riunisce a Bruxelles (dall'H al.13 e dall6 al17 marzo) 
il Consiglio dei ministri dell'Agricoltura, ì quali raggiun~ 
gono un accordo di massima sulla riforma dell' « Europa 
verde» e sui prezzi agricoli per la campagna 1984-1985 (v. 
Bollettino CEE 3-1984, pag. 46 ss.). 

12-13 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli 
Esteri (v. pag. 403). 

14 - CEE: Il Presidente. del Consiglio on, Craxi riceve il Presi~ 
dente della Commissione CEE Oaston Thorn (v. pag. 385). 

15-17 - TUNISIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri Beji Caid
Esseb~i (v. pag. 372). 

16~17 - ALBANIA: Il ministro per il Commercio con l'Estero on. 
Capria in visita a Tirana, firma ill7 marzo un protocollo com~ 
merciale che prevede lo sviluppo dei rapporti economici 
italo--albanesi. Per l'Albania firma il ministro per il Commer~ 
cio .con l'Estero Shane Kocbeci. Nel corso. della visita l'o n. 
Capria viene ricewto dal Primo Ministro Adil Carcani, al 
quale consegna una lettera personale del Pre~idente del Con~ 
siglio on. Craxi. 

17 - MOZAMBICO: Si conclude la visita in Italia del ministro 
per le Risorse minerarie del Mozambico Abdul Majid Osman, 
il quale, nel corso del suo soggiorno, discute con il sottose~ 
gretario agli Esteri on. Ra:ffaelli le possibilità di migliorare 
la cooperazione tra i due Paesi. 

18-20 - JUGOSLAVIA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Fio~ 
ret. Durante il suo soggiorno l'òn. Fioret viene ricevuto dal 
segretario federale agli Esteri Lazar Mojsov con il quale di~ 
scute i principali temi internazionali di comune interesse e 
l'andamento delle relazioni bilaterali, con particplare riferì~ 
mento alle possibilità di incrementare l:;t cooper:;tzione nei 
settori commerciale, finanziario ed industriale. Vengono ind 
fine· esaminati i problemi della tutela delle minoranze etniche 
nei rispettivi Paesi. 

21-23 - RUANDA: Visita di lavoro a Roma del ministro degli Esteri 
François Ngarukiyintwali (v. pag. 335). 

23 - ITALIA: ll ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera 
dei deputati (v. pag: 88). 

26 - AUSTRALIA:. Il spttosegretario per il Commercio con l'E~ 
stero sen. Prandini, nel cprso di una visita ufficiale in Austra~ 
lia, incontra a Sidney il vice Primo Ministro e ministro per 
il commercio con }tEstero Lionel Bouwen con il quale discute 
lo stato dell'interscambio italo-austtaliano. 

26 - MEDIO ORIENTE: Il ministro deglì Esteri on. Andreotti 
riceve il segretario della Lega Araba Chedli Klibi.(v. pag. 314). 
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27 - CEE: Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri (v. 
pag. 404). 

27 - SVIZZERA: Visita a Berna del ministro per il Commercio 
con l'Estero on. Capria (v. pag. 370). 

29 - NATO: Il. segretario generale della NATO Joseph Luns, 
nel corso di una serie di visite nelle capitali. dei l;aesi alleati 
in relazione alla scadenza del suo mandato, viene ricevuto a 
Roma dal . Presidente del Consiglio on. Craxi e dal ministro 
degli Esteri on. · Andreotrl. 

30-31 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'Agri~ 
coltura dei Dieci per riprendere il negoziato sulla riforma del~ 
F« Europa verde » e sulla definizione dei prezzi agricoli per 
la campagna 1984--85. Partecipa per l'lt;alia il ministro del~ 
l'Agricoltura on. Pandolfi. 

30-3 aprile - MALAYSIA: ll sottosegretario al Commercio con l'E~ 
stero sen. Prandini si reca a Kuala Lumpur per discutere le 
possibilità di un maggiore inserimento delle aziende italiane 
nell'economia della Malaysia. Inoltre il sen. Prandini viene 
ricevuto dal ministro dei Lavori pubblici Samy Vellu. 

APRILE 

1-5 - FINLANDIA: In occasione della quarta sessione delle con
sultazioni economiche italq-finlandesi, il sottosegretario agli 
Esteri on. Fioret compie una visita a Helsinki per discutere 
le prospettive della cooperazione tra i due Paesi. 

2 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri 
delle Finanze dei Dieci pet esaminare un documento concer~ 
nente le nuove formulazioni· globali per il rimborso alla Gran 
Bretagna di parte del suo contributo al bilancio comunitario. 
È presente per l'Italia il ministro del Tesoro, on. Goria. 0/. 
Bollettino CEE 4-1984, pag. 7l .ss.). 

2-7- UNIONE INTERPARLAMENTARE: Si svolgono a Gine~ 
vra i lavori della LXXI Conferenza dell'Unione interparla~ 
mentare. Temi all'ordine del<giorno il disarmo ed il Medio 
Oriente. Il ministro degli Esteri on. Andreotti presiede la 
prima commissione ·delia Conferenza che si occupa delle 
questioni politiche e della sicurezza internazionale. 

4 -NATO: Sessione ·ministeriale a Cesme (Turchia) del Gruppo 
di pianificazione nucleare (v. pag. 423). 

5 - TURCHIA: Il ministro della Difesa sen. Spadolini, in Tut· 
chili per la riunione del gruppo NATO di pianificazione nu~ 
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deare, si incontra ad Ankara con il ministro della Difesa 
Zeki Yavuzturk, con il quale discute le relazioni tra Italia e 
Turchia in ambito NATO e le possibili forme di coopera
::done industriale per la difesa. 

7 - NORD-:SUD: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti si reca 
a Lisbona per partecipare ai lavori della Conferenza « Nord
Sud: il ruolo dell'Europa, promossa dall'Assemblea parla
mentare del Consiglio d'Europa. 

7 - PORTOGALLO: Il ministro della Difesa sen. Spadolini ri
ceve il. vice Primo. Ministro e ministro della Difesa portoghese 
Carlos Mota Pinto cop. il quale prende in esame i principali 
temi dell'attualìtà jnternazionale, nonché i problemi militari 
di difesa di comune interesse nell'ambito dell'Alleanza Adan
tica. 

9 - SPAGNA: Il ministro dell'Industria on. Altissimo durante 
una visita a Madrid incontra il ministro spagnolo dell'Indu
stria Carlos Solchaga Catalan con il quale esamina gli sviluppi 
della collaborazione industriale tra i due Paesi e le possibilità 
di coalizzare iniziative congiunte nel settore delle tecnologie. 

9-10 -. CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri 
degli Esteri (v. pag. 408). 

l O - CEE: n ministro degli Esteri, on. Andreotti incontra a Lus
semburgo il ministro di Stato egiziano agli Esteri Boutros 
Boutros-Ghali in margine alla terza sessione a livello ministe
ria.le del Consiglio di cooperazione · CEE-Egitto. Tema. del 
colloquio: il rilancio di forme di cooperazione tra i paesi della 
CEE e i paesi africani e ·la situazione ·nell'Africa australe. 

10 - STATI UNITI: Il ministro della Difesa sen. Spadolini riceve 
il vice segretario . alla Difesa degli Stati Uniti William H. 
Taft:. N~ corso del colloquio, viene effettuato un approfondito 
esame dei problemi attinenti all'Alleanza Atlantica ed ai rap
porti Est-Ovest: sospensione dei negoziati di Ginevra sulla 
riduzione degli . euromissili e delle armi nucleari strategiche, 
ript;esa delle trattative di Vienna per la riduzione delle forze 
convenzionali in Europa, prima sessione della conferenza di 
Stoccolma sul disarmo, risv.ltati del vertice dei ministri della 
Difesa in Turchia, in occasione della riunione del groppo di 
pianificazione nucleare della NATO (NPG}. Il sen. Spadolini 
conferma inoltre l'intenzione del Governo italiano di ricer~ 
care e· promuovere tutte ·le strade· percorribili del negoziato 
Est-Ovest, volte alla riduzione bilanciata e verifi.cabile dei 
sistemi d'arma schierati in Europa. 

12-13 - FMI: Riunione a Washington del Comitato interinale (v. 
pag. 447). 
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12-13 - UNGHERIA: Visita a Budapest del Presidente del Consiglio 
on. Craxi (v. pag. 376). 

12-15 - GIAMAICA: Visita a Kingston çlel sottosegretario agli Esteri 
sen. Agnelli. Durante la sua visita la sen. Agnelli viene rice~ 
vuta dal ministro degli Esteri Hugh Shearer con il,quale di~ 
sc\l,te un programma di coopera,zion~ tra Italia '"Giamaica per 
U periodo 1984-1986. 

14 - ITALIA: Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti 
alla Camera dei deputati (v. pa~. 99). 

15-17- PANAMA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Susanna Agnelli 
si reca nella Repubblica del Panama per esaminare le passi, 
bilità di incrementare l'interscambiò commerciale tra i due 
Paesi. Viene ricevuta dal Presidente ]orge Illuecll:. 

17 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Andreotti e l'am .. 
basciarore degli Stati Uniti in,ltalia Maxwell Rabb ,firmano a 
Roma l'accordo aggìuntivo alla convenzione di sicurezza so, 
ciale tra Italia e Stati Uniti del 1978, nonché alla conven .. 
zione per evitare la doppia imposizione. 

17-18 - COLOMBIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli com .. 
pie una visita a Bogotà, nel corso della, quale viene ricevuta 
dal Presidente della Repubblica Belisario Betancur. Il 18 
aprile la sen. Agnelli sottoscrive con il vice ministro degli 
Esteri Ochoa de Ardila un memorandum di intesa chè pre .. 
vede lo stanziamento da parte italiana di 70 milioni di dollari 
in 3 anni finalizzato a incrementare, nel periodo 1984-86, la 
cooperazioni italiana per lo svilupp~ della Colombia. 

18 - ONU: Si conclude la visita a Roma del segretario esecutivo 
.della ECE Klaus Sahlgen. Durante la ~\la visita vjene rice~ 
V\lto dai ministri p et l'Ecologia on .. Biondi,. per il Commercio 
con l'Estero on. Capria e dal so~osegretat;io a~i Esteri on. 
Raffaelli, con i quali· discute in particolare it· ruolo dell'ECE 
nel contesto economico dei rapporti Est-Ovest. 

24-25 - FINLANDIA: U vice Primo Ministro e ministro degli Esteri 
finlandese Paavo Vayr)'hen giunge a Roma per una visita di 
dùe giorni. Il giorno 25 si incontra con il ministro degli Esteri 
on1 Andreotti, con il quale discute, oltre ai rapporti bilaterali e 
le modalità per la celebrazione, nel 1985, del decennale della 
fìnna delP Alto Finale di Helsinki. 

2f~4 maggio- tJNICEF:,Stsvolgono a R(>ma i lavori deLConsiglio di 
amministrazione dell'UNICEF 

25 - GIAPPONE: Il ministro per la Pubblica Istruzione sen. Fal, 
cucéi parte per il Giappone, pét inaugurare la se:zione di studi 
orientali dell'Istituto italiano di cultura. 
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26 - CEE: Il ministro degli Esteri on. Andreotti, riceve a Roma il 
Commissario CEE Karl~Heinz Nasrjes per discutere alcuni 
problemi comunitari, tra i quali il passaporto europeo e 
l'armonizzazione delle frontiere. 

26 ,.... NUOVA ZELANDA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti 
riceve alla Farnesina il ministro degli Esteri neozelandese 
Warren Cooper, con il quale discute i principali temi della 
cooperazione bilaterale. ' 

27 - FRANCIA: Visita di 1avoro a, Roma . del Presidente della 
Repubblica francese François Mitterrand (v. pag. 281). 

28,-8 maggio - AUSTRALIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret 
compie una visita ufficiale . su invito del ministro degli Esteri 
australiano Bill . Hayden. Il 7 maggi9 il ~ottosegretario agli 
Esteri incontra il ministro degli Esteri Bill Hayden e i ministri 
dell'EmigraZ,ione Stewart West e della Sicurezza Sociale Don 
Grimes. Inoltre l'on. Fioret .si reca alle Isole Figi per rappre# 
sentare l'Italia alla riunione mmisteriale CEE-ACP. 

MAGG;IO 

3 - AUSTRALIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti in~ 
contra alla Farnesina il ministro australiano per la Sicurezza 
Sociale Don Grimes, con il quale analizza « lo stato di avanza# 
mento del negoziato relativo all'accordo di sicurezza sociale 
itala-australiano». Tale accordo si propone tra l'altro di 
garantire alla comunità italiana in Australia il riconoscimento 
ai fini pensionistici dei periodi di lavoro in quel Paese. 

3 - P AESl BASSI. Il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi Hans 
V an Den Broeck si reca a Tarquinia per incontrare il mini~ 
stro degli Esteri on. Andreotti. Durante il colloquio vengono 
prese in esame le relazioni Est-Ovest ed. in particolare i pro~ 
blemi collegati alla installazione degli « Euromissili ». 

3-4 - PORTOGALLO: Visita a Lisbona del Presidente del Censi~ 
· glio on. Craxi (v. pag. 325). 

3-4 - SVIZZERA: Visita a Roma del Capo del Dipartimento Fede~ 
rale degli Affari Esteri Piene Aubert (v. pag. 371). 

4 - UNICEF: Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti al 
Consiglio di ammj:nistrazione svoltosi a Roma {v. pag. 449). 

6:._7 - OMAN: Visita a Roma del ministro degli Esteri del sultanato 
di Oman Yussuf Alàwi (v. pag. 316). 

6-9 - RFG: Visita nella Repubblica Federale di Germania del Pre~ 
sidente del Senato sen. Cossiga (v: pag. 334). 
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7 - OMS: Si aprono a Ginevra i lavori della XXXVII Assemblea 
mondiale della Sanità. È presente per l'Italia il ministro della 
Sanità sen. Degan, che nel suo intervento sottolinea, tra l'al~ 
tro, lo sforzo dell'Italia a favore dei Paesi del Terzo Mondo. 

8-11 ~ UNGHERIA: Si riunisce per la prima volta a Budapest la 
commissione mista italo-ungherese, presieduta dal sottose~ 
gretado al turismo on .• Faraguti, per discutere le prospettive 
di un incremento del turismo tra i due Paesi. L'on. Faraguti 
viene ricevuto inoltre dal ministro per il Commercio Interno 
Zoltan Jùhar e dal Segretario di Stato per il: Commercio Miklos 
Meggyes. 

9-11 - FRANCIA: Il ministro della Difesa sen. Spadolini incontra 
a Parigi il ministro francese della Difesa Charles Hernu, con 
il quale. discute le principali questioni di comune interesse, 
con particolare riguardo al· problema degli euromissili e della 
difesa europea, ed ai rapporti Est-Ovest. L' 11 maggio ii sen. 
Spadòlini viene ricevuto dal . Presidente Mitterrand con il 
quale esamina l'andamento dei rapporti bilaterali, la situa~ 
zione nel Mediterraneo, il problema libanese ed il ruolo svolto 
dalla Forza multinazionale a Beirut. 

10 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri dei Traporti dei 
Dieci per discutere una serie di misure per una migliore 
integraziòne nel settore dei trasporti. Partecipa per l'Italia 
il ministro dei Trasporti on~ Signorile. (!V. Bollettino CEE 
5-1984, pag. 11). 

10- CONSIGLIO D'EUROPA: Riunione a Strasburgo del Comi~ 
tato dei ministri (v. pag. 420). 

10 - ESA: Riunione informale ad Amsterdan dei ministri della 
Ricerca dei Paesi membri dell'ESA presieduta dal ministro 
per la RiCerca scientifica sen. Granelli. 

10 ..... ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato 
(v. pag. 99). 

ll-12 - COREA: Si riunisce per la prima volta a Seoulla commis~ 
sione congiunta italo-coreana di cooperazione scientifica e 
tecnologica. Al termine dei lavori viene firmatò un protocollo 
di cooperazione scientifica. 

12-13 - CEE: Si tiene a Rambouillet, nei pressi di Parigi, la riu· 
nione . informale del Consiglio Eèonomia e Finanze dei Dieci. 
È presente per l'Italia U ministro del Tesoro, on. Goda. Temi 
discussi il f\lnzionamento del Sistema Monetario Europeo 
e il suo eventuale rafforzamento, i problemi comunitari di 
Bilancio e la definizione di una ··linea europea nelle sedi eco· 
nomiche e monetarie internazionali. 
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14-15·- CEE: Ri~e a Bruxelle4 delConsigl.to dei mkùstrl degli 
Bdell· (v •. PII· 408). 

14i -: ITALIA,: U mini.Jtto degli Esteri· on. Andreotti .. alJa Camera 
'(v. ~ l U). . . . . ·. . 1 . .· . .: • .. l' 

. ' 
16-17 ""7 NATO: Sessi.çp.e. minbter:\ale a ~~cdlea d~ <;oJ,nita~ di 
.. · pfanificaZionè della J;>ifesa (v. ~· 1.23). . 

17 -STATI t1NITI: ·~ ,mmiStro dell'AgticoltUta on. Pfijldolft, di 
,. titdtn(> dà Ut$ viSita a 'Pechino, incontra .à ,Wa$hlngton il 

· ~tatio · .àlliA.gtic91~. dégli .· Stati t.Jnlti }q~ .1\lock con 
il•' quale dbèute ·la · si~~òne ·. ddl'agttcçlb.p:à'' nei • que Paesi 
e le prospettive di . rlfòt'tn!l deità. politica · aFiCola dèlla CEE. 

'" ~ ~ " ' 

17-1.8:... CANADA: 11 sotwsegretiltio 'agli. !$teti. sen. Agìielli firma 
·U l7~ggio .ad Ottawa.collil'.~o canadese~ le Rela~ 
:do~ Estere Jean-LU:è: 'Pepin \ul accòtdb di ~ç>opéta~ione cui~ 
turàle ft~ ftalia è Qlnada. v•Jiccordo ha ·la •dittàta !di cinque 
anni' ~ èd · è . tadtan\eilte rblnòvfbile salvo ··dfvet-~ . ibaicazione 
delle due· p8.rti o di una di esse; ' ' 

17-18 - OCSE:tl mmtstro degli Esteti; bit. A.mlteotti, accompagnato 
dal·~etartt:> al'TèSOto, òn. Viziinì, prende patte ai lavori 
dèllà · €0nferénza 1 'atmuale déll,;Orgat:i.izzazione per le Coope~ 
~on~ . e lo. SvilupPo . econo~co, 1 alla qUale ~cipano i 
~ degl~ Esteti e dèllé' F~m:Zè (o Tésoro) d~f 24 Paesi 
tflembri.' Tta i tèmi il i d~lt>1l.e:ì ta ripresa econòmica dd~ 
l'Europa rispetto al nord-:-Amerlca, il prqble~ .ddla 4i.Jop

. cupa:!ione e le dtificoltà fìrianziatie dei P.V.S. (v; Pà,g. 424). 

18..:. ·liJBElUA: n ~·degltrEstetf on .. •Andreotti, rkeve il mi~ 
nistto degli &teri' della Repubèltca liti 'Ubérlà /Brnest Basto 
~.m •vWta'ptiV~ta m1•Italia con eui ais<!Ute & i· rapporti 
tra i due Paesi che i principali temi ddla ~ita mtemaZi~ 
naie, con particolare riferimento alla situaZione del contf.. 
nenit afticatto/ l ' ' .. ·' · , · 

19-20 -AUSTRIA: Visita a Venezia dd minbtro,dèglt&terl Ervin 
Lane (v. pag. 260). 

2.Q.-22.- CQWOf,~ Visita allotb.a dd.mitiisteqèdegli Bdeli Pietre Nze 
(v .. :,~ 161). 

2.Q.-22 ·"" I~.LB: Visita ~:Israele dd ettosegmtarla agli Esteti on. 
Corti .• per· •partecipate alla. Confereml$ ecoapmica .promossa 
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dal Governo israeliano. Durante il suo soggiorno inoltre Ton. 
Corti viene ricevuto dal ministro degli Esteri Yitzhak Shamir. 

21 - SANTA SEDE: Visita nella Città del Vaticano del Presi .. 
dente della Repubblica on. Pettini (v. pag. 348). 

21-23 - PORTOGALLO: Il sottosegretario agli Esteri on. Ratfaelli 
si reca in Portogallo per discutere la situazione della coopera .. 
zione. bilaterale. Durante H suo. soggiorno l'on. Ratfaelli viene 
ricevuto dal segretario di. stato alla Cooperazione .Luis Ga .. 
spar da Silva. Un comunicato reso pubblico dopo l'incontro 
precisa: «a conclusione dei. colloqui sia Gaspar da Silva sia 
1'on. Ratfaelli, animati entrambi dal desiderio di sviluppare 
e facilitare la cooperazione con Paesi nell'area del Terzo 
Mondo, e consapevoli dei vantaggi reciproq di tale coope .. 
razione, che contribuirà al consolidamento . dei vincoli di 
amicizia tra i due Paesi, ritengono sia volontà politica di 
entrambe le parti sviluppare. azioni economiche congiunte 
di reciproco interesse nei Paesi in via di sviluppo, com
piere ogni sforzo allo scopo di facilitare i contatti tra 
imprese dei due Paesi interessate ad attività economiche nei 
settori prioritari di Paesi. terzi, scambiare informazioni aggior .. 
nate su·· progetti che i suddetti Paesi desiderino çoncretiz .. 
zare su una base triangolare, scambiare .informazioni sulla 
cooperazione nel campo dell'assistenz§l allo sviluppo e sta
bilire contatti periodici fra gli enti df ambedue i Paesi legati 
alla cooperazione per il raggiungimento dei suddetti obiettivi». 

22-23 - COREA: Visita çli una delegazione parlamentare della Repub .. 
blica di Corea, in occasione. del centenario dell'instaurazione 
dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. La ddegazione viene 
ricevuta dal Presidente del Senato, on. Cossiga, dal Presi~ 
dente della Camera, on. lotti e dal ministro degli .Esteri, on. 
Andreotti. 

22-23 - CUBA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve il mini~ 
stro degli Esteri cubano Isidoro Malmierca, in visita a Roma. 
Nel caso dei colloqui, i due ministri affrontano il.tema della 
situazione in America Centrale e l'on. Andreotti, dopo aver 
rilevato il favorevole andamento delle. relazioni bilaterali, 
ribadisce l'appoggio del Governo italiano al « Grùppo di 
Contadora >~. 

22-23 - MALAYSIA: Il ministro delle Poste on. Gava si reca in visita 
a Kuala Lumpur. Durante il suo soggiorno l'on. Gava in~ 
contra il ministro per l'Energia e le telecomunicazioni Leo 
Moggie Anak Irok con il quale prende in esame alcuni pro, 
getti di collaborazione tra le imprese dei duè Paesi, in parti~ 
colare per il potenziamento della rete telefonica malese. 



22-24 ,.,., URSS: Il ministro per il Commercio con l'Estero on. Ca~ 
pria, accompagnato dal Presidente dell'ENI Reviglio e dal 
Presidente della SNAM Barbaglia, si reca a Mosca per una 
visita ufficiale, durante la quale ha colloqui con il Presidente 
del Consiglio dei Ministri Nikolai Tikhonov e con il mini~ 
stro · per il commercio con l'Estero Nikolai Patolichev. Nel 
corso della visita vengono firmati un accordo per la fornitura 
a.J.l'Italia di gas metano, un protocollo d'intesa di coopera~ 
zione economica ·e un accordo generale di collaborazione tra 
l'ENI e il Ministero per n Commercio Estero sovietico. L'an. 
Capria ed il primo vice ministro per il Commercio con l'E~ 
stero Nikolai Komarov effettuano inoltre uno scambio di 
lettere per il riequilibrio dell'interscambio commerciale tra i 
due Paesi. 

24-25 - JUGOSLAVIA: Visita a Belgrado del ministro per il Com~ 
merda con l'Estero on. Caprìa. Riunione della Commissione 
mista di cooperazione economica (v. pag. 305). 

24-:--25 - SPAGNA,: Visita a Madrid del Presidente del Consiglio an. 
Craxi (v. pag. 361). 

25 - SINGAPORE: Il ministro delle Poste e Telecomunicazioni, 
on. Gava, a Singapore per la « Giornata italiana » del Salone 
internazionale delle Telecomunicazioni, « Communicasia '84 », 
incontra il ministro delle Poste e. Telecomunicazioni di Sin
gapore Yeo Nuig Hong, con n quale discute le forme di 
cooperazione tra i due Paesi nel settore delle linee di tele~ 
comunicazione. 

25-'-26 - CEE: Si tiene a Salon de Provence (Marsiglia) la riunione 
informale dei ministri degli Esteri dei Dieci. Partecipa per 
l'Italia il ministro degli Esteri; an. Andreotti. Temi discussi: 
i rapporti Est-Ovest e la situazione in Medio Oriente. 

26 - JUGOSLAVIA: Il ministro del Turismo . on. Lagorio ed il 
segretario federale jugoslavo per il Mercato e gli affari econo
mici generali Sinisa Karica presiedono ad Ancona i lavori 
della settima sessione della Commissione m1sta italo-jugo~ 
slava di coaperazia!le t\,lristica. Durante i lavori viene riba~ 
dita la volontà di favorire un ulteriore sviluppa dell'inter~ 
sca:mbio turistico, con particolare riferimento ai settori· della 
cuJtura. e dello sport~ 

27-28 - SVIZZERA: . Sesta riunione a Ginevra della cammtss10ne 
mista italo-svizzéra per i problemi scolastici. Tema dei ·col~ 
loqui la cooperazione in materia di formazione e perfezia~ 
namento. degli insegnanti e Yanalisi delle iniziative volte a 
garantire pari· opportunità di accesso all'istruzione superiore 
per gli alunni italiani. 
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28-31 - SPAGNA: Il ministro di Grazia e Giustizia on. Martinazzoli 
si reca a Madrid per partecipare alla XIV Conferenza dei 
ministri .. europei della Giustizia. 

29 - CEE: Il ministro del Lavoro, on. De Michelis e il Commis~ 
sario CEE per gli Affari Sociali, Ivor Richard, firmano a Vene~ 
zia un accordo bilaterale tra l'Italia e la CECA che prevede 
l'avviamento della ristrutturazione nel settore siderurgico, 
utilizzando . i fondi previsti dalle norme europee, 

29-31 - NATO: Sessione ministeriale a Wa$hington del Consiglio 
Atlantico (v. pag. 424). 

30 - URSS: Il ministro della Marina Mercantile on. Carta riceve 
a Roma il vice ministro sovietico della Marina Mercantile 
Vladimir Tikhonov, per discutere .le questioni bilaterali rela~ 
tive alla riP,artizione delle quote di traffico marittimo, all'ar, 
mamento ed alla cantieristica. 

30-1° giugno - INDIA: Il ministro della Difesa indiano Ramaswamy 
V enkataraman compie una visita in Italia. Durante· il suo sog~ 
giorno incontra il ministro della Difesa sen. Spadolini e viene 
ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

31 - INDIA: Il Presidente del Consi~lio on. Craxi riceve a Roma 
l'inviato speciale del Primo Ministro indiano. signora Indira 
Ghandi, Jha Lakshmi Kani che consegna all'on. Craxi un 
messaggio del Primo Ministro. Ghandi relativo al previsto 
Vertice dei Paesi industrializzati. 

GIUGNO 

l - STA TI UNITI - Il ministro per il Commercio con l'Estero 
or1. Captia incontra a Ròma il rappr~sentante del Presidente 
Reagan Wiliiam Brock con il quale discute t problemi delle 
esportazioni taliane negli Stati Uniti. · 

3~5 - SPAGNA: Il sottosegretario ~pagnolo alla Difesa Eduardo 
Setta Rexach compìe una visita in Italia, durante la quale 
viene ricevuto dal sottosegretariò agli Esteri · on; Corti con 
cui discute le possibilità di mìgliòrare la cooperazione tra i 
due Paesi nel settore della produzione dei mezzi di difesa. 

4-6 -ITALIA- SAHEL: Si svolgono a Roma i lavori delConvegno 
« Còoperazione Italiac-Sahel ». Per l'Italia è presente il mini, 
stro degli Esteri on. Andreotti ed il sottosegretario . agli Esteri 
on. Ratfaelli. In un comunicato redatto a conclusione del 
convegno, i rappresentanti dei Paesi della Regione subsaha, 
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riana colpita dalla siccità ribadiscono il «carattere umani
tario disinteressato dell'aiuto italiano», rilevandone inoltre 
« il carattere propulsivo » per le loro economie. Il comuni
cato sottolinea inoltre che le iniziative italiane sono state 
« elaboràte e finalizzate in stretta collaborazione con i Governi 
intere.ssati e rispondono alle esigenze delle popolazioni». 
Esse sono « flessibili » e procedono « ad un ritmo sufficiente• 
mente rapido» considerata la complessità degH interventi. 
I rappresentanti dei Paesi del Sahel, in particolare, ne valu· 
tane positivamente« l'approccio metodologico incentrato sul
l'uomo e sulla globalità dei suoi bisogni ».: « questo approc· 
cio - affermano - può costituire un esempio per altri inter· 
venti volti alla soluzione dei problemi del Sahel ». 

4-7 - STATI UNITI: Il ministro dell'Interno on. Scalfaro si reca 
negli Stati Uniti per incontrare il Procuratore Generale Wil
liam F. Smith, copresidente insieme all'an. Scalfaro delcomi· 
tato italo-american() per la lotta contro la drogà per discu
tere le possibilità di migliorttre la collaborazione tra i due Paesi 
per contrastare il commercio e la diffusione degli stupefa· 
centi. 

5-8 - SVEZIA: Il ministro dell'Ecologia on. Biondi giunge a Stoc· 
colma per una visita ufficiale allo scopo di discutere con il 
ministro svedese dell'Ecologia Svaute Lundqvist i progressi 
raggiunti in Svezia in materia di difesa dell'ambiente, e per 
porre le basi di una collaborazione tra Italia e Svezia in tale 
settore. 

6 - ITALIA: Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti 
alla Camera (v. pag. 127). 

6 - TURCHIA: il ministro per il Commercio con l'Estero on. 
Capria viene ricevuto ad Ankara dal Primo Ministro Turgut 
Ozal, dal ministro degli Esteri Vahit Halefoglu e dal mini· 
s.tro del Commercio con l'Estero IsmaU Ozdaglar. Tema 
dei colloqui la cooperazione economica nel settore dell'in.:. 
dustrla aerospaziale e delle comunicazioni. 

10-13 - SUD AFRICA: Visita a Roma del Pdmo Ministro sudafri~ 
cano Pieter Botha (v. pag. 369). 

11 - MALAYSIA: IL ministro delle Poste on. Gava riceve a Roma 
il ministro delle Telecomunicazioni della Malaysia Leo Mog, 
gie con il quale prende in esame le possibilità di collabora· 
zione tecnico-scientifica e. industriale tra i due Paesi. Il mini
stro Moggie sottolinea l'interesse della Malaysia per ulteriori 
iniziative industriali da parte italiana. Il ministro Gava con
ferma la volontà di· intensificare la collaborazione esistente 
con la Malaysia, ampliando gli interventi operati dal gruppo 
Stet e da società private. 
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11-··12 - NATO: U Segretario Generale designato della NATO, il 
britannico Lord Carrington, viene ricevuto dal Presidente 
del Consiglio on. Craxi e dal ministro degli Esteri on. Andreotti 
con i quali discute i più significativi problemi dell'Alleanza, 
con particolare riferimento ai rapporti Est-Ovest. 

11-13 - POLONIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti si reca a 
Varsavia per presenziare alla «Giornata italiana» della Fiera 
internazionale di Poznan. 

12 - UEO: Si svolgono a Parigi i lavori del Consiglio ministeriale 
della UEO. Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri 
on. Fioret. 

13-16 - CINA: Visita ufficiale in Italia del Primo Ministro Zhao Ziyong 
(v. pag. 263). 

17-19 - URSS: Il ministro dei Tr;:lsporti on. Signorile incontra a Mo~ 
sca il ministro dell'Aviazione civile Boris Bugayev, il mini~ 
stra delle Ferrovie Nikolai Konarev ed il Presidente del Comi~ 
tato Scienza e Tecnica dell'URSS Gary Marchuk, per discu, 
tere le forme di cooperazione tra i due Paesi in materia di 
trasporti. Il ministro Signorile firma inoltre un accordo di 
collaborazione tecnico-scientifica sul controllo del traffico 
aereo e la realizzazione di nuove strutture aeroportuali, ed 
un accordo per la regolamentazione dei trasporti su strada. 

18-21 - UEO: Si svolgono a Parigi i lavori della XXX sessione del, 
l'Assemblea parlamentare dell'UEO. 

20 - CEE - Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il Presi~ 
dente della Commissione CEE Gaston Thorn (v. pag. 386). 

20-22 - ARABIA SAUDIT A: Il ministro sa udita per il Commercio 
Sulaiman Aziz al Sulaim compie una visita a Roma nel corso 
della quale incontra il ministro per .n Commercio con l'Estero 
on. Capria. Nel corso dei colloqui vengono esaminate le rela, 
zioni economiche e commerciali tra i due Paesi, con parti, 
colare riferimento al settore petrolchimico ed allo sviluppo 
dell'industria e della agricoltura. 

20-24 - JUGOSLAVIA: Visita di una delegazione della Commig, 
sione Esteri della Camera dei deputati, guidata dal Presidente 
della Commissione stessa on. La Malfa. Durante il suo sog~ 
giorno la delegazione viene ricevuta dal Presidente dell'Assero~ 
blea Federale Dusan Alimpic, dei ministri degli Esteri Raif 
Dizdarevic e del Commercio con l'Estero Milenko Bojanic. 

21 -GRAN BRETAGNA: Il ministro del Lavoro on. De Miche~ 
lis incontra a Londra il ministro britannico per l'Occupa, 
zione Tom King con n quale discute i problemi della disoc, 
cupazione nei rispettivi Paesi, esponendo l'iniziativa italiana 
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riguardante l'elaborazione di un programma decennale a 
livello europeo per affrontare tali problemi. 

21-13 - PAKISTAN. Visita di lavoro a Roma del ministro degli Esteri 
pakistano Sahabzada Yaqub Khan (v. pag. 317). 

22 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera 
dei deputati (v. pag. 144). 

24 - ETIOPIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli firma ad 
Addis Abeba un « memorandum di intesa per accordi di 
credito» ed un accordo di cooperazione culturale tra Italia 
ed Etiopia con annesso protocollo. 

24-17 - CANADA: Visita di lavoro del ministro della Pubblica Istru~ 
zione sen. Falcucci, per aprire ad Ottawa il 27 giugno insieme 
al ministro di Stato per il Multiculturalismo David Collenette 
i lavori del convegno di docenti canadesi di italiano. La visita 
del ministro Falcucci rientra nel programma di perfezionamento 
e sviluppo dell'insegnamento dell'italianonelle scuole canadesi. 

25-2 7 - CECOSLOVACCHIA: Visita a Praga del ministro per il 
Commercio con l'Estero an. Capria. Durante il suo sog, 
giorno l' on. Capria viene ricevuto . dal vice Primo Ministro 
Rudolf Rohlicek e dal primo vice ministro degli Esteri In
drich Roharèk con i quali esamina l'andamento delle rela
:>ioni bilaterali e firma con il ministro per il Commercìo Estero 
Bohumil Urban un accordo che prevede la concessione da 
parte dell'Italia di una linea di credito. 

25-18 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si riunisce ad Oslo la sessione 
straordinaria dell'Assemblea parlamentare per discutere in 
particolare i rapporti Est-Ovest e la situazione in America 
Latina e Medio Oriente. 

25-18 - CUBA: Si riunisce a L'Avana la terza sessione della com, 
missione mista italo-cubana. Guida la delegazione italiana il 
sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli. La sen. Agnelli ha 
colloqui con il ministro degli Esteri cubano Isidoro Malmierca, 
e con il Presidente del Comitato statale per la collaborazione 
economica Hector Rodriguez Llompart. 

26-18 - COREA: Visita a Roma del ministro degli Esteri Lee Worn 
Kyong (v. pag. 268). 

2 7 - BIT: Sì concludono a Ginevra i lavori della settantesima ses, 
sione della Conferenza internazionale del lavoro. Per l'Italia 
partecipa il ministro del Lavoro on. De Michelis. 

27 - FAO: Si apre a Roma la Conferenza mondiale della FAO 
sulla pesca. 
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18 - ZAIRE: Il ministro dell'Industria on. Altissimo riceve il mi
nistro per il Piano d:e!Io Zaire Mulumha Lukogf con il quale 
discute le possibilità di svilup.P;ate ulteriormente.·· j rapporti 
bilaterali, particolarmente nel settòre delle aziende private. 

28-29 - FRANCIA: Visita a Roma del Primo Ministro della Repub
blica francese Pierre Mouroy (v. pag. 282). 

LUGLIO 

2 - CEE: Si svolge a Roma la prima riunione dei Presidenti delle 
Commissioni Bilancio dei Parlamenti dei Paesi CEE. Là riw· 
nione viene a~rta dal ministro degli Este.d on. Andreotti. 

2 -,FRANCIA: Il ministro dei Trasporti ori. Signorile incontra 
a: Parigi ~l ministro dei Trasporti francese Charles Fiterman 
con il quale discUte i problemi relativi al transito delle merci 
e delle persone àlla frontiera itala-francese. 

2-6- GIAPPONE: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti si reca in 
Giappone per discutere i rapporti economici e :finanziari tra 
i due Paesi e per esaminare la possibilità di migliorare la coope
razione bilaterale nel settore d~lle alte tecnologie. 

3-4 -TURCHIA: Visita in Italia del ministro degli Esteri Vahit 
Halefoglu (v. pag. 376). 

4 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti; al Senato 
(v. pag. 1,51). 

5 -ECUADOR: Viene :firmato a Roma il primo accordo di coo, 
perazi<:>rle energetica tra Italia ed Ecuador. Tale accordo, sotto, 
scritto per l'Italia dall'ambasciatore Mario Magliano, Segre
tario Generale dell'IILA prevede la realizzazione di lllil.licen~ 
trali idroelettriche in Ecuador. 

6 -STA TI UNITI: Si conclude la visita a Washington del sotto~ 
segretario agli Esteri on. Raffaelli, dedicata all'esame delle 
pt:IOspettive della cooperazione per ·lo sviluppo economico e 
sociale del continente africano. 

6 - URSS. Viene :finnato a Mosca un accordo per l'apertura, 
sino al 1916, degli archivi storici di URSS ed Italia agli stu~ 
diosi dei due Paesi. L'accordo viene sottoscrittd per l'Italia 

· dal Prof. Enrico Serra, Capo del Servizio ·Storico e Docu~ 
mentazione del Ministero degli Esteri, e pet l'URSS dall'am, 
basdiatore Pavel Sevostiansv, Capo del Servizio storico-Di, 
plomatico del Ministero degli Esteri, e d~l Prof. Fyodor 
Vaganov, Direttore Generale degli archivi presso il Consiglio 
dei Ministri (v. pag. 380). 
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8 - SPAONA: n ~tro della Difesa· sen. ·SP~lcdoli.m, ··a Madrid 
per partecipare. àd una riunione dedicata ai problemi della 
produzione di un aereo da combattimento europeo, incontra 
~ ~tro spagnolo della. Difesa Natcls Sem. 

9 - CEE: Si ri.uniscono a Bru:xelles i ministri responsabili per i 
problemi economici e finanziari dei Dieci per discutere in 
particolare. la disciplina di bUanclo e le misure ·&cali intese 
a promuovere la cooperazione tra le imprese degli Stati mem~ 
bri. Per l'Italia partecipa il ministro del 1'tsòr6 on. Gbria. 

9-10....:. URSS: ti ministro della Marinà Mercantile sen. Carta in~ 
contra a Mosca U mhlistt6·· sovietico della Marma Mercan~ 
tile Timofey Ouzhenk:o~ Tema dei coll<>qui la ripartizione 
dei traffici tra le flotte mercantili dei due Paesi, t•ib:terscambio 
commereiale, le commesse SoVietiche··. ~:")et i cantieri navali 
italiani. I due ministri ooncotdan~•lriokre ·di élc:ware al livello 
d l àottosegretarlo e di• 'Vice ttdnistto la • presidenza della com~ 
missione milita ltalo-àovietica. · · 

U- ON\:1: Si concludono •a Giaevra· i la.vori della Confèrenm 
· lntematidnale per l'assistetua ai ptoiughi'ln Africa.• « Icara II ». 
Per· l'Italia ~ presente l'ambasciatore Remo Pactlini. 

l~ - MJU)AGASOO: n. tninistto (\egli. ·Esteri '.Jd Madagascar 
Jcan Bemananjara, a . IJ..oma in ~ta. pri,~ta, .• ~ ricevuto 
dal ministro degli Esteri on. Andreotti, con U quale prende 
in esame l'andamento delle relazi• tra i'due Paesl·e la situa~ 
zione in Africa australe. 

12-13 .l. KENIA: ·Visita a .Roma del mmistro delle/Finanze• del·l<enia 
Georg SaitotL Un: comunicato ~el.ministero degli Esteri, pre~ 
eisa elle la. visita costituisce . il seguito operativo. di quella effet~ 
tuata a' Nairobi nello· scotso gennaio. dal sottosegretario agli 
Esteri, on. &aiaelli, .. che aveva pdsto .J.e premesse per un ri~ 
landa della cooperaràone tra+due .Pae5i •. A conclusione degli 
incontri di lavoro tra le delegazioni k:eniota ed . italiana viene 
st>ttoscritto \m ·processo vèrhale dle india trà l'altro la dispo~ 

· nibUità italiana ad ·un··ampliamento'·det tapporti.di coopera~ 
'lione edonomica cont•il Kenya mediante U ··finamiàmento di 
vari progetti di ·sviluppo· ·in settori ootìsidetati • prioritari sia 
nell'òttica della politica italiana di cooperazione con i Paesi 
dd 'Ter!& Mondo, ·.Coll'le anche dal piartoxdi SvilupP<) '·ec~ 
nomko k:eniota. l settori. di interVento indiViduati' dalle due 
delegUioni sono 'fuèUi ·dell1agricoltura. df!lle ·fonti energe~ 
tiehe rinnovabili, ·delle· ·n.sonè· idriche, delle tèlè!:t>munica~ 
zioni· nonché quelli Sliliitarit>'e ddle fòtma.fioni,: professionali. 

·l • 

u~u- THAILANDIA: n ministtoJthailandese dei l'nsporti e delle 
Comunicazioni Samak: Sundaravej viene déevu.to a Roma 
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dal ministro delle Partecipazioni Statali on./ Darida, con il 
quale discute la possibilità di ampliare i tapporti di collabo~ 
razione economica tra i due Paesi. L'on. Darida rileva l'inte, 
resse delle aziende del gruppo IRI per la partecipazioae ai 
progetti relativi al settore dei collegamenti ferroviari, e alla 
realizzazione del sistema di controllo dell'aeroporto di Chiang 
Mai. Il ministro Samak viene inoltre ricevuto dal ministro 
delle 'Poste on. Gava. 

16 - SO MALIA: Il ministro degli Esteri, on. Andreotti, riceve 
alla Farnesina il ministro degli Esteri somalo }ama Barre. 
Nel corso dell'incontro i due ministri procedono ad un appro
fondito esame delle relazioni tta i due Paesi nonché della situa
zione nella regione del Corno d'Africa. Vengono in parti
colare esaminati l'andamento e le prospettive dei programmi 
di sviluppo avviati dal Governo somalo con il determinante 
contributo dell'Italia. In tale quadro viene decis() che una 
missione tes;nica somala effettui una visita in Italia per for
nire ulteriori elementi sui progetti allo stl1dio. 

16-17 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri dell' Agricolturà dei 
Dieci. Per l'Italia è presente il ministro dell'Agricoltura on. 
Fandolfi. Al termine della riunione vienè varata definitiva
mente la creazione di agenzie nazionali autonome di controllo 
nei Paesi produttori per rendere più efficace il sistema di aiuti 
alla produzione dell'olio di oliva. • 

18 - ITALIA: Il ministr{) degli Esteri on. Andreotti al Senato 
(v. pag. 153). 

18 - TUNISIA: L'ambasciatore d'Italia a Tunisi Farinelli ed il 
Segretario di· Stato agli Mari Esteri Ahméd Ben Arfa firmano 
tre accordi di cooperazione tta Italia e Tuni.§ia. Gli accordi 
riguardano, rispettivamente, un progetto di sviluppo agri~ 
colo integratò e di lotta alla desertificazione nella regione di 
Nefzaona e la fornitura di un aiuto alimentare d'urgenza. 

19 - ARABIA SAUDITA: Il ministro per il Commercio con l'E~ 
stero on. Capria interviene a Roma all~Assemblea della Ca, 
mera di commercio Italo-Araba sul tema della cooperazione 
economica tra Italia e Paesi in via disviluppo. 

23 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministd degli Esteri dei 
Dieci per discutere le proposte presentate dalla Commissione 
sqlle conseguenze costituzionali dell'allargamento della CEE. 
Per l'Italia è t>resente il ministro degli Esteri on, Andreot, 
ti. Inoltre sempre il 23 luglio i dieci ministri, riuniti nel 
quadro della cooperazione politica europea, approvano una 
dichiarazione sulla Polonia (v. Bollettino CEE 7/8-1984, 
pag. 80): 
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ZS-27 -CONFERENZA DI DAKAR: Si svolgono a Dàkar i lavori 
della 'Prima conferenza internazionale ministeriale ,sulla deser~ 
tificazione. Per l'Italia pattédpa il sottosegretario agli Esteri 
on. Ralfaelli, che nel suo intervento sottolinea che l'avan, 
:are del deserto non . deve essere affrontato con soluzioni 
tecnocratf~e << ma legaiido in .tiiia sola· eqUazione lo sviluppo 
socio-eConom1èo e la lotta alla desettificazionè all'opera 
dell'uomo » &"badendo che la. cooperazione italiana avanza 
in. ~ttesta dirett&e privilegiando ·i. programmi. di sviluppo 
rutàle integrale e di prbtétione delPambiente. çU;àti gli esempi 
dei progtammi italìài:ti ·m Via di 'svolgimento in ··Alto-Volta, 
Niger e Senegal, l'on. Raffaelli concl~e preçi~ che il tra~ 
diik>nale dilem• fra approcçio bilat~e e m'IJltilaterale perde 
d'importanza. « ln que&to con~sto, l'Italia conduce programmi 
concepiti e reali~ti .a u:ùs'IJta di ciasc'IJtl Paese. ed1 organizza 
parallelamente interv~nti {jnanziari settoriali e specifici attra, 

.. verso ·le organizZ~JzionJ.· inte~nali. Per~· 'IJtlaconcer~ 
·1:azio;oe ~omple1:a ed ;una unità di strategie al ftne diottimiz, 
zare le: enetgie d,isponibili. e consentit;'e una rigorosa esclusione 
delle sovrapposizioni, dispersioni e duplicazioni degli inter~ 
venti di cooperazione allo sviluppo ». · 

: ( ' 

28-31 - MAURITANIA: Visita a Nouakchott del sottosegretario agli 
Esteri on. Rafàelli. L'on. Raffaelli Viene ricevuto dal Presi~ 
dente Mahmoud Ould · Louly e dal miniStro degli Esteri Ah~ 
med Ould Minnih · con il quale disCute i principali problemi 
della . cooperazio:p.e italo-~t1ritana e: le possibiJ,it~ di sVilup, 
par~ .la partecipa~ione dell'~ustria italiana ai programmi di 
~ppo della Ma'IJrltania. · 

30-31 - LIBIA: Visita a Tripoli del ministro degli Esteri ori. Andreotti. 
Riunione /della Comm.iìBione mista di cooperatione eèono, 
mica (v. pag. 310): 

AGOSTO 

1 - ITALIA: Il ministro dtgli Esteri on. t\ndreotti àl Senato 
(v. pag. lSS). ' 

4 - CEE: Il Presidente del Consiglio on. Craxi nomina l'on. 
Mauro ferri suo rappresentante personale presso il comi
tato ad 'lioc per i problemi istituzionali della Comunità Europea. 

6 - UNIDO (ONU): n· ~ttosegretari<7 agli Esteri on. Raffaelli 
interViene a Vienna alla quarta Conferenza dell'UNIDO (Un 
Industriai. Development Orgtmizatiòn) ribadendo la. neceg, 
sità di. concordare uil.à strategia oomune tra.~,avanzati e 
paesi. in via di sviluppcVper favori.reAa ripresa. economica. 
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11 - EGITTO: Il Governo italiano riceve formale inchiesta da 
parte dell'Egitto di prestare assistenza per la ricerca di ordigni 
esplosivi nel Golfo di Suez e nel Mar Rosso (v. pag. 277). 

13 - STA TI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Andrèotti, a 
Los Angeles in occasione delle giornate conclusive dei giochi 
olimpici, incontra il Presidente Ronald Reagan ed il Segre
tario di Stato George Shultz con i quali discute i principali 
problemi dell'attualità internazionale, · con particolare rife
rimento ai rapporti Est-Dvest, all'evolversi della situazione 
in Medio Oriente ed allo sminamento del Mar. Rosso. 

13 - TUNISIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi viene rice
vuto a Monastir dal Presidente della Repubblica tunisina 
Habib Bourguiba. Sono presenti anche il ministro tunisino 
degli Esteri Beji Caid-Essebsi e l'ambasciatore tunisino a Roma 
Mohamed Sayah. Successivamente l'on. Craxi incontra il 
Primo Ministro e ministro degli Interni di Tunisia Moha
med M'zali. Tema dei colloqui la situazione nel Mediterra
neo e l'evoluzione dei rapporti italo-tunisini. 

21 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera 
dei deputati (v. pag. 162). 

23-27 - MESSICO: Il ministro della Sanità sen. Degan si reca in Mes
sico per esaminare le possibilità di migliorare la cooperazione 
nel settore sanitario tra i due Paesi. 

27 - TUNISIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi incontra il 
Primo Ministro e ministro degli Interni ·di Tunisia Mohamed 
M'zali. Tema dei colloqui le prospettive di cooperazione tra 
Italia e Tunisia . 

.31 - LIBIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli, in Libia per 
assistere alle celebrazioni del 15° anniversario della rivolu~ 
zione libica, viene ricevuta dal ministro degli Esteri Abdes
salam at-Turayki, al quale consegna un messaggio del mini, 
stro degli Esteri on. Andreotti. 

31-15 - settembre- STATI UNITI: Il ministro per la Ricerca scienti
fica e tecnologica sen. Granelli si reca negli Stati Uniti per 
discutere lo stato delle relazioni bilaterali nel campo della 
ricerca scientifica ed esaminare le soluzioni adottate negli 
Stati Uniti per risolvere i problemi del settore sanitario. 

SETfEMBRE 

3 - CEE: Si apre a Bruxelles la riunione dei ministri degli Esteri 
dei Dieci per discutere i problemi della produzione di olio 
d'oliva in previsione deWallargamento mediterraneo della 
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Comunità. La delegazione italiana è guidata dal ministro degli 
Esteri on. Andreotti (v. Bollettino CEE 9-1984, pag. 66). 

3-5 - URSS: Il sottosegretario agli Affari Esteri on. Corti si reca 
a Mosca per discutere i problemi relativi al riequilibrio del
l'interscambio commerciale tra i due Paesi, attraverso l'acqui
sto da parte sovietica di . produzioni dell'industria leggera ed 
agro-alimèntare e tramite· una migliore regòlamentazione del 
sistema dei noli marittimi e dei trasporti. 

4-5 - GRAN BRETAGNA: Visita del ministro della Difesa sen, 
Spadolini (v. pag. 296). 

6 .,.. GRECIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve il mi
nistro per la Cultura ellenico signora Melina Mercouri, in 
Italia in· visita privata. Dùrante il colloquio vengono esami~ 
nati i rapporti culturali tra i due Paesi. 

lO - CEE. II ministro della Marina.Mercantile sen. Carta illustra 
a Bruxelles al Commissario CEE responsabile per la concor
renza, Franz Andriessen, un provvedimento di sostegno alla 
cantieristica italiana che comporta investimenti per 700 mi
liardi di lire in tre anni. 

11 - CEE: I ministri degli Esteri della Comunità, riuniti a Dublino 
nel quadro della cooperazione politica, esaminano la situa
zione internazionale con particolare riferimento ai rapporti 
Est-Ovest ed alla situazione in America centrale ed in Medio 
Oriente. Inoltre, su proposta del ministro degli Esteri on. An
dreotti, apptovano una dichiamzione di condanna verso 
l'azione repressiva condotta in Cile dal Governo del generale 
Pinochet. 

H - CEE: Il ministro per il Coordinamento interno delle poli
tiche comunitarie 'on. Forte si reca a Strasburgo per incon~ 
trare sia europarlamentari italiani che rappresentanti della 
Commissione CEE per discuter~ i problemi .del settore side
rurgico e del bilancio comuni,tario per U 1984. 

11-12 - PANAMA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica 
del Panama Nicolas Ardito Barletta (v. pag. 318). 

11-12 - STATI rUNITI: Il sottosegretario di Stato americano per gli 
Affari .politici Michael Armacost compie una visita in Italia. 
Il 12 settembt:e il sqttosegretari() Armacost viene ricevuto dal 
ministro degli Esteri on. Andreotti, cop.. il quale esamina i 
principali temi dell'attualità internazionale di comune inte
resse, con particolare riferimento alle relazioni Est-Ovest ed 
ai problemi della . .sicurezza dei Paesi aderenti alla Alleanza 
atlantica. 
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12 - EGITTO: Il ministro degli Esteri egmano Ahmad Abdel 
Meguid incontra a Roma il Presidente del Consiglio on. 
Craxi ed il ministro degli Esteri on. Andreotti (v. pag. 278). 

12-13 ~ ANGOLA: Visita a Roma del Presidente Edouardo dos Santos 
(v. pag. 000). 

13 - ITALIA: il ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato 
(v. pag. 172). 

13-17 - CECOSLOVACCHIA: Il sottosegretario per il Commercio 
con l'Estero sen. Prandini si reca a Brno in occasione della 
Fiera internazionale della meccanica. Durante la visita il sen. 
Piandini viene ricevuto dal ministro per il Commercio con 
l'Estero Bohumil Urban con cui discute le prospettive del~ 
l'interscambio tra i due Paesi. · 

14 - OCSE:Ha luogo a Parigi una riunione di due giorni del Comi, 
tato Esecutivo in Sessione Speciale dell'OCSE, nel corso 
della quale vengono esaminati i seguenti problemi: congiun, 
tura economica mondiale, andamento del commercio inter, 
nazionale, indebitamente dei P.V.S. e rapporti Nord/Sud. 
Al termine dei lavori, l'ambasciatore Renato Ruggiero, diret~ 
tore generale degli Affari economici del MAE, è eletto Pre, 
sidente del Comitato Esecutivo in Sessione Speciale in sosti, 
tuzione del francese Jean Claude Paye che, a partire dal 1° 
ottobre, è destinato ad assumere la carica di Segretario gene, 
rale dell'OCSE. 

15-16 -ARABIA SAUDITA: Visita del ministro degli Esteri on. An, 
dreotti (v. pag. 250). 

16 - CSCE: Discorso del ministro degli Esteri o n. Andreotti al 
Seminario sulla cooperazione economica, scientifica e cultu, 
rale nel Mediterraneo (v. pag. 414). 

16 - RFG: Il Presidente del Consiglio on. Craxi invia al Cancel, 
liete Kohl un messaggio relativo alle dichiarazioni del mini, 
stro degli Esteri on. Andreotti sulla riunificazione delle due 
Germanie (v. pag. 334). 

16-18 - SPAGNA: Il ministro della Difesa sen. Spadolini si reca in 
Spagna per una visita di lavoro, durante la quale viene rice, 
vuto dal· vice Presidente del Governo spagnolo Alfonso Guer, 
ra ed incontra il ministro della Difesa Nards Serra, con il 
quale discute la situazione della cooperazione europea nel 
settore degli armamenti. 

17 - UNCTAD: Si celebra al Palazzo delle Nazioni di Ginevra il 
XX anniversario della Conferenza delle Nazioni Unite sul 
Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD). 
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17-18 - CEE: I ministri degli Esteri della Comunità si riuniscono a 
Bruxelles ed esaminano, pur senza trovare un'intesa defì.ni~ 
tiva, i problemi dell'adesione di Spagna e Portogallo, la que
stione dell'olio d'oliva e l'applicazione delle Conclusioni del 
Consiglio europeo di Fointainebleau. Partecipa per l'Italia 
il ministro degli Esteri on. Andreotti. 

18 - FRANCIA: Il ministro per la Ricerca scientifica .sen. Granelli 
incontra a Parigi il ministro francese per la Ricerca Hubert 
Curien con il quale discute' i problemi .della cooperazione 
tra 'l due Paesi e nell'ambito CEE. 

18-19 - URSS: Il sottosegretario per il Commercio con l'Estero sen. 
Prandini, a Mosca per l'inaugurazione della mostra « Expo
Italia 1984 », viene ricevuto dal vice ministro per il Commer
cio con l'Estero Shushkov, dal vice ministro dell'Industria 
leggera Adonaitis e dal vice ministro dell'Industria del legno 
Pronin. Tema dei colloqui il rilancio degli scambi commer
ciali tra i due Paesi. 

18-20 - NIGER: Visita a Roma del ministro degli Esteri del Niger 
Ide Oumarou (v. pag. 315). 

18-20 - PORTOGALLO: Visita a Lisbona del ministro della Difesa 
sen. Spadolini. Durante il suo soggiorno il sen. Spadolini 
viene ricevuto dal Presidente della Repubblica Antonio Ra
malho Eanes, dal Primo Ministro Mario Soares e dal vice 
Primo Ministro e ministro della Difesa Carlos Mota Pinto. 
Al centro delle conversazioni i principali temi di politica mi
litare di comune interesse, i rapporti Est-Ovest, la situazione 
nell'Africa del Nord e la cooperazione militare tra ·i due Paesi, 
nel quadro dell'Alleanza Atlantica. 

20 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera 
dei deputati (v. pag. 181). 

20-23 - DANIMARCA: Visita ufficiale del Primo Ministro Paul 
Schluter (v. pag. 275). 

21 - F.M.I.: Si concludono a Washington le consultazioni del 
<<Gruppo dei dieci» preparatorie per l'Assemblea del F.M.I. 
Presiede i lavori il ministro del Tesoro on. Gorla. 

21 - GUINEA-BISSAU: Il sottosegretario alla Presidenza del Con· 
siglio on. Amato riceve, su incarico del Presidente del Consi~ 
glio on. Craxi, il Presidente delia Repubblica di Guinea-Bis~ 
sau Joao Bernardo Vieira, che esprime il proprio apprezza
mento per l'assistenza che l'Italia fornisce alla Guinea-Bis
sau ed auspica un rafforzamento della collaborazione bila-
terale. " 
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22-23 - FMI: Si svolge a \Vashington la riunione del Comitato interi~ 
t},Q].e del FMI (v, pag. 448), 

23-24 - BANCA MONDIALE: Si svo~gono a Washi.ngton i lavori 
del Comitato per .lo sviluppo della Banca M<:mdiale. Parte~ 
cipà per l'Italia il ministro del Tesoro on. Goria. 

24 -- INDIA: Il ministro indiano per la Chimica Vasant Sathe, in 
visita in Italia, incontra i ministri per il Commercio con l'E~ 
stero on. Capria e delle Partecipazioni Statali ori. Darida con 
i ·quali diséute le possibilità .di sviluppare ultçriormente la 
cooperazione tra i due Paesi, con particolare riferimento al 
settore dei fertilizzanti e del trasporto di idrocarburi. 

24 - UNCTAD: Il ministro della Marina Mercantile sen. Carta 
incontra a Ginevra il Segretario Generale dell'UNCT AD 
Oamani Corea con il quale · di$cute i principali problemi del~ 
l'economia marittima, nonché la tutela del lav:oro portuale 
e la situazione dfl trasporti per vie navigabili interne. 

24-25 - FRANCIA: Visita in Italia del ministro francese per il Com~ 
mercio con l'Estero Edith Cresson (v. pag. 286). 

24-26 - MALAYSIA: Visita in Italia del Primo Ministro della Fede~ 
razione della Malaysia Mahathir Mohamad (v. pag. 311). 

24-27 .... FMI: Si svolge a Washingtort l'Assemblea congiunta del FMI 
e della Banca Mondiale, sotto la presidenza di turno del mi; 
nistro giapponese delle Finanze Noboru Takeshita. Per l'Italia 
è oresente il ministro del Tesoro on. Goria che nel suo inter~ 
v~nto analizza_ in particolare la situazione economica inter~ 
nazionale. 

25-27 - AUSTRALIA:· Visita a Roma del vice Primo Ministro e mi~ 
nistro per il Commercio con l'Estero Lione! Bowen. Il 26 
settembre Bmven e il ministro per il Commercio con l'Estero 
on. Capria :firmano un accordo di cooperazione economica e 
commerciale. Il 2 7 settembre il vice Primo Ministro Bowen 
viene ricevuto a Palazzo Chigf dal vice Presidente del Consi· 
glio on. Forlani. 

25-27 -. BULGARIA: Visita ufficiale a Sofia del sottosegretario per il 
Commercio con l'Estero on. Mazzola éhe nel corso del suo 
soggiorno incontra il ministro per il Commercio con l'Estero 
Khristo Khristov ed il vice ministro degli Esteri Ljuben, Got~ 
tev, con il quale esamina i ptoblemr della ripresa .delle consul~ 
tazioni bilateràli. 

26 . . ,.... STA TI UNITI: Il Presidente Reagan invia al Presidente del 
Consiglio on. Craxi un messaggio in merito all'incontro pre~ 
visto il 28 settembre tra lo stesso Presidente Reagan ed il mi· 
nistro degli Esteri sovietico Andrei Gromyko (v. pag. 367). 



27 -i CEE: Colloquio a Romà tra U sottosegretario agli Esteri on. 
Fioret ed· il segretario di Stato spapolo Mamtel Marin (v. 
pag. l87). -

27-2 ottobre·- ONU: Aaività del ministro degli "Esteri on. Andreotti 
a New Y ork in margine alla XXXIX sc;s•ione, dell~ Assemblea 
Generale (v, pag. 426). · 

28 -TUNISIA: n ministro denè Poste .e Ttlleoomunicazioni on. 
Gava 'riceve a Romà il ministro iunisino delle Posté Kuadia, 
per di$cutefet. ì1 potenziàmehto della rete. di ç'c>municazioni 
tra Itàlia_ e _Tunisia:, mediante _la real~azione dl una seconda 
arteria da àttuarsl_ in cayoo_sottol1latp:).o. · 

28-29 - CEE: Si svol~e a San }osé de·;Costa R.ica la Conferenza dei 
ministri degli &teri della CBE e del Oruppo di Contadora 
(v. pag. l88). 

OTTOBRE 

1·2 ,... CEE: St riunisce a Bruxelles il Consiglio dei miniSttidell'Agri.
cokura dei «Dieci>>. Per l'Italia è presente.il ministro del.
r Agricoltura on. · Pandolfi che ribadisce. il pareré negativo 
del Oovemo alla introduzione-. di un. tetto di produzione nel 
settore del vino. 

1-2 - POLONIA: Si riunisce. a. Ro!lla la commissione mista italo
p(>lacea di coo~one economil!a e fl.nanziaria. Partecipa 
per l'Italia il sottosegretario' agli Esteri ori. Còtti.. Tema dei 
lavorl l'interscambio còrn.n'lérclale e le trattative • t)er l'accor.-

. do itala-polacco per evitare la doppia imposizione fiscale. 

2 - ORAN BRETAGNA: Si conclude la visita a Ro~ del mi.
nistro britannico del Cot:n.lnercio e industria Norman Teb.
bit, nel c()rso della quale · h:lcontra ~i .ministri · delrindustria 
on. Altissimo e 4eUe PW:tecipazion,i. Statali on. I;)arida con i 
quali discute le possibilità sli sviluppare .l;l coo~3zione tecni.
ca tra i due Paesi. 

2 - ONU: n ministro degli Esteri on. Andreotti alla XXXIX ses.
sione dell'Assemblea Oènerale delle Nadoni Unite (v. pag. 4 26). 

2-3 - CEE: ll Consiglio def ministri degli Esteri dei Dieci, riunito 
a ·Lussemborgo, l'!lggiunge un aècordo di nlàSSima sul progetto 
di bilancio GBE per il 1985 e sugli stanziam~ti straordinari 
per il 1984. Partecipano per t>Italia i sottosegretari agli Esteri 
òn. Fioret ed al Tesoro on. Fracanzani. 
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2-3 _,STATI UNITI: Si svolge a Washington la ~a riunione del 
· Comitato di collaborazione· Italia-Stati Uniti- l)er la lotta con~ 

tro n traffico di stupefacenti e la criminalità or~ta. pre~ 
sieduto rispettivamente ·dal ministro degli· In temi on. Scal~ 
faro e dall'« Attomey Genera! » Williàm F. Smitb. 

2--4 - GRECIA: Visita ad Atene del m4ùstro per il Commercio 
con l'Estero on. Capua. Durante n suo soggiOrno t' on. Capria 
incontra. i ministri. dell'Jìçonomia ~;\zional' Gerassimos. Ar~ 
s~~ ~~l'Enersùt gl~f'th.erlos Verivalp.s e etei J~vori Pubblici 
Atqs. TsokhutS<)poulos e viene rice~to .dal :l'rimo Ministro 
Andreas Pap~dreou. Nel cQrso dei cQlloquj yf;mgono esami~ 
nati i prind:Pillì temi della coopeta.Zipne . econoì:nica tra i due 
Paesi nonché 1· problemi d~"atttÌaziòne dei programmi medi~ 
te~ei integrati· della CEE. 

>-4 - CEE: n 'Presidente deSignato dalla CoìnmiS~tio:ne CEE Jacques 
Delors compie una visita in Italia, nel corlfO della quale viene 
ricevuto dal Presidente del CotlBiglio on. Craxi (v. pag, 388). 

4 - MALTA: Colloquio a Roma tra n Presidente del Consiglio 
on. Craxi ed n Primo Ministro maltese Dom Mintoff (v. 
pag. 314). 

4-7 - INDIA: Visita d~ ministro d~r Difesa sen. Spadolini. Du~ 
rante il suo goggiomo il sen. Spadolini viene ricevuto dal 
Primo Ministro signora Indira Gandhi, con la· quale discute 
i principali temi dell'attualità internazionale, con riferimento 
ai rapporti Est-Ovest, al conflitto Iran-Iraq ed al problema 
degli armamenti nucleari. 

5- .CINA: Il sotto~e~. ~l'Industria on •. Orsil)i incontra a 
Roma il mini$trQ: cin~e .per l'Industria, nucleare. J~g Xing 
Xiong con il quale . esamina la , s.ituazione qei rapporti tra i 
due Paesi nel settor~ energetico. 

5-7 - FRANCIA: Visita .del sottosegretario. agli Esteri on. Fioret, 
che, durante il suo soggiorno . incontra a· Parigi n 'ministro 
per gli ,Alfari Sociali signdta Georgina Dufoix, con la quale 
diseute i ·principali problemi di comune interesse nel settore 
migratorio e sociale, con particolare riferimento ad alcuni 
a~ d~'appltca=idne in Francia della normatiw comuni~ 
taria in materia di sicurezza sociale. 

' 
6 - TtJNJSIA: n segretario di stato agli Affari Esteri di Tunisia, 

Ahmed Ben Atf111 giunge a Roma. per partecipare, insieme al 
sottosegretario agli Affari Esteri on. Raffaelli, a una riunione 
di ~vow. Scopo della riunipne è l'esame .delle prospettive di 
rafforzamento. e diversificazione della cwperuion.e agricola, 
industriale e fulanziaria, pa$colarmente nei &e~ri della 
produzione e del trasporto di energia e delle ,infrastrutture degli 
impianti industrialiJ chimici, petrolchimici e minerari. 
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7 - UGANDA: 11 vice Presidente del Consiglio on. Forlani, a 
Kampala per partecipare al « Vertice » dell'Internazionale 
democristiana, viene ricevuto dal Presidente dell'U ganda M il~ 
ton Obote. Tema dei colloqui la possibilità di incrementare 
la cooperazione italiana ai programmi di sviluppo ugandesi. 

7-9 - PAKISTAN: Visita ad Islamabad del sottosegretario agli 
Esteri on. Corti. Nel corso della visita l'on. Corti viene rice~ 
vuto dal Presidente Zia ul-Haq con il quale discute i princi~ 
pali temi dell'attualità internazionale, con particòlare riferi~ 
mento alla situazione in Afghanistan. Infine l'an. Corti firma 
un accordo di cooperazione economica tra i due Paesi. 

8-10 - R.F.G.: Il ministro della Difesa della RFG Manfred Worner 
effettua una visita in Italia, su invito del ministro della Di~ 
fesa sen. Spadolini. Durante il suo soggiorno il ministro W or~ 
ner discute con il ministro Spàdolini i principali temi della 
difesa e della sicurezza euro~a, con particolare riferimento al 
problema degli euromissili, alle prospettive del dialogo Est
Ovest e- della prevista riunione dell'UEO in programma a 
Roma il 26 ottobre. 

8-11 - SOMALIA: Visita a Mogadiscio del Vice Presidente del 
Consiglio on. Forlani (v. pag. 360). 

9 - CEE: Si svolgono a Bruxelles i lavori della riunione tra CEE 
e Paesi ACP per discutere il· rinnovo della Convenzione di 
Lomé. Partecipa per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. 
Fioret. 01. Bollettino CEE 10-1984, pag. 49). 

9 - GRAN BRETAGNA: Si conclude la visita a Londra del mi~ 
nistro per i Beni culturali on. Gullotti, nel cor~>o della quale 
incontra il ministro per le Arti Lord Gowzie. 

9 - MOZAMBICO: Su incarico del ministro degli Esteri on. An~ 
dreotti l'ambasciatore a Maputo Schmidlin incontra il mini .. 
stro dell'Interno del Mozambico José Oscar Monteiro al 
quale esprime la protesta dd Governo italiano per l'uccisione 
di due cittadini italiani compiuta da guerriglieri antigover~ 
nativi. 

9-10 - RFG: Visita a Bonn del ministro per il Commercio con l'Este, 
ro on. Capria. Durante il suo soggiorno l'an. Capria incontra 
il ministro dell'Economia Martin Bangemann con il quale 
esamina i problemi delle esportazioni di auto italiane in RFG, 
con particolare riferimento alla questione dei catalizzatori 
dei gas di scarico da applicare agli autoveicoli. 

10-12 - GRECIA: Visita privata a Roma del Presidente della Repub, 
blica ellenica Konstantinos Karamanlis (v. pag. 299). 
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11 - ITALIA: li ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera 
(v. pag. 197). 

11 - RFG: Il ministro per la Pianificazione regionale della RFG 
Oscar Schneider incontra a Roma il ministro. dei Lavori pub
blici on. Nicolazzi con il quale esamina i problemi del settore 
edilizio nei rispettivi Paesi. Inoltre il ministro Scheider incon, 
tra .il ministro per l'Ecologia an. Biondi al q'l.lale illustra i pro, 
grammi del proprio Governo per la difesa dell'ambiente, 
con particolare . riferimento . all'eliminazione degli agenti inqui
nanti dei gas di scarico delle autovetture. 

11 -'- ROMANIA: Il Presidente Nicolae Ceausescti, in occasione 
della Giornata d'Italia alla << Fiera internazionale di Bucarest 
TIB '84 », visita il padiglione italiano accompagnato dall'aro· 
basciatore Benedetto Santarelli. 

11-12 - NATO: Sessione ministeriale a Stresa del Gruppo di pianifi
cazione nucleare (v. pag. 424). 

11-16 - CANADA: Visita del Presidente delle Commissione Esteri 
del Senato sen. Taviani. Nel corso della sua visita il sen. Ta, 
viani incontra il Governatore Generale signora ]eanne Sauvé 
e il ministro della Giustizia John Crosbie. 

11-18 - AUSTRALIA: Visita in Australia del sottosegretario agli 
Esteri on. Corti (v. pag. 254). 

12 - AUSTRIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret compie 
una visita di lavoro a Vienna nel corso della quale incontra 
il segretario generale del ministero degli Esteri austriaco amba
sciatore Hinteregger con il quale esamina le conclusioni rag· 
giunte dal gruppo di lavoro costituito per approfondire le 
questioni relative all'utilizzazione del porto di Trieste. Inol, 
tre l'an. Fioret viene ricevuto dal ministro degli Esteri Gratz 
con cui discute le principali questioni di comune interesse 
per i due Paesi. 

12 - FAO: Il Presidente del Consiglio an. Craxi, in previsione della 
Giornata mondiale dell'Alimentazione, riceve a Palazzo Chigi, 
il direttore generale della FAO Edouard Saouma. Nel comu, 
nicato diramato al termine del colloquio vengono resi noti 
gli argomenti oggetto di discussione, in· particolare gli sforzi 
multilaterali finalizzati a combattere la fame e il sottosviluppo 
nel mondo, l'azione dell'Italia al riguardo e il ruolo della FAO. 

12 - UNESCO: Si concludono a Venezia i lavori del Comitato 
dell'UNESCO per i musei di belle arti (I.C.F.A.) che ha di
scusso, in particolare, della trasmissione dei risultati della 
ricerca scientifica attraverso le mostre d'arte, del miglioramento 
delle. condizioni di conservazione delle opere e di nuove strut, 
ture museali. · 
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12-14 - FRANCIA: Si svolge a Bologna l'undicesima riunione del 
Comitato italo-francese di studi storici (v. pag. 287). 

14-15 - TURCHIA: Il ministro dei Trasporti on. Signorile incontra 
ad Ankara il ministro turco dei Trasporti Veysel Atasoy, 
per discutere i rapporti bilaterali nel settore delle comunica~ 
zioni. 

15 - CEE - I ministri dell'Industria dei Dieci, riuniti a Lussemd 
burgo, raggiungono un accordo di principio per una migliore 
integrazione dei servizi nazionali delle telecomunicazioni. Per 
l'Italia è presente il ministro dell'Industria on. Altissimo. 

15-16 - TURCHIA: Il ministro turco della Difesa Zeki Yavuzturk, 
in Italia per la riunione del gruppo . di pianificazione nucleare 
della NATO, viene ricevuto dal ministro della Difesa sen. 
Spadolini e dal vice Presidente del Consiglio on. Forlani. 
Tema dei colloqui, oltre alla situazione nel Mediterraneo e 
in Medio Oriente ed il conflitto Iran-Iraq, la collaborazione 
tra Italia e Turchia nell'ambito dell'Alleanza atlantica. 

16 - FAO: Alla ptesenza del Presidente della Repubblica on. Per~ 
tini e del Presidente del Senegal Abdou Diouf, si celebra a 
Roma Ìa « Giornata mondiale dell'Alimentazione » e il 39° 
anniversario dell'Organizzazione per l' Agticoltura e l' Alimen~ 
tazione delle Nazioni Unite. In occasione della « Giornata 
mondiale. dell'Alimentazione » il Presidente della Repubblica 
on. Pettini pronuncia un discorso (v. pag. 436). 

16 - UNESCO: Si inaugura a Ginevra alla presenza del Direttore 
generale dell'UNESCO Amadou Mahtar M'Bow, la 39a Ses, 
sione della Conferenza internazionale eull'Educazione. 

16-22 - GIAPPONE: Il ministro del Lavoro on. De Michelis si reca 
a Tokio per discutere la preparazione di una conferenza dal 
tema « Innovazioni tecnologiche e creazione di posti di lavoro 
in programma a Roma nel maggio 1985. Durante il suo eog
giomo l' on. De Michelis si incontra çon il ministro del La
voro Misoji Sakamoto. 

17 - UEO: Il ministro della Difesa sen. Spadolini ticeve il Presi
sidente dell'UEO Jean-Marie Caro con il quale discute le 
possibilità di dlancio deWUEO stessa. 

18-19 - GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del Presidente del 
Consiglio on. Craxi (v. pag. 297). 

19-22 - EGITTO: H ministro della Difesa sen. Spadolini compie una 
visita in Egitto; viene ricevuto dal Presidente Hosni Muba
rak, dal vice Primo Ministro Kamel Hassan Ali e si incontra 
con il ministro degli Esteri Abdel Ahmad Meguid e con il 
vice Primo Ministro e ministro della Difesa. Abdel Halim 
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Abu Ghazala. Il sen. Spadolini inoltre partecipa il 21 ottobre 
. alle cerimonie per il quarantesimo anniversario della batta~ 
glia di El Alatnein. 

20 -SAN MARINO: Visita a San Marino del Presidente della 
Repubblica on. Pettini (v. pag. 336). 

20 - TRINIDAD-TOBAGO: Il sottosegretario alle Finanze on. 
Susi sigla a Port of Spàin im nuovo trattato tra Italia e Trini~ 
dad-Tobago pet evitare la doppia imposizione fiscale. 

22 -' . ONU: Il rappresentante permanente italiano alle Na~ioni Unite, 
ambasciatore Maurizio Bucci, interviene nel corso di un di
battito all'Assemblea generale (dell'ONO) sui temi della sicu
rezza e del disarmo. 

22.,-23 ..... CEE: Si svolge a Lussemburgo la riunione dei ministri degli 
:&teti della CEE. Per l'Italia è presente il ministro degli Esteri 
ott. Andreotti •. Durante la riunione vengono diìcussi i pro~ 
blemi dell'adesione di Spagna e Portogallo, i négoziati CEE
ACP, la situazione in Giordania e l'attuazione delle Conclu
sioni del Consiglio Europeo di Fontainebleau (V. Bollettino 
CEE 10-1984, pag. 66 ss.). 

22-25 - CAPO VERDE: Visita a Roma del Primo Ministro Pedro 
Verona Rodriguez Pires (v4 pag. 262). 

23 - IFAD: J1. Presidente della Repubblica francese, François 
Mitterrand, inaugura a Parigi i lavori della ottava sessione del 
Consiglio dei Governatori dell'IFAD (Fondo Internazionale 
per lo Svilùppo Agricolo). Pet l'Italia è presente l'ambascia~ 
tore Marco Frmcisci di Baschi, rappresentante' permanente 
dell'Italia pres~o la FAO. 

23 - LIBANO: Visita a Roma del Presidente della Repubblica 
libanese Amin Gemayel (v. pag. 307). 

24 ·- RFG: Il ministro dell'Interno della RFG Friedric ~immermann 
incontra a Roma il ministro • dell'Ecologia on. Biondi con il 
quale discl!:te i problemi conne~~i all'eliminazione. del piom~ 
bo dalle benzine ed alla riduìione degli agenti inquinanti dei 
gas di scarico e le eventuali ripercussioni sulle industrie auto~ 
mobiHstiche. 

24 - UEO: Con una r,iunione congiqnpl. dei mipi$tri degli Esteri 
e della Difesa dei Paesi membri l'Unione europea occidentale 
celebra a Roma il trentesimo anniversario della sua fonda, 
do ne. 

24-26 - ARGENTINA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica 
argentina Raul Alfonsin (v. pag. 252). 
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25-26 - AUSTRIA: Il ministro degli Esteri austriaco Leopold Gratz, 
in visita privata a Roma, viene ricevuto dal Presidente del 
Consiglio on. Craxi con cui prende in esame la situazione dei 
rapporti bilaterali. L'on. Craxi consegna al D;linistro Gratz 
un messaggio per il Cancelliere Sinowatz, nel quale esprime 
parere favorevole ad uno snellimento delle procedure ai 
transiti di frontiera. Infine il 26 ottobre il ministro Gratz 
incontra il ministro degli Esteri on. Andreotti con cui discute 
i principali temi della attualità internazionale. 

26 - GRAN BRETAGNA: Il ministro per la Ricerca scientifica 
sen. Granelli si reca a Londra per discutere l'attività spaziale 
europea in vista del semestre italiano di Presidenza CEE. 

26 - ONU: L'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva per 
consenso una risoluzione in appoggio al piano di pace per 
l'America centrale messo a punto dai Paesi del gruppo Con-
tadora. · 

26 - SUD AFRICA: 1l sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli si 
reca in Sud Africa per verificare la situazione e le condizioni 
di vita dei tecnici italiani impegnati in opere industriali e di 
svilt;Ippo. 

26-27 - UEO: Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti alla 
riunione di Roma dei ministri degli Esteri e della Difesa 
(v. pag. 452). 

28-31 - MOZAMBICO: Su incarico del ministro degli Esteri on. An
dreotti il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli si reca in 
Mozambico per verificare le effettive condizioni di sicurezza 
dei lavoratori italiani impegnati nei programmi di sviluppo 
del Paese. L' on. Raffaelli inoltre viene ricèvuto · dai ministri 
degli Esteri )oaquim Chissano e dei Lavori Pubblici Julio 
Carrilho. 

29 - GRAN BRETAGNA: n ministro della Marina Mercantile 
sen. Carta. riceve a Roma il ministro britannico dei .. Tra
sporti· Nicholas Ridley con· il quale discute le possibilità di 
incrementare i rapporti tra i due Paesi con particolare riferì~ 
mento .al settore dell!l pesca. 

29-30 - GIBUTI: Visita a Roma del Primo Ministro della Repubblica 
di Gibuti Barkad Gourad Hamadou (v. pag. 290), 

29-2 novembre.- SOMALIA: Visita in Somalia del ministro dell'In, 
terno on. Scalfaro, che s'incontra con il ministro dell'Interno 
somalo Ahmed Suleman Abdulla e viene ricevuto dal Presi, 
dente Siyad Barre. 
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30~1° novembre - ALGERIA: Il ministro per il Commercio con l'E .. 
stero on. Capria si reca ad Algeri per rappresentare il Governo 
italiano alle cerimonie per il trentesimo anniversario dell'ini .. 
zio della guerra di indipendenza algerina. 

NOVEMBRE 

2 - ONU: In seno alla Commissione politica principale dell'As .. 
semblea generale delle Nazioni Unite viene reso noto uno 
schema di risoluzione in cui si chiede all'Unione Sovietica 
e agli Stati Uniti di riprendere i negoziati sulle armi nucleari 
senza indugi o precondizioni, al fine di « creare una atmosfera 
più suscettibile di portare ad accordi di disarmo ». I patro .. 
cinatori dello schema di risoluzione sono: Belgio, Canada, 
Francia, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, 
Portogallo, R.F.G. e Turchia. 

2 - SUD AFRICA: Il ministro degli Esteri del Sud Africa Roelof 
« Pik » Botha, compie una visita priv~ta in Italia. Durante il 
suo soggiorno il ministro Botha viene ricevuto dal ministro 
degli Esteri on. Andreotti, con il quale discute gli sviluppi 
della situazione in Africa australe. 

2 - SUD AFRICA: Si conclude la visita in Sud Africa del mi
nistro dell'Industria on. Altissimo, nel corso della quale ven, 
gono esaminate le possibilità di incrementare le esportazioni 
italiane nel Paese. 

3 - CINA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve il mini .. 
st1;'0 cinese per la. Cultura Zb,u Muzhi con il quale prende in 
esame i principali temi <tella coqperaz.jone culturale itala
cinese. 

3-:4 - RFG: Visita del ministro dell'Agricoltura qn. Pandolfi. Du~ 
rante il suo soggiorno l'on. Pandolfì. incontra il ministro 
dell'Agricoltura della RFG Jgnaz Kiechle con H quale discute 
i problemi dello inter~cambio commerciale tre i due Paesi e 
le conseguenze del previsto ingresso nella Comunità di Spa# 
gna e Portogallo. · 

4 - INDIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti, a New Delhi 
in occasione dei funerali della signora Indira,. Gandhi, viep.e 
ricevuto dal Primo Ministro indiano Rajiv. Gandhi, che tra 
l'altro auspica « più stretti legami» con l'Italia. 

4-6 - ZAIRE: Il ministro dell'Industria on. Altissim6'si reca nello 
Zaire pet discutere le possibilità di dare . ulteriore impulso 
alla 'cooperazione tra i due Paesi, èon particolare riferimento 
ai settori dell'elettrificazione, edilizio e minerario. 
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5 - ONU: Il ministro degli Esteri, on. Andreotti, riceve alla Far
nesina il Segretario generale delle Nazioni Unite Javier Perez 
de Cuellar. Principali temi del colloquio: il Medio Oriente 
ed in particolare il problema libanese e l'Africa australe. 

5 - ONU: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve a Roma il 
Segretario generale delle Nazioni Unite Javier Perèz: de Cuel
lar. Al centro dei colloqui - informa un comunicato di Pa
lazzo Chigi - i principali temi delFattualità internazionale, 
con particolare riferimento alle crisi mediorientali, all'Africa 
e al centro America. · 

5 - TANZANIA: Il ministro degli Interni on. Scalfaro riceve a 
Roma il ministro degli.Interni della Tanzania Salmin Amour. 
Tema dell'incontro lo stabilimento di rapporti di collabora
zione tra i due Paesi in materia di orgànizzazione della pub
blica sicurezza, con particolare riguardo al settore della for
mazione professionale degli operatori di polizia e dei vigili 
del fuoco. 

6 -·CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri della 
Ricerca dei Dieci per discutere in particolare la sede del sin
crotone europeo. Per l'Italia partecipa il ministro per la Ri
cerca scientifica s~n. Granelli che propone quale sede la città 
di Trieste. 

7 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il ministro degli Esteri on. An
dreotti riceve il nuovo segretario generale del Consiglio d'Eu
ropa Marcelino Oreja il quale illustra all' on. Andreotti gli 
orientamenti che intende seguire nel suo incarico, in parti
colare per quanto concerne i diritti dell'uomo, lo sviluppo 
della democrazia e la cooperazione dei settori giuridico, 
culturale e sanitario. 

8-9 - FRANCIA: Visita di lavoro a Parigi del Presidente del Con
siglio on. Craxì (v. pag. 000). 

8-11 - EGITTO: Visita al Cairo del sottosegretario agli Esteri on. 
Raffaelli. Viene ricevuto dal ministro degli Esteri Abdel 
Ahmed Meguid, con il quàle discute alcuni temi all'ordine 
del giorno nella prevista visita al Cairo del Presidente del Con
siglio on. Craxi. L'on. Raffaelli incontra inoltre il ministro 
per la Piani:fi.cazione Kamal el Ganzoury con il quale discute 
i principali problemi della cooperazione tra i due Paesi. 

9 - SPAGNA: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti incontra a 
Madrid il sottosegretario ·alla Difesa spagnolo Eduardo Serra 
con il quale esamina le prospettive della collaborazione tra 
i due Paesi nella p~oduzione per la difesa e nell'industria in 
genere. 
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11-15 - BOLIVIA: Il sottosegretario agli Esteti sen. Agnelli compie 
una visita ufficiale a La Paz, dove il 14 novembre firma, con 
il ministro degli Esteri Federico Alvàrez, una dichiarazione 
congiunta relativa ad un programma di assistenza tecnica 
finanziaria, diretta soprattutto ai settori sanitario e agricolo, 
nel quadro di un piano di aiuti allo sviluppo sodo-economico 
boliviano. Nel corso della sua visita inoltre il 12 novembre la 
senatrice Agnelli viene ricevuta dal Vice Presidente della 
Repubblica Jaime Paz Zamora. 

13 - CEE: Il ministro per il Coordinamento delle Politiche comu~ 
nitarie on. Forte si reca a Strasburgo per incontrare la delega~ 
zione italiana al Parlamento europeo e discutere i problemi 
del bilancio comunitario per il 1985. 

13 - CEE: Il Governo italiano formula l'offerta di aumentare di 
150 milioni di ECU il proprio contributo. alla dotazione del 
Fondo di sviluppo europeo per permettere la conclusione dei 
negoziati per il rinnovo della Convenzione di Lomé. 

13-14 - SPAGNA: Il ministro della Agricoltura on. Pandolfì, a Madrid 
per una visita di lavoro, incontra il ministro spagnolo dell'Agri~ 
coltura Carlos Romero. 

13-16 - GRECIA: Il ministro greco dei Trasporti Joannis Papadoni, 
kolakis compie una visita a Roma, durante la quale si in~ 
contra con il ministro dei Trasporti on. Signorile. 

14 - MAURITIUS: Il vice Presidente del Consiglio on. Forlani 
riceve il vice Primo Ministro delle isole Mauritius Gaitan 
Duval. 

14 - RFG: Incontro .a Stresa tra il Presidente del Consiglio o n. 
Craxi ed il Cancelliere della RFG. Helmut Kohl (v. pag. 335). 

14 - STATI UNITI: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve 
a Roma l'assistente segretario di· Stato americano Richard 
Murphi con il quale discute la situazione ih Medio Oriente, 
con particolare riferimento al Libano, alle prospettive di ri~ 
presa del dialogo arabo-israeliano ed alla questione palestinese. 

15-16 - CEE: Si riuniscono a Dublino i ministri degli Esteri della 
CEE e dell' ASEAN per discutere i rapporti tra le due organiz~ 
zaziorii ed esaminare le possibilità di migliorare la coopera~ 
zione nei settori economico, sodale e culturale. È presente 
per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. Fioret. 

15-18 - UNGHERIA: Si riunisce a Budapest la commissione mista 
itala-ungherese di cooperazione economica, industriale e tecni .. 
ca. Tema dei colloqui l'industria meccanica in generale e la 
cooperazione sui mercati terzi .. Al termine dei lavori viene 
firmato un protocollo di cooperazione. 
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17-19 - EGITTO: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi (v. 
pag. 279). 

19 - FAO: Il direttore generale della FAO Edouard Saouma inau
gura a Roma i lavori della 86a. Sessione del Consiglio dell'Or
ganizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agri
coltura. Nel discorso di apertura viene anticipata l'agenda dei 
lavori, il cui tema dominante è la carestia in alcune regioni 
africane e la precarietà della situazione alimentare in altre 
aree del mondo. 

19-20 - ARABIA SAUDITA: Visita del Presidente del Consiglio 
on. Craxi (v. pag. 250). 

19-22 - MALAYSIA: II sottosegretario per il Commercio con l'Este
ro sen. Prandini, in visita in Malaysia, viene ricevuto dai mi· 
nistri degli Esteri Ahmad Rithauddeen e. del. Commercio e 
Industria Razaleigh Hamzah. Durante i colloqui vengono indi· 
vidu;;tti diversi settori nei quali svilupp;;tre ulteriormente la 
collaborazione tra i due Paesi, con riferimento all'industria 
agro-alimentare e per lavorazione delle materie prime. 

21 - OCSE: Si conclude a Parigi la riunione di due giorni - a 
livello di ministri - del Comitato Educazio]le dell'OCSE, 
che esamina i principali problemi posti all'insegnamento dai 
rapidi cambiamenti della società tecnologica, in particolare 
sotto l'aspetto economico-finanziario. Presente, per l'Italia, 
il sottosegretario alla Pubblica Istruzione on. ·Domenico 
Amalfitano. 

21-22 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si svolgono a Strasburgo i la
vori del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. T emi 
all'ordine del giorno le relazioni Est-Ovest, la sicurezza in 
Europa ed il dialogo Nord-Sud. Per l'Italia è presente il sotto
segretario agli Esteri on. Fioret. 

22 - ARGENTINA: Si conclude la visita a Buenos Ayres del sotto• 
segretario agli Esteri sen. Agnelli, nel corso della quale viene 
ricevuta dal Presidente Raul Alfonsin e dal ministro degli 
Esteri Dante Caputo. 

22 - CEE: L'Italia firma a Strasburgo il settimo protocollo addi
zionale della convenzione europea dei diritti umani. Tale pro· 
tocollo assicura ai cittadini degli stati contraenti i seguenti 
diritti: garanzie procedurali per gli stranieri in caso di espul~ 
sione da uno stato contraente, diritto al riesame di una cOn~ 
danna da parte di una giurisdizione superiore, diritto al risar~ 
cimento in caso di errore giudiziario e parità di diritti fra i 
coniugi. Il documento viene firmato per l'Italia da:ll'ambascia~ 
tore a Strasburgo Paolo Massimo Antici. Il protocollo viene 
inoltre firmato da: DanimarC:a, Francia, Gredà; Lussemburgo, 
Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia. 
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ll - KBNIA: Il ministro pet' la Ricerca scientifica sen. Granelll 
riceve a Roma U ministro dell'Ambiente del Kenia }laul Ngei 
con U. quale discute le possibilità di un ulteriQre ratfonamento 
della.J:oUa.oorazione pet l'attività della piatta(òrma Sari Marco 
al }~o di Malindi. · 

22 - MAJ)AGASCARì Il Presidente della Repubblica Malgasy 
Pidiet Ratsiraka in visita a Roma, viene ricevuto dal Pre, 
sidente della Repubblica on. Pettini ed incontra U sott~ 
segretario agli Esteri on. Raffaelli. 

23 - CINA: I1 ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Ci, 
nese Wu Xueqiap, di passaggio a Roma, incontra. U so,ttose:
gretario agli ·Esteri on. Corti al quale Ulustra.le decisioni adot-
ta~ dal Governo cineSe relativ~ alla riforma del s~stema ec~ 
. nomico, c0n particola~ riguatdo afle aree urbarie; 

~4 ...:.. BRASILE: ·D sottosegretario agli Esteti ~eri; Agnelli, nel corso 
di 'unii ViSita ufficiale incòntra. a Rio de Janeiro i dirigenti della 
Banca Centrale Brasiliana con f quali esa:ìnina il problema del 
debito estero di questo Paese, cpnfeimaru:lo la dispon.bUità 
dell'Italia a concordare nuove scad.eJlze e ad adopèrarsi per, 
ché il Sfasile possa ottenere migliori condiz,iòn,i di pagamento 
per· i debiti verso i Paesi adet'enti ,al « Club di Parigi ». 

25-4 d~bre -. ISRAELE: Visita· ~a ~rusalel'llllle del ministro per 
· i Raplx>rti con li Parlamento on. Mamml .. Durante il suo sog, 

giorno l' on. Mammì viene ricevuto dal Presidente Chaim 
Mtnog e dal Pri:Mo Ministro Shimon Peres cOD. i quali discute 
l'assetto parlamentare ·nei due Paesi ed i relativi sistemi elet, 
tOtali. 

26 - CEE: Si riuniscono a Bruxelles i ministri degli Esteri dei Dieci 
per discutet'e in. particolare. la preparazione del Consiglio 
~utopeçlp~visto a Dublino n '3 ed il A dicembre, di cui i 
temi alPordine.del giorno sono l'allà~to della Comunità, 
la riforma del Trattàto di 'Roma.. ed la prol)lOzioilè di inizia, 
tive politiche. Per l'Italia è presente il ministro degli Esteri 
oJ;l. Andreotti.. (V •. BoUettillo CEE 11-4984, pagg. 71..,;.78). 

. . 
2'-30 - ZIMB.ABWE: Visita ad Harare del sottosegietàtio agli Esteri 

on.~ Raffaelli. ·che viene· ricevuto dal Primo .. Ministl:o Robert 
Muaabe, dal vice · Pr4no ·Ministro Simon Muzeada, dal mi, 
nistro degli .Esteri Wìtness Mangw'ende e fuma ub accordo 
.di cooperazione tra. i dùe Paesi per .i settori deU•agricoltura, 
.Simtà è tèlecomunicazioni. · 

1'1• CEE: Riunione a Strasburgo del Comitato Storici CEE (v. 
pag. :389)·· 
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27 - FAO: Si svolgono a Roma i lavori della ottantaseiesima ses
sione del Consiglio FAO. Interviene, pronunciando un discorso, 
U Presidente del Consiglio on. Craxi (v. pag. 443). 

27 - GRAN BRETAGNA: Il ministro britannico dei Trasporti 
Nicholas Ridley incontra a Roma U ministro dei Trasporti 
on. Signorile per discutere il problema della liberalizzazione 
dei servizi aerei in Europa. 

28 - GRAN BRETAGNA: Il ministro dell'Industria on. Altis
simo incontra a Roma il ministro britannico per il Com
mercio Paul Channon con il quale prende in esame i pro
blemi relativi ai due Paesi nei settori della siderurgia, delle 
telecomunicazioni ed in campo automobilistico. 

28 ..,. NIGER: Il Presidente del Niger Seyni Kountché, a Roma per 
partecipare ai lavori del Consiglio esecutivo della FAO in
contra il ministro degli Esteri on. Andreotti. Durante il col
loquio viene esaminata la situazione nella regione del Sahel 
colpita dalla siccità e vengono discussi i principali temi della 
cooperazione tra i due Paesi. 

28-29 - ALGERIA: Visita di lavoro ad Algeri del Presidente del Con
siglio on. Craxi (v. pag. 245). 

29 - ARGENTINA: A conclusione dei lavori della Commissione 
mista, viene firmato. a Buenos Ayres un accordo di coopera
zione nel settore culturale tra Italia e Argentina. 

29- TUNISIA: Il ministro della Difesa sen. Spadolini riceve a 
Roma il ministro della Difesa della Repubblica di Tunisia 
Slaheddine Baly per discutere, oltre alla situazione politica 
e strategica internazionale, eventuali forme di cooperazione 
fra le rispettive forze armate nei settori dei materiali di difesa 
e dell'addestrametl.to del personale. 

30 ·- CEE: Il Presidente del Consiglio on.. Craxi riceve a Palazzo 
Chigi il Primo Ministro irlandese G~m:et Fitzgerald in previ~ 
sione della riunione del Consiglio europeo di Dublino. Du
rante U colloquio vengono discusse le prospettive del rilan
cio del progetto di integrazione ed i principali. problemi della 
Comunità con riferimento al regolalll,ento del settore viti
vinicolo. 

30 - INDONESIA: ll sottosegretario· per il Commercio con l'Este
ro sen. Prandini, incontra a Jakarta il ministro indonesiano per 
il Commetcio Rahmat Saleh con il quale esamina le possibilità 
di espandere la cooperazione bilaterale, con particolare rife
rimento al settore delle telecomunicazioni, dell'industria deJ... 
l'acciaio e della geotermia. 
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30 ... ONU: Con una decisione presa all'unanimità dalla Quinta 
Commissione dell'ONU, l'Italia entra a far parte del Comi .. 
tato. contributi delle Nazioni Unite, l'organismo al quale, per 
il prossimo triennio, viene affidato il compito di stabilire cri
teri di ripartizione dei contributi al bilancio ordinario tra i 
Paesi membri dell'Organizzazione. L'Italia non faceva parte 
di tale comitato dal 1975. 

30-1° dicembre - GRECIA: Visita a Roma del Primo Ministro elle .. 
nico Andreas Papahdreou (v. pag. 299}. 

30-4 dicembre - COREA: Visita a Seoul di una missione di parlamen· 
tari italiani; guidata dal sottosegretario ai Lavori Pubblici 
on. Tasso:ne. La missione è ricevuta dal ministro degli Esteri 
coreano W an K yong, dal ministro delle Costruzioni Kim 
Sug Bae e dal Presidente dell'Assemblea Nazionale Chai Mun 

. Shick. 

DICEMBRE 

1-3 - ARABIA SAUD!TA: Visita a Riad del ministro delle Po· 
ste on. Gava. Durante il suo soggiorno l'on. Gava incontra il 
ministro delle Pòste Alawi Darveesh Kayal con il quale discute 

· una sede di progetti di collaborazione nel settore delle comu· 
nicazioni e la partecipa'lione italiana alla automaziOJ:!,e elettro• 
nica degli uffici postali saudìti. L' on. Gava inoltre viene rice· 
vuto dal vice Primo Ministro Abdullah ibn Abdulaziz e dal 
secondo vice Primo Ministro Suftan ibn Abdulaziz a,on i quali 
prende in esame, la collaborazione tra j due Paesi nel settori 
tecnologico e commerciale. 

1-5 -COSTA D'AVORIO: Il sottosegretario per il Commercio 
con l'Estero on. Mazzola incontra ad Abidjan il sottosegre
tario per il Commercio con l'Estero ivoriano Nicolas Konaudi 
Augba, con il quale discute la possibilità di sviluppare le rela· 
zioni economiche. ìtalò.;.ivoriane anche attraver~ progetti di 
cooperazione a .lungo termine nei settori agro.:..alimentare, -
dell'energia e delle ·costruzioni. 

1-7 -' STATI UNITI: Visita del ministro dell'Industria on. Altis· 
simo (v. pag. 368). 

2 - CILE: In relazione alla decisione delle autorità cilene di ne• 
gare l'ingresso nel Paes.e al senatore Giannlippo Benedetti, 
Presidente della Giunta delle Elezioni di Palazzo Madana, 
giunto a Santiàgo, assieme ad altri parlamentari, pet accampa~ 
gnare un gruppo di profughi, la Presidenza del Senato comu
nica di aver inviato al ministro· degli Esteti, on. A.ndreotti 
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il seguente telegramma di protesta contro le autòrità cilene: 
« a nome del Senato della Repubblica e mio personale, espri· 
mo sdegno profondo rincrescimento vivo, sincera preoccupa
zione e critica per l'inaudito comportamento e per l'inaccet· 
tabile ,discriminatoria motivazione delle autorità cilene nei 
confronti del sen. Benedetti, membro di un libero parla
mento di una libera Repubblica». Il Presidente del Senato 
esprime il proprio ringraziamento per l'attività svolta dal mi· 
nistro degli Esteri e dall'incaricato di Affari italiano a Santiago 
del Cile. 

Z-6 ~ CINA: Il ministro cinese della Pubblica Sicurezza Liu Fuzhi 
compie una visita in Italia, nel corso della quale viene rice
vuto dal ministro dell'Interno on. Scalfaro. Temi dei collo· 
qui la lotta al traffico internazionale di stupefacenti ed alla 
criminalità organizzata. 

3 - EGITTO: Il ministro della Sanità egiziano Mohamed Sabry 
Zaky e l'ambasciatore italiano in Egitto Elio Giuffrida fir· 
mano al Cairo un accordo di cooperazione nel settore sani· 
tario. 

3 - ONU: L'Assemblea generale delle Nazioni Unite approva alla 
unanimità una « Dichiarazione sulle critica situazione eco· 
nomica in Africa». Il Presidente dell'Assemblea Paul Lusaka, 
dopo l'approvazione, ha dichiarato che « per la prima volta 
nella sua storia l'Assemblea generale ha disposto un programma 
di risanamento economico per il continente africano». 

3-4 - CEE: Riunione di Dublino del Consiglio europeo (v. pag. 395). 

3-4 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i ministri della· Difesa dei 
Paesi dell'Eurogruppo per discutere in particolare i rapporti 
tra Europa e Stati Uniti. Per l'Italia è presente il ministro 
della difesa sen. Spadolini. Il 4 dicembre inoltre il sen. Spa
dolini incontra il segretario generale della NATO Lord Car· 
rington. 

3-4 - OCSE: Si svolge a Parigi la 23a riunione ed alto livello del 
Comitato d'Aiuto allo Sviluppo . (CAD) dell'OCSE, cui 
partecipano 18 dei 24 Paesi membri dell'Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Principale tema 
all'ordine del giorno riguarderà le misure di intervento in fa# 
vore delle regioni dell'Africa sub-Sahariana. 

3-5 - ISRAELE: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti si reca a 
Gerusalemme per presiedere la delegazione italiana della Com· 
missione mista di cooperazione economica italo-israeliana. 
Inoltre l'òn. Corti viene ricevuto· dal ministro degli Esteri 
Yitzhak Shamir e dal. Primo Ministro Shùnon Peres. 
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4 - CINA: Il sottosegretario per il Commercio con l'Estero sen. 
Prandini, in visita a Pechino, incontra il ministro per l'Indu, 
dustria leggera Jang Bo con il quale prende in esame i prind, 
pali aspetti della cooperazione bilaterale e la possibilità di 
dare l.llteriore impulso agli scambi commerciali. 

4 - ONU: Viene inaugurato a Roma un nuovo organismo spe, 
cializzato delle Nazioni Unite: il «Centro Internazionale per 
l'Energia di Piccola Scala », aperto dall'UNIT AR (l'Istituto 
dell'ONU per la formazione e la ricerca) grazie ad uno stan, 
ziamento iniziale di 200 mila dollari del Dipartimento per la 
Cooperazione allo Sviluppo del ministero degli Esteri ita, 
liano. 

4-5 -.NATO: Sessione ministeriale a· Bruxelles del Comitato di 
pianificazione della Difesa (v. pag. 424). 

5 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della 
Repubblica (v. pag. 200). 

6 - UEO: Si conclude a Parigi, dopo quattro giorni di lavori, la 
trentesima sessione dell'Assemblea consultiva della UEO. Nel 
corso della riunione vengono discussi i problemi del poten, 
ziamento dell'Alleanza Atlantica e dei rapporti Europa-Stati 
Uniti. È presente per l'Italia il ministro della Difesa sen. Spa, 
dolini. 

6-7 - CEE: I ministri dei Dieci. responsabili per i problemi dell'aro, 
biente, riuniti a Bruxelles, raggiungono un accordo sulla 
proposta di direttiva concernente il ravvicinamento delle legi, 
slazioni degli Stati membri relative alla quantità di piombo 
nella benzina. Tale direttiva prevede l'introduzione di ben, 
zine senza piombo nei Paesi della Comunità a partire dall'o t, 
tobre 1989. Per l'Italia partecipa il ministro per l'Ecologia 
on. Biondi. 

6-7 - FRANCIA: Il ministro per il Coordinamento della Protezione 
civile on. Zamberletti incontra a Parigi il segretario di Stato 
francese per la Prevenzione delle calamità naturali Haroun 
Tazieff· con il quale esamina le possibilità di intensificare la 
cooperazione tra i due Paesi nel campo della previsione e 
della prevenzione di catastrofi. tecnologiche e naturali. 

6-7 - TUNISIA: Il Presidente del Consiglio on. C:raxi accompagnato 
dal ministro degli Esteri on. Andreotti, compie una visita in 
Tunisia (v. pag. 373). 

7 -MEDIO ORIENTE: Nell'ambito della visita ufficiale in Tu~ 
nisia del 6-7 dicembre, il Presidente del Consiglio on. Craxi 
ed il ministro degli Esteti on. Andreotti incontrano il leader 
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dell'OLP Y asser Arafat. Arafat illustra i tisul.tati del Consi~ 
g).io dell'OLP svoltosi ad A.mman, durante il quale è stata 
decisa la via della soluzione politica del conflitto con Israele. 
Da parte sua l'on. Craxi sollecita la. definizione di una comune 
piattaforma giordano-palestinese, cui potrebbe ~ legato 
anche il problema del riconoscimento formale dell'OLP da 
parte dell'Italia e degli altri Governi europei. 

8 - CBE: Viene D.rmata a Lomé la nuova convenzione CBE
ACP. 

8 - DIRJ.TTO DEL MARE: U rappresentante permanente ita~ 
liano firma per l'Italia a New York la Convenzione delle Na~ 
zioni Unite sul Diritto del Mare, il cui testo venne finaliz~ 
zato a Montego Bay (Giamaica) nel 1982. 

11 ?"" ITALIA: n ministro degli Esteri on. Andreetti al Senato 
(v. pag. 203). 

11 - ONU: n portav~e dell'Alto Commissariato dell'ONU per 
i profughi (HCR} annuncia a Ginevra ,cile la CEE hà stanziato 
un contributo (immediato) di 1,9 milioni di dollari per la 
assistenza a rifugiati e rimpatriati di Etiopia, Somalia, Sudan 
e Repubblica Centroafri~. 

11-12 - SVIZZERA: Si riunisçe ad Ivrea la quinta sessione della com
nùssione culturale consultiva italo-sV'izzera, istituita nel1982 
per . promuovere gli scambi culturali tra i Cantolii del Ticino 
e dei Grigioni e le Regioni . del .. Piemonte e della Lombardia. 
Tema dei lavori, la collaborazione nei ·campi cinematogra~ 
fico, teatrale e radiotelevisivo, e i problemi relativi all'acces.-

. so aiconcorsi in Italia di laureati di lingua italiana di untver~ ~ 
sità svizzere. 

12 - ITALIA: ll ministro degli &teti on •. Andreotti alla Camera 
(v. pag. 215). 

., 

U - CEE:. n Parlamento europeo respinge il progetto di bilancio 
comunitario per il 1985 presentato dal. Consiglio. dei ministri 
dei « Dieci ». 

13 - FAO: Una nota di Palazzo Chigi infotina cile n\lmel'O$i Paesi 
africani hanno espresso « vivo apprezzamento » circa le p~ 
poste fatte dal Presidente del Consiglio on. Craxi nel suo di~ 
•scorso alla FAO del 27 novembre scorso (v. pag;. 443), -nel 
quale prospettava l'idea. di una.« Carta alimentare mondiale » 
enunciante i diritti e i doveri di ogni Paese, ricco o povero, 
per· garantire il diritto dei. popoli alla sicure~U · alimentate.. 
In un messaggio - continua la nota - il Preside:pte del Togo, 



62 DtCIIMB&II. 

Gnassinghe Eyadema, ha ringraziato.l'on. Crui anche a nome 
degli altri Stati della · « Comunità econòmica dell'Africa occi~ 
dentale» (CEDEA), per la sua: proposta di costituite presso 
la Banca Mondiale un fondo speciale per l'Africa; Apprez~ 
zamento per il « crescente aiuto italiano » è stato espresso dai 
Paesi dell'Africa. •ub-Salta:riana e del Saltel, in particolare da 
Niger e SenegaL 

14 .-, .. STATI UNITit Il Presidente del Consiglio on. Crui invia al 
Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan .ùii messaggio 
sulle impressioni e valutazioni in merito alla situazione medi~ 
orientale a seguito d~ visite etfettw,J.te dallo· stesso on. Craxi 
in Egittor Arabia Saudita1 Algeria e Tunisia ed .all'incontro 
.avuto· a Tunisi con il leader palestinese Atafat. 

17-18 - LIBIA: Il maggiore libico AbdulJalloud, viene ricevuto a Roma 
dal Presidente del Consiglio· on. Crui è dal· ministro degli 
Esteri on. Andreotti con U quale il 18 diOèmbre nrma un ·ac~ 

· cordo di cooperazione culturale tra Italia e Libia. 

17-18 - RFG: Il Presidente della RFG Richard von Weizsacker, si 
reca a Roma in visita privata per partecipare ad un semina~ 
rio sull'Europa organiìzato dalla Fondazione Koerher di Am~ 
burgo. Inoltre il Presidente von Weilsacker viene·ricevuto dal 
Presidente della Repubblica on. Pettini. 

19 .... CEE: l ministri dei Dieci che si occupano dei problemi della 
~~ riuniti a :aruxelles, adottano il regolamento che stabi~ 
lisce i TAC e le quote per ill985 (v. Bollettino CEE 12-1984, 
pagg. 80-82 ) .. 

19 - ITALIA t n, ministro degli Esteri on. Andreotti · alla Camera 
(v. pag. 223). 

·19 - UNESCO: Vie~ confermata Wiclalmente a Washington la 
decisione del Governo degli Stati Uniti di ritirarsi, entro la 
nne del 1984, dall'Organizzazione internazionale dell'ONU 
<<·pet i problemi educativi, scientiiìci,e cultut8lh>. Anche 
Otat:t· Bretag:l\à ·e· Singapore· ann&ciano la :decisioae di ritirarsi 
dall'UNESCO alla nne del 1985. 

19-7.0 • .ALBANIA: Visita a Roma del vice ministro degli Esteri 
· Sokrat Plaka (v. pag. Z-45), 

20<-23 - POLONIA; Visita in Polonia del ministro degli Esteri on. 
· Andreotti (v. pag. 31Q),. 

. 26--JO ....:: ISRABLE: Visita del ministro della Difesa. ,en~ Spadolini 
·· (v: paJ. 304)• 
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27-30 - EGITTO: Il ministro del Turismo on. Lagorio compie una 
visita in Egitto. Durante il suo soggiorno l' on. Lagorio viene 
ricevuto dal Primo Ministro Kamel Hassan Ali e si incontra . 
con il ministro del Turismo Wagih Shindy con i quali di~ 
scute le possibilità di migliorare la cooperazione tra i due 
Paesi in tutti i settori -dell'attività turistica. 

31 - EMIGRAZIONE: Messaggio di fine anno del sottosegre~ 
tarlo agli Esteri on. Fioret (v. pag. 421). 





II 

Discorsi di politica estera 





D ministro degli Esteri on. Andreotti alle Commissioni riunite 
Esteri e ·Giunta per gli Affari delle Comunità europee 

del Senato iella Repubblica 

(31 gennaio -'- Resoconto sommati o) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 31 gennaio al:le 
Commissi.oni riunité Esteri e Giunta per gli Affari delle Comunità europee 
del Senato della Repubblica sulla situazione e sulle prospettive della CEE 
dopo il Consiglio europeo di Atene. 

Egli ricordi anzit\itto le difficoltà ~Ja carenza di risultati che hanno 
caratl:erizzato i lavori del Con$i~io europeo di Atene, s:v:oltosi dal .4 
al 6 dicembry 1983. In quella sede i temi di n.at1.1ra tecnico-finanziaria 
(in particol~e la S,Pesa comunitaria e gli squili},ri di bilancio) non haqno 
fìt!mmeno permesso di aifrç>~ìtare gli aspetti politici del rilan~io del!a 
Comunità; qwùi lo svilupJ?O di ny.o:v:e politiche, il funzionall\ento dei 
cosiddetti fondi strqtturali e l'ampliamento della CEE. Nel complesso 
si è delineata quindi ad Atene una situazione di profondo disagio e di 
Cri~i dallà quale ora si cerca di useire con cautela e circospezipne sotto 
la nuova Presidenza francese. 

A parere dell'onorevole Andreotti la crisi che si è delineata è 
peraltro una crisi di crescenza che però non può essere superata sulla 
base di soluzioni rneramenteitetniche e che offre la possibilità di un 
riesame approfondito delle effettive dit)ponibìli#l dei vari Paesi a per~ 
seguire l'obiettivo dell'integrazione europea sia sul piano politico che 
S\l·s:Iuello economico. Quello che di positivo può rilevare a"proposito 
di Atene è la franchezza con cui bCapi di Stato e di Governo hanno 
mis\lrato e ricono.Ciuto la gravità della situazione del processo d'irit& 
g;:aziqne: .non vi rono state. nè mezze parole, nè si è voluto coprire 
sotto un!ienetico comunittato finale di pura facciata il dissenSI.')., e l'amara 
realtà dei fatti. 

Tale disstnso ha un ulteriore risvolto negativo che consiste nel 
fatto che l'immagine di .una Buropa unita si affievolisce sulla scena in~ 
ternazionale proprio in una fase delicata, come quella attwùe, nella quale 
il processo della distensione stenta a rimettersiin marcia e nella s:Iuale 
si sente vi:v:o il bisogno che la Comunità parli 'autorevolmente con una 
voce sola, Il fallimento del Vertice si riflette quindi alnche sul quadro 
della cooperazione politica fra i dieci a conierma della stretta conness.io
ne fra questa e lo;smuppo della Comunità europea come tale. In questa 
situazione ~ nella quale gli europei, anzichè protagonisti, ·rischiano di 
apparire oggetto delle vicende internazionali __, anche l'equilibrio. fra le 
grandi potenze ed il più equo rapporto tra il Nord e il Sud del mondo 
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:finiscono per. risentire negativamente della crisi della Comunità. In 
conclusione, forte è la « domanda d'Europa » mentre carente appare 
essere la risposta che i died sono in grado di offrire. 

LA POLITICA AGRICOLA 

Dopo .aver fatto riferimento ai problemi che l'insuccesso di Atene 
impone di riesaminare, il ministro si sofferma in particolare su quello 
della spesa agricola e sulla esigenzà di contenerla senza peraltro aggra~ 
vare gli scompensi e gli squilibri che si risolvono attualmente a danno 
dell'agricoltura mediterranea la quale appare più vulnerabile e meno 
garantita di quelle cosiddette « continentali » del Nord Europa. In ef, 
fetti, i prodotti di queste ultime sono quelli che generano maggiori 
preoccupazioni, soprattutto a causa della sovrapproduzione del settore 
lattier~aseario e degli aumenti incontrollati anche di altre derrate. 
Al contrario, la preferenza comunitaria per i prodotti mediterranei 
viene sottoposta ad un processo di erosione. In questa situazione -
che tra l'altro vede ad esempio l'Italia disporre di untasso diautoapprov~ 
vigìonamento inferiore ai due terzi del fabbisogno nazionale .....,.. non 
appaiono al Governo ragionevoli ed accettabili le proposte della Com
missione esecutiva tendenti a riportare la prodJJzione italiana pratica, 
mente ai livelli dell981: occorre- egli affermaal riguardo -che la 
CEE tenga conto, nell'adottare misure calmieratrici della produzione, 
della peculiarità di situazioni come quelle italiana, greca o irlandese. 

In questo quadro vanno anche riesaminati ed eliminati gli importi 
compensativi monetari che sono ulteriore causa di distorsione nel traf, 
neo dei prodotti agricoli. 

LA NECESSITÀ DI NUOVE POLITICHE 
NEL SETTORE ENERGETICO 

Il ministro. degli Esteri sostiene .quindi la necessità che la Comunità 
· sUmpegni per lo sviluppo di nuove politiche nel campo della ricerca1 

dell'energia e dell'industria sì dafare in modo che s'inverta quella peri~ 
colosa tendenza che vede la Comunità stessa in una posizione subor~ 
dinata nella produzione e nell'esportazione dei beni strumentali, nonéhè 
nella conquista di spazi tecnologici e nello sviluppo di settori industriali. 
Non soltanto gli Stati Uniti e il Giappone, ma anche i Paesi di nuova 
indtistrializzazione si dimostrano più dinamici dell'Europa ·anche nei 
tradizionali settori nei quali l'Europa stessa svolgeva un ruolo primario. 
È soprattutto nei settori della tecnologia informatica e delle appatec, 
chiature so.fisticate che il regresso fa segnare le punte più alte e preoc~ 
cupanti. Nè migliore si presenta la situazione per quanto riguarda l' oc~ 
cupazione: anche in questo campo si appalesa e si accentua un divario, 
negativo per l'Europa, nel confronto con gli Stati Uniti, ed anche in 
questo campo la carenza più inquietante riguarda il settore delle nuove 
tecnologie, quello della ricer<:.a, quello delle telecomunicazioni e quello 
delle biotecniche. In sintesi occorre rilanciare la creatività e la qualità 
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di prod:uzione del potenziale industriale ·europeo per eliminare, nel 
comune interesse, un: pericoloso differenziale con gli altri Paesi avanzati. 
Tale dift'erenziale oltre tutto potrebbe .. risolversi in una emarginazione 
anche politica del· vecchio continente. 

I FONDI STRUtTlJ;?\I;:I E OLI SQUILmRI DI BILANCIO 

Passando a trattare della armonizzazione e della convergenza fra le 
diverse aree della CEE, il ministro Andreotti pone l'accento sull*impot· 
tanza che, a questo fine t hanno, i cosiddetti fondi strutturali che serVono 
a riequilibrare situazioni regionali differenti e che devono: èssét.'e utiliz.. 
zati soprattutto a (arore delle regioni meno fav:orlte. Ai fondi.: strutturali 
dovranno acc~mpàgnarsi poi programmi speciàlì a favore a elle regioni 
che sopPorteranno le · conseguenze economiche negative dell'amplia.. 
mentO della> Comunitll~ 

Dopo aver fatto riferimento agli squilibri di bilancio che si risrofi .. 
trano fra i Pa~si· della Càmunitll, S<tuilibri che a suo awi.ilo d~ono èssete 
corre.tti operando non: gi• sulle ·intrate, ma· sul ventaglio delle spese 
della .Comdnttll e dòpo aver ribadito che ·ihapporto tra i singoli Paesi 
eia· Comunitl non è un mero fatto contabile da sistemare con operazioni 
di· conguaglio.· bilaterale ma che ~o va inquadrato in una visioae d'a,. 
steme delle azioni··. comunitarie, il·ministro si soifètma sul tema dellè 
<< risorse proprie >>~ A questo riguardo si dice fa\Torevole al_wperamento 
del« tetto J> dell'IV A che potrebbe essere pOrtato, con il consenso dei 
Parlamenti nazionali, ad un noovo massimo c!lel 2 per cento, $alvo· ulte. 
riori aumenti. 

n ministro Andreotti, proseguendo nel suo •. dire, accenna agli 
aspetti più· propriamente politici della fase· comunitaria ~èssiva ·al 
V erlice di Atene,. rilevando la diffusa sensazione di un impegno com~ 
plessiro minore nei confronti' del progetto•eu~peo che rende più •atduo 
il superanien.to. dei problèmi restati ittisolti. A tal1me· utili sono sem;. 
brati e sembrano i contatti bilaterali che l'Italia sta portando avarìti 
soprattutto con quei Paesi (Gemania, · . Regno· Unito e •Francia) che 
tradizionalmente· in Europa s~gom, 'Un ruolo gtorico. Ciò perehè è 
necessario· che if. Continente riprenda :slancio e volontll politica. senza 
di ·che problemi tecnico-:-~ari quali quello del latte o :quello dei 
contributi al bilancio,non .pOtranno esare superati~ 

n 'Governo italiano rimane fec!lele ,.tùl~otiietttva della unificazione 
politica~ sia pure da raggiùngersi per • •graduale e t;er passi: ;guccessi\Ti 
e ritiene che bisogna accelerare i tempi in :modo da giungere ai primi 
risultati concreti fin dal prossimo Consiglio europeo· di· mano··. a ·Bru .. 
xeUes. l · 

RIDEFINIZIONE DEL QUADRO ISTITUZIONALE DELLA CEE 

Una delle vie attrav~~ le qp.ali • :~ibile superare la fase di crisi 
e di ripiegamento è quella della soluzione del tema della sicurezza euro. 
pm, che necesSita ·ancOra. dt precisione qu&JÌ'ito ·a contenuti e à proce~ 
dure. Un • altr~ campo· nel· quale è possibile suPerare l'attuale stallo · è 
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quello della ridefinizione del quadro istituzionale della Comunità, con 
l'individuazione di centri propulsori e decisionali che sappiano non solo 
gestire la crisi, ma esprimere un effettivo interesse ed un potere di 
proposta di stampo comunitario. In questa ottica va rimeditato e ri~ 
valutato il ruolo dei Consiglio dei ministri e quello della stessa Com~ 
missione Esecutiva affinchè questi due organi cessino di essere solo due 
mm;nenti di raccordo e di mediazione fra opposti interessi ed esigenze 
nazionali. Dal canto suo il Consiglio europeo non può limitarsi a diti~ 
mere problemi tecnici, di produzi<me o finanziari, ma deve concentrarsi 
nell'indicare i grandi orientamenti politici atti a sviluppare il processo 
d'integra:tione. 

Per quanto riguarda il Parlamento europeo e la sua dimensione 
politica, il Governo italiano è stato ed è favorevole ad un aumento 
dei suoi poteri ben consapevole peraltro che occorre procedere in ma.
niera pragmatìca a fronte delle riserve che al riguardo altri Governi mo~ 
strano di avere. A questo proposito la massima attem:ione va data al~ 
l'iniziativa che il Parlamento europeo porterà a termine nella sessione 
di febbraio con la redazione del progetto di trattato dell'Unione europea: 
si tratta di un disegno politico che tutte le forze politiche italiane hanno 
mostrato di sostenere riconoscendo in esso coraggio e lungimiranza. 

Secondo il ministro Andreotti, la scadenza delle elezioni europee 
del 1984 rappresenta un «momento di verità» ed anche un'occasione 
per ricondurre l'opinione pubblica europea più vicina ad un'Europa 
che appare a molti ancora distante dalla realtà quotidiana. Nuove soli~ 
darietà e la saggia comprensione degli interessi dei popoli dell'Europa 
possono produrre quel salto di qualità che solo può garantire una 
maggiore integrazione. Insomma bisogna procedere parallelamente sia 
sul piano delle economie dei diversi settori sia su quello dei più vasti 
orizzonti della politica vera e propria: in questo senso si articola il 
contributo che l'Italia intende dare alla Presidenza francese, ponendo 
a;nche un particolare accento sulla cooperazione politica, che è stru~ 
mento indispensabile per il p:tocesso comunitario. 

Il ministro degli ·Affari Esteri Andreotti conclude le sue comuni~ 
ca:tioni affermando che la via dell'integrazione europea, con tutti gli 
ostacoli che essa oggi presenta, è. sempre più valida ed attuale, soprat~ 
tutto percllè non presenta alternative. Sulla base della esperienza .degli 
anni trascorsi e delle realizzazioni conseguite .. (Unione doganale, Sistema 
monetario europeo) sembra opportuno, nelle circostanze attuali, pro~ 
cedere sulla base di proposte concrete e reaHstiche, ma con l'obiettivo 
di operare in una dimensione veramente comune, che è quella che la 
storia contemporanea ha assegnato. all'Europa. 

Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito al quale hanno 
partecipato i senatori Malagodi, Rumor, Romualdi, Petrilli, Fanti, Enriques 
Agnoletti. 

REPUCA DEL MINISTRO 

Nel sottolinearne l'utilità politica, egli prende atto della sostanziale 
convergenza emersa dal dibattito stesso con la impostazione da lui data 
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alle proprie comunicazioni: una impostazione di carattere politico glo~ 
bale; imperniata, cioè, su quello che è il punto di maggior deficit della 
Comunità. Pertanto, mentre insiste su questa impostazione, egli si di~ 
chiara d'accordo sull'idea di un dibattito in Parlamento subito dopo il 
voto di Strasburgo sul progetto di aggiornamento del Trattato di Roma 
per creare l'Unione europea. 

Dopo aver rilevato che il processo di integrazione europea non 
sembra fornire oggi margini per un giudizio ottimista dal momento che" 
si è affievolito lo spirito iniziale e ch,e le varie difficoltà che si registrano 
sul piano internazionale hanno fatto emergere il morbo dell'isolazio~ 
nismo, il ministro Andreotti fa presente al senatore Fanti che il Governo 
non aveva mancato di informare il Parlamento, alla. vigilia del Consiglio 
europeo di Atene, nel corso di un importante incontro da lui avuto alla 
Camera presso le Commissioni riunite Esteri. e Agricoltura. Al senatore 
Enriques Agnoletti invece, mentre gli dà . atto. delle giuste osservazioni. 
formulate sull'interesse di alcuni Stati europei ad evitare un ritorno dei 
nazionalismi, contesta la tesi per cui lo sviluppo dell'Europa sarebbe 
ih contrasto· con gli interessi degli Stati Uniti ì quali, al contrario, rice
verebbero da una Europa in profonda crisi un danno ben più grave di 
quello che deriverebbe loro dall'avete un forte concorrente. 

Accennato poi alle posizioni dell'Inghilterra, che giudica non con~ 
formi ai Trattati, e al problema dell'allargamento della Comunità alla 
Spagna e al Portogallo nonchè ai rischi che un aggravarsi della situazione 
dell'Europa comporterebbe per i Paesi associati dell'Africa, Caraibi e 
Pacifico, il ministro degli Affari Esteri conclude dichiarandosi convinto 
della necessità di lavorare coerentemente continuando a sperare e inv~ 
tando tutte le forze politiche e i Gruppi parlamentari a fare in modo 
che si possa evitare quella assurda situazione per cui identiche matrici 
politiche. sfocino in comportamenti qualche volta totalmente divergenti 
in sedi diverse. 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Esteri 
della Camera dei deputati 

(2 febbraio - Resoconto sòmmario) · 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 2 febbraio alla Com~ 
missione Esteri delta Camera dei deputati sulle sue missioni all'estero. 

H ministro· degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, assicura che nel 
campo del rapporto Est-Ovest gli ultimi mesi del1983 sòno stati carat~ 
terizzati da un atteggiamento di progressivo ripiegamento dell'Unione 
Sovietica. Momenti salienti di questo· ripiegamento sono state le deci~ 
sioni · di Mosca di interrompere e sospendere i vari negoziati in corso 
sul disarmo nucleare e convenzionale. 
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Scartat~, l'una dopo l'altra, le varie proposte di compromesso 
avanzate a Ginevra nella trattativa sulle forze nucleari intermedie, l'Unio~ 
ne Sovietica è rimasta ferma nelle proprie pregiudiziali, consistenti nella 
rinuncia unilaterale dell'Occidente a spiegamenti riequilibratori e nel~ 
l'inclusione dei sistemi francese e britannico, indipendentemente dalla 
loro diversa natura. 

LA SITUAZIONE DEI RAPPORTI EST-OVEST 

Il rischio di una fase di ancora maggiori difficoltà nel rapporto 
Est-Ovest è stato registrato dai Governi occidentali come fonte di grave 
preoccupazione e come un dato di fronte al quale non è certamente 
possibile rimanere inattivi. 

L'interruzione o la sospensione dei negoziati ha infatti messo in 
evidenza, al. di là del fatto ·contingente adottato a loro giustificazione, 
e cioè l'inizio dello spiegamento occidentale, una situazione generaliz~ 
zata di incomprensione e di sospetto sulle intenzioni reciproche. Situa~ 
zione che non bisogna lasciare incancrenire e che, pertanto, va affrontata 
con un'azione adeguata che si prefigga di riportare il dialogo Est-Ovest 
nel suo complesso a condizioni di maggiore normalità e, quindi, di ria .. 
prire i canali di comunicazione indispensabili per riattivare i negoziati 
sul disarmo. 

Proprio in questi termini il problema è stato affrontato e discusso 
nella Sessione ministeriale del Consiglio atlantico dello scorso dicembre. 
In quella sede abbiamo definito le linee generali lungo le quali perseguire 
l'obiettivo del ripristino di un cliJUa più costruttivo nelle relazioni con 
l'Est. ' 

La partecipazione italiana a tale Sessione è stata caratterizzata dal 
proposito, del resto condiviso dai nostri alleati, di lanciare un segnale 
di apertura politica all'indirizzo dei paesi dell'Est ed un invito alla ripr;esa 
del dialogo e della cooperazione con l'Occidente. 

LA SESSIONE DEL CONSIGLIO ATLANTICO 

Per parte sua, dopo avere ricordato in Consiglio Atlantico l' op~ 
portuna decisione, adottata dagli Stati Uniti in occasione dell'abbatti~ 
mento dell'aereo di linea sud-coreano, di non .subordinare la condotta 
della politica negoziale in tema di sicurezza con l'Est alla negativa contin~ 
genza del rapporto con Mosca, ha sostenuto che la situazione prodottasi 
in conseguenza delle deliberazioni sovietiche di sospendere o interrom~ 
pere i principali negoziati sul disarmo suggeriva ora una determinazione 
analoga, ma di segno inverso. Quello che appariva necessario; in altri 
termini, nella nuova congiuntura era infatti di adoperarsi per evitare 
un'ulteriore involuzione dei rapporti con i Paesi del Patto di Varsavia; 
ciò indipendentemente dallo stato dei negoziati sul disarmo che di tali 
rapporti certo costituiscono un aspetto importante, ma non unico. 
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Da tale punto dì vista ...- ebbe a rilevare .....;. una resP')nsabilità prio, 
ritaria gravava ovviam~te sugli Stati Uniti~ ~ anche i Paesi europei 
avevano un ruolo speeiftco da sv.olgere sia nei confronti delPURSS e 
sia sopntt\ltto verso i Paesi minori del Patto di Varsavia. 

fu. ~ttti, proprio in quei giorni e , con· una frequema insolita, la 
ma~r parte dei .Paesi est-europei ci faceva pervenire segnali di notevole 
interesse che sarebbe stato un grave errore traSClQre. Vi era it\fatti ·e 
continua ad e§ervi n~' est europeo una evidente preoccupaìione di non 
rompere i ponti con l'Occidente e di non vedere compromessi gli 8pbi 
di dil.logo ~.equisiti in questi anni nèi rap~rti politici ed ;ec~ici. 

n Consiglio atlantico si concludeVa. quindi con una importante 
diehiaruioae volta •a ribadite, insieme al fermo :p~ito ~gli alleati 
di· n(m ·perseguire alcun disegno di superiorità militare su chicchessia, .la 
la ·loro incondizionata disponibilità negoziale m tutti i campi del rap.. 
Porto con l'Est, èd in particolare in quello attinente agli equilibri <Wle 
forze, al controllo e alla· riduzione degli armamenti. 

LA esCE 

Tutto ciò nell'imminenza dell'ap~rtura dì quella Conferenza per la 
sicurezza e il disarmo in Europa che è. stato uno dei frutti più significativi 
ddla ·riunione di Madrid e del processo CSCB, nel quale è ovviamente 
inquadrata. 

Sulla linea d~a ricerca del dialogo si oolloc~ là decisiOne: 'dei Paesi 
occidentali, favOrita dall'Italia e subitò segUita daì nehtri e non-d.ineati, 
di· prendere parte ai lavori iniziali della prima fase· della CDE a livello 
pcilttico. È questa' decisione che ha· indotto • U ministro ·degli Esteri ·so.
vietico Oromyko egli altri riiùiistri.pegli Bsteri dell'est a venire anch"E!tti 
a Stocoolriia, ··8\\lperando la precedènte Pòsizione negativa.; 

Dllta l 1ii"q.ptirt:anzil èhè, in vista di Stoccolriia, veniva ad avere l'ini
ziativa· occidentale, ha ritenuto all'initio dell'anno di accogliere subito 
t•invito del s~rio di Stato ~ultz a 'fi!catsi a 'Washington, dove tra 
ill2c'e il 13 gennaio è Stato riceVuto dal Pfèsidei:lte R.eapn e ha lilVUtO 
prolu:ngati incontri dì' lavoro con lui stesso e con' altri· èspo.benti gover ... 
nativi. 

·t .COLLOQUt DI WASHINGTON 

I cOlloqui di W ashington.hanÌio ovviamente riguardato svariati temi 
di coriiune interelse: • fondamentale però, 'm vista di Stoccolriia, qudlo 
dell'atteggiamento occidèntale doP') le decisionirsovieti~ di inte1'l'Uiione 
o sospensioné dei negoziati sUl disarmo •. 

Ha ·detto" al Presidente e al Segretam di Stato• americani· 'Che era 
op~ dell'Italia ché l'Occidente, fermo' nelle. garl!nzie. per la propria 
sicurezza, dovesse presentarsi a Stoccolma capace di •immaginazione ed 
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iniziativa. li Presidente Reagan si è so:ffermato sul discorso che stava 
preparando - e che poi ha pronunciato il 16 gennaio - nel .quale 
intendeva sottolineare lo spirito aperto con cui l'America affronta non 
solo la Conferenza di Stoccolma ma, in senso lato, i problemi del disarmo 
e del colloquio con l'Est. Da parte sua il ministro Andreotti ha sostenuto 
che questa posizione appariva quanto mai opportuna, dato che le opi~ 
nioni pubbliche e soprattutto i giovani hanno bisogno di ben comprendere 
a quali ideali di pace e di difesa si ispirino costantemente le nostre de~ 
mocrazie. 

Questi temi sono stati' approfonditi col Segretario di Stato ShUltz. 
Egli ha voluto subito dire del favore con cui aveva registrato le consi~ 
derazioni espressegli in dicembre a Bruxelles nell'incontro bilaterale e 
che il ministro Andreott:i aveva svolto anche · nel suo discorso in Con· 
siglio Atlantico a favore di un pronto rilancio della iniziativa occidentale, 
Shultz ·ha aggiunto che esse lo avevano consideravolmente aiutato nel 
sostenere presso il suo Presidente questa stessa linea. 

Nei colloqui al Dipartimento di Stato si sono anche trovati d'ac~ 
cardo - questo gli pare un punto importante - sull'opportunità di uno 
stretto collegamento a Stoccolma con i Neutri e Non-Allineati. 

Tanto in via multilaterale quanto in via bilaterale il contatto con 
l'Est, sia pure nella più estesa, ma significativa cornice pan-europea, è 
stato quindi ristabilito a Stòccolma. In ciò, a suo parere, risiede la prin~ 
cipale acquisizione dell'avvio della Conferenza. 

· Certo, il linguaggio tenuto dal Capo della diplomazia sovietica nei 
confronti degli Stati Uniti è stato assai duro, né probabilmente, dopo 
tante polemiche, ci si poteva attendere un improvviso cambiamento 
di linea. Nel suo intervento, tuttavia, il ministro degli Esteri sovietico ha 
anche ricordato, oltre alle tensioni che avevano caratterizzato la fase 
conclusiva della Conferenza di Madrid, la capacità mostrat~ dai Paesi 
partecipanti di accordarsi fra loro nonostante tali tensioni. 

Il fatto stesso che Gromyko abbia accettato di recarsi a Stoccolma 
superando il precedente diniego e di incentrarvi, per un colloquio pro~ 
trattosi molto più a lungo del previsto, il Segretario çli Stato Shultz è 
stato di per sé. significativo. Nessuno si attendeva lniracoli da quell'm,. 
contro, ma il serio, ed, a quanto r~}llta, pacato confronto di posizioni 
che ha avuto luogo in quella occasione ha indicato una disponibilità 
reciproca a non interrompere il dialogo per un lungo periodo di tempo, 
come si sarebbe potuto temere. 

Questa manifestazione di realismo va registrata in positivo specie 
se, come vivamente auspichiamo, è destinata a confermarsi nei prossimi 
mesi. Essa sembra infatti indicare che, se pure la fase di ripiegamento 
apertasi in dicembre in seno alla dirigenza sovietica è tuttora in corso, 
essa non esclude il contatto con la Amministrazione americana e l'acqui~ 
sizione di ulteriori elementi di valutazione prima che decisioni definitive 
vengano prese per quanto concerne i principali problemi sul tappeto, 
inclusi quelli relativi alla riduzione degli armamenti nucleari. Saranno 
i prossimi mesi a dire in quale misura e verso quali sviluppi la partita si 
è riaperta a Stoccolma, ma le prime indicazioni inducono a sperare e 
stimolano ad un forte impegno. 
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I. COLLOQUI CON IL MINISTRO DEGLI ESTERI 
SOVIETICO GROMYKO 

Nell'intervento svolto ·alla Conferenza e poi nel lungo. colloquio 
che a sua· volta ha potuto avere a Stoccolma con il ministro degli esteri 
sovietico, come del resto negli incontri con i ministri degli Esteri di 
Bulgaria, Polonia, RDT e Romania, ha natutalmente sottolineato il 
nostro sincero proposito di ristabilire un clima di reciproca fiducia con 
l'Est in vista della ripresa del negoziato per il controllo e la riduzione degli 
armamenti. 

Nell'interlocutore sovietico ha creduto di cogliere un interesse di 
fondo per tale prospettiva, ma anche una perdurante sfiducia nei con, 
fronti del nostro maggior Alleato. Il problema, quindi, gli sembra 
essere quello.di come indurre i sovietici a rimuovere questa loro sfiducia 

·nella costruttività del dialogo con l'Occidente, che ha fin qyi costituito 
il principale ostacolo a dei progressi nei vari negoziati sul disarmo. . 

È un dato di fatto, che si deve accettare come tale, che i sovietici, 
per ragioni storiche e psicologiche, pongono ad un livello obiettiva, 
mente molto elevato la soglia della loro sicurezza, mentre gli occidentali 
fanno con ragione dell'equilibrio delle forze il criterio fondamentale di 
ogp.i accordo sul disarmo. Il risultato è che ciò che per i sovietici è si, 
curezza per noi è superiorità militare e, . per converso, i sovietici1 affer, 
mano di considerare una minaccia ciò che noi consideriamo equilibrio. 

Questa contraddizione va superata: la impresa è difficile, ma non 
impossibile. Un primo elemento di aiuto possono . essere le misure di 
sicurezza e di fiducia che sono l'oggetto dei lavori della CDE, secondo 
il mandato stabilito a Madrid. Pur se non spettacola#, esse infatti rap, 
presentano il solo mezzo attraverso il quale può essere gradualmente 
ristabilito quel minimo di fiducia reciproca necessario se poi si vogliono 
affrontare con prospettive di successo i complessi temi del disarmo~ 
Mi auguro perciò - l'ho chiarito con franchezza ai miei interlocutori 
dell'Est - che si eviti, sin dalle prime battute alla Conferenza di Stoc, 
colma, di tentare di forzare i tempi, proponendo obiettivi declaratori 
di grande ambizione, come patti o impegp.i fra Paesi partecipanti, che 
sono al di fuori del mandato e che potrebbero semmai costituire il 
·coronamento di intese concrete raggiunte in quella sede. 

Il Governo è impegp.ato perché a Stoccolma si pervenga a risultati 
positivi e, soprattutto, efficaci. Certo non potrà essere quello Fambito 
concreto per i. singoli negoziati sulla riduzione degli armamenti, sia 
nucleari che convenzionali; ma è possibile, a Stoccolma, costruire un 
quadro psicologico politico e morale nuovo, cui dovrà fare riferimento 
la trattativa, quando potrà riaprirsi, nei fori e secondo le modalità che 
da una parte e dall'altra si riterranno più appropriati. 

Comunque, già si è potuto registrare un primo, concreto ed incD' 
raggiante segp.o: l'annuncio dell'accordo sovietico-americano, dopo il 
colloquio Shultz-Gromyko, sulla data di ripresa- il16 marzo- delle 
trattative MBFR di Vienna. 

Subito dopo il rientro da Stoccolma, si è avuto modo di confermare 
e ·di precisare queste nostre prime impressioni. 
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Alla Farnesina si sono: svolte delle coosulta~ioni a livello· alti fun. 
zionari con il vice ministro degli Esteri della Repuhblica Democratica 
Tedesca, Nier, che egli stesso ha poi ricevuto. In questi colloqui si è 
t1ba4ito che. a Stoccolma occorre molto impegno da parte di. ~tti ed 
anche ~it~~Ò: ~ . il reali$mo · consiglia, di procedere COI\ ~a4ualità, 
SJ.lpeÌando,. innanzitutto, il clima polemico dell'ultimo periQdo. 

I COLLOQUI CON IL MINISTRO DEOU BSTERI 
DELLA RFO OENSCHER 

La scor§ settimana si è avuta una visita' del ministro degli Esteri 
Oenscher, prevalentemente dedicata ai problemi comunitàri, ed uno dei 
bi-annuali ed ormai tradizionali incontri di Governò italo-'britantlicl· 

Con Oenscher, oltre che riscontrare estrema~te vicine le noStre 
impressiot\i sùll'inbio della Conferenla di Stoccol~ e mi èòlloqui. da. 
clasctiliò àV\,1~ con Oromyko,· si sono commentate fe dichi'araziOfli fatte 
da ·~ropov alla •PRA.VDA il 24 gennaio. En~moi abbiamo· notato 
che esse not\ rimuovMo ancora Ie ptègiuQmali clur 'da tempo' I'URSS 
pone ad una ripresa del dialogo con gli Sta~ Uniti.'l,'et6, è nioltQ cam.:. 
biato· il tono rispetto a precedenti interventi, quale, da ùltimo 'il di .. 
scots4_ di Oromyko a StocèòlQla. Ciò sembra una ·notizia importarite, 
una confet'Qla ,del « segnale » che il Govemo sovietico ha dato accettàndo 
di riprendete il 16 mano a Vienna i negoziati MBFR.. 

Anche con ilt~uo collega britannico si è trovato molto vicino sia 
nelle analisi di questo momento impegnativo per ciò che riguarda il 
dialogo Est-Ovest, sia nel proposito di lavorare con·toordinamento ed 
efficacia a Stotcolma. . 

Gli intricati sviluppi della situazione medibrientalè, e in particolare 
di· quella lìbanese~'cootfnuano a formare oggetto di còstante e di attento 
esame da parte del' Gòvétno. 

LA SITU,AUONE IN LIBANO 

In Libano, il processo di riconeil~ione. nazionale, che appare 
l'wica ·base cot\eteta pet 'un!l soluzione delle drammatiche vicende. che 
da troppi anni tftvagliano ·. qi.ièl 'Pafte, ha segnato il pa$80 •. I contJMti 
tra le differenti com'POflenti politiche libanesi hanno trovato,· anzi, nùovi 
motivi dl inas,primento, di. cui solo sforzi .dell'ultimo .1noment9 hànn9 
sinora impedito la t~asforrnazione in una• .insuperabfle, rtot;tura.. 

La ripresa di episodi bellici e di attentati rischi'a di fare ricominciare 
la spiìale. della paura, dei rancori .e della sfìdueia; dt minare,. cioè, la 
s.perama nel :Ultum di quella popolazione, che. nei• nove anni di gll@t:fa 
ha invece dimo$trato una pervicace Yolòntà. di riavviare alla nòJtna1ità 
il Paese e di ricostruirlo dalle macerie. · 

Unimpegno coraggieso e conereto è stàto posto in essere. da molte 
parti al fine di fare progredire il processo di riconeiliu.iOfle nui0nale; 
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consistenti energie politiche e diplomatiche sono state profuse per 
costruire il cosiddetto « ]?iano per la sicurezza nazionale», paziente, 
mente elaborato con la mediazione del negoziatore saudiano Hariri. Esso 
sembrava, un mese fa, avere coagulato il consenso di tutte le forze li~ 
nesi. Aveva raccolto persino il favore della Siria- che aveva anzi con, 
tribuito alla sua messa a punto - e sembrava che lo stesso Israele lo 
valutasse positivamente. 

Le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri siriano Khaddam 
e di Jumblatt, che hanno condizionato l'entrata in vigore del « Piano 
di sicurezza nazionale » alla abrogazione da parte libanese dell' Accordq 
del 17 maggio con Israele, sembrano avere prodotto di fatto l'accanto, 
namentQ, almeno temporaneo, del . Piano stesso. In questa cornice di 
inasprimento del confronto politico si è inserita la richiesta di dimis, 
sioni del Presidente Gemayel da parte di Jumblatt, anche se la portata 
esatta di questa richiesta non è chiara. 

È con rammarico che il Governo ha assistito all'insorgere di queste 
difficoltà anche .se non crede sia ancora il momento di darsi per vinti~ 
La situa2;ione libanese, dato l'intrico di contrasti di cui è il risultato, 
è caratterizzata. da imprevedibilità non tutte e sempre di senso negativo. 

È convinto che, in questa difficile fase, debbano essere moltiplicate 
le pressioni perché venga riattivato il processo di riconciliazione interna. 
Ha tuttora l'impressione, spera non si tratti. di un'illusione, che i leaders 
delle varie fazioni, nonostante i loro accesi contrasti, condividano almeno 
un obiettivo: quello di ricostruire un Libano indipendente. 

Di tutto questo ha parlato da ultimo approfonditamente lunedl 
scorso con il ministro degli Esteri libanese Salem, venuto appositamente 
a Roma per fornirci gli ultimi aggiornamenti. 

Egli conferma che vi è un indurimento siriano e delle parti libanesi 
vicine a Damasco; e ciò non rende facile fare progressi nel processo di 
riconciliazione na:::ionale .. 

U punto dolente resta la richiesta di abrogazione dell'accordo del 
17 maggio sullo sgombero israeliano •. Quandò era andato a Damasco, 
nel novembre scorso, gli era parso .. di capire che il Presidente Assad 
comprendesse bene che fare dell'abrogazione una posizione di p:rincipio 
volesse dire irrigidire le posizioni. lo gli avevo suggerito che si pensasse 
al modo di integrare l'accordo contestato in un quadro più vasto, acqui~ 
sendo di esso l'elemento positivo costituito dal ritiro israeliano, ma 
ponendo accanto a questo elemento quanto suggerito dalle esigenze 
sirianè di sicurezza. · 

Evidentemente Damasco si è, almeno per ora, spostata su posizioni 
differenti. Se il Presidente Gemayel non otterrà il consenso di tutte le 
parti interessate agli sviluppi governativi, costituzionali e amministrativi 
che vorrebbe favorire per adeguare la situazione in Libano alla realtà 
odierna del Paese ~ ma egli, gli ha assicurato il ministro Salem, continua 
a adqperarsi pet questo - penserebbe a qualche passo iniziale, magari 
meno completò ma sempre nella stessa direzione •. Gemayel continua 
anche a fare ogni sforzo per giungere a una intesa soprattutto con Jum
blatt facendogli proposte molto avanzate anche sul problema della rein~ 
tegrazione degli ufficiali drusi nell'esercito regolare. 



m assenza del Governo politico cui mira, comptel\dent~ tutte le 
varie· OOJllponentl, il Presid~ ltbaneae conta di allargate· qliantOmeno 
significativamente il· Govem.o attUale, .facendolo teinvestire · dàl ·Pada.
lnérìto che .si esptimeJJebbe a ~ maggiotan1a.· ·lnoitft ha intenlione 
di annunliare pul>blicamente i ìuoi propositi di riforma ·co«ituzionale 
ed àmmìnistrativa, per di~te di esst\!te pronto ad ~ettuare tutte 
quelle riforme che l'opposizione reclama. · ' 

·LA POSIZIONE BEL GOVERNO ITALIANO. 

Ha fatto PJJeSente al suo interlocutbre COO\:tutnto interuse ed ~M 
preoccupìmone l'Italia segue queste vicende. L.~arrestd del proees_, di 
rioonciliaìione avvero oo suo Mluppo non del iutto annotdc0 • e com
prensivo può avere conseguenze ·mOlto gravi. U·•ministro ltbane$é'·ha 
pedèttamenteco.Pteso chel~ltalia·haditittO didire~mte n suo 
pensieroJ; per la vicinanza diìinteressata al1 'dramma delle po~~i 
libanesi, ttìnto pià data• la pl'esenza ·nehuò paese del•nostto·oobtin~te~ 

Salem ha avuto espressioni di· gìalide· appJJe:mtmento per·•ilcon
~·italiano,. anch;bper. la sUI.l imparzialità ri~1alle .. •divisioni 
lib\aài. Analoghe dichf~ralioni ha. l'eSO aJla, stampa anche • Jumblatt. Jl 
Salem ha.· anche ricordato che la Forza multinazionale è sttata per noi 
una solulione. obbligata, data l'urgenza dei problemi politici e umanitari 
a cui provvedere e t? impossibilità di un pronto invio di una Forza delle 
N~oni Unite. ma.che •. q\1~ fbnane per noi la strada maestra da d~ 
prend•· · 

LA VISITA /f: G!RUSALEMME 

Dai ~~lloqui avuti a Geru~alemme, durante'la sua.visita'del' 21-23 
dicemke sedr8o, ·avevat· tmto·l•i;mpreasicme.;-he si potessero mtttere 
a :f.OOai e ,valmizzare ~;..,pertuft, per sblòecatre l'è.Uullle ~ 
suhntire .delJ.e.dirl.ippei:stranj.ere dal>::Ubano~ (r.pi\1 alti ~nat:l>ili èli 
~;~• avevano confelmato che~~ Stato nan nutre l'iwWI~ 
terl'ito!iali in libano .e che .l'oixupaaiane della fasCia w.d •del,'Paest! 
JJel$1 legata. ad esclusive esigenze di sicurezza• Per I'bn~tto,suR'~ònè 
pubblic~d;lello stillicidio di·vite umane dle l'occupatiohe i!Om}'x>tta 1ed 
anche pedlsuo peSQ manziariocin una situazione .tutt'akro.~be brillante} 
Israele appare desidérosò di lasciare. il Libano non appem:av!à la• cer~ 
tezà di non avere: a temere .. otfensive contr& .la propria ,frontiet.a set~ 
tentrionale. · ·i l 

, Circa le: ipotesi di un nuovo .. parziale :ripiegamento araellano, nan. 
viJ . .è,dubhio chè .. Una. ~ .prosliettiva, qualora si veriicas\tef~tvtebbe 
UDi effetto molto ,pGiitivo. ;Tuttavià, ·per ·poter' 'SfruttaJJe appte:è.o, Ì' •parcm.
ziali;.benefiai politici insiti in. un ·riuovo ritiro, occorre evital'e che· •o 
si :rea~i secondo le. modalitl già,attua~nello Shuf e su base~unilaterale~ 
:Q,nécessaria:in~ che un:evenruale atl'etramento delle truppe Cli · Imele 
pòssa·coititu~e..un elemento propulsivo per;l'attualione dé1 rltifo diì.l 
Libano di tutte le fofte. straniere,, ' 
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Sottolinea . quindi.che la Visita in &.mele grazie anche alla cortesja 
personale. del Pfi.tnl!) Ministro Shami:r, pur nella ben nota, profoada dif .. 
ferema di rpunti di vista sulle .questioni m.edi~rientali.-,.dai tet:ritoti 
occupati ·alLibano - si è svolta in un'atmoaf.éra di grande cordialità, 
come è .giusto fra· due popoli uniti da cosi profondi legami di cultura 
e >di • stima .reciproca. 

·Là :crisi libanese ha fèmnato l' ogìetto df un· più ampie :scambia di 
valutaziOni nel J:erso dei colloqui che ha avuto a New York ill2 gdaid 
con il Segretario. generale ddle Nazioni Unite ed in quelli. dei· gioprl 
succeisi!f'i con i fna6sum responsabili americani, .dU::ui;ha gi.à:;parlato. 

· A:New •Yc*k, .con :Bere:.· de· Ctìellar, :ha :concentrato il• discorso 
essen~te · sulla ~bilità· che .matllrino' le;condizioni a16uhé.Jla 
Forza multinatibnale' di Beituti pi)aSa eslsere soàtit:Uita .nti suoi compiti 
da una !presenza delle Nazioai Unite.. .Sin dall'iniziò,. come è noto,, il 
Governoèha, considerato la, Foca multinazioaale come un prodottO tli 
uno stato;di neceslità, perlrirp.possibilitl di muover&idelleNazioni Unite. 

A soo parere. si .p~o:fare variè ipotesi. .Si•p\lb pensarel&.una 
vera .e •pmpris.fona, :con zcompiti.'f!innowti .rispetto all'attuale UNIFJL; 
oppu{e, in .... t:Jt'ima faset·:soltànto a .un ,ftiforzamentò,dél coJ!pti .i:legli 
Oàsetwtori :delle Na,#oni Unit~ gìl .P~tè nella capitale liban~. 
Data la complessità delle posizioni delle wne pàrti .interessate, • amo 
obiettivi di non facile realizzazione, ma comunque ha tronto Perez 
de Cuellar estl'ema~qQte sensibile e d,e~OSQ di.· potere contribuire 
a risolyere il problema. In particolare, l'obiettivo 'umanitario della pro.. 
t~e. 4~i ~pi,4ei rifj.tgiati ti$ponde a$1 Ul\~esig~!lats~te;rico.
n~ufa. ~. avvet~,c-qi ·IJnc~ .l'U~. SOvieti~ PllP Ji19P ,esser.e 41--
di~~~ ! ·, Ì •.• .• : ... ·• .· !., (U .! .. ,,, '' , 

,Qwe,htJ. 4-~() .. anche •. a W~Pn -:- ~ia .aUa · ~, ;1:.\iaP-~ · ~n.il 
Pr~W~te. lt4al$n ~e· poi '~ Di~~~; (li Stll~. c;()n Sh•tz -:-;a! 
~ :~n,Jna~i glLultimi sviluppiin; 14b&Aoi:4! h\'.~iQ ~ient", 2!1' 
~tof,tiP~, •sli', aiPericanl., qu.es~ r.eci~~ .in~pnati~ .è, ~OM! 
~ Cl~ita ~a.~,ill~ s~ è v~u~ ~~J)l. Ul\a \,'qlta l'i;e,viatp 
f~bll~ .1\~"W;r~~ d.a vari, ~onta~ !N 1 q~;:W-\ ~lJqqq\o c~ 
\li~~·~· ~ali è ppi ~.ma~.Jlella;;r~e f. si ~'~~to 
~~n~~.~. ·····''·' ·'' .. . •· ,.~;·"·" . 

, ; ~~;intenso rappprto t;ia W~n: e 04m~ço,. ~ ~·· .~ 
vario tempp ave\;a auspjcato sli: pau! un ~Jl).ento ;:Ql<).~ ~po~ 
npnoatrlp.~).it~~~a ~· grtt di riJulta~ •.. n ;~olo 4~14$ipa IJQn può 
~f.~ 4i~pnc•'l.t~OJ ,11~ ;per ~~.assetti attua!Ji pé n~~ prospett~~· delle 
sol:uz~01li. f~re•,FiP"·,il;4ialogo; è in cor.sod~ ~pr' .~i))i\~ attm-
dersene concreti risultati positJ.vi. . . · .. • : . · 
.. . . n.M~tq Oriente e iU,ibNlo hanpo fatto poi pa~etlle· òssetto 
dei co;~~ a~ in .Sl~esto ~riodo c:Qn i ~~tri PfJ~s 4ella:~JnUAi .. ~ . 

uJI:PoRZA. MULTINAZION.A:LB .JA BEIRUT 
i' ' '"· l ; ' " ,,_:l 

·lnrlktrtieolare* data la presenm di entrambi i paesi ne'Ila' Forza· rl:l.uJ..o. 
tin~e. con ·il ministro;· britannico Howe ha dedicato ai problemi 
et11llepti proprib l alla; .presenza· della Forza multinazionale 'a Beirut un 



80 MINlSTllO ANDII.BOTTl 

apposito incontro, ai margini della Conferenza di Stoccobna •. In quella 
· occasione, st è ooncordato sul fatto che i partecipanti aUa Fora mùJ.tf.,. 
natioaale oon ~compiere gestinnliaterali, ma che ocoorre: premere 
sul plccesso di· ticonciliazioae interna in Libano. ·Un pbSitivo lsbocco 
di ade processo rhrestt imponanza essep.ziale poiché, se da \gl8. parte 
la Forza non può abbandonare Beirut lasciando dietro di sé un vuoto 
nel·~ 'Presto rischierebbero di verificarsi nuovi massacri, dall'altra 
la' iorza noo. può rimanere: indefinitiVQJnente nella capitale libanese, 
soprattutto· se: jl processo di riconciliazibò.e ristagna. 

'Della possibili~ di travare ne1l'ambito delle Nazioai Uni.tè la. ne-
cessaria sOluzione di ricambio ia1la Fotza. multinazionale ha injnè. par .. 
btto1 ~su sua iniziativa~ ~be nell'incontro,.oon.:U. collega sovietico; sempre 
a:Stoccolma. OromykO ba ribadito;laaotap0$izi0ne.di Mosca oontraria 
alla: presenza della Forza lÌlultiriazionaleJ G&ca,utl ampliamento ~el ruolo 
delle' .Naziopi . Unite. in Libano ;è; :peraltro. emerso;un.. atteggiamento so.
~o di minote chiusura. Ha mtto l'illlPressione che i· sovietici noa 
considerino a; l!iriofi ;impt:o~bile in sede ONU, salvo laz necessità di 
acqU!iiirt ii.cm .. o della Siria, ·t'ipotesi:'di un maggiorrcoinvalgimento 
dell'UNIFIL: Ha insistito srilliipotesi iniziale, forse dipiù: facile attuazi()J!l.e, 
deU'invio di oster\l'atori UNTSO, :per tutelare in .particòlate i campi dei 
profughi palestinesi in Libano. · . 

'Le vicèn.de'libanesi, cosi drammàticbe e per;; quanto' d cotbvoljuio 
da vicino, tilO'h de'\tono assorbire per intero la nostra attenzione per· dò 
che riguarda la regiQne mediorientale. lia infatti l'impressi~' Jth.Ei si 
assistà attuabnente alt• una nuow intèressante faìe di moviitùmto nella 
ricerca t'ti ·progressi' 'peto quanto' •concerne. il J)tobl~ma ara~imteltano; 
ftie cui sono vaift~ente rlcoodttcibili a:lcunì reten'fi limpqttàii.W mluppt~ 
Intende tiferirsì1tlfùic<ilitto Arafat-Mubarak albt decisiooe;;à:Nt:tfHmf.l 

' •', \ ' ' ", ,, ,.t ,. ' '.' . '. 

~di tic àte ilPàrlamtnto gtordmo~ alla d~· toàe della~ 
ferenm di. .· , bianca ìulla reintegrazione dell'Egt •. . Usisé•isl~ta; 

n·cordiàle inéoftttt::t'tm Arafat ed•il Ptesid~te 'Mubat:~lé::àl•Caif,-dJ 
il 22. dicetp.bre. scorso, dopo un Jun,:o periodo di difficoltà :nei nppofti 
m il leader' pal~ese e ltt diriget1ta·1egtziatila, èl'un evento'di'Ptirticolare 
riléVanza · po~fffper i •futtìri sviluppi · mediotientali. . . .. · • '· 
. . Nell suò • · 6 deJ 30 ·dicembre, Mubatak ba dett!aglia~amente 

irìforìnàto il nte de,·COnsigliosugli 'sviluppi delle èooversazit;itl.t 
del1Cairè>i • metteridtHn risaltO la decisio:nè :dr Mfat di perseguite éhn 
mezzi politici le rivendicazioni palestinesi~ ~ ·' · . 

··A sùo'!!WiS6i la rilevàn:zadet••ri~ihàmento tra l'Bgittb'ed il 
MoVfìnenta palestin~ ~· eollega'bile;· in.· partict>lare, aUa n~tà di 
arrestare il processo di involuzione e di ristagno, avviatosi dopo l'irìter .. 
ruzione del 4ialogg,;tra O~a:nilal ~ 0 'aptile ~~~ scorso anno. 
Ritiene che il compito di fornire credi alle opzioni politiche del .. 
l'OLl' spetti anzitutto al moado araoo1 e ~i~ a ~ parte 
di·esso·intesa ad ·d'rontare in termini coneretiil. problema pùestine~· 
Per queitlo l'Egitto, in virtù: anche delle relazioni stabilite CQt'l• hlaele, 
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è. in grado di svolgere un'essenziale azione di raccordo per la riattiva, 
zione dd processo di pace in Medio Oriente. 

A Gerusalemme lo ha colpito, oltre che l'estrema sensibilità del 
Primo Ministro Shamir di· fronte all'annuncio dell'incontro Mubarak" 
Arafat, anche lo stato di deterioramento dei rapporti fra Egitto ed 
Israele. Si tratta, a suo avviso, di. un fattore Jt,egativo, al quale bisogna 
portare la dovuta attenzione. Mentre i problemi in Medio Oriente, 
nonostante ogni sforzo, si accumulano e tendono a complicarsi, non 
vorrebbe che anche la pace nel Sinai dovesse essere rimessa in. discus~ 
sione. 

La scelta politica di Arafat ha ottenuto il sostanziale consenso del 
Comitato centrale del Fatah - la componente più importante dell'OLP 
-nella sua riunione di Tunisi, agli inizi di gennaio. Il Comitato Centrale, 
infatti, pur esprimendosi con scontata cautela sull'iniziativa dell'incontro 
Arafat-Mubarak, ha mostrato un chiaro orientamento a favore di una 
soluzione della questione palestinese per via negoziale, 

Il problema di fondo appare ora costituito dalla possibilità o meno 
che l'O LP conservi una sufficiente rappresèJ:ltatività del. popolo. palesti~ 
nese e che mantenga, nel contempo, .una adeguata unità, senza che 
una eccessiva ricerca di unanimismo debba tradursi in una paralisi di 
iniziativa . politica. 

Un altro interessante sviluppo politico, che dimostra un concreto 
interesse a dare rilievo alla voce del popolo palestinese, è rappresentato 
dalla recente iniziativa di Re Hussein di Giordania, di offrire aì pale~ 
stinesi della Cisgiordania· una opportunità di esprimersi politicamente 
nell'ambito del nuovo Parlamento giordano, riconvocato dopo nove 
anni di sospensione. La riconvocazione del Parlamento giordano appare 
come uno sviluppo potenzialmente positivo ai fini dell'avvio di un futuro 
processo negoziale, anche perçhé Israele considera come validi interlo~ 
cutori i deputati palestinesi della Cisgiordania, nell'ambito di una dele; 
gazione giordana. 

Dense di implicazioni di grande rilievo appaiono poi le decisioni 
della Conferenza Islamica tenutasi in gennaio a Casablanca. Essa ha, 
da un lato, riaffermato l'importante piattaforma negoziale emersa dal 
vertice di Fez nel settembre 1982 e, dall'altro, ha aperto la strada alla 
reintegrazione dell'Egitto nell'assise pan-islamica, La prospettiva di un 
pieno reingresso dell'Egitto nel « contesto » arabo-islamico e nel pro~ 
cesso formativo di un approccio negoziale comune al problema del 
Medio Oriente costituisce un evento di notevole portata, a cui guarda 
con grande interesse, sia per il r:uolo storico svolto· da quell'importante 
Paese sulla scena medio-orientale, sia per il contributo che esso può 
portare~ forte del cammino già percorso- all'avanzamento del dialogo 
di pace fra Israele e il mondo arabo. 

IL RAPPORTO NORD-SUD 

Pur·se così assillanti ed obiettivamente fondamentali rispetto all'an~ 
damento della situazione internazionale i temi del disarmo, del rapporto 
Est-Ovest, del Medio Oriente e della situazione libanese non possono 
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e non debbono assorbire tutta intera l'attenzione. Vi .sono altri problemi 
prioritari, come quello Nord-Sud, quello, cioè, dei rapporti con i popoli 
che stanno affrontando, a· volte in modo drammatico neWattuale con~ 
tingenza economica internazionale, il problema dello sviluppo. 

È per questa ragione che ha iniziato l'anno con un viaggio ìn Africa, 
visitando il Gabon e, successivamente, il SenegaL · 

Entrambe queste visite hanno avuto un ampio contenuto bilaterale, 
nel senso che si è occupato delle prospettive di collaborazione economica 
e di cooperazione allo sviluppo fra l'Italia ed i due Paesi. 

In Gabon, Paese relativamente prospero grazie alla materia prima 
di cui dispone, ha potuto constatare, andando sui cantieri, Pattiva ed 
apprezzata presenza di nostri tecnici e maestranze nei progetti di svi~ 
luppo, con particolare riguardo alla realizzazione della· ferrovia trans~ 
gabonese. 

Sempre in Gabon si è istituita una Commissione mista per l'esame 
di ulteriori progetti di cooperazione. 

Il Senegal, Paese culturalmente sensibile ed interessante . per la sua 
posizione di cerniera fra il mondo africano e quello arabo, si trova, 
invece, in una situazione economica molto più .difficile. Fa parte d.ella 
Regione del Sahel, composta dai Nove Paesi dell'area. Si è effettuato 
un bilancio delle iniziative realizzate nel. quadro del co1,4ntry program 
pluriennale definito nel 1982, per stimolarle ulteriormente. 

A Dakar ha altresì incontrato il rappresentante dell'Organizzazione 
per la valorizzazione . del fiume Senegal, cui pìmedpano anche Mauri, 
tania e Malì, per meglio inquadrare il nostro già significativo intervento 
nei progetti previsti per un migliore utilizzo delle risorse idriche della 
regione. 

Nella capitale del Senegal, dato il rilevante sviluppo culturale del 
Paese, ha inaugurato l'istituto italiano di cultura. 

Le autorità locali apprezzano questa nostra presenza. Con il ministro 
competente ha· definito un primo interessante programma di iniziative 
del nuovo istituto. 

Né in Gabon, né in Senegal sono stati, naturalmente, assenti nelle 
mie discussioni con quei dirigenti i problemi politici africani, tutt'altro 
che avulsi da quelli generali che occupano la scena internazionale. 

In Gabon l'accento è stato posto sui problemi dell'Africa australe. 
Ne è risultata una convergenza sostanziale di vedute sull'urgenza di 
giungere alla soluzione del problema dell'indipendenza della Namfbia 
sulla base della risoluzione 435 delle Nazioni Unite, premessa necessaria 
per creare in quell'area un quadro di stabilità e di sicurezza. 

Sulla Namìbia ha avuto interessanti contatti anche a Roma con il 
competente alto funzionario americano, signor Croker, che sta in questi 
questi giorni adoperandosi in contatti con il Sud Africa da un lato e, 
dall'altro con lo Zambia, la Tanzania, il Mozambico ed anche con l'An~ 
gola, nonostante l'assenza di rapporti diplomatici fra Washington e 
Luanda, per fare compiere passi avanti al problema~ Dati i nostri buoni 
rapporti con l'Angola, anche l'Italia ha la possibilità di dare un con, 
tributo in questo senso e lo stiamo facendo. 
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A Dakar, oltre ai temi africani, ha trattato con profitto quelli 
relativi al mondo islamico e, quindi, al Medio Oriente, rispetto ai quali 
il Senegal ha una sua autorevole parola da dire. Il Senegal, infatti, . è 
presente nel contingente UNIFIL nel Libano ed è membro del Comi~ 
tato di Mediazione per il conflitto Iran-Iraq della Conferenza· islamica. 
Gli sembra che il Governo di Dakar svolga con. impegno ed equilibrio 
le sue funzioni in questi settori. 

In un mondo che presenta tante difficoltà e in un periodo in cui 
ci sembra di assistere più all'aggravarsi ed al moltiplicarsi delle tensioni 
esistenti che ad un allentamento di queste ultime, non pensa che possa 
passarsi sotto silenzio un. evento diplomatico di grande rilievo che a 
fine gennaio ha avuto la città di Roma come sede di svolgimento, anche 
se chi lo ha favorito con encomiabile impegno sono la Santa Sede e, 
personalmente, il Papa. Si riferisce alla firma avvenuta in Vaticano da 
parte dei ministri degli Esteri dell'Argentina e. del CUe ed alla presenza 
del Cardinale Segretario di Stato Casamli di una dichiarazione congiunta 
di. pace e di amicizia fra i due Paesi. 

Questa dichiarazione avvia a soluzione· la pluridecennale contr~ 
versia per il Canale di Beagle, che negli ultimi anni ha portato più volte 
i due Paesi confinanti sull'orlo della guerra. Giovanni Paolo II ritenne di 
impegnare l'alto prestigio morale del suo magistero in un'opera che 
non poteva consistere, data la posizione della Santa Sede, nel produrre 
proposte mediatori e, ma nel compito assai. arduo di creare il clima e 
offrire il quadro ove un avvicinamento concreto potesse gradualmente 
determinarsi fra le due parti. Questo obiettivo è stato· raggiunto e crede 
che, come tutto il mondo ed in particolare come tutta l'America Latina 
che più volte ha concretamente paventato lo scoppio di un assurdo 
conflitto intestino nel proprio quadro continentale, noi dobbiamo espri.. 
mere profonda gratitudine al Papa e complimenti alla diplomazia vati, 
cana. Ricorda in proposito il Cardinale S11moré, che ha dedicato gli 
ultimi anni della sua vita a questo compito, con dedizione e finezza 
straordinarie. La sua opera è stata completata da altri con eguale senso 
di responsabilità. 

Dunque l'ombra di una guerra è stata scongiurata e la ragione ha 
prevalso. È un esempio incoraggiante che deve essere meditato e seguito. 

I COLLOQUI CON I MINISTRI DEGLI ESTERI 
ARGENTINO E CILENO 

Durante il loro soggiorno a Roma ha incontrato, su loro richiesta, 
i due ministri argentino e cileno. 

ll ministro degli Esteri dell' Argentinà, Dante Caputo, è stato rice'
vuto congiuntamente con il Presidente del Consiglio. Gli sono stati 
reiterati i sentimenti di fraterna amicizia per il suo popolo e i propositi 
di intensa collaborazione con la restaurata. democrazia del suo Paese. 
Egli ha convenuto con accenti molti vicini a quelli italiani. Il nuovo 
Governo argentino intende dare un consapevole contributo a~o sviluppo 
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di relazioni pacifiche in un'area ormai cruciale per i rapporti interna, 
zionali quale è divenuto il continente latino~americano. Si è messò in 
tale direzione, per giungere .ad una soluzione del contenzioso con il 
Cile. 

Gli sembra che vi sia un analogo intento rispetto alla questione 
delle Falklands, che peraltro è molto più difficile e spinosa, dato· che· vi 
è stato un confronto recente e cruento fra la Gran Bretagna e sia pure 
la dittatura ·militare in Argentina. Le perdite di vite umane sono state 
rilevanti dalle due parti e sono tuttora molto risentite. Questo a parte 
gli obiettivi politici che nessuno per ora vuole rinunciare a realizzare per 
intero. Crede che ci voglia ragionevolezza e pazienza. Noi possiamo 
aiutare, dati i buoni rapporti con le due parti, ma senza pretese di me~ 
diazione che sarebbero fuori luogo. Nei colloqui italo-britannici della 
scorsa ·settimana siamo tornati a far presente questa disponibilità. 

L'Argentina, dopo la sconsiderata conduzione economica della dit, 
tatura; si trova confrontata a molte serie difficoltà economiche e finan, 
ziarie. Questo è un campo dove l'Italia può essere particolarmente 
efficace, data la nostra ampia presenza anche imprenditoriale nel sistema 
argentino. Con il ministro degli Esteri Caputo si sono stabilite delle 
linee di collaborazione. 

Ha ricevuto anche il ministro degli Esteri cileno. Anche con lui 
si è evidentemente compiaciuto per il raggiunto accordo. Anche con 
lui ha richiamato i temi che avvicinano i nostri popoli. Tuttavia con 
sincerità ha dovuto dirgli che n{)n ravvisiamo tuttora il modo di· arrivare 
ad . una normalizzazione dei rapporti reciproci. Il Cile ha tradizioni che 
gli potrebbero consentire di riprendere la via democratica senza scosse. 
Il Governo auspica vivamente che ciò possa veriiìcarsi, nell'interesse di 
quel popolo. 

Ha cercato di dare una panoramica, per forza di cose sintetica, 
ma spesso abbastanza completa dell'attività svolta in politica. estera 
nell'ultimo periodo. 

Le settimane che sono davanti non saranno meno dense. 

LA CONFERENZA DI STOCCOLMA 

A Stoccolma, dopo i discorsi politici, si sta avviando la prima 
tornata di lavoro concreto, che durerà sino alla metà del mese prossimo. 
Pensa che questa fase sarà piuttosto procedurale, ma non per questo meno 
importante. 

Gli occidentali, quindi anche l'Italia, sono stati i primi a presentare 
il 24 gennaio un documento illustrativo del pacchetto di proposte da 
essi elaborate. Questo pacchetto consta di misure riconducibili a tre 
«famiglie » concettuali: quella dell'informazione su dati militari reci; 
proci, quella dell'accrescimento della stabilità e quella dell'osservazione 
e della verifica. Pr:oposte strettamente aderenti ai noti criteri enunciati 
dal mandato di convocazione della Conferenza. Tali criteri prevedono 
misure inilitatmente significative, politicamente vincolanti, verificabili 
ed estese nella loro applicazione all'insieme del Continente europeo. 
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Per parte loro, i paesi dell'est non hanno per ora avanzato proposte 
e si sono limitati ad anticipare alcune idee circa le misure ~ . a con
tenuto prevalente ·politico-declaratorio - che esse desiderano nego~ 
zia re. 

La Romania invece si è, come spesso accade, distinta dagli altri 
paesi dell'est e ha presentato il 25 gennaio un proprio specifico pac~ 
chetto propositivo. Esso deve naturalmente ancora essere approfondito. 
Tuttavia, è possibile dire che le proposte romene contengono elementi 
interessanti accanto ad altri che non ci si rifiuterà di esaminare, nono~ 
stante · talune perplessità. 

I Neutri e i non Allineati si accingono anch'essi a fare alttettanto. 
Sull'insieme di questi documenti si articolerà nelle prossime settimane 

·il dibattito negoziale; un dibattito che, nei suoi auspici, possa costrutti, 
vamente svilupparsi. · 

I NEGOZIATI MBFR DI VIENNA 

Vi è poi da prepararsi seriamente in vista della ripresa il 16 .marzo 
del negoziato MBFR di Vienna. 

Quello di Vìenna, che è andato avanti per anni, è stato tJfi nego~ 
ziato - lo si deve riconoscere '---- defat:igante, piuttosto incomprensibile 
e per questo deludente per le opinioni pubbliche. La sua ripresa il 16 
marzo ha una· grande importanza politica, soprattutto nel. contesto delle 
relazioni Est-Ovest. Occorre, quindi, innanzitutto modifìcare ii clima 
di distacco in cui le trattative MBFR si sono per tanti anni svolte. Noi 
italiani abbiamo a Vienna una posizione di osservatori, perché si discute 
su aspetti del disarmo èonvenzionale circoscritti al· Centro Europa. 
Quindi non è l'Italia a dover formulare le proposte in materia :di ridu~ 
zioni militari da sottoporre ad esame. Tutt:ivia, la nostra partecipazione 
consente pienamente ·di fare presente la nostra valutazione politica sulla 
trattativa e i ·suoi obiettivi, tenendo naturalmente conto dello sfondo 
costituito dai rapporti Est-Ovest. È quello che si sta facendo, per il 
momento nell'ambito dei nostri alleati occidentali, da che è stata resa 
nota la data di ripresa della trattativa. 

Anche le visite in progetto tengono naturalmente conto di queste 
prospettive,. come degli sviluppi medio--orientali. 

Oltre un gran numero di riunioni multilaterali nei prossimi mesi, 
ha in programma un viaggio a Belgrado per la prossima settimana, mentre 
a :metà febbraio, insieme al Presidente del Consiglio, si recherà a Vienna. 
Il ruòlo dei Neutri e Non Allineati è fondamentale in questa fase dei 
rapporti Est-Ovest e crede che ogni raccordo che è possibile stabilire 
sia molto utile. Questo a parte il contenuto bilaterale che potranno 
avere le sue visitè in paesi confinanti. Ricorda poi che a Stoccolma con 
il ministro Gromyko ha convenuto di esaminare dopo la prima sospen~ 
sione della Conferenza che avverrà a metà marzo, l'opportunità di un 
incontro verso aprile-maggio, dedicato appunto aitemi della Conferenza 
stessa, eventualmente a Roma. 
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Per quanto riguarda il mondo arabo ed il Médio Oriente, sabato 
si recherà a T ripoli, ove i r1,1.pporti bilaterali· occuperanno di certo il 
primo posto; per il mese prossimo è prevista una visita al Cairo e poi 
in Sudan. 

I PROBLEMI DELLA COMUNITÀ 

Non sarebbe completo in questa sua sintesi se non menzionasse, 
tra i prossimi impegni, anche quelli t·elativi alla Comunità Eun:>pea. 

Oggi pomeriggio, assieme ai colleghi Goria, Pandoln e Forte, in, 
contrerà, nella sua qualità di Rappresentante della Presidenza francese 
di turno, il ministro Dumas, nonché il Presidente della Commissione 
delle Comunità Europee, Thorn o più probabilmente il Commissario, 
Natali. Nei giorni 18 e 19 febbraio, inoltre, avrà luogo a La Celle St. 
Cloud, nei pressi dì Parigi, una riunione . informale dei dieci ministri 
degli Esteri e del Presidente della Commissione allo scopo di impostare 
il lavoro preparatorio del prossimo Consiglio Europeo, previsto a 
Bruxelles nel mese di marzo. 

Sul difficile momento che l'Europa sta attraversando ha riferito ieri 
l'altro al Senato, in sede di riunione congiunta tra.la Commissione degli 
Affari Esteri e la Giunta per gli ·Affari Europei.. Come sapete, questo 
tema formerà ogg~tto di esame e di discussione nell'Aula di Monteci~ 
torio fra pochi giorni. Ma ciò che gli preme fin d'ora anticipare, in 
questo contesto, è la sua convinzione che proprio la complessità dei 
problemi che si hanno davanti a noi sulla scena internazionale, e la 
difficoltà per tentare di risolverli, debbono spingerei a ricerca_re, ìn un 
rinnovato sforzo di immaginazione e, soprattutto di volontà politica, 
tutte le convergenze possibili per dare all'Europa la sua identità. 

Soltanto se si riuscirà a trovare una soluzione adeguata alla crisi 
ed a creare i presupposti per . il rilancio della Comunità Europea, si 
potrà fare di questa Europa un punto di riferimento essenziale nel 
processo della di!ìtensione fra est ed ovest e per quella rifondazione di 
un ordine economico internazionale che agevoli, fra ·l'altro, il supera~ 
mento delle gravi disparità esistenti tra nord e sud, attraversQ una più 
equilibrata divisone internazionale del lavoro ed una distribuzione 
delle risor$e :mondiali maggiormente corrispondente a giustizia e ad 
equità. 

L'Ii:ali11 continua ad essere, nella sua azione di politica estera, 
operatrice di pace. Ma per esserlo in :maniera efficace ci si è dotati degli 
strumenti idonei, rafforzando le solidarietà esistenti, prima fra tutte 
quella tra gli europei, creandone delle nuove, aprendoci al dialogo, 
operando perché la cooperazione fra i popoli diventi veicolo di creazione 
di stabilità e di benessere. 

Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito cui hanno par, 
tecipato. t deputati Castellina, Pajetta,. Sitvestri, Gorla, Gu.nnella, Michieli 
Vitturi, Petruccioli. 
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.REPLICA DEL MINISTRO 

Il ministro pér gli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva preli, 
minarmente che nelle sue comunicazioni ha fatto riferimento agli in~ 
contri avuti recentemente in sedi diverse e su temi diversi; questo è 
il motivo per cui non ha toccato altri argomenti. . 

Circa la Namibia può dire che i contatti per la soluzione dei pro· 
blemi di quel paese proseguiranno nei prossimi giorni ed esprime l'avviso 
che sipossa fare progressi nella direzione indicata dalla risoluzione del
l'GNU. 

Per quanto riguarda il Centro America, ribadisce Pappoggio al 
movimento di Contadora ritenendo si debba trovare nella soluzione 
della crisi della Organizzazione degli Stati americani uno spiraglio per 
nuovi ed utili contatti tra i Paesi di quella parte del mondo. 

Quanto alla proposta di approfondire in up.a discussione il con· 
cetto di sièurezza, si dichiara d'accordo ed in proposito ritienè si possa 
su taluni aspetti legare lé trattàtive sulle artrii nucleari e quelle sulle 
armi tradizionali. Certo non è sufficiente la riapertura di un negoziato 
perché si abbiano dei risultati: si devono creare basi di contenuto valide 
altrimenti si corre il rischio di aggravare ulteriormente la tensiono 
internazionale. Rileva per contro che sul tema delle armi chimiche sonn 
attese proposte americane, già conosciute, che potrebbero essere ue 
momento di progresso nella strada del disarmo. 

Un'altra questione delicata è certo quella dell'utilizzo a fini militari 
dello spazio, poiché si corre il rischio di creare un nuovo terreno di 
scontro e di armamento che rischia di vanificare gli sforzi di pace negli 
altri campi. La creazione di armi da utilizzare nello spazio potrebbe 
inoltre far risaltare ancora di più la debolezza europea, ove si giungesse 
alla creazione di un «santuario» assolutamente invincibile negli Stati 
Uniti. 

Per le trattative sulle armi nucleari si sta costruendo una piatta· 
forma che ne favorisca la ripresa; nel frattempo però iniziative parziali 
debbono essere necessariamente bilaterali e lo status quo non può essere 
certo quello dell'inizio di questo anno, ma deve riflettere una situazione 
di equilibrio quale non si è avuta negli ultimi anni. Solo una situazìone 
di questo tipo infatti può spingere a fare progressi sulla via del disarmo, 
poiché nessuno rinuncia con facilità ad una posizione di dominio e di 
supremazia. 

Per quanto riguarda il Medio Oriente, ritiene assolutamente neces~ 
sario evita.re di compiere un'opera di divisione dovendosi invece tener 
conto di tutté le forze e le realtà esistenti nell'area: solo ciò potrà favorire 
una soluzione. nella quale dovrà essere contemplata l'unità e l'autonomia 
del Libano.. Esprime infatti l'avviso che tutte le fazioni libanesi, non~ 
stante le loro divisiont, siano in definitiva convinte della indispensabilità 
di un recupero dell'unità del loro paese. L'Italia sta operando sia per 
una riconciliazione nazionale sia per evitare reazioni .contro i palestinesi 
dei campi profughi. 

È difficile valutare obiettivamente l'azione internazionale del Governo 
poiché a volte si confondono, e ciò non da parte. delle forze di opposizio .. 
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ne, posizioni di politica interna ed· estera e questioni personali. Non è 
però sbagliato manifestare con fermezza agli alleati le nostre convinzioni 
poiché, non dovendo il nostro Paese occuparsi di tutti i problemi in~ 
ternazionali ma solo di alcuni vi può essere su di essi un maggior ap
profondimento. 

Quanto ai rapporti con U Cile, ha solo auspicato un ritorno di 
quel Paese al sistema democratico . poiché. è un dato che turba assistere 
al regress() sulla strada. della democrazia .. 
. La nostra politica di difesa. in materia. di missili non. è irreversibile 
ma non lo può essere t,milateralmente e il Governo lavora perché i futuri 
negoziati siano. preparati in maniera tale. da giungere a positive posizioni. 

D ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Esteri 
della Camera dei deputati 

(23 marzo - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 23 marzo alla Com
missione Esteri della Camera dei deputati sulla riunione del Consiglio europeo 
di Bruxelles. 

Il ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti rileva che non è 
la prima volta che la Comunità europea affronta una crisi nel corso 
della sua storia; ma questa è più grave, più profonda e più inquietante 
di quelle superate finora. 

A Bruxelles, infatti, come ad Atene, il nodo centrale da sciogliere 
- e che, purtroppo, non è stato sciolto - era quello di stabilire come 
si vuole che l'Europa sia e quali obiettivi attraverso essa si possano per~ 
seguire. A Bruxelles si è mancata nuovamente un'occasione. 

Non desidera, certamente, fare del pessimismo ad ogni costo= non 
può non essere· realista osservando che per paesi come quelli che· fanno 
parte della Comunità europea, che hanno tradizioni storiche, culturali 
e sociali tanto radicate, che tendono a coltivare i particolarlsmi, che si 
lasciano avvincere, in periodi di crisi economica come l'attuale, da te~ 
tazioni a chiudersi in se stessi, la trasformazione dell'insieme delle loro 
relazioni in uria Unione europea finisce per incontrare difficoltà non lievi 
ed ostacoli che possono apparire a prima vista insormontabili. 

Dobbiamo avere ben presenti le difficoltà interne ed internazionali 
che stanno di fronte a noi. Dobbiamo · misurarne tutta l'ampiezza e 
scegliere a Dieci la via che ci ·sembra più giusta per superarle. 

Ma la singolarità -- o, se vogliamo, la gravità -- del momento sta 
proprio in questo: che sia la Comunità economica prevista dai Trattati 
di Roma sia il meccanismo della cooperazione politica hanno raggiunto 
un livello di maturazione tale che, al di là di esso, ogni ulteriore pro
gresso verso l'obiettivo dell'Unione presuppone il compimento di un 
vero e proprio salto di qualità. 
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:(i)iò ·per. varie mgicni ifacilniente· intuibilh:~:, m·particolaret• pcm:h.é 
l'aumeoto d.fdie risritsè proprie della Comunità pone incontèstabiimente 
il· problema del contJ:ollo parlamentare .eur~; wcti.é l'attUazione ·di 
rlun.ve: poli1:Ì.iZlle. C'omtini.:. olm= a QUella. agricola; crH' •noove solidarl.età 
a' Dieci;; da ge$tite.con·~trGmentie ìmediantertne~i:clm n<m. possano 
essere quelli nazionali; perché laJ•possibiliùt: J)er l~E~idi contare ,aJ. 
fini di un migliore equilibrio mondiale e della salvaguardia della pace 
presuppone che essa sia in grado di parlare. con una voce sola e si rea~ 
lizzi, cioè,. un. co~rdinamento delle singole posizion~ n~;ipnali tali da fa~ 
cilitare il pMsaggio; ~eppure gradutie)aa tartte politiche ~tète nazionali 
ad, una sola politica estera comune • 

. · 4,~ria }li que~ta. cd~j. ~ costellata di tante bupne, \Jlten;jç>ni e di 
f'ltrettap.te bl,lone .pfppost~ . tecniche di gpJu;ù.one• Lp .sft>rzo hnm~sir 
nativo, di c~~ tanti· hanpo dato p~ova nel formular~~,~•riaep.ti. e 
c<;>~ijJl\ in; vjsta dd ri).lm~io europeo, . pu~ .bep defmifsi · straPrdinario. 

' n PfQP~ema, .. anche pggi dopo Il~~. ~p.. è: tanto quello di 
invep.tare.s<;>lu~ni; ~.di.isolare.e .• di,sçegpere iDt.queUe ~istenti \ln 
cerito P.utn~rQ 4,i .pl'OP~te rd,a poftare av~ti .e da1 tra~urre p.~ fatti! 

,., " l ' 

LA PRESIDENZA DI .TURNO· FRANCESE 

Nessuno, al Consiglio europeo di Bruxelles, ha: potuto discoaoscere 
l'immeaso sforzo· compiuto·dalla Presidenza di tumo:fràncese (e1 per~ 
sonalmente,. datici • stessG Presidente Mitterrand). w cercare di pervenire 
a qualche risultàtb positivo. Il progetto' di conclusioni., 'che ci era stato 
trasme8!$ò dUe. giorni . prima del Consi~lio europeo, em stato da noi 
considerato come• uaa ·grande. prova· di obiettivitè, .un buon· tentativo di 
mediazione tta·le diverse, posizioni in vista di .facilitare il positivo esito 
del negoziato. 

Un • punto, poi, di questo progetto di conclusioni em parso parti, 
eolàrmente importartte! là dove.si diceva che le decmiom che' avrebbero 
dovuto essere prese da:i Capi diStato e di: Oovemo dovevaao·aslkumte 
il rilarlcio della Comunitè ed· il· suo· sviluppo. nell•att:tdtle decenniè:>. Ciò 
significava, soprattùtto1 che a Bruxelles sii sarebbe. dovuta c:onseguire 
là sicureBta, concordaado le opportune misure, soprattutto in. tetaa> di 
aumento delle risorse proprie, di raggiungere questo obiettivo. 

Una vtiu~ione dellà Crisi dopo Bruac:elles non può essere compiuta 
senza tenel' conto del precedente scac«$ di Atene 1Ul:J anche·tiella sdaraa 
concretezza dei risultati di Stoccwa~ Nella capitale 'éllenicaii Capi di 
Stato e di &vemo a:vevaao'mism'ato;aèl alrsO di tm'negMiato aloieno 
altlettart'to serrato e :non privo di' ·punte! dmmma1:Ì.iZhe di quello di Btux:' 
elles:, ·tuttall'estrema gravità dellà·-tuadone; 

·Come si. ricordèti, il tema del eontroBo della• spesa comurlitiitta:, 
con particolare rigua:rdo.a quella a.gricblà; e la ricerca··di SGludoni: •sod .. 
disfacenti per tutti al l{roblema del come realiz21.re·la JCotre2ibne. degli 
squilibri esistenti! in · patrtiçolare i dii ·quelli· di bilàtleio, avevaa<Hlssdrbito 
ift mode~> •inconcludente tre ·giomttte di incontif &a Capi di Sta:to e di 



Gbvcllll<>: senza neppure 1 consentire loto di . d"tontare gli aspetti del 
negomta più ·direttaml!lllte .cormeaai • àl bilancio della Comunità, segna~ 
tìu:ncnte allo· Svilu.t:>llO ·delle· poli~ divt:D.~ da quella agricola, al ~~ 
glioramento. del funzionamento e deU'e1ficacia degli interventi 1stnlttum.li 
e• ·infin~ .àlla dàta della corudusione dd negoaiato per l'allar .. m.ento della 
Gomunità alla;·Spa8f1a ed, al· Pòrtogallo. 

I P&O:&J,.,EMI DELLA· RJ.UNJONE DI .BRUxEuJis 

· Q.Uàle è stato·il oontéato di fronte al quale d·si è tto'Vati a Bruxelles? 
&so, in fortdo, ttò~ ·fu molto diverso da. quello' dr Atette, che è :P(>i il 
èohteSfa di ttttta"la tematiea comunitaria degli ultimi anni. 

m altri ·tetmini; $i trattava di. stabilire, almenò in lmea 'di pri~ipio 
è CM qhalche progettò sigl'lifi.cativo, che la Comunità ~òpd. voleva 
~te'la sua ptimit fasè dl Còm.unità prévaletitetnel'lté' agriCola pèr 
parrecipàre,· ·attraverso nùdve · politiehe, al t'rOOèsSO 1èli riconversicme 
industriale, alla· creazione ed alla diffusione delle tecnologie di punta, 
allo sforzo di ricerca e, perfino anche, alla conquista dello spazio. 

QUeste idee. sono riprese nel progetto. di conclusioni messe a punto 
dai ministri degli Estérl nella inàttinam di martedle rimasto poi, a causa 
della piega perversa presa dagli avvenimenti in seno al Cònsiglio europeo, 
allo stato delle ,buone intenziOJli. 

Ma vale la· pena di ricordare che, in tale .progetto. si • riconosc.eva; 
proprio al fi.ne di fornire allo sviluppo economico della Comunità delle 
basi solide, la· necessità di una maggiore convergenza. delle economie dei 
Paesi1membri,:.di realmare .Ie .. eondiziooi per l'entllata della Spagna e 
del Portogallo e 'di dare priorità alle azioni comuni dirette a· raffotDte 
la competitività dell'industria europea, ·ed a cootrastare la piaga;. della 
disoccupazione. ' 

Sempre nel progetto di conclusioni veniva sottolineata l, esigema di 
taffoaare il tuolo ·dell'Europa nel creare ·le coodizioni di .un,aceresciuta 
stabilkà: econpmica. e monetaria a livello intemazionale., 

Noo gli Sembra .èhe ·questa concordanza ·sui. grandi qbiettivi .da· rag .. 
giungere vada, n.oooatante ~tto, :sottovalutata. Perché e .pur sempre.la 
manifestazione di una volontà dei Governi di .. con.tinuare sulla via dd;. 
l'unità. 

···;Se questa volotttà non ha lirovato a Bruxelles un'applic.Uion.e pratica, 
ciò;,lo si •ve· soprattutto al fatto ehe i Governi noo si sono. sentiti ÙJ'il... 
pepti, fi.no m Joodo, ad uscite dàlla crisi. 

·Si possottO trovate .molte moti~i a questa mancanza di im
pegnò~ Si Umiteri. a Constatare che esiste, purtroppo, oggi una dicotomia 
tra i rappresentanti detti 'a Sttaaburgo• che svetttolano ·la. ·bandieta 
dell'Uniotte europea, e.le forze.politiehe dei nostri dieci Paesi, che danno 
l!impte8Sionedi seguire senza la dQvu.ta attenzione, se non con di1tidenza, 
le Vicende comunitarie.. . 

;È. eoovinto. che·soltanto. attra~liSO una più: incisiva ·genérale ·parte.. 
cipazione alle àOtti dell'Europa, attraverso una· maggiòre scnsibiliàazione 



delle masse POJ!Olari., :satà ('ossibtl• ottenere :ri$Ùtati concreti sulla vià 
del rUancio della Comunità. 

;f'0treJI\O. G'?SÌ uscire dalramhlW.Jità. at~e.. Al AWJI\ento, . iQ.fatti, 
~:jlp,PaJ;e.~.come ~ ComU!I!Ùtà, ~n la l~tatez~~~l)~ ~e·risqfse 
attUali e future possa realmente andare al di là di qual~, ~igni~ji~vo 
~ettQ, c~, a4; ~mpio~.,q~~llq ~ già Jl\esso ·i:q CllJl\PO -:;-:sulle 
tecnoJogi~; #Ua i~to~~· noto ~~ proge~o Esprit.• . .. .. 

Ritornando ai tempi specifiCi che hanno formato ~etto,~· AAio
ziatq a .~qles, .rUe~ çbe,ci s.i,R trovati <A :fronte a~ J;lrob~~Jl\a.+ii un 
riequijibri.o,. tra1!e ~~oni . ~~. e .. quelle p~iferiche.~l~ Q:>mlltlità 
attra... vet:BO·u···. pql.~.i .. amttn· tq,del·E.ondo R.egiql}al .. e .. e. c.p. e'. t ... ~ .. ~.· ... l •.. afron ....... .. 
.tatc;> il probl~ .Ài un rieq~Ub~;io fra le Re~ ~tdi,ç~e e.:quelle 
mediterranee, flll:che nell'o~a dell~al~rgameqtq. . 

Nello stesso quadro si è discusso il potenziamento dell'azione SO, 
Cld .. ·~e,. in ,p~;~colare per Jnig}ior(lre app~to le.~i~tà di ocç~ione 
. el<gtov~·· . . . . 

· ~larinente · sigruicativi gli sembrano· i risultati raggiunti per 
tmtYliorare l'eflicrema dell'attività dei Fondi cosiddetti strutturali e t.loè 
del Fondo Regionale, del 'Fondo'Soeiale e della Sezione Orientameato 
del Fondo a~eolo. Su questo terreao, l'accordo che si andava delt. 
neando prevedeva l'impegno di un aumento significativo , in termini 
reali 4lelle relative risorse finanziarie, eon particolare riguardo alla· necessità 
di rendere operanti, a partire dal 1985, i programmi integrati mediter .. 
l'IUlei, che còme è: noto, contemplano una serie di interventi diretti a 
migliorar~ le· strutture eeonomkhe delle Regioni meridionali al fine di 
consentire 11adattamtntò' d~ queste ultime alle situazioni nuovè··deter .. 
minate dall'allargamento della. Comunità alla Spagna ed al ~ 
gallo. 

Gli pare oppqrtuno inoltre rottolineare che nel quadro delle discus.. 
sioni relatiVe allrflancro' della Comunità europea àttravetso l'attuazione 
di nuove politiche era stata raggiunta un'intesa sull~ necessità di aumen
tare la. parte dellè ;risorae destinate al finanziamento·delle attività :prio
ritarie di ricerca le: sviluppo• 

Nel còrso: .delle discussioni ·si era altresì; Cl>m::ordato :Sulla .neeasjtà 
di· adottare solleci~te nuove Dlisure dirette; i in .particolare, al como
pimento del tnetc:ato UQ.ico, ··ali~ attuazione. di ·ma. politica èomune. dei 
ttasp0rt4 ·all•mcenti.Yazione·:degli investimenti produttivi; mentre ·eta 
stato cos:itemplato un calendario per la formulazione di concrete proposte 
volte ad orpnizzsirelo spazio SOciale europeo • 
. • ;: .... u.· discussioni sui ·~essJ. in .tema di Cìllmpleta realizzazione del 

sistema mortetario europeo· àt'evano fatto apparire le resisbmze di àlcune 
delepzibni, ;in •pattieolate di quella tedesca, ad aceettare,: accanto:;ed 
un'accrestiùta utiliz:azione .· privata dello ·JSCUdo, un ruolo pubbliCo 
generalizzato della moneta europea. 
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LA POLITICA AGRICOLA COMUNE 

Un problema ben, più grave, che si è dovuto affrontare ancora una 
volta a Bruxelles, è Stato quello del!a razionalizzazione della politica 
agricola comune. 

I due grandi nodi da sciogliere erano quelli della riduzione della 
produzione di latte e dell'abolizione automatica degli impòrti cotnpen
sativi monetari. 

Mentre su qu.est'ultimo problema l'accordo era stato ormai per
fezionato in tutti i suoì aspetti. essenziali (e si può ben dire che esso 
finirà col dare un impulso ai nostri prezzi agricoli interni), sul problema 
del latte l'ostacolo non superato era rimasto quello della richiesta irlan
dese di avere la possibilità di continuare ad aumentare la propriapro
duzione. 

Per la parte agricola si era ottenuto quasi tutto quello che si doveva 
ottenere e, in particolare, che gli altri nostri partners riducessero note
volmente le loro produzioni di latte. Accordo vi era stato invece, sulla 
legittima richiesta italiana di non ridurre la propria produzione rispetto 
ai livelli del 1983. E questo obiettivo era stato, tra l'altro, concordato 
con le confederazioni agricole. · 

Oltre a questo risultato, che, certo, non era stato facile raggiungere 
in un simile contesto negiZlziale che aveva posto al centro il còntet1irnento 
della produzione lattiero-casearia della Comunità, l'Italia aveva anche 
sollevato ,la questione del potenziamento della nostra zootecnica. E 
dò attraverso il mantenimento, sia pure da attuare congiuntamente in 
via comunitaria ed in via na;donale, del premio alla nascita dei vitelli, 
ottenendo che la questione venisse riaperta e dnegoziata a livello di 
ministri dell'agricoltura. 

Nel quadro della discussione sull'aumento delle risorse proprie 
della Comunità, grande rilievo ha avuto il dibattito sulle procedure 
che debbono garantire un maggiore rigore nell'utilizzo del!e risorse . co
munitarie. 

L'UTILIZZO DELLE RISORSE COMUNITARIE 

La tesi sostenuta dall'Italia fino in fondo, di pieno appoggio ad 
una linea che assicuri la migliore gestione politica delle risorse, è stata 
ispirata alla necessità di garantire e di preservare al massimo l'equilibrio 
istituzionale e gli attuali poteri del Parlamento europeo. L'Italia ha, così, 
insistito ed ottenuto che nel testo messo a punto dai ministri degli 
Esteri non ci fosse alcuna apertura per una modHìca dell'articolo 203 
del Trattato di Roma, come era stato prospettato da alcune delegazioni. 

Si è anche affrontato il tema dell'aumento delle risorse proprie, 
convenendo su una soluzione di compromesso, certo non ambiziosa, 
ma che potrebbe consentire, portando l'IVA dall'l all'1,4 per cento, 
una prospettiva chiara a partire dall0 gennaio 1986 e aprirebbe la strada 
ad un successivo aumento :tino al1'1,6 per cento a partire dall0 gennaio 
1988. 
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Se sull'insieme di questi problemi, ad eccezione della posizione 
irlandese sul latte si era raggiunta una larga intesa, il negoziato si è, in~ 
vece, inceppato. sull'annoso pvoblema·dei rimborsi al Regno Unito per 
diminuire il noto squilibdo di bilancio. 

I nodi che non è stato possibile sciogliere erano, sostanzialmente, 
due. n primo riguardava l'ammontare del rimborso: da un lato, .l'ultima 
richiesta britannica era stata di 1.300 milioni di unità di conto per il 
1984, dall'altro vi era stata la controfferta dei Nove di un miliardo di 
unità di conto all'anno per la durata di cinque anni. 

Il secondo punto, di gran lunga più importante per l'Italia, era stato 
quello di sapere se questa pratica dei rimborsi, che dura ormai dal 1980, 
dovesse essere codificata in un sistema permanente o talmente duraturo 
da diventare permanente. 

È bene che si soffermi sui motivi della opposizione del Governo 
italiano a trasformare un meccanismo eccezionale e, quindi, temporaneo 
in un sistema. Il primo motivo, è che la politica dei rimborsi non è 
scritta nel Trattato di Roma, ave la logica del.superamento degli squilibri 
è connessa allo sviluppo della Comunità e delle sue politiche e gli sembra 
utile precisare, a questo proposito, che il riconoscimento, anche da parte 
italiana di « situazioni inaccettabili » dal punto di vista finanziario è 
sempre stato legato alla previsione della realizzazione di un contesto 
di crescita della Comunità, di sviluppo di politiche diverse da quella 
agricola capace di assicurare una maturazione equilibrata ed armonica 
dell'economia comunitaria. 

Abbiamo ricordato, a questo proposito, che, l'Italia, si era sempre 
mossa in questa direzione e che, q~ando si pose il problema di risanare 
il nostro squilibrio di bilancio, non avevamo chìesto alla Comunità dei 
compensi o dei rimborsi, bensì ci eravamo battuti perché la politica 
agricola comune tenesse in maggiore considerazione le produzioni me~ 
diterranee accanto a quelle continentali, 

Un altro motivo della opposizione alla istituzione di un mecca~ 
nismo permanente di rimborsi dipende dal fatto che un ·meccanismo 
di tal fatta sarebbe un meccanismo generalizzato a tutti gli Stati. Ne 
conseguirebbe che i contributi dei singoli Paesi membri non sarebbero 
più calcolati in funzione della capacità contributiva di ognuno misurata 
dal rispettivo prodotto nazionale lordo, ma sarebbero in qualche modo 
condizionati dall'ammontare della spesa che la Comunità verrebbe ad 
effettuare in ogni singolo Stato. 

Va, infine, tenuto presente che da parte italiana è stato sempre 
sostenuto che gli aspetti di bilancio costituiscono soltanto una parte 
del problema più generale dei costi e dei benefici che ciascun paese 
membro trae dalla sua appartenenza alla Comunità. Osserva, inciden~ 
talmente, che questo concetto di un « conto >> più complesso di quello 
puramente finanziario era stato tenuto ben presente dai Capi di Stato 
e di Governo riuniti a Stoccarda. La dichiarazione emessa in occasione 
di quel Ccnslglio europeo faceva, infatti, esplicito riferimento alla ne~ 
cessità di prendere in considerazione anche «altri squilibri», oltre quelli 
finanziari. 
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Concludendo gli sembta che sia stato importante da parte di nove 
paesi - ed è ·questo il senso della proposta fatta sempre a nome ·dei 
Nove dal Cancelliere tedesco al Primo Ministro britannico di accettare 
un rimborso di un miliardo all'anno per cinque anni -'- riaffermare il 
loro attaccamento alle regole dei Trattati. Non si tratta di volere negare 
l'evidenza e cioè l'esistenza di una situazione di squilibrio troppo onerosa 
per il Regno Unito. Ma·la·solidarietà degli altti partners non può essere 
mobilitata per cambiare le regole che d siamo dati ed alle quali tutti 
dobbian).o sottostare. 

Per completezza di informazione aggiunge che nella proposta del 
Cancelliere Kohl, vi era anche un riferimento alla possibilità di un par
:dale alleggerimento del contributo tedesco al Regno Unito. Ma la que~ 
stione era stata accantonata e, poi, non ripresa nella discussione a seguito 
del rifiuto della signora Thatcher di accettare l'offerta dei Nove. 

IL RUOLO DELL'ITALIA 

Infine, conformemente agli impegni assunti a Stoccarda e in man~ 
canza di un assenso sull'intero pacchetto, l'Italia, assieme ai francesi, 
ha mantenuto una riserva circa il rimborso previsto per il Regno Unito 
per l'esercizio 1983 e che era stato fissato, appunto a Stoccarda, in 750 
milioni di unità di conto, purtroppo con una riduzione poco spiegabile 
della percentuale a carico della Germania. 

Non è facile oggi dire quali siano le prospettive per una soluzione 
a breve termine dell'intero contenzioso. La Presidenza di turno francese 
non intende perdere tempo ed ha convocato per martedì 27 marzo una 
riunione straordinaria del Consiglio, a livello di ministri degli Affari 
Esteri. L'esperienza sia di Atene che di Bruxelles dimostra che un ac~ 
cordo può essere raggiunto soltanto quando tutti i paesi membri sono 
animati d~lo stesso spi:l;ito di compromesso. L'Italia ne ha dato la prova, 
accettando soluzioni che, senza contraddire gli interessi nazionali, non 
sono apparse, certo, come le più soddisfacenti. Ci siamo battuti, e con~ 
tinueremo a batterci, per un salto qualitativo della Comunità europea, 
ispirandoci anche al.progetto. del Parlamento europeo per creare l'Unione 
europea. E con. questo spirito che affronteremo le prossime settimane 
ed i prossimi mesi, pronti a cogliere qt1alsiasi segno positivo che possa 
condurre all'accordo, con la consapevolezza, tuttavia, che gli accordi 
<lebbono realizzar~i nell'interesse di. tutti gli Stati .membri ma anche 
nell'interesse del progresso della Comunità. · . · 

Ancora una . volta, come era già accaduto in dicembre ad Atene1 

in occasione del Consiglio europeo, i Dieci a Bruxelles erano riusciti a 
concordare -con l'approvazione dei ministri degli Esteri che doveva 
solo essere ratificata dalla riunione plenaria -'- ·delle posizioni conver
genti, che a luì sembrano molto interessanti, su alcuni temi dell'attualità 
internazionale. Ma, poi, !~andamento del Consiglio ha impedito l'ado
zione ufficiale di queste prese· di posizione. La crisi interna della Com~ 
nità finisce paradossalmente quasi per ostacolare l'azione sempre più 
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unitaria che i Dieci riescono a impostare sulla scena internazionale. È 
evidente che occorre impedire il ripetersi di questo fenomeno negativo. 
Credo che al riguardo non vi siano.differem:e di approccio fra i differenti 
Governi che sono tutti interessati ad un approfondimento e ad una 
estensione della cooperazione politica fra i Dieci, che dà tanto maggior 
peso alle posizioni europ~e. 

LA CEE ED I RAPPORTI EST--OVEST 

Circa le relazioni Est-Ovest, con riguardo particolare alla ripresa 
del dialogo distensivo ed alla Conferenza di Stoccolma, IDieci a Brux:~ 
elles avevano riconosciuto di avere « una responsabilità· nei confronti 
della pace e della stabilità in Europa, nonché delll1 sicurez:;;;a dei rispet~ 
tivi popoli». Il progetto di comunicato siglato dai ministri degli Esteri 
su questo tema così continuava: «I Died ritengono che l'opera della 
costruzione europea, da essi intrapresa e che intendono proseguire con 
determinazione, rivesta sotto questo profilo un altissimo val,ore. Si di~ 
chiarano decisi a mantenere ed a intensificare il·loro contributo al mi
glioramento delle relazioni tra Est ed Ovest.· Fanno appello all'Unione 
Sovietica affinçhé collabori ad un progresso verso una vera distensione 
che si fondi su un equilibrio delle forze, sul rispetto degli interessi di 
tutti gli Stati, sulla fedele applicazione dell'Atto finale di Helsinki in 
tutti i suoi aspetti, sulla rinunzia all'uso e alla minaccia della forza. 
A questo proposito i Dieci ricordano la posizione da essi assunta sul 
problema dell'Afganistan». Ritiene che queste siano dichiarazioni im~ 
portanti che denotano . anche una giusta consapevolezza da ~rte dei 
Dieci dell'importanza del loro ruolo, una consapevolezza che contrasta 
con il grado di levatura politica del dibattito sui problemi economici. 
Vi è poi la riaffermazionè del proposito di riprendere lavia del dialogo 
con l'Est. « I Dieci proseguiranno i loro sforzi per un .dialogo costruttivo 
con l'Unione Sovietica e con i suoi alleati dell'Europa centrale ed orien~ 
tale. Con ciascuno di essi auspicano lo sviluppo di una cooperazione 
su una base stabile e realistica in tutti i settori concreti. Sono d'avviso 
che là cooperazione tra Stati, per assumere tutto il suo significato, debba 
estendere agli individui il proprio benefico effetto». Inoltre «I Dieci 
sperano nel successo dei negoziati sul disarmo e sul controllo degli ar, 
mamenti, come pure nella ripresa dei negoziati interrotti. Per quanto 
li concerne, sono decisi·a compiere gli sforzi necessari per far progredire 
i negoziati ai quali partecipano. Ciò vale segnatamente per la Conferenza 
di Stoccolma sul disarmo in Europa, dove ritengono che si possano 
raggiungere risultati positivi». Sempre nel campo dei rapporti Est
Ovest, i Dieci il 19-20 marzo a Bruxelles avevano inteso rivolgere un 
appello ai governi qell'Unione . Sovietica e dei suoi alleati dell'Europa 
centrale ed orientale affinché si adoperassero, in uno spìrìto di egua~ 
glianza e di rispetto per i legittimi interessi di sicurezza di tutti, a favore 
di più costruttivi rapporti Est-Ovest. · 
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LA CRISI MEDIORIENTALE 

· Molto lungo ed articolato, secondo le tradizioni, ìl progetto di 
presa di posizione dei Dieci sulle differenti crisi medio-orientali. È noto 
che proprio in· ordine a queste crisi la cooperazione politica ha potuto 
dare i suoi frutti più maturi: basti ricordare la Dichiarazione di Venezia, 
che ha fatto compiere un passo avanti risolutivo, dal punto di vista 
diplomatico, al problema del popolo palestinese, nel senso che ne ha 
reso evidente e ineluttabile la centralità, rispetto a qualsiasi soluzione 
si possa immagin~re dei rapporti fra mondo arabo. ed Israele. Così a 
Bruxelles i Dieci hanno dedicato debita attenzione alle vicende libanesi, 
in appoggio allo sforzo di riconciliazione che in quelle stesse ore. era in 
corso a Losanna tra le differenti parti Hbanesi. Successive notizie non 
hanno purtroppo confermato l'esito positivo che si auspicava. Ma la 
situazione rton è chiara, e si conta di· avere qui a Roma contatti con 
esponenti libanèsi, mentre l'ambasciatore italiano a Beirut è incaricato 
di promuovere le consultazioni necessarie per una valutazione aggiornata 
della situazione. Ciò anche in relazione all'opportunità di chiudere anche 
formalmente la vicenda della Forza multinazionale, in attesa che si possa 
aprire quella di una maggiore presenza delle Nazioni Unite. Sul Medio 
Oriente a Bruxelles a livello dei ministri degli Esteri era stata concordata 
la seguente posizione: «Dopo decenni di scontri è da tutti riconosciuta 
la necessità di una soluzione che garantisca la pace fra tutti gli Stati della 
regione. I Dieci considerano che questo includa il diritto all'esistenza 
e alla sicurezza per tutti gli Stati, compreso Israele. Parimenti tutte ,le 
parti interessate hanno ammesso che una soluzione deve tener conto 
dei diritti legittimi del popolo palestinese. Secondo i Dieci dò comporta 
che si accetti il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, 
con tutto ciò che questo implica. Infine, ciascuno ha riconosciuto ·che 
tùtti i problemi che si pongono tra Israele e i suoi vicini devono essere 
risolti secondo i principi ammessi dalla comunità internazionale, tra cui 
il principio del non ricorso alla forza e quello della non acquisizione 
dei territori mediante la forza. Per i Dieci ciò significa che Israele deve, 
conformemente alle risoluzioni 242 e 337 del Consiglio di Sicurezza, 
porre fine all'occupazione territoriale che mantiene sin dal conflitto del 
1967. I Dieci esortano tutte le parti a trarre le conseguenze dai princìpi 
anzidetti e ad avviare i ·negoziati indispensabili alla loto attuazione. 
Una soluzione negoziata richiede l'espressione continua ed indipendente 
della volontà del popolo palestinese; l'OLP deve essere associata ai 
negoziati. Un processo di negoziatò presuppone inoltre, second.e i Dieci, 
il mutuo riconoscimento dell'esistenza e dei diritti delle parti in con~ 
flitto. 

I Dieci esprimono laloro .inquietudine per il venir meno delle spe, 
ran;::e nate, nel settembre 1982, da determinate iniziative di pace con~ 
vergenti e promettenti, ed osservano che l'assenza, da allora, di qual~ 
siasi progresso nella via di una soluzione negoziaFa esacerba gli antf).~ 
gonismi e conforta nella loro posizione i fautori dello scontro. Rilevano 
tuttavia il car!lttere incoraggiante di taluni recenti sviluppi, quali la 
riunione dell'Organizzazione della conferenza islamica a C~sablanca e 
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la ripresa del dialogo giordano-palestinese. Chiedono a tutte le parti 
di sforzarsi sinceramente di riesaminare le loro posizioni nel senso di 
un ravvicinamento) tenendo conto segnatamente degli elementi conte* 
nuti nel piano Reagan e nella dichiarazione di Fez. Esortano anche tutte 
le parti a rinunciare allà forza e alla minaccia della forza, e il governo 
d'Israele a porre fine alla sua politica di insediamento di colonie nei 
territori occupati. S'impegnano ad appoggiare qualsiasi gesto costruttivo 
di cui le parti prendano l'iniziativa. Ricordano che il Consiglio di sicll* 
rezza delle Nazioni Unite può svolgere una funzione importante nel 
cercare una soluzione del conflitto del vicino Oriente negoziata fra le 
parti. Esprimono la volontà di incentivare le azioni della Comunità 
europea a favore delle popolazioni dei territori occupati. I ·governi dei 
Dieci, ciascuno per quanto lo riguarda e collettivamente tramite la Pre~ 
sidenza) manterranno con le autorità e le personalità della regione i 
contatti utili al fine di ravvicin.are le posizioni e di contribuire ad elimi~ 
nare gli ostacoli che si frappongono all'avvio di un processo di ne~ 
goziato ». 

IL CONFLITIO IRAN-IRAQ, CIPRO E L'AMERICA LATINA 

Inoltre, sempre da parte dei ministri degli Esteri era stata presa in 
considerazione anche Fassurda e così rovinosa guerra fra Iran ed Iraq. 
Dopo avere notato che « i recenti· sviluppi del conflitto hanno ulterior~ 
mente aggravato le sofferenze delle popolazioni dei due Paesi e possono 
condurre a nuovi e pericolosi stadi di .intensificazione e dì estensione » 
i Dieci accoglievano con appre:asione le affermazioni . di un avvenuto 
impiego delle armi chimiche. Nell'auspicare .che si faccia pièna luce al 
riguardo, grazie in particolare all'inchiesta delle Nazioni Unite, ricor~ 
davano la loro incondizionata condanna dell''impiego di talì armi. I 
Dieci, infine, chiedevano che ciascuna delle due parti potesse infine ac· 
cettare di confot:màrsi alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, tenendo 
conto dei numerosi appelli loro rivolti dalla comunità internazionale,· ed 
apportasse il suo contributo alla ricerca di una soluzione pacifica ono
revole per entrambe. 

Sempre nel quadro della cooperazione politica europea, si erano 
raggiunte a Bruxelles anche delle interessanti posizioni comuni su altri 
due temi: Cipro ed alcune delle più recenti evoluzioni dell'America 
Latina. Per quanto riguarda Cipro, l'Europa sostiene l'iniziativa del 
Segretario generale delle Nazioni Unite, mirante a conservare l'unità e 
l'integrità· dì quello Stato, ciò che significa anche il mantenimento di 
una linea di non allineamento sul piano politico. Perez de Cuellar ha 
rivolto alle due comunità alcune proposte per superare il solco che le 
divide, solco .approfonditosi dopo. la grave e negativa dedsione presa 
dai turco-ciprioti di proclamare una propria repubblica: fortunatamente 
questa decisione ha trovato solo ad Ankara appoggio e pensa che la 
Turchia abbia poi compreso di aver commesso unerrore. Per ciò che 
riguarda l'America latina, gli sembra che, molto giustamente, i Dieci 
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hanno concordato delle frasi di profondo apprezzamento per la rinascita 
della democrazia a Buenos Aires. Come si può comprendere, dati i vin~ 
coli con questo Paese, l'Italia ha dato un contributo fondamentale a · 
questa che, se si pensa alla guerra delle Falklands, è una vera e propria 
svolta nell'atteggiamento dei Dieci rispetto all'Argentina. Dunque essi 
« si dichiarano profondamente soddisfatti per il ripristino della dem~ 
crazia in Argentina in seguito alle elezioni del30 ottobre del1983. Accol, 
gono con favore le disposizioni adottate dal nuovo governo del Presi, 
dente Alfonsin per ripristinare lo stato di diritto nel suo Paese. I Dieci 
sperano che il ritorno dell' Argenti>na ad un sistema democratico plur~ 
listico incoraggi un'analoga evoluzione in altri paesi dell'America del 
Sud in cui i diritti dell'uomo sono tutt'ora soggetti a gravi violazioni». 
Analoghi concetti erano stati concordati per ciò che riguarda il ripri~ 
stino di condizioni di pace e democrazia in America centrale, ove i 
Dieci appoggiano gli sforzi del gruppo di Contadora. 

Quali conclusioni e quali auspici si possono trarre dall'esperienza 
che si sta vivendo? Anzitutto, si deve operare per superare l'impasse. 
Si deve farlo perché, soprattutto nell'attuale delicato momento interna, 
zionale, è necessario dare nuovo respiro, nuovo slancio all'idea europea. 
Ciascuno dei Dieci paesi della Comunità non è in grado, singolarmente 
preso, di rispondere in maniera efficace alle sfide della nostra epoca. 
Ciascuno non può reggere il confronto politico ed economico con le 
grandi potenze; né è capace di dare una risposta esauriente alle esigenze 
di collàborazione, non soltanto economica., espresse dai paesi del Terzo 
mondo. Per essere operatori di pace non è sufficiente la buona volontà. 
Occorrono anche gli strumenti e cioè una dimensione adeguata in ter~ 
mini di spazio e di risorse umane e finanziarie. È necessario, anche, un 
quadro istituzionale idcmeo. Certo. L'Europa non può essere cos~ruita 
dall'oggi all'indomani; è andata perduta, forse, l'oècasione storica di far 
leva sull~. grandi speranze che erano venute maturandosi all'indomani 
del secondo conflitto mondiale e che erano state accese dal ricordo 
della tragedia vissuta e delle sofferenze patite. Ora, vi sono ostacoli da 
abbattere, incrostazioni da cancellare, abitudini· da cambiare. Per questo 
l'auspicato accordo sui temi che oggi dividono i Dieci sarà una tappa, 
ma solo una tappa, verso la realizzazione di un grande disegno, che 
non può essere attuato se non gradualmente. La volontà politica di fare 
l'Europa deve essere accompagnata, per forza di cose, da una dose molto 
forte di pazienza e da una dose altrettanto forte di costanza. 

IL PROGETIO DI TRATIATO SULL'UNIONE EUROPEA 

Il progetto di trattato . sull'Unione europea votato dal Parlamento 
europeq. si muove nella direzione giusta; perché lo scopo di questa 
iniziativa è quello di allargare il campo dell'interesse e dell'attenzione 
verso le questioni comunitarie oltre la schiera dei soliti addetti ai lavori. 
Per fare l'Europa, però, non è sufficiente suscitare interessi settoriali, 
per quanto meritevoli di attenta considerazione e di efficace protezione; 
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né è sufficiente· mediare tra interessi contrapposti, alla ricerca di un 
compromesso che può rivelarsi, oltre che precario, impossibile. È ne-
cessario, invece, partendo da proposte concrete e nel rispetto delle regole 
che ci siamo dati, suscitare interessi comuni che facciano sentire, ad 
esempio, il problema della tutela degli agricG>ltori mediterranei ovvero 
quello delle industrie in crisi nelle zone di vecchia industrializzazione 
come problema di tutti indistintamente gli europei. 

L'Euro:fJa, insomma, deve essere qualcosa di immediatamente per· 
cepibile. È per questa ragione che ritiene che sia necessario, una volta 
risolti i problemi attualmente sul tappeto, dare concreta attuazione alla 
nozione di cittadinanza europea. Così come .. dovranno essere attenta• 
mente valutate tutte quelle proposte che, allargando la sfera coperta 
dai trattati e dalle intese fin qui raggiunte nel quadro della cooperazione 
politica, serviranno a fare avanzare l'idea unitaria. 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione 
Esteri della Camera dei deputati 

(14 aprile - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 14 aprile alla 
Commissione Esteri della Camera dei deputati sulle proposte di legge. con
cernenti ta latta contro la farne nel mondo. 

Il ministro degli Affari Esteri Giulio Andreottì dichiara che i pro• 
blemi della riforma della legge n. 38 e dell'intervento straordinario in 
un'areadevono andare di :t'ari passo, e che del secondo, necessario per 
fronteggiare l'acuta sensibilità del Parlamento e dell'opinione pubblica, 
ha prima annunciato le linee. · 

Non vuole dare u!l'import:anza esagerata alle ·forme e alle denomi, 
nazioni considerando le esperienze passate, quando, ad esempio, un 
sottosegretario e la marina militare bastarono . a condurre egregiamente 
l'operazione di salvataggi? dei profughi dal Vietnam. Occorre una 
struttura sciolta nei movimenti, ma sottoposta a penetranti controlli, 
questo è. n senso della sua proposta. 

n ministro degli. Esteri on. Andreotti al Senato della Repubblica 

(10 maggio - Resoconto stenografico) 

II ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 1 O maggio al Senctto 
della Repubblica sul progetto di nuovo trattato per la Comunitèt europea. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, tra le istituzioni previste dai 
Trattati di Parigi e di. Roma, l'Assemblea di Strasburgo è quella in cui 
appare più pronunciato il divario tra le sue potenzialità, esaltate dal 
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suffragio univerSale dircM:to, e la possibilità che essa ha di inciderw in 
manièra e.fficace. sulla vita della Comunità europea • .Ma sarebbe ingù,Jsto, 
oltre che ingenet9so, trascurare il valore non soltanto morale della riso-
luzione con cui il Parfamento,;europeo adottò il H febbraio scorso, a 
stragrande maggioranza, il pr(lgetto di! Trattato istitutivo dell'Unione 
europea. 

Da questo dibattito è emersa una ~aigniicativa concordanza di vedute 
e di valutaziafti .sulla }X>rtata e •ul contenuto deli!inmativa. Di questo 
il Governo non . può- che .rallegrarsi. 

Vors::ei innanzitutto rendere omaggio, ~ome del~ Governo, alla 
coraggiosadnisiativadntrapresa. da q:eeUo sparuto grupPo di parlamet!io" 
tari europei, ani.ina:tm :da Alti ero Spinell.i,· cile durante-la prima legislatura 
europea eletta• a; sui'ntgio universale .diretto seppe ~portare ll.vanti, tra ·lo 
scetticismo almeno iniziale dei mlinerosi delusie i· sospetti· degli altret .. 
tanto numerosi critici, il disegno di riforma destinato a sboccare appunto 
nel progetto di trattato oggi all'esame del Senato. 

LE PRINCIPALI FASI DEL PROCI;SSO 

Non è inutjle che io ricordi qui le principali fa,si di questo processo:. 
dalla co~titùzione net'~t980· del 'Club del cociçOdrillo tdla nortiina, il 9 
luglio del 198l,··di··un'ap}X>sita··èommissidb:e'per; gli affari 'CQStitùtiònal.i 
incaricata di predisporre uno .schema di rifomià per· la realizzaziooe di 
untl unione eqr;o~a; d~ .riso,lu,~cipne votata il. 6 luglio 1982'! che indi .. 
ctlva. gli. orienta.Jnen~ì di m~ùna per la modinca d<~Lt:rattatì,, •tJla• riso.
lu;iÒne ile,ll4: settiml:ìre t9a:l; relaijri,. àl ,content.itò def pr~~ prè-
l~i~ df!l ~~io ;~~l',u,njpne ~~q~. ~ftn,~i;·~a~,solo dt~ ~r~ 
getto dt buone tntenz10m- come ha rtle:va~o U;senatore llomd$.kh-:-;"" 
nè ,~cora c;Ji ~ Co~tj~el).te 7 co~e};laJw,~~P)éit~9...:..:. Qerutldi uno 
s(òr~p.~e ·§i inpe~~ ·W,,-~ ~?do ~t:q~!q p~ofo#q .nella ~~. del,la 
CQ~~tà~ lJ1\ .pett~o ,~.~~t} \"llPPQ~ tta,,g!J, ~ta~ me~d ~l soQ.O 
maspriri e ~i ~pf~a.sempte pì\1 ~ s~ .. }one '-:-if<)r~e -~ ~tql.lJlOlto 
di pi\1 di ~ §~qne 7 ~e i Priric d~ sql;Aa,rietì, cqmlJt1e, ~ 
base del Tra$to '<li Roma si' siano con;1e llPPfin.na. di '{J.:onte atla rigidità 
delle posizioni negoziali dei Governi e' alla durezza delle diséussioni in 
seno al Consiglio Europeo e ai Consigli dei ministri. 

Il tempo, che sa dare giusto peso alle cose ponendole in una pro.. 
spe~iYra.,sto;ica, ci 4ar;\.cql)fetiJljl 4eU~ bont~ ,le~ d'FisioQ,e,Ael Pa:r, 
lamento europeo di sottoporre direttììmerite ai'd1~i 'Parlamenti nazionali 
il progetto di trattatò istiitut:Wo dell'UB.iòne europea. Il Governo italiano, 
per parte sua, auspica che tale decisione divenga l'tdba vera del processo 
feder,t~"(o del noitt'o con.W1ent~, · t\f!l ~l ~~q~gi~,ç;dsi ~uta, 
~r ~ Grisi èk~.11on è ~l~~ti,Cie, ... . ~hia.~fdi f#tv()lge~i, rrè!cbè 
m mancanza dt una forte volontà polrtica nulii appare veramente rrre-
versibile, la m~ 'per ra1t siamo qui· riuniti in ·queli.Atlla. getta uno 
sprazto .di lucé ed· rindica la dimione. àmgo ·la quale dovremtno mu04-
veECi coh: molta tempestività e _,. aggiungo .....__ c&n senso della storia. 
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Signor Presidente, onorevoli senatori, è con 238 voti a favore, 31 
contrari e 42 astenuti che fu adottato a Strasburgo il progetto di trattato 
che abbiamo davanti a noi: un progetto dunque approvato a maggio~ 
ranza assoluta dei membri del Parlamento europeo. 

Se questa stessa maggioranza potesse essere riprodotta in tutti e 
dieci i Parlamenti nazionali, allora l'Europa, quale l'intendono i parla~ 
mentari di Strasburgo e quale l'intendiamo noi, sarebbe cosa fatta. 
Purtroppo al momento attuale occorre porsi il quesito se una tale ipotesi, 
per la cui realizzazione il Governo italiano intende concretamente ado~ 
perarsi, appartenga· alla sfera delle cose probabili a breve scadenza. 

È collegandomi a questo quesito che vorrei svolgere due brevi 
considerazioni. 

LE POTENZIALITÀ DELL'ASSEMBLEA DI STRASBURGO 

Dobbiamo, innanzitutto, riconoscere con molta franchezza, ed 
anche con spirito critico verso noi stessi, che esistono oggi due parallele 
che non si incontrano, pur avendo i protagonisti il medesimo ceppo 
di origine: intendo riferirmi qui alla dicotomia tra il pensiero e l'azione 
dei rappresentanti eletti a Strasburgo, all'avanguardia, come abbiamo 
potuto constatare, di una concezione moderna dell'Europa e di cui il 
progetto che abbiamo sotto gli occhi rappresenta una espressione, e le 
forze politiche operanti nei dieci paesi, troppe volte poco aperte, non 
di rado arroccate su posizioni di ostilità e, in generale, non sufficiente~ 
mente convinte dell'urgenza di un salto qualitat:ivo · nd rapporti in tra~ 
comunitari e in quelli tra l'Europa e gli altri paesi del mondo. 
· La verità - e vengo alla seconda considerazione - è che se, al di 
là. dei puri calcoli di aritmetica parlamentare, noi dovessimo intarrogarci 
sul grado di intensità del nostro europeismo - ed io credo che la vigilia 
di queste seconde elezioni fornisca l'occasione giusta per un esame di 
coscienza - rischieremmo di constatare una sorta di frattura, rilevata 
da diversi onorevoli senatori e soprattutto dai senatori Fanti e Mala
godi, tra il nostro essere europei a belle parole ed il nostro concreto 
operare per realizzare l'ideale di un'Europa unita. 

ll senatore Fanti ha ricordato giustamente i:l numero delle direttive 
inapplicate nel nostro ordinamento: sono ben 132. Il Governo si sta 
attivamente adoperando, come ha detto il ministro Forte, predisponendo 
anche uno strumento giuridico che consenta di fare questo, per correg~ 
gere tale stato di cose. 

È diffusa, purtroppo, la sensazione che i Parlamenti, i Governi, 
che nel nostro· paese sono espressione di una maggioranza parlamen~ 
tare, e, più in generale, gli Stati con i loro organi e i loro apparati buro~ 
cratid stentino ad adattarsi alla realtà comunitaria, mostrando, così, 
scarsa disponibilità, reticenza e qualche volta resistenza ad agire per 
l'affeqnazione di un superiore interesse comunitario, ogniqualvolta tale 
interesse non coincida con interessi partièolari e settoriali. 

Alla base di questo rifiuto c'è, più o meno palese, il prevalere di 
uno stato d'animo intergovernativo che, certamente, non aiuta l'Europa 
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a crescere e che è la vera causa di molte battaglie perdute. Sarebbe cer~ 
tamente peccare di superfìcialità, oltre che profondamente ingiusto, 
addossare a questo o quel paese membro la responsabilità della crisi 
attuale. 

IL PROGETIO DI TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA 

Il progetto di trattato delFUnione europea, che propone un metodo 
nuovo per arrivare all'integrazione politica, costituisce pertanto una 
occasione da non perdere· per dibattere a fondo nei dieci Parlamenti del 
modo migliore e più efficace per adempiere gli obblighi assunti con i 
trattati istitutivi delle Comunità europee. E deve, soprattutto, rendere 
possibile il superamento dell'attuale fase di stallo, sostituendo, seppure 
con la gradualità necessaria, ·alla pratica delle intese intergovernative il 
ricorso, nelle materie di competenza dell'Unione, all'azione comune 
attraverso istituzioni comuni. 

Il rafforzamento delle strutture ed il rinnovamento delle istituzioni, 
a cui ha fatto riferimento il senatore Velia, rappresentano esigenze che 
il Governo sente e condivide. 

Non dobbiamo, quindi, avere paura delle novità, modificando o 
migliorando l'attuale assetto istituzionale. n nostro obiettivo deve essere 
quello, da un lato, di potere sfruttare pienamente i risultati conseguiti 
finora e, dall'altro, di fare reali progressi sulla via dell'integrazione euro.
pea. Per questo obiettivo occorrono strumenti adeguati. 

C'è, signor Presidente, onorevoli senatori, alla base dell'iniziativa 
del Parlamento europeo la volontà di contribuire ad acquisire e a recu~ 
perare un'autonoma coscienza europea sovranazionale. E quando parlo 
di coscienza europea non mi riferisco certo alla concezione di una 
Comunità limitata a qualche migliaia di « addetti ai lavori » nelle buro
crazie di Bruxelles, di Lussemburgo e di Strasburgo, ovvero in quelle 
dei dieci paesi; nè mi riferisco agli interessi, per quanto rispettabili e 
meritevoli di attenzione, di quei settori produttivi che valutano del
l'Europa l'aspetto meramente economico, cioè da un lato la dimensione 
del mercato e dall'altro la possibilità di concentrazioni di capitali o di 
imprese dirette a creare strutture al passo con una realtà più vasta e 
diversificata sul piano interno e più competitiva con i colossi dell'ec~ 
nomia mondiale. 

Questa. concezione riduttiva dell'Europa è stata rifiutata dal Par
lamento europeo. 

La risoluzione con cui a Strashurgo fu approvato il progetto di 
trattato istitutivo dell'Unione europea invita testualmente « il Parla~ 
mento europeo che sarà eletto il 17 giugno 1984 ad organizzare tutti i 
contatti e tutti gli incontri opportuni con i vari Parlamenti nazionali e 
ad avviare qualsiasi iniziativa utile a permettere al Parlamento eur~ 
peo di tener conto delle posizioni e delle osservazioni riscontrate presso 
i Parlamenti degli Stati membri ». 

Mi sembra importante sottolineare l'originalità del criterio pro~ 
posto dal Parlamento europeo. Esso consacra, oserei dire, il sostanziale 
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fallimento di ogni speranza di accordo strutturale di vertice, l'azione 
diplomatica essendo ancora legata alla strategia degli Stati nazionali ed 
essendo finora mancato quel grado di coinvolgimento popolare che solo 
può permettere la revisione in via definitiva delle strutture del nostro 
continente. 

Nella storia recente, ed in quella meno recente, dell'Europa comu, 
nitaria vi è il tentativo di realizzare intese ad alto livello, che hanno 
dimostrato, alla prova dei fatti, tutta la loro fragilità anche a causa delle 
reticenze e delle riserve mentali dalle quali erano accompagnate .. 

Vi è, nonostante tali iniziative abbiano spesso abortito, l'insistenza 
di taluni a proseguire in una direzione fondamentalmente errata, rifìu, 
tando al Parlamento di Strasburgo e ad un'Europa che cresce una più 
diretta partecipazione popolare al processo decisionale della Comunità. 

Vi è altresì l'insufficienza, al momento attuale, degli obiettivi pro~ 
clamati dai Governi, al di là della visione dell'economia dei grandi spazi, 
della lib~rtà delle imprese, peraltro non sempre accompagnate da una 
precisa visione sociale e da una significativa presa in considerazione dei 
divari esistenti all'interno della Comunità. 

Mi sembra, a questo proposito, che l'iniziativa del Parlamento 
europeo tenga nel dovuto conto questa esigenza di globalità attraverso 
il riferimento, tra l'altro, ad una « competenza concorrente » con quella 
degli Stati « in materia di politica sociale e sanitaria, di protezione del 
consumatore, di politica regionale, dell'ambiente, di istruzione e ricerca, 
culturale e dell'informazione». 

PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA COSTRUZIONE EUROPEA 

Se da un lato l'Europa deve essere un fatto concreto, e quindi 
vitale per i suoi popoli, dall'altro essa necessita - come ho già osser, 
vato - di una mobilitazione popolare. Infatti l'Europa non può essere 
costituita dall'alto, non può essere il risultato di una imposizione, ma 
di una libera scelta, conforme ai principi democratici ai quali dobbiamo 
ispirare il nostro operare interno. 

Come nell'Ottocento il risveglio delle nazionalità conseguente alla 
grande avventura della rivoluzione francese ha portato alla formazione 
degli Stati europei, così, in quest'ultimo scorcio del secolo ventesimo, 
la mobilitazione delle forze politiche e sociali e, più in generale, di tutte 
le forze vive ed operanti nei paesi membri diventa la garanzia del sue~ 
cesso del disegno' europeo. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, nessuno potrebbe negare 
che l'Europa resta, pur sempre, per il patrimonio del passato e per le 
capacità umane che essa continua ad esprimete e che trovano appunto 
nel nostro continente un contesto culturale idoneo a recepirle, il terreno 
ideale perchè queste stesse capacità possano esprimersi in piena libertà. 
Ed è .altrettanto certo che la persistenza di barriere, anche psicologiche, 
che sono qualche volta più. forti e più insidiose degli ostacoli agli scambi 
commerciali intracomunitari, le vischiosità delle burocrazie, i comporta, 
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menti anacronistici di buona parte del corpo sociale dei dieci paesi non 
facilitano l'effettuazione nelle migliori condizioni della grande scelta 
riformatrice proposta dal progetto del Parlamento europeo. 

Oggi viviamo una crisi gravissima e la realtà che abbiamo davanti 
a noi non offre prospettive che non siano tutto sommato riduttive. 

Vorrei brevemente ricordare i termini del negoziato comunitario 
in corso. Questo negoziato, iniziato nel maggio 1980, è passato attraverso 
alterne vicende, non tutte, certo, di senso negativo, tna nel complesso 
caratterizzate dalla tendenza ad un progressivo ridimensionamento degli 
obiettivi proposti e delle ambizioni originarie. 

Non sono mancati, dobbiamo riconoscerlo, risultati positiv.i -
ripeto ..,..;.. soprattutto in questi ultimi mesi. I prezzi per la campagna 
agricola 1984-1985 sono stati fissati, così come sono state reperite solu.
zioni ai problemi del controllo della spesa comunitaria, della disciplina 
del bilancio, dell'abolizione degli importi compen.sativi monetari in 
agricoltura e del miglioramento dell'azione dei fondi strutturali. Restano, 
però, irrisolti due problemi, che sono quelli dell'aumento delle risorse 
proprie e dello squilibriò finanziario del Regno Unito. 

L'AUMENTO DELL RISORSE PROPRIE 

L'aumento delle risorse proprie è un aspetto fondamentale del 
dibattito in corso. Si tratta, infatti, di sapere se la trasformazione delle 
strutture della industria europea sarà finanziata dalla Comunità con lo 
sviluppo delle politiche comuni, oppure se questo processo si realizzerà 
al di fuori della Comunità e delle sue istituzioni. 

Alcuni dei nostri partners - è inutile nascondercelo - sono orien~ 
tati per una formula intergovemativa e quindi extra-comunitaria. Infatti, 
come rilevato da numerosi senatori intervenuti, se l'aumento delle risorse 
proprie sarà limitato (sarà contenuto, cioè, tra lo 0,4 per cento e lo 0,6 
per cento di aumento del gettito dell'IV A c.ome sembra essere il caso), 
allora le entrate del bilancio. comunitario saranno appena sufficienti a 
gestire, per un ristretto numero di. anni, in una Comunità allargata alla 
Spagna e al Portogallo, le attuali politiche comuni. 

È chiaro che, in queste condizioni, ci sarà .poco o nessuno spazio 
per accordi del tipo JET o ESPRIT che prevedano azioni comuni nel~ 
l'applicazione delle tecnologie avanzate all'industria p nella coopera, 
zione spaziale. Tutto potrebbe avvenire, dunque, contrariamente alle 
aspettative del nostro paese, mediante accordi tra Governi su base 
volontaria e quindi talvolta discriminatoria. 

I RIMBORSI A REGNO UNITO E RFG 

L'altro probfema aperto è, come ho detto, quello dell'ammontate 
dei rimborsi al Regno Unito, ed oggi anche alla Repubblica federale 
tedesca, il cui caso peraltro, osservo per inciso, è molto meno chiaro 
di quello britannico. 
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Da un punto di vista generale, vorrei osservare che il problema dei 
rimborsi non è codificato dai trattati di Roma e rischia, anzi, di trasfor, 
marsi da problema da affrontare e risolvere in maniera pragmatica e, 
limitatamente nel tempo, in una sorta di sistema a carattere permanente 
o quasi. Una tale trasformazione sarebbe up segno evidente di involuzione 
nella vita della Comunità. 

Non sono in grado, francamente, di dire quale sarà il risultato dei 
negoziati in corso. Quello che purtroppo mi appare probabile è che 
da essi non uscirà anche la decisione sul rilancio della Comunità, a 
differenza di come i padri fondatori avevano immaginato il graduale 
processo di integrazione economica e politica dell'Europa. . 

Era questo un processo da portare avanti con istituzioni comuni, 
discipline comuni, risorse comuni· e politiche comuni. Il vecchio che 
abbiamo costruito finora continuerà ad esistete, ma n nuovo, o gran 
parte dì esso, rischia, per mancanza di risorse sufficienti, di svilupparsi, 
come osservavo poc'anzi, su base intergovernativa. E se queste doves, 
sero essere le intenzioni di molti Governi, allora mi sembra che siamo 
molto lontani dal disegno contemplato dal Parlamento europeo con la 
proposta di trattato sull'Unione europea. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, sono, queste, riflessioni che 
lasciano la bocca amara! Se noi evochiamo l'entusiasmo della fervida 
primavera europea degli anni '50 e lo raffrontiamo con il faticoso caro~ 
mino della Comunità e con i frequenti momenti di stalle e di soffoca, 
mento burocratico, abbiamo più di un motivo di delusione e di rim
pianto. Ma non dobbiamo dimenticare che le cose nuove, veramente 
incisive, incontrano resistenze ataviche e richiedono sforzi tenaci, con
tinui recuperi di quota e piccoli passi costruttivi. 

Questa stessa filosofia, del resto, è alla base del progetto di trattato 
attualmente al nostro esame. Quanto al metodo, l'iniziativa del Parla~ 
mento europeo rifiuta, come ho detto poc'anzi, la logica degli accordi 
di vertice per sensibìlizzare, attraverso i Parlamenti nazionali, le opi~ 
nioni pubbliche e le forze vive dei dieci Paesi e per riaffermare, nel 
processo decisionale della Comunità, l'apporto insostituibile rappresen, 
tato da un effettivo ed efficace controllo parlamentare. Quanto al con
tenuto, l'iniziativa in parola è ispirata a,d un atteggiamento realistico, il 
quale mantiene, e persino valorizza, l'acquis comunitario, anzichè farne 
tabula rasa. · 

Come rilevato dal senatore Rumor, si tratta di iniziativa razionai~ 
mente innovativa, coraggiosa e saggia al contempo. Resta ancora un 
cammino lungo, difficile e contrastato da percorrere, ma è bene ricor~ 
dare che nel tracciare tale cammino e nell'indicare nuove, possibili aspet, 
tative, i membri italiani del Parlamento europeo sono stati e sono tuttora 
all'avanguardia. È realistico integrare la cooperazione politica nel sistema 
istituzionale dell'Unione; è realistico assicurare lo sviluppo della Comuni~ 
tà Europea, facendo appello all'ortodossia istituzionale e senza cedere 
ai pragmatismi, senza cioè avvalorare l'ipotesi. che le istituzioni europee 
rappresentino, nel momento attuale, una remora ed un impaccio; è 
realistico, infine, realizzare un equilibrio tra competenze comunitarie e 
competenze nazionali ed è questo .uno dei punti qualificanti del progetto. 
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Io ritengo con i parlamentari europei che non sia sufficiente avere 
maturato una coscienza chiara della necessità di creare l'Europa; ma che 
si deve invece operare e costruire in maniera che il fine da raggiungere 
risulti evidente, abbia contorni precisi, sia soprattutto assicurato. Per 
fare ciò sono necessari stru~nti adeguati, quali istituzioni comuni. 

LA POSIZIONE DELL'ITALIA 

Noi sappiamo bene che questa medicina prescritta dal progetto del 
Parlamento di Strasburgo non è, almeno al momento attuale, accettata 
senza riserve da tutti i Gov;erni; nè è ancora sufficientemente assimilata 
dalle opinioni pubbliche, compresa la nostra. 

Benchè anche in Italia la soluzione proposta debba ancora maturare 
e formare oggetto di dibattito in Parlamento dopo questo odierno, dob-
biamo nutrire la certezza che il nostro paese, conformemente allo spirito 
delta sua Costituzione, accetterà i limiti necessari alla sua sovranità nazio~ 
nale per allargare, in unione con gli altri paesi della Com:unità europea, 
il campo del suo slancio vitale. 

In un mondo in trasformazione, che già intravede i contorni di un 
rivolgimento profondo nei rapporti all'interno di ciascuna società e tra 
gli Stati, non è necessario soltanto compiere uno sforzo di adattamento: 
occorre soprattutto dominare la realtà, non farsi prendete alla sprovvista 
da eventi che possono sembrare anche più grandi· di noi, ma governare 
il corso delle cose ed i progressi della tecnologia per fare in modo che 
la società europea di domani resti pur sempre una società a misura 
d'uomo. 

I PRINCIPALI PROBLEMI DELLA COMUNITÀ 

Mi sembra importante, prima di concludere, indicare alcuni ambiti 
che richiedono uno sforzo maggiore che per il passato e sui quali il 
Parlamento europeo ha attirato giustamente la nostra attenzione. 

Vi è, anzitùtto, una politica sociale dell'Unione europea, comple
mentare rispetto alle politiche sociali dei paesi membri. La disoccu .. 
pazione giovanile è un male europeo ed i giovani sono spesso critici ed 
inquieti per la constatazione amara che nei dieci Paesi si stenti a creare 
nuovi e qualifìcati posti di lavoro. 

Vi è, in secondo luogo, la necessità di creare uno spazio giuridico 
ampliato che abbia come obiettivo, da raggiungere attraverso il riavv~ 
cinamento delle legislazioni nazionali, ciò che il progetto di trattato 
chiama «il rafforzamento nei cittadini del senso di appartenenza al~ 
l'Unione ». Per avvicinare all'Europa non ba:sta chiamare alle urne ogni 
cinque anni circa duecento milioni di elettori. Occorre fare in modo 
che ognuno di noi si senta, oltrechè italiano, francese o tedesco, anche 
europeo; abbia cioè la percezione concreta che le norme comunitarie 
incidono direttamente anche sul nostro modo di vita quotidiano, 
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aggiungendo qualche cosa di più e di meglio rispetto a quanto sono in 
grado di offrire gli ordinamenti nazionali. . 

La modernizzazione tecnologica delle strutture economico-produt~ 
tive, dove sempre più d convinciamo che nessuno dei dieci paesi è in 
grado di competere con gli Stati Uniti d'America, con il Giappone e 
con altre aree industriali progredite, è anch'essa un obiettivo prioritario. 
Si tratta dunque di colmare ritardi che rischiano di provocare divarica, 
:doni insanabili. 

Un altro terreno sul quale l'Unione europea sarà chiamata a lavo-
rare è quello della convergenza delle economie nazionali. In questo 
ambito si pone il problema del rafforzamento del sistema monetario 
europeo,. in vista della progressiva realizzazione dell'unione monetaria. 
L'istituzionalizzazione del Fondo monetario come vero e proprio organ,o 
della Unione, il trasferimento al Fondo stesso di una parte delle riserve 
degli Stati membri e l'estensione della utilizzazione dello scudo europeo 
come moneta di riserva e come mezzo di pagamento rappresentano tutti 
obiettivi che d sembrano andare nella direzione giusta. 

Certo, nessuno di noi si nasconde ·le difficoltà insite nella realizza, 
zione dell'unione monetaria; lo stesso pregetto di trattato, del resto, ne 
tiene conto e prevede che nei primi cinque anni successivi all'entrata 
in vigore del trattato, il Consiglio europeo possa sospendere l'efficacia 
delle disposizioni comunitarie relative al sistema monetario europeo. 
Ma Faver post9 con chiarezza gli obiettivi significa aver compreso che 
la politica monetaria comune costituisce uno dei perni intorno al quale 
dovrà ruotare la nuova costruzione europea. 

Non va dimenticata, infine, la necessità, sottolineata dal progetto 
di trattato, di dar vita ad una politica culturale coerente ed illuminata, 
destinata a rafforzare e .a far vivere una coscienza veramente europea. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, quando si parla di Europa 
e del suo divenire è facile cadere spesso nella retorica; così come è forte 
la tentazione, talvolta, di abbandonarsi a costruzioni che trovano poca 
aderenza alla realtà e che interpretano soltanto approssimativamente il 
corso degli eventi. 

È necessario, quando ci si avventura su questa strada, mantenere 
i piedi ben in terra. Il che non significa, certamente, mancare di coraggio 
nell'esporre e nel difendere le proprie tesi, ovvero abbandonarsi al pes, 
simismo di fronte ad ostacoli che sembrano insormontabili ma che, in 
realtà, sono ç::ostruiti dalle contingenze. 

Troppe volte abbiamo l'impressione di non esset·e in grado di 
cogliere . e di valorizzare in maniera adeguata la ricchezza di quel patri ... 
monio ideale che è rappresentato, appunto, dalla civiltà europea. 

L'IDENTITÀ DELL'EUROPA 

A questo proposito non posso non dichiararmi d'accordo con 
quanto ha detto il senatore Malagodi. Troppo spesso ci capita di dimen
ticare che l'Europa, proprio per il patrimonio spirituale, culturale ed 
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economico che rappresenta, costituisce un punto di riferimento fon~ 
damentale. Nè dobbiamo trascurare il fatto che vi è,.nel mondo attuale, 
una richiesta, che rischia di rimanere insoddisfatta, di Europa unita: 
di una Europa capace di parlare con una voce sola e di farla veramente 
sentire. 

Quanti, sulle macerie di un conflitto che aveva distrutto metà del 
nostro continente, ci insegnarono a credere nell'Europa non ci perdone~ 
rebbero una attenuazione di questa fede, che vediamo forse più viva nei 
paesi assodati dell'Africa, del Pacifìco e dei Caraibi che non tra noi, 
membri della Comunità europea. 

Noi siamo, proprio per la civìltà che rappresentiamo, una Cotnu, 
nità aperta; anzi, la nostra unità risulta esaltata, anzichè mortificata, dal 
confronto, che nulla ha a che fare però, con la contrapposizione di 
blocco a blocco. 

Nella proiezione esterna dell'Unione, il progetto del Parlamento 
europeo propone come obiettivo quello di una vera politica estera 
comune, che renderebbe l'Europa più partecipe all'elaborazione di una 
strategia globale di sicurezza, di pace e di sviluppo. 

Da parte di molti onorevoli senatori è stata correttamente. messa in 
evidenza l'esigenza di non trascurare la dimensione della sicurezza. 

Il Governo italiano considera questo tema un aspetto fondamentale 
dell'identità della futura unione europea. 

Riteniamo che i tempi siano ormai maturi perchè gli europei ap, 
profondiscano tra loro questo aspetto: da parte nostra non mancheremo 
di fornire un responsabile contributo a tale fìne. 

Il problema dell'identità dell'Europa si pone, in maniera prioritaria, 
nei rapporti con l'alleato americano, i paesi dell'Est e il Terzo mondo. 

I RAPPORTI EUROPA-STATI UNITI 

I rapporti tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America sono apparsi 
in passato, ed appaiono tuttora, in parte squilibrati. Una maggiore 
coesione tra i partners europei consentirebbe di realizzare le condizioni 
di una partnership fra eguali, così importante ai fìni della stabilità e della 
pace nel mondo. · 

Purtroppo spesse volte i Dieci si presentano in ordine sparso, danno 
spettacolo di insufficiente coordinamento· nella loro azione politica, ri, 
ducendo pericolosamente il margine che una loro azione unitaria po' 
trebbe avere nel determinare, anche nel loro interesse . oltrechè della 
pace in generale, il corso degli avvenimenti mondiali. 

Non sempre in passato abbiamo insistito a sufficienza sulla neces, 
sità di realizzare consultazioni regolari attraverso la creazione di un mec, 
canismo permanente suscettibile di migliorare la comprensione ed il 
dialogo politico tra le due rive dell'Atlantico con l'obiettivo di sfruttare 
al massimo i risultati degli sforzi comuni e secondo una comune strategia. 

Un dialogo proficuo implica, evidentemente, che da parte degli 
Stati }Jniti si accetti l'Europa come tJartner a parte intera. Ma, a questo 
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fine, è rilevante la volontà dei Dieci di dar prova della loro crescente 
unità politica. È proprio attraverso questo rinnovato impegno unitario, 
verso cui ci esorta il Parlamento europeo, che il nostro continente potrà 
Òperare pÌ'Ll efficacemente per consolidare l'Alleanza atlantica, quanto 
mai necessaria per garantire a tutti la pace nella sicurezza. E, del resto, 
l'unità di interessi e di ideali tra le due rive dell'Atlantico rappresenta 
un dato permanente, dal quale nessun europeo. può prescindere. 

EUROPA E URSS 

A ct"ited di altra natura mi sembra si debba ispirare l'atteggiamento 
europeo nei confronti dell'Unione Sovietica. Non vi è dubbio su questo 
punto che tra alleati occidentali vi possano essere valutazioni non col~ 
limanti, anzi, entro certi limiti, differenti, o, se vogliamo, diversamente 
intente a cogliere e ad interpretare sensibilità, stati d'animo ed inte~ 
ressi più propriamente settoriali e locali. 

Ciò non significa, cértamente, che anche questo sforzo, volto a pro~ 
teggere e a salvaguardare posizioni particolari, non debba trovare un 
momento di sintesi nella ricerca e nell'esercizio di un'operante soli~ 
darietà .atlantica. Nel rapporto Est-Ovest è nostro dovere, proprio 
per il tipo di civiltà che vogliamo rappresentare, sfruttare fino in fondo 
le possibilità di dialogo, senza paure o malizie, in chiara unità dj intenti 
con i nostri alleati. 

n significato profondo della distensione va ricercato, appunto, 
nella volontà di favorire tutti assieme, attraverso la costante attivazione 
di canali di comunicazione e di dialogo, la circolazione delle idee, la 
migliore comprensione degli opposti punti di vista, la riduzione dei 
margini di tensione ed il conseguimento di equilibri ineno instabili di 
quelli a.ttuali. Il tutto in uno spirito di tolleranza, che fa parte anch'esso 
del nostro patrimonio di civiltà e che non va, comunque, scambiato 
con debolezza d'animo, con pressappochismo ·o con doppiezza. 

L'EUROPA ·E I PAESI EMERGENTI 

Anche nei confronti dei Paesi emergenti abbiamo, noi europei, 
una parola da dire. Dobbiamo proseguire e progredire la collaborazione 
nell'intento di consolidarla, come contributo di un'Europa fattore di 
pace e di progresso, impegnata ad evolversi, a progredire e ad aiutare 
i paesi più emarginati a liberarsi dalla fame, dalla miseria e dal sotto~ 
sviluppo. Nella misura in cui riuscirà in questo compito storico, l'Europa 
avrà ricreato la propria identità e la propria coscienza. 

Il senatore Pasquini ha sottolineato la necessità di consolidare 
quanto realizzato fin qui dalla Comunità europea nel quadro dei suoi 
intensi rapporti con i Paesi associati dell'Africa, dei Caraibi e del Pa~ 
ci:fico. Ci rendiamo perfettamente conto dell'urgenza di dare ai mec~ 
canismi comunitari della cooperazione allo sviluppo maggiore impulso 
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ed .accresciuta d.ficaeia. Certamente ci àdopereremo in questa direzione; 
ma dobbiamo alttesì ricooo~eere che le Convemioni di Yaoundlé prb:na 
e di· I,.omédopo, hanno rappresentato: un 'Vero e proprio salto·qualitativo 
nell'it:npostazione dei rapt>òrti tra il Nord i ed il Sud. ·· 

Ri'erenO.omi a .QUalltb osservatb in particolare dal s~natore Rumo~:, 
che ad un'Europa più rimita e più solidale si apre la prospettiva di.due, 
soprattutto nelle·aree di· tensione,· un conttibutoLpiù incisivo alia sola
zione delle crisi, è quindi alla causa della pace, risponderò osservando · 
che questo obiettivo può essere raggiunto soltanto attraverso il con~ 
seguimento di un grado di: integrazione ;m.,ggiore di quello attuale •. 

Il progetto di trattato prevede che l'Unione utilizzi, con particolare 
riferitllento lilla politica di cooperazione allo. mluppo, il .metodo del~ 
l'azictrie comune e ~ontempla, dopo un periodo tl:a.USitorlo di dieci anni, 
che tàle politica rientti nglle coìnpeténze d~ll'Unione, C'9i s~ttetà anche 
di. ~ooidiri.,re·Ie' rispèttive p<)litiche.·.nait6nal1. Mi· sembra .C!uesta· una 
imposta.iione co~ente su cui non si pùò rion essere d'acco~do; 

. :Signor. Presidéhte, Otibrevòli settat6fi_, noi tutti. abblàmo. seguito 
passo pa~so le .vicende di qu~sta ·itìuiativa del Partàniento eu~peo, chè 
tropPi, soprattutto ai suoi iniZi, cohsid~taro'tf6 vglleitaria e quasi ridfcola. 

· .. Oggi. tocchiamo con· mano, attra~erso. il consenso che. stiamo per 
dare e cfle' altri Parlamenti b.a:zionali certamente esprimetanno, i rls\dtad 
di . queSta. iniziativa che conf'eriscé s~ilicàto stori~o alla prima legisla~ 
tura eletta a suffragio universale diretto del Parlamento europeo. 

LA POSIZIONE DEL GOVERNO 

, 1 l'~r parte ~ua i1 Oov(;!rno'accç>~({la sòstanzà q.~ne mo~ionii_pre, 
~eptate ~clie !>Ono, 'i()me rileVt}.vaJi~ a.U.il seli~tç>re EQ.rlqu~!> Agnole~, 
piutt;o~to oniqgenee), ~. CQnsapevole ·cJi~ Il progetta, ç1l tra~to sulla 
Unioijè e~i,o~a ç mani(e's ,. ne llgija. voi<;>_ntà çl~i pç>pÒlf f~,Parte 
della ComW:ìiU.,. espressa n è . fdmie . c!lassièhe aellà democrazia rap~ 
presentativa (quella stessa eu sui è fondata la legittimità degli Stati 
nazionali), non mancherà, interpretando la volontà di (}Uesto Parlamento, 
di fare tutto qual'Ìto è nei. suoi ~eri ·~chè. gli obiettivi contemplati 
dal trattato vengano sollecitamente e concretamente raggiunti. 

n .·Oowmo · intenae altres~ adoperarsi,· .in·, conformità con .... quanto 
richiesto mille tre mozioni, per rappr~ent:uell'~strema lirlìJenza . che, 
:nèlle.citcostanze· di lìJrave crisi attualmente vissute dalia Comunità~· tUtti 
i Pulamenti nazionali. dei Paesi membri. si proouncino sul testo di: 
questo 'trattato-. · · · ... .. 

ii necessarie, . infatti, che iJ Parlamento europeo che sarà el~tò il 
17 giugno porti. avanti il lavoro ilp.imto, tenenO.o conto, eònformemente 
alle mdicazioni contenute nel. punto 2 ·della; risoluzione del i 14 febbraio 
Scol'SO, «délle:posizioni e:delle osservazioni tiscon.trate,piiwo i Par..., 
l!J.menti degli· Stati membri ».~· 

Soltanto verlbndosi tali presupposti, che comportanO ovViamente 
una stretta·collaboraztone ed ùna costante unità di intenti. tra Parlamenti 
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e Govemi, sarà possibile realizzare l'auspicio, espresso, anch'esso, nel 
testo della risoluzione ora menzionata, « che il trattato sull'Unione euro~ 
pea possa alla fine accogliere l'adesione di tutti gli Stati membri secondo 
le loro rispettive procedure costituzionali». 

Signor Presidente, onorevoli senatori, qui in verità occorre che 
non ci manchi l'animo, Il momento che stiamo attraversando è grave, 
ma non dobbiamo per questo gettare la spugna! Anzi, è tempo di rac~ 
cogliere la sfida che ci viene lanciata per rialzare il tono della vita co~ 
munitaria e fare dei risultati, peraltro apprezzabili, sin qui raggiunti 
sulla via della unità politica dell'Europa, il punto di partenza per tra, 
guardi più ambiziosi, ma non per questo al di fuori della nostra portata 
storica. 

Mi sia consentito, prima di concludere, di ricordare come su 
questo tema comunitario le forze politiche italiane sono andate lungo 
gli anni avvicinando le proprie posizioni, tanto da portare - come unico 
gruppo nazionale, quello italiano - a dare a Strasburgo al progetto di 
Unione europea un voto unanime. Chi visse con disagio ed amarezza 
gli anni polemici in proposito e salutò con gioia l'universalità della rap, 
presentanza italiana e il primo intervento al Lussemburgo di Giorgio 
Amendola, che rappresentò una svolta importante in quell'Assemblea, 
lavora oggi con decisione a dare, come italiani all'Europa, l'apporto di 
una volontà che, rispettando le divisioni di parte, le supera e cerca di 
trarre da ciascuna gli aspetti migliori. 

Il n:tioistro degli Esteri on. Antb:eotti aDa Commissi<me E$teri 
della Camera dei deputati 

(16 maggio - Resoconto sommario) 

Il ministro det:li Esteri on. Andreotti ha parlato il 16 maggio alla Com~ 
missione Esteri della. Camera dei deputati sulle prospettive della politica 
estera italiana dopo le visite effettUate a Budapest e Mosca, anche in relazione 
alla prevista rirmione del Consiglio Atlantico. 

Il ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva che al centro 
dell'attività diplomatica, per il nostro paese come per i nostri alleati 
europei ed occidentali, sono da vari mesi i rapporti Est-Ovest, con 
particolare riguardo ai temi fondamentali del controllo· degli armamenti. 

Crede che non occorra spendere parole per spiegare il perché di 
questa preminente attenzione: nonostante la complessità degli avveni~ 
menti che si svolgono sulla scena internazionale, i rapporti Est-Ovest 
conservano, specie nei loro riflessi sul teatro europeo, sempre cosi 
sensibile, una influenza determinante. 

Su questo sfondo si collocano sia la visita compiuta dal Presidente 
del Consiglio e da lui stesso a Budapest, comprendente, oltre ai colloqui 
con il Presidente del Consiglio e con il ministro degli Esteri ungherese, 
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ànche una lunga conversazione con Kadar; sia i colloqui che ha avuto 
successivamente, a ,Mosea con il ministro degli Esteri Oromiko 'e coa il 
presidente Gemienko. 

Dopo le interruzioni o sospensioni negoz,iali del ~rdo autunno, 
dovute' al mantenimento della pregiudiziale sovietica di fronte all'inizio 
dello ,spiegamento missilistiéo riequilibrativo dell'Occid:enté, l'Occidente 
stekso è ,apclato maturando una linea sempre ,,più netta voltil a un pru .. 
dente, mà i aPert:o rilancio del d:ialogo ,, Est-Ovest, oonsidetatO un pre .. 
supposto necesSario a una, se,ia:rtpr~ dei )Ì>r'ooessi negoziali sut,·dUfe• 
renti temi . relativi al COI!l1;r6Uo degli àrm.amenti~ 

Di tale linea, alla .cili d~tìnizione per parte nostra. nelle varie . aedi 
competenti abbiamo potuto molto attivamente contribuire, sonG "tate 
espressioni significative il èGmunicato del CGnsiglio AdanticG di dicem~ 
bte 'e suctessivamente il. gesto politico di gràndissimo signi:Eìcato oosti .. 
tuito. dalla presema all'apertura della Conferenia .:di Stoccolma, in 
gennaiG, degli stessi ministri degli Affari Esteri di tutti i Paesi rapp~ 
tati., Qa'esta iniziativa ooddentale è .stata subito asseoondttta,dai:Neutri 
e . NGn' Allineati. e seguita, dopo qualche esistazione dai Pesi deUJest. 

LA VISITA! DEL.L'ON. CRAXl A BUDAPEST 

L'accoglienza che i massimi esponenti ungheresi hanno riservato al 
Presidente del Consiglio ed a lui è stata calorosissima, come è nella tra~ 
dizione dei rapporti reciprooi e secondo i sinceri e profondi sentimenti 
che. quel. Paese nutre per l'Italia. In up.a fase inte~aziqnale ed eurspea 
com:f'}.ella eotne''l•9!ttttale, si è· ~unto pet Sudapèst: il· vivo y;rdptYsito 
di coltivare le proprie .. ftiazidni· di amicizia ebn ·il mondo occidentale, 
dato che questa è una delle condizioni per la prosecuz~one ed il successo 
della peculiare via scelta dau~ungherla onde assicurare il proprio sviluppo 
economico e quindi un sufficiente consenso sociale intorno all'azione 
g,qveroativa. . . .. . . .. . . . . . . n taglio delle çonversazionÌ, a,nche fUÌ teinf iÌl,tetn~Gnali è ~t;O 
con.Seguente a quétlta impo.stQd~. VV~rià, l~ale ;membt:o,d~ P"~ 
di Varsavia, afferina in·pari tempo con.c.al()re il proprj,p ,attae~;meri,to 
alla pace e alla distensione e ~uindi la propria disponibilità a diScutere 
e negoziare con chiunque·attribuis.cà.•impottanza a~ valori.; .Ciò nel~ · 
l'ambito delle proprie possibilità,• dei cùi limiti è ben· t:ònapevole. 

Impegnata • a favore della: coesistenza paci:Eica, che ralgiunse ad 
Helsinki uno Jdel maggiorisuceesi;i, PUngheria è preoccupata per l'arresto 
che ha subito~quest() Pt'oçesso-. Ne attribuisce la responsabilità al riarmo 
ed alla ~a.di ••supwè.mazia per mezzo ~ forza, 

· ··Kaclat ba, e~presso·al;.Presidente Cnxi e .à lui il suo convinCimento 
che:. l'Unione Soyietit=a desiderL·sincemmente' negoziare; ma che essa 
attraversi una fàse di grande sensibilità per quanto riguatda.la ~ sicu .. 
re:,r;za. Perciò, a suo avviso, è.auspicabile che l'Occidente e g,li Stati·Uniti 
trovinG il modo ,di dare un contributo distensivo che rassereni l'atmo.
sfemt· il ripristino di un inizio - quantGì:nenG - di mttggiore :Eiducia 
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reciproca potrà poi portare a riprendere con realismo il dialogo sempre 
complesso sul controllo degli armamenti. 

Occorre da una parte e dall'altra compiere uno sforzo di mode
razione ed apertura, affinché sia possibile il passaggio ad una fase più 
costruttiva, che a sua volta consenta una utilizzazione piena dello stnk 
mento delle trattative. 

LA VISITA A MOSCA DELL'ON. ANDREOTTI 

È questa l'impostazione generale ed ìl quadro di valutazioni dì cui 
si è fatto interprete successivamente a Mosca .nei colloqui con Gromiko 
e Cernienko, mettendo bene in chiaro che il contributo dell'Italia va vi~ 
sto come parte integrante delle posizioni congiunte raggiunte nell'ambito 
dell'Alleanza atlantica e della cooperazione politica europea, e questo 
nella convinzione che, anche per i dirigenti sovietici, il contatto politico 
con il nostro Governo assume valore e rilievo proprio . in quanto il 
nostro Paese, senza rinunciare alla sua . sensibilità, è partecipe ed inter~ 
prete delle posizioni comuni elaborate con i nostri partners ed alleati, 
in un quadro di operante solidarietà tra Paesi liberi. 

Nel riferirsi ai segni positivi prima accennati che sono stati dati 
nell'ultimo periodo dall'Occidente, si è in particolare soffermato su quelli 
che fornisce la politica di rinnovata apertura degli Stati Uniti, a comin~ 
dare dal messaggio rivolto dal presidente Reagan alla vigilia della Con~ 
ferenza di Stoccolma. Vi è in quel messaggio l'offerta ai sovietici di in~ 
contrarsi per cosi dire a metà strada che dovrebbe rimuovere da Mosca 
l'idea che gli americani :fu:ìgono di voler concludere accordi ma. che in 
realtà non li desiderano. Viene poi decisamente contraddetta la posi~ 
zione dura di coloro che commentano ogni sincero sforzo di equilibrata 
distensione come un cedimento. 

L'atteggiamento dei dirigenti sovietici continua indubbiamente ad 
essere caratterizzato da una grande diffidenza nei confronti degli Stati 
Uniti, come conferma la decisione negativa sulle Olimpiadi. Essi hanno 
voluto chiarire che la loro indisponibilità non è collegata all'attesa dei 
risultati delle elezioni americane, ma alle scelte politiche di Washington 
e che Mosca è dunque pronta a trattare con qualunque Amministrazione 
americana purché tali indirizzi. siano modificati. 

Tuttavia l'fnteresse manifestato dall'Unione Sovietica e dai suoi 
alleati a riattivare i contatti politici con l'Italia e con altri Paesi europei 
dell'Alleanza atlantica costituisce un segno che posizioni di chiusura e 
di indispo:nibilità non possono rimanere tali troppo a lungo nei rapporti 
Est-Ovest. 

LA MANCATA PARTECIPAZIONE DELL'URSS ALLE OLIMPIADI 

Ha registrato.con profondo rammarico la decisione annunciata dal 
Comitato olimpico sovietico di non partecipare ai Giochi di Los Angeles. 
Se ne occupa in questa sede per l'impatto negativo che tale decisione ha 
nei confronti della situazione internaziònale generale. Benché tale deci~ 



114 MINISTRO ANDRllOTTI 

sione non sia stata formulata in termini di «boicottaggio», ma come 
« impossibilità di partecipare », in quanto le condizioni esistenti non 
assicurerebbero adeguate misure di sicurezza, essa purtroppo sembra 
rispondere ad una logica di ritorsione politica. L'Italia non fu favorevole 
alla decisione americana e di altri paesi di non partecipare alle prece ... 
denti Olimpiadi di Mosca, pur motivata da un fatto grave - ma estraneo 
allo sport- come l'invasione dell'Afghanistan. Un momento di grande 
significato ideale col!le quello costituito dalla massima competizione 
sportiva fra i giovani atleti di tutti i Paesi dovrebbe essere preservato 
dai contrasti di ogni natura e particolarmente dalle divergenze politiche. 

Nel corso dei colloqui con il Presidente Cernienko, ha tenuto a far 
presente quanto il Segretario di Stato americano gli aveva comunicato 
per confermare formalmente il desiderio della stragrande maggioranza 
dei suoi concittadini di accogliere con simpatia i partecipanti a Los 
Angeles senza alcuna distinzione e di assicurare le migliori èondizioni 
per facilitare tale partecipazione sulla base degli obblighi sanciti nella 
Carta Olimpica. Ha fatto presente anche la disponibilità del Presidente 
del Comitato Olimpico internazionale Samaranch ad andare a Mosca 
per esaminare in concreto tutti iproblemi; ed il Presidente Cernienko 
gli rispose che lo avrebbero ricevuto volentieri purché munito di tutti 
i poteri, cioè delle garanzie governative americane. 

Sembra che la decisione del Comitato Olimpico sovietico sia stata 
confermata anche se si augurerebbe che ancora non fosse irr~versibile e, 
come altri, è tornato nei giorni scorsi ad inviarè al ministro Gromiko 
una parola di vivo auspicio in tal senso. 

Gli sembra che gli organizzatori dei « fastidi » di cui anche la tele~ 
visione mondiale ha fatto conoscere l'esistenza e i programmi non 
meritino la sopravalutazione che i sovietici ne fanno. 

LA RIP:RESA DEL NEGOZIATO DI GINEVRA 

Per venire al problema cruciale. della ripresa del negoziato di Ginevra 
sulle forze nucleari intermedie, i suoi interlocutori di Mosca non hanno 
nascosto che questo momento, a loro avviso, non è ancora maturato 
pur se non vi sono state con lui polemiche insistenze su di essa, si deve 
ritenere che la condizione del ritorno alla situazione esistente fino al 
dicembre 1983 non è stata per ora fatta cadere. Ha pe~ parte sua repli, 
cato che la situazione degli equilibri delle forze nucleari intermedie :Q;On 
poteva essere vista in un'ottica cosi circoscritta, poiché essa investe un 
problema più vasto che risale ad epoca anteriore date le caratteristiche, 
i temi e i ritmi di spiegamento del nuovo dispositivo nucleare sovietico. 

Nel far presente che i missili sovietici a media gittata non hanno 
obiettivi americani, ma europei, ha sottolineato come non poteva essere 
negata in questo contesto, la legittimità degli interessi di sicurezza di 
paesi che, come l'Italia, ratificando il Trattato di non proliferazione 
hanno volontariamente rinunciato all'opzione nucleare. Sarartno quindi 
indispensabili sforzi reciproci per individuàre soluzioni accettabili ed 
equilibrate al livello più basso possibile di armamentì. 
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Poiché alcuni giornali hanno parlato di una evocazione di una. nuova 
Pompei fatta dal ministro Gromyko in. una sorta di minacciosa ritorsione 
verso l'Italia, deve rettificare che l'accenno alle conseguenze di un tragico 
dramma di guerra nucleare è stato fatto non contro di noi ma in una 
affermazione generale del ·catastrofico disastro che l'impiego dell'arma 
nucleare comporterebbe. 

Su altri temi attinenti al disarmo, nelle conversazioni di Mosca ha 
messo in luce per parte sua l'importanza sia delle proposte concernenti 
le armi chimiche presentate a Ginevra dagli americani ~ che non sono 
da prendere a scatola chiusa ma possono fare oggetto a suo avviso di 
un costruttivo negoziato - sia di quelle occidentali presentate a Vienna 
nel quadro MBFR. 

Ha trovato i suoi interlocutori non negativi, ma molto cauti, nel 
senso che l'Unione Sovietica si riserva di approfondire le proposte avan~ 
zate, anticipando però critiche - non infondate - sul sistema discri~ 
minatorìo dei controlli previsto dal testo in esame a Ginevta. 

In quest'ultimo periodo è diventato attuale il problema del con~ 
trollo degli armamenti nello spazio. Da parte sovietica si . richiedono 
nuove intese. Gli americani affermano che vi è attualmente una su~ 
periòrità sovietica soprattutto nel settore degli antisatelliti che non si 
può cristallizzare. Ma crede -e questo è l'orientamento anche di altri 
europei - che non si possa star fermi di frònte a problemi così gravi e 
che quindi, esaminata qual'è la situazione in base alle norme già. vigenti, 
sia bene procedere ad un successivo loro complet~ento. Ha visto che 
il collega Genscher ha affrontato l'argomento nei giorni scorsi a Washing~ 
ton, traendo l'impressione che vi sia una djsponibilità americana ad 
affrontare costruttivamente questi temi. 

Per tornare alle posizioni dei massimi dirigenti sovietici incontrati 
a Mosca, essi si sono dimostrati molto più aperti e decisivi nell'esame 
delle prospettive della Conferenza di Stoccolma, per quanto riguarda 
la ricerca di possibili contenuti politici. Analogo - ed a suo avviso· si~ 
gnificativo ~ interesse è stato mostrato da parte sovietica ad una ade~ 
guata celebrazione del decimo anniversario della firma di quel documento 
di base del processo distensivo in Europa che è l' A,tto Finale di Helsinki. 

Volendo trarre .qualche indicazione di sintesi dai colloqui di Buda~ 
peste di Mosca crede che sidebba constatare che i tempi non sono an~ 
cora maturi per una ripresa dei negoziati sul disarmo nucleare, ed in 
particolare di quello sulla eliminazione o riduzione delle forze nucleari 
intermedie che è di nostro più diretto interesse. L'Unione Sovietica vede 
questo problema come un aspetto di un contenzioso più vasto con gli 
Stati Uniti e nell'ottica sovietica è tuttora in larga misura assente quel 
riconoscimento dei legittimi interessi di sicurezza dei Paesi europei, 
soprattutto di quelli non-nucleari, che è la condizione per superare 
l'insieme delle pregiudiziali che hanno impedito per due anni a Ginevra 
non dice un accordo, ma - almeno per quelche si è saputo - una con, 
creta discussione dei termini di avvio conclusivo ad un possibile accordo. 
Proprio a causa di questa ottica bipolare e delle molteplicità di motivi 
di contrasto tra le due grandi Potenze, anche il riavvicinamento di posi, 
zioni, che pur non· era stato trascurabile registrato a Ginevra quando il 
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negoziato era in corso, sembra essere ora visto come un dato dì fatto 
non suscettibile di ulteriori costruttivi sviluppi. 

Non ha difficoltà a ricordare che a fronte dell'opzione zero e deL
l'opzione intermedia occidentale, vi è stata anche un'interessante pro~ 
posta sovietica, attribuita allo stesso Andropov, ma non completamente 
chiarita e poi prematuramente scomparsa dal contesto negoziale. Tale 
proposta prevedeva la rimozione ovvero lo smantellamento (questa in
certezza forse linguistica non è certo priva di grande importanza) di un 
certo numero di SS~ZO puntati verso l'Europa. 

DISARMO E SVILUPPO 

Vorrebbe qui fare almeno un cenno ad una prospettiva che valica 
questa così difficoltosa partita politico-diplomatica. È una prospettiva 
che ha la sua base nelle Nazioni Unite a cui non crede si debba guardare 
con aprioristico scetticismo. Sì riferisce all'idea di appròfondire il tema 
dei rapporti tra disarmo e sviluppo e di delineare poi il modo di passare 
dalla fase accademica a quella operativa, intesa al recupero di risparmi 
derivanti dal disarmo ed alla loro destinazione ai Paesi in via dì sviluppo. 
Vi si è autorevolmente associato H Presidente Mitterand, l'anno scorso 
nel suo intervento all'Assemblea delle Nazioni Unite e ha fatto poi 
oggetto di una Risoluzione di cui siamo stati fra i sostenitori. 

Si tratta ovviamente di un esercizio notevolmente complesso, data 
la difficoltà dei problemi e la necessità di tempi non brevi per la priori
taria messa in atto di concrete ed equilibrate misure di disarmo e per 
la individuazione delle modalità e dei parametri che consentano la tra, 
sparenza e la comparabilità dei bilanci militari (anche di alcuni Paesi in 
via di sviluppo) e quindi un'equa ripartizione degli sforzi e dei benefici. 

Il Governo italiano ritiene che nei suoi contenuti l'esercizio sia im~ 
portante e :meritevole di attenta riflessione. È evidente infatti che l'au~ 
mento delle spese militari esercita un'influenza negativa sui principali 
problemi economici mondiali, a cominciare dalle persistenti difficoltà 
di crescita dei Paesi in via di sviluppo, e che occorre create le condizioni 
di una realistica ed equilibrata riduzione degli arsenali e di un conse, 
guente trasferimento delle risorse a fini più produttivi sotto il profilo 
economico e sociale. 

Per tornare ai rapporti Est-Ovest, vi è un lavoro preliminare non 
facile che deve essere svolto al· fine di sgombrare il terreno· da ostacoli 
e precondizioni suscettibili di compromettere in partenza lo svìluppo 
costruttivo di una futura trattativa. È un lavoro che passa innanzitutto 
attraverso un'azione articolata volta a migliorare il clima ed al tempo 
stesso una paziente opera di chiarimento dei termini in cui i Paesi ocd, 
dentali nel loro insieme, e non solo gliStati Uniti, vedono una soluzione 
accettabile del problema della sicurezza· in Europa nel settore nucleare. 
Quest'opera di·chiarimento 1:;\oi la abbiamo avviata nel cotso delle visite 
a Budapest ed a Mosca. Altri uomini politici europei che nelle prossime 
settimane si recheranno nella capitale sovietica potranno svilupparla 
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ulteriormente. La riunione che, a fine mese il, Consiglio .w.nttco terrà 
a Washington :sarà evidentèmente il quadro àpprcpriato per discutere 
questi problemi, e giungere ad una oostrutdv,a, posizione dell'Alleanza 
rispc!tto ad essi. · 

"' : ; ; .,; 

L6 POS{ZIONB, I;>EL GOVERNO ITALIANO 

Il Governo italiano è convinto della necessità di un intenso lavorò 
prelitninare; che w svolto in maniera approfondita anc~ se çiò dovesse 
ritardàre di qua:ld:ie tempO. il momento. della effettiva ripresà del nego
ziato. Ciò;che intatti: è di primaria importanza noti è tanto la datà àlla 
quale si ripréhderanno le trattative, ma che è~S~ siatio imposta~ su basi 
Chiate, reatìStiche·e cosvuttive. Solo in tal1podo infatti ~·. pos~ibile 
garantirsi contro· i rischi di un · nuovo faillméiito le cui cònsegtieme 
sarebbero certamente della massimà graVità; ' 

È in quest'ottica ed in questo quadro concettuale che si collocano 
le idee formulate dal Presidente del Consiglio nel corso della sua recente 
Visita a Lisbona. Crede che néSSt!OO posia ragioneVolmente negare che, 
nell'ipotesi di un negoziato che riprenda sulla base di un terreno sgombro 
di pregiudiziali .e precondizioni..e nel quale si tratti essemiahnèbte di 
definire un livello. reciprocamente accettabile delle fo~. · un'intesa tra 
le parti per una :sospensione delle installazioni costituisca una delle 
possibili opzioni da .esaminare 'a tempo &1Mto, serenamente ed in un 
climaseevro da polemiche1 mell'intento di accelerare i tempi di un accordo~ 
Non si tratta in !realtà, come è stato detto,• di cieue un incentivo ai 
sovietici. perché tornino· al tavolo negoziale, dato• che· que8ta ·decisiont 
dipenderà verosimilmente, .da un insieme di valutàziom di tutt'altra 
natura,; quanto di· prospettare le condizioni piÙ favorevoli ad una; COn* 
elusione ·rapida e . pòsitiW della· trattativa una volta che questa :fosse . 
ripresa. Le cp~ .. poiSOOO non còincidere Sulla oppot'tuGità Q, meno 
di avvalersi di una tale opzione, èma. il precludètne, anche' ,una serena 
discU$SiOne si~ebbe cadere a nostra voltai mel giuoco delle pregiu, 
diziali.· 

I~ Govemo italiano ha comllllque detto dliatamerìte che non è s'ua 
intenzione di~SQdarli dalla ;linea ccomuue definita dalla Alleama e· che è 
nei fori competenti. di .(;(ueseultima.che le idee'a~te potramao·èven, 
tualmente. tradursi in .direttive ;politiche comunf~ ·Al mòmen.to: ,attuale 

,_,.;;;.a. parte reazioni provocate da malintesi che il,Ooverno st è sforzato 
di chiarire, in patticoiare .agli americam med1iabte una sua lettera al' Se;;. 
gretario di Stato Shultz' -" sembrano sussiséete perplessità che Tendono 
difficile la formazione di un consenso. Ciò non è soTprendente né motivo 
di preoccupazione . per ·la nostra posiziOne. in seno alla ·NATO. È ùb 
fàtto che nell'ambito dell'Alleanza, e non solo di quest'ultima., ,U co& ... 
gttlarsi di un conséhso, in.particola:re su temi attimenti alla problematica 
de:He forze nucleari;~ie, è stato tradiabnalmentè un processo 
complesso •. ed' .. articolato. È solo attraverso .lunghe.· d~uiSioni che rst 
è giunti in passato ad una intesa sulla proì>osta dell'otiziòne zero e su 

' 
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quella dell'opzione intermedia. Le perplessità di oggi potranno cadere 
domani a fronte di una più precisa conoscenza delle condizioni concrete 
di una eventuale ripresa del negoziato. Per i motivi che ha illustrato sopra, 
e cioè tenuto conto della necessità di una azione preparatoria non facile 
e probabilmente non breve, vi è certamente il tempo necessario per una 
accurata riflessione e per decisioni ponderate che rispondono alle esi~ , 
genze di tutti i Paesi alleati. E nessuno può negare al Presidente del 
Consiglio il merito di avere, su un piano più generale, posto il problema 
di una azione più incisiva dell'Alleanza nella ricerca di uno sbocco al~ 
l'attuale situazione di stallo negoziale. 

Fra i problemi più delicati, ma ineludibili, figura indubbiamente 
anche quello dei deterrenti francese e inglese, di carattere strategico e 
con obiettivi di protezione solo nazionale. È un problema che presenta 
comprensibili aspetti di grande sensibilità per ·gli interessati. Rispetto 
ad es.so le aperture contenute nei discorsi del Presidente Mitterrand e del 
ministro Howe all'ultima Assemblea generale delle Nazioni Unite, vanno, 
ad avviso italiano, valorizzate e riprese. 

LE PROSPETTIVE DELLA CSCE 

Al momento attuale,. come ha già rilevato, il compito veramente 
urgente è quello di adoperarsi per un miglioramento sostanziale del 
clima dei rapporti Est-Ovest, Ed in questo contesto il foro che presenta 
prospettive più promettenti è probabilmente la Conferenza sulle Misure 
di sicurezza ed il. Disarmo in Europa., i cui lavori sono testé ripresi a 
Stoccolma e che fin dal momento della sua apertura a livello ministeriale 
ha contribuito ad imprimere una battuta di arresto al processo di dete~ 
rioramento allora in ·atto nelle relazioni Est~Ovest. 

Ha già menzionato l'interesse che ha riscontrato a Mosca per una 
ria:tfermazione nel contesto delle conclusioni della Conferenza del dovere 
degli Stati partecipanti di astenersi nelle loro relazioni reciproche dalla 
minaccia o dall'uso della forza. È questo un principio cardine delle norme 
che presiedono alle relazioni internazionali già sancito nello Statuto 
delle Nazioni Unite ed oggetto di ulteriore elaborazione politica nel~ 
l'Atto finale di. Helsinki. Non vi è dubbio - e di ciò, come ha già ac~ 
cennato, si è avuta conferma al massimo livello sia a Budapest sia a Mosca 
- che vi è una disponibilità ad enuclearlo, tra le varie idee o proposte 
avanzate dai Paesi dell'Est, come quella maggiormente suscettibile di 
accordo e quindi più idonea a costituire un punto dì riferimento impor~ 
tante per ricostruire le ·basi della :fiducia reciproca tra Est ed Ovest, 
su cui avviare la ripresa del processo di distensione. 

Ritiene che questo interesse debba essere approfondito con i nostri 
Alleati, con la massima serietà ed apertura, senza per questo perdere 
di vista la nostra impostazione originaria dei lavori di Stoccolma ed il 
carattere centrale, sancito nel mandato di Madrid, della discussione delle 
misure sulla sicurezza e la fiducia. Occorre dunque vedere in quali forme 
possa essere appropriatamente accresciuta la effettività dell'impegno a 
rispettare l'obbligo internazionale della rinuncia all'uso della forza. 
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I Paesi del Patto di Varsavia, riprendendo una enunciazione già 
contenuta nella dichiarazione di Praga del gennaio 1983, hanno proposto 
nei giorni scorsi la conclusione di un Trattato tra le due Alleanze mili, 
tari aperto, in una farina non definita, all'adesione dei Paesi terzi. La 
proposta deve a suo avviso essere valutata con apertura, ma sulla base di 
due parametri che ritiene fondamentali: il fatto che l'intero processo 
CSCE, di cui la Conferenza del disarmo in Europa è parte integrante, è 
un. processo politico e sarebbe inopportuno modificarne la natura ed il 
principio secondo cui nell'ambito. di tale processo tutti gli Stati pàrte, 
cipanti, dai più piccoli ai più grandi, devono godere di eguali diritti e 
di un identico status. Il rispetto di quest'ultimo principio, in particolare, 
riveste ai nostri occhi una grandissima importanza - dimostrata dagli 
sforzi che sono stati fatti a Madrid per superare le riserve di uno degli 
Stati· partecipanti - se si vuole mantenere la validità e la vitalità del 
processo CSCE e se non si vuole incidere in modo riduttivo sul ruolo di 
primo piano svolto nel suo ambito dai Paesi Neutri e non Allineati. Sarà 
pertanto necessaria un'attenta riflessione sul come ricondurre la formula 
proposta dai Paesi membri del Patto di Varsavia nel quadro di riferimento 
fornito da questi parametri. 

IL RUOLO DEI NON ALLINEATI 

La Commissione Mari Esteri, con grande sensibilità per i problemi 
del momento, ha chiesto che la sua esposiZione si incentrasse sui c.ollO' 
qui di Budapest e di Mosca. Ma proprio per le considerazioni che pre, 
cedono, gli sembra che il problema del ripristino di un miglior clima in 
Europa in questo difficile momento non :riguardi chiaramente solo i Paesi 
dell'Est e· quelli dell'Ovest. Nel nostro Continente ci sono Nazioni :ri~ 
spettabili e di grandi tradizioni che non hanno scelto nessuno dei due 
collocamenti. Con quei Governi, in questa fase delicata, ha ritenuto che 
da parte italiana si dovesse stabilire uno scambio. di punti di vista par, 
ticola:rmente intenso sulla situazione europea e in particolare sulle pro, 
spettive della Conferenza di Stoccolma. 

Qualche settimana fa ha quindi inviato a Belgrado ~ dove egli 
stesso era stato nel febbraio scorso _,....un gruppo qualificato di alti fun~ 
ziona:ri che si sono incontrati con i loro colleghi proprio per sondare 
il Governo jugoslavo sulla possibilità che· i Paesi europei Neutri e Non 
Allineati agiscano nelle prossime tornate a Stoccolma nel modo più 
conforme al proposito dì favorire una :ripresa del dialogo intereuropeo. 
Questo contatto ha confermato in pieno la possibilità che abbiamo di 
intenderei e di cooperare costruttivamente con Belgrado, pur nella 
salvaguardia delle rispettive posizioni. 

A fine aprile ha avuto a Roma un interessante incontro con il mi~ 
nistro degli Esteri finlandese. Helsinki segue comprensibilmente da vicino 
tutto ciò che discende dall'atto finale della CSCE, firmato in quella 
capitale nove anni fa. L'idea di celebrarne nel1985 il decimo anniversario 
piace ai finlandesi. La prospettiva di un incontro del genere potrebbe 
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agire da catalizzatore dei lavori di Stoccolma, aiutando la maturazione 
di un adeguato ed equilibrato pacchetto. 

Ha poi ricevuto i primi di questo mese a Roma in visita ufficiale il 
ministro degli Esteri elvetico Aubert, un amico del nostro Paese e una 
personalità di rilievo della scena internazionale. La Svizzera così auto, 
revole ed ineccepibile per quanto concerne il suo secolare impegno a 
favore della pace e delle cause umanitarie, intende mantenere in questo 
campo un ruolo aggiornato. Il ministro Aubert gli ha ricordato che il 
suo Paese era stato fra i primi ad Helsinki, dieci anni fa, a voler inserire 
il concetto del non uso della forza nell'Atto :finale . .Si è deciso di accre~ 
scere .la collaborazione già in atto fra l'Italia e la Svizzera a Stoccolma. 

Infine sabato prossimo ha un appuntamento a Venezia con H mi, 
nistro degli Esteri austriaco. Dopo il viaggio che il Presidente Craxi ed 
egli stesso hanno fatto a Vienna agli inizi dell'anno il necessrio raccordo 
con un paese attivo come l'Austria sul piano del dialogò intereuropeo 
si è opportunamente .accentuato. 

LA RIUNIONE DI ATENE SUL REGOLAMENTO 
PACIFICO DELLE CONTROVERSIE 

Proprio nei citati incontri e colloqui con esponenti di Paesi Neutri 
e Non Allineati, ed in particolare in quello con il ministro elvetico, ha 
notato l'interesse con cuì si è seguita la Riunione di Atene sul regola~ 
mento pacifico delle controversie, svoltasi dal 21 marzo al 30 aprile. Si 
tratta infatti di uno degli incontri internazionali previsti per la· fase in 
corso del processo CSCE, in conformità agli accordi raggiunti lo scorso 
settembre a Madrid. 

La Riunione di Atene ha assunto particolare significato in ragione 
del fatto che essa si è tenuta subito dopo l'inaugurazione a Stoccolma, 
lo scorso gennaio, della Conférenza sul Disarmo in. Europa, valendo 
con ciò a ribadire l'esigenza che il processo CSCE non sia circoscritto 
agli aspetti militari della sicurezza. In partkolare, il J)rincipio del rego~ 
lamento pacifico delle controversie,. considerato. ad· Atene, costituisce 
corollario del principio, attualmente all'attenzione della Conferenza di 
Stoccolma, del non ricorso alla forza o alla minaccia del suo impiego. 

Alla Riunione di· Atene abbiamo attivamente partecipato presen~ 
tando, unitamente ai partners della· Comunità europea, una proposta 
contemplante la facoltà, per un Paese parte di una controversia, di uni
lateralmente ricorrere, in determinate circostanze, ad una terza parte. 
Analoghe :finalità sono risultate ·ascrivibili alle separate iniziative degli 
Stati Uniti e della Svizzera. I Paesi dell'Est, dal loro canto, hanno con~ 
fèrmato il loro ben noto favore per metodologie compositive basate 
unicamente sulle consultazioni bilaterali. 

Ad Atene non si doveva concludere, ma semplicemente portare 
avanti il discorso in un campo giuridico-politico complesso e delicato, 
anche per la diversità delle ·tradizioni giuridiche. Ritiene però significa
tivo che l'atmosfera dei lavori sia stata nell'insieme caratterizzata da toni 
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moderati e dalla comune disponibilità dell'Est e dell'Ovest a mantenere 
incentrato l'incontro sul tema di sua specifica pertinenza. Sulle proposte 
delle varie parti non ci sono·. stati solo monologhi, ma si è sviluppata 
una vera e propria discussione. 

Si è iniine riconosciuta l'opportunità di proseguirla in ambito CSCE 
ancorché si sia preferito lasciare aperta la questione delle s.edi e dei tempi 
al riguardo più appropriati. Inoltre.- e· sono queste considerazioni che 
vanno al di là del merito specifico dei lavori di Atene - gli sembra 
si possa trarre motivo di conforto dalla constatazione della· perdurante 
vitalità del raccordo tra occidentali e Non Allineati. 

Vorrebbe, per concludere questa parte della sua esposizione, sotto, 
lineare ancora una volta l'interesse e l'importanza di questa fase di 
ripresa dei contatti con l'Unione Sovietica e con i paesi dell'Est, non 
solo perché essi ricompongono e riattivano canali di comunicazione 
politica temporaneamente inoperanti, ma perché permettono di riaf, 
fermare l'esigenza del reciproco -rispetto e di seri sforzi per ricercare 
possibili aree di accordo. La crisi del processo di distensione, quale si 
è maturata negli anni scorsi induce ad un generale processo di riflessione, 
che è in atto in occidente e forse anche all'est. Esso ci sembra inevitabile, 
se è lecito assumere che gli sviluppi di quel periodo sono stati contras, 
segnati anche da reciproci errori di valutazione. Tra la situazione matu, 
rata nel periodo tra il 1977 e il 1979 e la attuale, esistono tappe signi
ficative che del resto hanno corrisposto all'emergere anche di alcune 
ipotesi di soluzione poi rientrate per ragioni in parte inerenti a fattori 
politici interni di varia natura che hanno influito sui processi decisionali, 
ma che sono riconducibili fondamentalmente al prevalere della sfiducia 
reciproca. 

L'EVOLUZIONE DEI RAPPORTI EST-OVEST 

La situazione attuale, con gli sviluppi nel frattempo intervenuti 
e di cui da una parte e dall'altra non si potrà oggettivamente non tener 
conto, presenta probabilmente ..;..... è questa comunque la sua meditata 
impresSiòne - qualche spiraglio per una fase di ripresa dei rapporti 
Est-Ovest. il processo sarà certamente lungo e complesso. Occorrerà 
infatti tener conto delle varie e spesso divergenti interpretazioni· del 
concetto di skurezza. Il problema centrale è che, se la nozione di sicu, 
rezza deve essere comune e reciproca, sarà nec·essario contemperare le 
conceiioni di parità strategica globale tra le due maggiori potenze nu
cleari con il diritto paritario ed irrinunciabile dei Paesi europei alla pro* 
pria sicurezza. Rispettando .questa esigenza, che non è puramente militare 
ma anche sostanzialmente politica, sarà possibile individuare stabili 
assetti di equilibrio a livelli sempre più bassi di armamento. 

Se questo processo sarà inevitabilmente lungo e complesso, occorre 
tuttavia dare sollecita ed attiva considerazione andH~ ai segni di quàlche 
apertura politica che· si sono riscontrati nei recenti colloqui, perché da 
essi può venire la conferma effettiva che è possibile contribuire, su basi 
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reciprocamente accettabili, a migliorare le condizioni generali del dialogo 
tra l'Est e l'Ovest, per giungere alla massima utilizza:done dei fori inter~ 
nazionali e dei negoziati esistenti e per preparare le basi più propizie 
alla ripresa anche di quelli che rimangono tuttora interrotti. 

Naturalmente anche in questo ultimo periodo l'azione politica 
dell'Italia sul piano internazionale non si è rivolta in maniera esclusiva 
ai rapporti Est-Ovest. Del resto anche a Budapest ed ancor più, evi, 
dentemente, a Mosca, dato il ruolo globale dell'Unione Sovietica, nelle 
conversazioni si sono toccati anche altri temi. Così è accaduto nei vari 
incontri internazionali, oltre a quelli nelle due capitali dell'Est, che 
ho citato. 

Gli pare di dover offrire alla Commissione un sintetico aggiorna, 
mento sui vari aspetti della crisi mediorientale, ·dato il nostro perma, 
nente e così diretto coinvolgimento. · 

LA CRISI MEDIORIENTALE 

Durante i diciotto mesi di presenza del nostro contingente a Beirut, 
anche grazie a un'assiduà azione di supporto politico...(iiplomatico, l'Italia 
ha dato un contributo attento alle esigenze sia di salvezza nazionale che 
umanitarie di quel martoriato popolo. Questo ci è valso unanimi rico, 
noscimenti sia da parte libanese sia nell'ambito ·della comunità inter, 
nazionale la cui eco è ancora molto viva: il nostro prestigio in Medio 
Oriente è accresciuto. 

Il definitivo ritiro del nostro contingente dal Libano, attuato ìl 31 
marzo, dopo che l'evoluzione della crisi e il ritiro dei contingenti bri, 
tannico ed americano avevano fatto venir meno il quadro politico della 
Forza multinazionale, nel quale eravamo stati chiamati ad operare, ha 
quindi posto termine ad un'esperienza che per molti versi è stata utile 
e positiva in ordine agli obiettivi proposti. 

Ma con questo non si è certo posto termine al nostro impegno 
politico nella questione libanese, bensl ne sono mutate ·le forme. Ab, 
biamo ribadito questo concetto nella stessa comunicazione ufficiale con 
cui abbiamo a suo tempo informato il Governo libanese del ritiro d~ 
finitivo del nostro contingente. In tale comunicadone infatti abbiamo 
« confermato integralmente il nostro impegno politico volto a salva, 
guardare l'indipendenza, l'unità e l'integrità territoriale del Libano, 
nonché a contribuire alla sua ricostruzione e al suo sviluppo economico », 

Dopo la formazione del nuovo Governo libanese guidato da Rashid 
Karame, erano cresciute le nostre speranze in un successo degli sforzi 
di conciliazione fra le varie componenti libanesi, che nella nuova com, 
pagine governativa appaiono qualincatamente rappresentate. I turbamenti 
dell'ordine pubblico e la ripresa di azioni militari purtroppo ancora 
frequenti, con un pesante bagaglio di perdite umane fanno ancora temere. 
Ma forse si può emettere l'auspicio che questo sia solo l'effetto. di una 
tragica abitudine contratta da troppi anni per sparire all'improvviso, Il 
Governo comunque è pronto a contribuire come possibile al consoli, 
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damento della situazione libanese, anche e soprattutto nel campo della 
ricostruzione del Paese, che per un popolo così laborioso, se lanciata, 
può diventare un incentivo importante alla conciliazione. 

Non può disconoscersi il ruolo costruttivo svolto dalla Siria nelle 
ultime vicende politiche e governative libanesi e nel promuovere tma 
soluzione della crisi. L'azione siriana conferma la validità delle nostri 
valutazioni, sin dall'inizio formulate, circa l'importanza della Siria nel 
contesto della crisi libanese e l'opportunità che essa venisse inserita 
attivamente nel contesto negoziale, senza antagonizzarla ma ricercandone 
viceversa il positivo contributo. Certo lo sgombero militare dì Israele 
e della Siria <stessa rimangono obiettivi condizionanti per poter consi~ 
derare raggiunta una sistemazione libanese: vi è ancora al riguardo molto 
cammino da compiere. 

Per quanto riguarda la questione centrale medio-orientale si deve 
constatare come per molteplici motivi - le scadenze elettorali in Israele 
e negli Stati Uniti, il processo di ricomposizione in corso nell'O LP dopo 
la partenza di Arafat da T ripoli nel Libano .......- si attraversi al momento 
attuale una fase di ristagno. Questo non vuol dire che non si siano pr~ 
dotti fatti· nuovi, che potranno esplicare la loro influenza nei prossimi 
mesi. 

Vi sono in primo luogo i seguiti del vertice islamico di Casablanca, 
che ha permesso all'Egitto di reinserirsi intanto nei ranghi dell'Organiz~ 
zazione islamica. Si tratta di un fatto di noteyole rilievo,. per il contributo 
politico positivo che una grande nazione come l'Egitto è in grado di 
offrire. 

· Con i colloqui successivamente intervenuti fra Arafat e Re Hussein 
di Giordania, nonché fra lo stesso sovrano e il Presidente egiziano Mu~ 
barak, d sembra· poi si sia profilata una prospettiva di sostanziale avvi~ 
cinamento. A questa evoluzione hanno indubbiamente giovato le ele~ 
zioni indette dal sovrano hascemita per il Parlamento giordano, con la 
partecipazione dei candidati in diretta rappresentanza della popolazione 
palestinese della Cisgiordania. Ogni impulso. politico che miri a dare 
rilievo alla voce delpopolo palestinese favorisce l'affermazione del suo 
diritto all'autodeterminazione, in favore della quale l'Italia si è tante 
volte espressa, sia a titolo nazionale sia nel quadro della cooperazione 
politica europea. 

LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ 

A tale riguardo desidera sottolineare la costanza con cui da parte 
araba si continua a sollecitare la preparazione di un'iniziativa europea, 
incisiva nel contesto medio-orientale, da attuarsi evidentemente dopo 
le scadenze elettorali citate. Ha potuto constatare la misura elevata di 
tali attese e di tale fiducia nei colloqui che ·ha intrattenuto a marzo al 
Cairo col Pre~idente egiziano, col ministro degli Esteri Kamal Hassan 
Ali, col ministro di Stato Butros Ghali e, a Roma, col Segretario generale 
della Lega Araba Klibi. 
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Intanto i dieci hanno e1ficacemente. aggiornato la loro posizione con 
la dichiarazione pubblicata il 21· IIUttzo al termine della riunione dei 
ministri degli Esteri a Bruxelles. Questa · nuova riaf'ermazione della 
piattaforma politica dei dieci sul problema •medio-orientale gli sembra 
paeticolarmerite rilevante per .quanto concerne la questione· palestinese. 
Una riaf'ermazione.tanto più.opportuna in quanto non puòlare a· meno 
di rilewre bi questi· ultbni mesi come sia proseguita l'erronea. politica 
degli .insediamenti ·israeliani nei territori occupati: atteggiamento· ehe 
ferisce particolarmente .. quanti di noi sostengono da sempre· il diritto di 
Israele alla .tNa sicurezza, in un quadro di sicùreua e di rispetto reciproco 
generale nell'area.J . 

Quanto all'OLP, ci sembra di cogliere. sintomi di: 'Uila positiva evò
luzione interna in senso moderato. Ha registrato• <:on · favortwole atten.:. 
zione la recente proposta avanzata da Arafat di avviare· contatti negoziati 
diretti fra I!OLP· e ·Israele, sotto l'egida. ddle Nazioni· Umte, che po,:ta 
quell'Otgaiiizzazione ad un· ilo dal riconoscimento dell'avversario. Al 
tempo &tesso deve peraltro ammbfiire che il ricorso àl terrorismo:e alla 
violenza non può .essere· in ·alcun· modo approvato né consideratO gio
vevole :alla cawsa palestinese .. Fatti come quelli.verificatisi a Gerusalemme 
il 2 aprile (allorché degli uomini hanno sparato sulla folla) e come ii 
succesmvo · dirottamènto di un 'autobws .israeliano, sono ·moralmente 
deprecabili e politicamente pregiudizievoli e si ripercuotono anche nega" 
tivamente sulle, prospettive ,negoziali. 

Dopo la visita al Cairo, che ha dianzi ricordato, ha effettuato un 
viaggio a Khartoum, ove ha incontrato il Presidente Nimeiri e il ministro 
degli: Esteri Mitghani.; I colloqui sui temi politici sono stati centrati so-
prattutto sui :rapporti ,fra. il Sudan e i Paesi Vicinit" che sono .all~origine 
di ima complessà problematica, la quale. si riflette mche sulla situazione 
inten*lt caratterizzata. da un forte movimento di opposizione nel. Sud 
contro il Gòverno di Khartoum. Da parte sua ha attirato l'attenzione degli 
interlocutori•sudanesi sull'importanza ·di una .. politica di··.distensione·e 
di buon vicinato, tanto Più essenziale per il Sudan che ha ampie frontiere 
in comune con. numerosi Paesi arabi ed africanh Ha. altrcm sottolineato 
la "VOlontà dell'Italia: di contri.bui1)0 .attivamente al progreS&O èt:onomico 
e. civile del Sudan _, apecle del Sud.,_ meridi~e -- rilevando:peral!ro 
come la stabilità interna e la concordia nazionale rappresentino premesse 
essenziali per una efficace collaborazione italo-sudanese. 

IL ·CONFtiTTO IRAN-IAAQ 

Con non diminuita attenzione l'Italia continua a seguire lo sterile, 
spaventoso corulitto fra .l'Iran e l'Iraq, che. tan~ gravi cofiseguenze po
trebbe avere. 

L'attuale relativa pausa nelle operazioni militari non deve trarre in 
inganno;. ~sa non è affatto un sintomo di diminuita pericolosità del 
conilitto. Questo an~ è entratO in una fase, in cui appaiono più rilevanti 
i .rischi di ulteriori scontri cruenti e di più ampi ·coinvolgimènti, suscet, 
tibìH di destabilizzare gli equilibri regionali e quindi - poiché viviamo 
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in un mondo caratteriZczato da intime correlazioni e interdipendenze ~ 
di rappresentare una potenziale minaccia per la stessa pace mondiale. 

Questa valutazione coincide con quella che gli ha dato pochi giorni 
fa, durante una .gradita visita a Roma, il ministro degli Esteri dell'Oman, 
un uomo politico saggio che esprime il pensiero di un Paese molto in· 
teressato al mantenimento degli equilibri nella regione del Golfo. 

Ad accrescere l'emozione è intervenuta la notizia, avallata da una 
commissione di esperti delle Nazioni Unite, che numerosi soldati iraniani 
sono. stati vittme dell'impiego di armi chim.iche. Desidera ripetere con 
chiarezza che il Governo italiano condanna severamente l'uso di questi 
mezzi bellici, come del resto ogni altra violazione delle poche regole 
convenute per rendere la guerra meno disumana, Questa condanna di 
principio non può essere preclusa dall'atteggiamento di imparziale 
equilibrio che l'Italia ha ma-nenuto e intende mantenere fra i due con· 
tendenti. 

Comunque al di là delle condanne verbali, vogliamo adoperarci 
attiva!Ilente nel competente foro di Ginevra, pei: promuovere una gene· 
rale intesa che una volta per tutte ponga al bando la. produzione, l'in· 
stallazione e l'impiego di queste armi funeste. 

Con entrambi i Paesi in conflitto l'Italia mantiene rapporti di ami· 
cizia e di collabotazione. Ce ne siamo avvalsi per svolgere, nei limiti delle 
nostre possibilità, opera di chiarimento e di esortazione alla pace. Il 
Governo si è adoperato in tal senso in occasione della visita in Italia 
del vice Primo Ministro iracheno Ramadhan e, più recentemente nel 
suo colloquio con un inviato personale del ministro degli Esteri iraniano 
il Direttore generale Reza Sadr. È chiaro che alcune pregiudiziali come 
quella iraniana dell'abbattimento del regime iracheno bloccano la ricerca 
di una via d'uscita negoziata. È anche chiaro tuttavia che il problema 
delle responsabilità iniziali non può essere ignorato, anche se a nostro 
avviso se ne possono trarre le conseguenze su un piano di minore 
polemica politica come quello che riguarda la riparazioni e i piani di 
ricostruzione che si renderanno necessari per le regioni devastate dalla 
guerra. . 

Purtroppo sino a questo momento ci tocca constatare il fallimento 
dei tentativi, sin qui esperiti dalle competenti istanze delle Nazioni Unite 
(missione di. Olaf Palme), dalla Conferenza Islamica, dal Movimento 
dei Non Allineati e da taluni singoli Paesi per favorire una composbione 
negoziale del conflitto. 

Ma occorrerà rilanciare questi sforzi sino al momento in cui si avrà 
un esito po15itivo: segue perciò çon simpàtia gli sviluppi di una recente 
iniziativa egiziana fra i Non Allineati che va .. in questo senso. 

LA CRISI DEI RAPPORTI TRA GRAN BRETAGNA E LIBIA 

Vorrebbe dire qualche parola anche a proposito della crisi che si 
è aperta fra Londra e Tripoli. È con viva preoccupazione chè H Governo 
l'ha vista delinearsi a . seguito del grave incidente occorso presso l' Am~ 
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basciata libica a Londra, che è costato la vita ad una giovane agente di 
poli:zia inglese. Oltre infatti alla serietà della crisi venutasi a creare fra 
due Paesi, vi è da sottolineare il negativo impatto che episodi di violenza 
che coinvolgono rappresentanze diplomatiche assumono sul piano del 
diritto internazionale e, in particolare, nella delicata questione della rego~ 
lamentazione delle attività diplomatiche. 

È dunque per molteplici motivi che il Governo ha operato per 
contenere, per quanto possibile, le negative conseguenze di una ctisi 
che si preannunciava fin dall'inizio di particolare gravità. Di questa opera 
e della serietà di· intenti ci è stato dato palese riconoscimento allorché il 
Governo di Londra; presa la decisione di interrompere le relazioni diplo, 
matiche con la Libia, ha chiesto all'Italia di assumersi la tutela degli 
interessi britannici a Tripoli. 

Vorrebbe sottolineare il fatto che aver aderito alla richiesta britan~ 
nica ha implicato per il nostro Paese l'assunzione di responsabilità molto 
delicate. Di ciò Londra si è resa pienamente conto, come testimonia 
una lettera indirizzatagli dal ministro degli Esteri Howe, nella quale si 
esprime il caloroso ringraziamento del Governo britannico (ripetutogli 
lunedì scorso a Bruxelles) per la positiva risposta prontamente fornita 
dall'Italia. Tuttavia, sulle obiettive difficoltà, delle quali siamo ben consci, 
hanno prevalso senza esitazioni le considerazionfrelative alia solìdarietà 
con un Paese, come la Gran Bretagna, cui l'Italia è legata, non solo da 
rapporti di VÌV@ ed operante amicizia, ma da quel vincolo comunitario 
che noi consideriamo debba divenire sempre più operativo. E ci ha mosso 
altresì il vecchio impulso a ricercar con la Libia più motivi di collega~ 
mento che argomenti di distacco. 

Vorrebbe infine ricordare che anche da parte del Governo di Tripoli 
sono giunti segnali non equivoci della considerazione nella quale viene 
tenuto il ruolo svolto dal nostro Paese. e della correttezza che ha catat~ 
terizzato la nostra azione. In questo senso va certamente interpretato 
il beneplacito che le autorità di T ripoli hanno dato all'assunzione da parte 
nostra della tutela degli interessi britannici. 

Le prossime settimane saranno per lui particolarmente impegnative 
e si riserva di riferire. in Commissione sperando che il bilancio abbia 
spunti positivi. Accompagnerà il Presidente del Consiglio a Madrid, 
al Consiglìo europeo di Fontainbleau e al Vertice dei Paesi industria~ 
lizzati di Londra ed insieme al Presidente Craxi accompagnerà il Pre, 
sidente della Repubblica in visita ufficiale in Vaticano; parteciperà il 
17 a Parigi al Consiglio dell'OCSE e successivamente (25 e 26 maggio) 
al Consiglio dei ministri degli Esteri dell:;t Comunità convocato in Pro~ 
v enza; prenderà inoltre parte a fine mese a Washington al Consiglio 
Atlantico, presieduto dal Presidente Reagan anche per celebrare i 35 
anni del Trattato di Difesa, In calendario ha anche alcuni incontri bila~ 
terali: con. i ministri degli Esteri di Austria (a Venezia), della Liberia 
e del Congo-BrazzavUle (a Roma) e della Germania federale in quella 
Repubblica. 

Questa attività di istituto non gli· impedisce peraltro - e lo dice 
rammentando le reiterate sollecitazioni in proposito partite da questa 
aula - di occuparsi dei problemi delForganizzazione del Minìsterò e 
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dell'utilizzo razionale del suo personale, insieme alla tutela degli italiani 
all'estero. Anche su questo spera presto di poter chiedere al Presidente 
La Malfa di. voler :fissare le date per dibattere le proposte che a nome 
del Governo avrà l'onore di fare. 

ll ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera dei deputati 

(6 giugno - Resoconto stenografico) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 6 giugno alla Camera 
dei deputati sul progetto di trattato istitutivo dell'Unione europea. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, poco più di venticinque anni 
ci separano dalla data di entrata in vigore dei trattati di Roma. Sono pochi 
se pensiamo agli ostacoli che è stato necessario abbattere per cancellare 
tra i Paesi europei le conseguenze non soltanto materiali, di una guerra 
che li aveva visti, per la seconda volta in meno di mezzo secolo, l'un 
contro l'altro armati; e sono tanti se consideriamo le occasioni che non 
abbiamo saputo né cogliere né adeguatamente sfruttare per avanzare, 
più di quanto si sia :fin qui fatto, sulla via dell'unità politica dell'Europa. 

La storia della Comunità europea è una storia costellata di crisi; 
ove i moltissimi risultati positivi che abbiamo davanti a noi, e che sarebbe 
un errore sottovalutare, sono stati accompagnati da forti condiziona~ 
menti, in un intreccio di fughe in avanti e di fattori frenanti che denun~ 
ciano tutto il travaglio di una costruzione, che, appunto, per essere ar~ 
dita, ha necessitato e necessita di un'attenzione costante, di uno sforzo 
eccezionale di persuasione e, soprattutto, di un impegno politico forte 
e convinto. 

La crisi che questa nostra Europa attraversa attualmente è, di certo, 
la più grave e la più profonda della sua storia. È una crisi di cui occorre 
avere ben presenti le vere cause, cercando dì non confonderle con pre~ 
testi o con motivazioni occasionati. 

A me sembra che, al di là dell'attuale oggetto del contendere, rap, 
presentato dal rimborso al Regno Unito e dall'aumento del gettito del~ 
l'IV A, occorra metter l'accento sul venire meno del cosiddetto spirito 
comunitario o, se volete, il che è lo stesso, sul prevalere, tra i Paesi membri 
della difesa tenace degli interessi nazionali sulla ri~rerca costante deJ... 
l'interesse comune; con la conseguenza che le decisioni a livello comuni~ 
tario :finiscono per essere giustapposizioni infelici di soluzioni nazionali, 
a discapito, quindi, di un'interpretazione fortemente politica delle fun .. 
zioni delle istituzioni previste dal trattato di Roma. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sono mancati, nella 
storia dellà Comunità, né mancano attualmente, coloro che, nei momenti 
di crisi, hanno saputo e sanno « mirare alto » per uscire dalle difficoltà 
e per trasformare l'insieme delle relazioni dei paesi membri in quella che 
lo stesso trattato di Roma già chiamava Unione ·europea. 
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IL PROGETIO ALL'ESAME DELLA CAMERA 

Il progetto di trattato approvato dal Parlamento europeo nel n1arzo 
scorso, ed oggi all'esame della Camera, evidenzia Pesigenza di ridefinire 
gli obiettivi della costruzione europea attraverso un'azione di recupero 
dello spirito comunitario, ricreando quell'atmosfera di grande fiducia 
e di slancio verso gli ideali che molti di noi ricordano bene per averla 
vissuta intensamente negli anni '50. 

Vorrei osservare che mi compiaccio vivamente che • questo dibattito 
nell'aula di Montecitorio abbia a svolgersi proprio alla vigilia delle se, 
conde elezioni europee a suffragio universale. Dal nostro dibattito potrà 
infatti venire all'opinione pubblica una indicazione sull'importanza fon, 
damentale che tutte le forze politiche qui rappresentate senza eccezione 
attribuiscono ad una ripresa dello slancio europeo. Si dice che l'eletto~ 
rato, non solo nel nostro paese, sia disorientato ed incerto di fronte alla 
prossima votazione europea, proprio perché deluso e dalle interminabili 
diatribe comunitarie - che sembrano non riuscire a tenere conto dei 
problemi concreti di ciascuna delle nostre società - e dal ruolo mar~ 
ginale che il Parlamento europeo ha sinora avuto nel quadro istituzionale 
comunitario. Mi sembra dunque fondamentale mettere in questo mo~ 
mento in luce quanto importante sia controproporre alle difficoltà co~ 
munitarie non lo scetticismo e il distacco, ma un nuovo slancio costrut~ 
tivo; e insieme mettere in luce la grande intuizione politica con cui il 
primo Parlamento europeo eletto a suffragio universale ha praticamente 
concluso il suo quadriennio di vita. 

Al di là di questo dibattito, spetta alle forze polìtiche, ciascuna a 
sostegno delle scelte che propone, ma appunto tutte consapevoli del nodo 
ormai inscindìbile che lega alla costruzione europea l'avvenire del nostro 
Pàese, di diffondere questo convincimento fra gli elettori al di fuori di 
questa aula. 

La crisi attuale blocca il meccanismo decisionale previsto dai trattati 
e questo blocco dura ormai da più di cinque anni; l'ultima grande deci~ 
sione, infatti, risale al luglio del 1978 allorché i capì di Stato e di 
governo della Comunità decisero di dare vita al sìstèma monetàrio 
europeo. 

Di fronte a questa incapacità del Consiglio, che è una incapacità 
esasperante, di prendere decisioni significative per l'Europa e per i suot 
veri problemi può sembrare facile rimproverare i parlamentari europei 
di scarso senso della realtà e di mancanza di esperienza nei negoziati c~ 
munitari. Ma noi tutti sappiamo che non vi è accusa più ingenerosa e 
più ingiusta di questa~ perché, dando prova di realismo, ed anche di 
prudenza, l'iniziativa che il Parlamento europeo ci propone ha contri~ 
buito, anzitutto, a mettere il dito sulla piaga, ad individuare cioè, lo 
hi4tUS. esistente tra le grandi potenzialità esaltate dai frattati di Roma 
e le scarse possibilità concrete. che hanno le istituzioni, ed in primo luogo 
il Parlamento di Strasburgo, di incidere in maniera efficace sulla ·vita 
della Comunità europea. 



LA DICHIARAZIONE MPRO\!ATA A STOCCARDA 

· Vorrei i qui brevem,ente osservare ehe.la d:icbiaru,iomt su11•Unione 
europea approvata un anno fa a Stoccarda, che talvolta .si è voluto met, 
tere quasi in dialettica con le iniziative del Parlamento europeo; oonte~ 
neva ;invece delle disposizioni che ·lwlno- dato maggiore spazio al Parla .. 
mento; altre che vanno nella stessa direzione del progetto del Parla .. 
mento; ed infine che essa è servita a mèttere in, luce un analogo problema 
politioo. SHi'atta di tma sorta di preoccupante autolimitazione nelle 
decisic>ni che il Consiglio europeo ha· finito quasi per imporsi, per~ non 
sapere più raggiungere una iisibne di .sin'teSi globalè degli interessi e del 
futuro della Comunità. · 

Noi tUtti abbiamo seguito ooa attenzione lè tappe che hanaò por .. 
tato alla risoluzicm.e con cui il Parlamento europeo ha adottatO il 14 
febbraio scorso, a strag:rande maggioranza ed alla UJ;iaaim.ità dei r&P' 
presentanti italiani, il progetto di trattato istitutivo dell'Unione europea. 

, ~.doveroso, a nome'delGovemoj:rendere ~. oomeho fatto 
in Senato il 9 maggio scorso, alla .c:òraggtosa iniziativa presa da un pppo 
ài parlamèntari europei,; aaimato da: Altiero Spinelli e· riunito ael.« Club 
del coooodrillo ))1 'tendente ad investil'e il Patlamento di Strasburwo del 
compito di presentare, di discutere e d1· vo~e proposte di riforme fsti .. 
tuzionali, basandosi,.çome è detto nel docmnento di seduta dèl26 giugno 
del19&1, «sulla legittimità democratica che deriva al Parlamento stesso 
dalla sua ele~ione diretta da parte dei .popoli della Comunità ». 

Non mi dilungherò sulle diverse e laboriose tappe che· hanno por~ 
tato, attraverso il lavoro di ua'apposita Commissione degli afi'ari costi .. 
tuzionali, cprima alla risoluzione dèl 6 luglio 1982 contenente· gli orien" 
tamenti di massima per la modiica dei •tnittati, poi· alla risoluzioae del 
14 settembre ·1983"relativa al contenuto del progetto preliminare del 
trattato sull'Unione europea e, infine, alla surrioordata riSoluzione del 
t:4 febbraio scorso. Mi limiterò· ad osservare che questo processo si è 
sviluppato tra lo scetticismo • dei numerosi delusi ed i sospetti degli al .. 
trettaato nmnerosi critici. , 

LA POSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE 

Ricordo che nel corso della visita compiuta nell'estate scorsa, subito 
dopo la riùa nomina a: miniStro degli Estèrl, in W.rie capitali della Comu~ 
nità europea avevo potuto riscontrare in molti dei miei interlocutori · 
pa:r;eccQia Jndiier~ verso l'in~at;iva del Pa:tlatn~to europeo di Stra .. 
slirurgo ... Ora mi sell)bta @e fl meno ·di gn annq, di distanea,, durante .il 
q~e. in fondo, POca acqua ~· p~ata sotto i ~ti de1 Tevere. e• 4e1la 
~. anche di:J parte dellè. per.Onaliti: p0litkhe e,. diHGov~ di altri 
paesi ~ {i:oQlgniti. europea: si eotnincia guard~ emt ~one ed 
kìteresse .alla· ~S,ibiliti di ~re 4ùla msHac~ ~va. sUllo stru:m.cmto 
~posto.dal.Parlanlento europeQ. .B·l'~~~it)ne·.~ a: S~rgq 
dal· Presidente . M~tterrand; di condividere l'ispiruiene del progetto dt 

lO 
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trattato ìstitutivo dell'Unione, non può che rallegrarci e rafforzarci nel 
nostro impegno di operare perché una più vasta adesione all'iniziativa 
del Parlamento europeo segni l'alba vera del processo federativo del 
nostro continente. 

Il tempo, che sa dare giusto peso alle cose ponendole in una pro, 
spettiva storica, ci darà conferma della bontà della decisione del Par, 
lamento europeo di sottoporre direttamente ai dieci Parlamenti nazionali 
il progetto di trattato istitutivo. Il Governo per parte sua, auspica che 
tale decisione. possa trovare presso gli altri Parlamenti nazionali la stessa 
positiva accoglienza che ha ricevuto all'inizio di questo mese in Senato 
e che sono certo, riceverà oggi in quest'aula. 

Questo consenso unanime del nostro Parlamento . al progetto di 
trattato istitutivo dell'Unione contribuisce a far comprendere presso 
l'opinione pubblica degli altri Paesi membri come la nostra adesione agli 
obiettivi dell'integrazione economica e politica costituisca non già un 
dato da acquisire ma un punto fermo, non modifìcabile. 

Lo stesso unanime atteggiamento di tutti i rappresentanti. italiani 
eletti a Strasburgo, i quali non solo hanno dato il loro voto favorevole 
al progetto in esame, ma hanno contribuito in maniera determinante ad 
immaginarlo ed a realizzarlo, riflette bene il convincimento nostro sulla 
validità e sull'attualità dell'ideale unitario. 

È, dunque, con questo spirito di avanguardia politica che salutiamo 
favorevolmente sia la dichiarazione del presidente Mitterrand, sia l'ade~ 
sione ad essa del cancelliere Kohl. 

Con lo stesso spirito salutiamo ogni manifestazione di concordia 
fra questi due Paesi che vada nel senso della promozione della costruzione 
europea. Il disegno comunitario si basa, certamente, su una stretta co~ 
perazione tra Francia e Repubblica federale tedesca diventata il simbolo 
di una nuova Europa che, a quaranta anni di distanza dallo sbarco in 
Normandia, ha ritrovato la libertà e la coesione. 

Niente di più della cooperazione franco-tedesca può dimostrare il 
rifiuto del passato, il rigetto del nazionalismo politico ed economico, 
la rinuncia all'uso della forza per risolvere le dispute tra Paesi europei. 

Ma non siamo disposti, e ciò mi sembra ovvio, a riconoscere ad 
alcuno il ruolo di motore, in particolare un motore che in una Comunità 
a dieci verrebbe ad avere soltanto due pistoni. 

LA POSIZIONE DELL'ITALIA 

Ad ogni stormir di fronde - le fronde in questo caso sono i fre, 
quenti, e che pur tutti riconosciamo necessari, incontri bilaterali fra 
statisti europei ~ vi è chi qui da noi comincia a parlare di asse privil~ 
giato e di direttorio, per concludere che l'Italia rischia di essere esclusa 
da queste supreme decisioni politiche. Non nego che, poiché nemmeno 
i' Europa è un'associazione di· dame di carità, ciascun Paese, e quindi, 
per quanto ci riguarda, l'Italia, debba· essere vigilante. Ma io credo chè 
la vigilanza non debba estrinsecarsi in recriminazioni, che hanno scarso 
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valore e scarso ascolto. Il nostro Paese ha un sistema molto più efficace 
di far fallire qualunque proposito di direttorio. Il sistema è .. quello di 
saper esprimere con continuità le sue potenzialità, proprio quelle che 
il trattato di Roma, pur così rispettoso verso l'eguaglianza ideale di tutti 
i membri della Comunità, dal maggiore al minore, gli assegna, collocan
dolo inequivocabilmente fra i grandi Paesi di questa nostra Comunità, 
per ora a dieci e domani a dodici. 

Il problema che abbiamo davanti a noi è, come ho già avuto occa
sione di dire poc'anzi, quello del ritorno ad un autentico spirito comu
nitario, che ·consenta di superare gli interessi di parte per ricercare e 
promuovere soltanto l'interesse comune, non necessariamente coinci
dente con gli interessi di questo o di quel paese membro. 

Certamente a nessuno di noi sfugge il fatto che la Comunità europea 
appare ancora oggi una costruzione sotto certi aspetti artificiosa e, quindi, 
non meritevole di attenzione. 

Questa percezione della Comunità come di \m fatto tutto sommato 
scarsamente incisivo nella realtà quotidiana deve essere superato attra
verso l'attuazione di una struttura istituzionale efficiente. E ciò significa 
che deve esistere un equilibrio nella ripartizione tra l'elementO nazionale 
e quello sopranazionale, equilibrio che, come diceva Walter Halstein, 
primo presidente della Commissione della Comunità economica europea, 
«attribuisca quanto necessario all'elemento nazionale e quanto possibile 
a quello sopranazionale ». 

Se questa deve essere l'evoluzione proposta per fare fronte alle 
sfide degli anni '80 e '90, allora occorre fare in modo che una maggiore 
e più sentita partecipazione dei popoli all'impresa europea sia, anzitutto, 
il risultato del rafforzamento di una coscienza pronta a cogliere nelle 
istituzioni dell'Unione la vera essenza, che è quella di tutelare più effi
cacemente degli Stati gli interessi sia dei singoli sia delle collettività, 
venendo incontro alle profonde aspirazioni degli uni e delle altre per una 
accresciuta stabilità sia all'interno dei nostri Paesi sia nel mondo. 

Io ritengo che tra la maturazione di una coscienza europea e lo svi
luppo delle istituzioni comuni vi sia una relazione molto stretta. Non 
è sufficiente, però, l'avere raggiunto la percezione chiara della necessità 
di creare l'Europa. Occorre, ancora, operare e costruire in maniera che 
il 6.ne da raggiungere risulti evidente, abbia contorni precisi, sia, soprat
tutto, convincente. E per fare ciò sono necessari strumenti adeguati, 
appunto le istituzioni comuni. 

LE ISTITUZIONI COMUNI 

Mi sembra utile indicare alcuni ambiti che richiedono uno sforzo 
maggiore che per il passato e sui quali il Parlamento europeo ha attirato 
giustamente la nostra attenzione. 

Vi è una politica sociale dell'Unione europea, ·complementare ri
spetto alle politiche sociali dei Paesi membri. La disoccupazione giova~ 
vanile è un male europeo, ed i giovani sono spesso critici ed inquieti 



per la. costatazic:>ne àmara che nei diéci paesi si stenta a creare nuo\d e 
qualUìcati pOSti· di lavoro. . 

V'iè; in ~condoluogo, la necessità di creare uno spazio giuridico 
ampliato che abbia çome obbiettivo da raggiungere, attraverso il ram~ 
cinamento delle legislazioni, nazionali, ciò che u progetto di trattato cma;. 
ma il rai'orzunento nei cittadini del senso di appartenenza all'Unidne. 

Bisogna dare alla nozione di cittadinanza europea un coìi.tenuto 
il·più·possibUe ooncreto. Dobbiamo, fra l'altro, armonizzare le legisla, 
ziòni scolastiche, attuàre il riconoscimento reciptoco dei titoli di studio, 
prc:>muovere il libero esercizio delle professioni, . rendere più· omogenee 
le condizic:>ni di studio· e· di 1avot'o in tutti· i Paesi della Comùnità, fare 
in modo chtl·la pl'otezione · diplomatieo...consolare fomita' .da ciascuno 
dei died Governi venga estesa a tutte le persone aventi la cittadiìi.anza 
di uno dei Paesi membri. 

Bisogna anche fare in modo che le rappresentanze diplomatichtl e 
conmlari dei.· paesi. membri accreditate presso. gli altri· Governi della 
Comtmità assumano una conb.gb,razione diversa dall'attuale, che esalti, 
anche· presso le opinioru pubbliche, il carattere speciale delle relazioni 
esistenti rra i paesi :facenti parte della futurà' ·Unione. 

In· terzo ·luogo, dovremo· creare ib · ptemesse perché la libera drc~ 
lazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali tra i Paesi 
della Comunità diventi effettiva. Non basta l'avere soppresso i dazi in.
tercomunitari se poi si continua a mantenere in \Uta misure di controllo 
alle frontiere che, oltre a rappresentare, almeno in parte, un inutile 
dispendio, finiscono con l'appannare presso i cittadini l'immagine di 
questa Europa, che non pu~ eslsere fatta soltanto a parole ed il cui canl' 
mino nori può essere tappezzato soltanto di buone intenzioni ed osta .. 
colato dalle lunghtl file dei TJR alle frontiere infracomunitane! 

PROPOSTA PI BONN A PARIGI 

Abbiamo appreso dalla stampa dell'iniziativa di Bonn di proP<>rre 
a Parigi «l'abolizione di ogni formalità per i \daggiaton e le petsone 
in transito tra Francia e Gertnania e· tra Germania è Francia, fatti salvi 
--- sono le parole del Presidente Mittet'rand durante la conferenza stampa 
successiva all'incontro con il cancelliere Kohl - gli eventuali sfudi da 
compiere in tempi brevi da parte delle autorità competenti». È stata 
altresì espressa in quell'occasione l'intenzione di discutere di questo 
progetto. con gli al~ partners de.lla. Comunità Europea nel prossimo 
Consiglio europeo di FontaineblèaU:. 

Vorrei ricordare, a questO proposito, che in occasione dell'ultima 
\dsita a Bonn del Presidente Craxi e mia, ci eravamo fatti promotori di 

- una ,proposta, di cegoiamento cbmunitario per' la « .cqmunitai:i.zzazione·» 
di tutti i ser\dzi doganali, iD. modo che regole e cofitrolli alle frontiere 
non ·fossero: più di competenza nazionale ma discuSsi e concordati a 
B~Ues, e;: poi, gestiti dalia Cotnunità etiropea per ridurli al minit:l\0 
indispensab~. o, addirittura, eliminarli. 
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Anche in questo caso, con il sentimento di non essere secondi a 
nessuno, saremo pronti ad ascoltare le proposte che il Cancelliere Kohl 
ha presentato al Presidente Mitterrand e a partecipare alla discussione 
con spirito aperto. Dovremo fare in modo che dal pros~;>imo Consiglio 
europeo possano uscire, anche per questa delicata materia, orientamenti 
precisi che forniscano alla Commissione elementi sufficienti per formu~ 
lare proposte dirette e sopprimere i controlli alle frontiere, beninteso, 
fra tutti· i Paesi .membri. 

LA MODERNIZZAZIONE ·'fECNOLOGICA 

Un altro ambito, che merita una particolare attenzione, è quello 
della modernizzazione tecnologica delle strutture economico-produttive, 
dove sempre più ci convinciamo che nessuno dei dieci paesi è in grado 
di competere con gli Stati Uniti d'America, con il Giappone e con altre 
aree industriali progredite. Occorre, infatti, colmare ritardi che rischiano 
di provocare divaricazioni insanabili, a tutto scapito della competitività 
delle industrie europee. 

Si torna a parlare, a questo proposito, di una Europa a geometria 
variabile nel campo industriale, in quello della ricerca e della conquista 
dello spazio. 

C'è da domandarsi quanto questa nozione di Europa a geometria 
variabile sia conciliabile con l'appoggio all'iniziativa del Parlamento 
europeo di un progetto di trattato istitutivo dell'Unione. 

Sorge spontaneo, in altri termini, il quesito della compatibilità 
istituzionale, politica ed economica tra l'accrescersi della cooperazione 
intergovernativa a scapito dello sviluppo e del potenziamento delle 
politiche comunitarie ed un processo istituzionale che, per la sua ispi..
razione, è unitario e non intergovernativo. 

Non è la prima volta che noi italiani ci poniamo questo quesito. 
Se ci battiamo per il potenzJamento delle risorse proprie attraverso un 
significativo· trasferimento in alcuni settori di mezzi finanziari dal livello 
nazionale a quello comunitario è perché vogliamo portare la Comunità 
nel suo insieme, e non in uno schema di cooperazione intergovernativa 
a due, a tre o a quattro, ad essere protagonista del rinnovamento indu~ 
striale e tecnologico dell'Europa. 

Con questa nostra preferenza per la Comunità, per i suoi metodi 
e per le sue politiche noi non intendiamo certamente dire che non si 
possano o non si debbano realizzare accordi industriali tra imprese euro~ 
pee che lo desiderino e siano in grado di attuarli. L'esigenza che dobbiamo 
soddisfare è che la Comunità europea necessita di risorse finanziarie ade~ 
gua te per stimolare questi accordi, esattamente come oggi fanno i Governi. 
Tipico, a questo proposito, è lo sforzo finanziario compiuto dai· Paesi 
che partecipano al consorzio Airbus. 

Ma la possibilità di creare un mercato comune. anche dal lato dèl~ 
l'offerta, creando condizioni per favorire dimensioni produttive a livello 
continentale in grado di reggere la concorrenza di altre aree industriali, 
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ci porta a prendere in considerazione tutta una serie di azioni dirette, 
da una parte, al ravvicinamento ed all'armonizzazione delle legislazioni 
nazionali, segnatamente nel settore fiscale, e, dall'altra, alla creazione 
di un quadro giuridico autonomo in cui lo statuto di Società europea 
rappresenti il nucleo centrale. 

Si sostiene, da parte di taluni Governi, che la creazione di questo 
quadro giuridico è condizione non soltanto necessaria ma sufficiente per 
provocare l'auspicato adattamento delle strutture industriali della Co.. 
munità. Noi non ne siamo convinti ed alcune iniziative volte a provo~ 
care, soprattutto nei settori industriali di punta, la cooperazione tra 
diverse aziende europee dimostrano piuttosto il contrario. A livello 
della Comunità l'attuazione del progetto Esprit, cui partecipano aziende 
appartenenti ad alcuni paesi membri, non sarebbe stata infa~ti possibile 
senza un intervento finanziario, alimentato, appunto, da fondi comuni.. 

LA POLITICA AGRICOLA 

Passando alla politica agricola comune, osservo che il progetto di 
trattato istitutt>vo dell'Unione europea contiene un espresso riferimento 
alle finalità indicate nell'rticolo 39 del trattato di Roma. Nella futura 
Unione l'agricoltura continuerà, dunque, a mantenere una posizione di 
spicco. Si tratterà, da un lato, di continuare a ·favorire il processo di 
razionalizzazione nell'impiego dei fattori produttivi, grazie soprattutto 
allo sviluppo del progresso tecnico; e si tratterà, dall'altro, di assicurare 
agli agricoltori della Comunità un equo tenore di vita, mediante il pro~ 
gressivo miglioramento dei loro redditi. 

Permettetemi, a questo punto, una breve considerazione. A me 
sembra che nel perseguimento della recente azione diretta al controllo 
della spesa agricola, attraverso la riduzione delle eccedenze strutturali, 
il Consiglio non abbia sempre dato prova di sufficiente ponderazione. 
Sarebbe stato preferibile se avessimo adottato decisioni più sagge in 
merito sia ad una maggiore possibilità di trasferimento di risorse sia ad 
un graduale contenimento delle produzioni eccedentarie. 

Che la cura imposta all'agricoltura comunitaria sia stata più violenta 
di quanto fosse effettivamente possibile ed aupsicabile è dimostrato, 
tra l'altro, da taluni segnali evidenti provenienti dalla Repubblica fede~ 
rale tedesca. La Germania, come sapete, è stata sempre la punta di dia~ 
mante di una tendenza volta ad ottenere, per ragioni di contenimento 
del bilancio, misure molto energiéhe di riduzione della produzione agri.
cola eccedentaria. Ma è proprio di questi giorni la notiza che il Governo 
federale chiede di rivedere gli accordi di Bruxelles per ottenere condi~ 
zioni meno dure per i propri produttori di latte. 

In verità ai nostri produttori di latte abbiamo pensato più degli 
altri. Non dico che ciò che abbiamo ottenuto può considerarsi piena, 
mente soddisfacente; ma è certo che, almeno noi, non ci siamo lanciati 
in frettolose accettazioni di perfin troppo drastiche riduzioni di produ~ 
zione. È chiaro, ora, che se il Governo tedesco vuole rivederegli accordi 
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di Bruxelles, ciò dovrà essere discus.so dal Consiglio dei ministri della 
Comunità per ristabilire un equilibrio accettabile per tutti. 

L'impegno del Governo resta sempre quello di una vigile attenzione 
alle conseguenze della riforma della politica agricola~-comune nell'agri
coltura italiana. Non consentiremo che ragioni prevalentemente conta~ 
bili o di quadratura del bilancio comunitario prevalgano sugli obiettivi 
fondamentali iscritti nel trattato. di Roma e che si affermino tendenze 
dirette ad incidere sui redditi e, quindi, a ridimensionare ulteriormente 
le nostre produzioni sia continentali che mediterranee. 

IL FONDO MONETARIO EUROPEO 

Vorrei, ora, toccate un altro ambito, cui l'iniziativa del Parlamento 
di Strasburgo attribuisce un rilievo particolare. Mi riferisco al Fondo 
monetario europeo, che il progetto di trattato annovera tra gli organi 
dell'Unione europea. 

L'attuazione di una più stretta cooperazione monetaria, nel quadro 
del sistema monetario europeo per la creazione di una zona di stabilità 
monetaria in Europa, rappresenta, dunque, una funzione priòritaria. 
Certo, nessuno di noi si nasconde le difficoltà insite nella realizzazione 
di questo obiettivo; lo stesso progetto del Parlamento di Strasburgo ne 
tiene conto e prevede che nei primi cinque anni successivi all'entrata in 
vigore del trattato il Consiglio europeo possa sospendere l'efficacia delle 
disposizioni comunitarie relative al sistema monetario europeo: Ma 
l'avere posto con chiarezza gli obiettivi significa aver compreso che la 
politica monetaria comune costituisce uno dei perni intorno al quale 
dovrà ruotare la nuova còstruzione europea. Ci siamo battuti e conti, 
nueremo a batterci per un rafforzamento dello SME e del ruolo dello 
scudo, Credo che anche in questo campo abbiamo finora fatto il possibile 
e la diffusione dello scudo nel nostro sistema pubblico e privato ne è la 
testimQnianza. 

A questo stesso quadro si ricollega il processo volto a promuovere 
e ad intensificare ·la convergenza delle politiche economiche nazionali. 
So di toccare un tasto particolarmente delicato per noi. Ma se vogliamo 
esercitare un maggiore ruolo nella nostra partecipazione alla costruzione 
europea dobbiamo riconoscere che il cammino, pur notevole, fin qui 
percorso nella lotta contro l'inflazione, per il contenimento della spesa 
pubblica e, più in generale, per l'ammodernamento del nostro sistema 
produttivo, va perseguito tenacemente per dare un senso concreto al 
nostro modo di essere nella Comunità, oggi, e nell'Unione, domani. 

Vorrei ricordare, infine, la necessità, sottolineata dal progetto di 
trattato, di dare vita ad una politica culturale lungimirante ed illuminata, 
destinata a rafforzare ed a far vivere una cosdenza veramente er~ 
ropea. 

Sul piano europeo, fra politica ed economia, la cultura sembra fare 
la figura di un ·orpello ·marginale, cui si tributa un omaggio, ma che ri, 
mane lì, senza che poi in realtà nessuno si senta di occuparsene. Vorrei 
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osservare però che è la cultura comune quella che ha animato e anima 
la Comunità. È la cultura comune che ci consente di intenderei, talvolta 
di fraintenderci, ma sempre con possibilità di recupero e chiarimento. 
Questa grande cultura europea è certo un dato che sfugge in buona parte 
ai programmi che possiamo varare. Il mondo stesso della cultura è del 
resto sempre piò. alìeno in tutti i nostri paesi da interventi di carattere 
politico che sembrerebbe !imitarne la vitalità e l'autonomia. Vi è tuttavia 
una cultura con la « c » maiuscola cui questa piena indipendenza deve, 
a mio avviso, essere garantita; vi sono poi iniziative piò. limitate e con~ 
crete, ma anche assai importanti, che possono essere promosse e tentate 
senza offendere la libertà della grande cultura. Certo occorre che l'Europa 
comunitaria pensi a queste iniziative in modo piò. condreto ed efficace. 
Se pensiamo che da noi a Firenze e8iste da anni una grande istituzione 
culturale europea e che essa è quasi ignorata dal grande pubblico ed 
ha poco spazio nelle deliberazioni politiche della Comunità, vediamo 
subito che molto .lavoro vi è da fare, anche senza ricorrere a proposte, 
magari di richiamo, ma che finiscono per lasciare il tempo che tro.
vano. 

Io credo che spetti a noi, che tanto abbiamo voluto l'università 
europea di Firenze., di proporre i termini di un'accresciuta utilizzazione 
nell'ambito comunitario di quell'istituto universitario. 

Nel sottoporre alla vostra particolare attenzione alcuni problemi 
che mi sembrano degni di approfondimento nelle appropriate sedi in· 
teme, a livello di Governo ed a quello amministrativo, ho anche presenti 
alcune carenze della nostra azione nell'ambito della Comunità europ~a. 

Non occorre che mi soffermi con voi sulla natura di queste carenze: 
dirò che esse si sono tradotte in ritardi, spesse volte notevoli, nell'ade, 
guamento del nostro ordinamento interno alla normativa comunitaria. 

Mi preme fare osservare che è nostro fondamentale interesse avere 
al più presto le carte in J;egola, non soltanto perché sarebbe ingiusto 
criticare gli altri e, poi, non porre un rimedio ai nostri errori: ma anche, 
e soprattutto, perché dobbiamo poter utilizzare pienamente le occasioni 
che ci sono offerte e che, spesso, diamo l'impressione di voler tra9curare. 

Ciò significa perdere benefici economici e :finan:ziari tutt'altro che 
irrilevanti, oltre che fornire l'impressione errata di un affievolimento 
delle nostre convinzioni. 

LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA COMUNITÀ 

A me sembra che sia importante, in questo momento, tracciare un 
quadro il piò. ·possibile completo delle effettive posibilità offerte dalla 
partecipazione italiana alla Còmunità e predisporre, quindi:, per le nostre 
amministrazioni competenti tutti gli elementi di valutazione necessari 
a rendere la nostra azione futura in seno alla Comunità piò. incisiva e 
piò. efficace. 

Mi propongo, pertanto,. di ·convocare, ai primi di luglio, una riu~ 
nìone con lo scopo di mettere a punto, anche attraverso il diretto con,; 
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tributo dei nostri ambasciatori accreditati nei Paesidella Comunità euro• 
pea, le grandi linee di una strategia volta a realizzare una più compiuta 
partecipazione del nostro Paese alla costruzione europea. Tale strategia 
dovrà toccare tutti gli aspetti, con particolare riguardo a quelli più diret· 
tamente connessi alla cooperazione industriale con gli altri Paesi membri 
della Comunità, dai settori della ricerca a quelli dell'applicazione delle 
tecnologie di punta e della cooperazione spaziale. 

L'ATTIVITÀ DELL'ASSEMBLEA DI STRASBURGO 

Vi è un aspetto dell'attività del primo Parlamento eletto a suffragio 
universale diretto che viene, abbastanza stranamente, un po' trascurato, 
e che riveste, invece, un'importanza fondamentale. 

Mi riferisco, qui, allo spazio veramente considerevole che questa 
prima legislatura europea ha riservato ai dibattiti sui. temi di politica 
estera e della difesa. I parlamentari si Strasburgo, infatti:, hanno discusso 
di tutto: dall'Afghanistan al Medio Oriente, dai rapporti Est-Ovest 
all'America meridionale, dal conflitto Iran-Iraq al ·rispetto dei diritti 
umani ed alla fame nel mondo. 

Vi è stata, in questo quinquennio, una sorta di crescendo: dalle 
60 risoluzioni votate nei primi due anni si è passati alle circa 250 del 
1982 e del 1983. Cito questi dati per offrirvi qualche punto di riferi· 
mento concreto su questo salto qualitativo operato. dal Parlamento 
europeo; quest'ultimo è diventato un centro politico di primaria impor· 
tanza ed ha svolto un ruolo centrale nella costruzione comunitaria, un 
ruolo che gli ha dato la forza per imboccare la via della riforma istituzio, 
nale. 

L'Assemblea di Strasburgo, insomma, vincendo le resistenze ed i 
rifiuti di altre istituzioni, si è imposta come un foro nel quale hanno po
tuto inèontrarsi e confrontarsi tutte le forze polìtiche rappresentative 
dei Paesi della Comunità europea. 

È questo, dicevo, uno sviluppo importante, perché ha datò titolo 
al Parlamento europeo di configurare nel progetto di trattato una evo~ 
luzione della cooperazione politica europea in senso decisamente sovra~ 
nazionale. 

Agli effetti di assicurare la composizione pacifica delle tensìòni e 
la riduzione controllata degli armamenti l'Unio11e, infatti, dovrà assu, 
m ere la gestione diretta di . quelle materie in cui i Paesi membri mani· 
festino un comune interesse, oppure dove i Paesi membri, agengo isola~ 
tamente, non potrebbero esprimersi con un'efficienza pari aquella del· 
l'Unione. Rientrano nella competenza dell'Unione la cooperazione allò 
sviluppo, anche come salvaguardia di prosperità per il mondò industria, 
lizzato, nonché la sicurezza. 

Il problema dell'identità della futura Unione, si portà, ovviamente, 
in maniera prioritaria nei rapporti, oltre che con il terzo mondo, con 
l'alleato americano ed i Paesi dell'Est. 
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I RAPPORTI EUROPA-STATI UNITI 

I rapporti tra l'Europa e glì Stati Uniti d'America sono apparsi ed 
appaiono, tuttora, in parte squilibrati. 

Purtroppo, spesse volte i dieci si presentano :in ordine sparso, dando 
spettacolo di insufficiente coordinamento nella loro azione politica, ri, 
ducendo, quindi, pericolosamente il margine che un loro atteggiamento 
unitario potrebbe avere nel determinare, anche nell'interesse dell'Europa, 
oltreché della pace in generale, il corso degli avvenimenti mondiali. 

Forse non abbiamo finora insistito a sufficienza sulla necessità di 
realizzare consultazioni regolari attraverso la creazione di un meccanismo 
permanente, suscettibile di migliorare la comprensione ed il dialogo tra 
le due rive c.lell' Atlantico. Ma se, da un lato, è necessario che gli Stati 
Uniti ac.::ettino l'Europa come partner a parte intera, è altrettanto neces, 
sario che gli europei dirtlostr:ino compatti la loro crescente unità politica, 
senza la quale la partnershìp con l'alleato americano rischia di essere una 
partnership tra çliseguali. 

È proprio attraverso questo rinnovato impegno unitario, cui ci 
esorta il Parlamento europeo, che il nostro continente potrà operare più 
eHicacemente per consolidare., attraverso l'Alleanza atlantica, la pace 
nella sicurezza. Del resto, l'unità di interessi e di ideali tra l'Europa e gli 
Stati Uniti d'America~ riconfermata in occasione dell'ultimo Consiglio 
atlantico - rappresenta un dato permanente, dal quale nessuno dei 
nostri paesi può permettersì di prescindere. 

Devo dire che il Consiglio atlantico tenutosi pochi giorni fa a. 
Washington ha costituito, pur in una fase di così. grandi difficoltà sul 
piano internazionale, un ·momento che a me sembra sia stato molto 
costruttivo nel dialogo occidentale. L'obiettivo è sempre quello di ritro
vare fra le due rive dell'Atlantico gli elementi comuni tra sensibilità che 
non solo possono, ma. direi devono, essere fra loro distinte per arricchire 
ed equilibrare una visione comune. · 

Il risultato raggiunto è tanto più notevole, se pensiamo che a sjmili 
incontri internazionali ciascuno di noi va fatalmente portatore di proble
mi e scadenze interne, in primo luogo elettorali, che, come è doveroso, 
condizionano ì governi democrtici (e tutti i governi sia atlantici sia 
della Comunità sono tali). 

Eppure, grazie alla grande sincerità dei rapporti reciproci ed al 
rispetto che nell'àlleanza ognuno ha di ognuno, a Washington si è 
potuto opportunani.ente contemperare quella che, direi, è una visione 
atnericana dell'attuale situazior1e intemazìonale, che inevitabilmente l'i, 
sente del peso fortissimo che sì esercita su Washington - specie in 
preseç.za dì una campagna presidenziale - in ordine ai problemi del 
momento, con una visione europea meno sottoposta oggi a queste pres
sioni e logoramem:L 

A mio avvis.:::>, l)na. felice combinazione di queste sensibilità si è resa 
possibile nella capitale americana. 
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L'A:TfiVITÀ DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Per parte mia, ritengo di avervi contribuito, prima~ dell'inizio della 
riunione NA: TO, nel corso di un intenso incontrò di lavoro con.il segre--
tario di Stato Shultz; . 

Nel riatfènbatgli la nostra fermezza e .lealtà rispetto alle decisioni 
di riequilil>rio • missilistico della alleanza, ho a~to modo di' fùgli pre, 
sente il coovincimento - maturato nei .colloqui! dia me avuti. a J?asqua 
a Mosca, come in quelli· avuti a Budapest. nel viaggio· effettuato: colà 
dal ~idente Craxi e da me, .e in>alm contani con Pa~ delr:Eet -
dell'opportUnità di confermare la linea ·pacinea e la volontà di .dialogo 
della. nostra alleanza. Ho sp.eciticato che, a mio a~, dò si poteva 
effettuare ~tto con riguardo alla cònferenzar di Stoocolma isul 
disarmo in· Europa. ·Stootohp.a non può certo •coitituire un ·surrogato 
dei: negoziati attualmente sospesi sul controllo degli erniamenti nucleari, 
ma può· concorrere,. se tutti,- Ovest, Neutrali e Non Allineati • ovvia~ 
niente anche l'Est, che occorrtrà seriamente richiamate ..,..... lavoreremo 
con impegno a ristabilire un clima favorevole .alla ripresa, ·ntllè migliòrl 
00l1dizioni,ridi .. quei·· negoziati. 

È cosl accaduto che il.eomunicato finale del ,Cònsiglio srlantieo di 
WllShington abbia I?Qtuto registrare una propositione I?Qiitica •della 
massima imi)Ortanza. Si, tratta dell'annuncio della di$I?Qnibilità atlantica 
a·· discutere a Stocçolma, aceantò alle importanti proposte occidelltali 
sul raffò~n:tento. d~le misure ·.di fiducia, up b:npegt+o· al nmt uso. della 
forza· per la soluzione delle controversie internazionali. 

Questo impegJ:+o è un concetto che da ultimo hanno sostenuto i 
paesi del Patto di Varsavia; ma certo essi non ne ~o l'escll;lSiva,:.dato 
che fu la Svizzera .ad avanzarne la proposta la ··PJ.:ima volta., ~et negoziati 
che pl!eeedettero l'atto finale di Helsinki, .. e dato che per. i Paesi dell~A:Jle.. 
anza atlantica esso ço,incidepienamente con il.det;qlto econ t~li.obie.ttjvi 
.del trattato difensivo che. cl lega;,. . .. · • . . , .. · 

L\lPedl ·a Dul>Jinp, parlando dinnanzi fll .. :Parlamento ... irland~ il 
presidente degli Stati Uniti ha autorevolmeJ;tte. dlanciato l'obiettivo di 
discutere a StQ:colma anche nmpegt+o .al non uso della forza sul piano 
intefna~ionale, a,.un gesto politico che considero consegt.Jente. al lavoro. 
svolto a Washington e di grande imt?Q~ ai. fiai di \Ul· mialioraJ:ll$\to 
del .clima Est-Ovest: ·o«orre che.questo.gesto· trovi rist?Qndenza ed a 
ciò. ii adopereremo. . .. 

ll ndli>rzameato ,della. coesio,ne ·fra· i di.flçi attrav:er~ !'.Unione, .non 
potrebl>e che giovare alla caùsa dell'Occiden~nelpetco~eoon tQlaçia 
e costao,za.la via del dialpgo con l'Unione ~vietica. 

I RAPPORTI EST...OVEST 

Ogni qualvolta parliamo dei rrapl?Qrti. ~t non <dobbiamo 
dimenticare: che questa ris{J"etta àppendice del :grande contùiente: eu.ro.. 
asiatico t la .eulla di una civiltà che; aDQhe· nei. momenti piàr di6icili·e più 
Olitici delùt sua storia, è sempre riuscita ·a'·coltiWre; attraverso' il con~ 
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fronto dellè . idee; la ricerca <ili 'nuove •forme . di convivènza e, quindi, di 
società. 

E, m'effetti, la ·nostraJona sta proprio nel fatto. che.la civiltà cui 
appartèniamo è una civil'tà aperta, in cui . il significato' profondo della 
nozione di distensione va ricercato nell'a volontà di favorire, attraverso 
la costahte attivazione dei canali di comunicazione e di dialogo, la eirco
lationed.èlleidee e la migliore comprensione degli op'pOS'ti.punei di vistà, 
la rid\lZioile dei· margini df tensione ed il· conseguimento di .equilibri 
mternuionali meno instabili di quelli attuali. 

Nel·rapporio.•;Est-~.è .nòstm dovere,' di noi ·ebropei, proprio 
per'il•tipo di·oiviltà•che.rappresentiamb Sfrtìttare ttnolim ·fon<ilo ogni 
possibilità di cOllegamento, sem'ia pa\lre o debolèzze, in chiara ed oneatil 
unità•dl mten:ti i.éon.i·nmtri a.lléati. Del resto, la disp0ntmlità oooideb. .. 
tale -.centemuta•nella dichiarazione emessa a Washingron•a conclusione 
del Consiglio atl'anticèdé. settimana. scorsa ""'!"""'· a discutèl'e >un accord0 per 
la rinubda all'uso della fotu. nelle oontroversie tra gli Stati risponde, 
appunto, non soltanto1 all'opportunità di rassicurare àntl. ;opùione• pob> 
bliea· s~tmmente pret>ecltpai!a della situaiione attUale, ma an~'·è •so.. 
prattutto, all'esigenza di non lasciare inteDtata a.leuria via che possa fa .. 
vorire•.lai •tablliìtaztane··dei· rappòrti. tra ·Est. ed ~tt 
' . ~nnehl prdgétto•di rcattato prevede cche l'UnioM·~ropea utilizzi, 

con tpiltticolare riferlménto alla politìea di · cooperazioinès atlò sviluppo, 
il metodo de!l'azidne comune;·· che contemPla, ·dbpo Uri periodo ·tran~ 
sitono di' dieti anni, +ohe tàle politica rientri nelle competenze deti'Unione, 
cui spetterà anche di coordinare le rispettive politiche nazionali. :Mi 
sembra, qt1esta! t.tn'itnpbstazione coerente su cuì ·non possiamo· non 
dichiaratci d'aècordo. 1'' 

.. Noi· dobbiàmo prt?seguire e progredil'e la collaoor~rtione nell'intento 
di consolidarla, ootne ton tributo di· un'Etiropa fattò're di pace e d t :pro
gresso ;impegnata ad eV-olversi, a progredite ed aiUtare i paeSi più eiWati.i 
ginati .a liberarsi dalla ..fazpe1 dalla miseria è ·dal sottò sViluppo. Nell'a 
misut1Hn cui riuséirà m questo e<Smpito storico,l'l!utopa avrà ricreato 
la t)to~a ·identità e la· propti~ co!>èiema. . . · . · · • · · 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Adenauer disse un giorno 
che l'Europa unita . « è .stata · il sogno di pochi, divenae .la· spet'tìttztì ~i 
molti, è oggi t.tna rlèdasità per futti'J>. · . ··. ' 

S0gfio, speranìa e neteàità' rappresenta.no le tappe; direi obbligate, 
di un processo graduale Che, sbocca oggi in q\l~~ta itdìiltfva del ~rlé.;. 
mento· europeo'f un~miZiatfVà cl1e. t:rOppi, 5opraftutt0 · all'inizio, consi~ 
derarono velleitarbì e' da •s0gn~tori~ ·'. · · . · · ' 

Possiamo oggi apPtemte ·da· vicine, · atftlaver~ il consenso ·che 
stiamo. per dare, e che altri parlamenti nazionali, come quello belga, 
hanno dato e che altri ancora certamente daranno, i risultati dell'azione 
c;ompiuta, che conferite~ signHieato stb'rl~d :alla t)rima legislatura eletta 
a suffragio universale diretto del Parlamemto europeo. 

u recenti dichiarazwni •PronuncW:e a S~burgo· dal. presidente 
Mitterrand,.aprono un titedore spiraglio di speranza. R Governo italiand,. 
dal eanto:auo,; considera.A positivamemte 1 la;.~ dii :Studiare, anche 
in oceasie•e dei ptossirì'l'O Consiglio' europeo; le condizioni Pèr. riunbe 
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al più presto una conferenza di rappresentanti dei governi dei Paesi 
membri. 

Ma mi sembra hnportante recuperare, anche nelle eventuali deci~ 
sioni procedurali, lo spirito degli anni cinquanta. Henri Spaak, cui si 
deve il rapporto preparatorio dei trattati di Roma, soleva affermare 
che spesso spetta ai tecnici tradurre in pratica la volontà dei politici 
e che le difficoltà dei tecnici non costituiscono ostacoli insuperabili ove 
Vi sia una chiara volontà politica in tal senso. , 

Noi siamo determinati, confortati dal voto di questo Parlamento, 
ad operare perché l'iniziativa dell'Assemblea di Strasburgo trovi il ne~ 
cessario consenso dei parlamenti e dei governi interessati. Altrettanta 
determinazione mostriamo nel sostenere il progetto che abbiamo davanti 
a noi contro i pericoli di un eventuale insabbiamento burocratico. 

Il progetto che abbiamo davanti costituisce il necessario compie~ 
mento dei trattati di Parigi e di Roma. L'opera intrapresa sulla base di 
quei trattati dobbiamo proseguirla attraverso un aggiornamento che 
non rappresenta né un cambiamento di rotta né una rinuncia ai princìpi 
fondamentali di solidarietà tra i Paesi membri, dai quali la Comunità 
europea continua, nonostante le difficoltà attuali, a trarre ispirazione. 

Rispetto . agli anni '50 la nostra società si è evoluta, ha esigenze 
diverse da soddisfare, sente di essere alle soglie di una rivoluzione che, 
anche grazie al progresso delle tecniche dell'informazione, è destinata 
a trasformare in maniera radicale i suoi comportamenti. 

È compito di noi politici sapere interpretare, attraverso gli oppor~ 
tuni adattamenti, la realtà di domani, dando prova di saggezza, oltre che 
di lungimiranza. 

Una tappa importante della vita della Comunità europea sta vol~ 
gendo al suo termine: quella in cui si è trattato, principalmente, di ab~ 
battere le barriere, di far cadere gli ostacoli, di sopprimere le restrizioni. 
Oggi bisogna dare priorità ad un'azione in positivo. Occorre armonizzare 
le legislazioni, coordinare i comportamenti dei Paesi membri promuo~ 
vendone la convegenza e, soprattutto, sviluppare le politiche comuni 
dotando la Comunità delle risorsè necessarie. 

Il Parlamento europeo ha saputo interpretare, a,ttraverso la sua 
iniziativa di moifica del quadro istituzionale, questo particolare. e deli, 
cato momento storico e prospettare un'occasione di rilancio suscettibile 
di dare all'Europa una identità, rafforzandone l'azione e, quindi, ren, 
dendone più vigorosa la voce. 

Tocca ora a noi fare la nostra parte, sviluppando il nostro impègno 
politico, facendo opera di convincimento sui tiepidi e cercando alleanze 
con i coraggiosi! 

Si riprende la discussione sulle comunicazioni del Governo. 

PR~SIDENTE. Informo la Camera che .sono state presentare le seguenti 
risoluzioni: 

« La Camera, 
a conclusione del dibattito svoltosi in aula sul progetto di trattato 

istitutivo dell'Unione europea, 
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impegna il Governo · 

ad approvare in tempi brevi il progetto di trattato, a sottoporlo alla 
ratifica del Parlamento e ad assumere idonee iniziative dirette ad ottenere 
l'approvazione da parte degli altri Paesi della Comunità. 

« La Camera, 

« PAJETTA, NAPOUTANO, Pi!nuc~ 
ClOU, Ru:rmi, SANLORENZO, 

TREBBI, CRIPPA, CANULLO ». 

a conclusione del dibattito sul progetto di trattato istitutivo del~ 
l'Unione europea, 

invita il Governo 

ad approvare il progetto di trattato medesimo. 

« La Camera, 

udite le dichiarazioni del Governo, 
le approva; 

« PAZZAGUA, ZANVAGNA, Mr
CHIELI VITTURI, V ALENSISE, 
TASSI, TREMAGUA »; 

esprime il suo apprezzamento e la sua adesione al progetto di trat
tato di Unione europea approvato dal Parlamento di Strasburgo, 

e impegna di conseguenza il Governo: 

l) a sviluppare un'intensa azione diplomatica in sostegno della 
più rapida convocazione della conferenza proposta Cl:l Presidente pro 
tempore della Comunità europea per il rilancio politico di essa; e a chie~ 
dere di porreall'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 25 giugno 
1984 él Fontainebleau la discussione del trattato per l'Unione europea; 

2) ad appoggiare pienamente in ogni sede il progetto di Unione, 
contribuendo a definire un'agenda di scadenze che impegni la Comunità 
o almeno la maggioranza degli Stati membri; 

3) ad operare perché nella conferenza si definisca un modo di 
approfondimento, se ritenuto necessario, del progetto di Unione che 
faccia perno sul· Parlamento eurbpeo, e comunque non ·ne presd11da in 
alcun caso, in particolare in tutte le determinazioni relative alle possi
bili conseguenti modifiche dei trattati istitutivi della Comunità, auspi~ 
cando insieme il più stretto collegamento tra Parlamento italiano e 
Parlamento europeo; 
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4) a proseguire in ogni caso lo sforzo per l'allargamento della 
Comunità e il rafforzamento delle sue istituzioni, nello spirito della 
dichiarazione di Stoccarda. 

« Gnn, SAccom, DuTTo, GHJNAMI, 
SEI\RENTlNO ». 

Qual è il parere del Governo sulle risoluzioni presentate ? 

Gmuo ANDREoTTI, ministro degli Affari Esteri. Signor Presidente, 
vorrei prendere atto che sulla sostanza delle dichiatazioni da me re~ 
se stamane, cioè sulla volontà del Governo non solo di adottare U 
testo del progetto di unione europea pervenuto dal Parlamento euro
peo, ma anche di farsi promotore, fin dal prossimo Consiglio euro.
peo di Fontainebleau, di una procedura celere affichè questo progetto 
sia adottato anche dagli altri governi e portato alla ratifica degli altri 
parlamenti, su questo che è il punto centrale della discussione di 
stamane, sembra che possa· essere rilevata con . grande soddisfazione 
una convergenza unanime, almeno da patte di coloro che hanno pre
so la parola. 

I testi che abbiamo dinanzi, pur essendo formulati in modo 
lievemente diverso, mi pare convergano nel ritenere che la Camera, 
come ha già fatto il Senato della Repubblica, condivide il progetto 
di unione europea ed impegna il Governo, con le procedure che 
devono essere sviluppate (trattandosi di un trattato internazionale 
che modifica, ampliandolo e migliorandolo,. l'insieme delle norme 
dei trattati di Roma), a seguire tutte le possibili vie per una ,ade
sione da parte degli altri paesi. 

I sintomi registrati finora sono positivi, anche se dobbiamo dire che 
le proposte del Presidente Mitterrand sono venute quasi improvvisamente 
rispetto ad un atteggiamento che, in sede di Consiglio dei ministri degli 
Esteri della Comunità, il rappresentante della Repubblica francese-aveva 
avuto su questo tema. 

Noi pensiamo che si tratti di una base molto importante, su cui 
occorra lavorare, e riteniamo che nello stesso Consiglio europeo occorra 
fare in modo che si esca dalle secche degli ultimi due. Consigli europei 
arenatisi, prevalentemente, su una questione di richiesta di un cosiddetto 
(e, a mio avviso, mal detto) giusto ritorno, e si possa dare in via prag~ 
matica, come è stato fatto in passato, una soddisfazione perequativa al 
Regno Unito, ma senza modificare quella che è l'attuale struttura della 
finanza, del bilancio della Comunità. 

Su questo - e vorrei ripeterlo · ~ noi riteniamo che occorra insi~ 
stere (del resto, era stata la proposta della Commissione che l'Italia aveva 
appoggiato) pérché le risorse. proprie della Comunità vengano portate 
ad un livello che renda credibili i progetti di nuove politiche che altri,. 
menti rimarrebbero nell'ambito delle buone intenzioni, Poiché abbiamo 
tutti convenuto, anche nell'odierna discussione, che non si tratta sol
tanto di qualcosa che può migliorare il sistema, ma di qualcosa che è 
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condi:z:iòne essenziale sia per l'ammodernamento dei nostri apparati pro
duttivi, sia - di conseguenza - per riassorbire la disoccupazione e non 
crearne di nuova, torneremo ad insistere in sede di Consiglio perché 
l'aumento delle risorse proprie non sia limitato a quella cifra (lo 0,4 per 
cento) che coprirebbe soltanto la lievitazione dei valori monetari, impe
dendo di affrontare i problemi delle politiche nuove. 

Quanto alle risoluzioni, ritengo che il . Governo possa accettarle 
tutte e tre, poiché, con motivazioni in parte differenti, si arriva ad· una 
unica conclusione. La logica parlamentare vorrebbe essere quella di 
una unificazione dei testi, ma so bene che vi sono copyright politici che 
hanno il loro valore ... Ritengo, dunque, che i documenti si possano 
anche votare in maniera diversa, secondo quanto riterrà opportuno la 
Presidenza. Quel che conta è che risulti chiaro all'esterno di quest'aula 
che sull'accettare il progetto di unione europea venutoci dal Parlamento 
europeo la Camera dei deputati è, come io ritengo, unanime. 

ll ministro degli Esteri on. Andreotti alle Commissioni riunite 
Esteri ed Agricoltura della Camera dei deputati 

(22 giugno - Resoconto sommario) 

IL ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 22 giugno alle Com
missioni riunite Esteri ed Agricoltura della Camera dei deputati sulla politica 
agricola comunitaria. 

Il ministro per gli Affari Esteri Giulio Andreotti osserva che, nono
stante l'Europa attraversi una crisi profonda, che ha toccato il suo mo
mento culminante in occasione dei Consigli europei di Atene e di Bruxel
les, è tuttavia necessario fare delle amarezze e delle lacerazioni attuali il 
punto di partenza per una rinnovata riflessione sull'avvenire dell'Europa, 
nella prospettiva del rilancio della: sua integrazione politica ed economica. 

Il Governo italiano ha operato, ed intende·operareperché dal pros~ 
simo Consiglio europeo di Fontainebleau emergano con chiarezza indi~ 
cazioni precise, non equivoche, sull'azione da intraprendete per dare 
contenuto concreto all'obiettivo dell'Unione europea. Obiettivo che è 
in varia misura condiviso· dagli altri governi e verso cui ci chiama la 
recente approvazione da parte del Parlamento di Strashurgo del progetto 
di Trattato istitutivo, appunto, dell'Unione europea. 

Conformemente con le risoluzioni approvate sia dal Senato che 
dalla Camera dei deputati il Governo italiano intende adoperarsi perché 
tutti i Governi dei Paesi membri sappiano sfruttare fino a fondo la stra~ 
ordinaria occasione favorevole offertaci ·dall'iniziativa dell'Assemblea di 
Stra:sburgo. 

Uno . sviluppo unitario europeo è reso infatti urgente e necessario 
dalle difficoltà della situazione internazionale e dalle.profonde trasfor
mazioni in atto ·nell'economia mondiale. 
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LE RELAZIONI EST -OVEST 

In considerazione dell'apporto che i Paesi europei sono chiamati 
a dare alle relazioni politiche Est-Ovest, osserva che per i Dieci ·della 
Comunità è obiettivo primario il consolidamento della loro solidarietà 
ed ilrafforzamento dell'azione comune per contribuire al dialogo, in tutte 
le sedi possibili, a cominciare da quelle connesse alla CSCE quale oggi 
la Conferenza di Stoccolma. Vi è oltretutto in questa fase una signifi
cativa e fruttuosa posizione europea da riprendere e sviluppare per quanto 
riguarda le relazioni Est-Ovest. Molti dei Paesi della· Comunità, e tra 
questi in modo particolare il Governo italiano, hanno svolto :negliultimi 
mesi·un intenso lavoro sìa sul piano bilaterale sia su quello multilaterale, 
i cui frutti, sono generalmente riconosciuti come importanti: in parti
colare, le aperture al dialogo e al negoziato; nella ·salvaguardia benin
teso delle esigenze di sicurezza dell'Occidente e dell'Europa, rivolte 
all'Unione Sovietica ed ai Paesi del Patto di Varsavia nelle dichiarazioni 
e nei comunicati concordati a fine maggio a Washington al Vertice della 
NATO prima ed al Vertice dei sette maggiori Paesi industrializzati di 
Londra poi. Gli Stati Uniti hanno aderito con pienezza di volontà poli
tica a questa impostazione europea, da ultimo, con il discorso pronun
ciato a Dublìno dal Presidente Reagan, contenente un chiaro, reiterato 
invito all'Unione Sovietica. 

Questo stesso ruolo propulsivo i Dieci dovrebbero essere in grado 
di svolgere sempre meglio per quanto concerne il rapporto nord-sud. 
Molto opportunamente, ìl Presidente in carica del Consiglio europeo 
Mitterrand, ha prospettato di tenere a Fonta.inehleau un approfondito 
dibattito su questi grandi temi politici. 

Ci si trova dunque ad un punto di svolta del cammino comuni; 
tario che per essere superato richiede un recupero di volontà politica 
ed una crescente partecipazione della nostra opinione pubblica al pro
cesso di unificazione europea,. È in questa chiave che debbono essere 
valutati i principali problemi pendenti, facendo in modo che la Comu
nità possa disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte al .. 
l'ampiezza dei compiti che essa è chiamata a svolgere. Occorre uscire 
dalla concezione mercantile delFEuropa per dare finalmente vita ad una 
realtà unitaria secondo programmi culturali, politici, istituzionali ed 
economici non funzionali a interessi e mentalità nazionali. 

L'ITALIA ED IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 

La nostra adesione agli obiettivi dell'integrazione europea resta 
un punto fermo. Con questo spirito di avanguardia politica il Governo 
italiano ha salutato favorevoh:nente le recenti prese di posizione del 
Presidente Mitterrand e le adesioni che sono state ad esse date, fra le quali 
quella del Cancelliere Kohl. Contrari ad ogni direttorio, che falserebbe 
ed insterilirebbe la vita comunitaria, guardiamo con favore ad una sempre 
migliore comprensione franco-tedesca. L'Europa ha fatto troppe volte 

IJ 
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l'esperienza di ciò che l'assenza di comprensione fra Parigi e Bonn può 
determinare e perciò è positiva ogni manifestazione di concordia fra 
questi due Paesi che vada nel senso della promozione della costruzione 
europea. Senza tuttavia essere disposti a riconoscere ad alcuno il ruolo 
esclusivo di motore che, tra l'altro, funzionerebbe solo con alcuni dei 
pistoni di cui pure è dotato. L'Italia è impegnata ad operare, anzitutto 
al prossimo Consiglio europeo, .per raggiungere orientamenti conformi 
all'obiettivo di svUuppare la . Comunità nel suo insieme in modo che 
resti protagonista del rinnovamento politico ed economico dell'Europa. 
La nostra preferenza per la Comunità, per i suoi metodi e per le sue 
politiche non esclude certamente che non si possano o non si debbano 
realizzare accordi it1dustriali fra imprese europee che lo desiderino e 
siano in grado di attuarli. Bisogna però che alla Comunità siano attri, 
buite risorse finanziarie adeguate per stimolare questi accordi, esatta~ 
mente come oggi fanno i Governi. 

Tutti i temi che abbiamo davanti a noi .e che attendono una risposta 
del Consiglio Europeo sono in realtà riconducibili ad un unico interro..
gativo, che è quello dell'esistenza o meno della volontà di fare l'Europa; 
Non avrebbe senso infatti dichiararsi a parole consapevoli della neces..
sità di dare nuovo slancio all'idea dell'integrazione e, poi, rifiutarsi nei 
fatti di fornire alla Comunità europea gli strumenti indispensabili per 
realizzare tale obiettivo. Ciò vale tanto sul piano politico quanto -su 
quello economico. 

I PROBLEMI ECONOMICI DELLA COMUNITÀ 

Per quanto riguarda quest'ultimo, l'aumento delle risorse proprie 
della Comunità costituisce l'elemento essenziale non soltanto per assi~ 
curare il mantenimento delle attuali politiche ma anche per favorire lo 
sviluppo di nuove iniziative. Mai come in questo momento si è posta 
in tutta la sua urgenza la necessità di dare avvio a nuove politiche comuni 
per mettere in grado la Comunità di rispondere adeguatamente alle 
grandi sfide tecnologiche che ci vengono da altre grandi aree industria~ 
lizzate, specialmente dagli Stat~ Uniti d'America e dal Giappone. 

Negli ultimi dieci anni gli Stati Uniti sono stati capaci di creare 
15 milioni di posti di lavoro, mentre ello stesso periodo la Comunità 
ne ha persi circa tre milioni. Il rapporto fra esportazioni ed importazioni 
della Comunità, persino nel settore dei beni strumentali, è sceso nel 
periodo 1963-1981 da 4,4 a 2, mentre nello stesso periodo il Giappone 
è passato da 2,2 a 9,7. . 

I premi No bel europei per la ricerca, che prima della guerra- mon~ 
diale erano nella sola Germania in numero doppio a quello dei premi 
Nobel americani, sono ora scesi ad una quota penosamente bassa. Essi 
rappresentano un decimo di quelli toccati agli Stati Uniti d'America dal 
1945 ad oggi. 

D'altronde, dal progetto di bilancio per il 1985 emergono i limiti 
della politica comunitaria: una struttura di bilancio, che prevede di 



MINISTRO ANDRllOTTI 147 

destinare meno del 16 per cento e del 3 per cento rispettivamente alle 
politiche strutturali ed alle politiche della ricerca, dell'industria e del~ 
l'energia; che riserva all'agricoltura circa il 70 per cento, al personale 
il 5 per cento ed alla politica di cooperazione allo sviluppo. il 4 per cento 
non è accettabile politicamente. 

Questi sono dati eloquenti,. che non richiedono commenti. Essi 
devono spingerei, però, ad una sollecita scelta su ciò che dobbiamo 
fare per non essere tagliati fuori da quella che viene definita la terza rivo, 
luzione industriale. La Cori:mnità ha i mezzi e le. capacità per .fare fronte 
a queste nuove esigenze: in molti settori, infatti, il potenziale umano, 
finanziario e tecnologico dei Paesi europei non è certamente inferiore a 
quello del Giappone e degli Stati Uniti. Si tratta, naturalmente, di non 
disperdere le energie in mUle rivoli improduttivi, ma dì mettere insieme 
tutte le forze disponibili che l'Europa è in grado di esp:rimere, utilizzando 
gli strumenti che la Comunità offre e creandone, se necessario, dei nuovi. 

Il successo del programma « ESPRIT » per la cooperazione tra al, 
cune aziende europee nel settore dell'informatica dimostra che quando 
c'è la volontà di mettere a . disposizione le necessarie risorse :finanziarie 
è possibile, allora, indirizzare l'impegno delle Istituzioni europee verso 
un obiettivo comune. 

Certo, disporre di risorse :finanziarie non basta ad assicurare lo 
sviluppo della Comunità: occorre anche saperle utilizzare in modo 
razionale e produttivo, evitando gli sprechi e correggendo le distorsioni. 
È innegabile che esistono notevoliproblemi di contenimento della spesa 
comunitaria per quanto riguarda la riduzione delle eccedenze strutturali 
nelle produzioni continentali. Il sistema di intervento attualmente in 
vigore, infatti, garantisce ai produttori prezzi talmente elevati da favorire 
in alcuni casi sovraproduzioni che non hanno più alcun legame con le 
leggi del mercato o addirittura con le vocazioni economiche e naturali 
delle regioni comunitarie interessate. 

LE PRODUZIONI MEDITERRANEE 

Sia pur in un diverso contesto problemi analoghi potrebbero porsi 
per talune produzioni mediterranee, come il vino e l'olio d'oliva, soprat; 
tutto nella prospettiva dell'allargamento della Comunità europea alla 
Spagna ed al Portogallo. Anche questi temi dovranno essere affrontati 
al Consiglio europeo di Fontainebleau e, a questo riguardo, sono dove, 
rose alcune precisazi9ni. 

Da parte italiana, coerentemente con l'azione sin qui svolta, ci 
adopereremo affinché l'obiettivo politico dell'adesione dèlla Spagna e 
del Portogallo alla Comunità europea venga al più presto realizzato. Per 
altro, ritiene sia nell'interesse stesso di Madrid e di Lisbona che tale 
obiettivo non venga realizzato a scapito di quelle re.gioni mediterranee 
che già soffrono di gravi ritardi strutturali. In tale ottica il Governo 
italiano si adopererà perché i complessi problemi che ancora restano 
aperti nel n~;goziato con i Paesi candidati (in particolare per quanto ri; 
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guarda il capitolo agricolo con la Spagna) siano risolti in modo equili~ 
brato, evitando bru~chi dontraccolpi e favorendo un'integrazione gra~ 
duale delle economie dei Paesi candidati con quelli dei Paèsi membri. 

Per quanto riguarda le implicazioni finanziarie, dell'ampliamento, 
abbiamo chiesto un aggiornamento delle valutazioni che attualmente 
fissano allo 0,2 per cento la percentuale di aumento del gettito IV A 
necessaria a coprire i costi della adesione della Spagna e del Portogallo. 

S'intende, infatti, evitare qualsiasi soluzione diretta a ridimensi~ 
nare sostanzialmente gli interventi comunitari in favore delle produ
zioni agricole mediterranee, che sarebbe inaccettabile. In realtà è pos
sibile, nell'interesse di tutti, perseguire soluzioni equilibrate che con
sentano all'agricoltura mediterranea della Comunità ampliata di man• 
tenere i propri livelli di produzione e di reddito, evitando « guerre fra 
poveri» che risulterebbero dannose per tutti. L'attuazione di nuove 
politiche comunitarie (soprattutto nei settori dell'informatica, delle 
telecomunicazioni e delle biotecnologie), la messa in opera di una nuova 
politica industriale e della ricerca, la revisione attuale delle politiche 
comunitarie conseguente all'ingresso della Spagna e del Portogallo 
nella Comunità europea dovranno essere l'occasione sia per correggere 
alcuni squilibri regionali (dai quali nascono molti dei problemi attuali 
della Comunità) sia per garantire un'effettiva convergenza economica 
fra le diverse aree geografiche. 

Di fronte ad una realtà europea in costante evoluzione non è più 
procrastinabi:le l!esigenza di potenziare in termini reali la dotazione dei 
Fondi strutturali esistenti, integrandone l'efficacia con azioni speciali, 
quali ad esempio i Programmi mediterranei integrati, che si desidera 
veder realizzati quanto prima. Queste tematiche costituiranno la tela di 
fondo su cui dovrebbe articolarsi il dibattito nel Consiglio europeo, 
che, naturalmente, si soffermerà sui problemi più delicati e scottanti, 
quali il contributo britannico, sulla base delle indicazioni fornite dal 
Presidente Mitterrand in una lettera inviata ai suoi colleghi il 20 giugno 
scorso, alla vigilia, cioè, di Fontainebleau. In questa lettera si sottoli~ 
neano gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della Comunità; Mit
terand evidenzia i problemi della correzione dello squilibrio finanziario 
del Regno Unito, che hanno sinora reso impossibile la decisione sul~ 
l'aumento delle risorse proprie, privando la Comunità dei mezzi neces
sari per il suo funzionamento e., in prospettiva, per l'allargamento alla 
Spagna ed al Portogallo. 

I PROBLEMI DI BILANCIO 

I problemi di bilancìosono certamente quelli più complessi e delicati, 
perché agiscono su tre piani diversi, che sono quello della correzione 
dello squilibrio britannico, quello dei deficit constatati e prevedibilì nei 
bilanci ·1984 e 1985 e quello della disciplina di bilancio. 

Per quanto concerne la correzione dello squilibrio britannico, si 
è contrari all'adozion{l di un « sistema » che snaturerebbe la Comunità, 



ma si è nel contempo di~JponibUi a considerare soluzioni: ptagJnatiehe; 
nonostante ra:pparente rigidità della posizioae di Loadra; :un certo. mo-
vimeato verso nna soluzione pragmatica, per cui la Presidenza franceSe 
sta operando, è trasparso nel corso di con~tti bilaterali avuti· durante 
Pulti~ Consiglio a6.11i g~raU di Lussemburgo. Si potrebbe ~ e$empio 
concepire - è stato ÌpotWat<) ':"7 una so~ forfettaria da concot:dàre 
per ill984 ed una ~r U 1 ~5 e concepire, a partire dl;ll terz<:> anno, una 
correzione dello squUibrio britannicG che non si :basi .però tsu di: :uÌl. 
sistema • bensì su di una percentuale.· Ciò dovrebbe .. consentire di .tbt .. 
r~ere il solo caso veramènte macroscopico di scon:tPenso tra 'Contributi 
N A di nno S~to membro di ricchezza. n.aslonale· non . particolanìft.mte 
elevata e spese eomunitarie·effettuate•a sup beaeficio.Si tratterebbe:co.. 
mnnque, pur sempre di nna soluzione provvisoria: è evidente, infatti, 
che è nella natura stessa della Comnnità di correggere le anomalie e gli 
scompensi fra le regioni meao favorite e quelle più ricche, mediante 
adeguate azioni, st~;utturaJi, pi,uttostp çhe at~ra,:v,et:so una politica di 
rimborsi quali. chè ne possàrio esser~ i mec~arti~ttff. ' 

Vi è P<>i il problema del deficit del bilancio comunitario: non vuole 
qui·eatrare negli:a.spetti ~nici &Ila questione e delle.,ipotesi di solu .. 
zione che possano es~me:u,·>,rospéttate al Jig(lard~. ma vuc;>le sottolineaTe 
che la convinzione. che • •ficit~non pl,1b in alcnn 1\\o® essere,copeJ'to 
attraverso una ulteriore compressione d~ .spese e, ;la .. pafticolare, di 
quelle·. relative.· alle politiche non obblip,tpfie. alle. qu~ll at;t:ribpiamo 
importanza premineate proprio .. nella ,prospettiva· del riequilibd(). h;a .le 
diverse .. regioni del.la Co. mum. :.d .al qual.. .~.ha. P#ma. fatto c .. enn.o.. . ... • P~l ~~t;)i 
la stessa Commissjone ha aDU)'I.Oni~ ~t; .esiste un· limite ;\1 di. là de 
quale ev~n~1. ulteriori ecoJl(;)mie fu>.irF!:i)beoo ~r intaccl!.tf la SOl$~ 
delle politiche çomunitarie17r~~ .impratiGil?ili proprio quelle:cl.Ue 
appare .. intvece p\(1. urg~e . ed ~i~\e, intta.Pr~ndere. ..• ,_ 

Sul ~~ì aspettoi QUèll<Z> della· èli4ci:plina, dt !:Mlanqio, va ;M.Jj,~ 
osservato;·.·cbe· da. pat~i4}el Qqyemo .i~ljq.o:si.tl'e~pinge 9.~~~~ 
l':impostazJo~~. ~fteau~; da alcun~· delega;ioni, . seçond,o :b~~t.i l'a.; spesa 
oomunitada:do,rebbe essere C'Onl•ura~.alfe~tità.delle ri$9tse dwpo" 
ni,bili. Ma.: in r~tà .la ;~~pesa e<?m\lltitaria' de<Ve· ~'~Ime d ~ -
funzione dèlle politiche dalla Co~~tà, in ult~~~isi 
esigenze·dhuna .Comunità bhe ha Ctl:tne obiettiv9 prit:lcip.,J.e.il~ .dello 
svil\.lppo • a~nico ed. equilibrato ·dellA economie di tUtti. i; ~f-~i meml
bri.; In questo· obiettivo d,entra, certamm~. quello .. d.i • una . migJiote 
redistribuzione delle .#sor~ ~ l.:. regioni meno p~te moìianu.. 
lo svilUJ;lpo d &e politidle s~utturali. In questo stesso ot:dine di·· idee 
una più rigorosa disciplina delbilancio·de:Ve tenel'e in adeguato cooto 
la situazione dei mercati agt-icoU, influenzati, per lò più, da fattbri·ater.rii 
difti~ehte controllabili~ Da ulti~. non è PQfsibile issue.f eapri()ristj;. 
eament~ 1m .. tlls$o masmmo•di·aumento delle risorse: e spese di·bi .. 
lanciO; e ciò non soltanto per le .ragioni che ha ato, ma anche 
perché la &saziooe di. tale tassò. finirebbe pèr pregiudicate l'esercizio 
da patte del Parlammto europeo dei suoip(>teri .di bilancio,. ;sopQtttutto 
per quànto riguarda .la • &éold. di abmentare.le spese ·aon·· c~bligatorie. 
Quelli che si:ha,nno dì fronté:solflO:problemi delicati e complùsi:che 
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c1 si augura non compromettano la più ampia prospettiva politica in 
cui anche il Presidente Mitterrand intende porre il vertice di Fontaine~ 
bleau. 

Si è infatti tutti convinti che occorrerà pren.dere in considerazione 
tutti gli aspetti della vita comunitaria: dall'ambiente allo spazio sociale, 
dalla cultura alla ricerca, dalla libertà di circolazione delle persone, dei 
beni e dei servizi, all'equivalen;z:a dei diplomi ed al libero stabilimento, 
dalla Convenzione di Lomé al più ambizioso progetto di rafforzamento 
dell'Unione europea. In questo senso, non vi mancherò di appoggiare 
tutte. le proposte che la Presidenza francese intenderà avanzare per dar 
nuovi contenuti e per imprimere nuovi impulsi alla cooperazione ed 
all'integrazione economica e politica tra Stati membri tlella Comunità. 

IL CONSIGLIO EUROPEO DI FONTAINEBLEAU 

La Presidenza francese ha giustamente invitato, alla vigilia dì Fon .. 
tainebleau, a guardare al di là dei ptoblemi contingenti ed a proiettarsi 
verso una visione d'insieme; dò corrisponde alla nostra preocéupazione 
ed al nostro· auspicio dì sempre. 

Anche per questo il Consiglio europeo di Fontainebleau è obblìgato 
a riuscire, se non si vorranno ulteriormente deludere le aspettative del~ 
l'opinione pubblica; la ridotta percentuale di partecipazione in numerosi 
Paesi alle recenti elezioni europee ha costituito un ulteriore segnale di 
quanto sia frustrante la delusione di mancati progressi nella realizzazione 
di una effettiva Comunità, la quale, pur non avendo alternative per il 
destino della presente e delle future generazioni, stenta a realizzarsi per 
considerazioni particolarmente ed antistoriche. Per dischiudere nuove 
prospettive, il progetto di trattato istitutivo dell'Unione europea, adot• 
tato dal Parlamento europeo e tempestivamente avallato dai Parlamenti 
italiano, belga e tedesco, è· quello che sembra più di ogni altro idoneo 
allo scopo. :È stata pertanto accolta con particolare favore la proposta 
del Presidente Mitterrand a Strasburgo di prendere tale testo come base 
del nostro impegno per un effettivo rilancio.della Comunità. A Fontaine, 
bleau i Capi di Stato e di Govemo debbano decidere di affidare ai loro 
rappresentanti personali l'incarico di esaminare il progetto parlamentare 
di Trattato; tali rappresentanti dovrebbero trarre dal testo in que, 
stione, elementi per una proposta in vista di una nuova conferenza di 
Capi di Stato e di Governo. In questa nuova sede si dovrebbe riesaminare 
il dossier Europa, definire nuovi orientamenti ed affidare al Parlamento 
Europeo il compito di redigere il progetto finale di Trattato da far poi 
ratificare ai Parlamenti nazionali. Questa procedura, che ricalça le. rac~ 
eomandazioni dello stesso promotore del progetto di Trattato per l'Unio~ 
ne Europea, onorevole Spinelli, è quella più confacente all'impiego ed 
alle aspettative delle nostre opinioni pubbliche e parlamentari: è la sola 
che possa garantire il superamento degli attualilimiti e condizionamenti, 
sulla via di un effettivo rilancio della Comunità europea. 
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n ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commjssione Esteri 
del Senato della Repubblica 

(4 luglio - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 4 luglio alla Com· 
missione Esteri del Senato della Repubblica sulla normativa in fase di elabo
ra:tione per .la modifica della legge 9 febbraio 1 9 7 9, n. J 8, concernente la 
coopera.z,ione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. 

n ministro Andreotti, accennato alla particolare sensibilità mostrata 
dall'opinione pubblica italiana sul problema della fame neì Paesi in via 
di sviluppo e alle varie proposte di legge presentate al Parlamento mi· 
ranti a tradurre nei fatti questa spinta ideale, sottolinea che .il Governo 
è consapevole dell'importanza di non disperdere questa aspirazione 
verso una maggiore giustizia nei rapporti tra i popoli e ritiene doveroso 
fornire ·un seguito operativo alla richiesta avanzata da tutte le parti dì 
una risposta all'emergenza della fame. 

Premesso che nell'affrontare questa emergenza occorre evitare la 
critica indiscriminata a quanto si è fatto :finora nel campo della coope· 
razione allo sviluppo -- un settore nel quale, peraltro, all'aumento delle 
risorse :finanziarie da destinarvi non ha seguito una adeguata revisione 
delle capacità di carattere operativo e organìzzativo - n rappresentante 
del Governo rileva che gli interventi di emergenza per i quali d si ap
prel)ta a presentare in Par.amento un apposito strumento legislativo vanno 
inquadrati in maniera corretta con la progettata riforma della legge n. 38 
che non rappresenta la risposta alla fame nel mondo ma ha una portata 
molto più ampia ed ha costituito la prima importante scelta che il nostro 
paese ha- compiuto per dare contenuto concreto alla sua politica di co-
operazione allo sviluppo. . 

La scelta, compiuta successivamente, di destinare risorse :finanziarie 
molto più consistenti alla cooperazione, se ha evidenziato la portata dei 
princìpi ispiratori della citata legge, ha messo però a dura prova la capa, 
cità di tenuta degli strumen:ti decisionali ed operativi, concepiti in fun· 
zione di una responsabilità :finanziaria e gestionale limitata ed ha, quindi, 
creato le premesse di tutte. quelle vischiosità poi manifestatesi sul pian.<> 
dell'attuazione pratica. La necessità di adeguamenti degli strumenti nor, 
mativi esistenti, rileva il ministro Andreotti, è emersa già alla :fine del 
1981 e, tra questi, quello prioritario riguarda la previsione di interventi 
straordinari in una o più aree sottosvìluppate per la quale sembra impos, 
sibile attendere la riforma della legge n. 38. A questo riguardo, dopo 
l'ampio dibattito degli ultimi tempi sul problema della fame nel mondo 
e le numerose proposte di legge presentate al Parlamento, il Governo 
ha ritenuto dì mettere a punto uno strumento legìslativo che in qualche 
modo anticipa i tempi della revisione della legge n. 38, una revìsione che, 
peraltro, non dovrà certamente mutare i principi della nostra coopera~ 
zione allo sviluppo. ma, semmai, renderli più cogenti facendo comunque 
tesoro dell'esperienza :finora acquisita. 



Soffermatosi poi su tal uni aspetti generali sui·· quali si dovrà tornare 
in sede di riforma della legge n. 38 (il primo dei quali riguarda la fun, 
zione di coordinamento attribuita al Ministero degli affari esteri -:
cui sono correlati il ruolo e la composizione degli organi collegiali tra 
cui in primo luogo il CIPES - e il secondo concerne la relativa inde, 
terminatezza della legge circa le priorità geografiche e settoriali della po, 
litica di cooperazione), il ministro Andreotti passa ad illustrare i principi 
ispiratori del provvedimento legislativo che il Governo ha. predisposto 
in tema di lotta èontro la fame nel mondo precisando che, con esso, 
si prevede di dar vita ad un organismo che, nulla togliendo all'apparato 
già esistente, abbia la capacità di realizzare interventi immediati per 
situazioni di emergenza, col supporto di una organizzazione esigua da 
realizzarsi attraverso l'istituzione di un Servizio speciale all'interno· del 
Ministero degli affari esteri, e che possa emettere ordinanze e. agire, 
se necessario, in deroga alle norme sul patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato. Non si dovrà, peraltro, tralasciare di esercitare ade~ 
guati controlli che, dovendo essere successivi, dovranno .per questo 
essere severissimi. 

Segnalato, inoltre, che il ministro degli Affari Esteri presenter~ bime~ 
stralmente al Parlamento una relazione del Commissario straordinario 
congruamente documentata sulle singole iniziative prese e accennato. alla· 
necessità che tali iniziative si inseriscano armonicamente nei programmi 
dei paesi bendiciari e siano opportunamente collegate con quelle degli 
organismi internazionali o di altri paesi, il ministro Andreotti conclude 
sottolineando che sarà l'esperienza acquisita dopo il primo anno dalla 
sua entrata in funzione a chiarire se il nuovo strumento legislativo potrà 
formare oggetto di recepimento nel quadro dell'auspicata riforma della 
legge n. 38. 

Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito nel quale sano 
intervenuti i senatòri Pazzo, Anderlini, Pasquini, Signorina; Salvi, Orlando. 

REPLICA DEL MtNlSTRO 

Replicando agli oratori ·intervenuti, il ministro Andreotti rileva 
che qt.Iesto dibattito è in qualche modo illuminante del perchè il Governo 
non abbia ancora presentato un provvedimento in vista. del quale ha 
ritenuto di sondare tutte le opposizioni per nucleare attraverso tutti i 
possibili filtri una idea che non rappresentasse una piatta mediazione 
tra le diverse posizioni di fronte ad una esigenza che sicuramente esiste. 

Dopo aver accennato ulteriormente agli ostacoli che si sono incon~ 
trç~.ti in sede di applicazione della legge n. 38 -,.. della quale condivide gli 
apprezzamenti - il ministro Andreotti sottolinea che la creazione di un 
organismo snello e dotato di maggiore scioltezza operativa come quello 
cui ha accennato servirebbe anche a venire incontro al problema di assi~ 
curarsi le necessarie competenze. tecniche garantendo ad esse una retri ... 
buzione più appetibile di quella ministeriale. Egli, peraltro, riferirà in 
Consiglio dei ministri sull'orientamento emerso dall'odierno dibattito 
che, in alcuni punti, non ha dissentito con quanto da lui esposto ma 
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conviene che anche quella di giovarsi degli strumenti previsti dalla legge 
n. 38 o di affidarsi ad organismi internazionali già sperimentati per pre~ 
cise aree geografiche nelle quali concentrare l'intervento potrebbe essere 
una linea da seguire. 

n ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato clella Repubblica 

(18 luglio - Resoconto stenografico) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 18 luglio al Senato 
delLa . Repubblica nella discussione dei documenti « Relazione sull'attività 
delle Comunità europee», «Relazione annuale sulLa situazione economica 
nella Comunità (1983) e orientamenti di politica economica per l'anno 1984 ». 

Signor Presidente, onorevoli senatori, la tradizionale presentazione 
al Parlamento delle due relazioni dedicate rispettivamente all'attività delle 
Comunità. europee nel1983 ed alla situazione economica nella Cotnùcità 
suggerisce alcune brevi riflessioni sullo stato del processo dì integrazione 
e sui risultati conseguiti durante l'anno passato. Ed offre l'occasione, 
altresì, per guardare al futuro, partendo dalle intese raggiunte al Con, 
sìglio europeo di Fontainebleau. 

A proposito ·di queste intese non possiamo certo dire che esse ci 
soddisfino pienamente. Ma vanno nella direzione giusta, perchè hanno 
sgombrato la strada dell'unità europea da certi ostacoli, che ci avevano 
portato ad una situazione di stalla, di quasi paralisi, di incapacità ad 
affrontare ed a risolvere i problemi della nostra epoca, ad un tempo in, 
quieta e ricca di nuovi fermenti. 

IL CONSIGLIO EUROPEO DI FONTAINEBLEAU 

Le intese dell'ultimo Consiglio europeo, per quanto incomplete, 
possono, forse, averci guarito da taluni mali. La recente esperienza 
deve pure averci insegnato qualcosa e, in particolare, a saper guardare 
la realtà in faccia, senza lasciarcì convincere da costruzioni che, pur 
essendo logiche, ·peccano di astrazione, perchè prive dì riscontro nella 
volontà dei Governi con i quali occorre put sempre fare i conti, e sono, 
quindi, destinate a cadere di· fronte alle prime· contestazionì. 

Guardando ai risultati di Fontainebleau sarebbe fuor di luogo can, 
tare vittoria. Ma. l'avere tolto di mezzo, seppure con fatica, ilpunto di 
dissidio rappresentato dalla co<rrezione dello squilibrio britannico di 
bilancio e l'essersi astenuti dal rimettere nuovamente in causa l'essen
ziale dei. delicati equilibri raggiunti .. nel marzo scorso nel settore della 
politica agricola comune costituiscono· un elemento necessario per cer, 
care di riportare la vita comunitaria ad uno svolgimento normale. 

Sotto questo aspetto, poco· importa se la soluzione finalmente tr~ 
vata ed accettata sia stata soprattutto il frutto, come capita non di rado 
di constatare nei negozl:ati comunitari; di una « resa pei: stanchezza », 
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più che di una convinta •.desione. Ciò che mi interessa sottolineare è 
che da Fontainebleau è uscita. una visione dell'Europa che può anche non 
convenirci interamente• ma che tiene conto, con mblto:_realismo, dei 
vincoli finanziari attualmente esistenti per uno sviluppo accelerato del 
processo di integrazione e che lascia, però, intatta. la possibilità, purchè 
lo si voglia effettivamente, di ricondurre anche gli aspetti intergovemativi 
dell~.c~o~ziqn~ fra i pae~i membri.sotto l'egida dell'Unione europea. 
Ma su questo fmnto mi riservò di tornare ntiQvàmente~ 

Un breve sgua..rdo retrospettivo, l~tato al~ di tempo coperto 
dalla relazione che ho l'onore dì presentare in quest'Aula, offre la mi
sura del grado delle difficoltà con le quali siamo stati confrontati e con
tinuiamo, almeno in )j)arte, ad esserlo. 

111983, infatti, hà coinciso con uno dei momenti più gravi di cJ,'i$i 
· nella storia della Comunità europea. 

Ogntmo di. noi ha vivo u· rioordo delle aspettative che il vertice. di 
S\oecarda s~brava aver dischiuso e che si erano venute ,acèump}ando 
dtl,fat\te la comples$t fase di. prePJlraz\one del Consigfio .eupjpeo di 

· J\t~e~. L~inai.~sp. {li quel Con~lglio,· come di. qpello ~uccessh~o di 
Bt\Jxellfe~'l ~os~t~l'e~mp~;e i~o dell?rimo. },.(inistroPa~dreu 
e del Presidente Mittettand, aveva causato . in tutt.i i Governi un senso 
di fqrt;e preoccppazione, quasi. cn .smatrim~nto. . 

Eppure, è proprio a partire da quelle esperienze negative e dalla 
co~pevolezza delle difficoltà . dei problemi .. sui qual\ non era .. stato 
possibilt': realizzare un accordo, trattandq.si di problemi soltanto appa
rente1Jlente tecnici ma che in eietti tichied.evano risposte politiche, che 
~i è riuf(:iti a stabilire, :un nuovo punto di partenza. ~i . possiamo, 
fqrse, guardare al futuro .con una punta. di PV!gglore fiducia, anche se 
i nodi ancora irrisold non ind\u:ono a facili ottimismi. 

Il Governo ha operato in tutti questi mesi ponendosi come obiet
tivo quello del rila.ncio ad ogni costo del processo di integrazione po
litica ed economi,ca dell'Europa. Ed hà preetato P•ttic'0lare attenzione 
alle iniziative .di riforma istituzionale, che hanno trovato la loro più 
alta ~BP:-o:Qe, ~ieme all~l.'!lUIJlime consenso e&Pfel!SO inqputa stessa 
A\Ùil. ae} .. ~ttq çlal Parlamento, di. Strasburgo ilòtitutivo .delVUnio1.le 

eprl;l~~ard-.Jo aUa ne~i~ .di Ut);() mluppo unitariq ed a;~icoì 
r.eso ~ Pi-ù eviden~ e pr~ dalle delicate vicend~ della vita in
ternaziona.le .~ dàll• profonde .. trasfonnazioJ;\.\ ,in ;:t.tto nella $t'U.~tura del.
l'economia mondialet. che abbla:JJ;l.o. valutati) ·co• .attenzione,~~~ un lat0, 
la ~za di risultati durante due Consigli :el,lropei e. dalJ!.o, il 
~qmento .dl .. uno· .sbocco .tatto ,fO~ato ,positivo in occasione 
della pi4 recente..· ~unione • tll Fon~bleaw . 

Può•:foue apparite ozioso il quesito ~ l'operazione· tentata nel 
1983 intesa. a risolvete i prdiemi finanziari della Comunità nel suo da.. 
plice &$petto di.commone.di 'certi:.squilibri e di aumento· delle risorse 
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proprie per lo eviluppo delle politiche comuni· nei ·campi della ricerca 
e ddl'hmovazione tecnologica e nella prospèttiva dell'W.largamento della 
Comunità s~ alla Spagna ed al Po~llo sia stata, in realtàìc un'ope-
razione, diciamo cos~ ,eccessivamente ambiziosa; soprattutto se la si 
considera come parte di un « pacchetto » molto piu «>stanziòso, che 
comprendeva la riforma di certi meccanismi « perversi », <liretti; attJ:a .. 
verso la riduzione delle eccedenze ,strutturali, a ridurre la spesa com\mi~ 
taria, soprattutto in alcuni punti della politica agricola còmune. · 

Comunque, quale che sia la risposta che si vuoi fornire a questo 
quesito, resta il fatto incontrovettibile che la Comunità europea si è 
trovata, ad un. dato momento· della sua storia, a dovere affrontare pna 
serie di problemi molto diveni fra loro, tutti altrettanto di8icili e deli- · 
cati e che i Governi ritenevano di potere risOlvete soh!anto in un quadro 
d'insieme, cioè contestualmente. 

Ciò che dobbiamo aggiungere è cllela maturazione di una: soluzione 
accettabile per tutti avrebbe richiesto più tempo, più pazienza e più 
tenacia di quanto si potesse· prevedère ai tempi· delle prime bétute di 
questo negoziato. 

Oli. eventi maturati nei pfuni sei mesi del 19{M hanno foJtunata ... 
mente mostrato segni più concreti di una volontà dei Governi interessati 
a superare, sia pure gradualmente, la situazione di paralisi, per restituire 
alla Comunità quello slancio che tuttora manca, ma che le sarà necessariò 
se vorrà proiettarsi costruttivamente verso un futuro meno frustrante 
ed inconcludente del presente. 

Non tutti i problemi sono stati risolti in questo lasso di tempo 
ch;e ha coinciso colperiod'> della Presidenza di turno ffi.Ulcese, ~la quale 
dobbiamo riconosc.ere il merito di avere operato con spirito pragniatic(), 
con molta tenacia, mirando nel negoziato soprattutto al~·~~iale •. Ma, 
C~J:Pente1 gr~.i p~i in ~v~ti sono stati compiuti, che ci peQnett!ono 
di ~on1àfe ~e pr()~e ~c;nze. W.. particolare quella 4dl'amPVl1mento 
delhl.çom~~~ .con· spiri~ maggiormente sereno~; 

Dicevo poc~anzi: cile a F<:>ntainebleau è stato possibile, anzitutto, 
e'ritare di metteré .. in causa l'essetid.alct degli.accordi conclusi in inarzo 
sulla politica agricola· comune,' 'Quegli accordi. come d<;l. restp tutte le 
intese ·che sono trutl;o di compromessi, per. giunta laborioSi,, avevano 
lasciato in, parte insoddisfatte un po' tutte le,categorle ptodattive diret... 
tamente interessate.: ,ln essi· ti, Governo aveva colto il sigaiicato. éom .. 
plessivamente positivo sulla strada di tilla. progressiva riforma della 
politica agricola comune, attenta a realiìzare in prospetti'VIl un .equili .. 
brio nel trattamento tra le diverse produzioni e, in pa:rtk:olar.:k tra, le 
produzioni cdntinentali ·e· quelle mediterranee. 

. T~uni risultati conseguiti• quali il tentativo di ridune le eccedenze 
strotturali 'nel settore delle produzioni continentali 'e l'eliminazione degli 
importi compensativi monetari positivi tedeschi, ci 8dDo sembrati m 
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linea con l'obiettivo della razionalizzazione della spesa agricola e coerenti 
con un esigenza di riforma del settore proiettata sul più lungo periodo 
ed intesa a restituire una maggiore corrispondenza fra l'apparato pro~ 
duttivo dell'agricoltura europea e la realtà dei mercati. 

A Fontainebleau ci siamo trovati confrontati con la richiesta del 
Cancelliere Kohl diretta, in ultima analisi, a contenere, attraverso l'in~ 
troduzione di aiuti nazionali, la perdita di reddito derivante per gli agri~ 
coltoti tedeschi dalla eliminazione degli importi compensativi monetari 
positivi. 

Abbiamo trovato per questo problema, presentato in termini di 
pressante richiesta, una soluzione certamente. non ortodossa, anche se 
di carattere straordinario. Ciò che mi interessa qui sottolineare è che 
al Consiglio europeo di Fontainebleau è prevalsa, soprattutto, la mo~ 
derazione e la comprensione verso una istanza che si richiamava a moti~ 
vazioni, tutto sommato, non infondate e giustificabili. Si è preferito, 
in altri termini, non riaprire una discussione generale su un tema, quello 
della riforma della politica agricola comune, che era stato oggetto in 
passato, e, soprattutto,· nel passato recente, di aspri confronti e che 
richiede - anche nella applicazione delle modifiche ,..,..._ realismo e co~ 
mune buona volontà. 

LO SQUILIBRIO BRITANNICO DI BILANCIO 

Il risultato più significativo raggiunto a Fontainebleau dal Consiglio 
europeo è stato, certamente, l'intesa sulla correzione dello squilibrio 
britannico di bilancio. 

La mancata soluzione di questo problema aveva per troppo tempo 
bloccato ogni ipotesi di aumento delle risorse proprie e, quindi, di svi~ 
luppo della Comunità europea; ed aveva, altresì, determinato l'incep~ 
pamento del meccanismo decisionale sui temi di più vitale interesse. 

Abbiamo lavorato, in occasione dell'ultimo Consiglio europeo, per 
ristabilire le condizioni di una più costruttiva presenza britannica nella 
Comunità europea. Ritengo che siarn.o rìusc!iti ìn questo intento; così 
come siamo riusciti ad evitare che la formula adottata a favore del Regno 
Unito si concreti in un meccanismo permanente generalizzato, che 
avrebbe avuto come effetto· quello di modificare la. Comunità, stravol~ 
gendo i ptincìpi sui quali essa continua a fondarsi. 

La soluzione sulla quale è stato possibile raggiungere l'intesa pre~ 
vede per il 1984 un rimborso, a titolo forfettario, di un miliardo di 
unità di conto e, negli anni successivi, e per un periodo limitato di tempo, 
un rimborso percentuale degli eventuali incrementi del contributo netto 
della Gran· Bretagna. 

Tale soluzione risponde, in sostanza, all'esigenza, da noi tenace, 
mente perseguita durante tutto questo difficile negoziato, di non toccare, 
attraverso il ricorso ad 1m meccanismo di << giusto ritorno », i princìpi 
della Comunità, tra i quali rientra quello d\ una responsabilità solidale 
dei paesi· membri. · · 
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A parte questa compensazione forfettaria agli inglesi, l'unica altra 
deroga- anch'essa temporanea- al sistema delle risorse proprie con~ 
cordata a Fontainebleau riguarda la misura della partedpazione tedesca 
al rimborso al Regno Unito (che sarà del 24 per cento, anzichè del 36 
per cento circa). 

Grazie all'accordo sulla correzione dello squilibrio di bilancio a 
Fontainebleau, la Comunità europea ha potuto finalmente adottare la 
tanto attesa e non più procrastinabile decisione sull'aumento delle risorse 
proprie. 

La misura di questo incremento, pari allo 0,4 per cento del gettito 
dell'imposta sul valore aggiunto, destinato ad entrare in vigore il 1o 
gennaio del 1986, è ulteriormente aumentabile, con decisione unanime 
del Consiglio, al1'1,6 per cento a partire dall0 gennaio del1998. Si tratta 
evidentemente di un incremento inferiore a quel 2 per cento da noi co~ 
stantemente raccomandato e che la stessa Commissione aveva indicato 
come lievllo auspicabile. 

Abbiamo accettato queste. percentuali ridotte di aumento in spirito 
di compromesso e come unica soluzione. effettivamente praticabile nelle 
circostanze attuali. Certamente ciò non basta per un rilancio della Co~ 
munità che sia effettivo e, quindi, duraturo; anzi, ci si potrebbe doman~ 
dare se basti per guardare con maggiore fiducia alle prossime scadenze 
comunitarie, tenendo presente che restano ancora da risolvere gravi e 
delicati problemi di bilancio per la fase che precederà l'entrata in vigore 
della decisione sull'aumento delle risorse proprie. 

IL BILANCIO CEE PER IL 1985 

Nel momento in cui vi parlo sono iniziati a Bruxelles da poche ore 
i negoziati per la definizione degli strumenti necessari atti a far fronte 
al deficit del'pilancio per il1984 e sul cui esito mi sembra molto difficile, 
vista la rigidità delle posizioni di partenza di talune delegazioni, antici~ 
pare ipotesi di soluzione. Occorrerà, poi, affrontare altri due temi, e, 
cioè, l'impostazione del bilancio per il1985 e, su un piano generale, l'ado, 
zione di criteri per una disciplina di bilancio per gli anni a venire. 

Per il deficit del bilancio in corso, calcolato dalla Commissione in 
oltre due miliardi di unità di conto, la nostra posizione rimane ancorata 
alla necessità di sopperirvi mediante anticipi dei paesi membri, che la 
Comunità dovrà rimborsare non appena sarà dotata di nuove risorse 
finanziarie. 

Non ci sembra possibile, infatti, ripianare un tale squilibrio tagliando 
spese dovute, sospendendo pagamenti agli agricoltori o compromettendo 
le azioni dei Fondi strutturali ·necessarie per poter correggere certi squi~ 
libri e scompensi tra regioni a diverso livello economico. Non ci sembra 
praticabile, inoltre, una soluzione che finirebbe per compromettere 
l'esercizio di quei poteri di bilancio sui quali il Parlamento europeo ha 
investito così larga parte del suo impegno e della sua autorità. 

Per quanto riguarda il bilancio pel' il1985, dovremo operare perché 
venga dato adeguato spazio al finanziamento delle spese non obbligatorie, 
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ael ,quadro di .una diversificazioae delle azioai:comumtarie dirette ad 
assicurare lo sviluppo di nuove politiche; segnatamente nel campo della 
ricerca e delltapplicazione delle inaovazioni- tecnologiche. 

; Dovremo, inoltre, considerare la possibilità che l'aumenro.delle 
risorse proprie venga ratificato dai Parlamenti nazionali al più presto, 
in modo da lasciare aperta la via di dotare! la' Comunitl• del malfgiore 
introito dello 0,4 per cento dell1IVA anteriormente alto gennaio 1:986. 
Troppe sono, in detti, le. esigente finanziarie della Comunitl :europea 
per poter dilazionare ulteriormente le necessarie disponibilità di bila.Qcio, 
tenendo conto, anche,: dei maggiori oneri che compol$erà l'adesione della 
Spagna e del Portogallo. 

L' AD!SlONE :Dl SPAGNA E PORTOGALLO 

Progressi importanti sono stati compiuti nel corso dello scorso 
lQ.\nO: e :oei primi sei mesi di quest'anno nelle trattative pèr il terzo allar, 
gamènto · della Comumtl europea. 

Oggi siamo· giunti alla fase ·cruciale dei due né~iati di •adesio:oe, 
che dovranno conclUdersi seooood gli auspici di Fo:otainebleau entro 
settembre di · quest'U!mo. 

:na patte italiana continueremo ad adoprarei perehè l'obiettivo 
politico della adesione della Spagna e deJ Portogallò alla Comunità venga 
al più presto realizzato. Tale obiettivo dòvrà però essere perseguito te, 
nendo conto anche degli interessi di quelle regioni mediterranee che già 
so1frono di gravi ritardi strutturali. Per questo motivo, la nostra azione 
sarà rivolta, come pèr n• passato,.· aUa ricetca di una• soluzione equa ed 
equilibrata dei complessi problemi che restano ancora apertj nel neg~ 
ziato, soprattuttò nel· capitolo agricolo coa la Spagna, per favorire una 
integrazioae graduale ed armoniosa della economia dei paesi candidati 
con quella dei paesi membri ed evitare contraccolpi e seqmpènsi diffi.. 
cilmente accettabili per tutti. . · 

È ogai pià che mai dit"usa la coavinzione della :oecessità di adottare, 
a livello comwùtado, .. misure significative .e concrete~ rivolte, in parti~ 
colare,· a risvegliare la coscienza ·europea ed a formare l'Europa dei 
cittadini. 

Ciò richiede l'adozione di strumenti appropriati ed eaìcaci, in grado 
di imprimere. al nostro apparato produttivo, ma rwn soltanto a questò, 
una dimensione veramente· continentale. 

I nostri sforzi debbono essere indirizzati, anzitutto, a conseguire il 
completamentO del mercato interno. Per fare ciò occorre attuar.e un 
programma di,« normalizzazio:oe »~ ,eliminare t. restanti ostacoli .tecnici 
aJI:i scambi e favorire, la cooperazione fra ·le imprese attraverso la pr~ 
diéposizione·di idoaei .strumenti giuridici, primo.fra·tutti lo Btatuto della 
societl eUJ'Opea. • 

·<lccorre, inoltre, hnpegnarsi intensamente per la .. ll!alizzazioae di 
uno spazio monetariò. e :6.nanziarill) europeo, mediante il taffurzamento · 
del ·ruolo pubblico e privato dello scUdo éd ·il. passaggio· alla seeonda 
fase del·MStema monetàriO eumpeo• 



MJNJSTllO ANDll1!01TI 159 

LA CIRCOLAZIONE DI PERSONE· E MERCI NELLA CEE 

Occorre, infine, detetminare lé condizioni per una effèttiva libertà 
di circolazio~e delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi al~ 
l'interno dèlla Comunità. ò 

Abbiamo preSente, a· quést'ultimo proposito, le recenti intese 
intervenute fra f Goverili di Parigi e eU lk>nn coneernènti l'èliminazione 
dei controlli alle frontiere sulle persone fisiche. Mi propongo di so~ 
porre· all'esame del Governo l'adozione, iminediata ·di una regoJamen, 
tazione analoga a quella entrata di recente· in t\mzione alle ·frontiere 
francO'-tedesche, oon l'auspieìo che essa si. appliclti gradualmente ll tutti 
i (.!:ittad.ini della Comunità. 

In questo stesso ordine di idee ave'\ro rivolto qualche mese fa al 
ministro dell'Interno l'invito a studiare la·. messa a t>Unto pfeiSO .t: nostri 
aeroporti internationali dt misure dirette ad. alleggerire i· controllt f)er 
i cbtadini appartenenti ai paesi membri della Comunità. europea. Sono 

. lieto di poter comunicare al Senato che proprio a partire da questa settf, 
mana verrà istituita presso l'aeroporto internazionale 'di. Fiùmicinò una 
corsia preferenziale, in entrata ed ·in uscita, riservata, appunto, .ai cit, 
tad.ini comunitari. 

La ricerca delle soluzioni per· dare· slancio alla costruzione europta 
ruota oggi attorno ad un delicato dilemma. Un dilemma che costituisce 
il sottofondo di quasi tutte le decisioni - certamente di tutte le deci .. 
sioni maggiormente significative -:- più di recente adottate dai Paesi 
membri per uscire dalla crisi che attanaglia l'Europa. l tetmini di questo 
dilemma sono, almeno concettualmente, molto chiari, forse men0 ·evi, 
denti nella loro traduzione in termini ·enncrcti. · Possiamo così riaàsu;. 
merli: da ~ lato vi è·Io sViluppo di .nuove politiche' comunitarie, volte, 
'soprattutto, a ridurre il gap·t.ecnologico eon gli. Stati ·Uniti e tealùzabile 
con un cospicuo aumento dei mefti finanziari della Comunità; dall'altro, 
qualora i paesi membri scelgano la via di una severa disciplinMii bilancio, 
vi è il duplk:e rischio di una progressiva rinaziontiizziiZione della politica 
agricola comune e di un contenimento degli incrementi di spesa ad un 
livellè apt:>éalil sufficletite ·Per· cot:lSentire ·l'allargamento della Comunità 
euro~a alla Spagna ed al Portogallo. · 

E chiaro che .questo :secondo termine del dilem4na comporta altresi 
la realizzazione di un'Europa a geometria variabile, comeiilPresidènté 
Mitterrand ·ha: ·chiaramènte detto· nel suo·discotso del U maggio dawnti 
al Parlamento di Strasburgo. Un'Europa, ossia, che vede ìviklppltsi 
intorno al nucleo éentral:er:c=omUnitario tutta • una serie di . ini2iative di 
progetti cùi parteciperebbero soltanto i Governi che ne·hanno la volontà 
e la possibilità. 

Ci troviamo, in altri termini, di fronte ad. una: coopemzione con 
la quale Wuni paesi membri, senza volere usciTe dall'alveo ddla C:t>stru, 
zione europea, intendono dare la risposta alla medesima esi~ di fi, 
durre il divario tecoologico. · 

Una we visione dell'Europa, una 'Visione che assumé, alméno 
in una prima fase, l'aspetto della coope'ta%ione intergovernativa, si cdn, 
creta nello sviluppo di accordi industriali sia nd campo dvile che in 
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quello della difesa cònvenzionale; e prende la forma, altresì, di intese 
di collaborazione scientifica nel campo della conquista pacifica dello 
~Paz~o mediante la mes~a a: punto e l'utilizzazione di t~nologi.e europee. 

·' " < ! '' 

. IL J:lROCJ;rSSQ CQM,l.JNIT A1tJO 
E .tL P~OCJ;rSSQ JmiltOOVE:RNATIVO 

,Q»esto ci sembra essere o"i U quadro della .costruzione del nostro 
continente, che vede . coesistete H processo com.unitariOi, di. cui una 
delle . più recenti. ,ed appt'euate m.anifestuiol)i. è costituitil. dal pr()getto 
« Esprit », ed il processo intergovemativo. Si tratta, in SO,stanza. di. una 
nuova .fase cUi il. OovernOi ritiene che l'Italia • debba dare il suo contri~ 
b\lto.: Per questa ragione abbiamo iBtituito delle ColllmÌS$ioni; mi;te con 
i prmmpili · paesi cQ;mUnitari, oltre che con la S~a. per individuare 
quei settori in cui è possibile sviluppate ptQgettì di collah<?t:azione • per 
dare; così.;. vertichbHaterali, ~he si tengono a caden1e regolftri, 0ltre che 
un signincatò. politico, anche ùn chiato segwto co~reto. 

O»esto è allehe un modo, a mio puer;e, per dàte,, attraverso una 
diplomazia di movimento, una risposta non soltanto . verbale ad una 
Critica· che. è suscitata dalla ~dale .cooperaiione franco-tedesca; que~ 
st'ultima è certo necessariit ed aùspicabile per fattl avilmare l Europa, 
ma 'non ·per' questo deve essere esclusiva e disctimìnante nei confronti 
degli altri pa.rtners • 

. Q»esta c~eiione della costruiione europea, che si .è andata p~ 
cisando proptio negli: ultimi mesi, pntsenta~c certamente, accanto a delle 
luci, anche forti ombre. Essa può assicurare, non vi è dubbio,. un dina~ 
m.ismo alla realiizazione di .tecnologie eU!fopee ed è, perciò, utile ed .eAi
cace. Ma vi è allclie il pericolo, se. non stiamo è bene· attenti, che il pro
cesso lintergovernativo &ùsca col.t)revalere sulle istituzioD.i e sui ·mec .. 
canisml· <iella .. Comunità. europea. . 

Ciò.tion può.·e.non·deve accadere •. perchè significhetebbe.~m.piere 
un passo indietro nella. costruiione tormeatata e complessa .di q11!? 
st1liuropa, quale si è sviluppàta a partire .dal Trattato di .. Parigi istitutivo 
della Comunità del carbone e dell'~i.aio. 

·È nec;~rioj quindi,. operare,.sin da ora, per ua armònico sviluppo 
delle d.ue f3si, Quella comunitaria e.quella ,intergovernativa, e peuicon· 
durre. • uni giorno. che. ·speriamo non ·lontan~. tutti i nostri tifoni.· .nel· 
l'a~ dell'Unione europea. · · · 

Ecco pelichè l'impegno• preso a. Fontainebleat.i di istituire . un eoo 
mitato. ad lwc per .l'esame .del Mforwnento istituiionale acquista agli 
occhi dell'Italia, e nell'ottica di questà nostra preoccupazi,ob.e, .un'im .. 
portanza fondamentale. 

Per. noi questo .esetcizio d.Ve portare aa .. un esame .approfondito 
del progetto di trattato istitutivo dell Unione europea approvato dal 
Pa~lamento di Strasburgo. Questo esame, per~ n,On deve sacrificatne 
la realistica ambizione e d01Vtebbe. .a noatro parere, condtJrre rapidamente 
ad una confe~adei Capidi.Stato e di Governo disposti ad approvare 
le modalità ed i ~ntenuti dell'inlziativa parlamentare, · 
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Tale conferenza dovrebbe, quindi, rinviare il progetto al Parla· 
mento europeo, in modo che quest'ultimo possa tener conto del con· 
senso che si sarà realizzato a quel livello. 

Se a Fontainebleau non siamo riusciti a sciogliere che i nodi del 
passato della vita comunitaria, ciò non significa che l'idea della solida
rietà e della costruzione di un'Europa unita sia oggi in crisi. Anzi, direi 
che la consapevolezza di un comune destino dei popoli europei di fronte 
ai problemi della pace, dello sviluppo dei paesi emergenti, della neces· 
sità di riconquistare le parità tecnologiche e dell'urgenza di risolvere gli 
angosciosi problemi dell'occupazione che ancora travagliano il vecchio 
continente è. oggi più forte che mai. Bisogna lavorare con questa· con• 
sapevolezza, seppure con metodi diversi da quelli esclusivamente comu· 
nitari, che noi avevamo immaginato e sperato. 

Ma dobbiamo ·altresì vigilare perchè gli strumenti che ci permet· 
tono oggi di fare l'Europa vengano utilizzati in maniera appropriata e, 
soprattutto, in armonia con l'obiettivo finale dell'integrazione politica 
ed economica. 

Per questa ragione il Governo, sorretto dal voto unanime di questo 
Parlamento, intende operare perchè il meccanismo istituzionale previsto 
dal progetto di Trattato sull'Unione europea si realizzi appieno, a ga
ranzia del raggiungimento dell'obiettivo unitario. 

Il Parlamento europeo, uscito dalle recenti elezioni, troverà sempre 
nel nostro paese un interlocutore sinceramente intenzionato a portare 
avanti il disegno unitario, convinto, come è, che il futuro dell'Europa 
dipende dalla capacità dei paesi membri di far sì che l'Unione non resti 
un'utopia ma divenga una realtà operante. 

Il ministro degli .Esteri on • .Andr~otti alla. Commissione Esteri 
del Senato della Repubblica 

(1° agosto - Resoconto sommario) 

11 ministro degli Esteri on. Andrepttt ha parlato il 1~ agosto alla Com· 
missi®e Esteri dd Senato della Repubblica sulla << Ratifica ed ~ecuzione 
dell Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il18 febbraio 1984, 
che apporta modificaz.ioni al Concordato lateranense dell'ii febbraio 1929, 
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ». 

V. anchè 194° resoconto del 26-7-1984 (Giunte e Commissioni). 
Ha quindi la parola il ministro Andreotti. 

Premette che durante i lunghi anni che hanno preceduto la firma 
di questo Accordo il Governo si è sempre mosso nella linea di seguire 
le indicazioni del Parlamento che, nel suo ultimo dibattito, ha particolar
mente approfondito l'argomento e testimoniato un amplissimo con, 
senso sulle intese raggiunte; si sofferma poi sulla questione, posta dal 
senatore La Valle, circa la natura della nuova normativa the dovrà en, 

12 
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trare a far parte del nostro ordinamento e dichiara che si farà cadeo di 
riferire allo. stesso. Presidente del Consiglio la necessità che, nel dibat~ 
tito in Aula, si chiarisca la questione facendo ben attenzione a che la 
soluzione individuata, e giudicata ottimale in quanto semplifìcatrice, 
non possa finire invece, per creare incertezze ed attriti. Circa, poi, il 
merito della nuova normativa, che - egli dice ~ opportunamente 
supera il modello del beneficio, il ministro Andreotti si dichiara con~ 
vinto che. il nuovo sistema - che dovrebbe consentire ·il fine ottimale 
del Cilttolico che mantiene la propria Chiesa - va comunque consi~ 
derato come un sistema sperimentale, peraltro non nuovo rispetto ad 
esperienze di altri paesi e caratterizzato da dati di novità importanti quale 
il rilievo. attribuito alla Conferenza episcopale. 

Avviandosi alla conclusione, il rappresentante del Governo invita 
a sua volta la Commissione ~d esprimersi favorevolmente su un Accordo 
che merita di essere. approvato esprimendo l'avviso che il Governo po' 
trebbe sempre pensare a far sì che il deposito delle ratifìche avvenga solo 
dopo che tutta la materia oggetto dell Accordo stesso si sia perfettamente 
delineata. 

In sede di conferimento del mandato a riferire, interviene breve
mente, .per dichiarazione di voto, il senatore V ella che, nell'esprimere 
il favore dei senatori s.ocialisti sulla nuova normativa concordataria che 
segna un chiaro superamento di precedenti imp.ostazioni di natura con~ 
fessionale, sottolinea che l'accordo in esame esalta i principi di libertà 
di tutte le confessioni religiose, della laicità dello Stato, della autonomia 
e della non ingerenza tra Stato e Chiesa e merita, pertanto, pieno ap~ 
prezzamento. 

Il ministro degli Esteri on. Andr.eotti alle Com~ssioni rinnite 
Esteri· e Ditésa ·delia Camera dei· dèpntati 

(21 agosto - Resoconto sommario) 

Il ministro degU Esteri on. Andreotti ha parlato il 21 agosto alle Com~ 
missioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati sulla richiesta for, 
male delle autorità egiziane per assistenza ed appoggio da parte italiana 
nell'opera di sminamento delle acque del Golfo di Suez e del Mar Rosso. 

V. anche 201° resoconto del 21 agosto 1984 del Senato (Giunte e 
Commissioni). 

Il ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, rileva che le. varie 
e differenti crisi e tensioni che purtroppo da tempo si manifestano nella 
vasta area mediorientale continuano doverosamente ad essere al centro 
dell'attenzione e dell'azione politico-diplomatica del nostro paese. 

Nelle ultime settimane, l'inquietante problema della presenza di 
mine nel golfo di Suez e nel Mar Rosso è venuto ad aggiungersi a queste 
tensioni. L'opera di distruzione che gli autori di tale iniziativa si propo.
nevano ha già più volte conseguito i suoi risultati. Navi di numerosi 
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paesi, sia non allineati, sia oCcri.dentali, sia dell'~, sono rimaste dan~ 
n~ggiate dalla 'esplOsion~ ·di questi· otdi~ ..Jl!lChte se non. in modo il!t& 
parabile. La situaaone è allannante, mà noft. ha mo ad ora fattd ridurre 
sensibilmertte il moVimento del traffico che resta. al di sopra delle cin;. 
q~ta naw al giorno (per quattro quinti cariche di maa e peri un;quinto 
di petrolio). 

Come si sa, l'U agosto il ministro degli aS'ati esteti egiziano ha 
convocato l'inatticato d~àHati a:taliano,al Cutro, cui ha fatto Pt:esente la 
ri'Chiesta egiziana all'Italia di eiuto ed appoggio ~elle opetuioni.di,smi~ 
namento che q.l governo si propOne di 'attuare, nell'ambito~delltte pr& 
prle 'lcque:Qtmtoriali, nd,:golfu dì Suez e nel Mar .. R.oSJO; 

n tl\inistfo degli esteri egidano ha espresso',~; propria~fid:uda ·che 
l'Italia voglia accogliere l'mvito; soctolineatldo che $so le' stato rivoko 
non solo nel quadro delle eticdlenti· 'relazioni dt umicbill esiStenti 4ft 
i 8ue paesi, ma moltte sulla. base deJ:l'azione che su: un :Piano Fnerale 
il nomo paese appate sempre· disposto a ,..,olgere, al me di contribuite 
al rlspettd dei ptift.c\pi della · co~ist~ ~fi.ea tra tutti· gli Stilti~ ·m 
cui 'è compresa: 'm salvilguatdia dell:lititté'allà libera navigazionttt"delman. 

; . ' .. . ,\· ' 

EA POSIZIONE DEtVIT.AiiA 

' 'Ua..· ricl:desta. eit:nana ···'e!· stata 'presa. nella :pttl ! attenta còrtsid~6~e 
da 'patte dél' çlovetno per Je. medesbrie ragioni pér cui essa è stata a~~ 
:tata .dlllle ~;Jutdrità qel Cati:b~ L ttd rappresenta infatti w:l.rpaese cim 
cqf·Pitalia •tnti8ttfene relaiioni eraU approfondite ed a~, ··~ 
in c~i~erazi~. dell'impé:)rtan~ decisiva che esso ti~éstè · ·. · · . . . . 
nieditertàn~ éd; arabd. Il n~stro plle5e. ha inoltre unt'Ut;llb: obrei'tk'o ~ 
intetnuionlll~te tic6noSci\Ito . pér .ciò .che rlgtiania la: diStèbsmn.e e 
la pace; ed .à talè· ruòlo; çlle çreae .molto ~USt&\mènte d. si·· P'tOJ;kitie ·di 
svolgere còn l impegnò' ògnf: volta: cliè è pòssìbile, .l*Itàlia nò~ gli iée~ 
possa sottrarsi in questa circostanza. Sono pòÌ troppo evidenti ;i :~sti 
interessi di carattere economico in gioco per un paese come il nostro, 
collocato al centro del Mediterraneo, per il quale quindi i rifornimenti 

· che. p~suno per. il M;e,r R.ç~.so.e attrl;lye:rso .il ~de. ~~ueì ~o UJ:l~im~ 
po/ta.ma pattlc61àie. 1' ·· •. ·.1 • • ·· '· · •.!· ')' '' " • ••• • " 

Non sono soltanto wlidi motivi di ordine politico, quali il ruolo 
italiano ne.LMediterraneo .. 0. iL forte • impegno italiano. vew:> il •mondo 
.ar!Jbo e pet: una. nomudiuazione d'elle reabioni triJ gli arabi e. Israele, che 
deDbolio formàre oggetto di attenta,. wlu.ta2iòne d.a pane n<>ftl'a. Vi è 
anèhe un duo moti\'lo, in un certo MnSO preliainue, cb.e Gtra:in·liàea 
di.conto. E questo motivo.è coniol!tato dalb!:·.stattsicheJche d dicoM 
•. quqt, ••• otdel ttaflieo tommer.ciale che~passa peJ u.~ . .di 
Suet. ò JdeStiìaato,' a poìti italiani~ Sarebbe .petàò .ssutdo .coMid,.rei 
estranei alla c<*\ e nonaecettare la ~ataegi:tiana.di èoopera~.ptr la, 
sicurea;za .di quella• wa d/acqua,. così :irnpbrtan:te. per noi •• 

Certo••:se .le autorità militari aveslem soll~téì .delle -ec:ee*>ni· di 
caratt;tre tecni~· do~o .astenerci dal dare .alrappello rivoltc:d·~cllal 
Cairo un seguitò positivo. Ma cosl noar:è. ~ 
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I motivi di urgen~a, determinati dall'elevato rischio cui vanno in~ 
contro le navi che passano attraverso il Canale di Suez (fa presente in 
proposito però che i Lloyds di Londra non hanno modificato i premi 
assicurativi) consigliano di aderire senza indugi alla richiesta egiziana; 
ma a titolo di temporaneo pronto soccorso e rimanendo fermi nella 
convinzione che all'Egitto convenga investire della questione il Con~ 
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, nel frattempo, estendere ad 
altri paesi, oltre a quelli già interpellati, le richieste di collaborazione 
per la necessaria azione di individuazione delle zone pericol0se e di neuf 
ttalizza~ione del pericolo determinato dalla posa delle mine. 

Per quanto riguarda l'Italia continuerà ad operare in questo senso, 
allo scopo di i:lare allo sminamento il carattere èhe gli è proprio, quello, 
cioè, di un'azione che non .può riguardare soltanto questo o quel paese, 
ma che investe la comunità internazionale nel suo insieme. 

GH sembra, dunque, che sia non soltanto opportuno, ma anche 
indispensl:lbile, allargare ad. altri paesi, oltre a quelli già invitati, la col~ 
laborazione nel dragaggio delle mine. E dò tanto più che almeno Grecia 
ed Olanda .hanno. già manifestatola loro disponibilità in questo senso. 

Quello del rischio che per quest'opera di bonifica della via d'acqua 
che va dal Mar Rosso al golfo di Suez si possa ricreare qualche cosa di 
simile ad una forza multinazionale è stato un argomento usato nei giorni 
scorsi, talvolta con spirito polemico, ma spesso anche con un realismo 
d,el tutto accettabile, Difatti> nello spi:dto st~sso della richiesta rivolta 
dal governo egiziano ad alcuni governi che a buon diritto esso riteneva 
fra i più interessati al libero traffico per il canale, non vi è alcun pro; 
p9sito di ricreare nemmeno le premesse di. una simile forza. Il presidente 
lV;i:ubarak ha fatto subire alla linea politica egiziana una notevole evolu~ 
zione, .che la porta molto più di qualche anno fa a riallacciarsi .al non~ 
allineap;1ento. Ha ottenuto il reingresso del suo paese nel quadro islamico 
ed ha compiuto molti passi avanti verso il pieno reingresso anche nella 
Lega araba. È tornato ad elevare al livello di ambasciatori i suoi ra~ 
porti con l'Unione Sovietica. 

IL SIGNIFICATO POLITICO DELLA RICHIESTA EGIZIANA 

Il problema, quindi, per Fitalia è di aderire ad una richiesta rivol~ 
taci in via bilaterale da un paese amico. Questa richiesta ha certo un si~ 
.gnificato politico e non soltanto tecnico; ma questo significato discende 
dal proposite di eliminate rapidamente un potenziale elemento di ulte .. 
riore turbamento dal Medio Oriente ......;.. da tutti condannato e di cui 
nessuno infatti si assume là responsabilità ..,....._ e di impedire, inoltre, 
maggiori . disordini economici ìn una fase in cui né i paesi industrializ .. 
lizzati, né quelli in via di sviluppo se li possono permettere. 

Il rapporto di ciascuno dei pé!esi è solo eon l'Egitto cui spetta il 
coordinamento nell'operazione di sminamento nel quadro delle respon .. 
sabilità internazionali, spettanti, appunto, all'Egitto, per quanto riguarda 
la libera navigazione del canale. 



Non vi saranno, quindi, organi cònsultivi politico-.-diplo:matici; ed 
è pertanto improprio invocare qui analogie:•con quanto è accaduto nel 
Libano. 

Sarebbe sbagliato considerare quello delle mine: nel Mar R:osso 
un episodio, un inòidente isolato. Ma al di là della,constatata insufficienza 
- almeno sino ad o-R .._ degli elementi informativi ·circa, la paternità 
e le finalità dell1azione di minamento (e credo che in tali condizioni sia 
da irresponsabili avanzare; prectoncette ipotesi:)) .. gli sembra• oppOrtuno 
inquadrare questa·vicenda nell'attuale momento politico tnedio orientide. 

IL CONFLITTO IRAN-IRAQ E LA QUESTIONE LmANESE 

La regione1 oggi è travagHata da. tre crisi a~i· gravi e òòtnples,sè: 
il .contenn0$o arabo-Israeliano, il conflittò Iralc~Iran, la· ~ti6ne l~ ba~ 
nesè •. Se quest~ultim'(l ha attrave,rsato negli ultimt mèsi ;una: 'fasè di 'l'Osi~ 
tiva evoluziòne, 'le altre c.irsi ritb.angono puttròppo itrlsolte. :Anzi/ esse 
attraversarlo U:na fase di peric~losò ristagno che non ~ente di iritrav, 
vederé a breV-e tertnine ·alcuno spiragHc> pc>sitivò' !)et ·una · soluzione 
nego:dale. ·· · · 

In tm quadro politico c0$l graVido di tensioni sarel;>be erronec>tutta, 
Via non riconoscere e identificare !•azione di alcune forte.·•ché iflV'èce 
sc>no SUSCettibili. di incidere• positivamente sulla sifu~OI}e. e ~ugli• èqUÌ"' 

libri attuali, laSciando intravved~re in pro~iva la· cremonè di un 
nuovo quadro pc>litico in cui Ie Iùci, se si saprà incoraggiate questa ev()l-
luzione, potrebbero prevalere sùlle ombre: . . 
. Crede· èh~ al tiguardo tutti debbano valutate ton attenzione la sia 
pur difficilè evblun~n:e po~itiv:a della situa'Zione libanes,é, cui hl •testé 
accennato e che p{)trà averei;' se gli e\ementl' di~egatiVi n~ loJ.'rìètfnime 
a prevale~, Un. ça:rlrttere esemplare. Non ~ :eont{a&tr e rlèaduté n~l~ 
Vio~enia, a Bèirut ha pc>tuto via Via impostarsh~. prevalere ~ 'diSèòrso 
politico tra 'le varie {:lartj politiche, reli~ose ed etnicHe mt~te, che 
~ sttlto céftl1menté' facilitato; sia 'pute' ~mamet;>.te mefléf~! pròptio 
in~. dal Governo sirlllno. Oggi si rlcòfio~ pi~ o meno ija td~i 
che avevamo visto giusto nell'indiViduare e stimolate qu~() è 
ru6lo'pçisitivd d'i' DiìtnaSè(:)/Qtìantb sta acì::adi:hdòa Beittif'-·g 
Òtlì ---' ~ 'és~~iàltnente àowto a1'fatto'1ehe 'Si è compiuto' Un grlrj:ide 
sfdrzodf convetgenu vèrso 'l'Un.Ità, ~e per ora ~gge, fta lè1varié, m.. 
dmonaD posizioni lirabe; ijtte1It.q1te si . è abit\)ati , a c1lJamatè moderate 
eome quene~che invece si da~Mfkano ~otrie non taJ,tDel:resto, fo~e 
sarebbe il caso di abbandonare d quanto mèn:o' 'llggibrnare (1Ue$te nostre 
categorie, che applicate oggi alla situazione medio orientale rischiano 
di non farci comprendere più niente, proprio perché a suo avViso ri, 
sentono troppo dell'abit;udine d; tutto CO~l.Jt!lt"e ai rapporti - anche 
di Stati che si richiathano ·al non allmeameìltd'- rispettivamente con 
l'Est e con l'Ovest. 

Ptopriò m Medio Oriente Si ~vrebbe; 4Vitare ;d missimo ii JJischio 
di e~ le ripercùssioni dei rapporti Est-Ovest;~ specie m un11 ,fll$4! 
complessa di ques,ti . .-ap)>orti ·quale qùella .attuale .. 
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Per quanto riguarda il conflitto tra Iran ed Irak, così grave ed a 
proposito del quale non può purtroppo ancora dirsi che s'intravveda 
una via di uscita, vi è un aspetto importante che sinora ha retto e che 
è sicuramente il principale motivo per il quale si è quanto meno. evitata 
una sua pericolosissima estensio.ne. Si tratta dell'analogia di valutazio.ne 
ed in fondo anche di posizione esistente. fra Stati Uniti ed Unio.ne So~ 
vietica. È un elemehto che qualche volta sfugge, ma che èi di rilievo, 
dato che è la premessa per ogni intervento. dell'ONU: ad esso si devono, 
del resto, quei limitati interventi delle Nazioni Unite che vi sono stati e 
che, pur senza potere riaprire le vie della pace, hanno quanto meno 
precluso aspetti fra i più pericolosi ed antiumanitari che quel conflitto 
era andato assumendo. 

Si può dunque vedere che un serio sforzo verso una maggiore unità 
fra le posizioni del mondo arabo può far sì che tra il presidente del 
Libano Gemayel ed. il presidente della Siria Assad si stabilisça un buon 
dialogo o che - e questa è una delle ultime impo.rtanti novità dipJo, 
matiche- fra il re di Giordania e l'OLP di Arafat si concluda final~ 
mente una intesa che, co.ntemplando tma ipotesi confederativa tra 
Amman ed i territori occupati, . può facilitare grandemente una rimessa 
in moto della sistemazione palestinese. 

Si può dire che queste intese possono purtroppo non avere durata 
e stabilità e che il Medio Oriente ci ha abituato ai peggiori colpi di scena 
e alle ricadute più impensate. È vero. Ma sarebbe sbagliato rifiutarsi 
di vedere quello che intanto accade, e negare che vi siano segni positivi, 
anche se. ancora instabili. Occorre invece quanto meno. tentare di dare 
ad essi un contributo di consolidamento. 

Sempre perseguendo questo proposito, non appena chiusasi la breve 
parentesi estiva, cha accettato l'invito di quei governi a recarsi - entro 
la prima quindicina di settembre - in Arabia Saudita e, in un periodo 
tuttora da stabilire,. in Giordania. Inoltre, mentre sarà a New York. per 
l'Assemblea generale dell'ONU, conta di avere i tradizionali incontri 
con vari esponenti della regione, fra cui _.. si augura - il ministro degli 
esteri. del nuovo governo israeliano. In. novembre, come è stato annun~ 
dato, il Presidente .del Consiglio - che accompagnerà - si recherà al 
Cairo· in visita ufficiale. 

Pensa che in tutti questi incontri si avrà modo di tornare a con
statare l'impegno verso una maggiore unità che si manifesta nel mondo 
arabo. È.un aspetto che lo ha colpito anche nei colloqui che ha avuto 
in Libia, intorno ai lavori della Commissione economica mista che ha 
presieduto per sbloccare la questione degli importanti crediti delle nostre 
ditte e se possibi~e rilanciare i rappor.t:i economici. 

I RAPPORTI CON LA LIBIA 

In particolare gli è apparsa significativa ·l'asserzione dei dirigenti 
libici circa l'intenzione di promuovere un dialogo più disteso con 
l'Egitto, di cui essi non hanno disconosciuto l'importanza nel contesto 
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inter arabo. Occorre pertanto non dimenticare questa fin.alità di rasse~ 
renamento libico-:-egiziano anche nella impostazione politica dell'attuale 
vicenda del nostro accordo con l'Egitto per la bonifica del mare. Anche 
il riconoscimento da parte libica del ruolo ahe può avere l'ONU in 
Libano e per la sicurezza di Israele può rappresentare un paspo avanti 
verso quel reciproco riconoscimento fra Israele e OLP, fra Israele e il 
mondo arabo nel suo complesso, che certo costituisce il difficile 0biettivo 
da raggiungere per instaurare la pace. L'annuncio di un nuovo rapporto 
fra Tripoli e un governo arabo così vicino all'decidente come quello 
del Marocco può essere una conferma di questa poitica libica. Occorrerà 
tuttavia esaminare l'evento anche alla luce delle valutazioni dei governi 
più interessati - Tunisia ed Algeria .....-'. con i quali siamo a tal fine in 
contatto. 

Su questi argomehti ha avuto modo di discutere recentemente a 
Los Angeles nel corso dei colloqui con il .presidente Reagan e con il 
segretario di Stato Shultz, riscontrando il· loro attento interesse. 

Un altro dato molto importante sarà certo costituito dalla soluzione 
della crisi governativa in Israele, causata dalle elezioni politiche anti~ 
cipate. Auspica vivamente che un forte governo di coalizione che com~ 
prende i maggiori partiti sappia affrontare in modo nuovo, più fiducioso 
e costruttivo il tema, vitale per l'avvenire di quel popolo, dei rapporti 
con il mondo arabo. Per un'evoluzione del genere, Israele può contare 
sull'attiva simpatia dell'Italia, sia di per sé sia quale membro dei dieci 
della Comunità europea, di cui tra l'altro nel primo semestre del 1985 
ci spetterà la presidenza. 

IL RUOLO DEL GOVERNO ITALIANO 

In ogni caso, l'Italia intende prestar ogni utile contributo per fa~ 
vorire in Medio Oriente la tendenza al dialogo e alla distensione. Il 
processo unitario del mondo arabo rappresenta una grande prospettiva 
storica e politica cui l'Italia guarda con tradizionale favotef riconosce~ 
done le potenzialità positive per H conseguimento della stabilita e della 
pace in quella regione. Per questo non si può rimanere indifferenti di 
fronte alle forze, palesi ed occulte, che ne travagliano il cammino. Per 
questo ritiene sì debba prestare il nostro contributo fattivo per con~ 
trastare iniziative destabilizzanti, intese a disseminare ostacoli ed accre, 
scere le tensioni nell'area medio-orientale; iniziative che colpiscono 
indiscriminatamente gli interessi di tanti Stati della comunità interna, 
zionale. 

Questa linea politica consiglia oggi, di fronte alla insidia rappresentata 
dalle mine nel golfo di Suez, di assumere ~ nel pieno rispetto dei diritti 
di tutti gli Stati d~ll'area .'---la richiesta parte di responsabilità. 

Il Governo non è mosso dal desiderio che l'Italia sia presente a tutti 
i costi in nome di un malinteso protagonismo nazionale; né tant0 meno 
dà quello di farsi portatore e sostenitore di interessi di parte. Ma per, 
segue obiettivi preCisi, commisurati alle nostre capacità, rispondenti al 



168 MINISTRO ANDll.EOTTl 

nostro ruolo di paese mediterraneo naturalmente interessato alla pace 
e alla stabilità nelle aree contigue al nostro precipuo interesse. L'azione 
che il Governo intende intraprendere su richiesta ed in appoggio del
l'amico governo egiziano sembra massimamente rispondente a questa 
impostazione ed a queste finalità, in adempimento al mandato di operare 
per la pace nella regione medio~orientale. che il Parlamento ha più volte 
confermato. 

Deve però nettamente smentire le voci, del resto piuttosto grosso
lane e irrealistiche, di un nostro attivismo per fare maturare l'invito 
egiziano. Ovviamente, si è seguito sin dall'inizio l'evolversi della situa
zione nel Mar Rosso. Una prima nota verbale egiziana, che si può de
finire di pre~allarme, era stata consegnata il 1° agosto. 

Sin da allora da parte italiana è stata avviata un azione di chiari
mento e di approfondimento, sia alle Nazioni Unite sia con i paesi al
leati sia con gli Stati · rivieraschi. Mancavano infatti e mancano tuttora 
elementi utili circa le responsabilità, gli obiettivi e la ratia della di.~se
minazione delle mine nel golfo di. Suez e nel Mar Rosso. Al di là delle 
indicazioni echeggiate dalla stampa o adombrate in talune dichiarazioni 
governative, gli elementi probatori al riguardo sono ben lungi dall'essere 
definiti. 

LA SITUAZIONE NEL GOLFO DI SUEZ 
E NEL MAR ROSSO 

Risulta comunque che, a partire dal 9 luglio scorso, navi in transito 
nel golfo di Suez e nel Mar Rosso hanno subito danni di varia entità 
a seguito di esplosioni di mine. Sarebbero sino ad ora accertati poco 
meno di venti incidenti, che hanno coinvolto navi di diversi paesi fra 
cui Spagna, Olanda, Giappone, Grecia, URSS, Repubblica democratica 
tedesca, Polonia, Cina e Cipro. Nessuna nave italiana è stata colpita. 
Dalla localizzazione degli incidenti, risulterebbero minati il golfo di 

. Suez e la parte meridionale del Mar Rosso, 
Sul tipo di ordigni mancano indicazioni precise.· Secondo l'opi

nione di esperti occidentali, si tratterebbe di mine di ptofondità (non 
soggette a deriva), attivate acusticamente dal passaggio delle navi. 

Oltre che all'Italia, l'Egitto ha chiesto assistenza per lo sminamento 
a Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Anche l'Olanda e la Grecia gli 
hanno offerto la propria disponibilità. Tra gli altri paesi riveraschi, risulta 
che l'Arabia Saudita abbia richiesto assistenza agli americani ed ai fran~ 
cesi. Lo Yemen del Sud ha dichiarato che avrebbe adottato misure ~r 
assicurare la libera na:vigazio:tle delle su.è acque e a. questo proposito 
d viene confermata la presenza all'imboccatura merldionale del Mar 
Rosso di. ùn d;ragamine battente, appunto, bandie11tl sudyemenita. Da 
parte· egiziana si è inoltre avuta conferma che un dragamine sovietico è 
transitato sabato notte per H Ca);}ale dirigendosi verso sud. 

Da parte italiana, sin dall'inizio,. si è st<lti orientati a ti tenere che 
episodi come quelli verificatisi nel golfo di Suez dovessero interessare 
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direttamente la comunità intet:O.ai3io.oale sia ~per }'importanza obiettiva 
di} questa via d'acqua per i paesi costieri e per tutti quelli che ae usu, 
fruiscono,: sia per i riflessi. po}iticiJ in una zona ,così delicata. 'Q: dunque 
opinione dd Governo che la questione rappresenti ~un tipico case in 
cui un'azione delle Nazioni .Unite sarebbe opportuna ed auspicabile. 
Per qùesto~ ~si è tempestivamente ~espeJito un appropriato sondaggio 
presso il segretatio generale dell'ONU. Da esso peraltro non è emerso 
che, aJ.meno inrquesta fase, il~quadro~delle Nazioni Unite sia attivabile 
con quella rapidità ed~ eflicada ·che le circostanze richiedono. 

~ Nel fare stato di ciò, il segretario generale Pérez de Cuellar ha tenuto 
ad espril'l'ltre comunque'il proprio apprezzamento per essere stam.Vltalia, 
u·so~o paese a sostenere :Sin dall'iniziO' e pubblicamente, la competenza 
delle Nazioni Unite nella questione. Non considera comunque chiU:SO 
il discorso e ~pensa' imzi che consentirà di riaprir lo. proprio l'ormaj. im, 
minente periodo dell'apertura a New York .dei l~vori della. prossima 
Assemblea, con il gran numero di incoo.tri: internazionali che suole pro, 
piJ:ziare~ fra i qliali ~si aÙgura non mancherà quest'anno quello fondamen, 
tale tra i raponsabili della politica estera americana e sovietica. 

Comunque; ~la momentanea carenza di iniziative della .. màssima 
is1:1Uba intemazionale, cui l'Italia riconosce tradizionalmente un~~ ruolo 
di guida e di controllo della comunità degli Statir per cui non sono logi, 
che disattenzioo.i o èccezioni prevalentemente formali, accresce 6bietti, 
vamente la responsabilità dei singoli, paesi dell'area mediterranea e di 
quella t:o:ntigua mediorientale., Per, questo il Governo italiano, ritiene 
per parte sua doveroso aderi~e alla richiestaeche il governo ~egiJ:ziano 
gli ha direttamente rivolto, analggamente: a:· quanto llEgiltto ha fatto 
- nella sua legittima ed autonoma determinazione - nei confronti 
di altri paesi, dotati di capacità tecniche ed attrezzature adeguate. 

LE 'MODALITÀ DEtt•AZIONE ITALIANA 

Qu-w~o ai çti~eri, ed tùle m~alità dell'a(l:iQ~ italiana, y,a de~o in, 
nanzi~ttQ che .l'~de&ipne dell'ltalia richiest;f ~giz~ana do~bbe con, 
cretarsi .~ • uPa hiizìati'(a ~bilaterele ast1u~r~bbe ~e cari.tterist~cJJ.e 
di im·~9~e di .assÌ$t~ tecnica it!diana ad Un 'p~$e amico., 7 ~ ~ • 

da una &it\la.zione di Pericolo eh~~ tn,lnacdai sqçqp.tet;e$$i e . 
libera navigazione in una via d'acquaèosl importaO.rte per i traffici ~qn.
diali, oltteché per i nostri. Non si tratta, insomma, di costituire nuove 
forze multinazio.oali>né·tantonìeno~dt petseguire full strategici·o di con .. 
franto cO:n~ ciUccheuia; ma semplicemente di dare un contribùto a1linché 
possa ·pl'Òcedersi ~.çcn .. rapidità al risanamento di una· via màrittitna. fon~ 
dal'l'ltntale. 

t ~sta iniJ:ziativa bilaterale si affianca ad . altre ànaloghe • .ctoncordate 
- .èoftle,si è detto - dallrEgitta c<!llb'Dltri paesi .. Tuttavia nmiarrà da esse 
aettam.ellte distinta .ed autOnoma: Jniziative;:multinazionali nella fatti;. 
specie .• potreb~rtf esaere ;a suo avviso adeguate~ solo se• pr~ ed 
attuate nel quadro delle Nazioni Unite. 
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In ogni caso, il Governo fermamente si impegna a che la parteci~ 
pazione italiana all'azione dì sminamento si svolga in conformità alle 
norme del diritto internazionale e nel rispetto dei legittimi diritti e pre~ 
rogative degli Stati costieri, che l'Italia ha sin dall'inizio contattato e con 
cui intende mantenere le opportune consultazioni. 

Alle competenti autorità egiziane spetterà infine assicurare il neces~ 
sario coordinamento operativo. Fatte salve le esigenze di tale coordina~ 
mento, saranno mantenuti da parte italiana l'autonomia di comando' 
ed il completo controllo politico sull'impiego delle unità italiane. n 
Governo infatti si riserva piena discrezionalità circa i modi ed i tempi 
dell'impiego delle nostre unità nelle acque da bonificare. Tale impiego 
resterà strettamente finalizzato alla ricerca e individuazione delle cariche 
esplosive nelle zone da predeterminare, con l'obiettivo di concortere 
al ripristino di condizioni di piena sicurezza in quella importante via di 
comunicazione. Ed in quanto ai tempi il Governo ha condiviso il motivo 
dell'utgenza, ma ritiene - e lo si è detto in. tutte le direzioni,. compreso 
un contatto con l'Unione Sovietica in base al protocollo di consultazione 
dell972 -che l'Egitto non possa esimersi- ove perdurasse il perico~ 
loso fenomeno ...,..... di adire il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
allargando nel· frattempo la cerchia degli inviti a cominciare da chi si 
è già dichiarato disponibile. 

Qualora questo non avvenisse, crede che sarebbe doveroso da parte 
del Parlamento e del Governo italiano riconsiderare la situazione. 

Per il momento sarebbe auspicabile un consenso unanime del 
Parlamento, anche per rimuovere interpretazioni sbagliate di quello che 
è il nostro limpido atteggiamento su questa nuova crisi di Suez. 

D ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della Repubblica 

(13 settembre - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri an. Arulreo~ti .è intervenuto il 13 settembre al 
Senato della Repubblica nella discussione del disegno dilegge: «Ratifica ed 
esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica 
Araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento 
del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 2 5 agosto 1984 e al 
Cairo il 28 agosto 1984 ». 

La missione italiana nel Mar Rosso ha avuto un carattere • essenzial, 
mente tecnico, di cooperazione con un paese amico çhe svolge nell'ambito 
mediorientale e nel quadro non-allineato una funzione equilibratrice di 
grande prestigio; la presenza dei mezzi navali di alcuni paesi oècidentali 
- cosl come di quelli sovietici molto più a sud - ha inoltre sconsigliato 
chi disseminava mine dal proseguire in tale. sconsiderato esercizio. 
Dallo scambio di lettere a cui si riferisce il disegno di legge in esame 
emergono d'altronde chiarissimi i motivi ispiratori dell'operazione, senza 
margine per equivoci. 
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Le esposizioni svolte il 21 agosto scorso dinanzi alle Commissioni 
parlamentari ·non intendevano certo essere sostitutive del presente di
battito, nè si proponevano di procurare alla decisione del Governo un 
preventivo avallo delle Camere: l'obiettivo del Governo era invece 
quello di tenere informato il Parlamento circa gli intendimenti con i 
quali si proponeva di dare concreta attuazione alla missione di bonifica, 
ancorchè dal dibattito siano state tratte utili riflessioni in ordine alla 
successiva impostazione dell'intervento. Non vi è stata alCuna volontà 
di sopraffazione del Parlamento, ma solo la necessità di adottare una 
procedura che tenesse conto dell'urgenza del momento. 

Ripercorre quindi l'intera vicenda ricordando che, nel mese di 
luglio, l'esplosione di alcuni ordigni nel Mar Rosso aveva danneggiato 
navi appartenenti alla marina mercantile di paesi di diversa collocazione 
internazionale, senza che ancora oggi siano stati identificati la natura 
delle mine e ·gli eventuali responsabili di questo atto di terrorismo in
ternazionale. Libia e Iran hanno formalmente smentito quàlsiasi loro 
implicazione nella vicenda, e da parte iraniana si è anche tenuto ad 
escludere che gli atti terroristici potessero essere fatti risalire ad una 
delle molteplici organizzazioni islamiche che si collegano idealmente e 
politicamente al Governo di Teheran. Nessun elemento concreto, d'altra 
parte, è intervenuto a indicare una provenienza italiana degli ordigni 
disseminati nelle acque del Mar Rosso, tanto che ·le notizie apparse su 
due quotidiani egiziani devono essere valutate alla stregua di semplici 
illazioni, frutto di un'atmosfera carica di emotività; anche da parte ame
ricana, inoltre, sono state smentite le informazioni di taluni organi di 
stampa in ordine ad una presunta origine italiana delle mine. 

L'esigenza di ga,rantire la sicurezza dei traffici marittimi attraverso 
il Canale di Suez ha comunque rappresentato lo stimolo primario per 
un pronto interessamento del Governo italiano a tale vicenda, al fine 
di giungere ad una soluzione che consentisse di tutelare opportunamente 
gli interessi nazionali. 

La richiesta egiziana all'Italia di aiuto e di appoggio nelle operazioni 
di sminamento ~ richiesta alla quale avevano in precedenza aderito Stati 
Uniti, Gran Bretagna e Francia - è stata quindi presa. nella più attenta 
considerazione da parte del Governo, anche in considerazione del tra
dizionale impegno italiano ad operare in favore dei princìpi della pa~ 
cifica convivenza di tutti gli Stati, fra cui è compresa la salvaguardia 
del diritto alla libera navigazione dei mari; solo la constatazione della 
carenza di una azione internazionale promossa dall'Onu ha, tuttavia, 
determinato l'assunzione di responsabilità dirette sulla base di una intesa 
bilaterale con l'Egitto, tenuto conto di quei criteri di opportunità che 
devono presiedere ad ogni iniziativa nell'ambito societario e dopo che 
il Segretario generale dell'Onu aveva espresso la sua piena comprensione 
per ·la posizione italiana. 

L'Italia però non ha inteso rinunciare alla propria· fondamentale 
impostazione ispirata ad una strategia globale di paèe; e continua a rav, 
visare nell'Onu la massima espressione della ·comunità internazionale: 
anèhe nella lettera di risposta al ministro degli esteri egiziano tale opzione 
dì incondizionato favore nei confronti delle NazioniUnite è stata espres-
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samente menzionata, e questa posizione ha costituito parte integrante 
dell'intesa bilaterale. · 

La decisione di dare. concreta attuazione all'accordo bilaterale ha, 
peraltro, trovato un sicuro conforto nel pacifico e rapido svolgimento 
dell'opera di controllo, opera che ormai si avvia a conolusione, e non 
si può escludere che la tempestività dell'azione abbia contribuito a ri~ 
condurre alla normalità i traffici commerciali nel Mar Rosso. Da parte 
di molti Governi arabi e mediterranei, del resto, è stato espresso alto 
apprezzamento nei riguardi dell'azione italiana; 
. Ciò conferma che l'operazione è stata preparata sul piano politico 
e diplomatico con scrupolosa attenzione ed esemplare correttezza, ac~ 
compagnata da limpidità di informazione e da chiarezza di obiettivi 
tecnici e politici. ,, 

Benchè la missione italiana rivestisse i caratteri di un intervento 
di pronto soccorso limitato nel tempo ed avesse connotazioni soprattutto 
tecniche, il fatto che le unità italiane si siano trovate ad operare conte~ 
stualmente ad unità appartenenti ad altri paesi occidentali è stato da 
alcuni interpretato come un tentativo di ricreare qualcosa di simile ad 
una Forza multinazionale. Tale accostamento alla situazione libanese 
deve però essere respinto con decisione, essendo quella nel Mar Rosso 
una operazione di assistenza tecnica che, nell'ambito di una collabora~ 
zìone bilaterale con l'Egitto, ha impedito che la tensione esistente rag~ 
giungesse elevati limiti di pericolosità. Il desiderio di protagonismo è 
rimasto assente nella scelta governativa, che ha voluto perseguire obiet~ 
ti vi rispondenti al ruolo dell'Italia quale . paese mediterraneo natural~ 
mente interessato alla pace e alla stabilità in aree contigue di precipuo 
interesse nazionale - peraltro dietro precisa richiesta di un paese amico, 
l'Egitto, che, con la presidenza di Mubarak, ha progressivamente accen~ 
tuato Ia sua collocazione tra i paesi non allineati - e per rimediare ad 
atti irresponsabili di cui nessuno si è assunto, infatti, la paternità. 

n ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della Repubblica 

(13 settembre - Resoconto stenografico) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il t J settembre al 
Senato della Repubblica nella discussione del disegno dì legge: «Ratifica ed 
esecuzione dello scambio di lettere tra la Repubblica Italiana e la Repubblica 
Araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento 
del Canale e del Golfo dì Suez, effettuato a Roma il 25 agosto t 984 e al 
Cairo il 28 agosto 1984 ». 

Signor Presidente, onorevoli senatori, forse il felice ridimensiona~ 
mento del pericolo costituito dalle mine nel Mar Rosso e le eccellenti 
esposizioni del relatore potrebbero indurmi. a una brevissima dichiara~ 
zione. Ma non è male, anche perchè non discutiamo abbastanza di poli~ 
tica estera, cogliere questa occasione per fare qualche riflessione e for~ 
nire alcuni. ragguagli di carattere più generale. 
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Poche settimane sono bastate, mi sembra, per attenuare moltis~ 
simo, se non addirittura per eliminare, la concitazione che ha accoro~ 
pagnàto le polemiche estive sùlla missione nelle acque del Mar Rosso 
di tre nostri cacciamine e di una nave appoggio per cooperare alle ve
rifiche e agli scandagli necessari dopo il danneggiamento di navi mer, 
cantili ad opera di mine. 

La missione si è svolta e si svolge normalmente e già si. può comin.,. 
ciare ad immaginare, come dirà il ministro della Difesa, non lontana 
la sua conclusione. Credo che oggi se ne veda chiaramente e senza pos
sibilità di equivoci il carattere tecnico, di cooperazione con un paese 
amico, al pari di noi mediterraneo, che, in questo mare, nel Medio 
Oriente e nel quadro non allineato, ha una posizione di grande prestigio 
e di specifiche disponibilità. 

È anche possibile una funzione di deterrenza dell'operazione alla 
quale abbiamo concorso: la presenza di mezzi navali di alcuni paesi occi
dentali nella parte settentrionale del Mar Rosso (e probabilmente anche 
quella di mezzi sovietici molto più a sud) ha sconsigliato chi disseminava 
mine dal proseguire nello sconsiderato esercizio. 

L'INTESA TRA I GOVERNI ITALIANO ED EGIZIANO 

Uno scambio di lettere in data 25 e 28 agosto fra me e il ministro 
degli Esteri egiziano ha sancito l'intesa tra i due Governi per tale mìssione. 
Di quest'ultima sono éhiari ì motivi ispiratori, così come appaiono ben 
definiti, senza margini per equivoci, contenuto e limiti. E il disegno di 
legge relativo a questo accordo il Governo. chiede oggi al Senato di 
ratificare. 

Mi sembra necessaria una precisazione e cioè che le esposizioni 
svolte il 21 agosto dinanzi alle Conu:nissioni parlamet1tari non inten
devano certo essere sostitutive del presente dibattito· e· neppure si pro, 
pò:nevano di procurare alla decisione del Governo un preventivo avallo 
parlamentare. Nastro obiettivo era, senatori Milani e Signorina, quello 
di tenere ·informato nei modi possibili i~ Parlamento degli intendimenti 
cui il Governo si proponeva di dare concreta attuazione nei tempi ristretti 
richiesti dall'emergenza. · 

In quella occasione comunque il Governo, consapevole della più. 
alta importanza degli orientamenti manifestati da qualificati esponenti 
delle varie forze politiche, aveva tratto dal dibattito svoltosi in sede di 
riunione· congiunta delle Commissioni ester,i e difesa dei due rami del 
Parlamento spunti di riflessione utili per la successiva impostazione e 
modulazione della sua condotta. Le Commissioni parlamentari dunque 
non erano state convocate, come pure tal uno .ha asserito nel· dibattito 
del 21 agosto, per vedersi imporre una decisione del Governo secondo 
quella prassi che nelle monarchie assolutistiche dei secoli passati veniva 
chiamata lit de justice (l'spressione è stata usata dall'onorevole Pannella). 
L'opera di informazione di orga.ni parlamentari e l'attenzione alle consi .. 
derazioni e alla sensibilità delle forze politiche non sono certo indici 
di volontà di sopraffazione ma, viceversa, scaturiscono da un profondo 
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risJ;)etto tanto degli organfdel Parlamento quanto dei suoi singoli espo--
nenti. , 

Se non ·avessimo avuto ilcontatto.con il;ParJ.amento,_ e le Com,. 
missioni sono1Parlam,nto......,... avremmo;gravemenJ!e, mancato. Come pure 
sarebbe stato imperdOllilhile .. e impqdcnato se ci f~. sottp.tti al' ap
pello egiziano e fosse saltata in aria una nave~ arrecando ·'m.Ofte ai ma .. 
riftimit poeo importa se iltaiiani a, imranieri. 

,. 

IL PROBLEMA DELLE MDm NEL OOLFO··DI .SUEZ 
. . . -

Perp1ettetemi di ripercorrere brevemente ·le tappe ~ htumo portato 
alla decisione del Governo di contribuire all'opera dir;sminal!lento, 
nénchè di ricprd.ilte le motivaZioni che stanno alla base di,talé deciSione. 

All'iniZio .di .tuglio .. il pr<llbletna della presenza .di mine nel Golfo 
di•Suez e:neliMar 'Ròsso·era·intetvenuto ad•aggiungere uli .. ulteriore 
elemento di preoccupaZione e, .J;!otenzìiÙim.ente/ di tensione a s quelli .già 
purtroppo esistenti nell'area• · 

Come è noto, circa una ventina di navi erano rimaste danneggiate 
dall'esplosione di questi ordigni, anche se non in modo grave (tra queste 
nessun!l. '~ve italiana)~; /l,.et esplo~ioll.j avevano ;d~~to/ i.ndiscri, 
minatamente navi eppartenenti alla marina mercantile di paesi non 
allin""'tj• di pa~i ~idenr,.li. e di pa~i dell'Est. eutQpeq, Esse si erano 
vetitica~, soprattutto, in fol)d~i~ <ili relativamente 'bassa pro(Ol!\di~, in 
aree local~~te dal Ooifo .. di ~~z alla. parte merif;lionale deL .Mar R~so· 

. Nessuqo ord\goo; è sta,to nn qui rittovato e identi~to e sulla ~~ 
delle· mine t.lPlil possono; qwlJÀi,. che fot5ularsi mete ipot~i fpro~~~ 
peraltro, di sufficienti elementi di supporto. Cosi come mancano el,e~nti 
probatori id9J::te~ :a -.luce 'drca· ali ~entu~i r~qsabili,di Q\;l~tq ulte
r\ore atto dj, RfitO~~ in~rnaz19,JiW;e. Mi è s~tai .. è vero. una ifiv;~ ... 

' ..l-11' · ' ' · QfLn.J J...l~ ' ' f_ " • ~l.one ~ organl~~lOP~ << .. ~ "~~ca », una s:t&ii!- ata ~~. lfl . d·:..1: ' B ' . . . . . t-. 
~~oq~ ... ~Bt~talit:'l·. '"~;çg~~ J.~p~tji.n&en.~,~~ $ili ~,..\0:" 
~ ile~:l1or~i•·inPl-~\on.~~· ~~nsta~ ~e1 av~ ~·~Il; 
$a~~·1'rlfi •. ~G.çerto.Mll'~\a~~i ~~~citg. "~pit\:~"'a,n 
e ·~•Libia. Va.; P'ral~t.d9v4!~~~ rile~~~ ~~~ .me~i 
paesi hanno formalmente smentito qualsiasi 1QJ;9; .. ij:apli~ne. ~fU.a 
vi~· e da patte. ira,niaqa1 in Wit pafso . .&v~to pr~ il ~~o;jdegli 
ij•i,. :$i è .~e 1~nu~o ed·· esql.qdere ,ç~ .gl~. atti; ~erroristi.Eii ~••o 

:J! • • l' ·-.J . d-U l l' • • .. • • • 1 ~-.f;,_t...A -1...-~te Jatti•·tull* tre l:tWl; .una·. ~e ~.~P ~l.·~r~~~ .l$~·~ 
si;collega:aq.i4eel~ e ~J19liticamente,~ .Go\l'~Q di.rf~ 

... 
LE SMENI'ITE DEI ·OO~:.LIBICO fh IRAliiANO 

La fo~le· smentita .dei ·oo~emi libico ed• irmiano. tappt!esenèa::;up. 
&tto. rilè.Vante sul .piìftb diplomatico che non ~cr è:~ntird di ~ .. 
tonat:e maniera! ptegiudiziale; e ·senipl\cistìcil, tuìto· ·piUl.che ai qU,eStt 
dichiararionicnon è :posSibile contrappd:ìe éiuti., .wli.dO elemento·; di 
provà. ;Anche i sospetti relati\"i alla :navez ·libica: .ahet · no:b so:nd stati 
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sufragati da elèmenti di fatto. alW. .elementi tecnici fomiti dal·cantiçre 
che ha fatto lav:ori !il riguardo ,._ ed è un èantiere italiano - tendono 
a ·farli escludete. 

(;onv:iène: dW!kque riconoscere che la questitme dtlle responsabilìtl, 
come ho )dianzi aceennatoilrlmant. firu> .ad cm :nebnlosa,;ed irrisolta. 

Non :metterebbe contò di aggiungere. se .voci; :maliziose non. avessero 
trov:ato,eco.anche su alàmi organid:i iafotma:ione,the neSS\JB elemento 
concn~o è itl:terv.,.uto ?a chiamare :in causa la tespo:nSabilità del ROStro 
paese quale fornitore: ~ :ordigni disseminati' nelle acque det: Mar 
Rosso. J,.e notizie. apparse, su' tìue. quotidiani egiziani devro:n.o · essere 'valu~ 
tate alla sttegua~di·.~c.t·illazioni, frutto di un'atmOsfera cari.da:di 
einotiv:ità. e ~i .facile al se:nsazionalismo. Abbiamo telnpeStiv:amente 
chiestò llne autotità egkiane. su quali dementi; di fatto ~ avessero ·po
tuto essere fondate. Ci è stato risposto che non .era stato trovato nulla 
che costituisse ilbenehè minimo av.allo alle woci in; questione .e ci è stato 
àssicumto. ;che x qùalunque elemento •al riguardo .~ sarebbe atatò imme ... 
diatamente comunicato sulla base di quel;tapporto.di stretta:eollabora.;. 
zio:ne e; fi.duéii .. l!ehe è. sott.so all'accordo rece:ntemente"stipulato ;tra i 
nostri due paesi. Anche i settori di Washington hanno sme:ntitòlt in~ 
fotmll!aioni.:di/taluni,qorprit di stampa,·secondo. i quali éSsi .avrèbbero 
atfermato ~a ptestlp:ta.origine italitma delle mine. 

LB Rld?ERCUSSIONI SUllL'ITAIJA 
f 

Al'di .J.à dd, problema .ddle responsabilità per la posa d.Ue :mine, 
la. presenza di queste ultime :nel GolfG di Suez e nel Mat Rosso rappre ... 
se:ntav:a di pet/sè un fatto· grav:issinp. B rischio determinatosi in quel .. 
l'importante v:ia di comunicazione: m per l'Italia tanto più allarmante. iq 
quantò sappiamo, bene ·che quasi un ·terzo,de:l•t:ca16oo eommtrciale ·$1'6• 
\terso. a . canale è. déatina.to a ;porti italiani •• .Proprio. ~per questo :t?~italia 
oècupa~ ilt,primo poatq per quantò riguarda la • destinazione delle :mer.;i 
cMìfàlisitano .. per i1 canale.:nelladirettricd:SUd:.;.nord•e·ciqoè:da.Sucz.:~ 
Pptt, ;Said. :·y,·>- t 1 ~,: )_ 

Come, dunque, non sentirei in qualehe.mocio.toccaiti e:quiìldir·.rl. .. 
manere indifferenti di fronte a fatti- l'esplosione appunto çli mine
che rischiavano di danneggiare una via di comunicazione marittima così 
importante per i npstri 1~~~ ' ' ' ; , • 

Nessuno dev:e dunque essere sorpreso se alla notizia della presenza 
~ ~e, .!}~Ue açQue 4~J Mat: 1\o~so. Jtbbi.a,!Jl~ •.. ~Y.tR PJ:~ Ja posi~ 
zione, iJeosrati~ 4~1 n<;*rò. paese, coliqcatç al~1centf~.dèJ ·· ..•. ~o 
~ &.,.~ra··"···.·p···~.~ • .'.ta. ·w·····.· .• ~.· .. ' ·• .. •·.··· e. na.• · ~.1'' .... e.·,'per .. ·.i ~~di'per i fifotj.iù;l.end 
cqe~.~s~o ''atfiaverso,· ~ ~~e,,'t~~.Suez. · · ··· · ·· · · · · · 

"~H _;n . . ·!._, . . , " ". . . . : J ; ·; 

LA1 ilCJ:HE~ft. l:>lwAlliT9 .~O~bl~ 

l l> o~ il primo ·ftgQst9, . oon .una not4 ;~;Pal~ ilç;o~~ ~i~o 
c~. avov:a . ii:Jformati della grave situazione determina~i ~ .tO 4elle 
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esplosioni di mine nelle acque del golfo dì Suez e nel Mat Rosso. Sue~ 
cessivamente, 1'11 agosto, il ministro degli Esteri egiziano convocava il 
nostro incaricato di affari al Cairo, cui comunicava la richiesta all'Italia 
di aiuto e appoggio nelle operazioni di sminamento che il Governo egi~ 
ziano si proponeva di attuare nell'ambito delle proprie acque territoriali. 
In . precedenza, da parte egiziana ci si era rivolti agli Stati Uniti, alla 
Gran Bretagna e alla Francia, che avevano deciso di inviare elicotteri 
ed unità navali dotati delle necessarie attrezzature per rispondere ad 
un'esigenza di cui anch'essi valutavano l'importanza. 

La richiesta egiziana è stata presa nella più attenta considerazione 
dal Governo. Ho già ricordato i nostri fondamentaliinteressì commer~ 
ciali ed economici. Abbiamo, com'è naturale, tenuto presenti altresì le 
relazioni approfondite ed articolate in ogni settore èhe intratteniamo 
con l'Egitto. 

n nostro . paese ha un ruolo obiettivo ed. internazionalmente rico~ 
nosciuto per quanto riguarda la distensione e la pace, in particolare nel, 
l'area mediterranea e mediorientale. 

Come non considerare, dunque, con· favore la richiesta di aiuto 
o di· appoggio del Cairo? 

Tale richiesta si richiamava, appunto, all'impegno tradizionale del~ 
l'Italia ad operare a favore del rispetto dei principi della pacifica con~ 
vivenza di tutti gli Stati, fra cui è compresa la salvaguardia del diritto alla 
libera navigazione dei mari. 

La constatazione che l'Italia aveva il titolo e le capacità tecniche 
per svolgere l'azione richiesta non è stata di per sè sufficiente a prov~ 
care la decisione del Governo di aderire all'invito egiziano. Eravamo 
e siamo ancora convinti - ed abbiamo espresso questa convinzione 
con la massima chiarezza - che la presenza di mine nel Mar Rosso rap .. 
presentasse un tipico caso in cui le Nazioni Unite, quale supremo organo 
di guida e di controllo della comunità internazionale, avrebbero dovuto 
essere chiamate a gestire una iniziativa internazionale per la bonifica di 
questa importante via di comunicazione. Ho appreso direttamente che 
l'informazione egiziana all'ONU non era•stata·fonnalizzata per il timore 
che le procedure venissero bloccate o comunque richiedessero tempi 
tecnici pericolosamente lunghi. 

IL RUOLO DELLE NAZIONI UNITE 

Soltanto la constatazione della carenza di un'azìone internazionale 
promossa dalle Nazioni Unite ha· determinato da p~rte itàliana .. 1'assun~ 
zione delle nostre responsabilità su1la base di un'intesa bilaterale còn il 
Governo Egiziano. Abbiamo comunque fatto quanto era in nostro potere, 
tenendo conto della nostra posizione internazionale e dei criteri di o~ 
portunità che devono presiedere ad ogni iniziativa nell'ambito sodetario, 
per sollecitare l'attivazione del quadro delle Nazioni Unite con la ne~ 
cessaria tempestività ed efficacia. 

Il 7 agosto, prima ancora cioè di aver ricevuto la richiesta egiziana, 
vorrei precisare al senatore Procacci, àvevamo comunicato al segretarìato 
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generale delle Nazioni Unite (in assenza di Perez de Cuellar), il nostro 
punto di vista. Il 17 agosto avevamo riproposto direttamente al Segre, 
tario generale i nostri orientamenti e Perez de Cuellar aveva espresso 
la sua piena comprensione per la posizione italiana, nonchè l'apprezza~ 
mento per il fatto che l'Italia, sola fra i paesi interessati, avesse sostenuto 
dall'inizio e pubblicamente la competenza delle Nazioni Unite. 

Dinanzi al moltiplicarsi dei danneggiamenti di navi mercantili nel 
Mar Rosso e all~urgenza di farvi fronte per impedire che la tensione si 
facesse sempre più seria, nei giorni cruciali dell'inizio di agosto dovemmo 
purtroppo constatare che non si era creato lo spazio per un'azione in, 
ternazionale delle Nazioni Unite, nè per una iniziativa personale dello 
stesso Segretario generale, intesa a stimolarne l'avVio. 

Non per questo nella nostra azione successiva abbiamo· inteso ri, 
nunciare a quella che è stata sempre una nostra fondamentale impo~ 
stazione ispirata ad una strategia globale di pace; l'Italia continua infatti 
a ravvisare nell'Organizzazione delle Nazioni Unite la massima espres, 
sione della comunità internazionale. Consideriamo pertanto una ne, 
cessità imprescindibile e non un mero discarico di coscienza - come 
ha affermato il senatore Procacci - il fatto che, allorchè insorgano 
focolai di tensione e di rischio suscettibili di turbare la pacifica con vi, 
venza tra le nazioni, l'intervento delle Nazioni Unite sia tempestivamente 
richiesto e che venga conseguentemente mobilitato il meccanismo so, 
cietario. Siamo consapevoli del rischio che veti ingiustificati, come troppo 
spesso si è verificato nel passato, possano paralizzare l'azione dell'ONU. 
Ci sembra tuttavia un errore rinunziare in maniera aprioristica ad espe
rire la via dell'ONU per il timore di questi veti. La .nostra fìlosofia è 
quindi - direi - ben diversa anzi opposta a quella attribuitaci dal 
senatore Signorina. Le Nazioni Unite devono riuscire ad essere per 
tutti noi un fondamentale punto di riferimento, una fonte di equità 
e di ordine in un mondo che spesso presenta drammatici e disperati 
esempi di ingiustizia, di sopraffazione e di irrazionalità. Consideriamo 
dunque negativamente quei casi in cui, per il gioco dei veti incrociati 
o per effetto di rassegnata passività, venga paralizzata l'azione e sminuito 
il ruolo di questa Organizzazione, in cui è riposta tanta parte delle spe, 
ranze dell'umanità per un 'futuro di pace e di progresso. 

Anche nella mia lettera al ministro degli Esteri egiziano ho ritenuto 
di menzionare la nostra posizione di principio a favore dell'ONU, nel 
caso che l'opera di sminamento avesse dovuto prolungarsi nel tempo, 
e questa posizione ha costituito parte integrante dell'intesa bilaterale 
relativa alla nostra azione di assistenza tecnica per la bonifica delle acqye 
minate. 

Ieri mattina ho incontrato, come ho accennato, il mio collega egi
ziano di passaggio a Roma, e ho potuto avere più diretti ragguagli, anche 
anche se la nebulosa resta inesplorabile. 

Al di là della richiamata opportunità di un'azione gestita dalle 
Nazioni Unite, è· nostro fermo convincimento che un quadro di colla
borazione internazionale quanto più possibile ampio non può che fa
vorire, tanto sotto il profilo politico quanto sul piano tecnico, l'esple .. 
tamento dei compiti di eliminazione delle mine dalle aree in questione. 

l 3 
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Anche questo è un punto che ho voluto esplicitamente menzionare nel 
mio messaggio al collega egiziano e che ho avuto modo di riaffermare 
personalmente nell'incontro di ieri alla Farnesina. 

Per quel che riguarda la Grecia l'opinione egiziana è che l'apporto 
fosse ormai . superfluo, mentre per l'Olanda si tratta di difficoltà colle, 
gate più con il Sudan che con l'Egitto. 

In sostanza, dunque, l'iniziativa italiana - come opportunamente 
sottolineato dal relatore e, tra gli altri, dai senatori Bastianini, Fallucchi, 
Della Briotta e Orlando, nonchè dal senatore Finestra - è stata decisa 
in diretta rispondenza a una situazione di emergenza obiettiva, che non 
consentiva indugi ulteriori - ancorchè apparentemente giustificati da 
legittime considerazioni di prudenza ..,- e in seguito alla constatata Ìffi' 
possibilità di un intervento delle Nazioni Unite, che ci ha indotto ad 
assumerci le nostre ineludibili responsabilità. 

L'AZIONE DELL'ITALIA 

Il rapido svolgimento, senza alcun incidente, dell'opera di con, 
trollo delle acque sulle quali incombeva la minaccia delle mine, che lascia 
intravedere - come ho detto - ormai prossima una sostanziale con, 
elusione dell'iniziativa, mi sembra . che. dia ragione·· all'indirizzo scelto 
dal Governo. In sostanza, abbiamo dato, in una situazione d'emergenza, 
un tempestivo contributo al ripristino della tranquillità di una via d'acqua 
che costituisce uno dei nodi politici più complessi e deliCati e che è di 
fondamentale importanza per i nostri traffici e per la nostra economia. 

Non si può escludere, ripeto, anche se è un'ipotesi che vale quanto 
le altre, che la tempestività della nostra azione assieme a quella di altri 
paesi abbia contribuito a dissipare gli allarmi della prima ora ed a ricon, 
durre ad una situazione di normalità il passaggio nelle acque del Mar 
Rosso e del Canale di Suez. Questa situazione si è riflessa anche nella 
illuminante stabilità dei premi assicurativi praticati dai Lloyds di Londra 
che io citai nella riunione delle Commissioni. Non dimentichiamo che 
un eventuale aumento di tali premi avrebbe potuto incidere, data l'im
portanza per noi dei traffici marittimi attraverso quella via di comuni
cazione, sulla stessa economia del nostro paese. Ma il rilievo vale ancor 
più ad accertare che la sede più tecnica in materia di rischi non ha mai 
suonato la campana del pericolo. Per questo ho parlato di nebulosa. 

L'azione dell'Italia si è inoltre svolta in contatto con tutti i paesi 
più direttamente interessati alla crisi in questione. Presso le capitali 
di tutti questi paesi - come pure presso il segretariato delle Nazioni 
Unite - le nostre ambasciate hanno consegnato, illustrandolo nelle 
forme opportune, un memorandum contenente i motivi, la portata e i 
limiti delle nostre decisioni. .. Sottolineo questa importante iniziativa 
diplomatica. 

Questi passi hanno riscosso il generale apprezzamento, consenten
doci .altresì di riscontrare in molti casi l'esplicita approvazione per 
l'iniziativa italiana e per gli intenti che la ispirano. E vi risparmio le 
citazioni dei commenti di alcune capitali. 
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Con riferimento a taluni interventi, ed in particolare a quelli dei 
senatori Procacci, Anderlini e Giacchè, che hanno lamentato una. pre~ 
parazione frettolosa ed inadeguata del nostro intervento, mi chiedo 
se questi critici, certo in buona fede ed animati da legittime ed appre~ 
zabili preoccupazioni, non ritengano di poter adesso convenire che 
l'operazione delle navi italiane è stata in realtà preparata, sul piano 
politico e diplomatico, con scrupolosa attenzione, con esemplare cor, 
rettezza, accompagnata da limpidità di informazione sia sul piano interno 
sia su quello internazionale e da chiarezza di obiettivi politici e tecnici. 

IL SIGNIFICATO DELL'INTERVENTO ITALIANO 

. Il carattere di emergenza che ha ispirato l'iniziativa italiana di assi, 
stenza tecnica all'Egitto si è riflesso altresi su alcuni aspetti della nostra 
iniziativa. Quest'ultima ha assunto, in primo luogo, la veste di un inter, 
vento di pronto soccorso ed è dunque di per sè limitata nel tempo. Lo 
svolgimento deltropera di controllo e di ripulitura del Mar Rosso, ormai 
molto avanzata e prossima alla conclusione, conferma l'esattezza di 
questa nostra valutazione. 

Va osservato, in secondo luogo, che la nostra iniziativa non poteva 
che collocarsi in un quadro internazionale che, proprio per la sua natura 
straordinaria, comprendeva innanzitutto quei paesi che disponevano 
della necessaria capacità e delle attrezzature tecniche per lo svolgimento 
della missione ed erano in· grado di far affluire i propri mezzi con mag, 
giore sollecitudine nella regione minacciata. Ho già detto che di grande 
rilievo mi sembra l'effetto di deterrenza di questa missione e forse anche 
di quella analoga che i sovietici hanno· effettuato nelle acque sud-yeme, 
nite; in presenza di tanti osservatori, nessuno poteva facilmente azzar, 
darsi a disseminare mine nel Mar Rosso. 

Il fatto. che le unità italiane si siano trovate ad operare contestual, 
mente ad unità appartenenti ad altri paesi occidentali è stato da taluni 
rilevato per alimentate il dubbio che, nell'azione· di bonifica delle acque 
di Suez, si potesse ricreare qualcosa di simile ad una Forza rnultinazionale. 
In effetti, nello spirito della richiesta egiziana e successivamente nella 
formulazione delle nol!tre intese con il Governo ·del Cairo, non vi è 
stato nulla che potesse rappresentare neppure la premessa di una simile 
Forza. · 

Ai senatori dell'opposizione, ed in particolare al senatore Ander .. 
lini, vorrei ribadire che ogni accostamento della situazione nel Mar 
Rosso a quella che determinò la partècipazione dell'Italia alla Forza 
multinazionale in Libano si è rivelato, anche alla luce dei fatti, un grosso 
errore. Il che non vuole minimamente suonare come critica alla Forza 
multinazionale, come qualcuno ha voluto interpretare. Sin dall'inizio, 
infatti, ben. diverse erano le circostanze, le finalità, n contesto politico 
e geografico. he poche settimane trascorse lo hanno dimostrato con 
grande evidenza. Quella nel Mar Rosso è stata un'operazione essenzial~ 
mente di assistenza tecnica che, attuata con grande tempestività, ha 
impedito che la tensione già in crescita raggiungesse livelli di pericolo. 



180 MINISTRO ANDREOTTl 

Il Governo aveva chiarito in modo esauriente e inequivocabile la 
propria intenzione di dar vita ad una iniziativa di col1;1borazione bilaterale 
con FEgitto. Questo carattere bilaterale della nostra iniziativa ci sembra 
perfettamente adeguato e rispondente alla circostanza. Nè esso veniva 
meno per. il fatto che l'Italia non eta il solo paese chiamato ad operare 
nel Golfo di Suez. 

Una volta chiarito che la nostra iniziativa si è collocata in maniera 
distinta ed autonoma da quelle analoghe, concordate dall'Egitto con 
l;tltri paesi, va detto che non ci può in alcun modo dispiacere che la 
nostra presenza nel Golfo di Suez, per un'opera così utile e meritoria, 
si sia affiancata obiettivamente a quella di altri Stati di antica e schietta 
democrazia, nostri amici ed alleati. 

Intendo comunque ribadire con chiarezza- tra gli altri, ai senatori 
Anderlini e Procacci .,._. che le nostre. unità non si sono recate nel Golfo 
di Suez nè per il desiderio di « essere presenti a tutti i costi » in nome 
di un malinteso protagonismo, nè tanto meno con l'intento di farci 
portatori e soste1.1itori di interessi di parte. Abbiamo perseguito obiet~ 
tivi precisi, commisurati alle nostre capacità, rispondenti al nostro ruolo 
di paese mediterraneo, naturalmente interessato alla pace e. alla stabilità 
delle aree contigue di nostro precipuo interesse. L'azione che il Governo 
italiano ha intrapreso su richiesta e in appoggio dell'amico Governo 
egiziano ci sembra massimamente rispondente a questa impostazione e 
a · queste finalità. 

LA POSIZIONE DELL'EGITTO 

Quanto alla posi;done egiziana va osservato che, sotto la guida del 
presidente Mubarak, la linea politica del Cairo ba subito una interessante 
evoluzione, nel senso di una progressiva accentuazione della sua collo~ 
cazione tra i non allineati. Su questa via l'Egitto ha conseguito importanti 
successi in termini di un più attivo inserimento nelle istanze regionali 
e di un maggiore equilibrio nella sua collocazione tra le due maggiori 
potenze mondiali. Dopo il vertice di Casablanca del gennaio 1984, l'Egitto 
è stato reintegrato nell'organizzazione della Conferenza islamica e si 
è accentuato il. riavvicinamento al resto del campo aràbo. Più recente, 
mente esso è tornato ad elevare a livello di ambasciatori i suoi rapporti 
con l'Unione Sovietica. Anche i rapporti con la Libia sono in apprezzato 
miglioramento, 

Il problema per noi è stato quello di aderire ad una richiesta rivo!, 
taci in via bilaterale da un paese amico per eliminare rapidamente un 
potenziale elemento di tensione e di turbamento in una delicata zona 
dello scàccbiere mediorientale; per rimediare ad atti irresponsabili da 
tutt:i condannati e di cui nessuno si assume infatti la paternità; per im; 
pedire, infine, un'alterazione dei traffici internazionali da cui avrebbero 
potuto scaturire disordini e squilibri economici a $capito dei paesi indu, 
striali:zzati, come di quelli in via di sviluppo. 

Ma stiamo attenti a non considerare - e avremo modo, spero 
abbastanza presto, di approfondire questo punto - la questione delle 
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mine del Mar Rosso come un episodio isolato dal contestò. Nel pren-
dere la propria decisione il Governo ha correttamente riten'4to di dover 
inquadrare questa vicenda nell'attuale momento pòlitico mediorientale. 

È in questo quadro e in questo spirito che il Governo chiede al 
Senato di voler esprimere l'avviso favorevole alla ratifica dello sc:ambio 
di lettere intervenuto con il Governo egiziano e, anche se nelle nostre 
procedure parlamentari l'ottimismo spesso non ha una grande possi~ 
bilità di essere recepito, vorrei veramente che anche chi si è espresso 
contro non avesse voluto, almeno interpretando il loro voto, estraniarsi 
da questa linea in cui tutta intera la nostra nazione cerca di assolvere 
il proprio ruolo internazionale. 

D ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Esteri 
della . Camera dei deputati 

(20 settembre - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 20 settembre alla 
Commissione Esteri della Camera dei deputati sulle prospettive di politica 
internazionale in relazione alla prevista sessione dell'Assemblea generale 
dell'ONU ed all'incontro euro-americano di San Josè di Costa Rica. 

Il ministro per gli affari esteri, Giulio Andreotti, osserva che due 
giorni or sono si sono aperti a New York i lavori della XXXIX Sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il 24 settembre avrà inizio 
in quella sede il dibattito generale che costituisce l'occasione per un 
esame a livello globale dello stato dei rapporti internazionali e degli 
sviluppi intervenuti nel corso degli ultimi dodici mesi. Poche volte come 
quest'anno il bilancio che verrà tracciato sarà seguito con attenzione da 
chi ha a cuore l'avvenire della società internazionale, am;i con preoc~ 
cupazione, pur se non mancano motivi per sperare in un miglioramento 
della situazione sotto il profilo politico e sotto quello economico. 

I RAPPORTI TRA STATI UNITI E URSS 

n problema centrale è tornato ad essere in questo periodo quello 
dei rapporti fra Est ed Ovest, in particolare fra Stati Uniti e Unione So, 
vietica, ridivenuto condizionante anche delle molte nuove realtà che 
battono alle porte. Qualificando questo problema come centrale, non 
intende ovviamente minimizzare l'impottanza degli altri temi sul tappeto 
- a cominciare da quelli urgentissimi dello sviluppo, della miseria e 
della fame, i quali :richiedono un dialogo Nord-Sud ben diverso sui 
piani sia quantitativo che qualitativo di quelle attùale. Desidera, piut~ 



tostQ, 'Sottolineare i riflessi negativi che la tensione esistente nei rapporti 
Est-Ovest ~oduce a livello globale aggravando tutte le crisi e rendendo 
più complessa la ticerca di soluzioni. ' 

Ciò che caratterizza il momento attuale ed è motivo di particolare 
preoccupdone, .(ma anche da Pe.rtè nostra di impegno per il suo supe-
ramento) è il,gi-ado di diffi<:oltà che le due maggiori Potenze incontrano 
nel definire una base reciprocamente accettabile al fine di riallacdare il 
dialogo .. sui maggiori temi di divergenza fra loro. 

Oggi si è deteaninata una diferenza .di linguaggio fra Washington 
e Mosca su alcuni punti essenziali, che ha prodotto a suò avviso .una 
grande diffi.denza reciproca. Questo aspetto dell'attualé aituazione di 
stallo rende più complessi i tentativi di ud suo superamento, dato che 
la diffidenza si è infiltrata nella reciproca percezione da parte degli Stati 
Uniti e dell'Unione Sovietica delle rispettive intenzioni od obiettivi. 
Le diffi<:oltà nell'avviare un dialogo concreto su questioni quali la ri, 
nuneia all'uso della forza e le implicazioni per la stabilità strategica dei 
programmi di ricerca spaziale ..,-dialogo cui,· peraltro, ambedue le grandi 
potenze concordano nel riconoscere l'importanza - rappresentano il 
sintomo più appariscente di tale diffidenza. 

Vi è, dunque, la necessità di promuovere una migliore compren, 
sione delle posizioni contrapposte quale premessa della ripresa di un 
dialogo costruttivo fra Est ed Ovèst. B un contributo che t•Italia, ma non 
solo l'ltalia e non solo i Paesi europei occidentali, hanno tentato di dare, 
anche se all'Est que&ti propositi trovano dei limiti nella volontà sovietica 
di mantenere l1 pieno controllo delle tegole del giuoco quando sono 
sul tappeto grandi problemi politico-militari che incidono in primo 
luogo sui t;apporti di forza tra gli Statj Uniti e ·t'Unione Sovietica. 

Dopo un'alternanza di successi e delusioni a partire dall'interro, 
:tione dei negoziati euromissilistici alla fine dell'anno scorso, sembra 
di nuovo che questi sforzi abbiano dischiuso una prospettiva ·positiva. 
Anche se sarebbe imprudente attendersene risultati clamorosi,. il o~ 
vemo è portato ad attribuire grande importanza aì colloq\li che il mi, 
nistro degli.Esteri sovietico avrà entro la fine del mesé,con il Segretario 
di. Stato Shultz ed ancor pitt ·al fatto che da parte sovietica,. dopò qual, 
che ésitaZione, si· è accèttato un sucçe$sivo tì:ìcontro Reagan-Oromy\:o. 
Ciò vuoi dire che l'Unione Sovietica quanto meno abbassa di torl.o la 
sua polemica nei confronti del Presidente americano, abbandonando 
una posizione di rigidità che contribuiva in modo grave ad accrescere 
la tensione internazionale. 

Nel quadro degli incontri presso le Nazioni Unite, egli stesso vedrà 
sia il ministro Oromyko sia il Segretario di Stato Shultz a mese fine a 
New Y ork, ciò che gli darà modo di valutare gli sviluppi in corso e se 
possibile di incoraggiarli. 

Sempre ai margini dell'Assembl~ dell'ONU, sono previsti un 
incontro. di Cooperazione Politica fra i dieci ministri della., Comunità 
e un incontro dei ministri degli Es•ri dei sette Paesi più induatriaUzzati. 
Quest'ultimo rappr~sènta una novità ed un interessante sviluppo delle 
Conferenze dei Ca!i di. Stato e di Oovemocdi\'etl.tate da qualche anno 
una ,consuetudine. B certo che nel. corso di entrambe queste importanti 
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riunioni multilaterali l'argomento dei rapporti Est-Ovest sarà ampia
mente trattato. 

Infinej ha in programma di incontrare bilateralmente alcuni colleghi 
dei Paesi dell'Est europeo. 

IL PROBLEMA DEGLI « EUROMISSILI » 

Questa intensa attività diplomatica, che si svolgerà a ·lato dell' As~ 
semblea generale delle Nazioni Unite, è senz•attro utile e· dJ buon au~ 
spicio. ~ peraltro nostra ~pinione che, per potet; e.ftièacefnente tornare 
ad affrontare l'argomento centrale del tema Est-Ovest, che è quellç> 
del controllo degli armamenti e in Pt\rticolare delle installazioni • rnissi~ 
listiche intermedie in Europa, questo lavoro preparatorio debba essere 
ulteriormente approfondito. Le attuali difficoltà nel campo del disarmo 
nascono fondamentalmente dall'interruzione alla :fine dell'anno scorso 
dei negoziati americano-sovietici di Ginevra. Perché questi negoziati 
riprendano è necessario che vengano meno le pregiudiziali che erano 
state poste. Ma parimenti necessario, nell'ipotesi che si concretasse 
la possibilità di riprenderli, ·è che le due parti fallCiano qù.esto con animo 
deciso a portarli ad una positiva conclusione, magari attraverso diversi 
stadi. Una ripresa del dialogo cui seguisse una· nuova interruzione non 
potrebbe che ulteriormente danneggiare la stabilizzazione del rapporto 
Est-Ovest. 

All'Ì!lizio di luglio il Governo italiano aveva visto con favore (ed 
aveva attivamente appoggiato)la prospettiva che gli Stati Uniti e l'Unione 
Sovietica avviassero il 18 settembre a Vienna un dialogo sui sistemi di 
difesa strategica che, per connessione logica, non avrebbe potuto non 
estendersi col tempo al problema della limitazione e: della riduzione .degli 
armamenti nucleari offensivi, come indirettamente ricOnosciuto dallo 
stes5o·Presidente Cernienko nella sua intervista alla Pn:wda del 2 settem· 
bre scorso. 

Da Pt\rte · italiana si gUarda ovviamente con grande attenzione ai 
programmi di ricerca in corso negli Stati Uniti e neU'UI!lSS· nell'intento 
di accertare in che, misura lo spqio possa. essere utilbtato per l'in.ìtal· 
la2ione di sistemi di difesa contro i missili balistici. n Governo ritiene 
che l'avvio di scambi di vedute tra .le due maggiori Potenze sui Ìispettivi 
programmi di ricerca e sulle loro implicazioni per la stabilità strategica 
sia uno sviluppo necessario e di grande importanta, se non· si vuhle 
permettere al progresso tecnologico di condizionare in modo irreversibile 
le scelte e le decisioni politiche. Sarebbe infatti la prima volta che le due 
maggiori Potenze avrebbero la possibilità di definire, éon quasi· venf!J 
anni di anticipo sulla eventuale entrata in funzione dei nuovi sistemi, 
le modalità di una gestione consensuale del loro sviluppo e dd loro 
controllo. 

L'invito formulato ill9 giugno scorso da parte sovietica e la prOnta 
adesione degli Stati Uniti hanno certamente costituito un elemento 
positivo in un quadro contrassegnato da un preoccupante immobilismo 
nella trattaziòne della complessa ed urgente problematica · degli · arrna .. 
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menti nucleari. Il fatto, peraltro, che a tali manifestazioni di volontà 
non abbia fatto seguito, almeno fino a questo momento, un concreto 
sviluppo non può non essere visto da noi con crescente preoccupazione 
e con vivo disappunto. 

Il Governo si augura che il mancato appuntamento di Vienna rap~ 
presenti un rinvio e non una rinunzia definitiva. Noi continueremo a 
dare un attivo contributo alla ricerca di vie per riaprire il dialogo su 
questi problemi ai quali non è necessario dire che è legata la sorte del~ 
l'umanità. Certo si renderà necessario il superamento di pregiudiziali 
orma1 profondamente radicate. Ma il riconoscimento del legame esi
stente tra lo sviluppo dì sistemi difensivi strategici e la riduzione degli 
armamenti nucleari offensivi è nella logica delle cose pur se, certo, stadi 
di esame e discussione distinti sono praticamente concepibili, come era 
riconosciuto nelle controproposte americane. 

LA POSIZIONE DELL'UNIONE SOVIETICA 

Ha citato la recente intervista di Cernienko alla Pravda. Essa è 
importante non soltanto perché contiene l'accettazione di Gromyko di 
incontrare il Presidente Reagan ma soprattutto perché rivela un sintomo 
di rinnovata, maggiore disponibilità di Mosca al dialogo con gli Stati 
Uniti. 

Le dichiarazioni del Presidente sovietico appaiono infatti suggerite 
dall'intento di presentare ancora una volta e nel modo più possibile 
efficace, anche a :fini di propaganda, la posizione del proprio Paese sui 
temi del disarmo. Ciò è ovvio e non gli sembra nemmeno contestabile. 
Ma il fatto che gli sembra più interessante è che sia proprio un esponente 
politico di cosi altissimo livello a indicare le impostazioni sovietiche 
in merito ad un possibile negoziato sullo spazio, lasciando intravedere 
alcune disponibilità sulle questioni delle armi nucleari. 

La formula usata da Cernienko nell'affermare che una intesa nello 
specifico campo (ripete le parole dell'intervista) «non solo scongiure~ 
rebbe la corsa agli armamenti nello spazio, ma - quel che più conta -
contribuirebbe alla soluzione dei problemi della limitazione e della ridu~ 
zione degli altri armamenti strategici » contiene delle ambiguità, ma è 
stata generalmente interpretata come una indicazione di minore rigidità 
nel campo degli armamenti nucleari per il caso in cui gli americani ac, 
cedessero alle richieste sovietiche circa il disarmo spaziale. 

·È evidente che le formulazioni di Cernienko comportano un più 
o meno diretto riconoscimento del legame concettuale, ritenuto ineli, 
minabile dagli americani, fra armamenti spaziali ed armamenti nucleari 
strategici. Molto vi è ancora da chiarire e molti approfondimenti sono 
ancora necessari. Tuttavia gli sembra che si sia delineato un terreno sul 
quale lavorare: occorrerà che tutti diano il proprio apporto. affinché 
tale lavoro possa essere svolto utilmente. 

È sua impressione che, per ciò che riguarda tutta l'ampia e certo 
delicatissima materia del disarmo, un elemento di difficoltà che spesso 
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riappare, sia pur incidendo in misura diversa a seconda dei settori, sia 
quello costituito dal tema delle verifiche. Tutti comprendono l'impor~ 
tanza di questo tema ed anche la responsabilità che i Governi hanno 
al riguardo. Tuttavia, forse una certa apertura alla competenza del mondo 
della scienza potrebbe al riguardo condurre a sbloccare delle situazioni 
ove tesi contrapposte si fronteggiano. Stiamo per parte nostra appro~ 
fondendo queste idee, ed esse sono state prospettate, e si intende con~ 
tinuare a farlo, agli altri Paesi cui siamo collegati, nei vari quadri in cui 
dò è possibile. 

DISARMO E CSCE 

In sostanza, il problema delle verifiche rappresenta di fatto uno 
dei principali fattori bloccanti di alcuni dei negoziati in corso sul disarmo. 
Pèrtanto, l'assunzione di suggerimenti e pareri scientifici- sia pur non 
ufficiali, ma pur sempre autorevoli e qualificati - sui vari aspetti di 
questo complesso problema potrebbe facilitare lo scioglimento di taluni 
nodi e rendere così più spediti sia i negoziati che dovessero riprendere 
sia quelli che dovessero essere avviati ex novo in futuro. 

Nel campo del disarmo, oltre a quelli da riprendere o da impostare 
nel settore nucleare o spaziale, vi sono altri negoziati di cruciale impor~ 
tanza che sono oltretutto attualmente in pieno corso. Da parte italiana 
ci si è attivamente impegnati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul 
disarmo nelle trattative che si svolgono in quella sede per la conclusione 
di un trattato sulla messa al bando a livello globale delle armi chimiche. 
I progressi, sia pure limitati, registrati nel corso dell'ultima Sessione 
della Conferenza sono ìncoragg1anti nella misura in cui dimostrano che 
anche in materia così delicata il dialogo può svilupparsi e produrre dei 
risultati. Dobbiamo fare in modo che alla ripresa dei lavori della Con~ 
ferenza di Ginevra in gennaio possano essere compiuti ulteriori pro~ 
gressi, in particolare sul diflicile e complesso tema delle verifiche. 

Infine, per quanto riguarda le trattative di Vienna sulla riduzione 
delle forze in· Europa ·Centrale, le proposte avanzate in aprile da parte 
occidentale offrivano una base ragionevole per superare alcuni dei prin
cipali nodi negoziali. Tali proposte non hanno potuto essere, almeno 
fino ad ora, costruttivamente approfondite, ma è ovvio che occorre 
perseverare nello sforzo di progredire, senza lasciarsi troppo influenzare 
dalla constatazione che quel negoziato ha purtroppo tradizionalmente 
avuto uno sviluppo lento, anzi lentissimo, e travagliato. 

Nell'attuale contesto risulta anche evidente l'importanza dei lavori 
della Conferenza di Stoccolma. Il quadro essenzialmente europeo che 
caratterizza quei lavori e la regola del consenso che li regge apre spazi 
non trascurabili all'azione dei Paesi europei interessati a riportare su 
basi più proficue le relazioni fra i due blocchi. La Conferenza fin dalla 
sua apertura ha acquistato, proprio per la sua coincidenza con un mo
mento difficile dei rapporti tra Est ed Ovest, una importanza politica 
che va ben al di là delle misure di sicurezza e di fiducia di carattere tec
nico-militare che ne costitu.iscono l'oggetto istituzionale. 
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LA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO 

Per questo motivo il Governo italiano ha ritenuto opportuna una 
estensione dei temi trattati che, pur andando in qualche misura oltre 
una interpretazione rigorosa dei termini del mandato, valga ad assicurare 
ai risultati della Conferenza quella cornice politica che sarebbe altrimenti 
mancata e che invece appate necessaria nella fase attuale. Intende con 
questo riferirsi all'azione dell'Italia svolta con successo per promuovere 
il consenso occidentale alla inclusione tta gli argomenti trattati a Stoc, 
colma del principio della rinuncia alla minaccia o all'uso della forza, 
per definire in modo più concreto di quanto non sia stato fatto in passato 
i diritti e i doveri degli Stati partecipanti che da tale principio derivano. 

Con questa iniziativa non si è inteso soltanto rispondere ad una 
proposta cui l'Unione Sovietica ha tradizionalmente attribuito grande 
importanza e facilitare in tal modo lo sviluppo positivo dei lavori della 
Conferenza di Stoccolma; ma si è voluto, soprattutto, .sottolineare che 
l'involuzione intervenuta nel processo distensivo richiede uno sforzo 
comune per impostare i rapporti intereuropei, ed in particolare quelli 
tra Est ed Ovest, su basi qualitativamente nuove ed auspicabilmente 
meno condizionate da quella contrapposizione politica e militare che 
era rimasta presente anche nei momenti più positivi del processo della 
distensione. In questa direzione sono andati i nostri sforzi diretti ad 
allargare la discussione a Stoccolma al tema del non uso della forza. 

Del non uso della forza aveva parlato al Presidente Reagan in acca, 
sione della .sua visita a Washington nella primavera scorsa. E la presa 
di posizione favorevole adottata in giugno dal Presidente americano 
nel suo discorso di Dublino, .che teneva conto delle sue argomentazioni, 
aveva rappresentato l'elemento determ~nante dell'adesione occidentale 
alla discussione a Stoccolma su tale tema. 

Di questi argomenti aveva parlato di nuovo con il Presidente Reagan, 
con Shultz e con i collaboratori a metà agosto a Los Angeles. Li aveva 
trovati convinti della scelta fatta per il negoziato di Stoccolma a favore 
della discussione anche del principio del non uso della forza - beninteso 
accanto agli altri argomenti proposti dall'Occidente e dai Neutri e Non~ 
Allineati _,.. e convinti, 'anche, della opportunità di continuare a colla, 
borare per un buon esito al riguardo. 

Poiché è stata l'Italia a maggiormente, insistere sui suoi partners 
affinché nell'insieme essi assumano un atteggiamento di apertura a fronte 
di tale proposta sovietica (ed è all'Italia che crede si debba riconoscere 
il merito di aver indotto il nostro maggior alleato ad esprimersi in tal 
senso) abbiamo guadagnato a Stoccolma una considerazione negozia! e 
di cui il Governo intende valersi per continuare ad assolvere costrutti~ 
vamente il nostro ruolo. 

Perché i lavori di Stoccolma possano entrare in una stagione pro~ 
duttiva appare peraltro necessario uscire dalla situazione di stallo in cui 
il sovrapporsi di monologhi ha condotto la Conferenza. Alla loro ripresa, 
pochi giorni orsono, la delegazione italiana si è presentata con la con, 
sapevolezza che nelle presenti ·circostanze internazionali non sia certo 
realistico attendersi sviluppi facili ed istantanei, ma anche con il con-



M!NJSmo AND.REOTTI Ill7 

vincimentO che convenga operare non soltanto perché l'atmosfera non 
si deteriori, ma anche per sciogliere nodi procedurali che potrebbero 
pregiudicare uno sviluppo costruttivo del negoziato. 

IL SEMINARIO DI VENEZIA 

Vi è un altro importante appuntamento della presente fase del 
processo CSCE, che si inserisce quindi nel dialogo intereuropeo, al quale 
dobbiamo _dedicare speciale attenzione, giacché per giunta si svolgerà 
«in casa». Si tratta del Seminario di Venezia sulla Cooperazione Eco 
nomica, Scientifica e Culturale nel Mediterraneo, che, su invito del 
Governo italiano, si terrà dal16 al 26 ottobre presso la Fondazione Cini. 
Segnala che vi parteciperanno, oltre ai trentacinque Stati firmatari del
l' Atto finale di Helsinki, anche gli otto Paesi rivieraschi del Mediterraneo 
non parte del processo CSCE - cioè sette Paesi arabi della costa meri
dionale asiatica ed africana, ed Israele - nonché cinque Organizzazioni 
internazionali del sistema delle Nazioni Unite competenti per materia. 

Questa iniziativa è stata proposta dall'Italia alla riunione di Madrid 
al fine di dare seguiti concreti e costruttivi alla dimensione mediterranea 
del processo CSCE. Gli sembra che, grazie ad essa, si potrà dare ulteriore, 
concreta testimonianza della capacità di individuare soluzioni per tutti 
accettabili nella configurazione di una dinamica negoziale mediterraneà 
che sia appropriata all'ambito pau-europeo oltre che conforme a quanto 
figura nel pertinente capitolo dell'Atto finale di Helsinki. 

Nel contesto della politica italiana tesa al conseguimento ed al man
tenimento della distensione nell'area mediterranea il Governo attribuisce 
grande importanza alla migliore riuscita di sostanza e procedura del Se
minario di Venezia e conta, grazie ad esso, di concorrere fattivamente 
all'ulteriore sviluppo della cooperazione nella regione. Egli stesso pensa 
di presiedere il 16 ottobre alFapertura del Seminario. 

I RAPPORTI NORD-SUD 

Come i rapporti Est-Ovest, così quelli Nord-Sud anche quest'anno 
costituiranno il sottofondo della fase iniziale dell'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite. 

I:a ripresa economica conosce indubbiamente uno slancio molto 
vigoroso nel suo epicentro nord-americano, si è estesa ad altri Paesi 
industrializzati e sta toccando anche alcuni settori del mondo in via di 
sviluppo. Sono anche incoraggianti le più recenti previsioni sul ritmo 
di espansione degli scambi mondiali nel 1985. 

Per contro, è ben noto che questo processo si accompagna a fattori 
di incertezza e di potenziale instabilità: sono in causa gli alti tassi d'in, 
teresse ma più ancora l'inarrestabile ascesa del cambio del dollaro. 
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Gli effetti immediati di stimolo alle esportazioni del nostro come 
di molti altri Paesi sul mercato americano sono evidenti e vanno apprez~ 
zati. Ma in una visione pi.ì.t ampia, gli squilibri che ne stanno alla radice 
suscitano preoccupazioni, che si aggravano ove se ne considerino le più 
complesse ripercussioni su tutti gli altri fattori dell'equazione economica 
internazionale. 

Di queste ripercussioni sono indubbiamente i Paesi in via di svi
luppo a risentire più pesantemente: i corsi delle materie prime perman
gono depressi, si acutizza il problema del debito estero in America La~ 
tina, si fa sempre più intollerabile il dramma dei Paesi più poveri, so
prattutto africani, ·e delle sofferenze di popolazioni all'orlo della so
pravvivenza. 

All'insegna di questa travagliata vicenda, sono intuìbili le condizioni 
in cui i Paesi industrializzati affronteranno il confronto a New Y ork con 
i loro partners del Sud. Un test molto severo per l'Europa e la Comunità 
in particolare. La sua tradizionale apertura e sensibilità resta irretìta nei 
nodi dì una ripresa ancora debole che non riesce ad incidere sulla piaga 
della Cliscccupazione, che impone rigore di bilancio e di spesa pubblica, 
che deve misurarsi in via prioritaria con le ristrutturazioni produttive 
rese ìndifferibili dalla rivoluzione tecnologica. 

È un quadro, questo, ·di polarizzazioni e di tensioni, che suscita 
molti rischi dì introversione, di egoismo e di bilateralismo. I riflessi 
protezionistici ne sono il sintomo più appariscente. Se si continua a 
scantonare dal multilateralismo, si nega la ratio dei traguardi di pro, 
sperità e di benessere che abbiamo conseguito in questi ultimi 
decenni. 

Gli eventi recenti hanno fatto prendere coscienza di quanto siano 
stretti i vincoli di interdipendenza che legano tra loro problemi e settori 
economici ed ancor più aree geoeconomiche diverse e lontane, Paesi 
industrializzati e Paesi in via di sviluppo. 

Ma non è più U tempo di meri sacrifici verbali su questo altare. 
Occorre impegnarsi a tradurre la nostra risposta nei fatti, ben sapendo 
che l'interdipendenza va al di là dei suoi termini grettamente economici, 
che essa impone costi e sacrifici ma che l'inerzia o l'irrisolutezza com
porteranno oneri non meno gravi. 

Gli sembra che una diversa sensibilizzazione per i problemi dei 
Paesi emergenti ed una maggiore responsabilizzazione dei Paesi indu
strializzati verso il problema della cooperazione allo sviluppo siano par
ticolarmente rilevanti proprio nell'ottica dei lavori dell'Assemblea Gene
rale, istanza eminente per antonomasia del rapporto e del dialogo Nord
Sud. 

Questo dialogo, che si potrebbe a ragione considerare come una 
realtà permanente in cui sono impegnate tutte le istanze della coopera
zione multilatet'àle facenti capo al sistema delle Nazioni Unite, alle Isti
tuzioni monetarie e finanziarie, al GA TI, come anche talvolta a con~ 
ferenze o riunioni ad hoc, deve mirare, anzitutto, al superamento. deglì 
ostacoli che si frappongono al diffondersi della prosperità e del benessere 
man mano che la ripresa si afferma; ma deve anche rompere il circolo 
vizioso di esitazioni e temporeggiamenti di un processo decisionale che 
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va migliorato in vista della realizzazione di un ordine economico inter~ 
nazionale più giusto e più equilibrato. 

n .problema. dell'indebitamento, nelle sue ·complesse ed intricate 
coirelmoni, è· certo in questa fake il terreno di elezione di questo dia.; 
logo, anche se non il solo. In esso si riassumono la sfida dell'in.terdi~ 
pendenza .e .le antinomie della presente congiuntura, le speranze di un 
rilan.eio della crescita di Paesi potenzialmente ·anche molto vitali, gli 
intet-essi delle .. nostre stesse economie verso questi mercati di apj)rov .. 
vigionamento e di sbocco, la solidarietà verso· i· sacrifici umani e JOclali 
di un mondo in cui si radicalizzano ingiustizie e disparità di sviluppo. 

L'AMERICA, LATINA E LA CEE 

È con· questa consapevolezza che ·si· è ritenuto <Ìi dovere ·dare, nel 
quadro della Comunità europea, un seguito positivo all'iniziativa pr<>' 
posta dal· Presidente del Costa R1ca durante la visita a Roma del giugno 
scor8o, intesa a promuovere una riunione dei Dieci della Comunità eur&' 
pea, assistiti naturalmenté dalla Commissione, più i due candidati iberici 
(Spagna e Portogallo) con i Paesi del.Qruppo di Contadora (Colombia, 
Messico, Panama, Venezuela) e quelli della regione centro-americana 
(cioè Costa Riea, Honduras, Guatemala, Nicaragua e Sàlvador). 

I cinque Paesi del Centro America stanno attraversando un periodo 
di gravissima crisi politica, sociale ed economica e aspirano al raggiun .. 
gimento di un assetto pacifico mediante negoziati e al di fuori del fonesto 
uso delle armi. L'appello del Presidente Monge si è perciò incontrato 
con la migliore disponibilità nostra e degli altri Paesi comunitari, inten .. 
zionati a ridermare l'impegno nella ricerca 'della pace in quell'area, 
nonché a contribuire adeguatame~te all'integrazione regionale ·ed al 
miglioramento delle condizioni sociali ed economiche di· qù.ei ·Paesi, 
favorendone l'assetto democratico e in pari tempo lo Sviluppo. 

Più volte negli anni passati l'Europa avew assiò'tlrato il proprio 
sostegno nei confronti· di iniziative tendenti a favorire l'instaurarsi di 
n~gOziati all,ntemo ·degli Stati dell'Americà Centrale trawgliati dalla 
guerriglia o fra di essi. Mediante i piani di Contadora quattro Pae&i la.. 
tino-americani adiacenti all'area· Iii propongono di favorire con un a p .. 
proccio globale e regionale l'instaurarsi di trattative fra i 'Paesi ~entr<>' 
americani per il ristabilimento della pace e del progresso. Ed è per questa 

. , ragione· che tali piani .avevano· suscitato speranze ed· ottenuto ripetute 
dichiarazioni europee di appoggio. 

La;convocazione di un. incontro. cosi composito e.di formù.la nuova 
co~ quello di San Josè. risponde quindi ad un sincero convindmento 
europeo aei confronti di un impegno inteso a porre fine alla violenza 
ed ··aH'instabilità dell'America Centrale ed a. pl'omuovere il consolida.
mento della democrazia ed il rispetto· dei diritti umani nella regione. 

0t:a che ,l! attività. del Gruppo di Contadora si approssima a rag .. 
giungere proposte definitlive ;per il regolamento dei rapporti. fta ·Ì cinque 
Paesi centro-americani, la presenza dei ministri degli Esteri del Gruppo 
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alla riunione di San Josè assicura al discorso di cooperazione che l'Europa 
intende aprire con l'America Centrale, il quadro politico necessario per 
perseguire l'obiettivo estremamente importante della pacificazione del~ 
l'area, nel rispetto della libertà e dell'indipendenza dei singoli Paesi 
che di essa fanno parte. 

Spagna e Portogallo sono invitati alla Conferenza nella doppia veste 
di Paesi legati da forti vincoli di storia e di cultura con l'America Latina 
e di futuri aderenti all11. Comunità Europea. La loro presenza contribuisce 
a completare la trama di rapporti « da regione a regione » che in questa 
occasione si vuole iniziare a tessere pazientemente in previsione di . un 
suo futuro sviluppo proficuo in termini di consultazioni e contatti, come 
di rapporti economici e assistenza allo sviluppo. 

L'inizio di una nuova impostazione dei rapporti politici ed eco~ 
nomici fra Europa e Centro America, con la nascita di un rapporto 
nel quale di fronte alla Comunità Europea si pone una nuova entità, 
quella dei Paesi dell'Istmo, uniti nella ricerca della pace e nel proposito 
di riscatto dalle deteriorate cpndizioni economiche e sociali, non po~ 
teva non essere giudicata sommamente importante anche dagli Stati 
Uniti. 

Washington ha, come noto, .interessi preminenti nell'avvenire del 
Centro America ed una più attiva presenza politica ed economica del
l'Europa può costituire nel futuro un fattore utile di . equilibrio per 
edificare e consolidare la democrazia in una parte del mondo dove 
regimi tirannici e militari hanno a lungo seminato ingiustizia e miseria. 
Un coordinamento tripolare - Centro America-Europa-Stati Uniti -
può dare frutti interessanti e positivi nel campo della promozione eco
nomica e dello sviluppo. 

n processo di normalizzazione democratica si è affermato in alcuni 
Paesi, sia pure tra difficoltà ed incertezze. Comunque, situazioni intol
lerabili di repressione dittatoriale sono state superate, ma certo occorre 
saper costruire e non aver timore della libertà e del pluralismo. È auspicio 
della Comunità Europea e dell'Italia che il fatto di aver imboccato la 
strada democratka sia preludio alla realizzazione di riforme in grado di 
promuovere la realizzazione di società più giuste, più libere e quindi 
più sviluppate, in modo da eliminare la causa prima dei conflitti in 
quell'area. 

Considerata l'importanza che la stabilità della regione centro-ame~ 
ricana e caraibica assume ai fini del mantenimento della pace globale, 
è dovere del Governo it!;lliano contribuire politicamente ed economi, 
camente ad ogni sforzo inteso a disinnescare le tensioni ed a promuo# 
vere il progresso e lo sviluppo. 

Dalla riunione di San ]osé si aspetta quindi un cambiamento di 
tono ed un accrescimento di intensità nei rapporti con la controparte 
corrispondenti ad una più efficace proiezione e ad un accresciuto im~ 
pegno dell'Italia in una regione cui siamouniti da antichi legami culturali 
e storici. Si augura che da questo impegno, come da quello degli altri 
Paesi comunitari, scaturiscano prospettive concrete di rapporti più in~ 
tensi nell'ottica di pace che contraddistingue l'azione italiana e comu .. 
nitaria in Centro America. 
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LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE 

Come ormai da molti anni, all'Assemblea delle Nazioni Unite si 
parlerà molto di Medio Oriente e dei suoi tanti problemi irrisolti. Assi~ 
steremo ad appelli ed a contrapposizioni destinati purtroppo probabil~ 
mente a rimanere senza sbocco. 

La carenza di un ruolo delle Nazioni Unite è particolarmente sen~ 
sibile e gravida di conseguenze nella regicne mediorientale. Il Medio 
Oriente si sottrae in larga misura alla logica del contrasto Est-Ovest 
e rappresenta quindi un'area in cui gli interessi degli Stati si confrontano · 
in maniera diretta e spesso difficilmente controllabile, 

In effetti i Paesi del Medio Oriente, spesso di grandi tradizioni 
storiche e culturali, lungi dal soggiacere alla logica degli interessi altrui, 
perseg\lono obiettivi . ben precisi, dettati dai loro interessi nazionali e 
dal contesto regionale in cui essi agiscono. Per questo la scena politica 
mediorientale non è troppo dissimile da quella dell'Europa del '700, 
in cui si avvicendavano con frequenza i contrasti e le alleanze, e l'ordine 
internazionale -·in mancanza di un «.concerto delle grandi Potenze» 
- era manifestamente carente. 

Nell'attuale assetto mediorientale l'ordine non può essere assicurato 
dalle grandi potenze. Ma al tempo stesso l'importanza' del Medio Oriente 
negli equilibri globali di pace e la frequenza con cui esso è stato teatro 
di crisi cruente e di tensioni alimentano la convinzione che la Comunità 
internazionale nel suo complesso, nonché i singoli membri di essa, de~ 
bano esperire ogni sforzo per favorirvi lo sviluppo di un ordine più 
stabile e una più tranquilla convivenza. 

L'Italia, che si ispira ad una strategia globale di pace, ritiene indi~ 
spensabile che le Nazioni Unite svolgano in Medio Oriente un ruolo ben 
più ampio ed incisivo dell'attuale. Soltanto le Nazioni Unite sarebbero 
in grado di rappresentare un punto di riferimento al di sopra delle parti, 
una fonte di equità e di ordinein un çontesto che presenta così frequenti 
esempi di ingiustizia, di sopraffazione e di irrazionalità. 

In ordine alla controversia mediorieptale si sono moltiplicate di 
recente le voci in favore della convocazione di una Conferenza inter# 
nazionale sotto l'egida delle Na~ioni Unite, .con la partecipazione di tutte 
le parti interessate. Questa idea trova una diffusa rispondenza presso i 
Paesi arabi ed. è echeggiata anche nelle propcste sovietiche rese pubbliche 
il 31 luglio scorso. 

La convocazione di una Conferenza internazionale può essere con~ 
siderata, in linea di principio; come uno dei mezzi idonei a reperire 
una soluzione globale, equa e per tutti accettabile. È logico, anzi, ipo~ 
tizzare che una siffatta Conferenza dovrà essere riunita nella fase con~ 
elusiva di un negoziato globale. Al momento attuale, tuttavia~ occorre 
realisticamente prendere atto del fatto che mancano le condizioni obiet~ 
tive per una convocazione della Conferenza cui partecipino effettiva~ 
mente tutte le parti interessate. Troppi nodi rimangono ancora irrisolti 
ed un'affrettata convocazione di una Conferenza internazionale non po~ 
trebbe, nel momento attuale, che constatare le divergenze e sancire il 
fallimento dell'iniziativa. 
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IL CONTENZIOSO ARABO-ISRAELIANO 

L'attuale. stallo della situazione negoziale relativa al contenzioso 
arabo-israeliano ha pure recentemente formato oggetto di ampio ed 
approfondito dibattito fra i dieci ministri degli Esteri della Comunità 
europea. L'll settembre a Dublino ha così registrato fra i suoi colleghi 
comunitari la diffusa preoccupazione che il protrarsi dell'attuale fase di 
ristagno possa sboccare in una riacutizzazione della crisi. È evidente 
che, dinanzi a tale prospettiva, l'Europa non può rimanere inerte o in
differente. È necessario che essa, sulla linea della Dichiarazione di Venezia 
e di quelle che l'hanno aggiornata, assuma con ,rinnovato impegno un'ini
ziativa intesa a ravvicinare le posizioni tra le parti ed· a favorite la ripresa 
del processo negoziale. Non pensa tanto ad un aggiornamento verbale 
della posizione dei Dieci, dato che la formulazione della Dichiarazione 
di Venezia e degli altri documenti che si sono succeduti nel tempo appare 
tuttora adeguata. Considera invece particolarmente opportuna una d.
presa di contatti delPEuropa comunitaria con la realtà mediorientale, 
ripresa della quale l'ormai prossima Presidenza italiana potrebbe assu-

. mersi l'incarico. 
Il Governo italiano intende dunque adoperarsi, anche quale mem

bro della Comunità, soprattutto presso gli alleati americani, per un più 
deciso impegno per la causa palestinese. · 

Ritiene che ci si debba muovere nella prospettiva del riconosci
mento reciproco e simultaneo tra Israele ed i Palestinesi. Da parte araba 
si attende un appoggio e un contributo su questa linea e, in particolare, 
auspichiamo una maggiore unità d'intenti per superare divisioni o con
trasti che sono obiettivamente nocivi. È infatti convinto che l'unità 
araba sia un fattore fondamentale nella ricerca di un più stabile equi
librio in Medio Oriente. 

Pur in un quadro complesso e negativo come è quello attuale medio
orientale, alcuni recenti fatti rappresentano, a suo parere, elemènti 
forieri di positivi sviluppi sui quali lavorae. Si riferisce in particolare 
al reingresso dell'Egitto nell'Organizzazione della Conferenza islamica, 
preludio a quello nella Lega Araba, al dialogo per ricercare urta nuova 
forma di convivenza in Libano, che prosegue pur attraverso le difficoltà 
che si conoscono ed all'avvio del di~logo fra Giordania e OLP. Si rife~ 
risce, anche, ad un evento significativO tome l'accordo franco-libico per 
l'evacuazione del Ciad, che pone fine al rischio di un confronto militare. 
Quell'accordo, come pure l'intesa fra la Libia ed il Marocco, confermano 
i segnali di un rìpensamento della linea libica che aveva notato nel suo 
viaggio di fine luglio in quel Paese. 

Più incerte gli sembrano, dopo le intese raggiunte ad Aden e ad 
Algeri nél giugno e nel luglio scorso fra le più importanti componenti 
palestinesi, le prospettive di una rapida conclusione positiva del dialogo 
intemo allrOLP. Sarebbe inveee quanto mai opportuno che il movi~ 
mento palestinese . riuscisse a consolidare la propria unità interna per 
avviarsi senza reticenze sul sentiero della ricerca di una soluzione nego~
zia! e implicante il pieno riconoscimento del diritto all'esistenza di Israele. 



MINISTRO ANDREOTII 193 

I RAPPORTI DELL'ITALIA CON EGITTO 
E ARABIA SAUDITA 

Su questo punto ha riscontrato un'ampia convergenza di vedute 
nei due cordiali incontri avuti in questi ultimi giorni, prima a Roma 
e poi al Cairo, con il ministro degli ~steri egiziano. Questi gli ha con-
fermato la viva e certo non inattiva attesa con cui il Cairo guarda alla 
prossima 'convocazione del Consiglio Nazionale palestinese, prevista ad 
Algeri il 27 · prossimo. 

Con il suo collega egiziano ha naturalmente esaminato anche vari 
altri aspetti delle differenti crisi medio-orientali. Per ciò che riguarda 
i rapporti con Israele egli non gli ha nascosto le difficoltà che proven, 
gono al suo Paese dal blocco praticamente intervenuto nel processo di 
pace di Camp David, ma ha aggiunto che è volontà del suo Governo 
di preservare il colloquio fra i due Paesi. Il Cairo si augura quindi molto 
che il nuovo Governo israeliano imposti in modo diverso e più aperto 
la sua visione del problema della convivenza con il mondo arabo. 

Considera di grande interesse la visita che sabato e domenica scorsi 
ha effettuato a Gedda, su invito di quel ministro degli Esteri, ma con 
la possibilità di intrattenersi lungamente con il Re e con tutti i massimi 
esponenti di quel Paese. Ci legano all'Arabia Saudita rapporti politici 
molto cordiali e seguiti ed anche una fitta rete di rapporti economici, 
che vanno dai nostri importanti acquisti petroliferi, alle crescenti espor, 
tazioni di nostri prodotti, ai lavori pubblici affidati a ditte italiane, infine 
alle serie prospettive che vi sono di joint-ventures in Paesi terzi. 

Anche a Gedda ha riscontrato le impazienze e le frustrazioni che 
caratterizzano. ormai la parte moderata del mondo arabo, in conside, 
razione della mancanza di progressi verso una soluzione politica del pro~ 
blema arabo-palest:inese. Si teme che in tal caso tornino a prevalere le 
tentazioni di un conflitto militare. Vi è vivo interesse ed attesa per 
l'adone italiana nell'ambito comunitario, in particolare nella prospettiva 
della ormai prossima nostra Presidenza. 

A Gedda ha naturalmente esaminato anche la situazione ·del Golfo 
Persico e quella nel Mar Rosso. 

IL CONFLITTO IRAN-IRAQ 

I sauditi hanno seguito con vigilanza sin dall'inizio il conflitto Iraq~ 
Iran, una delle guerre più assurde e purtroppo più sanguinose di.questi 
ultimi anni. Vi sono stati momenti in cui, per loro come per i Paesi 
minori del Golfo, il rischio di un coinvolgimento è parso vicino. Tuttora 
la navigazione commerciale è gravemente turbata in quelle acque. Però 
a Gedda vi è l'impressiOne che la fase di stagnazione ormai prolungata 
intervenuta sul fronte terrestre possa essere interpretata c9me un sintomo 
di stanchezza, soprattutto da parte iraniana. Pur se non si vede la volontà 
politica di concludere il conflitto,· tutto ciò potrebbe in pratica preludere 
quantomeno a una sorta di suo esaurimento: · 

14 
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Anche nel contesto della guerra Iraq-Iran il ruolo delle Nazioni 
Unite non è stato sino ad ora adeguato alle esigenze obiettive, pur se 
è doveroso un riconoscimento per l'iniziativa assunta dal Segretario 
Ge!).erale dell'ONU, che è valsa a conseguire un'intesa fra le parti sul ri~ 
spetto degli obiettivi civili. Non ha purtroppo avuto ancora concreto 
seguito. un'altra iniziativa di Perez de Cuellar sul divieto dell'impiego 
di armi chimiche. La carenza di urt più incisivo ruolo qelle Nazioni Unite 
è stata da parte nostra avvertita e pubblicamente rilevata la scorsa estate 
anche in relazione alla presenza di mine nel Golfo di Suez e nel Mar Rosso. 

Delle prospettive attuali .in quest'ultima area ha parlato con gli 
intetlocutori sia egiziani che sauditi. Entrambi ci sono grati per l'assi
stenza data, che è servita da deterrente, tanto che la sconsiderata semina 
di mine ha avuto termine. Entrambi i Paesi sono fra i promotori di una 
Conferenza fra gli Stati riveraschi, che dovrebbe promuovere una migliore 
cooperazione in vista di garantire la sicurezza di quelle importanti vie 
d'acqua. La Conferenza, che doveva aprirsi a Karthoum il 16 scorso, 
è stata rinviata, per alcune obiezioni mosse da. Etiopia e Yemen del 
Sud. I sauditi ritengono il rinvio opportuno e si adoperano per supe~ 
rare quelle obiezioni: a loro avviso la Conferenza ha un senso se non 
approfondisce le divisioni fra gli Stati rivieraschi, ma anzi se riesce a 
mettere in luce i loro interessi comuni. 

LE RELAZIONI ITALIA-AFRICA 

Ritiene di aggiungere qualche parola sui più recenti contatti avuti 
con Paesi africani, un'altra delle costanti della politica estera italiana, 
per motivi crede da tutti condivisi. Negli ultimi giorni abbiamo avuto a 
Roma il Presidente dell'Angola, accompangato dal ministro degli Esteri 
e da altri ministri e proprio ieri si è incontrato con il collega ministro 
degli Esteri del Niger. 

Con Luanda l'Italia ha rapporti importanti su due piani fondamen, 
tali: innanzitutto sul piano politico, anche nel ricordo dell'appoggio 
da noi dato ai dirigenti angolani durante la loro lotta di liberazione, 
e poi sul piano della cooperazione economica, poiché l'Itàlia porta avanti 
nel Paese programm~ di sviluppo molto generosi ed apprezzati, oltre a 
fornire aiuti alimentari cospicui. Di tutto ciò è stato dato ampio e cor, 
diale riconoscimento. L'Angola è in una fase delicata. Con coraggio e 
realismo ha stabilito contatti con il Sud Africa per far cessare l'octupa~ 
zione delle province meridionali ·da parte delle truppe di. quel Paese e 
gli aiuti sud africani alla guerriglia. Nonòstante che :H processo per rag, 
giungere questi risultati sia molto lento, i dirigenti di Luanda gli sono 
parsi fondamentalmente ottimisti; così come gli sono parsi fiduciosi, 
a parte i tempi lenti, per quanto riguarda l'indipendenza della Namibia. 
Quest'ultimo è un tema che certo sarà attivamente dibattuto a New York 
e l'Italia e ì Dieci potranno dare un contributo al suo acceleramento. 

Anche i colloqui col ministro degli Esteri del Niger sono stati cor, 
diali ed utili. Il suo Paese è vivamente interessato al nostro programma 
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di aiuti per il Sahel. Sul piano politico, non sfugge al Governo del Niger 
l'importanza dell'accordo franco-libico sul Ciad, la cui attuazione ripor~ 
terebbe la pace e la serenità in tutta l'Africa Centrale. 

L'AZIONE DELL'ITALIA IN SEDE ONU 

Anche quest'anno a New York, sui temi principali sarà rilevante 
il grado di coesione che i Dieci della Comunità europea riusciranno a 
raggiungere. A suo avviso occorre che i Dieci abbiano sempre più una 
univoca proiezione esterna al fine· di essere capaci di svolgere pienamente 
le funzioni di sostegno della distensione, di promozione dello sviluppo 
e del dialogo Nord-Sud ed ìnfì11e di garanzia di mediazione paci:fica ·nei 
punti di crisi. Questo dice anche in vista della nostra Presidenza per 
la quale, come ha avuto modo di rilevare, vi è notevole attesa. La situa, 
ziorte europea ed internazionale spinge in direzione di una Europa che 
sia sempre più un'entità politica. Per questo l'Italia opera a favore del 
pieno utilizzo della possibilità che già oggi ci offre la cooperazione 
politica fra i Dieci, che si manifesterà a New Y ork con un discorso pro, 
nunziato dal Presidente irlandese a nome dei Dieci e con una riunione 
dei ministri degli Esteri, principalmente dedicata ai problemi delle 
Nazioni Unite. · 

Un altro sviluppo che gli sembra utile segnalare è quello dell'in~ 
contro tra i ministri degli Esteri dei sette Paesi più industrializzati (Stati 
Uniti, Canada, Giappone, più i quattro maggiori europei) pure in pr0' 
gramma a Ne w Y ork la prossima settimana. Questo dialogo con le 
altre nazioni più industrializzate ha assunto sempre maggiore impor, 
tanza negli ultimi anni ed ha indubbiamente contribuito a stabilire legami 
politici più coordinati fra i Sette. 

Uno degli aspetti più rilevanti da segnalare è che il quadro ·dei 
Sette è l'unico nel quale siano insieme compresi il Giappone e tutti 
i maggiori Paesi occidentali. Uno stretto coordinamento con Tokyo è, 
chiaramente, sempre più opportuno. Tokyo per parte sua mostra di 
tenere moltissimo a queste riunioni. . 

La partecipazione italiana alla prossima Assemblea delle Nazioni 
Unite si pro:fila dunque molto intensa, sia per il ruolo crescente che il 
nostro Paese svolge in varie aree e per vari problemi sia per il nostro i~ 
serimento. fra i Dieci della Comunità europea. 

I motivi di :fiducia, che non mancano, e i segni contrari sulla via 
della distensione e nelle varie crisi regionali, che pure sonò presenti, 
rafforzano la nostra convinzione che le Nazioni Unite restino il foro 
indispensabile per tentare di operate la sintesi che è necessaria per meglio 
comprendere il corso delta storia che viviamo e quindi di avere maggiori 
possibilità di indirizzarlo. L'obiettivo deve essere di costruire la pace 
e per questo occorre valorizzare la missione delle Nazioni Unite quale 
suprema Organizzazione al servizio dell'uomo, inteso come soggetto dì 
dirìtti e· di libertà, e quindi· come Organizzazione promotrice di una ar~ 
monica e solidale convivenza internazionale. 
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Sulle comunicazioni del ministro si è aperto un dibattito cui hanno par~ 
tecipato i deputati Spadaccia, Gunnella, Masina, Crucianelli, Sterpa. 

REPLICA DEL MINISTRO 

Il ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti, ritiene fin d'ora utile 
un suo ritorno in Commissione dopo gli impegni alle Nazioni Unite e in 
Costa Rica per riferire sugli esiti di questi. D'altro canto, il suo dialogo 
con la Commissione è stato sempre continuo ed egli ha sempre cercato 
di inquadrare in una prospettiva più vasta e completa i problemi inter~ 
nazionali oggetto delle sue comunicazioni. 

Scusandosi di avere poco tempo a disposizione per impegni in pre, 
cedenza assunti, ritiene di dover replicare sinteticamente ad alcune delle 
questioni emerse nel dibattito. 

In primo luogo, c.ontesta talune critiche circa una politica estera 
italiana ondeggiante e contraddittoria: la linea di politica estera è infatti 
di continuità e come tale viene riconosciuta anche dagli altri Paesi. 
D~altronde, se fossero veri i tentennamenti di cui si parla, essa non 
avrebbe alcun credito nell'assise internazionale. È vero per contro che, 
senza voler esagerare la potenzialità delle nostre iniziative, è possibile, 
nel quadro delle alleanze esistenti, avere contatti positivi anche con 
Paesi di diversi orientamenti. Ed in questa prospettiva è da registrare 
positivamente il fatto che nell'anno dello spiegamento dei missili della 
NATO i rapporti con il blocco dell'Est non siano stati. interrotti, ma 
siano proseguiti. A suo avviso, sarebbe poi opportuno e proficuo colle
gare il blocco dell'Est neldialogo con i paesi in via di sviluppo che si 
configura oggi come un rapporto Nord-Ovest.,..Sud, più che come un vero 
rapporto Nord-Sud. 

Riguardo agli incontri che il ministro degli Esteri sovietico, Gro~ 
myko avrà negli USA con il Presidente Reagan e con il Segretario di 
Stato, Shultz, ritiene che da essi non ci si debba aspettare risultati da, 
morosi, ma che sia comunque da valutare positivamente la ripresa del 
dialogo che era stato interrotto. 

Importanti appaiono anche i contatti che si avvieranno in Costa 
Rica. È chiaro che l'Europa non intende pre.sentarsi in quella sede per 
svolgere un ruolo di concorrenza agli Stati Uniti, ma per favorire il 
proprio contributo in un quadro più vasto che possa avviare la soluzione 
dei problemi del Centro-America. A tal fine, ritiene che si potrebbe fare 
della realizzazione di alcuni grandi progetti un momento di incontro 
tra i diversi Paesi di quell'area. 

Quanto al processo per una maggiore integrazione politica europea, 
ricorda la costituzione di un Comitato dei Dieci per i problemi istituzio~ 
nali e ricorda che quale rappresentante italiano di essa è stato nominato 
l'onorevole Mauro Ferri che nel Parlamento europeo ha dato un impor, 
tante contributo per !'.elaborazione del progetto di Trattato di Unione 
europea. Ciò indica chiaramente la volontà del Governo in proposito. 

Circa i rapporti con la Libia, osserva che si deve cercare di aiutare 
la nostra presenza economica in quel Paese. A suo avviso, è stato un 
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errore attribuire a. Oheddafì tutta la responsabilità delle .tensioni inter, 
nazionali di cui la. Libia è stata al centro . poiché ciò. ha provocato una 
posizione di isolamento. m· invece tenere una posizione di rispetto 
del.non allineamento e rico che, sul piane> dei fatti cQncreti, un ele .. 
mento d11 vàlutare positivamente è costituito dal ritiro delle truppe 
libiche dal Ciad·. · · 

Giudica infine non giuste, affrettate ed in qualche caso eccessiva
tnehte allineate le polemiche suscitate·dalle sue recenti·didùarazioni sul 
problema delle due Oermanie. 

In. propòsito, .cita·una intervista del Segretario .. generale della. NATO, 
· Lord Carrington, al settimanale Nèwsweek. nella quale si, nega la possi .. 

bilità che l'URSS accetti la riuniiicazione delle due Oermanie e CQnSe.. · 
guentemente ritiene l'obiettivq·.· non attuale . e concreto. 

Egli pensava che le sue dichiaraziQni potessero giovare a rimuovere 
ogni equivoco, .poiché si dève chiarire· bene quelle che· sono. upinzioni 
ideali e q~la che è invece la realtà attuale di un mondo molto .. com .. 
pllcato~ Putttoppo si SQno create difficoltà con interpretazioni molto 
emotive ed eceessivatnente schematiche, che SQnO state. ampiamente 
chiarite, poiché le sue dichiarazioni non S<)JloJn cQnttasto con la linea 
f?Olitic.·a del n. ostro Pa. ese ed egli non riti.ene di ave. r d. etto niente di èr. etico. 
E importante però ribadire. che, pur çon una delle più ampie forme 
di aùtQnomia, l'Alto Adige fa parte della Repubblica italiana. e· che 
pertanto· manifestaziQni cont;ro t;l:lle qùadro nQn vanno sopravvalutate 
ma neanche ignorate. 

U DlÙdSil'O de,B Eateft OD. . ÀBa.eotù aJia Coulmaone Esteri 
deDa r...era dei depld:ad 

(11 ottobre - Resoconto sommario) 

n ministro degli Esteri on. Anàreotti ha· parlato l' 11 ottòbre alla Com .. 
missione esteri ·della Camera dei deputati su Disposivoni per la formarione 
del bilancio annuale e pluriennale ~lo Stato (legge finani.iarla 198J); Bi.. 
lancio di previsione dello Stato per l1anno firiartdltrjò .198J e bilancio pfU.. 
riennale per il triennio 1985-1987; Stat9. di P,.etlinone .. del ministeto degli 
Affan Esteri per l'anno finanriario 198f. 

Dopo che il relatore Baldassare Armato ha Tinunciato alla repliCllj 
riervand.osi di intervenire. eventualmente per l'illustrazione degli emen.. 
damenti da'lui presen~tit il minist:re degli AifariC:Esteri Giulio Andreotti, 
replieandoJ osserva che dificilmente. nella discu&sione suir bilancio sj 
possono tenere distinte le parti. tecniche dell'assetto politico-diplomatico 
del ·Ministero da un· esame delle rèlazioni intema:riQnal~ .. 

Ritiene .. che se. come, tante volte auspicato, d .. fosse l'abitudine di 
dfettu.are in A8Sémblea dibattiti .. periodici di pòlitica èstera, llinforma.o. 
zioM ~esterna e degli steàsi parlamentari. potrebbe essere più aggiornata 
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e continua .. Senza voler confondere i problemi personali con quelli 
della sua funzione di ministro e fermo rimanendo che come ministro 
non perde i. diritti propri di cittadino e deputato, rileva che se si ded~ 
derà anche rapidamente di effettuare un dibattito di politica estera, c'è 
ampia materia di cui discutere, dopo l'Assemblea dell'ONU, la Con~ 
ferenza di Costa Rica, l'incontro dei sette Paesi più industrializzati e i 
suoi incontri personali con 23 ministri degli esteri. 

Crede che.in un anno così difficile, che ha visto al 1° gennaio pun, 
tualmente scattare la clausola di installazione dei missili, la politica estera 
seguita dall'Italia ha. visto con chiarezza in vari momenti la volontà di 
non irrigidire la nostra posizione. Non può accogliere l'accusa di « av~ 
venturismo » nella propria attività: il prestigio italiano si fonda sulla 
continuità della nostra linea politica e innanzitutto nella leale ed attiva 
partecipazione all'Alleanza Atlantica e alla Comunità europea, nei quali 
organismi pèrò la volontà deve formarsi collettivamente. 

Nell'ambito di questa leale ed attiva partecipazione, l'Italia porta 
una attenzione ed un rispetto verso le posizioni dei Paesfnon allineati, 
cerca di mantenere un dialogo con i paesi dell'Est, come con i più Jm, 
portanti paesi industrializzati, perseguendo l'intento di una promozione 
culturale in tutte le direzioni. 

Passando ai problemi di bilancio, afferma che non si può negare la 
limitatezza degli stanziamenti globali ma l'aumento dei fondi deve anche 
trovare una motivazione precisa che parta dalla riforma dlel'amministra~ 
zione per la quale chiedere un ulteriore impegno di risorse: a questo fine, 
ricordando che nella proiezione triennale del bilancio c'è un accenno 
di ulteriori stanziamenti, sta operando all'interno del suo dicastero per 
definire le linee della riforma amministrativa. Non è poi esatto affermare 
che il bilancio degli esteri abbia avuto un aumento inferiore al 7. per cento, 
perché sè si scorporano i fondi della cooperazione, l'aumento di bilancio 
si aggira sul 16 per cento: cifra insufficiente, comunque, perché gran 
parte di essa è destinata all'estero e sconta inegativi effetti valutari. 

Per il personale, deve notare che vi è una cospicua carenza solo nella 
carriera diplomatica - circa il 20 per cento in meno dell'organico -
e non nelle altre categorie, ma ricorda che non si può procedere ad im~ 
missioni massicce se si vuoi mantenere una selezione rigorosa. In sede 
di progetto di riforma si sta ipotizzando una soluzione basata sull' effet ... 
tuazione di un corso--concorso presso l'Istituto diplomatico, che fornisca 
adeguate garanzie di una valida selezione. 

Quanto alla dimensione delle strutture del lavoro, il Ministero ha 
cercato di operare anche dove la struttura stabile è esigua, aumentando 
i contatti amministrativi e politici. A questo riguardo, riprendendo le 
critiche mosse ai rapporti con la Ubia, precisa che si è recato in quel 
paese due volte per cercare di ri:SOlvere il grave problema di fortissimi 
crediti di imprese italiane neì confronti di un paese che mantiene un 
notevole interesse commerciale e industriale per l'Italia. Si è cercato 
così di definire un meccanismo che possa consentire larestituzione delle 
somme dovute e nel corso delle missioni si sono incoraggiate tutte le 
linee di moderazione, di cui i recenti fatti del Ciad e del Marocco sono 
una conferma, anche se non certo l'ultimo discorso del colonnello Ghed~ 
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dafi: in genere però sull'attività dell'amministrazione pesa il moltiplicarsi 
delle relazioni interstatuali e la maggiore complessità dei problemi. 
Concorda quindi sulla osservazione di una non eccessiva presenza di 
funzionari italiani nelle organizzazioni internazionali, ostacolata da vari 
fattori, quaU la stessa lingua, ma precisa che personalmente ogni volta 
che si è presentata l'opportunità, ha presentato precise proposte al 
Segretario generale dell'ONU. Quanto all'aiuto ai paesi in via di svi~ 
luppo, sono state sollevate molte critiche sul meccanismo della legge 
n. 38, indubbiamente da perfezionare, ma è anche vero che in sede in, 
temazionale non d sono mai state valutazioni negative sulla nostra azione; 
per altro verso esclude in modo categorico che i nostri crediti di aiuti 
siano. spesi per l'acquisto di armi in quanto tassativamente vietato ai paesi 
beneficiari dei fondi del Dipartimento. 

Il deputato Gianluigi Melega, interrompendo, ribatte che talune 
forniture possono apparire formalmente non militari, ma sostanzial, 
mente utilizzate a questi scopi. 

Il ministro Giulio Andreotti ribadisce quanto affermato e si sof, 
ferma sui problemi di applìcazione della legge n. 38 rìlevando innanzi tutto 
che in quest'ultimo periodo si è· accentuata la nostra presenza nei paesi 
del Sahel utilizzando gli strumenti attuali, e nell'UNICEF nel quale siamo 
divenuti il secondo paese contributore. Nel merito era doyeroso, a suo 
avviso, sondare, prima di decidere una linea di riforma della legge, quali 
erano le opinioni delle Camere rilevando che alcuni manifestarono per, 
plessità sul ricorso ad una struttura commissariale sciolta dalle usuali 
regole dell'azione amministrativa. Il testo predisposto dal suo dicastero 
dovèva essere esaminato in sede di verifica a luglio ma una serie di motivi 
non lo consentirono. Ritiene comunque utile portare ora il pteannun~ 
dato disegno di legge al Consiglio dei ministri per poi affrontare in sede 
parlamentare tutte le proposte di modifica: la stessa mancanza della tela, 
zione del Dipartimento annessa al bilancio è un argomento ulteriore per 
accelerare la modifica della legge. 

Si sofferma ancora sul problema degli italiani all'estero, rilevando 
che si sta attraversando un momento di transizione, essendo scomparse 
le vecchie strutture ma non attivate le nuove. Vi è l'intenzione di riat, 
tivare il Comitato interministeriale per l'emigrazione e quanto alle pre, 
occupazioni circa la riduzione di attività dei COASIT dichiara di con~ 
cardare sugli emendamenti preannvnciati daJ relatore, che dovrebbero 
ovviate a questo pericolo, Si è anche dato uno sviluppo notevole al~ 
l'esame delproblema della droga, perché questo divenga un tema comune 
ai paesi . comunitari. 

Quanto all'ordine del giorno approvato lo scorso anno, osserva 
che lo stesso meccanismo della Corte dei conti è lento mentre per quanto 
riguarda il Comitato consultivo esso è attualmente in regime di prorogatio 
e pertanto non si può in questo momento modificare la sezione speciale. 

Sono state sollevate da più parti critiche alla permanenza dell'attuale 
Segretario generale della Farnesina: deve al riguardo ricordare che vi è 
una posizione di Governo sull'argomento. Il Segretario generale fu a 
suo tempo sottoposto ad inchiesta, come gli altri funzionari pubblici, 
ma ebbe un attestato liberatorio che fu portato a conoscenza del Con ... 
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siglio dei ministri, allora presieduto dall'onorevole Spadolini. A seguito 
della relazione Anselmi è stata ulteriormente chiarita la posizione del 
Governo nella seduta del1° agosto 1984 al Senato, nel corso della quale 
il ministro dell'Interno parlando a nome del Governo ha affermato che 
la « riapertura dei procedimenti a carico dei dipendenti pubblici vio~ 
lerebbe qualsiasi principio di diritto qualora avvenisse non sulla base di 
elementi nuovi emersi dall'inchiesta ma per la sola inclusione nelle 
liste». Di fronte a questa posizione, sarebbe almeno inopportuno da 
parte sua prendere provvedimenti nei confronti del Segretario generale. 

D ·ministro degli· Esteri on. Andreotti alla Commissione Esteri 
del Senato della Repnbhlica 

(5 · dicembre - Resoconto sominario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 5 dicembre alla 
Commissione esteri del Senato .della Repubblica sulle «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
19 85 » sul « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 19 85 
e bilancio pluriennale per H triennio 1985-1987 » e sullo Stato di previsione 
del ministero degli Affari Esteri per l'anno finanziario 1985 ». 

Il ministro Andreotti, nel ringraziare il relatore e gli intervenuti e 
nel ribadire i rilievi avanzati in merito all'insufficienza deglì stanziamenti 
per il ministero degli Affari Esteri, osserva che la politica estera non ri~ 
guarda esclusivamente il titolare di ·quel Dicastero, bensì l'intero Go; 
verno. 

Precisapoi che si so:tfermerà su tre ordini di problemi: la situazione 
internazionale, i risultati del recente vertice di Dublino ed i problemi 
del Ministero. 

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

Quanto al pritno tema ritiene che, pur avendo carattere prevalente, 
i rapporti internazionali non si esauriscano in quelli Est-Ovest, ma de~ 
bano essere inquadrati nel più generale contesto mondiale. A tale pro, 
posito deve ossenrare che l'anno in corso, pur essendo iniziato sotto 
cattivi auspici, soprattutto per ciò che concerne l'inconciliabilità tra le 
diverse parti che si era manifestata, lascia adito a speranze per il futuro. 
Si può infatti affermare che per quanto concerne ì problemi della sicu, 
rezza - che involgono sia questioni di carattere militare sia questioni 
di carattere negoziale- vi sia stato un certo grado di apertura del di:alogo 
tta Stati Uniti· e Unione· Sovietica. e che tale· apertura corrisponda nella 
sostanza ai desideri del popolo americano. Pertanto, nell'ambito di una 
visione globale, si potranno continuare gli sforzi in corso tendenti alla 
distensione proseguendo la politica, già perseguita con estrema chia~ 
rezza dal nostro Governo, di intensifìcazione dei contatti con l'Unione 
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Sovietica ed i Paesi dell'Est europeo. Ciò ovviamente non può presein .. 
dere dal fatto che il sistema attuale si regge su un insieme di alleanze 
e che perta:Ato non si possono· assumere decisioni in contrasto con 
quelle degli alleati, ma che casomai si devono svolgere elioni miranti 
ad attutire le dilficoltà esistenti nei , t.appo'tti intet'llazioriali. ~ in questo 
quadro dunque che l'Italia offre il proprio apporto per la distensione, 
operando per un vasto colloquio non disgiunto però da intransigenza 
nel pretendere uguale 'rispetto per la sua collocazione internazionale. 
A tale proposito precisa di non condividere la dottrina favorevole al .. 
}!estensione dell'area della Nato, che costituisce qna organixazione 
avente una precisa fisicmomia, che non va a•suo avviso limitata esclusi.. 
vamente agli aspetti di carattere militare senza tener conto di quelli 
relativi .alla.· collaborazione internazionale. 

Il 1985 potrà dunque vedere la realizzazione di importanti passi 
sulla via della pace: certamente esistono delle posizioni di irrigidimento 
- co.me il caso di quella bri.tlm,nica e francese in merito alla contabiliz.. 
zazione dei rispettivi atsenali nucleari - put tuttavia ,la strada del nego.. 
ziato procede. Ed essa procede anche nell'ambito di quelle realtà gC!O"' 
grafiche, come è il caso dei ,paesi del Centro Ameri.ca1 dove fino a poco 
~mpo fa PQCO si sareb'lie potuto sperare. A tale. propositQ ricorda .che 
i governi europei in genere considerano con estremo interesse lo sfono 
in atto da parte dei paesi del Contadora per Qttenere una soluzione. nego.. 
zia.ta tra le pam. interessate dei conflitti esistenti nella regione. Anche 
nel settore dell'Africa australe si sta realizzando una tendenza, prima 
jnsperata, verso il dialogo. . .. 

Relativamente ai problemi dell~Etiqpia, ri.cqrda che il Oovemo 
italiano ha sempre cercato di stimolare quel Governo al dialogo, evi .. 
tando di interrompere i rapporti con esso; d'altra parte le recenti gravi 
situazioni in cui si trovano quelle popolazioni potrebbero incentivare 
una soluzione negoziata con . i paesi confinanti e, per quanto concerne 
l'Ogaden, già da tempo l'Italia è andata sostenendo l'opportunità di 
dare a quella regione uno statuto di autonomia. 

Per quanto concerne invece il Medio Oriente molti sono i motivi 
<li preoccupazione, sia per quanto co);lcerne il conflitto Iran-Iraq, sia 
relativamente all'abbandono dei territori libanesi da parte di Israele. 
Tuttavia in questo .settore l'azione delle Comunità europee in generale 
e italiana in pamcolare è assai presente e.mira a dlk luogo ad una piatta~ 
forma comune !li dialogo per tutto il mondo arabo, al fine di DQn isolare 
quelle forze che son favorev-oli ad una soluzione .negoziata e di.disincen .. 
tivare i fautori del confronto militare. In questo quadro deve essere letta 
anche la visita compiuta in Italia dal.leader dell'OLP Arafat in. occasione 
della Conferenza dell'Unione interparlamentat:e dell982. 

JL VBRTICB DI DUBLINO 

Passando ad esaminare i msultati dèl vertice di Dublino degli scorsi 
giorni, ricorda che il Consiglio europeo si era>posto tre scopi: quello di 
SPingere verso la conclusione il negoziato per l'allargamento della COmu· 
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nità alla Spagna e al Portogallo; quello di predisporre un documento 
di carattere generale sulla questione dello sviluppo economico ed infine 
quello di esaminare le conclusioni dei due comitati istituiti dopo il vertice 
di Fontainebleau • 

. In merito alla prima questione, in considerazione del fatto che 
l'allargamento alla Spagna e al Portogallo dovrebbe divenire operativo 
con il 1° gennaio 1986, ma che sarebbe opportuno ratificarlo prima, 
osserva che non è quello del vino il solo problema di rilievo che blocca 
l'ammissione della Spagna e del Portogallo, e che esso è stato tutto 
sommato risolto positivamente per gli interessi italiani: si sono infatti 
previste delle cautele e dei limiti, superati i quali scatterà il meccanismo 
di distillazione agevolata delle uve che riguarderà esclusivamente le aree 
in cui vi sono state eccedenze, senza penalizzare le altre. Certamente il 
vino da pasto dovrebbe però essere maggiormente tutelato. 

Per quanto concerne poi l'esame dei documenti di lavoro dei comi, 
tati, esso è stato rinviato al 31 marzo, ma è stato stabilito che in quella 
data si affronterà la questione, a fronte di proposte di rinvio avanzate 
da altri paesi. 

In merito alla linea politica che l'Italia intende svolgere nel pro~ 
simo semestre di presidenza della CEE, afferma che essa tenderà a mi~ 
gliorare le coesione tra gli Stati membri ed a sottolineare i drammatici 
problemi del ritardo tecnologico europeo, lavorando anche per la rea~ 
lizzazione dei programmi integrati mediterranei, che costituiscono stru~ 
mento di riequilibrio a favore delle regioni più povere del continente 
ed all'accoglimento dei quali il Governo greco ha condizionato la propria 
adesione all'allargamento della Comunità. 

LA SITUAZIONE DEL MAE 

Passando conclusivamente a trattare i problemi del ministero· degli 
Affari Esteri, ricorda che è in atto una consultazione con il personale 
del Dicastero in merito al suo trattamento. Pur essendo ovvio che ogni 
categoria di personale mira a perseguire il proprio interesse, si deve 
considerare con attenzione il segnale inquietante che deriva dalle consi~ 
stenti vacanze negli organici del personale diplomatico e dalla scarsa 
partecipazione ai concorsi. Tenendo dunque conto della necessità di 
salvaguardare la preparazione di quel personale e di far fronte alle aumen~ 
tate esigenze che lo impegnano, ritiene neces.sario riconsiderarne il trat, 
tamento, come è pure necessario fare per il restante personale del mi~ 
nistero. 

In merito alla funzione dél Dipartimento per la cooperazione allo 
sviluppo, il cui positivo funzionamento pone l'Italia all'avanguardia 
rispetto ad altri paesi nel campo degli aiuti internazionali, ricordato che 
la questione del commissario riveste quasi caratteri « filosofici >> e co, 
munque sarà oggetto di valutazione in sede del disegno di legge all'esame 
presso l'altro ramo del Parlamento, osserva che è indispensabile che il 
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Dipartimento operi essendo assolutamente collegato con il Ministero, 
poicbè non 'Vi può essere molteplicità di rientri di decisione di politica 
estera per quanto concerne la ,presem:a italiana nel mondo. 

"' 

D ministro de8fi Esteri on. Antlreotti al S~uto tlela Reptit.Wiea 
· (11 dicembre- Resoconto stenografico) 

ll. mini$tro degli Esteri <m• Andreotti 1ta risposto l' 11 dicembre al. Senato 
della Repubblica ad interpellante ed interrogatitmi sul Consiglio eu-ropeo di 
Dublino. · 

. SigQ.or Presidente; onorevoli senatori, le interpellam:e elle quali il 
Gòverno è chiamàto a rispondère, e che hanno fo~to oggetto di ade .. 
guata di&tmina da-parte dei senatori. Pozzo e Petrilli, riguadano, per lo 
più, gli·aspetti-iStituzionali dell'Unione europea e, in questo quadro, i 
risultati. dd recente· Consiglio europeo di Dublino. 

Sugli obietti'Vi dell'integrazione politica ed economica dell'Eu~:opa 
constatiamo, ancora una volta, . una marcata convergenza tra le forze 
politiche. Vi sono, certo, discordanze nella valutazione dei tempi e dei 
mod.i più idonei per raggiungere tali obiettM, ma non 'Vi è dubbio che 
il risultato finale è da tutti condiviso. 

Questa constatazione, che può apparire anche ovvia, è, a mio parere, 
importante non soltanto perchè .ci fa acquisire, ancora una volta, la 
consapevolezza che la costruzione dell'Europa corrisponde all'aspirazione 
profonda del popolo italiano, ma anche perchè la convetgenza dèlle forze 
politiche espresse dal Parlamento, che va al di là della maggioranza che 
appoggia il Governo, impegna ancora di pià l'Esecutivo a dare alla sua 
azi6ne •incisi'Vità e pron~za. E· cio rlmte un v'alare partico1ire proprio 
in 'questo momento, alla 'Vigilia,· cl.6è, del semestre in· cui il nostro paese 
è chiamato ad esercitare la· Presidenza di· fumo del Consigliò delle Co
munjtà europee. A questo propositò', e per rispondere agli onoreV'oli. 
interpellanti, indicherò alcune diteziòni lungo le qùali il Governo intende 
operare nell'esercizio delle funzioni spettantigli. a partire dal 1° gennaio 
dell'anno prossimo. 

I IUSULTATI DEL VERTICE DI DUBLINO 

Consentitemi, am:itutto, qualche titlessione sui multati del recente 
ConsigliO europeo, che ha visto importanti anche se· contrastanti segnali 
sulla via del rilanciò. · 

Come sapete, argomento centrale del vertice di Dublino, che ha 
dominato la trattazione altri temi, è stato quello dell'ampliamento 
della Comunità europea a Spagna ed al Portogallo e, mquesto con .. 
testo, dell'esigenza di sciogliere i nodi cruciali del negoziato in coRo. 
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Aggiungo subito che a tale tema, di carattere più immediato, si è aggiunto 
quello a più lungo termine dell'esigenza di una riforma delle istituzioni, 
che risponde all'obiettivo di rendere il processo decisionale e l'equilibrio 
fra i poteri e le funzioni del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione più operanti e funzionali. 

A nessuno di noi può sfuggire l'importanza di dare agli aspetti 
istituzionali, proprio perchè siamo alle porte del terzo allargamento della 
Comunità, carattere prioritario; perchè una Comunità che cresce da 
sei a nove paesi, poi da nove a dieci e, ora, da dieci a dodici non può 
pretendere di funzionare e svilupparsi avendo a sua disposizione gli 
strumenti di una volta, ormai inidonei ad affrontare una realtà destinata 
a diventare sempre più complessa e variamente articolata. L'allarga~ 
mento, dunque, diventa una occasione per riorganizzare la Comunità 
e renderla più efficace. 

Per quanto riguarda l'ampliamento, un accordo di massima, pur 
condizionato alla riserva generale greca (che, se non fosse sciolta prima, 
la Presidenza italiana dovrà adoperarsi a sciogliere entro il Consiglio 
europeo· del prossimo marzo - dando alla Grecia e a noi stessi le giuste 
soddisfazioni « mediterranee » _, per rendere possibile il rispetto della 
data del 1° gennaio 1986 per l'ingresso della Spagna e del Portogallo), 
è stato realizzato sul più complesso problema negoziale ancora aperto, 
quello del vino, grazie all'apporto costruttivo della delegazione italiana. 
Speriamo di non dover affrontare anche altri problemi a tutt'oggi aperti, 
come la pesca atlantica. 

LA PRODUZIONE VINICOLA DELLA COMUNITÀ 

Vorrei soffermarmi, per il momento, sullo specifico problema del 
vino, per. noi estremamente importante. 

Di tale problema mi sembra utile, anzitutto, ricordare i termini 
quantitativi, prendendo in esame i dati relativi alle ultime tre campagne. 

Nel1981-82 la produzione vinicola della Comunità è stata di circa 
140 milioni di ettolitri; nella campagna immediatamente successiva è 
stata toccata quota 170 milioni e d si è attestati, nella campagna 1983-84, 
attorno ai 160 milioni. 

Una buona parte di questa pro{{uzione è stata destinata, a causa 
della mancanza di uno sbocco sul mercato, alla distillazione. Nell981-82 
sono stati distillati, complessivamente, quasi 14 milioni di ettolitri e, 
nella campagna 1982-83, 21 milioni, 

Non disponiamo, invece, ancora dei dati relativi al 1983-84, ma 
possiamo ragionevolmente prevedere che le quantità distillate si aggi~ 
reranno sui 20 milioni di ettolitri. 

Veniamo ai dati per paese. Prenderò in considerazione quelli relativi 
all'Italia e alla Francia, che sono i maggiori produttori di vino della 
Comunità. 

Nelle ultime tre campagne abbiamo prodotto, rispettivamente, 70, 
n e 76 milioni di ettolitri, dei quali sono stati avviati a distillazione, 
ogni anno, circa 10 milioni di ettolitri. 
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Nello stesso periodo, la produzione in Francia ha avuto un andaM 
mento discontinuo, passando da 57 milioni di ettolitri nel1'81-82(quando 
noi eravamo a 70) a 79 nel1'82-83 (quando noi eravamo a 72) e a 68 
nell'83-84 (quando noi eravamo a 76). Le quantità portate a distillazione 
sono variate in conseguenza, passando dai 3 milioni di ettolitri dell'Sl-82 
ai 10 milioni dell'82-83 ed ai prevedibili 5-6 milioni dell'83-84. 

Vorrei aggiungere ancora qualche altro dato relativo alla spesa sop~ 
portata dalla Comunità per gli interventinel settore vitivinicolo, con 
particolare riguardo alla distillazione. · 

Chiedo scusa di queste specificazioni, ma poichè si fanno molte 
polemiche, quasi che non si siano difesi o non si difendano gli interessi 
italiani, noi abbiamo il dovere di rendere conto in. Parlamento - con 
la speranza di avere poi un'eco che rimbalzi al di fuori- di quelle che 
sono le realtà in termini ed in cifre, perchè altrimenti anche i problemi 
della Comunità vengono discussi con una approssimazione che non è 
certo tale da doversi encomiare. 

La distillazione è costata nel1981 572 miliardi di lire, nel 1982 700 
miliardi e nel 1983 circa 890. Di tale spesa l'Italia ha beneficiato, nel 
1981, per circa 300 miliardi di lire (pari al 52 per cento del totale della 
spesa comunitaria in questo settore), nel 1982 di 475 miliardi (pari al 
68 per cento) e nel 1983 di circa 420 miliardi (parì al 47 per cento). 

Per completezza di informazione, aggiungo che nell'anno in corso 
la spesa della Comunità nel settore vitivinicolo dovrebbe aggirarsi sui 
1.300 miliardi di lire, dei quali quasi la metà dovrebbero essere asse, 
gnati all'Italia. 

Ho citato questi dati, e me ne scuso ancora, non èerto per tediarvi 
- vorrei dire forse per tediard - ma per consentirvi di meglio com~ 
prendere i termini del negoziato, così come esso si è svolto durante tutti 
questi mesi. 

Fin dall'inizio, noi abbiamo sostenuto che il problema dello squ~ 
librio fra produzione e consumo di vino dovesse essere affrontato ricore 
rendo, da un lato, a misure di mercato e, dall'altro, ad azioni di carattere 
strutturale. 

I PROBLEMI DELLE ECCEDENZE DI PRODUZIONE 

Le misure di mercato, consistenti sia nell'applicazione, a deter~ 
minate condizioni e ad un prezzo dissuasivo, della distillazione obblie 
gatoria che nella riduzione progressiva della pratica, diffusa in Germania, 
dello zuccheraggio, hanno come scopo quello di ristabilire nell'immediato 
un migliore equilibrio di mercato. Per quanto riguarda, invece, le misure 
strutturali, queste ultime consistenti, in particolare, nella predisposizione 
di adeguati incentivi all'estirpazione· dei vigneti. e nella limitazione, a 
determinate condizioni, del diritto di reimpianto, sono destinate a 
risolvere a medio ed a lungo termine il problema dello squilibrio. 

Questa nostra impostazione è stata recepita favorevolmente dagli 
altri partners comunitari, così come risulta dalle conclusioni del Con~ 
siglio europeo di Dublino, nelle quali viene anzitutto sottolineato il 
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carattere essenziale delle misure strutturali, che i ministri dell'agricoltura 
sono chiamati a definire. 

Vengo, ora, alle misure di mercato. La nostra azione è stata indi, 
rizzata, soprattutto, a fare accettare dai nostri partners !~applicazione di 
parametri obiettivi per determinare il momento in cui scatta ladistilla, 
zione obbligatoria. E quando parlo di parametri obiettivi intendo .riferirmi 
a dei parametri che non siano penalizzanti ·per i nostri produttori, a 
dei parametri, cioè, che non comportino per essi sacrifici maggiori di 
quelli che vengono sostenuti dai produttori di altri paesi della Comunità. 

···Mi pare che la nostra impostazione abbia prevalso perchè l'insieme 
dei parametri stabiliti a Dublino risponde, appunto, a queste preoccu~ 
pazioni. Quindi, nella misura in cui si verifichino in una determinata 
campagna delle eccedenze rispetto alle utilizzazioni possibili, scatterà il 
meccanismo della distillazione obbligatoria, che dovrebbe riportare 
l'equilibrio del mercato. Ma ciò che mi preme sottolineare è che la disti!~ 
lazione non scatterà, per così dire, indìscriminatamente, ma soltanto in 
maniera tale da ripercuotersi maggiormente sui produttori che aumen~ 
teranno, oltre il limite, fissato anno per anno per la propria regione, 
la loro produzione di vino per ettaro. Si tratta, in altre parole, di una 
misura che, così come è stata concepita, mira a colpire chi produce 
esclusivamente per l'intervento. 

Vorrei precisare inoltre che la distillazione non riguarda il vino 
di origine controllata ma, soltanto, il vino cosiddetto da tavola. In altri 
termini, questa misura dovrebbe fungere da incentivo per indirizzare 
la produzione verso vini di qualità. 

Per quanto riguarda lo zuccheraggio, noi avremmo voluto che nei 
confronti di esso fosse contemplata una riduzione, attraverso un im~ 
pegno preciso ed una scadenza determinata. 

Vorrei, anche qui, citare qualche dato. Il vino tedesco, la cui pro~ 
duzione è passata da 7 milioni e mezzo di· ettolitri nel1981-82 a 16 
milioni nel 1982-83 e a 13 milioni nel 1983--84, viene realizzato tutto 
quanto con lo zuccheraggio. 

La nostra posizione, intesa appunto a prevedere sin d'ora una ridu~ 
zione graduale dello zuccheraggio da attuare in un determinato arco di 
tempo, non ha prevalso. Di fronte all'intransigenza del Governo tedesco 
ed anche di quello lussemburghese si è riusciti, soltanto, ad impegnare 
la Commissione a procedere ad uno studio approfondito, sulla base del 
quale potrà in seguito essere presa una decisione. 

Per concludere su questo punto, vorrei fare osservare, anzitutto, 
che, finchè durerà nella Comunità europea una situazione di eccedenza 
produttiva, nessuno dei grandi paesi produttori (tra i quali, è ovvio, 
si aggiungerà fra poco la Spagna) potrà sottrarsi a fare dei sacrifici, che, 
tra l'altro, contribuiranno a rendere più elevate le quotazioni del pro~ 
dotto e, quindi, a rendere quest'ultimo più remunerativo. 

Ma ciò che noi volevamo, e che abbiamo ottenuto, è che le misure 
dirette a ristabilire l'equilibrio del mercato, e mi riferisco in particolare 
alla distillazione, non potessero avere come effetto quello di creare degli 
ostacoli alla libera circolazione del vino fra i paesi membri, isolando, 
in pratica, i singoli mercati nazionali; cosa che, invece, sarebbe inevi, 
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tabilmente avvenuta se. fosse stata accolta ·l'impostazione, sostenuta dai 
francesi, di fissare quote nazionali di produzione. 

Mi sembra utile precisare che l'obbligo della distillazione cesserà 
automaticamente al momento in cui sarà ristabilito l'equilibrio del mer~ 
cato, obiettivo, questo, che ho fiducia che si potrà raggiungere con l'ap~ 
plicazione delle misure strutturali ddle quali ho parlato. 

Il capitolo del vino è un insieme complesso di questioni e di in~ 
teressi su cui non era certo facile realizzare un accordo che non com~ 
portasse sacrifici di interessi costituiti e di naturali potenzialità pro~ 
duttive. Le interminabili discussioni a livello tecnico, che avevano por~ 
tato ad una situazione di stalla, avevano provato che la soluzione del 
problema del vino non poteva essere trovata se non in un quadro politico 
più ampio in cui facesse premio l'esigenza di sbloccare il negoziato per 
dare un seguito concreto alle solenni dichiarazioni di precedenti Consigli 
europei a favore della candidature spagnola e portoghese. 

LA POSIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO 

Il Governo italiano ha seguito, in questa materia, una linea di mo~ 
derazione e di compromesso, la quale, pur nella salvaguardia degli in, 
teressi della nostra produzione per cui siamo riusciti a scongiurate quote 
penalizzanti, ha consentito dì trovare un'adeguata soluzione d'interesse 
comunitario. Ci saremmo augurati che altrettanto avessero fatto le altre 
delegazioni e ci auguriamo che a questa analoga linea d'azione si ispirino 
in futuro gli altri paesi, giacchè non è con una difesa gretta e meschina 
degli interessi nazionali, ma con una più ampia ed attenta considerazione 
dell'interesse comune che questa nostra Europa potrà progredire. 

È per poter progredire che la Comunità europea ha bisogno di un 
diverso atteggiamento da parte dei Governi, non soltanto politico ma 
anche istituzionale. Dopo più di venticinque anni di applicazione i Trat~ 
tati di Roma hanno certamente dimostrato la loro rispondenza a certe 
esigenze di integrazione. Ma hanno lasciato anche intravvedere i limiti 
per quel salto di qualità che l'Europa dovrà pur compiere se vorrà non 
limitare e circoscrivere le sue potenzialità a quelle di una zona di .libero 
scambio, ma. volgersi verso le mete di una vera e propria unione. 

Verso questa meta sono rivolti gli sforzi politici e l'impegno ideale 
di noi tutti. Il Parlamento europeo ci ha indicato la via da seguire per 
progredire sulla via dell'unione dei nostri popoli; il Parlamento italiano 
ha votato la sua piena solidarietà a questo disegno politico e storico 
impegnando il Governo nella stessa direzione; ed il Governo italiano, 
che non ha velleità di protagonismo e che intende portare avanti il 
disegno europeo con pazienza e con fermezza nella ricerca faticosa e, 
talvolta, sofferta, del necessario consenso dei suoi partllers, vuole sotto~ 
lineare il suo impegno per un'azione concreta ed efficace. 

Il problema del riassetto istituzionale resta, in effetti, centrale, e ad 
esso noi intendiamo attribuire il massimo di priorità. 

Ma, senatore Pozzo, non si può dire: il Governo ratifichi il pro .. 
getto (quello che chiamaremo progetto Spinelli). Si ratificano i trattati, 
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non i progetti di trattati. Dobbiamo muoverei per acquisire consensi su 
queste linee, ma sarebbe assolutamente sterile e improprio che noi rati ... 
ficassimo un trattato che è un trattato solo con noi stessi in questa fase. 
A proposito di ciò, colgo il giudizio politico che lei ha espresso ma che 
non si può tradurre nell'immediato in una conseguenza di carattere te# 
(:nico-parlamentare. 

IL PROGETTO DI TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 

li Governo ha sempre sostenuto il grande rilievo politico dell'ini ... 
:.dativa assunta dal Parlamento europeo nella scorsa legislatura con 
l'approvazione del progetto di trattato sull'Unione europea. Esso in .. 
tende continuare ad operare in tal senso in coerenza con l'atteggiamento 
di tutte le forze politiche nazionali, che unanimemente hanno votato a 
Strasburgo in favore di tale progetto, ed hanno poi ribadito tali posizioni 
nella mozione approvata in questa Aula il 10 maggio di quest'anno. 

È tenendo presenti questi chiari orientamenti che il Govemo ita ... 
liano ha con convinzione aderito alla decisione, adottata dal Consiglio 
europeo di Fontainebleau, di creare un Comitatò di rappresentanti dei 
Capi di Stato e di Governo (denominato « Comitato Spaak 2 », al fine 
di sottolineare la volontà politica di un rilancio effettivo della costruzione 
europea) con il mandato di formulare suggerimenti volti a migliorare il 
funzionamento della cooperazione europea nel settore comunitario, in 
quello della cooperazione politica o in altri settori. 

Il Comitato, presieduto dal rappr~sentante irlandese Doodege, ha 
presentato al Consiglio europeo di Dublino una relazione interinale, 
estremamente significativa, che testimonia dell'impegno, della serietà e 
della concretezza ai quali esso ha sin dall'inizio improntato i suoi lavori. 

La relazione interinale è stata approvata dal Comitato a maggioranza, 
con una riserva generale danese, varie riserve da parte britannica e greca 
ed una riserva irlandese sul capitolo dedicato alla sicurezza e alla difesa. 

Volendo sintetizzare al massimo dirò che elementi caratterizzanti 
della relazione in parola sono la riaffermazione dell'obiettivo di tra .. 
sformare le relazioni tra gli Stati della Comunità in una vera· entità po.
litica, che abbia potere decisionale sia nel settore dell'integrazione co.
munitaria che. in quello della cooperazione inergovernativa, ed il sugge.
rimento di convocare, a tal fine, una Conferenza incaricata di negoziare 
un progetto di trattato di Unione europea. 

Sul piano strettamente istituzionale la relazione propone una serie 
di modifiche al sistema di voto in Consiglio, al fine di applicare e di 
estendere il principio del voto a maggioranza. Lo ricordava poc'anzi il 
senatore Petrilli. Non nascondo che . concettualmente è fuori dubbio 
che sia giusto, ma per avere una Comunità che funzioni in modo retto, 
con il principio della non unanimità e con il principio della maggioranza, 
occorre che si dimostri di aver acquisito da parte di tutti uno spirito 
comunitario maggiore, altrimenti potremmo avere delle conseguenze 
molto negative e deludenti. 
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La relazione propone, altresì, un rafforzamento significativo dei 
poteri del Parlamento europeo e della Commissione, la possibilità di 
una applicazione, a titolo transitorio, differenziata delle regole comuni~ 
tarie in base al còsiddetto principio della geometria variabile ed un 
potenziamento, anche strutturale, dell'attuale sistema della cooperazione 
politica. 

Il Consiglio europeo di Dublino, nel prendere atto della relazione 
interinale, come ho detto poc'anzi, ne ha riconosduto l'alta qualità ed 
ha ritenuto che il Comitato debba proseguire i suoi lavori al fì.ne di 
raggiungere un a<;:cordo il più ampio possibile su tuti i te.mi. Il Consiglio 
el,lropeo, inoltre, ha chiesto al Comitato di presentare la sua relazione 
fì.nale in occasione del Consiglio europeo di marzo, e ciò per Qonsentire 
un'adeguata preparazione della sua discussione che formerà l'oggetto 
principale del successivo Consiglio europeo di giugno. 

IL PROGRAMMA DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CEE 

Incoraggiata dall'impegno con cui il Comitato istituzionale ha avviato · 
i suoi lavori, la Presidenza di turno italiana si adopererà per favorire 
un articolato dibattito sulle prospettive di riforma istituzionale, che 
tenga conto dell' acquis comunitario, della dichiarazione solenne di Sto c~ 
carda e del progetto di trattato votato dal Parlamento europeo. Essa 
compirà ogni sforzo per assicurare che entro il semestre i Capi di Stato 
e di Governo. adottino le necessarie decisioni di fondo per la convoca
zione di una Conferenza intergovernativa incaricata di negoziare il trat
tato sull'Unione europea. 

La fase finale dell'attività del Comitato si troverà, dunque, a coin
cide~e con il nostro semestre di Presidenza.del.Consiglio delle Comunità. 
Noi intendiamo sfruttare fino in fondo il ~uolo, in un certo senso pri~ 
vilegiato, che c.i spetta e. siamo convinti che il coincidente impegno 
francese, tedesco e nostro a realizzare progressi sigp.ificativi ver,so ~n 
.riassetto istituzionale fortemente caratterizzato nel senso dell'integr~ 
zione rappresenti un'occasione storica per la Comunit:à di uscire da una 
fase della sua vita caratterizzata da difficoltà, da tentennamenti e da 
blocchi decisionali. 

Certamente le difficoltà che abbiamo davanti a noi, e che possiamo 
prefìgurarci soltanto tenendo presenti le riserve che hanno accompagnato 
l'approvazione da parte del Consiglio europeo di Dublino della relazione 
interinale del Comitato. istituzionale, non sono, onorevoli senatori, di 
poc.o cònt6. Esse consigliano, per essere superate, la paziente ricerca di 
un metodo che consenta di riassorbire, in upa. prospettiva di più lungo 
periodo, le momentanee posi:doni di riserva e le eventuali parziali de~ 
fezioni temporanee. Ma, se se ne dovessero verificare le condizioni, noi 
non esiteremmo a proporre la fissazione di una data per la convoca:done 
della progettata Conferenza. intergovernativa incaricata di negoziare, 
sulla base delle indicazioni finali che verranno dal Comitato, il trattato 
sull'Unione europea. 
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Devo infine, sottolinea:re che il rappresentante italiano nel Comi
tato, l'onorevole Ferri, pur neWambito dell'autonomia che caratterim 
il suo mandato, si è .lJ!ìosso pienamente in linea· con quant<>. auspicato 
<ial Parlamento e· dal Governo. e dalle forze politiche. ·La ·sua azione è 
stata particolarmente efficace ed ha contribuito ad indirizzare i làvori 
del Comitato nel senso favorevole all'evoluzione degli attuali trattati 
verso •l'auspicata Unione europea. 

Anche l'altro Comitato istituito· dal Consiglio europeo • di Fon
tainebleau riveste ai nostri occhi grande rilievO:) Da esso, che è, èOlJ!ìe noto, 
presieduto dall'onotevole Adonnine, èi attendiamo un forte impulso 
per il ra1forzamento di un'immagine solidale dell'Europa. Il Consiglj,o 
di Dublino ha accolto con interesse le prime proposte presentare dalla 
Commissione Adonnino. 

Noi siamo censapevoli che U mandato affidato a ·questo Comitato 
di preparare e di coordinare azioni capaci di promuovere l'identità e 
l'immagine della Comunità presso i suoi cittadini e nel mondo con
templa wia serie. di decisioni, che dovranno maturare sotto la nostra 
Pte&idena.,• attinenti a.1la cireòlazione delle persone e dei beni· e all' effet
tivo stabilimento di queste in seno alla Comunità. 

,, ~ ' 

IL «COMITATO PER L'EUROPA DEI· CITTADINI» 

Non sottovalutiamo, dunque, l'importanza dei èOmpiti aifidati al 
Comitato per l'Europa dei cittadini. Sarei tentato di dire che la decisione 
di crearlo è stata suggerita dalla necessità di uscire, tinalmente1.dalle astrat
tetze~ che, purtroppo; sovente infestane il nostro modo di ai'ronta\'e i 
problemi dell'Europa. Perchè sono convinto chè il vero nodO: da scio
gliere · è proprio quello' del· come dare. dell~Uniòne etttoPea. un'imma
gine che sia 'alla portata di tutti, un'immagine, doè, che non sia il risUl
tato, anche se intellettualmente brillante, di una costruzione inecèèpibile 
nella sua logica ma awlsa dalla realtà quotidiana . . Si tratta,' ·in altre 
parole, di fa-re un'Europa a misura aegli uomini ehe la vivono, :un'Europa 
·eh~, aftrtlverso le sue istituzioni e le sue' attività, entri nelle nostre eittil. 
e nelle :Aostte campagne, tino. a condizionare, naturalmente in meglio, 
la vita di noi tutti. · ' 

Oltre ai lavori dei comitati che ho testè menzionato, due mi setn.
brano essere gli impegni della più alta priorità che la PtesidèilU italiana 
sàft chilmata ad assolvere.' Mi riferisco alla conclusione dei trattati di 
adesiOne Cén la Sri;Jagnà e con il'Portogallb e 'all'esecuzione delle deci&iòrli 
dei Capi di Stato e di Govemo in materià di aumento delle rlisorsè proprie 
e di billmcio, nel rispettb1 naturalmente; delle prerogative e"delle sénsi- , 
bilità politiche del Parlamento euròpeo. 

A proposito dei negoziati per l~allàrgaMento, non ho mo:lto da 
aggiuàgere a quanto ho detto all'inizio. Mi limiterà ad osservare che ,la 
nostra azione d~,>vtà essere rivolta a rendere operativo, a partite dal·1° 
gennaio 1986, l'ingresso nella Comunità dei due !iUE)vi paesi èandMiati. 

, U .ri.fiessiene oftna.i avviata sul migliore t\mziona:siento dèi ntec
canismi istituzionali non dovrà essere disgiunta dal ,tenace peneguirllehto 
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dell'obiettivo di progressi significativi per il completa~ento e il raffor~ 
28mento del mercato ~temo nella sua accezione più ampia. Una spinta 
decisiva verso una più ampia realizzazione degli obiettivi fissati dai T~t~ 
tati dovrà venire dalla mobilitazione di un'effettiva volontà politiea degli 
Stati membri e.dal rinnovato impulso propasitivo dell'Esecutivo com~ 
nitario, .ed intendiamo ,perciò stabilire il più stretto contatto a tal fine 
con la nuova Commissione. 

Ci sembra essenziale che, nell'attesa delle necessarie modifiche .che 
scaturiranno dai lavori attua.b:Ìlente in cotso, la Commissione, che en
trerà in funzio»e nel gennaio.prossimo, sfrutti. tutte le potenzialità che i 
Trattati le consentono. La funzione propositiva, che è propria·dell'~ 
cutivo, va esaltata e valorizzata al vmssimo: attraverso l'esercizib di tale 
funzione non soltanto può essere ricercato e raggiunto Un. Cbmponimen.to 
fra interessi. nazionali contrapposti, ma viene individuato e soddisfatto 
l'interesse comunitario. Ciò ~ppresenta uno degli aspetti più originali ed 
insieme pii!.. validi del 'i)rocesso. di integrazione europea, che. va so~ 
lineato proprio attraverso. il rafforzamento delle istituzioni previste dai 
trattati di Roma. 

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO 

Una rinnovata attenzione richiederanno altreslle prospettive di un 
graduale passaggio alla seconda fase del Sìstetrià monetario europeo: 
all'esame dei progressi che potranno essere realizzati nell'immediato, la 
Presidenza i~ in.teqde afijancare un'opportuna azione di impulso 
a livello politico, in una prospettiva di.adesione allo SME.aqche di quei 
paesi che non partecipano ancora integralmente ai suoi meccanismi. 

Di fronte alla realistica constatazione dei limiti che attualmente .si 
.frapponaono alla realizza;ione di una vera politica industriale comune, 
dov:tiÙmO .essere 'te con impegno lè iniziative già avviate in materia 
di ricerca e dì tecn ·e avanza t~ e prestata ogni attenzione a tutte quell~ . 
~ion,i che possano contribuire alla. creazione di un ambiente favorevole 
alla cQ9pc;tazioQe fra imprese e allo Sviluppo delle industrie . europee 
nei · set,tod. di pw\ta. 

OCCUPAZIONE E. POLITICA .AORICO.LA 

La eentralità . del tema dell'occupazione dovrà rappresentare il 
criterio guida nell'individuazione dello sviluppo di .strumenti. com~ 
tari ' di spec::Hichè iniziative. non.soltanto nell!ambito del settore sociale 
ma anche e saprattutto in quelli dell'economia e della CbO)i)era;;ione 
industriale. Fondamento e presupposto pet il sttccesso di una tale i~ 
postazione è il rafot28mento del dialogo concreto .e produttivo con e 
fra le parti" socialt"europee, al cui rilancio 4ovrà t:ssere devolutlil pri~ 
ritaria attenzione. 
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In materia di politica agricola còmune le discussioni sulla fissazione 
dei prezzi e delle misure di mercato per la campagna 1985-1986 si prean, 
nunciano particolarmente difficili. La Presidenza italiana intende ope, 
rare, in stretto contatto con la Commissione, affinchè, pur nella dove, 
rosa attenzione alle esigenze di bilancio, le decisioni del Consiglio ven, 
gano adottate in un contesto di accettabilità politica e sociale e in coe, 
renza con una meditata analisi delle prospettive a medio ed .a lungo 
termine, che consenta l'equilibrato perseguimento nel tempo degli obiet, 
tivi fissati dall'articolo 39 del Trattato. 

Adeguata attenzione dovrà essere attribuita alla realizzazione di 
progressi . verso una equilibrata politica comune dei trasporti e parti, 
colare impegno dovrà essere prestato alla politica dell'ambiente,, cui 
l'opinione pubblica atribuisce crescente importanza. 

Quanto al capitolo delle relazioni esterne della Comunità, acqui, 
sterà particolare rilevanza, durante il primo semestre del 1985, la de, 
finizione delle direttive negoziali, nel quadro della politica mediterranea 
della Comunità, per l'adattamento degli accordi di associazione e di 
cooperazione già in vigore a seguito dell'adesione della Spagna e del 
Portogallo. La Presidenza italiana si adopererà per assicurare un equo 
contemperamento tra interessi talora contrapposti degli Stati membri, 
vecchi e nuovi, e dei nostri partners mediterranei. 

IL DIALOGO NORD-SUD 

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo particolare rilievo 
dovrà essere attribuito all'intensificazione delle iniziative già avviate per 
un'organica azione a favore dei paesi africani colpiti dal flagello della 
siccità. 

Nel più ampio contesto delle relazioni Nord-Sud, in Hnea con la 
tradizionale apertura al dialogo costruttivo per la realizzazione di poli, 
tiche di cooperazione economica, commerciale, finanziaria e tecnica, 
in un quadro di riconosciuta interdipendenza fra le varie aree · geogra~ 
fiche (di cui è testimonianza J:a positiva conclusione dei negoziati per la 
terza Convenzione di Lomé), si dovranno approfondire iniziative come 
quella appena lanciata con i paesi dell'America centrale e riprendere il 
dialogo con i paesi dell'America latina, rivitalizzando accordi esistenti 
o studiando ipotesi innovative di accordi quadro di cooperazione. 

Anche nelle relazioni con i maggiori paesi industrializzati dovrà 
essere perseguito con impegno il rafforzamento dei tradizionali legami 
di collaborazione, attraverso il superamento di alcuni problemi nel 
settore commerciale. 

Vorrei, prima di chiudere, fare un cenno alle difficoltà insorte di 
recente nella procedura di approvazione di bilancio per il 1985. Il Go, 
verna auspica che il dissidio tra il Consiglio ed il Parlamento europeo 
possa risolversi positivamente e non tralascerà ògni sforzo per promuo, 
vere una soluzione di compromesso che raccolga l'adesione di entrambe 
le istituzioni. 



MlNlSTRO. ANDMOTU 213 

Gli elementi essenziali di questo contenzioso sono sostanzialmente 
due. C'è da dèfìnire, anzitutto, le modalità di rimborso al Regno Unito, 
che, secondo il Parlamento europeo, dovrebbero avvenire mediante 
l'iscrizione dell'importo nei capitoli di spesa concernenti l'attuazione di 
specifiche politiche comunitarie, quali quella sociale, energetica e dei 
trasporti e non, invece, mediante la riduzione dell'aliquota delle risorse 
proprie derivanti dal gettito dell'imposta sul valore aggiunto. 

Il secondo elemento del contendere riguarda l'esigenza di inte~ 
grare gli stanzìamenti della sezione garanzia del · FEOGA dell'importo 
di 1.315 milioni di unità di conto, da aggiungere allo stanziamento di 
18.000 milioni stabilito dal Consiglio in prima lettura per far fronte al 
fabbisogno previsto per l'intero anno 1985. 

IL RIMBORSO AL REGNO UNITO 

Per quanto riguarda il primo punto, quello cioè relativo alle m~ 
dalità del rimborso al Regno Unito, l'avviso del Parlamento europeo è 
in antitesi con quanto concordato in via di compromesso in sede di 
Consiglio europeo. Difficoltà quindi enormi. Ciò non toglie che almeno 
in futuro possa essere data a questo delicato problema una soluzione 
diversa. Per quanto riguarda il secondo punto penso che una soluzione 
di compromesso debba essere ricercata, con la prospettiva, abbastanza 
fondata, di giu:p.gere ad un accordo. Per quanto ci riguarda, sarà nostra 
cura operare perchè l'auspicato compromesso possa trovare accoglimento 
anche presso il Parlamento europeo,. in modo che quest'ultimo possa 
adottare, ancora durante questo mese, il bilancio per il.1985. 

Tuttavia, qualora un accordo non fosse raggiungibile e il Parlamento 
dovesse respingere il bilancio, il Governo it~liano, nel semestre di turno 
della . Presiden~a del Consiglio, farà di tutto perchè le. procedure neces~ 
sarie per risolvere le divergenze siano esperite e si giunga ad avere co~ 
munque un bilançio nei termini più brevi. 

In altre parole, la Presidenza italiana !lÌ adopererà, mediante un'ef, 
:ticace opera di mediazione, per ravvicinare le. posizioni del Consiglio e 
del Parlamento europeo, per pervenire, finalmente, a quella « pace di 
bilancio » che . è stata a\lspicata dai Presidenti delle. due istituzioni nel 
recente incontro tra il Consiglio ed una delegazione del Parlamento eur~ 
peo in occasione della seconda lettura del progetto di bilancio per il 
1985 da parte del Consiglio. 

LA COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA 

Anche nel campo della cooperazione politica europea l'azione di 
impulso della Presidenza italiana sarà guidata dalla volontà di pervenire 
alla definizione di posizioni comuni sui principali temi dell'attualità 
internazionale. 



Non è certamente nostra intenzione, in questa delicata materia, 
svolgere il ruolo dei primi della classe. La cooperazione politica europea 
rappresenta oggi una struttura collaudata, in grado di seguire e di ana, 
lizzare i problemi e che richiede, nell'esercizio ddla Presidenza, soprat, 
tutto maturità. Forse sarebbe azzardato prefìgurare il raggiungimento 
di obiettivi determinati, proprio in un momento in cui si tratta, piuttosto, 
di continuare e di perseverare nell'azione intrapresa, più che di aspirare 
a traguardi ambiziosi, che rischiano di diventare velleitari. 

Le aree verso le quali dovrebbe :maggiormente concentrarsi la 
nostra attenzione sono i rapporti Est-Ovest, il Medio Oriente, l'Africa 
è l'America centrale. 

Si tratta, innanzitutto, di dirigere la nostra azione nel senso di 
mantenere aperti tutti i canali di dialogo per contribuire a migliorare il 
rapporto Est-Ovest in condizioni di reciproca sicurezza. 

In questo quadro sarà nostro preciso dovere perseguire l'obiettivo 
di posizioni comuni ai Dieci, volte a sollecitare accordi su misure di 
disarmo equilibrato e verifìcabili e, in particolare, la ripresa dei negoziati 
tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica per la riduzione degli arma, 
menti al più basso livello possibile. 

IL PROCESSO CSCE 

Sempre in qu~sto quadro lo sviluppo del processo della CSCE 
1 rappresenta un oblettivo prioritario, cui dovremo continuare ad assi, 

curare un contributo valido ed efficace. 
Sapete bene che è in corso a Stoccolma la Conferenza sul disarmo 

in Europa, che rientra nel processo della CSCE ed alla quale ci propop 
niamo di imprimere impùlso; così come non mancheremo di assicurare 
una parteCipazione attenta e propositiva alla Conferenza sui diritti 
umani, che avrà luogo ad Ottawa in aprile. 

Nel Medio Oriente non trascureremo gli sforzi per arrivar.e ad una 
st:abilizzazione pacifica di quella tormentata regione, convinti che vi è 
qualche apertura e che anche all'Europa spetta il compito di farla ma.
turare. 

Per quanto riguarda i problemi dell'Africa, particolare interesse 
suscitano quelli dell'Africa australe in cui saranno decisivi, da un lato, 
il progresso dei contatti in corso per la nascita della Namibia indipen .. 
dente e, dall'altro, la pace del Sud Africa con l'Angela ed il Mozambico. 

I recenti avvenimenti che hanno fatto registrare una mobilitazione 
dell'opinione pubblica mondiale sul triste e drammatico fenomeno della 
carestia hanno d proposto alla ribalta l'urgenza didare una soluzione po, 
sitiva ai problemi del Corno d'Africa, che non sono soltanto economici 
ma che hanno implicazioni politiche a tutti note. 

Infine, noi auspichiamo che il dialogo avviato in America centrale 
con la Conferenza di San Josè porti ai priì:ni risultati positivi e possa 
eventualmente essere sviluppato nella primavera prossima con una riu .. 
nione a Roma. 
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Signor Presidente, onorevoli senatori, convinti come siamo, tutti, 
che occorre dare vita ad una realtà unitaria che permetta di identificare 
il ruolo dell'Europa stessa con la ricerca di tutte le strade per la pace, 
per la sicurezza e per la cooperazione con i popoli della terra, l'adesione 
dell'Italia agli obiettivi dell'integrazione europea resta un punto fermo, 
reso urgente e necessario dalle difficoltà della situazione internazionale 
e dalle profonde trasformazioni in atto nell'economia mondiale. 

Noi guardiamo, certo, con preoccupazione agli impegni specifici 
che ci attendono nel prossimo semestre; ma vi guardiamo, anche, con 
serenità, nella consapevolezza che gli obiettivi che intendiamo perseguire 
sono quelli giusti e, in questo, siamo confortati, al di là delle divergenze 
di metodo, dall'ampio consenso di fondo di questo Parlamento. 

Il ministro degli Esteri · on. And:reotti alla Commissione Esteri 
della Camera dei deputati 

(12 dicembre - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri an. Andreotti ha parlato il 12 dicembre alla 
Commissione Esteri della .Camera dei deputati sull'incontro del Presidente 
del Consiglio e del ministro degli Affari Esteri con il leader dell'OLP, Arafat, 
sulle circostanze che lo hanno preceduto e sugli esiti di esso, nonché sui colloqui 
del Governo italiano con i Governi del Cairo, di Rìad, di Algeri e di Tunìsi. 

Il ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva che la que, 
stione centrale di quella tormentata regione che è il Medio Oriente, la 
questione arabo-israeliana, sta tornando da. qualche settimana alla 
ribalta dell'attualità internazionale. Era tempo. Da quasi due anni, dal 
venir meno delle prospettive apertesi con il Piano Reagan .e con il Ver~ 
tice di Fez, travolte dalle. drammatiche . e logoranti complicazioni . della 
crisi libanese, vigèva un pericoloso ed infido ristagno. Si attendevano 
prima le elezioni politiche israeliane, poi quelle presidenziali americane. 
La crescente gravità della crisi libanese per tanti mesi distoglieva l'atten~ 
zione dell'opinione pubblica internazionale dalla controversia arabo~ 
israeliana. 

Tuttavia, da qualche settimana, si sono palesati nuovi elementi che 
sembrano introdurre talune varianti dinamiche, suscettibili in prospe~ 
tiva di rimettere in moto il processo negoziale. 

Si tratta, da un lato, di un lento processo di aggregazione nel mondo 
arabo che, seppur ancora delineato in maniera incompleta, ha per ora 
condotto ad un progressivo accostamento fra tre dei fondamentali pro, 
tagonisti della vicenda medio-orientale: Egitto, Giordania ed OLP. 

Dall'altro, in Israele, pur dopo elezioni che hanno portato ad una 
coalizione dai difficili ~uilibri e piuttosto volta al risanamento della 
situazione economica interna, . proprio le serie difficoltà economiche, 
oltre che la pressione dell'opinione pubblica perlo sgombero del Libano 
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ed il crescente disagio della popolazione araba dei territori occupati, 
stanno inducendo il Governo, e segnatamente il Presidente Perez, a dare 
segni di maggiore disponibilità verso esigenze di riapertura di un dialogo. 

LA CEE ED IL MEDIO ORIENTE 

Naturalmente a Roma come in molte altre capitali, a cominciare 
da quelle dei nostri soci comunitari, si sta seguendo con doverosa atten~ 
zione queste evoluzioni, pronti ancora una volta a dare ad esse, affinché 
sfocino· in prospettive di pace, ogni possibile aiuto. 

All'inizio del mese si è svolto a Dublino l'ultimo Consiglio europeo 
prima della Presidenza italiana. Molte cose inesatte sono state dette e 
scritte sul dibattito svolto si in Consiglio sui temi medio-orientali. La 
realtà è cile tutti i Dieci, senza eçcezioni e con poche sfumature di ac~ 
centi, sono convinti che occorre accogliere l'appello del mondo arabo 
moderato perché l'Europa non rifiuti un proprio contributo all'uscita 
dalla pericolosa fase di stagnazione che si prolunga da tanti mesi. Ma tutti 
senza eccezione sono anche convinti che si debba muovere con prudenza, 
nella maggiore possibile conoscenza di analisi e valutazioni di evidente 
grande rilievo per il Medio Oriente, çome quelle degli Stati Unitt, del 
Segretario generale delle Nazioni Unite ed anche del Governo sovietico. 
L'esigenza di un raccordo europeo con iniziative americane si impone 
poi, in questa fase come in altre, come il primo elemento di una -linea 
politica dei Dieci realista e non velleitaria. 

A Dublino è stato messo in luce come ormai, nel succedersi dei turni 
delle Presidenze comunitarie, circa i temi della cooperazione politica fra 
i Dieci, ciò che conta è la continuità. Ogni protagonismo, ogni fretta 
dovuta magari anche alle migliori intenzioni vanno banditi. I Dieci hanno 
dunque espresso nel Consiglio europeo la loro convinzione citc!j. l'im, 
portanza vitale di compiere sforzi per risolvere il conflitto arabo~israe-' 
liano. Hanno notato alcune · disponibilità che si vanno manifestando. 
Hanno ribadito le loro posizioni, a partire dalla Dichiarazione di V-enezia 
con i suoi aggiornamenti, generalmente considerate utili ed avanzate. 

Fra queste, vi è quella clella necessità imprescindibile che anche 
l'OLP sia ammessa a partecipare ai negoziati di pace. Il Consiglio di 
Dublino l'ha confermata, riallacciandosi allo svolgimento del Consiglio 
nazionale palestinese di Amman.· Infine, il Consiglio europeo ha a questo 
proposito messo in rilievo il valore dei contatti con tutte, senza ecce~ 
zioni, le parti interessate che i Dieci hanno mantenuto sia collettivamente 
che singolarmente, auspicando una intensifi.cazione di tali contàtti. 

Al Consiglio di Dublino il Governo italiano ha portato un contri, 
buto alla riflessione comune sul momento medio-orientale e su dò 
che l'Europa può fare. Di qui le missioni svolte nelle ultime settimane 
in vatie capitali arabe dal Presidente del Consiglio e da lui stesso, di cui 
desidera rendere conto. Di qui molti contatti tenuti a Roma, fra i quali 
l'interessante scambio di vedute con l'inviato americano Murphy al ri, 
torno dal. primo giro nel Medio Oriente. 



l COLLOQUI DE IL CAIRO 

A· Il Cairo e lÌ Riad, ad Algeri e a Tunisi ed innne nei dirlgeliti del
l'OLP - per ricordare solo le capitali e gli inContri com'Pfemllell'e Ultime 
visite governative 'italiane - si sooo colti nell'insiemé accenti di mode-
ràziofie e di disponibilità negotiale. · . 

In particolare a Il Cairo si è insistito con noi sUlla· necessità che il 
cammino della pace ·in Medio Oriente riprenda· orà ·senza indugi; dopo 
un ristagno che è durato troppo a lungO. VEgitto;' che hai av'tifò una 
funzione decisiva nell'avviare un processo di pace con Israele, shnuove 
da tempo secondo un approccio ptagmatico e costruttivo, attento più 
agli scenari concreti per il rilancio del negoziato che non alle imposta
zioni più o meno astt:qtte a: livello di principi. Il Presidente Mubarak 
d ha offerto diretta testimonianza di questo approccio. Secondo Il Cairo, 
oc~rte n,~n!perpere di vista la.:'iistin.=9iQn~ che e!lis~ fl1l g}i. oWettivi 
ult~.i ~ ~et· ç;osi · djre << ottimalf ?> .®lle parp, sqlo. co~guipill ~ tavolQ 
del ll,ègOZl!\tO, e.le :pretne~s~ concret~ .nece!IS~fie ad il,Wtarejll~f~() 
neg<)zi~lé: L~~çit~ · . ),'idua 9ggi. ta:li preme~~ ~~e sopt!lttiJtto. ne~i · èo~~ 
ce~i9né trif 9i .... 'a e palestinesi •. Appun~ in que~~to q\}t\d~s:> •. :~l, 
Pr~idente .. Muoora~ ba ~en\lto .. a yaloriz~re fon n,oi, ne1l'i~~iam 
'?Wlla .. del . Con~iglj() naz4pnale • pale~tinese . c;U Allltnan~ .·l'importanza di 
(,ll,leUà .. riunione. volta a recupenu;e Q~sione politica in !leno ..• l .. · 
inent9 palestinese ~r c~n$en~ire . ad. Arafat. di pqrtaJ:e avapti n·. o&<> 
C<?Jl la Oiordan~a •. 'Sempt"e a giudizio degli egiZiani. o.écof:!:!:!. che, tale 
di~logq sboc;chUn una pr~isa inte11a.e quindi in una fu' · · <lòngiun(a 

gi(). rd. an .. o-····. p~es. ti . .p. .. e .... s! pe.' r la.·. n.·a·.~.t··.~.·va~io··.n. (e··· !'allarga. m .. ~.to···· ..... P .... l~QC.;.~ ... ·.· ...... d. ì paçe, ;Proppo pe:(çhe Sl. tratta d l Ull, apprQ()CtO eh~ gua'4fa .J?lÙ, alla' SQ.stanza 
çlie. pòn alle Jorm~, O jlgli ,ltiSpétti d~Jatat<>,cl,l'$JP,tto si, att,i;:~e .~i dal~. 
~~~r<l~a. ~o~. ~iq n\l<?vi « piani~ o n,q<?ve p"ia~o~ 4i ,prin~ipi,' 
ç~JJ,anto p~utt.9~to1 'P illtl?l!~o ai:t~~o ~ Ja~iyo a~8\J.tfe. f1~.'.appp~~F gli ~~Viluppi ch(f si vengono delinéandò. . . .. . ' ' . . . . . . 

.. )''" "'· ·.•• ····· ' . ., .· . . .. · .. ' ...... , '· 
•.. ~ii :qq{e ,c~,tlcsn~ffi~i~H~· ~tzi~~te diye,rae, ~e,. ,ip:.:~~~ 

Sa~ .. tta··. , st.è l'A.~.· .. to co· i!····.· te~. ';.·ll't ..•. e~ .. en .... 1i3. l'jden~ca. p .. ·r·eooç··· .. · ..... :!+P~ .•. o. n.e .... ~··.' .... t .. \. pr .. tq staUo della, co~troyel"~la . . •. nta:le ~ ,ptir '~i rt~ .. Pf 
Q.~s;(e~i9ne, arafH! v~:~J'~Fjde,nte e,} .~ #!}~*~ ~~. ~~ .~~ 
porta. Q1Je1 Pa~.t$l m~Qv,e da.tempo tns;\lfi.ot.tu;a, ttcfi.. ~t:a. 
ed è 11tato tia. 1'"a1tro'I11niitatbre,' cori ìlPi~ci'Fab.d"<ler ;d latta~ 
forma negoziate araba per la pace in Medio Oriente adottata poi per con~ 
senso dal Vertice di Fez nel 1982. I diri nti sauditi attribuiscono la 
massima importanza 1a'l'mattteni~ ··ar: ~izione unitaria araba 
quale fattore di salvaguardia degli equilibri regionali, e non solo di quelli. 
Atfinché.mle ~ione comune;.:.-nerù ia'Fe2,cri®. ~ progressiva~ 
mèilté èroa, dando lu()g0la4 •tma frammenbiìione di·iridiri.u:i•c•flitthali 
eon emènthi1lessi de&tabiiktanti;·occorre.quindi·""'"'i-~ÌO dà d~ 



genti sa uditi - eh~ r offerta· di pace di Fa non testi disattesa. Lo stesso 
Re Fahd ha affermato che il ritiro di Israele della Cisgiordania e da Gaza, 
a fronte <!el quale allo Stato el;,raico potrebbero essere date g!lr$mie di 
sicu'lj!z~r porreèbe le pre~sse di una pace stabUe e di. una possibile 
caopemione fra /Israele .e ·gli Stati. arabi. Divesamente, se .l'attuale ri .. 
stagno si prolungasse, si aprirebbero da un canto nuove opportuni~ 
per, un ·reinserimento della dialettica Est-Ov~st nella t;egJone, di cui 
non $ODO mancati sintond negli ultind m.esi;·e si riaffaccerebbe dall'altro 
lo spe..-o dt un nuovo con1litto. in Medio Oriente, con il grave rischio 
di QQÙ)volgi~nti. es~emi. 

f COLLOQUI :ÒI AWERI 

. . ~qn lnQltÒ diverso è~ su qtlesti. temi, ii pensiero r def (litl~~nti 
rini, quale espostocf in occasione d~lla visita cotnpiutà, ri fine ~ov 
dal Ptep.Cl~te de1())nsiglio e~da luf st~sso ad Alseri. n Pres\d(,"nt~Chadli 
I;ut e~resso loro .una valutaztone p6stti'11 del ())nsislio naz1onale pale.. 
Stinese d'i Atnt'Mn, dicehdosi otttJDista sulla possibilità di, ricostittiire 
\ìna plenà \lllità del Moyimen:to è di superare rattuàle corttrasto cPti i 
gruppi .di oppOSizione. . Manifestando l'appoggio . formale dell"Algeria 
alla· proposta di una c;:onferenza delle Nà.Ziqni Unite per la pace in Medio. 
()riehte, i dt~genti algerini htmno soprattutto .sottolineato co~ sia . 
ottnai l'appro:Ccio ~iale quello a loro avviso giUstamente domi6ah~e 
in seno al mondo a . Algeri ritiene èhe Ia stessa Sliia pottebbe àdetlre 
a tale. ' ione,. una volta.ottet:luto il rlrlro israeliano dtll, Li~o del 
Sud. ~i .· . to <!i una esposizione di ~de intereSse, se sfconsìdent 
c~~ è .stìlta t'a~,. d~l çlitiJértti ~~ un:· pa~se èhe in passa,to: ~ stato me~bt~ 
del Fronte della fermezza e che. da Fez tn 'poi, non ha pèitlltro. fatto nd, 
8tet(fttel fàtt&re cot1 eul guarda alla tèintegraiioné dell'Egitto nel campo ambo. ,L;'i"'" K;' , , ··" <;-,~, ,, , , 

L'ultima tappa di questo periplo arabo ha portato il Presidente del 
Consiglio e lui stesso nei giorni scorsi a Tunisi. Un'ottica costruttiva 
anima anChe l~ PQf•ione dj quei di · ti s~ lie!iJ!la~l;~prC?,Eesso negoziale 
in Medio Oriente e· della salvagu , deglfequilit>ii regionali. I nostri 
~RP~1:'ti, ,co~ Tun~i sono part~fo~r~I.l~~ ~~~~ied ,~?, ri~ard~, 
<S1i:feèlté ·alla' ataletttca araba,. ·alla' pOsizione eentta1e, del paese , nel Medt~ 
~et>! S't!~latar aneti~ dalJa prè$ènzi1 nella 's~ .eapitàte della~ W 
Ara&'e delltr kde dell'Otl','fa Tunisia svol~ ·qggt 'tlll ~olo di · · · d 
aftt<,o aUà riètq=à di lint sempte lna:~ore' coeiibne dei'l'tìesi àrabt 
ndlll•oJi'tJ.ope ·l),e,aiiàt, !e:)tn&,· ç$qsa ·ae~, ~ce ·n,etl:l'·r~o~e." 

' l ) '"' \ : ; . ~ ,,· : J~ ' '' ' * ' ; . ' } j ' • • ' ; • •• 1 ' ; 1 • 

A 'Tunjsi il Presidente del Q:msiglio ·e lubstesso ~ ·~ 
aDche:, ~-, aua ribhiesta, il Rresida.te 'c:letrOLP. Nòn crede .ci si. debba 
giu&titbtare per, questo' incontro,: soprauutto 'alla luce della fase così 



complessa apertasi in Medio Oriente che ha cercato di· descti.'\lete ed 
alla luce della posizione espressa dai· Dieci a Dublino di ulteriore stimolo 
ad og:rii possibilità di contatto da parte di clasc~o con le tf>atti diretta• 
mente interesSate. Nessun osservatore politico· iiJ~ParlUale vorrà neglire 
che l'OLP costituisce un'eS(ltessione importante di quel ~tb~ed un 
interlocutore politico valido. Per questo l'Italia ha da tempo awiato 
con l'OLP un costruttiva dialogo politico e ha con8entito !~apertura di 
un ufficio dell'Organizzazione sul proprio territorio~ Per;qùeito, moltre, 
i contatti con i dirigenti dell'O LP ad ogni livello non rappresentano certo 
una novità per il nostro Paese e rientrano anzi fra gli strumenti tradi, 
zionali - e indubbiamente utili - della nostra politica estera. 

Il colloquio ha avuto luogb llindon:iàni ~Ua éonclusione del Con, 
siglio nazionale palestinese di Amman. Arafat ne ha illustrato i principali 
risultati, ponel)do, particolatJnel:lte in e\'idenza l'incat.'ieo che è statQ .. dato 
alCpmitato esecutivo dell'Oi,.P.di ap;prQfondire. il dialoso con la.OiQr# 
d~ e di .. studiare le . possfbilità di.· un!iJùiiiativa . C$~unta gi~dan~ 
palestinese. Nel c~:>l~Ullentare. questi esiti ed i 'seguiti cbe essi pre~raao, 
Ara~t ha aifennato che lJ.. stessa. scelta di· Amman . c0me .sec:;le! della 
riunione del Qonsigllo .. luJ ~a-re.~blem!ltico •. L'OLP •. eglj. ha dettQ, 
ha voluto d.are un <~ segqale inequivppahile »sul canunino,che. in~e 
percorrere •. In questo senso, h4 continuato, i risultati ,dd Consiglio .. n""' 
:donale vanno letti non tant0 in chia'\le formale, m!l c~li,Jlell ditendenra~ 

Poiché da parte italiana si è contestato che• ancora una· volta ai; è 
perduta un'occasione di chiarezza, Arafat ha .riconosciuto che i pro. 
gressi compiu.ti sono in qualche il:lod0 .parziali. La proposta avanzata 
da Re ijussein al Cooaiglio di" . .un~azione congiunta basata sulla ru.olu
done M l, non h4 potuto essete• accettata completamente, poic:!W ·l~OLP 
non si co:nsidera parte della 24-2. iB prost)ettiva di un assetto federativO 
resta: da: tpptof~ ultetion::nente, , tnt è ~omunqUe: già d<tlineata' o. 
è .stata,recepita, dal tA.nsigliò :amo® e~ .L'opinione dAl leat1.er pa~meBfé 
è. quindi che ... titnang!l strada da .~r*re prima che .sia. co~to· à 
tuttidi seder•i attorno al tavplp ne~Gmale e·dbcompkre .in qnellà ~~ · 
paui ·a~ti. d~vi. 

Ma è:'m.ecessario....._ ha aggiunto ._.. che al fondo ili. questa strada i 
palestinesi •ROSSano legittimamente vedere nno sbocco cdncmto pet la 
lbro eal:Ba. Occorre cioè che anche· da tfiltte le altre parti•intetessatè·~ .. 
ga&'ld gèsti e ~li ooatruttivi che valgano a dimostrare che la sèelta: del 
dialogo è .quella in cui genuinamenté si crede. Arafat 'ha • inDni so~ 
lineato llin1i~, .stahilizza.ttice che la • .soluzione·· dèl, ,problema pate.. 
stinese pbtteblbe • aVere in totto. :il .Medio .. Griente. ·oggi petic~te 
attraversato da. spinte integraliste e da estre&Usmi. •Egli ha Ctl)ncluso 

· con queste significative par0le:., «Dateci una seria· ptdspettiva rdi liivere 
tìnlìpattia,·comè·Jn:tanflb.glialtri pbpoli, e saremo anche noi:p.rtecip) 
di •un più :vasto · ~tto .. politico da proteggere ·e difendere ». :· •' 

Per. parte italiana; si è ricdnosciutajl1importansa della d.Unioné ·di 
Amman ed i (ll'ogresstch.e elfs:a.ha fatto registrare per una.scelta dà parte 
dèWOLP, in. fav.ore del negdùato. Rimangono tuttavia .nodi· irrisoltined 
elementi di atnbigWti. che abbiamo dtetnito necessano menzkmare•cob 
ilr~ pales:tinese. In particolare, resta la mancata definiziOne'dirunè 
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chiara e definitiva piattaforma giordano-palestinese che dia una risposta 
non equivoca a tutti gli aspetti essenziali della crisi: più precisamente, 
al tipo di relazione da prefigurare con gli Stati della regione, nonché alla 
collocazione e agli impegni internazionali da assumere. Ad Arafat si è 
infine ribadita la ferma convinzione italiana che occorra soprattutto per~ 
venire ad un reciproco, chiaro riconoscimento fra Israele e palestinesi, 
che permetta loro di costruire insieme la pace e la prospettiva di un fu~ 
turo di collaborazione e di· progresso. 

, IL PROBLEMA PALESTINESE 

Questo, in sintesi, è il contenuto dei colloqui avuti a Tunisi con 
il leader dell'OLP. Considerando quanto ne è emerso, gli pare doveroso 
aggiungere una parola dì commento per allargare il discorso. Quando 
si esamina il problema medi orientale e la questione palestinese nel loro 
complesso, siamo in un certo senso portati a guardare al dettaglio, a 
mettere a fuoco con attenzione l'ìntricato meccanismo di condizioni e 
di prècondizioni, di aspettative e dì pregiudiziali su cui si regge la delicata 
impalcatura dell'ipotesi negoziale. Ma è altrettanto necessario non per* 
dete di vista le grandi linee e le grandi tendenze, e quindi sapere ricono
scere una fase di movimento quando essa si delinea e saper identificare 
la direzione verso cui essa punta. 

Il movimento di aggregazione su una ·linea araba moderata tuttora 
« in fieri » si è articolato attraverso tappe che gli sembra utile ricapitolare. 
Vanno dunque ricordati la presenzadi Arafatal Cairo nel dicembre 1983, 
dopo che una nave francese l'aveva liberato dall'assedio in cùi era co .. 
stretto a T ripoli nel Libano, ed i suoi colloqui con il Presidente Mubarak. 
Vi è poi stato il Vertice Islamico di Casablanca nel gennaio 1984, che 
ha deciso la reintegrazione dell'Egitto nel contesto islamico. Ricordiamo 
quìndi le elezioni al Parlamento giordano, aperte anche ai rappresentanti 
palestinesi dei territori occupati; il ripristino di relazioni diplomatiche 
fra Giordania ed Egitto nel novembre scorso ed i successivi incontri fra 
Re Hussein ed il Presidente Mubarak. Anche il riavvicinamento dell'Iraq 
all'Egitto rientra in questo quadro. Nei giorni scorsi, intanto, Baghdad 
ha ristabilito dopo 17 anni le sue relazioni diplomatiche con gli Stati 
Uniti. Vi è statà infine, dal 22 al 30 novembre, la Riunione ad Amman 
d~l Consiglio Nazionale Palestinese, apertasi con l'importante proposta 
dì Re Hussein di un'azione congiunta fra Giordania ed OLP perla ripresa 
di ·un processo negoziale. 

Non vi è dubbio che i recenti eventi di Amman abbiano costituito 
una svolta, politica importante nella storia dell'OLP in questi ultimi 
anni. Non 1si tratta ancora della svolta decisiva, di quella che il Governo 
italiano vivamente auspica; eppure sarebbe miope non riconoscere che 
di svolta sì tratta e. che la direzione è quella dell'opzione. negozia! e. Si 
pensi' del resto che proprio sul nodo fondamentale della disponibilità 
al. negoziato· e al raccordo politico con ·la Giordania l'OLP ha pagato il 
duro prezzo pòlitico delle lacerazioni e dei contrasti interni, spesso 
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drammatici, che hanno travagliato la storia del Movimento palestinese 
da oltre un anno a questa parte. 

I palestinesi sono un popolo che aspetta da troppo tempo ormai 
di vedere realizzarsi quel diritto all'autodeterminaz:ione di cui hanno 
beneficiato la maggior parte dei popoli del mondo. Al Movimento che, 
sia pure non in esclusiva, ne rappresenta le aspirazioni possiamo e dob~ 
biamo muovere critiche - come abbiamo fatto in varie circostanze -
ed anzi esprimere condanna allorché esso difende tali aspirazioni con 
strumenti inaccettabili, percorrendo le strade insensate della violenza. 
Dobbiamo invece incoraggiarlo allorché si sforza di trovare, attraverso 
tante difficoltà, il sentiero del negoziato e della ragione. 

Il colloquio con Arafat ha permesso ad un tempo di raccogliere una 
più diretta informazione politica sul Consiglio narionale palestinese di 
Amman e di mettere a fuoco i problèmi che esso ha lasciato irrisolti. 
Siamo sempre più convinti che l'uscita dal drammadco labirinto dicon~ 
trapposizioni in cui si logorano due popoli che hanno grandi qualità 
e che il destino porterebbe a collaborare, come l'israeliano e il palestinese, 
non potrà avvenire se non si sapranno affrontare con lungimiran;;;a p~ 
Htica tre punti: il riconoscimento reciproco, l'evacuazione dei territori 
occupati, i legami confederativi tra palestinesi e Giordania. 

LE PROSPETIIVE DELL'AZIONE ITALIANA 

Ovviamente, altre tappe informative attendono il Governo italiano. 
Pensa ad un necessario contatto con Damasco, che si è iniziato a pr~ 
parare, pur se data e modalità sono da stabilire. Non crede infatti si 
debba ricadere nell'errore di isolare la Siria. Anche se essa non può 
per il momento condividere le posizioni di altre capitali arabe, è bene 
che il suo giudizio politico possa essere ascoltato. Pure. Washington ne 
è persuasa, come mostrano i molteplici viaggi a Damasco dell'inviato 
speciale Murphy. 

Su invito dì quei dirigenti, ha poi in progetto da tempo di· tornare 
ad Amman, dove si recò un anno fa con il Presidente della Repubblica. 
Contiamo al più presto di trovare una data di rèdproca convenienza. 
È evidente quanto sia tornata ad essere centrale la posizione politica, 
sempre improntata ad equilibrio e saggezza, del re di Giordania. 

Si sono inoltre estesi inviti ai massimi esponenti del nuovo governo 
israeliano, cioè al primo ministro Peres ed al ministro degli esteri Shan:iir. 
Si è pronti a riceverli quando e come essi desiderano, insieme o sep~ 
ratamente. In preparazione di questi colloqui, lunedì prossimo sarà a 
Roma l'ambasciatore Kimche, direttore politico del Mìnistèro degli esteri 
israeliano, che conta di incontrare anch'egli al termine delle conversa~ 
::doni che avrà avuto alla Farnesina. 

La sicurezza di Israele è un dato d:i cui tutti ci dobbiamo fare carico. 
L'Italia ne è persuasa, in quanto attiva partecipe della elaborazione della 
linea dei Dieci europei e in quanto paese mediterraneo. Per altro, è 
dall'avvio a soluzione della questione dei territori occupati, collegata 
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al.reciproco Ticonoscimerito fra Israd.e ed OLP- e comunque da .un 
alleggerimento della tensione attuale - che dipendono le vitali posst .. 
. bilità di inserimento nell'area in cui è collocato per un popolo come 
quello israeliano, dalle straordinarie capacità lavorative e che sicuta .. 
mente. asl'ita allà ·pace. 

Ovviamente, nel corso déw recenti contatti si. è esaminato anche 
l'evolversi della situMione negli altri piil importanti teatri. di crisi neJ.. 
l'ambitQ medio-orientale: il Golfo ed il Libano. ·· 

Il, CONFLfFI'O IRAN-IRAQ E LA CRISI LffiJ\NESE 

Per quanto: concerne il conflitto Iraq-Iran, che entra ormài nehuo 
quinto àl.'mo; là preoceupMiòne tante volte espressa dal Governo italiano 
sW. :du.plice piano degli aspetti umanitari e del potenziale di destabilbza.. 
zazi<:me éhe 'il conflitto assume nei confronti dei delicati equilibri· che 
11ttualménte reggorto una zona giustamente considerata cruciale per 
t•ecortotnià interrtMionàle, ha trOvato pienamente concordi i n:ostti inter .. 
locutori. N~te gli sforzi di Mediazione prodigati tante da ~l'te di 
organismi internazionali quanto da singoli Paesi, fra i quali la stessa Al .. 
gerla, perdura purtroppo quella situazione di virtuale stallo che si è dovuto 
più volte constatar~ in passato. Di fronte a tale 9uadro sostanziàlmente 
negativo, nòn ·va tuttavia trascurato il fatto che la situazione sul terreno 
sembra in certa misurà evolvere in modo favorevole ad una soluzione 
negoZiata: lo stesso Re Fahd ha infatti ril~to come la possibilità di 
una « soluzione fulale » di carattere. militare non sembri oggi possibile 
per nessuna delle .due parti. Si tratta evidentemente di una .csituMione 
che, ove trpvi ·conferma {non mancano previsioni contrapposte), si 
preSenterebbe come del tutto nuova. ma della quale non sonOi state 
.ttnora · tratte, sul piano politico, le debite conseguenze • 

. Meno chiuse,.pùr se ditticili, le prospettive dell'annosa crisi libanese, 
che il nostro Paese segue ormai da tempo con attenzione e preoccupazione 
particolare. Anche in questo caso, vi è stata una positiva valuwione, in 
comune con tutti i nostri mtetlocutot'i, delVinùiodei negoZiati di Nakoura 
fra ·le delegazioni J:lliilitari libanese ed israeliariai sulle modalità per reàlizza-
re l'evacUMione delle regioni libanesi ancora OC<!upate dall'esercito israo
liano ... Vorrebbe a questo punto.riferire un dettaglio che.suona ~ 
larmmte gradito: come sede per i negoziati, che come noto si svolgono 
sotto,fegida ddle NMioni Unite, le due parti hanno scelto il q*tier 
gepcale del contingente elièotteristico itàliano che fin dai 1979 presta 
Ia,sua opera neWambim delle Forze delle Nazioni Unite in Libano. meri-
dionale (UNIFIL). , 

Non siriasconde,certo le gravi ditticoltà che ostano ad \ma rapida 
. e favorevole conclusione del negoziato. Non mancano tuttavia· elementi 
,di segno positivo che sono •tati messi debitamente J.n luce nel corso dei . 
~ticolloqèi: alla convinzione israeliana della necessità 4i porre termi .. 
ne alla propria.presenza militare in Libano fa infatti riscontré 'un interes.
selion ·solo libanese, ma anche siriano a che il Governo di Beirut·recuper.i 



la sovranità sull'intiereiza del proprio territorw. Ciò c::ostituisce, seèondo 
la concorde· opinione: dei nostri intedocutori, .condizione essemiale af~ 

· fiJtc::hé; 'le opposte fazioni libane:si possano . raggiungere quell'intesa l.'l&>

zionale che sala è. in ·grado tli .. porre termine alla situazione. di eatilità 
endemka nella quale ormai da anru versa quello sfortunato ·Pae$e.: 

Cl'ede di avm:; dfetto alla CotniiÙS$ione una sintetiça panoramica 
dei vari problemi mediorientali c::ome si. presentano in questo· momento. 
Come al solito vi soao luc::i ed ombre. Come al .sOlito è possibile opéJ:are, 
con prudenza ma con perseveranza, al fine di rafforzare le prlJJ1e ed att~ 
.auare: le seçoade. 

Questo è il ruolo che' i Dieci della Comunitàcda tempo hanno-deciso 
di wolgere nella regione. Queste stesse . sono le indicazioai uscite <W 
Consiilio e\ll'Opeo di Dublino per quanto rigwlrda la a~stra Pre:sideNJ. 
Dunque nei prossitni mesi .alla normale attenzione che uni~ mediter, 
raneo e legafu da tanti vincoli a:1 Medio Orien.te come. il ~n:o .deve di 
per sé .. rivolgere a quell'atea, si. •ungm:;à .la respouabil~tà di .. rap~ 
~tam l~ PQ$izioni comuni dei Dieci. Non abbilml.o proarammi ~-
biliti. Si tratterà di vedere come evolve la situazione. çiò clte è-indis~-
sabile, e che il Governo assicura di voler mettere in atto, è però la mas, 
sima vigilanza e la massima disponibilità ad ogni utile intervento. I Dieci 
hanno il senso dei propri limiti, ma anche delle proprie responsabilità. 
Egualmente li ha l'Italia: • sì cercherà di ìd.empiere al n\~glio ai nostri 
compiti nella regione medio-orientale ove la presenza del nostro Paese 
è tradizionale e diffu~ e. le simpatie che gli si rivolgono 11umerose ed 
'i!np()ttanti. . . . . . . . . . .. 

' i i 

n ministro ... &t.ri .... . .Aiulreotti. •· .CoJIUDitsiou Eèlea .. ~....... . 

(19 dkem~- J:tesoconto so~io). 

Il miJÙstTO t.f.egl.i . Est!m on. Andteotti. ha. parù.uo il .19 ~·. alla 
Commissione &teti· 4-ella Camer~ dei t.f.epuuui sul semestrt di Pte~ ifa.. 
liana del Consiglio delle ~~. 

· . U, mlnisttQ d,~gli Affa,rl Esteri~ 01\llio Andteotti, rlfereado sui Ji>F~ 
l:>letg.f d~l sem~ . di }Teside:nza italian• della CEJ; •. sottqlinea . ~, 
m~te .che lo· spirito con è\lÌ il Governo si Ji>tèpara .a ql.i~co· 'c4?mpito 
~ clte investe. i due Dloni dell'attività comunitaria, e ciOè, rattività éh~ 
discende dal Tra~to di Roma e quella neWambito qe~ COoperazione 
politica •eur<;>pea _:__··.·è uno 'pirite concreto_e ·costntffivo. 

·;'Daunf~td, sel'itele responsabO.itàchehà I'Eut6Pa in un tnom~to 
irttetnaiiottal~. dlratterlnàto da seg11hli ·tncoraggianti ·Per· \ma stllbiliz:Za, 
'2fone dei rapy;;Orti tra Est ed Ovest; dall'altro, misurà tùtta l'inluliéienza 
dei ~;in qui compiuti sulla ·via deU'integrazi• politica ed eco-
.noa\idl del nOstro continente. · 
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È appunto guardando alla complessità del quadro internazionale 
ed al ruolo che un'Europa unita potrebbe utilmente svolgere che il Go~ 
verno è rafforzato nella volontà di passare dalle parole ai risultati (ai 
risultati concreti, anche se, apparentemente, potrebbero apparire m~ 
desti) per dare spessore al disegno unitario. 

Il Governo· non sottovaluta certamente le diffìc.oltà presenti, ma 
ritiene che esse vadano affrontate con molta serenità e,· soprattutto, con 
una buona dose di realismo, senza voler cercare di fare, ad ogni costo, 
i primi della classe. 

Avuto riguardo agli aspetti più propriamente legati al completa~ 
mento ed al rafforzamento della Comunità Europea, dobbiamo, anzi~ 
tutto, osservare, che noi ereditiamo dal semestre che sta per concludersi 
due problemi particolarmente delicati e complessi. Si tratta dì con~ 
eludere i negoziati con la Spagna e con il Portogallo ìn modo da rendere 
effettivo l'ingresso dì questi due paesi ill0 gennaio del 1986; e si tratta, 
altresì, di dotare la Comunità di un nuovo bilancio per ill985,·dato che 
quello predisposto dal Consiglio è stato, pochi giorni fa respinto dal 
Parlamento Europeo. 

L'ALLARGAMENTO DELLA COMUNITÀ 

Si tratta di due problemi delicati. Da un lato, proprio per effetto 
del terzo allargamento, la Comunità vede aumentare all'interno la sua 
eterogeneità sia geografica che economico-strutturale; dall'altro, essa 
si trova in una situazione di bilancio che rischia di portare all'asfissia 
finanziaria e, al tempo stesso, a crescenti difficoltà fra le istituzioni e, 
in particolare, fra il Parlamento Europeo ed il Consiglio. 

Il tema del terzo allargamento della Comunità ha formato oggetto 
di discussione lunedì scorso a Bruxelles in seno al Consiglio, sulla base 
di una relazione della Commissione circa lo- stato dei negoziati. Il com~ 
promesso di Dublino sul vino ha certamente rimosso uno degli ostacoli 
più gravi che rischiavano di bloccare, chissà per quanto tempo ancora, 
le trattative. Possiamo ben dire che questo accordo ha creato le pre, 
messe per la ricerca di soluzioni equilibrate sugli altri problemi ancora 
aperti sia nel campo agricolo che in quello industriale. 

«Non voglio qui entrare nei dettagli dell'accordo raggiunto, ma mi 
sembra importante farvi osservare che al Con$iglio europeo di Dublino 
è. prevàlsa, . in· ultima analisi, la: tesi sempre sostenuta· dalla delegazione 
ìtalìanà: te$1 secondo cui il problema delle eccedenze vinicole della 
Comunità doveva essere affrontato ricorrendo; da un lato, a misure di 
mercato e, dall'altro, ad azioni di carattere strutturale. 

Il Governo italiano si è battut:oì in altre parole, perché si potesse 
realizzare sia un migliore equilibrio di mercato attraverso l'applicazione, 
a detèrmìnate co.t;1dizioni e ad un prezzo dissuasivo, della distillazione 
obbligatoria e della riduzione progressiva della pratica, diffusa in .Ger~ 
mania, dello zuccherato; sia anche una ristrutturazione della produzione, 
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in particolare mediante adeguati incentivi alla estirpazione dei vigneti 
e la limitazione, a determinate condizioni, del diritto di rèimpianto. 

Questa nostra impostazione è stata recepita favorevolmente dagli 
altri partners comunitari: nelle conclusioni del Consiglio europeo, infatti, 
è stato sottolineato il carattere essenziale delle misure strutturali ed è 
stata prospettata l'applicazione di parametri obiettivi per determinare 
il momento in cui la distillazione obbligatoria è destinata ad operare ». 

Allorché parla di parametri, intende riferirsi a parametri obiettivi, 
che non comportino, ·cioè, per i· nostri produttori, sacrifici maggiori di 
quelli che vengono sostenuti dai produttori degli altri Paesi della Co
munità. 

IL PROBLEMA DELLE ECCEDENZE VINICOLE 

Ma ciò che gli preme sottolineare è che a Dublino abbiamo ottenuto 
che la distillazione obbligatoria (nella misura in cui si verifichino in una 
determinata campagna delle eccedenze rispetto alle utilizzazioni possibili) 
non scatti, per cosi· dire, indiscriminatamente, ma soltanto in maniera 
tale da ripercuotersi maggiormente sui produttori che aumenteranno, 
oltre il limite ~sato anno per anno per .la propria regione, la loro pro
duzione di vino per ettaro. Si tratta, cioè, di una misura che, così come 
è stata concepita, mira a colpire chi produce esclusivamente per l'in
tervento. 

Certamente, si deve riconoscere che in questa battaglia per il vino 
l'Italia non ha ottenuto tutto ciò che voleva. Infatti, per quanto riguarda 
lo zuccheraggio, il Governo aveva insistito perché in :materia fosse con~ 
templata una riduzione graduale, attraverso un irnpegno preciso ed una 
scadenza predeterminata. Questa posizione non ha avuto la meglio. Di 
fronte all'intransigenza tedesca si è riusciti, soltanto, ad impegnare la 
Commissione ad uno studio approfondito, sulla base del qu;lle potrà 
in seguito essere adottata una decisione. 

Valutando i risultati raggiunti nel loro complesso, ciò che il Go~ 
vemo voleva, e che ha ottenuto, era che le :misure dirette a ristabilire 
l'equilibrio del mercato nel breve periodo, e riferisce, in particolare, 
alla distillazione obbligatoria, non potessero avere come effetto quello 
di create degli ostacoli alla libera circolazione del vino fra i paesi mem~ 
bri, isolando, in pratica, i singoli mercati nazionali; cosa che, invece, 
sarebbe inevitabilmente avvenuta se fossse stata accolta l'impostazione, 
sostenuta dai francesi, di fissare quote nazionali di produzione. 

n capitolo del vino è un insieme complesso di problemi tecnici 
e di interessi costituiti su cui non era certo facile realizzare un accordo 
che non comportasse anche dei sacrifici. Le interminabili discussioni 
a livello tecnico, d1e hanno, praticamente, paralizzato il processo nego
ziale negli altri settori durante tutto il secondo semestre di quest'anno, 
avevano provato che la soluzione del problema del vino non poteva 
essere ricercata se non in un quadr~ politico più ampio, in cui facesse 

16 
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. premio l'esigenza di sbloccare il negoziato per dare un seguito concreto 
alle solenni dichiarazioni di precedenti Consigli.· europei a favore delle 
candidature spagnola e portoghese. 

· R Governò italiano ha seguito; in questa materia, una linea di mo-
deraziooe e di compromesso, la quale, pur nella salvaguardia. degli in, 
teressidella nostra produzione, per cui·siamo riusciti a scongiurare quote 
penalizzanti, ha consentito di trovare una adeguata soluzione.d'interesse 
COmUllitario •. n. Governo .si sarebbe ,augu11\to che altrettanto avessero 
~ttc;.. tutte le altre delegazioni ed .avrebbe auspicato ~e ad una analoga 
linta di az~ll,f tut;U si ispirassero .in futuro; giacché no~ è con una difesa 
gretta ·e meschina degli· interessi nazionali ma con una più ampia ed at .. 
tenta considerazione di quelli comuni che questa nostra Europa potrà 
progredire. 

L'ADESIONE DI SPAGNA E PORTOGALLO 

•Le difficoltà che ancorà permangono; e che Si'devono superare per 
portare a terri:lin~ il négo:ziato · cc>n la Spagna ed il J;>c>rtogallo in tempo 
utile, richiedc>nò da parte di tutti, Pa:~i membri della Comimità e· Paesi 
cai\didati, il masSimo impegno ed un senso politico, capace di. cogliere 
do mé è essermale, lasCiando da parte do che è secondario ed acces-
sorio. 

certo, la situazione si ptesenta in termini obiettiVamente diversi 
per i due Paesi candidati. Le difficoltà maggiori che ancora permangòno 
concernono, infatti, Ia Spagna, ttlentre il riegoziato oon il· Pc>rtc>~allo 
pone, per ragic>ni attinenti alle sue 'dimensioni geogrà.fìcie ed al suo peso 
economico, problett1i di portata relativamente minore; anche se, a parte 
alcuné spèei1'-che tichiestet la sòluzione che potrà essere adottata per il 
Portogallo sui principali capitoli negoziati dipendetà in larga misura, 
dallà ·piega che·prenderanno i·' negoziati oon·la Spagna. · · 

Non ·vi è·· dubbio che pet al<:une produzioni agrièole mediterranee 
l'ingresso della Spagna e del Portogallo potrà detei:minare una situazione 
di eccedenze rispetto alle capaciti di assorbittlento' del mercato comuni, 
tarlo. Da parte nostra, · oontintteretno ad operarci, anche nell'esercizic> 
della Presidetùaditul1Ìo, a.tfin<:hé le.~Soluzioni da adottare siano blme equi~ 
lihrate e·mt da·garantire ai produttori· mediterranei livelli di reddito 
~mera~. · 

·"Cio che il Governc> italiano vuole evitare è lo seoppio di « guerre 
tra poveri», che'non avrebbero altro risultato che quello·di un ribasso 
dei prezzi con oonseguenze dannose per tutti, sia per ta:lune regioni della 
della Franei~, della Grèeia e dell'Italia sia per ta:lune regioni del Po~ 
gallo e della Spagna. . 1 

L 1obiettive ·generalé che dobbiamo perseguire è quello,di mantenere 
sotto. controllo, almeno in taluni settori, le produzioni concorrenti, 
cérclmdo, al tempo stesso, di sfruttare in maniera ordinata e, aggiungerei, 
c\)n spiritm 'veramente cooperativo, tutte le possibilità di eventuali nuovi 
sbocchi: 
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IL SBITORE DELLA PESCA· 

«Durante il pt'OISimo semestre cl troveremo ·a dovere gestire un 
altro capitolo negoziale molto importante per la rilevanza degli interessi 
sociali ed etonomici ·ad esso connessi nei Paesi membri della Comunità 
e nei Paesi candidati rilevanza che si d1:lette nella. aQtevole distanza Obe 
ancora separa le rispettWe posizioni aegoziali •. Mi riferisco al $ettore d~lla 
pesca. 

11 problema riguarda le zoae di pesca dell'Atlantico e aon ~in volge, 
quindi,·almeno direttamente; l'Italia. I Paesi membri direttamente inte, 
ressati, preoccupati delle potenzialità della flotta spagnola, appaionò 
decisamente orientati ad imporre ai due Paesi candidati un regime tran, 
sitorio molto. restrittivo ·della durata di dieci anni ·e Obe potrebbe essere 
prorQgato, in maniera automatica, per ulteriori cinque aani >>-

Pur non avendo, interessi diretti da difendere, l'Italia si è adoperata 
e continuerà a farlo, alfìnObé, nella ricerca di una . soluzione Obe possa 
conciliare gli opposti interessi, la Spagna ed il Po~o, uaa volta en, 
trati nella. Comunità, non si . trovino discriminati ingiUStamente rispetto 
agli altri Paesi membri attraverso l'applicazione al settore 'della pesca di 
un regime transitorio eccessivamente penalizzante e, in "Sfti caso, ·più 
lungo ·del normale. 

Altro lettore particolarmente degno di attenzione è quello ind~ 
striale, sia per le . potenzialità che. offre un importante mercato. come 
quello della penisola iberica destinato ad aprirsialle produzioni comuni, 
tarie sia, per il grsdo di sviluppo ed il livello di competitività raggiunto, 
in taluni settori, dall'iadustria spagnola. 

Oli sembra Obe ·nel prosieguo dél negoziato, ·ed il discorso si rife, 
risce. al settore agricolo~ si debba tenel!e conto, da un lato, dei benefici 
economici che deriveranno soprattutto alle plloduzioni continentali, 
delle quali la Spagna ed il Portogallo sono dencitari, dall'apertura di 
un nuovo mercatò; e, dall'altro, degli .svantaggi, anche essi· eèono~Qici, 
che finiranno ·inevitabilmente per subire le plloduzioni mediterranee. 
S, per ovviare almeno in parte a questi ultimi inconvenienti, che sal!à 
necessario ricorrere all'impiego di opportuni correttivi: tetD.poranei, quali, 
ad esempio, quelli previsti dai Programmi· integrati meditetraJ:lf!i. 

I PROGRAMMI INTBORATI MEDITERRANEI 

Il collegamento operato .dal Prim"' Ministro m:eco a Dublino fra 
l'entrata in vigore dei Trattati di adesiòne del Portogallo e della Spa~ 
e l'adozione dei Programmi integrati mediterranei costituisce pu1l sempre 
una ipoteca, che non giova, certamente, allo spedit<;> esito delle tratta, 
tive con i Paesi candidati, già di per loro natura, tome s'è vistO, suffi, 
cientemente compleS$e. · · 

Deve ossellvare, peraltro, che le motivazioni di fondo della richiesta 
greca per una solletita attuazione dei Programmi. integrati meditertanei, 
secondo.le linee contenute in una. proposta della Oommissionet sono 
dai· Governo italiano pondivise. Tali ·Programmi, per i quali il Consiglio 
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europeo di Stoccarda nel giugno del1983 aveva preso un impegno preciso, 
contemplano interventi di carattere finanziario, intesi a consentire alle 
regioni meridionali della Comunità di far fronte alle conseguenze negative 
dell'allargamento. 

Ora, nonostante che l'impegno di Stoccarda sia stato confermato 
dal Consiglio europeo di Bruxelles nel marzo di quest'anno e, ancora, 
dal Consiglio europeo di Fontainebleau, si è pervenuti alla fase conclu~ 
siva del negoziato di adesione senza che sia stata raggiunta alcux1a ded~ 
sione sulle proposte della Commissione, che prevedono interventi in 
favore delle regioni meno sviluppate della Erancia, della Grecia e de~ 
l'Italia per una spesa di circa sei miliardi di scudi nell'arco di sei anni. 

Anche se il Governo si tende conto che nell'attuale difficile situa~ 
:zione di bilancio della Comunità appare problematico ottene.re un ac~ 
cordo sulle cifre proposte dalla Commissione, riteniamo che il problema 
di un intervento straordinario della_ Comunità a favore delle regioni 
mediterranee, che più risentiranno degli effetti dell'ampliamento, non 
possa essere lasciato in sospeso. 

Alla luce dei risultatì del Consiglio Europeo di Dublino, la con~ 
elusione dei negoziati di adesione e la conferma degli impegni relativi 
ai Programmi Mediterranei Integrati diventeranno per la Presidenza di 
tumo due obiettivi prioritari che, al di là della riserva posta dalla Grecia, 
appaiono collegati tra di loro. I Programmi Integrati Mediterranei, in 
effetti, non costituiscon0 soltanto un problema greco ma possono e 
devono rappresentare anche l'occasione per dare una risposta comuni~ 
taria, da troppo tempo attesa, agli squilibri delle nostre regioni meri~ 
dionali. 

Per questi motivi, la Presidenza italiana compirà ogni possibile 
sforzo· afìinché si reaHzzL.'lo tutte le condizioni per la positiva conclusione, 
entro i primi mesi del 1985, dei negoziati di adesione. 

Si tratta di un impegno coerente con l'azione da noi portata avanti 
negli ultimi anni per favorire l'allargatnento della Comunità ai Paesi 
della penisola iberica, secondo un processo di grande respiro che dovrà 
restituire all'Europa la sua dimensione storica e da cui la Comunità potrà 
trarre l'impulso necessario per ulteriori progressi verso forme più intense 
e significative di integrazione politica ed economica. 

L'allargamento della Comunità dovrà portare ad una ulteriore 
riflessione e ad un approfondimento a proposito dei suoi rapporti con 
i Paesi del Mediterraneo. Vi è, anzitutto, il problemfl della sollecita de~ 
finizione delle direttive negoziali per l'adattamento degli accordi di as~ 
sociazione e di cooperazione già in vigore con i Paesi mediterranei alla 
nuova situazione che sarà determinata dall'adesione della Spagna e del 
Portogallo. 

IL BILANCIO PER L'ANNO 1985 

Passando ad affrontare il problema del bilancio per ill985, esprime 
Favviso che da patte di tutti si sia consapevoli che dietro le diatribe 
di carattere finanziario esistono ben altre preoccupazioni, in particolare, 
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quelle che attengono ad un più corretto atteggiamento dei rapporti tra 
le istitt:Ì~ioni comunitarie. 

Come è noto, l'Assemblea di Strasburgo ha respinto il bilancio per · 
il 1985 con 320 voti su 340 votanti (vi sono state 15 astensioni e 5 voti 
favorevoli). 

La larghissima maggioranza (sarebbe più corretto parlare di una 
quasi unanimità} delineatasi all'interno del Parlamento Europeo, è indi, 
cativa dello stato di disagio dei parlamentari per gli atteggiamenti restrit~ 
tivi ed emarginanti assunti negli ultimi tempi dal Consiglio, nonostante 
le raccomandazioni italiane in senso contrario. 

Il Consiglio, come è noto, aveva presentato :un progetto di bilancio 
(pari a circa 35.800 miliardi di lire) limitato ai primi dieci mesi dell985. 
Ora, è su questo punto, sul fatto, cioè, di non coprire l'intero anno 
:finaruiario, che il Parlamento Europeo ha giustamente stigmatizzato 
l'opera del Consiglio; 

Questa posizione del Consiglio appare tanto più irrazionale se si 
tiene presente che il Parlamento Europeo non aveva mancato di lanciare 
chiari segnali e di formulare proposte, dirette, appunto, ad evitare quello 
che è poi avvenuto, e cioè il rigetto del bilancio. 

Nel respingere il bilancio il Parlamento Europeo ha voluto, insom~ 
ma, fare una denuncia contro gli obiettivi non realizzati dal Consiglìo 
e contro una impostazione che :finisce col mortificare lo spirito ed il 
metodo comunitari. 

Quanto ai termini precisi del contenzioso che ha portato al rigetto 
desidera precisare, che si tratta essenzialmente, di due problemi. 

GLI STANZIAMENTI DEL FEOGA 
ED IL RIMBORSO AL REGNO UNITO 

li primo riguarda l'esigenza di integrare gli stanziamenti della Sezione 
garan~ia def FEOGA con l'importo di 1.315 milioni di unità di conto, 
da aggiungere allo stanziamento di 18 mila milioni di scudi approvato 
dal Consiglio in prima lettura per far fronte al fabbisogno previsto per 
Fintero esercizio :finanziario, complessivo, cioè, dei mesi di novembre 
e di dicembre. 

Il secondo problema attiene alle modalità di rimborso al Regno 
Unito, che, secondo il Parlamento Europeo, dovrebbero avvenire me
diante l'iscrizione dell'importo nei capitoli di spesa concernenti l'attua
zione di specifiche politiche comunitarie, e non, invece, mediante la 
riduzione dell'aliquota delle risorse proprie derivanti dal gettito del~ 
l'imposta sul valore aggiunto. 

A proposito del primo problema, il Governo si adopererà affinché 
il principio dell'annualità del bilancio auspicato dal Parlamento venga 
rispettato, possibilmente tramite l'anticipo dell'entrata in vigore dell'1,4 
per cento del gettito dell'IV A o, in via alternativa, mediante la copertura 
delle smnme mancanti, facendo ricorso ai contributi· governativi, come 
è avvenuto per il 1984. 
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Sul secondo problema, quello cioè relativo alle modalità· c;lel riJ:n, 
borso al Regno Unito, osserva che il Parlamento Europeo ha preso 
una posizione difficilmente conciliabile con i temiini del comprmhesso 
definito in sede di Consiglio Europeo. Almeno per il momento, non 
vede quale via d'uscita possa essere imboccata. 

In ogni caso la Presidenza italiana intende agire in stretta consulta, 
zione con il Parlamento europeo e la visita che ilPresidente Pfitnlin inizia 
oggi a Roma costituisce un'occasione propizia per sviluppate alcune 
idee e gettare lé basi per la ricerca di una soluzione soddisfaèente di questa 
delicata questione. 

Al problema relativo alla copertura finanziaria per n 1985 si è poi 
to quello relativo alla élefinizione di un tetto massimo -della spesa 

tenga conto delle disponibilità finanziàrie. 
Come è noto, il Parlamento Europeo aveva chiesto di essere assi:>ciato 

al Consiglio in quest'opera di definizione. Non vi è· dubbio che tale n, 
chiesta sia più che legittima, tenuto conto, appun~ che l'autorità di 
bilancio nella Comunità è per cosi dire duplice, risiede, cioè, oltre che 
nel Cònsiglio nel Parlamento, ciò che, del resto~ è espressamente previsto 
dai Trattati. · 

L'irritazione e la frustrazione del Parlamento Europeo sono apparse 
chiare nelle dichiarazioni di· voto di tutti i gruppi politici, i quali hanno 
soprattutto rilevato come il Consiglio intenda circoscrivere, con le 
disposizioni relative alla disciplina di bilancio, i già ridottissimi poteri 
di un'Assemblea eletta - è bene ricordarlo- ormai per la seconda 
volta a suf'ragio universale, rischiando di compromettere, cosi, una delle 
regole fondamentali di ogni corretto sistema democratico. 

I RAPPORTI TRA CONSIGUO E PARLAMENTO EUROPEO 

In questa situazione, unb dei problemi principali che la nostra 
Presidenza dovrà aifrontare sarà non soltanto quello di limitarsi a solu, 

. zioni tecniche, ma, soprattutto, di rilaneiare i rapporti tra il Consiglio 
ed il Parlamento Europeo, avviando un proncuo e costruttivo dialogo 
affincké si possa tornare, per usare l'espressione del Presidente della 
Commissione Thern, « allo spirito dei Trattati per superarne la lettera >), 

Sarà nostro compito di svolgere una paziente opertr di persuasione 
per ravvicinare la p&sizione delle due IStituziOni e realizzare, oosl,l'obièt, 
tivo di quella · « pace di bilancio » che è statà auspicata dalle due lstitu~ 
:ioni in un recente incontro. 

PurtropPo, molte velte, le buone intenzioni restano tali e si p~ 
ferisce, invece, in nome di una malintesa interpretazione dei compiti 
istituzionali' intraprendere ·ed alimentare· una disputa (:be è defatigante e 
che rischia, ~ portratta nel tempo, di intaccare, le ste~e regole esistenti. 

Bisogna, irr altri ternìini, favorire il processo di riforma istituzionale, 
il quale, solo, potrebbe• dare sUffiCiente spazio per quell'armonioso svi-
luppo .· interistituzionale neceSsario ad una Comunità che sia vitale ed 
attiva. n vero pr~lema, attorno al quale si rischia di girare 'tenZa mai 
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affrontarlo nella sua essenzialità, nella sua drammaticità, è quello della 
verifica di una precisa volontà politica dei Governi, che, se confermata, 
finirebbe col render meno improduttivi i lavori consigliati e servirebbe 
a dare mordente al processo unitario. 

Il banco di prova di questa volontà politica è costituito dalla capacità 
di risolvere due problemi che gli sembrano fondamentali, Si tratta, an~ 
zitutto, di superare le difficoltà collegate al ristagno delle nostre econo~ 
mie, e, in alcuni casi, combattere la tendenza verso la rinazionalizzazione 
delle politiche comunitarie; si tratta, nello stesso tempo, di adottare una 
strategia economica capace di ricondurre il drammatico problema della 
disoccupazione entro limiti politici, sociali ed umani accettabili, senza 
rimettere in moto pericolose tendenze inflazk>ìrtstiche. · 

Sono priorità, queste, che debbono essere perseguite con volontà 
politica decisa, se desideriamo evitare non soltanto per la Comunità ma 
anche per l'Europa una crisi profonda che potrebbe significare anche 
decadenza, con· un conseguente ritorno al protezionismo ed al nazio
nalismo. 

La prima priorità ha già un suo percorso proceduralmente fissato. 
Al Consiglio europeo di Fontainebleau, infatti, è stata decisa l'istituzione 
di un Comitato di Rappresentanti personali dei Capi di Stato e di Go~ 
verno, incaricato di formulare suggerimenti per migliorare il funziona~ 
mento della cooperazione europea nel settore comunitario, in quello 
della cooperazione politica o in altri settori. 

IL PROGRAMMA DEL SEMESTRE ITALIANO DI PRESIDENZA 

l 
La Presidenza italiana; sulla base della relazione che il Comitato 

presenterà al Consiglio europeo di marzo, opererà in modo che al Con
siglio europeo di Milano, previsto per giugno, venga adottata la deci
sione di convocare una Conferenza intergovernativa con il mandato di 
negoziare il Trattato sull'Unione europea. 

In vista di questo traguardo, lo sforzo dell'Italia, nell'esercizio della 
presidenza di turno, dovrà essere rivolto alla definizione di un mandato 
che non sia adito ad equivoci; sia, cioè, formulato in termini sufficien, 
temente precisi, per evitare che i lavori successivi si insabbino di nuovo, 
come è già avvenuto in passato, tutte le volte che si è cercato di avviare 
concretamente il processo di passaggio all'Unione europea. 

Vorrebbe, a questo riguardo, esprimere fino in fondo il suo pen
siero. L'Italia deve fare in modo che i nostri partners comunitari abbiano 
a partecipare pienamente all'elaborazione e all'attuazione di questo 
« disegno » unitario. Occorrerà, quindi, fare tutto quanto è in nostro 
potere perché ciò avvenga; ma si deve anche dire con franchezza· che 
nessun Governo, dovrà agire in modo da ritardare, o da arrestare, èontro 
il volere della grande maggioranza degli altri Stati membri, il progresso 
verso l'integrazione politica ed economica dell'Europa. 

Occorre compiere un saltodi qualità: senza questo salto, che trova 
nel progetto del Parlamento Europeo una base democratica e l'indica-
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zicne delle modalità per superare le angustie e le insufficienze dell'at
tuale costruzione europea, noi avremo non soltanto peccato di miopia 
politica, ma ci renderemo responsabili di fronte alle opinioni pubbliche 
di averne deluso le aspettative. 

Sempre in questo contesto il Governo dedicherà la massima at
tenzione ai lavori del Comitato per l'Europa dei cittadini. 

È convinto che la costruzione europea non si risolve unicamente 
in una questione, sia pure essenziale, di sviluppo istituzionale; né può 
trovare compiuta espressione nel dibattito, pur esso importante sul
l'integrazione economica. L'Europa va costruita in modo da essere alla 
portata di tutti. Proprio per questo motivo è necessario insistere per 
l'adozione di misure volte a rafforzare agli occhi degli stessi eittadini 
l'identità dell'Europa. 

Parlava, poc'anzi, della definizione di una strategia economica. 
Occorre, anzitutto, individuare le vie da percorrere tutti assieme per 
ridare al vecchio continente una forza autonoma di crescita in un con
testo che deve essere caratterizzato dal rafforzamento dell'interdipen
denza delle economie e dalla liberalizzazione degli scambi. 

Gli elementi essenziali di questa strategia sono i seguenti: in primo 
luogo, si deve rafforzare il coordinamento delle politiche economiche 
dei paesi della Comunità in modo da determinare il massimo di con
vergenza possibile dei loro . risultati economici e, in questo contesto, 
dobbiamo sviluppare il Sistema monetario europeo. 

Non è possibile accettare che oggi il mercato sia più coraggioso dei 
governi nello sviluppo dello scudo. Eppure è così. Neppure è possibile 
accettare, sulla base di argomentazioni tecniche non molto dissimili da 
quelle che furono espresse al momento della creazione dello SME, che 
gli impegni precisi assunti per il passaggio alla fase istituzionale dello 
SME continuino a venire disattesi. E ciò nel mo:rnento in cui da parte 
di molti si continua a sottolineare la necessità di miglioramenti del 
Sistema monetario internazionale, che non potranno non passare anche 
attraverso una migliore identificazione del polo monetario ·europeo. · 

Il secondo elemento di questa strategia riguarda una maggiore 
partecipazione dei partners sociali alla vita ed alle decisioni della Co~ 
munità. 

I PROBLEMI DELLA DISOCCUPAZIONE 

Se la disoccupazione e la crescita senza inflazione debbono essere 
gli obiettivi principali' dell'integrazione · europea, è necessario, allora, 
creare le condizioni per un consenso il più ampio possibile con gli attori 
ed i responsabili del nostro sviluppo economico. 

Non ci si può limitare al dibattito sulla ristrutturazione industriale 
o sulle nuove tecnologie o sull'innovazione senza discutere anche le 
implicazioni occupazionali, e, quindi, senza .affrontare concretamente i 
grandi temi che oggi sono sul tappeto per migliorare il funzionamento 
del mercato del lavoro e tutti gli aspetti sociali che vi sono connessi. 
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l 
In. un mercato integrato questi obiettivi non possono più essere 

perseguiti sul piano nazionale e ciò anche per evidenti ragioni di com, 
petitività dei prodotti. 

Gli sembra che un buo$ avvio in questa direzione sia costituito dal, 
l'tniziativa proposta dall'Italia al Vertice di I;ondra dei Paesi indtistria~ 
liz~~ti di convocare a Vene~ l'll.ed il12 aprile .. dell'a.nno prossimo una 
Conferenza sul tema. delle nuove tec;nologie e della creazione dei posti 

• di lavoro~ · 
Alla Conferenza partecjpera.nno, . oltre ai Paesi . (Iella Comunità, i 

Paesi dell'OCSE ed ai suoi ~voti saranno associati i rappresentanti delle 
forze sindacali. e <}el mondo tmpreruiito~e. , 

p un contfthuto, q1;1esto, çhe intendia;mo offr~re ad un p,.-oblema 
che vede l'Europa in posizione isolata rispetto ai risultati raggiunti negli 
Stati l:Jniti d'America e i.p. Giapwl\e, ove la creazione di posti d,i lavoro 
raggiunge .attualmente livelli che non sono immaginabili per la . vecchia 
Europa. 

Ma. così no$ può e non deve eliSere. Nel quadro dell'impegno ita, 
liano come Presidenza della Comunità il Governo si sfot~rà di incremen, 
tare il numero d~i contatti anc;he informali cOl). .le .forze ~indacali ed 

· imprenditodal,i, con l~ obiettivo principale di organizzate una . CopfeJtenza 
tripartita Governi-sindacati-imprenditori. . 

C'è un'altra priorità su cui la Presic.ienz.a intende impegnarsi a fondo. 
Ci si deve qperare per rendere economiche certe attività essenziali, oggi 
fortemente Umitate nella loro espansione dalla continua frammentazione 
dei mercati nazionali. 

IL RAFFORZAMENTO DEL MERCATO INTERNO 

Il rafforzamento del mercato interno rappresenta un obiettivo del 
semestre italiano. 

Dobbiamo, infatti, creare all'interno della Comunità le condizioni 
ideali pelehé la concorrenza giochi ·e perché i fattori della produzione si 
integrino al meglio,· consentendo alle imprese di ;realizzare economie di 
scala. e di· specializzatsi. 

In favore del rafforzamento- del mercato interno si è espresso, 
come sapete,. nel matzo. 8corso il Parlamento Europoo e la stessa C()m, 
missionè ha •presentato in giugno. un programma -di lavoro abbastanza 
impegnativo, ehe indica alcuni è settori prioritari . di· intervento. Cita.· a . 
quest'ultimo proposito, .l'alleggerimento dei eontrollf alle frontiere. la 
eliminazione . degli ostaèoli .tecnici agli . scambi, la normalizzaziooe, la 
deiniiione di un quadro giuridico volto a favorire la collahomzione 
tra imprese europee, è la libera circolazione dei !erviz.i e quella dei 
capitali. , 

··Nell'ambito di tttli -indicazioni. si· deve oper~re una acelta e appro
fondire, in primo luogo, .quei temil:h.e hanno raggiunto un grado suffi.. 
ciente di ma.turf:lz.ione. Così facend<l, non soltanto migliore.remo il ftm.. 
zionamento del MercatO Comune al suo interno ma fomiremq.altresì 
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all'opinione pubblica dei Paesi della Comunità la prova di una reale 
volontà politica di avanzare per una più spinta integrazione delle eco~ 
nomie nazionali. 

Nonostante le difficoltà della presente congiuntura, ritiene che 
occorra confermare, in una prospettiva· di lungo periodo, l'impegno 
comune a far fronte alla sfida industriale e tecnologica del futuro e. rit~ 
niamo, quindi, che la Comunità debba ampliare il proprio ruolo e rie~ 
quilibrare i propri interventi accordando, in prospettiva, maggior peso 
e maggiore importanza alle cosiddette nuove politiche, in particolare 
a quelle forme di collaborazione destinate allo sviluppo di settori tecno~ 
logicamente avanzati, come quelli delle telecomunicazioni, della ricerca 
e della conquista dello spazio. La Commissione ha già mostrato a più 
riprese la propria volontà di seguire tale indirizzo; ci auguriamo che essa 
prosegua su questa strada e, soprattutto, si augura che anche gli Stati 
membri, e taluni di loro in particolare, mostrino un maggiore impegno 
ed una maggiore disponibilità nei confronti di un problema a suo parere 
essenziale, quale è quello, appunto, dell'impegno della Comunità nel 
campo della collaborazione industriale e tecnologica. 

La limitatezza delle. risorse di bilancio disponibili per il 1985 non 
consente purtroppo nel breve periodo di far avanzare nuovi ambiziosi 
programmi. Sarebbe quindi ingenuo o velleitario ritenere possibile 
nel primo semestre del prossimo anno di avviare a definizione una 
organica politica industriale della Comunità o il varo di nuovi specifici 
programmi settoriali che comportino costi a carico del bilancio comu~ 
nitario. Si tratterà, piuttosto, come ha detto, di curare il quadro giuri, 
dico ed economico idoneo a sviluppare le collaborazioni industriali, a 
facilitare gli investimenti e a realizare pienamente la libera circolazione 
delle persone. 

LE NUOVE TECNOLOGIE 

Vi sono, d'altronde, alcuni programmi nel campo delle nuove 
tecnologie, già allo studio delle istanze comunitarie, per i quali sarà 
necessario proseguire l'esame e l'approfondimento durante il semestre 
di Presidenza italiana. Si riferisce al programma sulle telecomunicazioni 
a quello relativo alle bio-tecnologie, oltre che alle attività relative al 
settore dell'informatica. Su questi tre settori, in particolare, si intende 
puntare per promuovere forme particolarmente qualificanti di collabo
razione industriale e tecnologica a livello comunitario. 

Nell'esame e nell'elaborazione di queste forme di cooperazione si 
dovranno tenere presenti due esigenze: da un lato, la necessità di assj, 
curare che tali programmi siano compatibili con accordi diretti tra im
prese o tra governi o, meglio, servano ad incoraggiare e a promuovere 
tali accordi; dall'altro, la necessità di far sì che l'apertura dei mercati, 
soprattutto nei settori ad alta tecnologia, costituisca il punto di arrivo e, 
non il presupposto di una politica di cooperazione e che sia comunque 
accompagnata da adeguate contropartite a livello industriale. 
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Ritiene importante realizzare progressi nel campo della politica 
comune dei trasporti. Si tratta infatti di una delle politiche comuni; 
espressamente ed ampliamente previste dal Trattato di Roma, che costi, 
tuiscono la base per la realizzazione del Mercato comune. Per troppo 
tempo il processo di attuazione di questa politica comune è rimasto 
bloccato, ciò che richiede oggi un impegno particolare da parte nostra 
per definire un programma di azione che sia caratterizzato dal miglior 
possibile equilibrio fra le misure di armonizzazione e quelle di libera
lizzazione e che sia suscettibìle di essere attuato senza urtare contro dif
ficoltà di rilievo all'interno dei singoli Stati membri. 

LA TUTELA DELL'AMBIENTE 

In materia di tutela dell'ambiente, sulla base delle indicazioni del 
Consiglio europeo di Dublino, la Presidenza italiana intende dare un 
impulso particolare al proseguimento delle discussioni in corso sui temi 
di maggior rilievo nella consapevolezza della necessità di un impegno 
comune degli Stati membri. per far fronte ad un problema che ha ormai 
assunto una dimensione sovranazionale e che richiede di essere affrontato 
anche con gli strumenti della cooperazione internazionale. 

Si tratterà, in particolare, di ottenere risultati soddisfacenti e gene, 
ralmente accettabili in materia di piombo nelle benzine e di emissione 
di gas di scarico dalle autovetture. Sono questi i due temi di maggior 
urgenza e di attualità, sui quali occorre realizzare al più presto una re
golamentazione comune a livello europeo, che tenga conto delle giuste 
preoccupazioni di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico 
e che eviti il proliferare di singole normative nazionali a detrimento 
dell'unicità del Mercato europeo. 

In materia di politica agricola comune la definizione dei prezzi e 
delle misure connesse di mercato per la campagna agricola 1985-1986 
dovrà essere realizzata dal Consiglio in un contesto finanziario parti
colarmente difficile. La Presidenza italiana, pur nella piena consapevo~ 
lezza delle limitazioni imposte dalla presente situazione di bilancio, 
intende operare in stretto contatto con la Commissione per far sì che 
le decisioni del Consiglio vengano adottate in un contesto di accetta
bilità politica e sociale. 

LA POLITICA AGRICOLA 

Opereremo inoltte in modo da assicurare che l'esame già in atto 
dei meccanismi della politica agricola comune in vista di una sua pro
gressiva e graduale revisione venga proseguito nel contesto di una ri
flessione di fondo che tenga conto delle attuali limitazioni alla produ
zione derivanti da una politica di contenimento della spesa, delle riper
cussioni in catnpo economico e sociale di tale linea di condotta e delle 
prospettive che possono offrirsi con nuove azioni, prendendo in con-
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siderazione l'evoluzione tecnologica, i miglioramenti strutturali da read 
lizzare, i miglioramenti qualitativi da perseguire e le modifiche che ci 
auguriamo possano essere apportate all'attuale politica commerciale. 

Oltre alla :fissazione dei prezzi agricoli, particolare attenzione dovrà 
essere dedicata alla modifica della regolamentazione di mercato nel 
settore vitivinicolo, in quello bieticolo-saccarifero, nonché agli adatta .. 
menti della regolamentazione vigente nel settore ortofrutt:icolo e in 
quello dei cereali. 

Infine, il problema della diffusione della droga e le sue implicazioni 
sociali, economiche e soprattutto umane merita ormai maggiore e più 
precisa attenzione anche a livello comunitario. In vista delle responsa ... 
bilità italiane di impulso e di coordinamento nel semestre di Presidenza 
della CEE, si è predisposta una serie di iniziative suscettibili di far com
piere un salto di qualità alla collaborazione internazionale, ed in parti
colare comunitaria, nella lotta contro la droga. 

Particolarmente qualificante appare l'iniziativa di indire durante la 
Presidenza italiana, eventualmente in un ambito informale, una riunione 
dei Ministri responsabili dei problemi della droga dei paesi CEE, per 
un approfondito scambio di vedute sull'argomento, in vista di studiare 
la realizzazione di una possibile ulteriore collaborazione in questo settore. 
Si tratta, infatti, di un'iniziativa che si inquadra nell'azione svolta da 
tempo dal nostro Paese e che mira a conseguire una più coerente ed 
efficace collaborazione internazionale nalla lotta contro il flagello della 
droga. Essa, com'è noto, ha già raggiunto risultati concreti sul piano 
sia bilaterale, che multilaterale. In quest'ultimo campo, e con particolare 
riferimento al quadro europeo, l'Italia partecipa attivamente ai lavori 
del « Gruppo Pompidou », nell'ambito del Consiglio d'Europa. A livello 
CEE, la azione italiana si scontra invece con esitazioni e perplessità degli 
altri partners, i quali si sono mostrati finora restii a concordare forme 
di collaborazione, che, dato lo stadio più avanzato di integrazione, po
trebbero invece, a nostro .avviso, costituire strumenti più efficaci di 
intervento. 

Il Governo italiano opererà, comunque, per sensibilizzare a questo 
tema i nostri partners, convinti,. che l'Europa che si vuole costruire deve 
prendere. sempre più in considerazione la dimensione ·umana e sociale 
dei suoi problemi. 

Come detto all'inizio, a partire dal 1° gennaio le responsabilità di 
Presidenza europea porteranno anche ad impegnare il Governo italiàno 
molto attivamente nella cooperazione politica fra i dieci. Si tratta, come 
è noto, per così dire, di una germinazione spontanea molto positiva, 
uscita dal grande tronco .dei Trattati comunitari. 

LA COOPERAZIONE POLITICA 

La cooperazione politica non ha alla sua base finora accordi formali, 
ma, semplicemente, una serie di rapporti che ne fissano pragmaticamente 
i lineamenti e la dichiarazione solenne di Stoccarda del giugno 1983. 
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Però, la cooperazione politica ha fatto crescere l'immagine esterna del~ 
l'Europa, tanto che in alcuni momenti si è potuto dire che, se la Comu, 
nità all'interno attraversava difficili e complesse crisi, all'esterno, invece, 
si presentava con una identità sempre individuabile e con un notevole 
dinamismo. . 

Nel semestre italiano, d spetterà, tral'altro, di portare avanti e di 
intensificare i canali di dialogo speciali che la Cooperazione politica dei 
dieci ha stabilito con alcuni interlocutori molto significativi. Si tratta 
di un aspetto interessante, in pieno sviluppo e, forse, poco noto. Tra 
i canali speciali dei dieci è evidente che al primo posto si colloca quello 
con gli Stati Uniti, dato che l'originalità delle posizioni europee non può 
certo realìsticamente prescindere da un particolare coordinamento con 
Washington. 

Vi sono poi i due Paesi candidati, Spagna e Portogallo, che dovranno 
progressivamente abituarsi anche a contribuire alla linea ed alle inizia
tive concertate· fra i Paesi della Comunità. 

I RAPPORTI CON I PAESI EXTRA COMUNITARI 

La Turchia è un assodato alla Comunità, che ha conosciuto una 
fase interna molto difficile, caratterizzata prima da una tensione terrorista 
e eversiva fortissima, poi da un regime militare. Mentre Ankara sta ri~ 
trovando il suo posto fra le democrazie europee, pensa che una inten~ 
sìficazione del dialogo politico con i dieci la potrà aiutare ad accelerare 
questo processo. 

I Dieci nel loro complesso hanno inoltre convenuto di intensificare 
la loro cooperazione nell'ambito del Consiglio d'Europa, una istituzione 
che comprende tutte le restantì democrazie del nostro continente. 

Al di fuori dell'Europa, il Giappone ricerca con sempre crescente 
interesse un coordinamento con la Cooperazione politica europea: è 
prevista per la primavera una missione speèiale a Tokyo a livello di alti 
funzionari e con la formula cosiddetta della Troika (la Presidenza di 
turno più quella passata e quella futura). 

Anche i Paesi delPASEAN, la Cina e Findia mantengono in diverso 
modo un fruttuoso rapporto politico con i Dieci, che darà manifesta
zioni con un certo contenuto innovativo nel nostro semestre di pre~ 
sidenza. 

Passa a considerare sinteticamente, ed a titolo esemplificativo, alcuni 
dei principali settori in cui si è esplicato il processo di cooperazione 
politica. A proposito del rapporto Est-Ovest, l'ìntontro americano~ 
sovietico dei primi di gennaio a Ginevra per discutere un nuovo avvio 
negoziale su una intera gamtn.a di questioni della massima. importanza 
attinenti alla complessiva tematica del controllo degli armamementi, si
gnifica certo anche la ricerca di un'impostazione più stabile del rapporto 
globale fra Unione Sovietica e Stati Uniti e, quindi, del rapporto Est~ 
Ovest. È evidente, quindi, che un. vuoto politico e negoziale auspicabile 
tenderà mano mano a colmarsi. Nei mesi di crisi l'Europa occidentale 
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ha visto accresciute le proprie responsabilità. ed è stata richiesta di for, 
nire un contributo iAdispen$abile, volto a riportare i rapporti Est-Ovest 
in direzioni più costruttive. ·I Paesi comUnitari saranno chiamati nella 
nuoYa fase a svolgere Un ruolo forse persino più impegnativo: un ruplo 
di assecondamento, ma anche di proposizione e approfondimento deRli 
interessi fondamentali che l'Europa. ha da far valere a nome di tutto 
l'Occidente, affinché pace e dialogo abbiano a basarsi su equilibri. quanto 
più possibile· stabili. 

Di tutti questi temi si è discusso ·fra europei ed americani libera, 
mente, ma anche con· grande spirito di mtesa, a Bruxelles la settimana 
scorsa in sede di Consiglio· Atlantico. Li ba· poi ripresi.· bilateralmente 
in un colloquio con il segretario di Stato Sbult:z. Ritiene che vi sia ac .. 
cardo circa un ruolo articolato dell'Europa. Di qui l'importanza che i 
Dieci, per quanto li riguarda, lo .sappiamo svolgere a pieno. 

~del parere, quindi, che l'attuale situazione, pur se sempre molto 
complessa, offra non pochi stimoli ai Dieci paesi della Comunità ad uti .. 
lizzare tutti gli spazi disponibili per essere attivi protagonisti degli sviluppi 
Est-Ovest, per contribui~e a superare le incertezze che ancora sussistono 
e per orientare gli sforzi in direzioni giuste, equilibrate e costruttive. 

In questo contesto va anche sottolineata ttimportanza di. mantenere 
attivi i contatti, oltreché con l'URSS, con gli altri Paesi del Patto di 
Varsavia. Questo è uno dei motivi principali del viaggio che inizierà 
domani in Polonia. Oli ultimi anni cosi duri e travagliati non hanno 
cancellato la natura coxpposita di quella spcietà, di gran lunga .la più 
vivace fra i Paesi dell'E$t. I rapporti culturali ed effettivi .con l'Occidente 
continuano ad essere fortissimi e così il ~o dell'indipendenza nazionale. 
Sono dati di fatto da non eludere, pur nella nec!essaria gradualità dd, 
l'approccio e pur mantenendo con chiarezza un giudizio politico di 
stimolo ad ulteriori passi verso la normal,izzazione. · . 

Vi sono poi i problemi del~ diffi.cile situazione econpmica polacça. 
Un Pa-sso importante è stato recentemente. effettuato dagli Stati Uniti, 
che hanno modi~to la propria posiziçne . cont:W.ia all'ingresso della 
Polonia nel Fondo monetario internazionale. I Dieci e l'Italia hanno 
già da tempo assunto un atteggi;lmento più aperto. Si pone ogai la pra.. 
spetti va di erogare aiuti al settore agricolo. di,rett! agli strati !Jleno favoriti 
della . popolazione. L'Ital~a vorrebbe çontribuire a risolverlo positiva, 
men~e, rispondendo in questo agli. \lspici di quanti all'interno della 
Polonia sostengono le prospettive di t;na evoluzione maggiormente 
conforme alle attese della popolazione. 

Sexppre nel .. quadro del rapporto Est-Ovest, i Dieci dovranno ap, 
portare nel pt~simo semestre .coerenti contrib\lti e adottare posizioni 
ed iniziative congiunte anche per ciò che riguarda la Confer~. di 
Stoccolma. La. CQnferenza continu~ infatti ad esercitare la sua fun. 
zione di struttura politica portante per il xpantenimento e la promo:r:ione 
del processo di distensione in Europa. Dopo un ~ro anno di scher, 
maglie procedurali, sembra si stia finalmente avyiomando ad airontQ.re 
in maniera sostan.ziale gli aligotnenti che le sono d~ol\lti. Questo ci 
rallegra molto, e .rende naturalmente il lavoro .a Stoçço~a .. ancora .più 
i~tivo. 
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LA CSCE ED IL MEDIO ORIENTE 

Ancora a proposito della CSCE, durante la Presidenza italiana non 
occorrerà perdere di vista anche la· Conferenza sui· diritti umani, che 
avrà luogo ad Ottawa in aprile. ti noto che uno dei principi fondamen~ 
tali affinché il processo CSCE perduri e, si sviluppi è che nòri sia tra~ 
scurato nessuno dei grandi settori in cui si convenne di progrèdire. 

Quanto al Mèdio-Oriente, per quanto riguarda l'azione della pro~ 
sìmà Presidenza italiana, ocçorre in primo luogo chiarire le decisioni 
del vertice europeo di QuNin<> e le consideraziòni di ordine palitico 
che le hanno ispirate. 

l Dieci si: 'rendono conto, · innanzitutto, d~lla · grande éomplessità 
dei problemi eh.e travag}iano l'area mèdio-orientale, !U C\lÌ grava. il peso 
di tre crisi ù;tisolte: la contròversia araho-i$raeliana, ht questione liha, 
nese .e il cònftitto Iraq-Iran. Tale complessitli è tanto maggiore in quanto 
le suddette ét'i$i, ancoTché concettualmente distinte, hanno sotterranee 
cotrèl.azioni e reciproche inftuenze. 

fu una situazi<>ne così difficile e delicata, i. Dieci intendono agire 
con ht necesasria prudenza ·e cautela, proponendosi obiettivi realistici, 
che non si collochino in modo velleitario al di là delle possibilità del, 
l'Europa comunitaria, 

Nella loro azione essi hanno il vantaggio di potersi ·valere di una 
piattaforma politica comune, equilibrata ed efficace, qùale la Dichiara~ 
zione di Venezia, che con gli aggiornamenti nppresenta ù1ia posizione 
di principio valida ·ed adeguata. La Presidenza italiana è chiamata ad ope~ 
rare sulla base di questi principi e, nella portata e nei limiti in cui un'azione 
dei Dieci è concepibile e realizzahile, avvalendosi di quel patrimonio 
di prestigio e di costruttive relazioni di cui il nostro paese indiscutibilmen, 
te gqde ·in ~edio Oriente. 

Nel corso dei numerosi contatti e visite, che sono· stati promossi 
in questi mesi con tutti i protagoJ;listi della scena medio-orientale, 
si SQno colti da va.Pe parti punti sinceri di disponibilità che ci sembnno 
suscettibili di aprire . nuovi spazi di mat).ovtf!l. 

Per q~to riguarda la controversia ~rabo-isaeliaua, due fatti sono 
partico~nte d" sottolineare. In primo luogo, la fonn.azion~ di un 
nuovo Oowrno c;li. <;oalizione. in Israele, nella cui. posizione Si è avuto 
modo di cogliere i sintomi di una maggiore attenzione al ptoblema dei 
p~lestinesi 'nei territori occupati. In secondo luogo, si è. delineata una 
chiara tendenza ad un sempre maggior avvicinamento fra i. tre essenziali 
protagonisti quali l'Egitto, .la Giordania e l'OLP ~ ~xp.bra dunque utile 
e ngionevole favorire l'evoluzione positiva <ili tale dialogo tripartito, 
che da ~rte nostra auspichiamo divenga sempre più ampio, coinvol, 
gendo tutti i possìbili . interlocutori e consentendo anche da parte di 
Israele cèUllÌ' adeguati di rispondenza e di disponibilità. 

Si p~pone, pertlmto. durante la l'residenza italiana, di intensii-
care i nostri contatti ad ogni livello con i Paesi direttamente interessati 
~d una soluzione globale; dall'Egitto alla Siria, da Israele alla GioJ:dania, 
senza ovviamente trascurare l'OLP, che i Dieci riconoscono esplicita, 
mente quale parte ineliminabile del processo o.egoziale. Proprio ieri ha 
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incontrato il Direttore politico del ministero degli Esteri israeliano, 
venuto a Roma per una serie di consultazioni, in vista anche della visita 
del Primo ministro e del ministro degli E&teri del suo paese. 

Ai contatti con i più diretti protagonisti intende peraltro affiancare 
quelli con gli altri interlocl.ltori, il cui contributo sul piano del\e analisi 
e valutazioni, come pure sul piano dell'azione politica concreta, è obiet
tivamente indispensabile. 

Ci riferiamo, in primo luogo, agli Stàti Uniti, il cui ruolo, per una
nime convincimento, è di primaria importanza per una sol1,1.:done della 
controversia medio.,.-orientale. È evidente che un accordo fra l'iniziativa 
europea e quella americana non risponde solo all'opportunità di una 
stretta consultazione e concertazione con un grande ·paese amico ed 
alleato, ma altresì ad obiettive esigenze operative, in quanto ~l.lscettibile 
di conferire all'azione .dei Dieci il massimo di tempestività ed efficacia. 

Attribuisce inoltre . importanza essenziale al ruolo delle Nazioni 
Unite ed all'impegno tradizionalmente spiegato dal Segretario generale. 
Come è ben noto, vorremmo le Nazioni Unite molto più impegnate in 
azioni di pace o di interposizione inMedio Oriente, che sotto la sua 
egida danno garanzie di equilibrio e dovrebbero perciò essere maggior
mente accettabili. 

Non si può infine trascurare l'utilità di opportuni. contatti con 
l'Unione Sovietica che, per le posizioni tradizionali ed i rapporti coltivati 
in Medio Oriente, non può essere esclusa da una propettiva di compo
sizione globale della crisi. 

L'AMERICA LATINA 

Un'altra area alla quale la Presidenza italiana dovrà prestare atten;. 
zione è· quella latino-americana. Tre sono le direttive attraverso le quali 
l'azione italiana potrà concretarsi. 
· Anzitutto, continuazione, approfondimento e sviluppo del dialogo 

politico ed economico con i Paesi dell'America Centrale avviato con 
successo dalla Conferenza di San }osé di Costa Rica nel settembre scorso. 
Durante la Presidenza italiana potrebbe tenersi a Roma, probabilmente 
secondo le modalità della prima, una seconda riunione. Tale evento si " 
situerà, come in passato, sulla linea indicata dall'attività del Gruppo 
di Contadora e tenendo in conto la complessa realtà regionale ed i vasti 
interessi collegati. 

In secondo luogo, si tratterà di proseguire la nostra attività a favore 
del rispetto dei diritti umanì e di quelli civili: l'attuale tendenza verso 
n ristabilimento dei regimi democratici e verso l'instaurazione di maggiori 
forme di dialogo fra Governi ed opposizioni ci conforta, nella speranza 
che in questo settore la nost:ra azione potrà essere proseguita :in un'at~ 
mosfera di graduale miglioramento al quale intendiamo contribuire 
validamente. 

Infine, si dovrà continuare a imprimere un impulso costante alla 
diffusione della democrazia in America Latina e, in particolare, in Cile, 
il cui popolo mostra tale aspirazione in maniera assorbente e viva. 
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Col prossimo ritorno del Brasile al regime civile e con le recenti 
elezioni in Uruguay, la democrazie si è ottnai diffusa su quasi tutta 
l'America meridionale, ma essa continua a necessitare di un sostegno 
politico ed anche economico poiché la storia di quelle regioni e la realtà 
degli eventi attuali dicono che le minacce nei confronti dei regimi demo.
<:ratici sono continue e continua quindi deve èssere l'opera di difesa e 
di supporto da parte di chi ha interesse a che essi sopravvivano e pro
sperino. 

LA SITUAZIONE IN AFRICA. 

L'Africa costituisce anch'essa un settore di interesse prioritario 
per la Presidenza italiana. 

Negli ultimi mesi si è rafforzata l'attenzione dei Dieci verso un'area, 
quella del Corno d'Africa, con cui tradizionalmente l'Italia mantiene 
speciali legami. È apparsa più chiaramente la drammatica connessione 
fra il problema della sopravvivenza e quello delle divisiòni e tensioni 
che travagliano gli Stati ed i popoli della regione. 

Molto vi è da fare in questo campo e il compito non si presenta 
davvero facile. L'Italia ritiene tuttavia che l'Europa non si sottrarrà 
alla propria parte di responsabilità e certo in questa direzione andrà il 
nostro impegno di Presidenza. 

Un discorso non dissimile può essere fatto anche circa l'Africa 
Australe, ove pure cenni di soluzione ai gravi problemi politici àperti 
non sono mancati negli ultimi mesi, ed infine circa gli Stati del Sahel, 
almeno per ciò che concerne l'aiuto economico ed alimentare urgente 
e la lotta alla desertizzazione. 

I Dieci mantengono una fettna condanna al regime dell'apartheid 
in Sud Africa, insufficientemente attenuato da qualche timida riforma. 
Considera tuttavia che vada appoggiata la tendenza a soluzioni negoziate 
del problema dell'indipendenza della Narnibia e di quelli della padfi~ 
ca:done interna dell'Angola e del Mozambico. 

A conclusione della sua relazione, intende aggiungere ·una breve 
riflessione: la qualità di una presidenza comunitaria si misura, a suo 
parere, non tanto sul metro della carne nuova che riesce a mettere al 
fuoco, quanto, piuttosto, su quello della capacità dì avvtare ad una 
soluzione giusta i problemi che ha ereditato. 

Non si tratta, cioè, di lanciare proposte, compito, questo, che spetta, 
conformemente ai Trattati, alla Commissione. Del resto, l'esperienza 
dimostra che Fattivismo tradisce, dietro obiettivi ambiziosi, la scarsa 
disponibilità ad andare avanti sul piano delle cose concrete, che sono 
poi quelle che veramente contano. · 

Anche i nodi a prima vista più complicati sul piano tecnico possono 
essere risolti e recenti vicende del negoziato per l'allargamento provano 
ampiamente questo assunto. Occorre, però, esercitare una volontà po~ 
litica, una volontà politica che non significa affatto rinuncia alla difesa 
di interessi legittimi di questo o di quel Paese o di questa o di quella 

17 
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categoria produttiva. Direbbe, anzi, che, il più delle volte, non vi è con~ 
trasto tra interesse nazionale ed interesse comune. Vi possono, semmai 
essere angolazioni diverse, sensibilità particolari e impulsi contingenti; 
ma mai e poi mai l'interesse comune può essere in contraddizione con 
gli interessi a lungo termine dei singoli Paesi membri. 

Il problema centrale sta nell'individuazione dell'interesse comune 
e, a questo riguardo il ruolo del Parlamento europeo appare determi~ 
nante al fine di realizzare, attraverso metodi democratici, una sintesi di 
punti di vista che obbediscono, talvolta, ad una logica più propriamente 
nazionale. 

Per questo il Governo intende, nel prossimo semestre, sviluppare 
il dialogo tra le Istituzioni cercando di creare fra loro un'atmosfera di 
fiducia reciproca. È questo, un impegno che, se si saprà esercitare con 
pazienza ma anche con fermezza, non potrà che giovare allo sviluppo 
del processo di integrazione politica ed economica del nostro continente. 

Il deputato Adolfo Battaglia, parlando sull'ordine dei lavori, rileva 
che nell'ampia relazione del ministro è contenuta una notizia importante, 
e cioè che l'Italia si propone. di portare il problema del nuovo trattato 
dell'Unione Europea alla Conferenza che si terrà a Milano nel mese 
di giugno. Chiede, al ministro, in considerazione del. fatto che il rap~ 
porto Doodge è formalmente pronto e che sarà presentato nella riunione 
di marzo, quali siano i motivi del rinvio dell'esame al secondo vertice 
di giugno, quando tra l'altro i notevoli problemi politici e costituzionali 
che l'Italia dovrà affrontare in quel periodo accentuano il pericolo di 
un rinvio della decisione. 

Il ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti chiarisce innanzi tutto 
che anche per la definizione di questo tema è necessario che si formino 
sufficienti adesioni da parte dei vari paesi. 

Un consenso di massima si è registrato al momento dell'approva~ 
zione del documento da parte del Parlamento europeo, ma i successivi 
seguiti da parte di quasi tutti· gli altri paesi, ad eccezione in verità del~ 
l'Italia, sono stati cauti; la stessa decisione di esaminare il problema nel 
secondo vertice è stata presa a Dublino non enza difficoltà, se si tiene 
conto che si è dovuto convincere un paese, la Danimarca, a rinunciare 
ad un emendamento al comunicato finale tendente a rinviare la decisione 
sull'inserimento di questo tema nel vertice di giugno. Vari paesi hanno 
poi ritenuto che il termine di marzo fosse troppo ravvicinato ai fini 
della decisione: nel periodo intercorrente sarà quindi necessario che si 
stabilisca un rapporto forte e produttivo tra le istituzi.oni comunitarie 
e tra i vari paesi membri e si formi una strategia politica qualificata a 
rendere produttiva tale conferenza. Per questo, il Consiglio europeo 
ha diviso in due tempi la fase della consegna della relazione e l'esame 
delle conseguenze che ne deriveranno. 



III 

Stati ed aree politiche 





ALBANIA 

Visita del. n~ miuistro'. degli!' 'eteri So'kra, .l',laka 
(Roma, 19--20. dicembre) 

Il viee ministro degli Esteri albanese Sokrat • Plak:a ;ba effettuato 
il 19 ed il 20 dbthbre una visita a Roma, nel cotso della quale è Stato 

. rice\1\lto dal mh!iistro degli Esteri on. Andteotti; 
Al terniine •dell'iru::ontro è statO diramato tJ: seguente comunicato: 

'n ministro de~i Alrarl Est~ri on .. Oiulio. Andreotti ha ricevuto 
stamane il Primo vice ministro dègli Esteri della Repubblica Popolare 
Socialista di Albania Sokrata Plaka che, su invito del sottosegretario 
di Stato agli Affari Esteri on. I}t'Ul\O Corti, compie una visita a Roma 
indicativa del positivo sviluppo dè1 rapporti fra i due Paesi, segnata~ 
mente sul terreno della cooperazione economica e culturale. 

L'On •. An,4reottj_ ed. il ,p~o .. vi~e min.istro .Plaka hanno ;t.~to un 
ampio scambio di vedutè sullo. statd d~lle relazioni bila te~ i e sui grandi 
problemi dell'attualità internazionale. 

Il Primo vice ministro degli Esteri albanese proseguirà le conver~ 
sazioni. col :SOttòse~tario di Stato. on. Corti con il qùale approfondirà 
le prospettive che si disèhiudono j)er · .. la .. collaborazione. economica e 
per l'intensifìcazione déi rappbrti culturali. 

L'ospite albanese, che si è aià intrattenuto ieri con il Presidente 
della Commissione Esteri del Senato senatore Tavian~ sarà ricevuto 
oggi ;dal.Presidente dell1analoga Commissione della• Clfmera dei .dèputa,ti 
on. La Malfa. 

ALGERIA. 

Visita del Presidente del Consiglio on. Cud 
(A~ri, 28-29 novem\)re) 

fi Presidente. del Cons~s> on. Craxi, atcompagtlìto dJ} roWstro 
degli Esteti OSit• Andreotti, è giunto il 28 novembre ·ati Algeti pet ·una 
visital di dut giorni.. ~ primt. di un capo di Governo .. ita~W.lo daWindi .. 
pendenzà: .• dell'Algeria • .Ilon.; Ctaxi. è stato ricevuto al-suo artivo, dal 
Primo Ministro.Abdelht;mid. Brahimi .e dai minimi del Pettelio ·Bti
kacem Nabi, deL Commercio &tero,Abdelazù I.<hal13frdella ladustria 
leggera Zayt;Uni · Masudi. e della Giustizia Boualem• Balc:l .. I· eollaqui .· -ufi .. 
eiali tra la deleguione italiaaa e qaélla a~ sdno iniziati~ nèl tardo 



246 ANGOLA 

pomeriggio; il Presidente del Consiglio on. Craxi ha incontrato, presenti 
i ministri degli Esteri dei due Paesi, il Primo Ministro Abdelhamid 
Brahimi. 

I due Capi di Governo hanno sottolineato il favorevole sviluppo 
della cooperazione economica tr!l I~ .e Algeria, dopo .l'accordo ENI
SONATRACH dell'aprile 1983 sul gas. Altro tema dei colloqui: i pro
blemi ·del Medio Oriente per la cui soluzione Brahimi riponeva parti
colare fiducja.aell'aziòne dell'E~opa e cleli'Italia .in parQ.cç>lare. 

Il 29 nòvembre l'on. Craxi accompagnato dàl ministro degli Esteri 
on. Andreotti, si è reéato al Memotiale di· '<i Maqam ech Chahiot » 
per commemorare i caduti della guerra di indipendenza algerina. 

I èolloq'ui politici sono ripresi dopo la cerimoaia >COn l'incontro 
dell'On •.. Ctaxi coo il Presidente algerino Chadli Bendjedid., a cui hannò 
preso parte anche il ministro degli Esteri oa. And:reotti· pet l'Italia e 
il Primo Ministro Btahimi per··l' Algeria. Al centro ·dei colloqui la co
operazione bil~terale e le questioni internazionali di comune in~esse. 

AN GOtA 

Visita. del Presi~e clelia .. BepùiJiea Etlwmlo Do.. SlllltG8 
(Roma, 12-13 settembre) 

Su invito del Presidente d~ Consiglio on. Craxi il Fresidente della 
Rei)Ubbliea Popolare di Angola, Eduardo Dos Santos ha compiuto 
dal 12 al 13 settembre una visita di lavoro a Roma. 

Al 8uo arrivo il· Presidente ~lano, che era accompagnato dal 
ministro degli Itsteri Paulo Teixeira Jorge, è stato accolto dal ministro 
degli Esteri on. AndFOOtti, con ·il quale si· • è brevemente: intrattenuto 
a colloquio. 

Il 13 settembre il Presidente Dos Santos è stato ricevuto al Quiri
nale dal Presidente della Repubblica on. Pettini e successivamente sono 
iniziati i colloqui politici a Villa· Madama, prima ristretti al Presidente 
Dos Santos e all'o n. Craxi, quindi allargati alle rispettive delegazioni. 

Al termine dei colloqui la Presidenza del Consiglio ha diramato 
la seguente nota: 

Nei colloqui tenutisi «.Villa Madama tra ill>residente del Consiglio 
dei ministri, On. Bettino Craxi, e il Presidente della Repubblica Popo
late di Angbla, Eduardo Dos Santòs, si è proceduto ad m apprOfondito 
Kambio di 'f:ed111te ·sulla situadòne intemaziooale, con specifico. riferi
mento all'Africa Australe, e sui complessivi rappoìti tra i due Paesi. 

Il Presidente Dos ·Santos ha tenuto innanzitutto a sottolineare i 
ltgami. di silicera amicizia che si sonò· istaurati .·tra Italia ed· .A:ftgola. ed 
a t!Spt.limere il suo VÌ\.>'0 apprezZamento per Jlandameàto della coopera
ziM'le bilaterale. Jtgli ha manifestato alt:tesi ampio dconoicimento per il 
rumo· Cii pace e stabilità· me ·t'italia svolge nel am;po ù:Ìtemazionale 
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e nel continente africano in particolare. Ha aggiunto che molti Paesi 
africani guardano con fiduciosa aspettativa ad un proseguimento del
l'azione italiana, così importante - egli ha detto _,. per l'attenuazione 
delle tensioni e per accrescere i fattori di fiducia. 

Il Presidente del Consiglio ha assicurato la continuità dell'impegno 
del Governo e la sua immutata determinazione ad ampliare i margini 
di pacifica collaborazione con i Paesi dell'Africa· nell'interesse di un 
ulteriore sviluppo dei rapporti di collaborazione, su base paritaria e 
nel pieno rispetto delle scelte sovrane degli Stati. 

Per quanto. riguarda l'Africa Australe, il Presidente Craxi ha rile
vato la necessità di consolidare con una rinnovata volontà negoziale 
di· tutte le parti i segnali di progresso che, sia pure ancora tra qualche 
incertezza, sembràno emergere. Ha aggiunto che presupposto rimane 
il comune impegno di ricercare equilibri politici che individuino., sulla 
base dell'indipendenza e dell'autonomia esterna, un quadro di solida~ 
rietà e di pace nella regione. 

Quanto alla Namibia, che resta il nodo condizionante. dei problemi 
dell'area, Craxi ha detto che la posizione italiana è di pieno sostegno 
ad una sollecita applicazione della Risoluzione · 435 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite. 

Ravvisiamo peraltro la necessità - ha aggiunto - dì ricercare un. 
quadro di sicurezza per la regione che consenta. il ritiro di tutte le forze 
militari straniere nell'area. Per la soluzione .namibiana occorre dunque 
insistere sulla autodeterminazione mediante . libere elezioni. 

Il Presidente Cra.."<i si è poi riferito allo sforzo comune che è neces
sario proseguire per rilanciare il dialogo Nord-Sud, sottolineandone il 
contributo originario alla riduzione delle tensioni nel mondo. Un ruolo 
importante può essere svolto dai Paesi non allineati, fuori da ognilogica 
di schieramento. L'Italia, anche nel quadro della Comunità europea, 
può facilitare la ripresa di un negoziato tra Nord e Sud su basi realistiche. 

La decisione del Governo di Luanda di partecipare in qualità di 
osservatore al negoziato per il rinnovo della Convenzione di Lomè 
è un elemento certamente. incoraggiante per ampliare le .basi di una 
più intensa collaborazione tra la Comunità europea e l'Angola. 

Quanto ai rapporti bilaterali, è stato constatato che le intese rela~ 
tìve al piano di cooperazione pluriennale, raggiunte lo scorso dicembre 
tra Italia ed Angola, pongono le premesse per uri loro rilancio •. Anche 
i flussi di scambio tra. i due Paesi dovranno essere intensificati .. A tal 
fine è stata convenuta l' opportunitìt. di definire nuove forme di assi,. 
stenza per migliorare le tecniche di gestione in Angola creando nuovi 
insediamenti imprenditoriali ed elevando i rendimenti produttivi specie 
nel settore delle materie prime. Un aumento. della produzione angolana· 
di legname, graniti neri, petrolio, ferro ed altre beni primari, aumen~ 
terebbe,. infatti, le· prospettive di esportazione e consentirebbe quindi 
un più equilibrato andamento dell' intercambio con l'Italia. 

Il Presidente Cra:x:i aderendo ad una sollecitazione del Presidente 
Dos Santos, ha assicurato che il Governo avvierà l'esame degli strumenti 
necessari in modo che in occasione di .una prossima. riunione della 
Commissione mista italo-angolana, si potranno varare aggiornamenti e 
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arricchimenti al programma di cooperazione finalizzandolo meglio a 
sostegno dei progetti di sviluppo nei settori produttivi dell'Angola. 

Un'attenzione · particolare sarà data alla formazione professionale 
dei quadri e alla cooperazione universitaria. 

Il Governo italiano studierà inoltre la possibilità di dare carattere 
più organico e pluriennale agli aiuti alimentari soprattutto per quelli 
a favore· dell'infanzia; saranno anche studiati possibili modi per incre~ 
mentare la fornitura di prodotti farmaceutici, anche favorendone la 
fabbricazione diretta in Angola. 

Il Presidente Craxi ed il Presidente Dos Santos hanno convenuto 
che l'approfondimento della collaborazione tra Italia ed Angola servirà 
a rinsaldare i vincoli di amicizia tra i due Paesi e costituirà una dimo, 
strazione concreta di quello stretto e costruttivo dialogo che dovrà 
sempre più instaurarsi tra il mondo industrializzato e le Nazioni emer, 
genti per una crescita più giusta· ed armoniosa dell'economia mondiale. 

Al termine del colloquio il Presidente del Consiglio on. Craxi ha 
offerto una colazione in onore del Presidente della Repubblica popolare 
di Angola, in occasione della quale ha pronunciato il seguente brirìdisi: 

Signor Presidente, 

mi è particolarmente gradito esprimere a Lei, ed alla autorevole 
delegazione· che l'accompagna, il più caloroso ed amichevole benvenuto 
in Italia a nome del Governo e mio personale, certo di rendermi inter, 
prete del sentimento di solidarietà che il nostro Paese nutre per l'Angola 
e il suo popolo. 

I rapporti di ampia collaborazione ed amicizia fra i nostri due 
Paesi hanno le loro origini e motivazioni nei momenti più duri e deli, 
cati della lotta del popolo angolano verso l'indipendenza. 

La visita che il Presidente Agostino Neto 'compl al Parlamento 
italiano nel 1970 è ancora viva nel nostro ricordo. Essa ha costituito 
allora l'atto simbolico di un impegno da parte dell'Italia per la causa 
della giustizia e del progresso del vostro Paese. 

Abbiamo saputo insieme costruire una piattaforma di coopera~ 
zione a cui oggi. possiamo validamente .riferirei per l'approfondimento 
del dialogo che vogliamo sia con<::reto contributo al benessere del~ 
l'Angola, alla pace ed alla stabilità dell'area. 

Consda,che le libertà politiche non· si conquistano,·né si difendono, 
né si consolidano senza un analogo impegno nella soluzione dei pr0' 
blemi economico-sociali che alimentano le situazioni di crisi e che 
perpetuano le condizioni per la prevaricazione dei fondamentali diritti 
dei popoli, l'Italia ha fondato la sua politica nei confronti· dei Paesi 
emergenti, e con priorità verso il Continente africano, sull'instaura~ 
zione di un dialogo per lo sviluppo su unu base paritetica, nel pieno 
rispetto delle scelte sovrane di ciascuno Stato, delle singole realtà soci0' 
politiche, delle rispettive. identità culturali. 

Presupposto permane la comune volontà di ricercare equilibri 
politici che· individuino sulla base dell'indipendenza e di . una piena 
autonomia esterna un quadro di stabilità e pace. 
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Seguiamo con attenzione l'impegno con cui it tJovt:mo' della Re-
pubblica • ·Popolare di Angola. riceTca soluziòni politiche nuove per le 
crisi in atto nella. regione. 

La posizione italiana in merito è chiara a sostegno di una solleeita 
applicazione della Risoluzione 435 del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Ravvisiamo' peraltro la necessità di ricercare un quadro 
di sicurezza per la regi9ne che ,acceleri la. çoncreta po~ibilità di un 
ritiro di tutte 'le forze . militari straniere netl"ltrea. . . 

Il dialogo avviato tra i le parti susèita' aspettative. Non possiamo 
peraltro nascondere una viv;:t preoccupazione per i tempi h.mghi con cui 
tal~ d~ogo. appftre proseQ6ire• 

Abbiamo aeeolto eon soddisfazion~ l'avvio di un proceaso diste& 
siv9 che ha portato aU'accotdo di. Lusaka per il .disim~o militare 
sud--africano nei territori occupati in. Ang()la e ci augudamo che gli 
accardi siano interamente rispettati. 

Da ~ mia, Signo,- .Presidente •. desid~o coofeanare l'impe8fto 
italiano a contribuiJ,"e concretamente sia sUl piano palitico,che in .QUello 
della coopemione nei vari settori al mantenimento •dell' assetto .dt pace 
che· potrà scatume dal negoziàto, e ciò· in una prospettiva di• co11$0U.. · 
dame:nto della posizione della. Repubblica Popolare_ dii Angola nel ço~ 
testo africano, nella comunità internazionale in genere, con u:n.ruola 
autonomo e indipendente che si iapki ad un genuino :non-allineamento• 

i! con tali convinzioni che desidero, Signor Presidente., levare il 
calice per brindare alla prosperità del popolo angolanò,. al Suo be~ 
nessere personale, al rafforzamento dei legami di profonda amicizia che 
legano la Repubklica Popolare di Angola all'Italia. 

'Visita'4el 1ndbistro '"1' n Co~ eoa ì"Eslel'O, ,on . . ~,Ha 
(Riad, 4-7 febbraio) . 

Il ministro per il Cominerdò am l'Estero o:n. .(;)apriti ·sl è ·~to 
dal 4 al 1 febbraio- in rrisita a Riad Jl>erdistutertt i problemi dell'inter· 
scambiol tra Italia e Arabia Sàudita. 

Durante il suo soggiorno l' on. Caprie 'è stato rbevdto dal \~ice 
Primo .Ministro Abdulla.h·ibn•Abdula.ziz il quale ha ribadito che «lo 

· sviluppo" ·della. • cooperazi&me economica tra l~ Arabia. &udita e l'Italia 
non solo• è. possibile, ma· forteménte desiderato»> 

Uon. Capria iri.oltre si è incodtrato eon i ministri•del.Co:nunercio 
Abdul Azil: al...;Stila.im e delle . FinUme Mtiliìmmad. Ali Ahall(hail mn 
i quali ha enminato la situazione dell'interscambiO:b.eitvari•:settori e 
le possibilità di migliorare la. cooperazione in partico~.ael sèttore 
delle i:nfrastrq.tture è della. commettializzàzione dei prodotti dell~mtlustria 
petrolifera:isaudita;• .mediante aceordi tra l'ENI' e le •SQcietà:statali del 
~~ . 
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Sono state infine discusse le possibilità di realizzare Joint-ventures 
e società miste di produzione e commercializzazione ed è stata presa 
in considerazione la possibile realizzazione di un progetto per la crea· 
zione di una banca italo-saudita. 

Visita del miJrlstro degli Esteri on. Andreotti 

(15-16 settembre) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti si è recato il15 e 16 settembre 
in visita in Arabia Saudita. Il 15 settembre l'on. Andreotti si è incon
trato con il ministro degli Esteri Saud al Faìsal al quale ha ribadito che 
il Governo italiano intendeva adoperarsi, durante il semestre di presi
denza della Comunità europea, per favorire una soluzione del conten~ 
zioso arabo-israeliano, contribuendo al miglioramento delle relazioni 
tra le due parti in un contesto di reciproca sicurezza. 

I ministri Andreotti ed al Faisal hanno ·inoltre analizzato le pos
sibilità di una composizione pacifica del conflitto Iran-Iraq ed il mi· 
nistro al Faisal ha espresso il proprio apprezzamento per l'impegno 
del Governo italiano in Medio Oriente, esprimendo particolare rico
noscenza per l'impegno delle unità navali italiane nelle operazioni di 
sminamento del Golfo. 

Visita del Presidente del Consiglio ou. Craxi 

(Riad, 19-20 novembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri on. Andreotti, ha effettuato il 19 e 20 novembre una visita 
a Ria(l, nel corso della quale è stato ricevuto da re Fahad ibn Ab
dulaziz e si è incontrato con il vice Primo Ministro Abdullah ibn Ab~ 
dulaziz. 

Nel corso dei colloqui con re Fahad sono stati presi in esame gli 
sviluppi della questione mediorientale ed il ruolo europeo nella ricerca 
di una soluzione giusta e. durevole della crisi in Medio Oriente. Sono 
stati inoltre analizzati il conflitto Iran-Iraq, la situazione nel Corno 
d'Africa e la questione libanese. 

L'on. Craxi e te Fahad hanno infine discusso la situazione delle 
relazioni bilaterali, concordando di intensificare la cooperazione . tra i 
due Paesi in particolare nei settori dell'industria e della difesa: 

A conclusione della visita l'on. Craxi ha fatto diramare una di:chia
razione che • ribadiva • che l'Italia, anche in previsione del semestre di 
Presidenza della Comunità, avrebbe sostenuto ogni iniziativa utile in 
direzione . della pace. 

<:<Pensiamo - ha scritto l'on. èraxi - che l'Europa e tutto il 
mondo occidentale debbano sviluppare una posizione attiva per ri:
muovere l'attuale situazione di immobilismo. A questo proposito una 
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responsabilità e un ruolo di primo piano e di fondamentale importanza 
spettano agli Stati Uniti d'America. È necessario esercitare un'influenza 
positiva sulle parti interessate perché realizzino le condizioni minime 
per l'apertura di un processo negoziale ». 

« Riteniamo indispensabile la definizione di una posizione chiara 
in campo palestinese, una intesa giordano-palestinese che con realismo 
e concretezza si volga verso una prospettiva negoziale con Israele. È 
necessario che Israele con eguale realismo e lungimiranza decida di 
riconoscere gli interlocutori che nel campo arabo si dichiarano disposti 
al dialogo e al negoziato. Tutto è molto difficile ma niente è impossibile. 
Ciò che conta è la volontà di venire a capo di una crisi che non può, 
senza un alto rischio, essere trascinata a tempo indefinito. La ricerca 
di una pace stabile in un contesto di sicurezza per tutti, merita ugni 
sforzo ed ogni tentativo. Una pace duratura che può consolidarsi solo 
nel pieno rispetto dei diritti di tutti i popoli della regione e quindi 
nel rispetto dei diritti del popolo palestinese, che più di altri ha sofferto 
e soffre di questa situazione di conflitto e di crisi >>. 

ARGENTINA 

Il Presidente del Cttnsiglio on. Craxi e il ministro 
degli Esteri on. Andreotti ricevono ii ministro degli Esteri 

argentino Dante Caputo 

(Roma, 24-25 gennaio) 

Il ministro degli Esteri argentino Dante Caputo1 a Roma per firmare 
in Vaticano una dichiarazione comune con il Cile relativa al Canale di 
Beagle, è stato ricevuto il 24 gennaio dal Presidente del Consiglio on. 
Craxi. 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, on.le Bettino Craxi, ha 
avuto oggi un cordiale incontro a Palazzo Chigi con il ministro degli 
Esteri della Repubblica Argentina Dante Caputo che era accompagnato 
dal Segretario di Stato, Hugo Gobì. 

Caputo ha portato a Craxi · il saluto del· Presidente argentino Raul 
Alfonsin ed ha ricordato con gratitudine la partecipazione personale 
del. Presidente del Consiglio italiano alle solenni cerimonie di insedia, 
me;nto del Capo dello Stato argentino nel dicembre. scorso ·con il quale 
ebbe una lunga ed approfondita conversazione. 

Nel -ricambiare l'amichevole saluto, l'on.le Craxi ha espresso il 
suo appr~:òzamento. per l'opera svolta in questi primi mesi dal nuovo 
Governo democratico di Buenos Aires ed ha confermato il pie:Qo ap.
poggio italiano all'azione di risanamento economico e finanziario in
trapresa in Argentina. ·Il Presidente Craxi ha tenuto in particolare a 
rinnovare il suo ringraziamento per la recente liberazione di quattro 
detenuti politici di originé italiana condannati dal soppresso regime 
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militare per reati politici. Le persone rimesse in libertà figuravano nella 
lista di 15 detenuti politici consegnata da Craxi ad Alfonsin nel corso 
del loro colloquio a Buenos Aires 1'11 dicembre 1983. 

Nel corso della conversazione sono stati anche esaminati i prin, 
cipali problemi internazionali del momento con particolare riguardo a 
quelli del Continente latino-americano, nonché lo stato dei rapporti 
fra i due paesi e di quello fra F Argentina e la Comunità Europea. Da 
entrambi è stata riconfermata la volontà di incoraggiare l'ulteriore 
sviluppo della collaborazione bilaterale, in tutti i settori. Uon. Craxi 
ha altresì assicurato l'interessamento del Governo italiano perchè si 
rafforzino le relazioni dell'Argentina coi.1 la C.E.E. 

Il ministro degli Esteri argentino Caputo ha anche dettagliatamente 
illustrato al Presidente del Consiglio la posizione del suo governo in 
merito alla questione delle Isole Falkland-Malvine. 

L'on. Craxi, anche sulla base di alcune indicazioni fattigli pervenire 
in questi giorni dal Governo di Londra, ha esposto al ministro Caputo 
una sua valutazione del problema riferita ai complessivi rapporti fra 
l'Argentina e la Gran Bretagna. 

Il 25 gennaio il ministro Caputo è stato ricevuto alla Farnesina dal 
ministro degli Esteri on. Andreotti che ha espresso soddisfazione per 
il ritorno della democrazia in Argentina, anche perché premessa di un 
ulteriore rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi. 

L'on. Andreotti, che è stato informato dall'andamento delle intese 
cileno-argentine, ha parlato lungamente con il ministro Caputo della 
situazione in Argentina. Da entrambe le parti è stata espressa la volontà 
di più intense relazioni e, in tale ottica, significativo è l'invito rivolto 
dall'Argentina al Presidènte Pertini, che ha accettato, di recarsi in visita 
a Buenos Aires. 

Il ministro Caputo ha anche informato l' on. Andreotti delle pro
spettive relative alla vicenda delle Malvine. L'Italia è legàta alla Gran 
Bretagna dalla solidarietà comunitaria ma, ha fatto notare l'on. Andreot
ti, non ha mai mancato di operare per facilitare la ricerca di una solu
zione negoziale tra i due Paesi. 

Visita del Presidente della Repubblica Raul Alfonsin 

(Roma, 24-26 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica argentina Ra.ul Alfonsin, accompa
gnàto dal ministro dell'Economia Bernard Grinspun, ha effettuato dal 
24 al 26 ottobre una visita a Roma. 

Al suo arrivo il Presidente Alfonsin è stato accolto dal Presidente 
del Consiglio on. Craxi, che come precisava una nota di Palazzo Chigi, 
ha detto: 

«Quando mi recai lo scorso dicembre a Buenos Aires per l'inse~ 
diamento del Presidente Alfonsin - ha detto Craxi ....... si era appena 
accesa nel Paese la luce della democrazia, dopo lunghi anni di regime 
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militare. Ora, a distanza di quasi un anno, quella luce, alimentata da 
nobili aspettative di rinnovamento, da una operante fiducia nelle Isti
tuzioni e dalla lungimirante azione del Governo, ha ripreso ad illumi, 
nare appieno i valori, le virtù e le grandi tradizioni della nazione ar, 
gentina ». 

« Ed è perciò per noi motivo di ammirazione e di autentico com~ 
piacimento constatare che l'Argentina ha riassunto il suo legittimo 
posto nel consesso delle nazioni svolgendo un ruolo di protagonista, 
non solo nel continente latino-americano, ove essa rappresenta un 
sicuro riferimento per chi ancora lotta per il ripristino delle libertà 
democratiche e dei diritti dell'uomo, ma nel più vasto dialogo inter, 
nazionale ». 

Il Presidente Alfonsin ha d,a parte sua manifestato la sua piena 
soddisfazione di essere in Italia e di approfondire con il Governo ita, 
liano le linee, di una più intensa collaborazione bilaterale suscettibile 
di meglio riflettere n carattere privilegiato che contraddistingue i raP' 
porti tra due Paesi. 

Craxi e Alfonsin hanno quindi definito la impostazione dei col, 
loqui in programma domani a Palazzo Chigi ai quali prenderanno parte, 
nella sessione allargata, sette ministri italiani (Andreotti, Goria, Romita, 
Capria, Altissimo, Darida, . Lagorio) e il sottosegretario agli Esteri Su, 
sanna Agnelli. 

Il 25 ottobre il Presidente Alfdnsin si è nuovamente incontrato 
con il Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Il colloquio è stato successivamente allargato alle due delegazioni. 
Per l'Italia erano presenti i ministrì degli Esteri Andreottì, del 

Tesoro on. Goria, del Bilancio an. Romita, del Commercio estero on. 
Capria, delle Partecipazioni statali on. Darìda, dell'Industria on. Altis, 
simo e del Turismo on. Lagorio; per l'Argentina il ministro per l'Eco, 
nomia Bernardo Grispun e il segretarlo.di stato agli Esteri Jorge Sabato. 
Oltre al sistema di consultazioni al massimo livello (di cui era stato ini, 
ziato il 24 ottobre l'esa:me nel primo incontro). L'an. Craxì e il pre, 
sidente Alfonsin hanno definito una serie di scambi di visite di ministri 
per la realizzazione delle iniziative da avviate tra i due Paesi nonché la 
riunione della commissione· mista prevista dall'accordo di cooperazione 
economica industriale e finanziaria itala-argentina. 

«L'Italia- ha detto l'an. Craxi- ha maturato una approfondita 
conoscenza ·del mercato argentino e potrà mettere a disposizione le 
sue risorse tecnologiche per organizzare una efficace presenza della sua 
imprenditoria in Argentina. Intanto il Governo italiano nelle sedi com
petenti provvederà ad autorh:zare la concessione di un credito all' Ar, 
gentina per la realizzazione della grande diga di Y aciretà, sul fiume 
Paranà. È una decisione che vuole essere un segno della fiducia con 
cui l'Italia guarda all'avvenire della democrazia argentina». 

Il Presidente Alfonsin ha messo a sua volta in risalto il carattere 
privilegiato delle relazioni itala-argentine. In questo contesto ha espresso 
il desiderio che tale collaborazione estendesse i suoi effetti nell'ambito 
multinazionale. In particolare il Presidente Alfonsin ha auspicatd che 
i rapporti tra la CEE e l'Argentina potessero migliorare con il con, 
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tributo italiano. Da parte sua l' on. Craxi ha ribadito che l'Italia, durante 
il suo semestre di· Presidenza, avrebbe invitato la Comunità a compiere 
un serio sforzo di riflessione sulle possibilità di identificare aree di 
cooperazione e gli strumenti e le modalità atte a consentire un rilancio 
delle relazioni ». 

Ciò nella convinzione - ha affermato l' on. Craxi - che l'Europa 
debba fare la sua parte, con concreti gesti di solidarietà, per contribuire 
al rafforzamento della democrazia e della stabilità economica dell' Argen~ 
tina. Per quanto concerne la situazione nell'America centrale il Presi~ 
dente Alfonsin ·ha ribadito che il suo paese sostiene il metodo del dia~ 
lago e del negoziato per la soluzione della crisi in atto. L'on. Craxi ha 
confermato l'appoggio dell'Italia all'iniziativa di mediazione dei: Paesi 
del «Gruppo di Contadora ». «L'Italia - è favorevole ad assicurare 
la propria solidarietà anche nel più vasto quadro della cooperazione 
europea, per iniziative capaci di promuovere e rafforzare i vincoli di 
interdipendenza economica che esistono, o possono essere creati, tra 
i Paesi della regione, favorendo in tal modo in più intenso dialogo 
complessivo fondato sulla fiducia e· il mutuo interesse ». 

Per quanto riguarda infine la posizione del Governo argentino 
sulla questione. delle Falkland~Malvine il.Presidente Alfonsin ha mess.o 
in rilievo l'importanza che esso aqnetteva ad una soluzione negoziata 
dalla controversia. L' on. Craxi, da parte sua, ha mostrato comprensione 
per la posizione argentina e ha formulato una valutazione positiva sugli 
sforzi a suo tempo intrapresi da Argentina e Gran Bretagna per la ripresa 
del dialogo. Il Presidente del Consiglio italiano ha espresso il suo avviso 
favorevole a nuovi contatti fra i Governi dei due Paesi, nella convin~ 
zione che il dialogo costituisca il solo modo per promuovere e con~ 
cardare misure dirette a ripristinare quel clima di fiducia necessario a 
ristabilire gradualmente una situazione di normalità in sud-Atlantico. 

Sempre il 25 ottobre il Presidente Alfonsin è stato ricevuto al Qui.
rinale dal Presidente della Repubblica on. Partini che ha detto: 

« Saluto in Lei l'uomo del passaggio dalla dittatura alla democrazia 
in Argentina. È un onore averLa quì ». 

« Ho molta fiducia in Lei, per la grande saggezza con la quale sta 
guidando la svolta dalla dittatura alla democrazia - gli ha detto - e 
sono sicuro che grazie a Lei l'Argentina potrà rientrare pienamente nella 
vita democratica >>. 

Infine il Presidente Alfonsin ha nuovamente invitato l'on. Pertini, 
a visitare l'Argentina. 

AUSTRAUA 

Visita . del sottosegretario agli Esteri on. Corti 

{11-18 ottobre) 

Il sottosegretario agli Affari Esteri o n. Corti si è recato dall' 11 al 
18 ottobre in visita ufficiale in Australia, su invito del ministro del~ 
l'immigrazione Neal Blewett. 
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Il 12 ottobre l'on. Corti si è recato a Camberra dove ha incontrato 
il Vice Primo ministro e ministro per il Commercio con l'Estero Lionel 
Bowen, il ministro degli Esteri Bill Hayden e i ministri della Sanità e 
Sicurezza Sociale Don Grimes e delle Unità Produttive Difesa Brian 
Howe. · 

Con il ministro per il Commercio con l'Estero Bowen, l'on. Corti 
ha proceduto allo scambio di lettere istitutive di una commissione mista 
itala-australiana avente il compito di esaminare periodicamente l'anda~ 
mento dell'interscambio e della cooperazione commerciale tra i due 
Paesi. Tale scambio di lettere faceva seguito alla visita compiuta dal 
25 al 27 settelnbre dal ministro australiano in Italia nel corso della quale 
aveva proceduto con il ministro per il Commercio con l'Estero on. 
Capria alla firma. di un accordo di cooperazione economica. 

Con il ministro delle Unità Produttive di Difesa l'on. Corti inoltre 
ha discusso varie prospettive di collaborazione industriale nel campo 
della difesa. L'on. Corti ha infine incontrato il ministro della Sicurezza 
Sociale Grimes, con il quale ha proceduto alla parafatura ed allo scambio 
dei testi del memorandum di intenti, concordato al termine dell'ultima 
sessione del negoziato per l'accordo itala-australiano di sicurezza sociale, 
tenutasi a Camberra 1'8 e il 10 ottobre. Il memorandum conteneva i 
princìpi su cui si sarebbe definito il suddetto accordo. 

AUSTRIA 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Vienna, 15-16 febbraio) 

II Presidente del Consiglio on:. Craxi ha compiuto il 15 e il 16 feb:. 
braio una. visita ufficiale in· Austria, su invito del Cancellier.e Federale 
Fred Sinowatz. La visita dell'an. Craxi è la prima compiuta in Austria 
da un Presidente del Consiglio dall'Unità di Italia. Al suo arrivo a Vienna 
l' on. Craxi è stato ricevuto dal Cancelliere Sinowatz e dal ministro 
degli Esteri Erwin Lane. Il Presidente Craxi è stato quindi raggiunto 
dal ministro degli Esteri on. Andreotti, proveniente da Mosca dove 
aveva accompagnato il Presidente della Repubblica on. Pertini ai fune~ 
rali del Segretario Generale del PCUS Andropov. 

Il 15 febbraio l'on. Craxi si è incontrato prima con il Cancelliere 
Federale Sinowatz, quindi con il Presidente austriaco Kirchschlaeger, 
con i ql,lali ha discusso non solo temi di interesse bilaterale, maanche 
le maggiori questioni internazionali con particolare riferimento alla crisi 
mediorientale (ed alla possibilità di invio nella zona di una forza delle 
Nazioni Unite) ed alla situazione dei rapporti Est-Ovest. 

Sul piano ·dei rapporti bilater-ali l' on. Cra.xi ha informato il Can.
celliere Sinowatz sulle decisioni che il Consiglio dei ministri avrebbe 



preso riguardo all'Alto Adige ed in particolare per, la ctea~ione di un 
;fribun~~ Atn~tivo .Regio~e Autonmno a Bolzano., 

&embio di brindisi. 

Il16 febbraio,al termine della yisita dell'an. Craxi, il Carn:;ell~ Sino:. 
watt,' ha offerto un ritwimentll in, onore de W ospite italianq, pronunciando il 
$eguetlte indi'fitto' di saluto: , , · , 

' « È con ~e rpiacere che rinnOvo il benvenuto a Lei e alle persooe 
a Suo'~ìto dopo i'culloqui importanti ed amichevòl.iavuti ieti. Sono 
sitolto- lieto che Lei abbia potuto accettare l'invito :qi venire a trovatci 
in'Austria. Pet me qt~Mta Visita'è di impol:'téMa storiCa. ìHè prima visita 
ufficiale di· un· Otpo di Oovetno dell'Italia dem.òctatica M è un chiaro 
&egno.•che i nosni. ·due poi_)oli si sonò llberati dalle ombre del passato 
e hanno tratto msearmm.enti. positivi dalla storia. La prova è costituita 
dal libro di $toria bilaterale sull'Austria e l',Jtalia .a cura di Fàrlaia.l e 
Wand~ka. Col:lO' · particolarm:ente felice • di poter dare il ·benvenuto 
non saltanto ·a un uomo. pplitico di alto prestigio, ma. anche' a un rap.
ptesentante del socialismo' italianO, al quale' ci. sentiamo lepti sia daJ, 
l'identità ideoloSica sia dall!ideale della solidariet!à. internazionale e .del.
l'amicuia tra i popoli. Il ministro degli Rsteti Andreòtti è un vecchio 
amico dell'Austria, che conosciamo da molto tempo e che ha sempre 
dimostrato una particolare comprensione per l'Austria ed i suoi pr~ 
blemi. 

In un periodo di crescenti ~~i internazionali i rapporti fra paesi 
vicini, in una posuione geopolitica delicata, vanno curati e migliorati. 
Con ciò si può dare un contributo alla stabilità e all'equilibrio in Europa 
e alla pace n~ mondo. Ao.c4J: .~ lf;:,poshiqf'li 4i·ppliti~,~tera dei nostri 
Paesi sono diverse, l'impe~o per un'Europa democratica unisce l' Au
stria della neutralità permanente ·all'Italia· ··membro dell'Alleanza atlan, 
tica. Le diverse posuioni di partenza, però,· non impediscono una col, 
laboraziQne .. Al coutrario, cof!).tribuiscòno a.superare le barriJ:rt; esistenti 
in Europ~ con reciproco . vantaggio •. In qu~to conte&to assume pan
ticola~ rilieY:o A Co~o d'Europa, che fungj: da anello. di cou!Jit,m
:~;j.q:pe tr~ i l'~ i .rlerentj.· ,alla' c~ e il r~to dei ~aes~ de~oçratici de{, 
l'BtJ;r'QPll• •lfloltre, n~J ~ore .. in~ema:do~e. ~~ &.JilrOUO :p.10lte p()8sibilitl). 
peJ;. una .collabotazi()tl,e pj:r ~ benencio .. di ambe4ue i .popoli. La crisi 
r~ptratasi .. nj:gli .1.\ltimi mesi in s~to ~Ua ro~ra dei negozia~ sul 
disar,mo ~i manifesta ,sempre di piA· ed è C!:ay.sa .di serie preoccupGioni. 
Dobbiamo impegnarci in ~tèriori ef'orzi atfinchè possa essere .crea~ ~ 
tnigl~or~ intesa fra . gli Stat{ mewbfi dei due sistemi di allean:l;ll per il 
per · · • to della paèe niot1diale. . . . . . 

· .o s · · con molto interesse gli' sforzi ita.lia,ni mittmti à 
una rtptesa d~l. . gò tra le superpotenze. Ci auguriamoèhe lei riesca 
nel·stio intento .'di cr~.·le còndiiion~aro. ~· uha contin!Wmone 
costrUttiva dei tiegonati ·sul disamto. Noi appteDià.mò molto il con .. 
tributo dell'Italia al· D:umtenùnento. della pace nel mondo. ·Nel· Ubanò 
il, <:Ont~te< itlilimo .della .Fo~ multimtzio~ di pace·~ Sato un 
~e' contributo alla,rf;n!otezione ed alla ;pace nei :11:am.pi palestinesi a 
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Beirut-ovest. Speriamo che si possa giungere presto a una soluzione 
pacifica e giusta di questo problema nonchè a quello del futuro dei 
palestinesi. Vorrei avvalermi dell'occasione per ringraziarla sincera~ 
mente dell'aiuto fornito dall'Italia negli ultimi giorni per l'evacuazione 
di cittadini austriaci dalt Libano. 

Accanto ai problemi di politica mondiale così immediati, non dob~ 
biamo dimenticare l'altrettanto i portante dialogo Nord-Sud. L'Italia 
è stato uno dei primi Paesi a condividere il nostro parere che esiste un 
interesse comune fra i Paesi industrializzati· ed i Paesi in via di sviluppo, 
che la crisi dei Paesi industrializzati si ripercuote nei Paesi in via di 
sviluppo e che la crisi dèi paesi del Terzo Mondo coinvolge anche i Paesi 
industrializzati. Noi apprezziamo particolarmente le iniziative concrete 
ed i contributi esemplari da parte italiana alla lotta contro la fame nel 
mondo. 

I rapporti fra i cittadini di due Paesi democratici si sviluppano in 
modo organico ed indipendentemente da ingerenze da parte degli 
StatL Il rapporto fra l'Austria e P Italia è caratterizzato da molti contatti 
a· livello personale, culturale ed economico. Le cifre più recenti sullo 
sviluppo dell'interscambio commerciale fra i nostri due Paesi dimo
strano che l'Italia continua ad essere il secondo partner commerciale 
dell'Austria e io sono convinto che i colloqui avuti con lei daranno 
un contributo a migliorare ulteriormente, con reciproco vantaggio, lo 
scambio tradizionale. Per un paese senza sbocco al mare come l'Austria, 
in questa difficile fase della politica mon:diale è di essenziale importanza 
un accesso garantito e indisturbato ai porti. Speriamo di riuscire a ga
rantire, mediante la libertà di transito per il petrolio grezzo, l'impor; 
tanza del porto di Trieste quale luogo di transito e di smercio per l'ap; 
provvigionamento austriaco. La Commissione mista italo-austriaca, che 
si riunirà a Roma all'inizio di giugno, si occuperà di un gran numero di 
questioni di dettaglio di tutti i settori dei rapporti bilaterali economici, 
di traffico e giuridici. Io credo che possiamo concordare sul fatto che 
la commissione darà importanti impulsi ad un ulteriore miglioramento 
dei rapporti bilaterali. 

I rapporti di amicizia tra i nostri due Paesi e la reciproca stima si 
manifestano in particolar modo nel settore culturale, Non vi è alcun 
dubbio sul fatto che lo sviluppo culturale dell'Austria non ha ricevuto 
da alcuna parte impulsi così fecondi come dall'ambiente italiano. A 
Vienna si possono ammirare ogni giorno le opere d.ell'at{:hitettura e 
pittura italiana. Non è possibile> in quest'occasione, addentrarsi con 
esempi dettagliati su quanto la cultura italiana attuale è apprezzata in 
Austria. Per noi austriaci è particolarmente gradito il fatto che l'interesse 
verso la cultura e storia austriaca degli ultimi decenni sia andato aumen; 
tando non soltanto nell'ambito degli esperti ma anche fra larghi strati 
della popolazione. Questo interesse si esprime nel numero dei turisti 
italiani in Austria. Sia.mo convinti che il turismo. porta ad una maggiore 
comprensione fra i due popoli. 

In un rapporto di vicinanza si ·possono manifestare dei problemi 
malgrado - o proprio a causa - del legame creato dalla storia comune, 
dei numerosi punti di contatto reciproci e delle simpatie. Uno dei 

!R 
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problemi che abbiamo ereditato, e che ha pesato per molto tempo sui 
nostri rapporti, è. la questione altoatesina. Oggi possiamo constatare 
che, con fttccordo stipulato a Copenhagen nel 1969, abbiamo imboc .. 
cato la strada che conduce alla soluzione di questo difficile problema 
e che soddisfa in maniera equìlibrata .. gli interessi delle minoranze lm.. 
guistiche• In quest'occasione' mi sia perme&so ricordare Aldo Moro, 
che è ricordato con .molta simpatia in Austria, per la·· comprensione e 
la disponil:>ilità al co:t.npromesso. che dimostrò nel corso delle trattative. 
Malgrado i grandi progressi non dobbiamo dimenticare che ci vogliono 
ulteriori . sfoai perché ai 270.000 sudtirolesi possa essere garantita la 
soptavvivenza etnica, culturale ed econo:t.nica in m.euo ai 60 :t.nilioni di 
italiani. A questo proposito è di particolare importanza !~equiparazione 
della lingua .tedesca •. quale pre:t.nessa ·per .una ·pr~ione elfìclente del 
carattere etnico della minoranza tirolese in armonia con il Trattato 
di P!itigi. Ciò che abb.ia:t.no finora fatto ha· creato molta fiducia ma do.
vrebbe anche fornia!e gli ult4riorl impul4i neç~ri alla soluzione dei 
punti ancora. ~ sospeso. Ci im~remo alfìnchè il Sudtirolo, per i 
cui .abitanti !lbbiamo assunto ai.sensi del Trattato di Parigi una funzlQP.è 
prot4ttrice. ·diventi un ponte pef un vicinato privo di preghldizi e. di
scriminazioni . 

.. UJ;lo degli obiettivi pdncipali della politica estera austriaca è l'ap
profondimento dell'amicizia fra .l'Austria e l'Italia nonché il·super!l .. 
mento di tutto ciò che potrebbe ostacolare tale obiettivo. lo penso 
che in questi giom,i abbiamo fatto un grande passo in avanti nella rea .. 
lizza;ione di questo obiettivo e sono convinto che i nostri sforzi. saranno 
coronati da un successo permanente. ·ln questo spirito io dedko questo 
brindisi a lei, onot:evole Presidente del Consiglio, alle signore e signori 
presenti ed al :PoPolo italiano per un felice e fNttuoso. sviluppo. dei 
rapporti fra l'Italia e l'Austria». 

AU'indm~o di ssluto MJ. Cancelliere· Sinowatt il Presidente Oaxt ha 
cosi .risposto: 

Sigpm Canc::ell~e. 

· ho ~:resso ieri al' Presidente della' Repubblica i sentimenti di ami~ 
tizia e di àtima per il vòStro paese. che àceompagnano il mio viagio. 
Sentimenti non sòlo miei ma del.popolo italiano che già da tempo ·hà 
setleD.a:t.nèntl consegnato alla storia le tensioni e t coditti che hanno 
c::ont:raddisthito alcune fasi dei passati rapporti ·fra t nostri due Paèsi 
e resfitutto invec~ il loro pieno valore ai presiosi ·scambi ideali e•cul~ 
turali·l:o.teroorsi nei·seooli e anche di tecente, in·que&tb W.timo .. ®po.. 
guerra, fra Austria e Italia. 

, Dalla fine della ·~ ad. o- l'opera di ric()Struzione in Italia 
di un pensiero li~ e detnOttàtioo si è spèsSo riferita ai grandi m& 
delli cile voi avete fornito al mondo ihtero: modelli di buon governo, 

. di saggezza politica, di efficiente amministrazione; modelli dì serietà 
scienti&a, modelli di· socialità umana e concreta; il modello ·di .. un 
costume .di· vita· ;,ancom oggi ineguagliato ·che ha ispitato na:rratori e 
poeti, ·fa: musica, le arti figurative e anche le scien:te sociali, 
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Credo che siano queste le condizioni per rinnovare l'amicizia e 
migliorare i rapporti di collaborazione: quando parlano i libri, quando 
la considerazione sopravanza la critica, quando la diplomazia abbandona 
le sue armi sottili e diviene arte, vera arte per U miglioramento delle 
relazioni tra i popoli. 

Noi abbiamo offerto a tutti l'esempio di una composizione pacifica, 
ma ugualmente meticolosa e puntuale, dei nostri problemi particolari. 
Questo risultato d mette in condizione di poter guardare avanti ai passi 
che possiamo compiere per l'interesse generale dei nostri Paesi, alle 
iniziative che possiamo prendere nell'interesse specifico dell'Austria e 
dell'Italia. · 

Italia e Austria, pur nella loro diversa collocazione internazionale, 
sono due nazioni pacifiche entrambe interessate al miglioramento dei 
rapporti internazionali, alla rivincita della· distensione e della pace sui 
motivi di contrasto e di diffidenza che dividono U mondo. Italia e Austria 
sono entrambe interessate allo svUuppo di una Europa pacifica, più 
unita e più ricca, cap~ce di offrire al mondo quei beni di cui oggi più 
si avverte la mancanza: la fiducia, la saggezza politica, un attivo centro 
mondiale di scambi ideali e commerciali, di relazioni umane e sociali 
che ridiano alfine una consistenza e un interesse alla parola pace. 

Sappiamo bene che questo futuro non è nelle nostre mani; ma 
ad esso possiamo contribuire valorizzando tutte le iniziative, le pro~ 
poste - nostre o altrui - che possono rivelarsi utili al miglioramento 
dei rapporti Est-Ovest; possiamo contribuire confrontando le espe, 
rienze e le conoscenze; possiamo contribuire ciascuno nell'ambito delle 
proprie relazioni e delle proprie, anche se modeste, sfere di influenza. 

La Conferenzà di Stoccolma, alla quale giustamente attribuite e 
àttribuiamo importanza, può essere un primo teatro di una rinnovata 
collaborazione. Un altro teatro è senza dubbio il Consiglio d'Europa, 
che entrambi consideriamo come un foro di collaborazione e concer, 

. tazione di grande significato politico e di alta rappresentatività di quei 
valori di democra:zia e di libertà in cui i nostri. due paesi si riconoscono. 

Signor Cancelliere, non possono essere particolari contingenze -
anche quando si prolungano per anni - a snaturare la vocazione dei 
popoli, a ribaltare la loro storia, la loro cultura, i loro sistemi di vita. 
Per l'Austria, l'Europa è ancora. di più di una vocazione: l'Austria è 
una degli artefici dell'Europa moderna, vi ha seminato U suo pensiero, 
le· sue istituzioni. Per più di un secolo è stata per tutta l'Europa un punto 
di riferimento: la sua maggiore presenza, la sua maggiore integrazione 
nell'Europa di oggi è non solo un fatto auspicabUe ma un obiettivo 
da raggiungere con l'impegno comune. Questo ci riporta ancora al 
tema della pace: sono le armi che fomentano le divisioni, che irrobusti, 
scano le diffidenze e, spesso, danno sapore di minaccia alle pur giuste 
esigenze di sicurezza e di indipendenza dei singoli Stati. La corsa al 
riarmo ha ormai raggiunto vertici impressionanti. Questa corsa spreca 
risorse preziose, dissangua molti Paesi, consolida le diseguaglianze fra 
i Paesi e all'interno degli stessi Paesi; non assicura la pace ma assume 
fatalmente la veste di opposte pericolosità. L'inversione di rotta è una 
necessità dell'intero genere umano. Noi auspichiamo che i grandi eventi 
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çhe stanno maturando ad est e a ovest, dove le due grandi potenze sono 
entrambe impegnate nel rinnovo delle più alte cariche e forse di gran 
parte dei gruppi dirigenti, maturino nel segno della distensione o della 
pace. È obbligo di noi tutti, in questa contingenza, far sentire, far capire 
che il desiderio di pace è anche una precisa volontà che deve trovare 
i mezzi per essere realizzata. 

Nei colloqui che ieri e oggi abbiamò avuto ho constatato con 
soddisfazione che su questi temi centrali della pace e della collaborazione 
le nostre valutazioni rivelano un grado di convergenza assai ampio. Mi 
auguro altresl che buon esito avranno anche i nostri incontri per un 
consistente irrobustimento dei nostri scambi bilaterali. Devo dire che 
tra Austria e Italia gli scambi economici, commerciali, turistici, cultu~ 
rali, scientifici hanno già conosciuto rotte e canali di comunicazione 
importanti e precisi. Auspichiamo che questi scambi rinnovino la loro 
importanza e che altre vicende ancora si aprano alla reciproca colla~ 
borazione. Mi associo a quanto è stato detto dal Cancelliere in relazione 
ad un problema che - e ciò è naturale - richiama constantemente 
l'attenzione e l'interesse dell'Austria. Si tratta della questione dell'Alto 
Adige. A questo proposito vorrei dire che il Governo italiano persegue 
una politica del rispetto dell'identità e dei diritti della minoranza in 
Alto Adige al fine di .migliorare il quadro generale della vita democratica 
e della convivenza delle due comunità. 

Signor Cancelliere, questa mia visita, questa visita di un Primo 
Ministro italiano a Vienna, colma una lacuna ehe di anno in anno si 
è ingrandita fino a superare addirittura lo spazio di un secolo. Voglio 
esprimere l'augurio che a questo secolo ne segua ora un .altro di visite 
più frequenti, di caml;>i più intensi, di collaborazione. pressoché quo~ 
tidiana. Italiani e austriaci sono due popoli pacifici, colti, di avanzata 
civiltà: essi meritano il premio di una grande amicizia. 

Visita del ministro degli Esteri Ervin Lane 

(Venezia, 19-20 maggio) 

Il ministro degli Esteri della Repu.bblica d'Austria Ervin Lane è 
giunte> il 19 maggio a Venezia per una visita di due. giorni, nel corso 
della quale si è incontrato con il ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Dura!);te il colloquio i ·due ministri hanno discusso lo stato dei 
rapporti bilaterali, prendendo atto dei progressi compiuti in questo 
campo e individuando i principali problemi allora in sospeso; a tale 
proposito l'on. Andreotti e ilministro Lane hanno ribadito la volontà 
dei rispettivi Paesi di impegnarsi per un ulteriore miglioramento « nel 
pieno rispetto delle ·intese sottoscritte e degli impegni reciprocamente 
assunti, come anche nella riprovazione di ogni forma rivendicativa ispi~ 
rata alla violenza, incompatibile con i principi fondamentali che animano 
i due Paesi». 

I due ministri hanno avuto inoltre un approfondito scambio di 
informazioni e di valutazioni sui temi dell'attualità internazionale, con 
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particolare, riferimento le relazioni Est-Ovest, e constatando l'unità 
di intenti e lo spirito di collaborazione tra i rispettivi Governi hanno 
confermato la volontà di continuare a collaborare, soprattuto nell'am~ 
bito della' Conferenaa europefJ sul disarmo allora. in .ct~rao a Stotcolma. 

Infine a proposito della. crisi medioreb\tale l' on. Andreotti e il 
ministro degli Esteri austriaco si sono trovai:!. d'accordo nel sostenere 
la necessità di un impegno europeo per favorire la soluzione della crisi 
in Medio Oriertte ed in Libano e del conflitto Iran...:Jraq. 

BRASILE 

Visita fil miaùtro della Dit'esa seu~ Spadoliai 

(l-6 ~paggio) 

Il ministro della Difesa sen. Spadolini ba compi\.tt<:> 'dtl 1° al é 
maggio una visita in' Brasile, la prima. di un ministro della Difesa italiano 
in quel Paese. 

Il 2 maggto il seti. Spad.olini è stato riéevutò · dal Presidertte Joa~ 
Baptista Figueredo. . .. 

Al tet'Illjne dell'incontrò è stato reso pubblico un comunb.t<:> che 
precisava: 

«Durante il lungo colloquio, sono state esaminate sia le più_ at~ali 
questioni di politica internazionale, sia le prospettive di sviluppo della 
cooperazione ecpnomica; ~a e industriale. fra i, due Paesi, ,elle ha 
a"!ff Jl,egli. ultimi . anni signitkatiy~ conferm.e anche .nel ~tt~ della 
Dilesa. · , . .· 

Il Presidente Figueredo ha sottolineato i legami cultu_rali fu\. It;aÌia 
e Brasile cui contrib~ in modo determin~mte l'atijva pr~a .della 
numerosa.! comunità i~ in B~Ue: comunità la cui storia si· identii.;a 
con la storia (;Ìei rappot1i, e degli in~ecci ff!,\ i due Paesj., ~"800 ricco 
di mem9rie garibaldine e .. democrati~e .all'esperienza della G~ . di 
Liberazione, che vide operare le forze brasU~ in--~~ -i~iana a 6o~c0 
del. Co:rpq Italiano.di ~ib,~iol;le e, (;Ìegli A;lleati. , 

Il ~. Spad.olini si è poi in~tra~ QE>rt il roinistro degli. Esteri, 
Ramir<i> Elisio Sandva Guetttiro, con il quale ha ~ontato -i più impor .. 
tanti problen!rl intem$zionali del ,m~mento, dedicando particolare. atten
zione alla fli\Jttuosa collaborazlane-.e~istente fra.ltalia e Bta$lle. 

Nella· stessa giornata;·. il ministro Spadolmf ba incontrato~ separa.. 
tamente, i miniStri delle Fo~ Armàte;: gén~ Vladir de Vascbncelos, 
e della Marinli, amm. Al.ft:edo · GJara$ ». · 

~essivamente il sen:; Spadolini! ha im:ontrat0 i thinutri dell' Aer~ 
nautica .•e dell'Bereito, ed ba ·teso :vilite ·di omaggio al ·Senato ·e alla 
Camera~ · · · ·· · · 
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Visita del Primo Ministro Pedro Verona Rethiguez Pires 

(Roma, 22-25 ottobre) 

Il Primo Ministro della Repubblica di Capo Verde Pedro Verona 
Rodriguez Pires, accompagnato dal ministro per lo Sviluppo Rurale 
Joao Pereira Silva, è giunto il 22 ottobre a Roma per una visita ufficiale, 
su invito del Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Il 23 ottobre il Primo Ministro Pires è stato ricevuto al Quirinale 
dal Presidente della Repubblica on. Pettini e successivamente si è in, 
centrato a Villa Madama con il Presidente del Consiglio on. Craxi. 
Nel corso del colloquio sono stati affrontati i principali problemi della 
situazione internazionale, con particolare riferimento ai punti di crisi 
e di conflitto del Continente Africano. Su tale argomento l' on .. Craxi 
e il Primo Ministro Pires hanno convenuto sull'importanza di operare 
per rafforzare ovunque possibile le prospettive del negoziato come 
strumento per la soluzione delle controversie. 

È stato inoltre esaminato l'andamento delle relazioni bilaterali e 
il Primo Ministro Pires ha espresso apprezzamento del suo Governo 
per la politica di cooperazione allo sviluppo svolta dall'Italia. 

Al termine dei colloqui il Presidente del Consiglio on. Craxi ha 
quindi offerto una colazione in onore del Primo Ministro di Capo Verde. 
al termine della quale ha. pronunciato il seguente indirizzo di saluto: 

Signor Primo Ministro, 

sono molto lieto di porgerLe il più cordiale.· benvenuto a Roma, 
certo di rendermi interprete, così facendo, dei sentimenti di cordialità 
che non solo il Governo ma tutto il nostro Paese nutre per la Repubblica 
d1 Capo Verde. _ 

I rapporti di amicizia fra i nostri due popoli trovano la loro matrice 
ideale nei sentimenti di simpatia e solidarietà politica e morale con cui 
l'Italia ha seguito negli anni passati i momenti più delicati e difficili 
della lotta di Capo Verde verso l'indipendenza, sotto la guida dell'indi~ 
menticabile Amilcare Cabrai. 

Anche l'Italia ha dovuto lottare per conquistare quelle libertà che 
oggi costituiscono per noi un patrimonio irrinunciabile. Ultalia, Signor 
Primo Ministro, è oggi un Paese amante della pace e vuole continuare 
a vivere ed operare in un mondo di pace e di giustizia. È per questo 
motivo che noi possiamo guardare alla cooperaitione avviata con la 
Repubblica di Capo Verde come ad un significativo esempio di quei 
rapporti fra Stati e fra popoli, sulla base della pari dignità e del reciproco 
rispetto garanzia di più stabili . e duraturi equilibri mondiali. 

Conscia che le libertà politiche non si conquistano né si difendono 
senza il superamento dei drammatici problemi di arretratezza economie~ 
sociali tuttora diffusi in varie regioni del mondo, e che alimentano fattori 
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di crisi e di instabilità, l'Italia ha da tempo fatto della lotta al sotto~ 
sviluppo, e con priorità per il Continente Africano, uno dei cardini della 
propria politica estera. 

Ci anima la ferma convinzione che una reale e democratica pace 
non può che fondarsi sulla solidarietà fra le nazioni e che il progresso 
economico non possa essere duraturo ed equilibrato se non è esteso 
a tutte le nazioni del mondo. 

Questo è lo scopo che d siamo prefissi. Molto cammino ci resta 
ancora da percorrere, ma le linee programmatiche della nostra azione 
futura sono ormai chiaramente tracciate. · 

Signor Primo Ministro, 

con questi sentimenti, ed in questa prospettiva di pacifica e co~ 
struttiva collaborazione, rinnovo.a Lei ed alla Delegazione al Suo seguito 
il mio benevenuto a Roma e levo il calice alla salute di Presidente Aristide 
Pereira, all'amicizia fra i nostri due popoli, alla :prosperità del Suo 
Paese, al Suo benessere personale ed a quello di tutti i presenti. 

CINA 

Visita del Primo Ministro Zhao Ziyang 

(13-16 giugno) 

Il Primo Ministro della Repubblica Popolare Cinese Zhao Ziyang 
ha compiuto una visita ufficiale in Italia dal 13 al 16 giugno, a conclu~ 
sione del suo viaggio di due settimane in Europa. La delegazione che 
accompagnava il Primo Ministro Zhao era composta dal ministro inca• 
ricato della Commissione Finanziaria ed Economica di Stato Zhang 
Jingfu e dai vice ministri degli Esteri Qian Qichen e del Commercio 
Estero Jia Shi. 

Il Primo Ministro Zhao Ziyang è statò ricevuto al suo arrivo dal 
Presidente del Consiglio on. Craxi, con il quale ha avuto un primo 
colloquio. 

a) Colloquio tra l'On. Craxi e i! Primo Ministro Zhao. 

Nel pomeriggio Zhao Ziyang e· l'on. Craxi hanno avuto a Villa 
Madama, un secondo colloquio, allargato in seguito alle rispettive dele~ 
gazioni. Nel corso delle conversazioni sono stati affrontati in particolare 
i problemi della pace e delle relazioni Nord-Sud. È stato quindi an.a~ 
lizzato il ruolo che la Comunità Europea poteva svolgere per contribuire 
a superare le tensioni e i conflitti internazionali allora esistenti. 

Il Primo Ministro· cinese, ribadendo le preoccupazioni del suo 
Paese per la situazione internazionale, ha manifestato apprezzamento 
per gli sforzi compiuti dall'Italia in favore della pace. 
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Nello scambio di valutazioni sui rapporti Est-Ovest Zhao Ziyang 
ha sottolineato la necessità di privilegiare il dialogo e ha ricordato la 
propria proposta fatta a Parigi, all'inizio del suo viaggio in Europa, per 
una conferenza per la riduzione delle armi nucleari da parte dei Paesi 
che ne disponevano. 

L'On. Craxi ed il Primo Ministro Zhao hanno espresso una con~ 
corde condanna del riarmo nucleare ed hanno ribadito che « il rilancio 
del disarmo è l'unica garanzia per arrivare ad una pace meno minacciata, 
nella sicurezza per tutti ». 

Il Presidente del Consiglio an. Craxi ed il Primo Ministro cinese 
hanno inoltre esaminato lo stato delle relazioni bilaterali. A tale pro~ 
posito Zhao Ziyang ha riaffermato l'interesse del proprio Paese per la 
tecnologia italiana e l'On. Craxi ha espresso la disponibilità del Governo 
Italiàno a fornire tecnologie avanzate e a potenziare la rete consolare 
e commerciale in modo da favorire le attività delle aziende italiane. 

b) Scambio di brindisi. 

Al termine dei colloqui l'an. Craxi ha offerto un pranzo in onore 
del Primo Ministro Zhao, iÌl occasione del quale ha pronunciato il 
seguente indirizzo di saluto: 

Signor Primo Ministro, 

è con profondo piacere che il Governo italiano Le dà il benvenuto 
in Italia. Sono certo che questa Sua visita ufficiale nel nostro Paese 
rinsalderà ulteriormente i già stretti legami di amicizia e di collaborazione 
esistenti tra i nostri due Paesi e confermerà il loro comune impegno a 
favore della stabilità e della pace nel mondo. 

Ho il piacere e l'onore di salutare . in Lei, Signor Primo Ministro, 
il rappresentante di un grande Paese, la cui. antichissima civiltà è fiorita 
ininterrottamente per millenni, dando un determinante contributo alla 
storia del pensiero, della cultura e dell'arte mondiale, un contributo 
che si è irradiato ben oltre il quadro pur così ampio del continente a 
cui la Cina appartiene. 

Abbiamo avuto recentemente un'altissima testimonianza dell'a~ 
porto che questa civiltà ha dato al mondo e delle significative influenze 
reciproche fra le nostre culture con la mostra « 7000 anni di Cina», 
che tanta ammirazione . ha riscosso a Venezia, cui ha fatto riscontro il 
successo della mostra del Rinascimento italiano a Pechino. 

Sono onorato, infine, di salutare in Lei un illustre statista che ha 
ha dato e continua a dare un personale significativo contributo alla 
opera di progresso economico e sociale del Suo Pa~se e all'affermazione 
del ruolo fondamentale che la Cina svolge nel mòndo. 

Signor Primo Ministro, 

l'Italia guarda con ammirazione alle realizzazioni compiute dal Suo 
popolo e al forte impulso impresso dai dirigenti cinesi con tanta tenacia, 
capacità e lungimiranza al processo di modernizzazione della Cina. 
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Seguiamo con attenzione le varie iniziative che valorizzano le pro~ 
spettive di cooperazione economica internazionale poichè è nostro 
desiderio coglierle, offrendo l'apporto delle risorse economiche e tecp 
nologiche di cui disponiamo. Le notevoli possibilità di collegamento 
esistenti fra le nostre economie in vari campi costituiscono il valido 
presupposto per far compiere alla collabora:<:ione bilaterale un salto di 
qualità. 

Signor Primo Ministro, 

il progresso dei popoli e la pace .nella sicurezza sono i principi a 
cui si ispira la politica estera italiana sia sul piano bilaterale che su quello 
multilaterale. Noi siamo consapevoli che la pace è indivisibile e che per 
essere duratura essa deve assumere dimensioni globali. La nostra azione 
mira, quindi, al superamento delle tensioni, dovunque esse insorgono, 
esalta il metodo del negoziato, sostiene la necessità di soluzioni pacifiche. 

Con questo spirito l'Italia è parte della NATO - che è un'alleanza 
difensiva intesa alla tutela dei grandi valori di libertà e democrazia -
e della Comunità Economica Europea, un'operante realtà nella quale 
dieci Paesi del nostro continente sono impegnati a promuovere insieme 
- in una visione unitaria che rappresenta il superamento storico di 
antichissime divergenze - un futuro di progresso economico e di stabile 
solidarietà politica. 

Nell'ora attuale diversi conflitti emergono su scala planetaria. 
Rileviamo con profonda preoccupazione che l'epicentro di talune crisi 
._ penso all'Afghanistan, alla Cambogia, alla Corea - si trovano in 
Asia ed in tale contesto da parte itaHana si guarda con grande interesse 
al prezioso contributo di moderazione e di saggezza che il Suo Paese 
può fornire. 

Alle çrisi in Asia si aggiungono le travagliate vicende del Medio 
Oriente, dell'America Centrale e dell'Africa Australe, che contribuiscono 
a rendere incerto il quadro internazionale. Nell'Europa Occidentale 
l'esigenza dell'equilibrio e della sicurezza - che è la condizione ind~ 
spènsabile per promuovere la pace internazionale - impone all'Italia 
e ai Governi di altri Paesi alleati la predisposizione degli strumenti con, 
creti per un ripristino dell' equilìbrio degli schieramenti delle forze 
nucleari nella contemporanea, piena disponibilità per un approfondito 
dialogo ed un negoziato su basi realistiche ed efficaci. 

Alle tensioni Est-Ovest si assommano lè complesse relazioni ·fra 
il mondo industrializzato ed il mondo in via di sviluppo, che hànno 
fatto oggetto di esame particolarmente approfondito al recente Vertice 
dei paesi industrializzati di Londra. Il sistema economico internazionale 
deve evolvere verso condizioni di maggiore equità e giustizia - attra, 
verso una più adeguata distribuzione delle risorse mondiali con un tra~ 
sferimento della ricchezza dei paesi: più prosperi a quelli meno favoriti -
occorre nel contempo prendere più operante. coscienza della interdi' 
pendenza che lega tutti i Paesi e che deve sostenere, in un clima di 
solidarietà, gli assetti di pace del mondo. È in questo quadro che si 
colloca lo sforzo di rilievo che l'Italia sta compiendo ed intende svi, 
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luppare a favore dei Paesi emergenti e per combattere la fame e la mal
nutrizione nel mondo. 

Signor Primo Ministro, 
in questo contesto per tanti versi preoccupante è per il Oovemo 

italiano motivo di viva soddisfazione constatare che fra l'Italia e 'la 
Repubblica Popolare Cinese vi è un'ampia serie disignificativi pUÌlti di 
convergenza. 

Nei colloqui di oggi abbiamo effettuato un ampio esàme dei rap
porti bilaterali tra i due Paesi; della situazione e dei problemi mondiali; 
della valutazione che i nostri Oovemi ne fanno. n nostro scopo è quello 
di ulteriormente allargare ed ,èstel\dere · i mòlteplici settori di incontro 
che già esistono. Successivamente Ella avrà modo di conosceti altri 
volti delle realtà del mio Paese. Spéf.:O che al termine del Suo viaggi6 
in Italia Ella porterà con sè il ricordo di ·U!l paese amico, di un'Italia 
èhe vuole essere sempre più partecipe della grande opera di rinnovil--

·mento economk:o e sociale intrapresa dal Suo Paese. 
Con tali sentimenti io levo il calice alla salute' del Presidente Li 

Xiannian, ·alla prosperità del popolo cinese, 'alla sempre più fruttuoso 
amk:izia fra i nostri due popoli, al benéSSére Suo personale ed a quello 
di tutti i presenti. 

n Primo ministro cinese . prendendo la parola subito dopo, ha 
annunciato che la Cina aveva deciso di favorire ulteriormente gli scambi 
economièi a'« condizioni favorevoli». con alcune città del continente 
e dell'isola di Hainon ed ·ha' affermato che: « Ci farà piacere se un mag .. 
giore numero di imprenditori italiani verrà ad investire in Cina. Noi ' 
diamo importanza alla colla'borazione con le grandi aziende, ma siamo 
altresì disposti a. cooperare con le imprèse medie e piccole». ILPrimo 
Ministro Zhao ha inoltre sottolineato la gravità della situazione inter ... 
nazionale che «suscitava preoccupazioni. tra. noi tutti e al tempo stesso 
facev11 aumentare .il nostro senso di responsabilità. e di urgenza sulla 
salvaguardia della pace»; L'Italia, ha aggiunto, era impegnata a difendere 
la pace e la stabilità nella regione J»editerranea, svolgendo un ruolo 
setnPte più grande, negli atfari int~ionali. « Noi ·apprezziamo alta-
mente questi sfom del Governo italiano ...._ ha aggiunto -:-. La Cina 
e l'Italia hannG comuni •teressi per "q\tanto concerne l'importante 
Pt'Qblema dell'opposizione all'aggressione e all'espansione e della sal~ 
vaguardia della pace. La Cina desidera rafforzare ulteriormente eon
sultazioni e. coordinamento recipt:OCO con il Governo ·italiano al ri.
guard<:> ». 

c) Ineontti cklla seèOtli:Ùt giornata. 

ll 14 giugno il Primo Ministro Zhao Ziyang è stato ricevuto a 
Palazzo Madama dal Presidente del &nato sen. COssiga. Nel corso del 
cordiale colloquio. sono stati ribaditi i :vincoli di amk:izia tra i . due 
Paesi. Sempre ill4. giugno il Primo Ministro Zhao è stato ricevuto al 
Quirinale · dal Presidente della . Repubblica on. Pemni. Nel colloquio, 
che è proseguito durante la colazione offerta dal Presidente della Repub.-
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blica, l'on. Pettini e Zhao hanno discusso dei problemi della pace e 
delle tensioni che la minacciavano, ribadendo il loro impegno per 
difenderla. Il Primo Ministro Zhao ha inoltre osservato che il successo 
del viaggio compiuto dall'on. Pertini in Cina nel 1980 aveva favorito 
lo sviluppo delle relazioni, non solo d'amicizia ma anche economiche 
tra Italia e Cina. 

Il Primo Ministro Zhao Ziyang ha quindi incontrato il ministro 
per il Commercio con l'Estero on. Capria, ·con il quale ha vagliato la 
possibilità di creare un Comitato intergovernativo per la collaborazione 
industriale dell'Italia con la Cina, particolarmente nel programma di 
ammodernamento produttivo delle medie aziende cinesi. L'on. Capria 
ha inoltre ricordato che la linea di credito concessa dall'Italia poteva 
essere ultimata non apperia fossero stati approntati da parte cinese 
progetti concreti. Ancora il 14 giugno il Primo Ministro Zhao è stato 
ricevuto dal ministro degli Esteri on. Andreotti con il quale ha passato 
in rassegna i principali temi di politica internazionale mettendo inoltre 
in rilievo l'ottimo stato delle relazioni bilaterali. L' on. Andreotti e Zhao 
Ziyang . hanno confermato inoltre « l'impegno a sviluppare nei diversi 
settori di cooperazione un sempre più articolato dialogo a mutuo be; 

. ne:6.cio dei due Paesi». 
Zhao Ziyang si è poi incontrato con il ministro della Difesa sen. 

Spadolini, con il quale ha compiuto un approfondito esame della situa~ 
zione politico strategica internazionale, con particolare riferimento al 
bacino del Mediterraneo alla regione del Sud-Est asiatico. 

Il sen. Spadolini e Zhao Ziyang per quanto concerne i rapporti 
bilaterali, hanno espresso la volontà di rafforzare ulteriormente ì legami 
di collaborazione e di amicizia. 

d) Colloquio con l' on. Craxi. 

La parte politica della visita in Italia del Primo Ministro Zhao 
Ziyang si è conclusa sempre il 14 giugno con un terzo incontro· con il 
Presidente del Consiglio on. Craxi. Nel corso dei colloqui i due Capi 
di Governo hanno analizzato l'andamento e le prospettive della coope~ 
razione bilaterale economica e tecnica. Von. Craxì ha ribadito l'interesse 
dell'Italia a partecipare allo sviluppo della Cina, un interesse non solo 
di carattere commerciale ma anche politico. Al termine dell'incontro 
Zhao ha invitato l'on. Craxi a recarsi in visita in Cina, ed ha manifestato 
la propria soddisfazione per l'andamento dei colloqui che ha avuto a 
Roma. 

CONGO 

Visita del ministro degli Esteri Pierre Nze 

(Roma, 20-22 maggio) 

Il ministro degli Esteri della Repubblica Popolare del Congo Pierre 
Nze è giunto il 20 maggio a Roma per una visita di due giorni. Il 21 
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maggio il ministro Nze è stato ricevuto dal ministro degli Esteri· on. 
Andreotti. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il ministro degli Esteri Giulio Andreotti si è incontrato .stamane 

con il mini.stro degli Esteri della Repubblica Popolare del Congo Pierre 
Nze, in visita ufficiale in Italia. 

Nel corso dei colloqui sono stati esaminati taluni aspetti della 
situazione internazionale con specifico riferimento alle problematiche 
del continente africano. l due ministri hanno avuto un utile scambio 
di idee sui recenti sviluppi e le prospettive in Africa Australe. Il ministro 
Andreotti, in particolare, ha riaffermato la totale opposizione dell'Italia 
alla politica razzista dell'apartheid tuttora vigente in Sud Africa, con atte~ 
nuazioni sino ad ora del tutto insufficienti. Il problema della convivenza 
fra i popolì diversi in Africa Australe - ha affermato il ministro -
non potrà essere definitivamente risolto senza la rimozione di tale si.stema 
discriminatorio, attraverso il dialogo fra gli interessati. 

n ministro Andreotti ha confermato . altresì al collega congolese 
la linea costante della politica italiana verso l'Africa, impegnata a fav~ 
rire il pacifico sviluppo dei Paesi di quel continente in un quadro di 
effettivo non-allineamento. In questo contesto ha espresso apprezza~ 
mento per gli sfor:d recentemente avviati da parte congolese per pro~ 
muovere un dialogo effettivo, idoneo a portare a soluzione la cri.si del 
Chad. · 

I due ministri hanno anche passato in rassegna le relazioni bil~ 
terali esaminando in particolare le conclusioni raggiunte in seno alla 
Commi.saione miata di cooperazione economica riunitasi ~a Roma la 
scorsa settimana. In tale contesto sono state approfondite le prospettive 
e le priorità dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolto dall'Italia 
in favore del Congo, che attualmente comporta interventi finanziari per 
circa 14 .milioni di dollari. Andreotti e Nze hanno anche constatato 
con soddisfazione ·il positivo andamento dei rapporti economici tra 
i due Paesi e da parte congolese è stato sottolineato come l'Italia rap-
presenti il primo mercato di esportazione per il Congo, con una quota 
pari a circa il 27 %, e ribadito l'interesse con cui si guarda ad un'ulte~ 
riore espansione della cooperazione economica con l'Italia in settori 
prioritari per lo sviluppo del Paese. 

COREA 

Visita del ministro degli Esteri Lee W on Kyung 

(Roma, 26-28 giugno) 

In occasione del centenario dei rapporti diplomatici tra Italia e 
Corea, è giunto a Roma/il26 giugno per una visita ufficiale di due giorni 
il ministro degli Esteri della Repubblica di Corea Lee Won K yung. 



COREA 269 

Il 27 giugno il ministro Lee Won Kyung è stato ricevuto dalPresi, 
dente della Repubblica on. Pertini e si è incontrato con il ministro degli 
Esteri on. Andreotti. 

I due ministri hanno discusso in primo luogo gli sviluppi dei rap, 
porti tra le due Coree. A tale proposito l' on. Andreotti ha sottolineato 
l'interesse dell'Italia all'avvio di un dialogo diretto e su di una base di 
parità tra le due Coree in vista di una riunificazione della penisola 
ed ha rilevato il positivo contributo di moderazione della Repubblica 
di Corea per il ristabilimento di un autentico cenno di fiducia. 

L'on. Andreotti e il ministro Lee Won Kyung hanno poi esaminato 
la possibilità di un concreto rilancio dei rapporti economici tramite la 
realizzazione di operazioni triangolari in altri Paesi, specie del Medio 
Oriente dove Italia e Corea ghl collabo~ano con profitto. 

I due ministri si sono infine so:ffermati sull'accordo di cooperazione 
scientifica, che prevede una collaborazione e una ricerca comuni nei 
settori delle telecomunicazioni, dell'agricoltura e della sanìtà. 

Nel pomerìggio dello stesso giorno si è svolta ·a Villa Madama la 
cerimonia per il centenario dello stabilimento delle relazioni diploma, 
tiche tra Italia e Corea. Erano presenti, oltre ai ministri degli Esterì 
italiano e corèano, i membri del corpo diplomatico ed esponenti del 
mondo culturale e artistico. 

Nel ;uo discorso di apertura, il ministro Andreotti è ritornato sulla 
necessità dell'avvio di un dialogo tra le due Coree. {< Noi siamo del 
parere - ha detto l' on. Andreotti - che la comunità internazionale 
non solo possa, ma debba seguire ed appoggiare questo processo, per 
il quale sarà probabilmente conveniente trovare una appropriata cornice 
negoziai e, dato che la pace nel mondo è oggi indivisibile ». 

«Il mio Governo- gli ha risposto il ministro Lee Won Kyung
sta compiendo sforzi per · una riconciliazione nazionale· e sta facendo 
tutto il possibile per giungere alla riunificazione con mezzi pacifici, 
attraverso un dialogo diretto tra le due parti della Corea. Siamo molto 
grati per il prezioso appoggio e la comprensione che il Governo italiano 
ha sempre dato alla nostra causa». 

Nel corso della cerimonia, il ministro Andreotti ha consegnato 
al ministro degli Esteri coreano un volùme, preparato pet l'occasione 
dal Servizio storico e documentazione del MAE, contenente la ripto, 
duzione dei principali documenti italiani sull'inizio delle relazioni di, 
plomatiche con la Corea, conservati negli archivi storici del ministero 
degli Esteri e in quello della Ma.tina. L'ambasciatore Prof. Giuliano 
Bertuccioli ha poi tenuto una breve conferenza sulle relazioni ital~ 
coreane. 

Il 28 giugno il ministro Lee Won Kyung è stato ricevuto dalPresi· 
dente del Consiglio on. Graxi. Nel corso del colloquio è stato esaminato 
l'andamento "dei rapporti economico-commerciali bilaterali, nonché la 
situazione dell'Asia nord-orientale. 

Scambio di messaggi tra il Presidente della Repubblica on. Pertini e il 
Presidente delLa Repubblica di Corea . Chun Doo Hwan. 
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Il Presidente della Repubblica on. Pettini ha inviato al Presidente 
della Repubblica di Corea Chun Doo Hwan il seguente messaggio: «Nel, 
la ricorrenza del centenario dello stabilimento delle relazioni dipl~ 
matiche tra la Corea e l'Italia desidero far pervenire, signor Presidente, 
a Lei, al Governo ed al popolo coreano il mio più cordiale saluto. La 
circostanza mi offre anche la gradita occasione per confermarle che, 
da parte italiana, guardiamo con viva ammirazione e con profonda 
amicizia alle realizzazioni compiute in breve tempo e con grande slancio 
dal Suo Paese sulla via del progresso economico e sociale. 

Esprimo pertanto l'augurio che la Repubblica di Corea, Paese di 
antica ed altissima civiltà, possa conseguire ulteriori e importanti sue, 
cessi sulla grande strada della prosperità e dello sviluppo, in un clima 
di pacifica convivenza nella penisola. La stretta amicizia e la fattiva 
collaborazione che hanno caratterizzato i rapporti tra i nostri due Paesi 
dal 1884 ad oggi costituiscono senza dubbio una solida base per la pr~ 
secuzione ed . intensificazione del proficuo ed articolato dialogo anche 
nell'avvenire. Da parte italiana si intende agire, in tal senso, nella con, 
vinzione che il consolidarsi e l'espandersi delle relazioni tra i due Paesi 
potranno aprire nuove possibilità di operare insieme, a favore della 
pace, della sicurezza e dell'armoniosa e costruttiva cooperazione tra 
tutti gli sta ti ». 

Dal canto suo il Presidente della Repubblica di Corea ha fatto 
pervenir~ al. Presidente Pertini, a nome del Governo e del popolo coreano 
un messaggio di augurio, nel quale si esprime « viva soddisfazione per 
il crescente e continuo rafforzamento delle relazioni reciproche in tutti i 
campi» che contraddistingue » l'ormai centenario rapporto tra l'Italia 
e la Repubblica di Corea. 

« Entrando nel secondo. secolo. di rapporti diplomatici con ·l'Italia, 
la Repubblic?. di Corea ribadisce la propria determinazione a sviluppa,re 
ulteriormente i legami di amicizia e cooperazione con l'Italia nel per~ 
seguimento dei comuni obiettivi di pace, libertà e prosperità». 

Il Presidente coreano ha concluso il suo messaggio formulando al 
Presidente Pertini e per il suo tramite a tutto il popolo italiano « i più 
fervidi auguri pet un'imperituta amicizia e cooperazione tra i nostri 
due Paesi ». 

COSTARICA 

Visita del Presidente. della Repubblica Luis Alberto Mongo 

(Roma, 20-22 giugno) 

Il Presidente della Repubblica Luis Alberto Monge, accompagnato 
dal ministro degli Esteri Carlos José Gutierrez, dal ministro dell'Ec~ 
no mia Juan Manuel VìUasusa e dal ministro dell'Informazione Armando 
Vargas, è giunto il 20 giugno a Roma per una visita di due giorni. 
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Al suo arrivo all'aeroporto il ,ministro. Monge è. stato accolto dal 
sottosegretario agli.&teri'een. Angelli, e ai è quindi trasferito al Quiri
nale per un primo colloquio· con il Presidente .Pettini. Nel corso del .. 
l'incontro, il Presidente costaricano ha illustrato i recenti sviluppi 
politici in Centroamerica, ed ha sollecitato un più incisivo intervento 
finanziario e tecnologico a favore del Costarica da parte dei Paesi 
della Comunità, allo scopo. di mantenem,e la stabilità democratica e la 
fusiçne polidça nella regione. centro-americana~ 

à) Colloquio tra il mmistro degli Esteri on. Andreotti e il ministro degli 
Esteri Carlos· }osé·~. 

Nel. corso della stessa giornata, n ministro degli Esteri on. Andreotti 
ha ricevuto a MoQ.tecitorio il ministro degli Esteri Carlos José Gp.tierrez. 
Dopo un primo scambio di vedute su alct:mi temi di. attualità P<?litica 
interna:;ionale, tra i quali la sil;uazione ·in Sal~dor e Nica~ il .·fi::ti>. 
niltrò Gutiérret ha illusttàto la politica di neutralità attivà e non afn;lata 
del Costa Rtcà. Hà toolitè ril:lnovatò . al ministro Andreotti, nel quadro 
dell'azione europea éd italiaila in particolare a favore della stabilità e 
del progresso economicò e sociale in C~troamerica, l'in\Tlto a parte' 
cipare ad una conferenzà · tra i ministri dèfili .Esteri della CEE ed i J.ni, 
nistri centroamerlcani,. prevista per ottobre a San José. 
·· Rilevando l'ottimo andamento dei ~pporti. l>ilat~rall. il ministro 

Andreotti ha cpnfermat() l'impegno. italiap.o. ad un . ulteriore impuls<;> 
della politica di cooperazione· con ... il Q:>sf1l. Rica. In tale c~>ntest<:>, i due 
ministri degli Esteri hanpo sottòacrltto un protocollo di esecuzione 
dell'accordo qu~ro di còoperazione teCnica dell'ottobre 1983. 

b) Brindisi dél PTestdeRte della •Repubblica ;on. Pemni. 

' Il 20 giùgno. il Presidente Pertihi ha otf'ertò. un· pranzo in onore del 
Presidente della Repubblica del Costarica, in occasione del quale ha 
prQnunciato il s~ente ; brindisi! 

Signor PTesid.ente, 

Il S:uo soggiorno a R,o~ c~tituisce pet noi Una. ~lta. occasio~ 
di rlconferma dei vincoli: di schietta amichi(!. esistenti tra i. nostri due 
popoli e suggella una nuolfQ fase di appr<i>,fon.dita intesa nella vita dei 
due..Paai •. 

A not:ne del popolo italiap.o, oltre cile. mio personale,. Le rivolgo 
il più cordiale. benven:uco e saluto in Lei il. :rappresentQJlte di un nobile, 
laborioso e democratico .Paese che è punto di .riferimento esemplare 
ed autentica oasi di pace nel travagliato quadro di. quella parte del.t:nond() 
cui appartiene. · 
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L'occasione mi è anche propizia per esprimerLe il mio vivo e grato 
ricordo per la calorosa accoglienza riservatami ed i fruttuosi incontri 
avuti durante ·la mia visita ufficiale in Costarica. 

Signor· Presidente, 

Noi europei guardiamo al Nuovo Mondo ed in ispede al conti, 
nente latino-americano con gli occhi della speranza. Più in particolare, 
noi italiani guardiamo al Suo Paese ~ da tempo votato alla pace, al 
punto da rinunèiare a dotarsi di Forze Armate - con profonda fiducia. 
Per spirituale vocazione e per la sua caratteristica posizione di anello 
di congiungimento tra le due Americhe del Nord e del Sud e di colle, 
gamento tra il Mar Caraibico ed il più vasto degli oceani, il Costa Rica 
ha scelto con atto deliberato la via della pace ed in pace attende alla 
tutela delle sue civiche libertà ed al progresso della sua popolazione. 
Il suo modello di democrazia merita il nostro esplicito riconoscimento 
e là .nostra sincera ammirazione. 

Ciò premesso, non posso nasconderLe, Signor Presidente, la nostra 
profonda preoccupazione per le tormentate vice.nde politiche che pola, 
rizzano oggi sulle nazipni dell'America Centrale la vigile attenzione di 
quanti hanno a cuore le sorti della pace nel mondo. Sul nostro pianeta 
esistono - è doloroso constatarlo - situazioni caratterizzate non già 
dall'imperio della legge e della giustizia, ma dal predominio dell'arbitrio, 
della sopraffazione, della violenza materiale e morale. Se è vero che ogni 
giorno che passa il mondo diventa più piccolo e la coesistenza tra i 
popoli più necessaria, è anche vero che all'alba del Duemila ogni na, 
zione, pur nel dovere dì coesistere con le altre, ha diritto alla propria 
esistenza, indipendenza e libertà. Il riscatto e il progresso dei popoli 
del pianeta non può tuttavia e non deve essere strumentalizzato da al, 
cuna forza sopraffattrice od eversiva ed ancor meno servire a fomentare 
illusori disegni di espansionismo egemonico o imperialista. A sbarra~ 
mento in valica bile contro simili prospettive s'erge sullo sfondo un 
muro: quello dell'alternativa annientatrice dell'olocausto nucleare, cata~ 
strofe indivisibile che non distingue tra vincitorie vinti e che a nessuno 
giova e a nessuno conviene. Anche la pace è un bene indivisibile ed è 
il più grande dei beni, che tutti avvantaggia e a tutti appartiene. La storia 
millenaria del mondo insegna che, anche davanti alle situazioni più 
disperate, non dobbiamo mai abbandonare la fiducia nella guida della 
ragione per una soluzione equilibrata dei più gravi problemi dell'umana 
convivenza. Questo è anche il nerbo della democrazia, la quale altro 
non è se non il portato di una esperienza e maturazione di secoli e della 
incessante lotta degli uomini per affermare il loro diritto a ricercare, 
per,seguire ed ottenere, per quanto è possibile, la felicità in condizioni 
di uguaglianza e di pari dignità. Mentre sul pianeta s'accrescono pèrico, 
lose tensioni e preoccupanti focolai di crisi, che lasciano intravedere 
l'eventualità di più ampi e più aspri conflitti, è dunque ancora una volta 
alla regione ed al senso di responsabilità e di equilibrio di tutte le forze 
politiche e di tutti i popoli della terra che noi facciamo appello, per 
evitare più gravi sciagure. 



Sappiamo che la Repubbilca di .CostalUca ha. dQ,ostlJtttò .~ con 
la ·aut. politiea · intetwt ;ed· estem,a., co~~la . prud~ e coerenza de~· suè 
scelte, con la tengtce ·fedeltà.· ai p:dw~ipi. ~mocre.tici- di. ~t.\life, Ull. 
esempio ·per tutti. della'. val~ ,del. metodo ·della· libertà e ·ddla paçe. e 
di intendere a pi.no: il.seq.so del J:19Stto appello •. La riprova di~iò è 
em,e~. dal nqstro;scamb~o. eli; ~ slli problemi di com~. ~e~esse, 
nel corso del. quale ahbiamo c;~ta~to. una perfetU1 ~<ientità. di vedute 
suj. prilldpi che debbono 1infctmare unll sol~ione pac;ific;jlidei.persitenti 
çQnflitti in.A,.t"u~~ca Cen~, al rit?!i,r9 di,strP~taliz~ioni e,s~ 
inopportuni collegamenti o adgen,te,llaq. cç(iln ~. pi"' . vas~ contElSto .. d~ 
confronto Est-Ovest. Il Suo Paese - di ciò siamo sicuri - potrà con, 
tribuire in misura eminente alla ricerca di questa soluzione. 

Signor Presidente, 

mentre abbiaJtl9 seguito co11 viva soddisfazione. i proces,si di ciem~ 
cratizz~qne in corso sia in America Centrate che nell'interà area. latino-
americana, abbiam6 nel contempO . registrato con inquietudine 1'~·.., 
vamento dei fattori di crisi economiofche. tuttora iJlcidono in profonàità 
sid ritmo di sviluppo del contiilente ed. imJ'rimono . una spinta cumula~ 
tiva alle tensioni in atto. Anche a ca~a di questa mi8celà · esplosiva 
e di questa sorta di osmosi recil'fÒCa1 àell'economico e del politico, 
molteplici questioni .ereditate dal· temoto e rec~te ·passato - come 
quelle. della . ·· · della. miseria,' àeli'ingius~,' àella viòlen~a. e .del 
sottosviluPJ?O aficora lungi dall'essete Tisolte. La. pfena e'$ipaJ1.:-
sione ·delle;·· · éconò:mithe àe.li'area è ancora ·lontana ·dal rta;. 
linar,;.. N Jt co~peyol~~a· i.ti .. questo negativo .inttecdo .di concau'se 
è· àella neces$ità, q~inài, dt ~oniare· U nude alle raàid,. è stata tWiata 
nel nostro Paese e negli altri . Paèsf. membri. della; C6m\1nftà Europea 
un' opportUll.a azione ài s~nsibilizzazione . ~te ad un· 'aecresc4o-ento 

· àell~aiuto economico ·senza disCriminutoni· di sòrta · e ad ·un rafforza, 
mento dei rapporti ,.li CO(ilpel'à%ione con quell'importante ;ttrea del 
mondo, legata al11Europa dà stretti -y:incoli spirltwdi ·e anti e tradizioni 
culturali. Le. Sue idee, Signpt.' Presiàente,' dfun pm . .. ruolo della 
Comunità Eiiropea nei'Paesi del C~t:ro Atnèrica e la 8\fm: prop0sta di 
convocazione a San José di una Conferenza eongiuntll dei Ministri 
degli Màri llsteridei· due gruppi di Paesi· verranno·esaminate, per qUanto 
còm!erne l'Italia, con la più favorevole disponibilità. Dai canto suo, il 
litio. Paese ·ha più ·!Volte .espre$so. · SOStegOO all'Iniziativa di Contaàora, 

· delia ·(lfuale condivide i princiPi elaborati• per unaJ$0luzione pacifica àella 
cfisl in atto nell'~mer~ca c.:ntraie attraverso ~ma eqUil!Mau: eonsidefà.. 
zione dts'lle sue «nnponenti, 1m' sodo-ecoa.omidhff che politiche. t:Italia, 
da ultimo, ·ll()B lesineltà i suoi sforzi ·per eonuibuire alsucaesso di qlileSte 
iniziative, volte al ripri.stinò in ·quel' area .df •cOD.duioni~ ài autentica 
pacè, la quale _,.. voglio lripeterlo _,..non puàdle essere: il itutto di una 
strategia globale e di un'azione. coerente in campo Sla•ecdnomico·cbe 
I)Olmeo. , . .. .. 

Se. questo impègno ,;-- . che . so, Signor Presiàeate, condi~ dal 
Suo Paese, ma che~ anche.un.comune·sforzo ài:voloptà:di.t!Jtti 
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t· Paesi del mondo, quelli .gil· avanzati sulla strada del progresso e quelli 
ancora. in via di sviluppo ......;... se questo· impegno troved. pootuale raliz.. 
zazione, noi potremo davvero speraré nell'avvento di una società p}a:.. 
netaria: . più .. giusta, più ·libera, più progredita, dove ·regned la· pace. 

· ·:È in questo spirito e con .zruesm Speranza che ·invito i. presenti a 
levare il calice e brindare con me alle' fortune di quel .. meraviglioso e 
verdeggiante Paese che è il Costariea e di cui s'etoo il noordò nel cuore; 
all'amicizia dei nostri due p<)poli;' ed alla prosperità :Personale Sua, 
Signor .Presidente, e di tutti i Suoi cari, òltre' Che dell~ Persohalità che . 
l'hann& aCèompagnata in questo ·viaggio~ • · · ': · 

c) Colloquio tra il Presitùmte del Consiglio on. Craxi e il Presidente della 
Repubblica Luis Alberto Monge. 

n 21 gipgno .il Preiid~te .·del Cq~lfllio on. Craxi ha ricevuto a 
Villa Madama il Presidente della Repubblica costaricano Mongé. Il 
e<>lloquio è stato ,successivamente allargato alle daegazioni d~i due Paesi. 
Da parte italiana erano presenti il ministro degli Esteri on. Andre()tti 
e il ministro del Bilancio on. Lugo. 

n Presidente CÌ'axi ha innanz.itutto assicurato l'appoggio italiano 
per un primO successo delia conferenza congioota dei tn.ìnisJ:ri degli 
Esteri d~, CEE e del Centro america, pr9:posta dal Presidente Monge. 
n .Presidente del Consiglio ha inoltre dichiarato, . . . n~ alla crisi 
in America Centrale,_ che ·la pace nella .regione ·· es~. ~oota 
solo con il m.antenill).ento di forme democratiche di goverllo, ci).e assi
cutino la libertà, il. pluralismo e Ja giustizia S9clale » ~. ha ffievato 
quindi la necessità .di sostenere _conçretam~te gli stoni. del Costarica, 
paese di solide radici de}.l)OCrad.che. · . · 

Il Presid~te Monge ha, da parte spa,_ illustrato la proposta <;l~ una 
med~ione 4el Costarica in Salvador tra il Presi<;lente DU(lrte ·ed i 
gruppi di resistema a~ta, e' si è so/krmato sulle prospettive in Nica.
ragua all'indo~i delle elezioni del 4 nov~mbre. 

Altr<l ~ dei colloqui souo state le .inizia~ive dc;! Gruppo di 
COn-ora,.· pienamente condivise dal Ooverno italiano. 

Nel quadro dello svilpPpo .. dei rapporti . bilaterali, il Presidente 
Craxi. ba .espresso la voloatà dell'Italia • di avviare . una'' eooperazione 
eco!lomica privilegiata .oon il Costarica ed ha manifestato la'« favotevol~ 
disponibilità dd Gov.emo italiano a coJ.'lC!ludere un accordo quadm di 
durata . trienntle• .La ooiiaoomione riguarded in,. particolare quattro 
prOgetti. relatiVi all'ins~ione di un bacino' di car-enaggio, alla riabi
lituione della rete ferroviaria, allo sviluppo della minicultura e. alla 
costnr.done di ,un. impianto .per ·ta produmone di farmaci. 

. Si è convenuto inoltre di esplorare la possibilità di favorirè in-v& 
stimenti industriali italiani in Costarica. 

Sempre il 21 giugno il Presidente della Repubblica ou. Pettlui., 
Mfiancato dal ministro degli Esteri on. Andreotti~ ha avuto un secondo 
còlloquio reon il Presidente del Costarica Menge, 
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Visita del Primo Ministro Paul Schluter 
(Roma, 20-21 settembre) 

D~A 275 

fl Pr4no Ministro danese Paul Sdùuter è giunto il 20 settembt'e 
a Roma. per' \m,à vmtjr dt due giorni; al SùO f,lt't'ÌVO "è stato ricevuto dal 
P(èSidente · del ConSigliò an. Ctaxt con il· qùale ha awto un printo 
colloquio. · 

Sucees&ivmnente ·il Primo Ministro danese Si è técato ~ Villa Ma~ 
dama dòve si è nuovamente incontrato con l'on. Cra.xi. · · ' · 

Durante il c:;olloquio, cui hanno poi partecipato il ministro degli 
Estèd on. And.reottf. ed il sottosegretario presso l'uBicio del Primo 
Mìnistto Paùl Wiese; sono stati· presi in particolare in ~me i rapporti 
Es~-Ovest. A: tale propo$ito l'on. Craxi ·ha ribadito che il dialogo tta 
Paesi· dell'Est e' dell'Ovest andava inètementato con iniziative·« sagge, 
prudenti, attive » al fine df giu:n,wte al controllo eçl alla riduzione bi-
lanciata · degli ìJ,tmamenti. f! · statb quindi discusso l'andamentQ del 
negoziatO diadesion.e·.~ Comutiità di Spagna e'Portogallo e l'on. Crui 
ha sottolineato che tale almrgamento poteva taffomtte la Còmutiità 
stéssa e consentirle~ dr svolgere un ruolo sempte :tnagsiòre per favorite 
la stabilità politica • e la pace nel mondo. ·· · · · 

Quindi u· Presidenti dt!l Cbnsigli& on. Craxi ha ojftffti) un· l_mlnto in 
onore dt!U'ospite danese nel corso dt!l quale ha pronunciato il segUente indirfito 
di saluto: · · · 

Signor Primo Ministro, 

sono lieto di rinnovare a Lei, alla Sua gentile .consorte ed alla del~ 
~ione al Suo segui~o, il pi.Q. cordiale ben.venut() a Roma. Questa Sua 
visita, la Pdma di un capo di Ooverno del Suo Paese· in Italia, colma 
un vu~ nel nostri Npporti bilaterali che non aveva più motivo di 
esistere. · 

Italia e Danimarca sono legati da tempo da saldi vincoli dt amicizia 
che certo si ricondl.Jçono ad un pattiJnonio culwme com~ ed .W attiva 
partecipazione_ d.ei.·nostri'd~. e paesi~ vicen~e. che_ hannQ cara.ttetUz_' .ato 
hl. storia europea :-~;!egli ultimi secoli. Gen.era.zioni di Suoi co~ionali, 
tra cui alcuni illustri, artisti, hanno trovato in Italia una ~ 
calorosa e ne hanno tratto suggestive ispirazioni per le loro opere. 

Su tutti emerge forse Hans Christian Andersen, tanto amato in 
Italia e che in Italia venne a più ... per attingere ispirazione al suo 
talen.to fantastico ed al suo SPirito c 1 tkcq__di calore umano. Ma anche 
pittori, architetti e musicisti danesi si ispirarono alle (orme, ai paesaggi, 
ai colori ed .. ai c.os~.l~ 

Da parte. ·nastta si è ailçlie1 guardato·-~ Danimarca com~ a uno 
dei Paesi più avanzati néglì .·ideali di demOCNZia, uguaglianza sociale e 
pacifica convivenza. 

Penso ·.an~uenm · clJe gli scrittori danes4 e prin1o fra :tutti Kier~ 
kegard, hanno esercitato sul pensiero moderno italiano, :ed all'impatto 
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che hanno avuto nella ricerca della verità morale, specie in quella lotta 
per l'affermazione delle libertà politiche che ha contraddistinto tutto il 
secolo scorso. 

Signor Primo Ministro, 

La storia ha condotto le nostre due Nazioni - pur con vicende 
diverse - su uno stesso cammino, che ora stiamo percorrendo insieme. 
Nel quadro delle Nazioni Unite, insieme contribuiamo al comune sforzo 
volto a garantire il progresso dei popoli, nell'identica percezione che 
pace vera e duratura si promuove e. si difende non solo perseguendo 
equilibri militari ma allargando e intensificando la partecipazione delle 
democrazie industriali allo sviluppo delle nazioni emergenti. 

A questa convergenza di valutazioni ed impegno si aggiungono altri 
e più stretti vincoli, quali quelli che derivano dalla comune ·adesione 
all'Alleanza Atlantica, che noi riteniamo strumento essenziale ed inso~ 
stituibile di difesa di up.a comune civiltà,. di una comunità di valori 
morali, di principi ed interessi oltrechè perno essenziale per il mante~ 
nimento di un equilibrio interna;donale, oggi minacciato da forti tensioni. 

I nostri due Paesi hanno infine aderito entrambi, sia pure in tempi 
diversi, alla Comunità Europa. Il cammino dell'integrazione, pur dif~ 
ficile e caratterizzato .da pause ed incertezze, appare all'Italia l'unico 
modo per permettere ai nostri Paesi di far· fronte alle sfide del futuro e 
all'Europa di esprimere pienamente le sue potenzialità sui diversi piani, 
politico, economico e tecnologico. A tale processo la Danimarca può 
dare il contributo di un Paese di profonde e radicate tradizioni dem~ 
cratiche e sociali. 

Signor Primo Ministro, 

è in questo spirito· di sincera am1c1z1a e nella fiducia di sempre 
più saldi rapporti fra i nostri due Paesi che io levo il calice alla salute 
di Sua Maestà la Regina Margarethe II, alla prosperità del popolo da~ 
nese, al Suo benessere personale, a quello della Sua gentile consorte 
ed a quello di tutti i presenti. 

Il 21 settembre il Primo Ministro Schluter è stato ricevuto al Qui~ 
rinale dal Presidente della Repubblica on. Pertini. Terminata la parte 
ufficiale della visita in Italia, il Capo del Governo danese si è recato 
in Sicilia in forma privata. 

EGITTO 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Il Cairo, 6....:7 marzo) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato il 6 ed il 7 tnarzo 
una visita al Cairo. 



EGITTO 277 

Subito dopo il suo arrivo, l' on. Andreotti si è incontrato con il 
vice Primo Ministro e ministro degli Esteri Kamel Hassan Ali con il 
quale ha preso in esame la situazione in Medio Oriente, con particolare 
riferimento agli sviluppi della crisi libanese, nonché al contributo che 
l'Europa poteva. dare ·per favorire il superamento delle tensioni nella 
regione mediorientale. Sono stati inoltre discusse le principali questioni 
internazionali di comune interesse ed i problemi. della cooperazione 
bilaterale. 

Il .. 7 marzo il ministro Andreotti è stato ricevuto dal Presidente 
Hosni Mubarak. Nel corso del colloquio, cui ha partecipato anche il 
ministro Hassan Ali, sono stati esaminati i principali temi dell'attualità 
internazionale, con particolare riferimento al Medio Oriente, al con• 
flitto Iran-Iraq; alla situazione nel Corno d'Africa ed al problema pale
stinese di cui è stata auspicata, per la stabilità dell'intera regione medio· 
rientale, una rapida soluzione. 

Il ministro Andreotti ha espresso l'intenzione di portare all'esame 
del Consiglio europeo di Bruxelles, previsto per il 19 e il 20 marzo, il 
problema mediorientale, affinché l'Europa potesse assumere « una po· 
sizione costruttiva ed aggiornata )>, Egli ha ribadito aJ Presidente Mubarak 
l'impegno del Governo Italiano a contribuire ad una riconciliazione 
nazionale di tutte le forze in conflitto in Libano. 

Al termine della visita l' on. Andreotti ha firmato con il ministro 
Hassan Ali W1 protocollo di intesa che precisava le condizioni della 
collaborazione tra il CNEN e l'Ente per l'energia nucleare egiziano per 
l'utilizzazione dell'energia nucleare a fini pacifici. 

Richiesta egiziana al Governo italiano per assistenza 
nell'opera di sminamento del Golfo di Suez e del Mar Rosso 

(Roma, 11 agosto) 

In merito alla richiesta di assistenza nell'opera di ricerca ed indivi· 
duazione di ordigni esplosivi nel Golfo di Suez e nel Ma.r Rosso, pre~ 
sentata al Governo italiano da parte del· Governo egiziano, l' 11 agosto 
la Presidenza del Consiglio ha diramato il seguente comunicato: 

Il Governo italiano ha oggi formalmente ricevuto da parte delle 
autorità egiziane la richiesta di prestare . assistenza e appoggio nella 
ricerca ed individuazione di ordigni esplosivi nelle acque del Golfo di 
Suez e del Mar Rosso. In relazione a tale richiesta intesa ad assicurare 
la libera navigazione del Canale di Suez sulla base di accordi interna
zionali, il Presidente del Consiglio si è messo in contatto con i ministri 
degli Affari Esteri, on. Giulio Andreotti, e della Difesa sen. Giovanni 
Spadolini, disponendo quindi perché venissero assicurati gli opportuni 
collegamenti politico~diplomatici e venisse al tempo stesso· predisposto 
un piano operativo. Sono stati quindi definiti i criteri e le modalità 
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di una possibUe partecipazione italiana all'opera di sminamento. Su 
detti criteri U Governo intende riferire sollecitamente in Parlamento; 
In questo senso U Presidente del Consiglio ha provveduto ad informare 
i Presidenti ·della Càmera e del Senato. 

In ogni caso una partecipazione delle unità italiane dovrà avvenire 
in conformità con le norme del diritto internazionale e nel rlspetto dei 
legittimi diritti e delle prerogative degli stati costieri con i quali sono 
state avviate le opportune consultazioni. La collaborazione delle unità 
italiane verrebbe comunque prestata alle competenti autorità egiziane, 
cui spetterà assicurare il necessario coordinamento operativo. Fatte 
salve le esigenze di coordinamento, verrebbero comunque mantenute, 
per quanto riguarda i cacciamine italiani, l'autonomia di comando ed 
il completo controllo sul loro impiego. Il Governo içaliano si riser~ 
verebbe ad ogni buon conto piena discrezionalità circa i modi e i tempi 
dell'impiego delle unità italiane nelle acque da bonificare. Tale impiego 
resterebbe strettamente finalizzato alla ricerca ed individuazione delle 
cariche esplosive, nelle zone da predeterminare, con l'obiettivo di co~ 
correre al ripristino di condizioni di piena sicurezza nell'importante via 
di comunicazione. (V. anche « D:rscoRSI >> pag. l 72). 

Sosta a Roma del ministro degli Esteri Abmad Abdel Meguid 

(Roma, 12 settembre) 

Il ministro degli Esteri egiziano Ahmad Abdel Meguid, di ritorno 
da Malta dove aveva preso parte al Vertice dei Paesi non allineati, è 
stato ricevuto il 12 settembre a Palazzo Chigi dal Presidente del Con
siglio on. Craxi. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente 
comunicato: 

« Nel corso del cordiale colloquio si è proceduto ad uno scambio 
di valutazioni sulla situazione mediorientale e. sui rapporti bilaterali 
fra Italia ed Egitto. 

Il ministro degli Esteri egiziano ha riferito all'o n. Craxi un mes, 
saggio inviatogli dal Capo di Stato egiziano in relazione alla visita ufficiale 
che il Presidente del Consiglio effettuerà nella seconda metà di novembre 
in Egitto. Il capo della diplomazia egiziana ha sottolineato in proposito 
la viva aspettativa del Cairo alla visita, espressione dell'interesse e della · 
fiducia con cui il Governo egiziano guarda al concorso europeo, e del~ 
l'Italia in particolare, per restituire dinamismo al processo di pacifica, 
zione nell'area mediorientale ». 

Il Presidente Craxi ha riaffermato, a sua volta, l'immutato e prio
ritario impegno del Governo italiano a favorire una soluzione giusta e 
duratura alla crisi arab<ristaeliana che ·va inserita· nel quadro dei com
plessivi problemi della regione. È necessario, dunque, riannodare i fili 
di un efficace dialogo di pace che recuperi gli· elementi più validi delle 
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diverse proposte sul tappeto in maniera da poter aggregare, con realismo 
e spirito di compromesso, U massimo dei consensi verso soluzioni che 
contemperino gli interessi e le esigenze di tutte le parti in causa». 

« Quanto ai rapporti bilaterali, dei quali è stata constatata con 
compiacimento l'ottima evoluzione, è stato espresso l'auspicio ad un 
ulteriore rafforzamento in tutti i settori. Si è discusso in particolare 
delle prospettive di sviluppo della cooperazione economica in relazione 
a taluni importanti progetti che potrebbero essere realizzati con il con, 
corso dell'imprenditoria italiana nei settori dell'energia, dei trasporti 
urbani e dell'industria .meccanica. L'obiettivo è di favorire una evolu~ 
zio ne dinamica ed equilibrata degli scambi e un miglioramento qualitativo 
della collaborazione economica ». 

Il ministro Meguid ha poi espresso vivo compiacimento per gli 
interventi italiani nel campo della cooperazione allo sviluppo e l'ap, 
prezzamento del Governo egiziano per la concreta assistenza fornita 
dall'Italia nell'opera di sminamento del Golfo di Suez ». 

Prima di partire il ministro Meguid ha avuto un colloquio con il 
ministro degli Esteri an. Andreotti, durante il quale sono stati esaminati 
i rapporti economici, ommerciali e scientifici fra i due Paesì. 

Visita del Presidente del Co11siglio on. Craù 

(17-19 novembre) 

Il. Presidente del Consiglio an. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri on. Andreotti ha effettuato dal 17 al 19 novembre una 
visita in Egitto. 

Il 17 novembre il Presidente Craxi si è incontrato con il Primo 
Ministro Kamel Hassan Ali per discutere in particolare la situazione 
mediorìentale. 

A tale proposito, l' on. Craxi ha messo in rilievo la necessità di 
intraprendere ogni iniziativa per favorire una soluzione globale di pace 
in Medio Oriente, ribadendo che l'Europa non può sentirsi estranea 
agli eventi di una regione ad essa così vicina e così fondamentale per gli 
equilibri mondiali, né insensibile di fronte alle esigenze del pieno rispetto 
dei diritti dei popoli. 

Il 18 novembre il Presidente Craxi è stato ricevuto dal Presidente 
Hosni Mubarak. Durante il colloquio, cui ha partecipato il ministro 
degli Esteri on. Andreotti, il Presidente Mubarak ha illustrato la situa .. 
:tione in Medio Oriente, in previsione del semestre italiano di presi
denza della Comunità, auspicando una più intensa azione europea per 
la soluzione della crisi arabo-israeliana. 

È stato quindi preso in esame il problema palestinese e l'evolversi 
del conflitto Iran-Iraq. 

È stato infine discusso l'andamento delle relazioni bilaterali, e sono 
state poste le basi per una serie di progetti, il principale dei quali riguar, 
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dava la costruzione della centrale elettronucleare di El Daba, cui avrebbe 
partecipato un consorzio itala-francese, e alla centrale termoelettrica 
di Bamanour nonché la ricerca di giacimenti di gas affidata all' Agip. 

EL SALVADOR 

Messaggi del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Roma, 14 ottobre) 

In occasione dell'incontro di pacificazione a La Palma tra il Pre· 
sidente della Repubblica del Salvador Napoleon Duarte e gli esponenti 
del Movimento di liberazione popolare, il Presidente del Consiglio 
on. Craxi ha inviato al Presidente Duarte il seguente messaggio: 

« Caro Duarte, alla vigilia dell'incontro che rappresenta un' occa
sione storica per l'avvenire dél popolo del suo Paese, a nome del Governo 
italiano e mio personale desidero inviarLe un messaggio di forte inco
raggiamento e di fiducia nei risultati che potranno essere raggiunti 
attraverso la linea del negoziato ed ai fini di una pacificazione duratura. 

Mi consenta di darLe atto che, sin dal nostro incontro di Roma, 
prima ancora della sua elezione all Presidenza, Ella mi espose con chia
rezza la sua volontà di giungere a riaprire un positivo e concreto dialogo 
politico. Io penso che solo sviluppando con coerenza questa linea, si 
potrà porre fine alla tragedia del popolo salvadoregno ed aprire final
mente e definitivamente solide prospettive di pace, di progresso, di 
democrazia. 

Questa è la nos.tra convinzione, la nostra speranza, il nostro augurio. 
La prego di accogliere i miei più amichevoli saluti ». 

L'an. Craxi ha inoltre scritto al leader del Movimento di liberazione 
popolare del Salvador, Guillermo Ungo: 

<<Caro Ungo, alJ:a vigilia dell'incontro che finalmente, dopo tante 
attese e tante difficoltà si è potuto concretare, desidero trasmettetti 
il mio più fervido augurio, il quale esprime la speranza che da tale in, 
contro possa prendere avvio una sicura prospettiva di pacificazione e di 
concordia per il migliore avvenire del popolo salvadoregno >h 

« Io ·so bene con quanta perseveranza, anche nelle situazioni più 
disperànti, ha:i sempre patrocinato l'idea di ritrovare una via pacifica, 
la possibilità di un negoziato e di una soluzione politica. È mia profonda 
convinzione che essa rappresenti la sola alternativa possibile alla tragedia 
del popolo e della democrazia salvadoregne ed ora grandi sono le nostre 
speranze che possa realizzarsi con successo. Ti invio, un messaggio di 
fiducia e di forte· incoraggiamento perché la via nuova che apre sia per
seguita con coerenza, nell'interesse della causa, della pace, del pro
gresso, nell'avvenire della democrazia salvadoregna. Ti prego di acca• 
gliere i miei rinnovati sentimenti di amicizia». 
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E.MlRATI ARABI UNITI 

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Codi 

(Abu Dhabi, 29 gennaio-1° febbraio) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Corti è giunto il 29 gennaio ad Abu 
Dhabi per una visita di quattro giorni, 

Subito dopo il suo arrivo l' on. Corti è stato ricevuto dal ministro 
degli Esteri Rashid bin Abdullah al Nuaimi il quale, dopo aver espresso 
il proprio apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia, ha auspicato un 
maggiore ìntere$saroento della Comunità per favorire una giusta solu~ 
:zione del problema mediorientale. 

Sono stati quindi presi in esame· il conflitto Iran-Iraq e le relazioni 
tra i due Paesi, con particolare riferimento alle possibilità di incremen
tare gli scambi economici commerciali\. 

Infine il sottosegretario Corti è stato ricevuto . dal ministro dei 
Lavori Pubblici Mohamed Kholifa Al-Kindi con il quale. ha discusso 
la possibilità di realizzare alcuni progetti ·di cooperazione tecnica nel · 
settore delle costruzioni. 

FRANCIA 

Visita di lavoro del Presidente François Mitterrand 

(Roma, 27 aprile) 

Il Presidente della Repubblica francese François Mitterrand, ac
compagnato dal ministro per gli Mari europei Roland Dumas, ha ef· 
fettuato il 2 7 aprile una breve visita di lavoro a Roma per incontrare 
il Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Tale incontro si inquadrava in una serie di consultazioni che il 
Presidente Mitterrand, nel semestre di presidenza :francese della Comu. 
nità ha effettuato nelle capitali europee, in preparazione del Consiglio 
europeo previsto a Fontainebleau il 25 giugno. · 

Durante il colloquio (contemporaneamente si svolgeva un incontro 
tra il ministro Dumas, il ministro degli Esteti on. Andreotti e delle 
Politiche comunitarie on. Forte) l'on. Craxi ed il Presidente Mittettand 
hanno esaminato il problema. del rimborsa alla Gran Bretagna, la que~ 
stione degli squilibri :finan:<!iati della CEE, lo sviluppo di nuove poli-
tiche, l'armonizzazione del mercato interno e la necessità di raffot::zare 
la ricerca di base e la cooperazione industriale. 

Sono. stati inoltre discussi i problemi della cooperazione monetaria 
{ed è stata a tale proposito messo in evidenza la :funzione essenziale 
dell'ECU nel Sistema Mone.tario Europeo) ed è stata ribadita la neces
sità. di intensificare la lotta contro la disoccupazione. 
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riori progressi nell'edificazione europea durante il suo semestre di 
Presidenza. 

Craxi e Mauroy hanno poi esaminato l'andamento dei rapporti 
bilaterali, constatando il soddisfacente sviluppo dell'interscambio com
merciale e della collaborazione industriale, in vari settori. Una parti
colare attenzione è stata dedicata alla cooperazione in campo aereo
nautico, elicotteristico e spaziale, nelle telecomunicazioni, nella industria 
nucleare e nell'energia elettrica, nei trasporti. Da entrambe le parti è 
stato poi espresso vivo compiacimento per la felice collaborazione nella 
realizzazione del programma del velivolo biturboelica ATR-42, del 
reattore veloce « Superphenix », per la produzione di energia elettrica, 
nonchè per i progressi compiuti nelle intese per la realizzazione di una 
centrale elettrica ìn Egitto, da parte di un consorzio itala-francese. 

Italia e Francia, insieme alla Germania occidentale, sono i Paesi 
maggiormente impegnati attualmente nella definizione di una strategia 
spaziale europea a lungo termine in ambito ESA. Da parte italiana si 
è preso atto con favore dell'intendimento della Francia a partecipare 
al progetto Columbus, di cdncezione itala-tedesca, che si propone di 
realizzare una piccola stazione spaziale. ··A sua volta Ciaxi ha ribadito 
l'auspicio dell'Italia a partecipare con una quota si,g:n.ificativa al progetto 
Ariane che mira a sviluppare l'attuale linea dei lanciatori europei con 
la messa in opera di un prototipo riutilizzabile. Altri progetti di colla~ 
bdrazione sono stati esaminati negli incontri ministeriali a margine. 
È prevista una valutazione d'insieme delle possibilità di sviluppare le 
intese dì co-produzione di cui Craxi e Mauroy parleranno negli incontri 
di domani. 

Sempre il 28 giugno il Presidente del Consiglio Craxì ha offerto un 
pranzo in onore del Primo Ministro Màuroy, in occasione del quale ha pro-
nunciato il seguente indirizzo di saluto: 

Signor Primo Ministro, 

sono lieto ed onorato di rinnovare a Lei, alla Signora Mauroy, 
ed alla delegazione francese le espressioni più sincere ed amichevoli di 
benvenuto a Roma. 

La· accogliamo come alto rappresentante di una Nazione sorella, 
che nel corso dei secoli è stata uno dei motori del. progresso verso gli 
ideali di libertà, solidarietà e giustizia; come Capo di Governo di un 
Paese legato all'Italia da antichi vincoli di storia, da comuni tradizioni 
di cultura, da fecondi rapporti di collaborazione; ma egualmente salu· 
tiarno in Lei l'ammiratore sincero e condscitore profondo del nostro 
Paese, che sa di ritrovare a Roma un mondo a lui familiare e vicino. 

Italia e Francia - che hanno dato e continuano a fornire un altis
simo. contributo alla civiltà occidentale - appaiono fermamente ìmpe, 
gnateca restituire nuova identità all'Europa perchè essa possa esercitare 
nel mondo il ruolo che le spetta e che la storia le assegna. Le comuni 
esperienze del passato rivivono oggi nella solidale azione che i nostri 
due Paesi svolgono per la pàce, la sicurezza e un più armonioso sviluppo 
delle relazioni fra i popoli. 
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Signor Primo Ministro, 

al Consiglio Europeo di Fo:ritainebleau, ieri l'altro, grazie alla efficace 
direzione del Presidente Mitterrand, abbiamo finalmente avuto una 
fumata bianca. Sul perverso gioco dei veti incrociati ha prevalso la ra
gionevolezza ed il buon senso. Ci siamo lasciati alle spalle un conten
zioso che minacciava di corrodere la credibilità dei nostri sforzi e la 
nostrà stessa volontà di avviarci verso più ambiziosi traguardi. 

Ora che la nave Europa è stata disincagliata, e che si può dunque 
navigare in mare aperto, dobbiamo recupetate un po' del tempo perduto, 
impegnandoci a percorrere con più dinamismo le vie dell'integrazione 
comunitaria e dell'unione politica. 

Ho potuto testimoniare, in questi mesi, con quanta determinazione 
la Presidenza francese della Comunità si è adoperata per aprire nuove 
prospettive al progetto Europa .. Proseguiremo in questo tenace sforzo 
ed ognuno dì· noi si assumerà con chiarezza le proprie responsabilità. 
Certamente l'Italia, che avrà la presidenza di turno nel primo semestre 
del 1985, recherà il suo pieno contributo così come ha fatto in passato. 

L'Europa deve rafforzare e rinsaldare la sua unità per adempiere 
più efficacemente al ruolo che le è proprio nel contesto internazionale. 
Un ruolo di collaborazione, di stabilità e di pace. 

L'Europa deve apparire sempre pitt agli occhi dei nostri popoli 
come una costruzione operante che agisce con efficacia per il miglio
ramento della loro vita: della vita economica, industriale, culturale, 
sociale e polìtica. Una costruzione che serve a dar loro e a noi tutti, 
anche nel quadro più ampio della solidarietà atlantica, una maggiore 
sicurezza, oggi e nel futuro. 

Ma dobbiamo anche dimostrare di essere capaci di concorrere al 
migliormaneto della vita. di altri popoli, specialmente di quelli oggi 
oppressi dal sottosviluppo, dalla fame e dalla malnutrizione. La sicu
rezza non è divisibile, né possiamo solo concepirla in termini :militari. 
L'instabilità nasce spesso dalla povertà e dalla miseria e le avventure 
egemoniche trovano spesso fertile terreno nella instabilità socio-eco· 
no mica. 

Francia e Italia si trovano freqtlentemente sulla stessa lunghezza 
d'onda nell'analisi delle situazioni di crisi e nella percezione delle op
zioni di politica estera. 

I nostri due Paesi si sono ritrovati insieme a difendere in regioni 
tormentate dalla violenza e dallo spirito di sopraffazione il valore della 
libertà e della paci:fi.ca convivenza. Insieme ricerchiamo, con rinnovato 
impegno, la realizzazione di quegli ideali .europei che . rispondono alle 
aspettative e alla sincera vocazione dei nostri popoli. Insieme abbiamo 
da tempo volto le nostre forze per concorrere al superamento delle 
diseguaglianze di ricchezza, aiutando chi soffre ad affrancarsi dal bi,sogno 
e dalla paura. Insieme con:fi.diamo ael dialogo e nel negoziato per ripri· 
stinare condizioni di :fiducia tra Est ed Ovest, nel rispetto dei legittimi 
interessi di sicurezza di ciascuno e nella viva speranza di una pace per 
tutti. Una pace giusta e duratura. 

Con questi sentimenti, Signor Primo Ministro, io levo il calice 
alla salute del Presidente della Repubblica francese, .ai profondi legami 



di collaborazione e amicizia che uniscono i nostri due tJOPoti, · al hén*
sue Suo pet1SOJla1e, . della ~ua. consorte; ed t q~ di ua~ i .presenti. 

Il 29 giUIQ.O .• l'on. C~;.eQ. .. ·il P~o Mirùstro Mauroy al sono~ 
vamente j,nçontf!lti J!)eJ; disçutere: ia, particolare i problemi della d,if ... 
e, a qu~to propqal~o,, 4ellt,miziativa frane~ ~r l~ ~ ~tti'IIU~ » 
ddl'~ione delJ'Europa.~i,.d.~tale (UEQ), L'on. ~ ~.confetlllato 
per il 26 e 27 ottobre .la ~unione a .R.Qma .dei mipistri. degli Esteri e ~Ila 
Dif•, dell'UEO,• un'or~wione .che per la Jlr~~ia, •ha ribadito il 
Primo Mi,nistto ·Mauroy dove~ diventare la sede di. una « diessione 
comune» in materia di skUJ:e~ ~difesa. L'tJEO, ha precisato. il Primo 
Ministro francese, poteva svolgere un .impo~te ruolQ ia, vista .·dello 
sv;iluppo del pro&ql~ SP')Ziale al q~e l'Italia avrebbe aderito. · 

Sono stati. quindi.esan:ùnati approfonditamente i rapporti tra i -due 
Paesi. . . 

1;)a parte f~ è stata sollevatà la questione dei ritardi .ai posti 
di frontiera e il Presidente. del Consiglio on. Cxui ha l$UIIerito la pos.. 
sibilità di. far compiere i controlli dç>gana].i non. più al. traforo del· Monte 
~o, ma all'ia,tet'Jlo del . Paesi.· intereBS!:\ti. 

Il Primo :Ministro Mauroy ha in1ine daiesto. all'Italia una .mqgiore _ 
collaborazione per ql.1llJltO rigua- il controllo dell'ia,gresso in. Francia 
di lavoratori clandestini. 

V"Wia • ciel miuisb-o per D Commereio eou I'J'Mem 
sipora Eilidt. treuoD 

(24-25 settembre) 

U miÒistro f~ pu il Col'Qlll.el'Cio con .l'Estero, signora Editb. 
Cresson ha ef'et:t'I!Hlto il 25 ed il 25 settembre una visita in. Italia. 

Il 24 settembre, ·dopo aver visitato la « Fiera di Milano », si è 
recata a Roì:na dove è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio on. 
Oraxi. 

Nel corso del colloquio si è proceduto ad uno scambio di valuta-
doni sull'andamento della collaborazione· bilaterale e dei apporti eco-
:dotnico.;..commerciali fra Italia e Francia. l stato ~tesso in particolare 
compiacimento per i progetti di collaborazione avviati soprattutto nel 
settore del ~ areonautico e. delle centrali elettronucleerl e si è 
c~enuto 'sull'opportUnità di approfondite le prospettive di ulttmori 
intese nei diversi attori industriali c:on particolare rlierimertto al campo 
dèl satelliti e delle telecomun~ionL 

'Al tettnine del colloqa.io l' on. Crai ha preannunciato al· ministro 
Creltson ii·suo Intendimento di .approfondire tutti i •temi • della collabc). 
. razione' bilaterale in occasione degli incontri con il Presidente Mitterrand 
un l)rogtamma etìtro la D.ne ddl~anno. ; · 

ln6ne: al termine ·della visita il ministro Cresson ii • incOMtllta 
con il ministro •dell'lndttstria on• :Altissimo e delle Partedpazioni Stat!all 
on. Darida con i quali ha esaminato i problemi della cOOJfet:'Uk>ne bila;. 

, .ate, con riferimel\tO ai sett<l'Jfi ·-dell' tnl.ttgia nuclettre, della siderurgia, 
delle telecomunicazioni· e dell•aereonaUtiea. , 
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Riunione dcl Comitato italo·fl'anoose di Studi Storici 

(Bologna, 12-14 ottobre) 

La XI riunione del Comitato itala-francese di Studi Storici ha 
avuto luogo dal 12 al 14 ottobre a Bologna. 

I lavori si sono svolti nella sede dell'Accademia delle Scienze presso 
il Rettorato dell'Università, sul tema « I rapporti culturali tra l'Italia 
e.la Francia negli anni trenta e quaranta». Essi sono stati presieduti 
nelle varie sessioni dai Proif. D\lroselle, Guiral,. Mastellone e Serra. 
Son() state svolte le seguenti relazioni: Georges Dethan, « Sources re, 
latives à l'Italie (1945-1949) aux archives du Quai d'Orsay », Salvo Ma~ 
stellone, « Il problema delle istitu:z:ioni parlamentari nella emigrazione 
politica italiana in Francia»; Pierre Guillen, « Les mUieux intellectuels 
français sur l'ltalie au lendemain de la guerre»; Giorgio Rumi, «Il 
cattolicesimo italiano e la Francia negli anni trenta», Pierre Guiral, 
« Les écrivains fran·çais contemporains et l'Italia du Sud»; Enrico 
Decleva, « Partecipazione italiana all'esposizione universale di Parigi 
del1937 »;Pierre Milza, « Les fìlms italiens en France après la guerr~ »; 
Romain Rainero, « La rivista « Politica Estera » di Salerno negli anni 
1944-45; Maurice Va1sse, «La reprise des activités d'enseignement 
françaises en Italie, 1945-1947 ». 

Tutte le relazioni sono state seguite da un ampio dibattito. È pre~ 
vista la loro pubblicazione in un volume di atti, il quinto, entro l'anno 
1985. 

Domenica 14 ottobre è st~ta compiuta una visita di studio a Ravenna, 
città dalla quale partirono, subito dopo l'anno Mille, i glossatori che 
fondarono lo studium bolognese, ritenuta la più antica Università del 
mondo. 

I partecipanti sono stati ricevuti dal Sindaco di Bologna e dal 
Prorettore dell'Università. Ad essi ed all'assessore alla Cultura dèlla 
Regione Emilia-Romagna, prof. Corticelli; che ha grandemente facilitato 
il colloquio, sono stati consegnati il III ed il VI volume degli Atti. 

Il Comitato ha deciso di tenere il XII Colloquio nell'autunno del~ 
l'anno 1985 a Reims, sul tema: «I rapporti politici, culturali ed eco~ 
nomici tra Italia e Francia dal 1947 al 1954 ». 

Visita del PresideuJ:e del ComÌfJlio ou. Craxi 
(Parigi, 8-9 novembre) 

Il Presidente del COnsiglio on. Ctaxi ha effettuato 1'8 ed il 9 no~ 
vembre una visita di lavoro a· Parigi, nel quadro delle periodiche consul~ 
tazioni tra Francia ed Italia'. 

L'o n. C taxi era accompagnato dal ministro degli Esteri, on. An, 
dreotti, della Difesa, sen. Spadolinì, dell'Industria on. Altissimo, del~ 
l'Agricoltura on. Pandolfì, della Ricerca sen. Granelli, delle Partecipa, 
zioni statali on. Darida e del Turismo on. Lagorio. 
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Il P~t!!t :Orui è stato l:icèVUto: il,~: 110~ble dal Bresidente 
della Repubblica francese FJ.!lnç()is Mitt~tr;lll9· Il colloquio, dedicato 
principalmente alle questioni internazibnaii, è stato successivamente 
allargato ai .lllinistri degli .Esteri on. Andreotq .e é1àude Cheysson ed 
ha avuto per ~ma la Corllth"Utà ev-ropeif• . .. · ·· · · • . . . • 

Nel pçme . o si sonO svolti i còllçKtui, con le due d~gadOJti 
s~r·ptirtdpil,lì· · . deii'aftuàtità infèìt\azihf!.alf!, con ~~colare .rifefi.. 
mentò alMedi<:fOnettt~. hll'Atnerlèa tenttale, 'al Nicadped ald~rmo. 

mtm'e ~P'te. il ~ novemtite il 111!nis~ <Jella DifèSa sen. Spadolini 
ha incontrato·· il tnfnJ.ftrO della· Difesa· (:hatla Hernt!t ·con cui ha··es~tnt:. 
nat~ frl$\tftati po$itivi. d~l ~rclice f,lell'UEO'dt.·Ro~i ·ed· il tBanèib·•·di 
nuovè forme di collahbtat~oile è 'Si C()Ope'Ìlazione ~a campo\ degli, itr
~menti 'per bniifesa · ~\tto~. ! stare quindi tiptelo e approfondito 
l'eSam.e di posSibili fòrme dicolbthbrilziòne fra: l'due Paesi nel camw 
dell' elicottero• da trasporto ·leggero. Altre. forme di ooUtiborazione sono 
state individuate per altri settori, partiColtitmente della difesa elettronica; 
ttna ptlrtftolt\te . menzione è. stata, .. ded.icatt 'alle ttatttitive. in .. éorsò . per il 
•petf'eziona~ettto del pt:o~mma per •u. ·Caccia europeo degli ~npi 90. 

GABON 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreoui 

(Libt!iville, ,3-5 ~t:Unilo) 
< ,,, ' ,, ,,,. ,, " ' 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è giunto il 3 gennaio a Ubre
vijJ.e .. per ~una visita di tF~:P?rni, la prima di un 11'4nistro degli ·Esteri 
i~. fu .. Gabon. .. . . . . . . 
.... A. C()fl.dusione. della . ~i~ • i 11'4nistri degli .Est!ltri • on.: · Andreotti e 

M~ftln ~ongo hanno firmato iJ. segwmte, CPJD;~to: . 

Rél>~n;#(a l'invitatlop dv-,Oouve~ement ·q"~ais Son E~elr 
lence, monsieur. Giulio . . eotti, mini$tfe des Alaires . )es de 
la République italienne a ·. ectué lina visite Ò.ffiéi~lìe aù a n 'ìes J, 
4 et 5 janvier 1~84. 

Dui:ant son séjour, monsieur Andreotti, a été reçu en audience 
par Son Excellençe El HQ,dj Owar Jk>n~o •. Présjdent de ~ République, 
Chef de l'Eta't a "qufil à' ·r~ts ·tè Wt:esstt~e''de B6nhèllr:f'our lui-mème et 
de prosperité pour le pe~ gahbnaià qtlè lui adresse son homologue 
et ami italien Son Excellence Sandra Pertini. 

:,A. pr.+s. a'{Cì) .. ·.·it:·it.·~ ... · .. f:~ .. u .... ·~.·.·. a .... Mdi~~ ....... Pati .. ··le.l.~.·~.enuer .... · ...... · v ..... i.c~f.re~fl'.M .. i.· nistre . S011 ·· ~~ence Oeo awidi :v~~Prelllier ef 
du Gouveni~ment, Son' Exc ce L.eoll.r .~~~ ~· · ·· ;Ia 
di~o~tie1~~ !S·~~~~llr ~~~Jes;·~nrés'd.u 9ouv~~ent 
~~ à~~lç~~ d:~~~e: de:~~il,quLa:t t~tde av- JD;~~re 
i' .. ~ap"eS,,~:t;~;et:. 0: la A ~or ... peql. t~ .. SOUS ...... ~ .... S ~~. ~Q~t!lt 
ae Leu~ Excellences .MM. ·~Nt:éQtti: e:f:,.,;Mfrtin; •. ~ng:o. 
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Durant leurs entret:iens, LL.EE.MM. Giulio Andreotti, et Martin 
Bongo ont procédé à un large échange de vues sur les principaux problè~ 
mes politiques de l'heure tant en Afrique, que dans le monde, un accent 
tout particulier ayant été mis sur les questions de coopération bilatérale. 

Au plan politique et s'agissant de l' Afrique tout d'abord, les deux 
parties ont souligné l'importance du ròle de l'O.U.A. dans le réglè~ 
ment cles conflits ainsi que des situations de crise conformément aux 
principes de non-ingérence et de l'intangibilité cles frontières héritées 
de la colonisation. 

Après avoir évoqué la situation qui prévaut au Tchad et au Sahara 
Occidental, elles ont exprimé le voeu qu'une solution politique soit 
trouvée le plus rapidément possible dans le cadre des instances de 
l' organisation continentale. 

Pour ce qui est de la Namibie, les deux parties se sont déclarées 
préoccupées par la dégradation de la situation sur le terrain tout en 
condamnant les initiatives de nature a rétarder l'application de la rés~ 
lution 435. 

Abordant ensuite les problèmes du Moyen-Otient, la partie gab~ 
naise s'est felicitée de ce que le Gouvemement italien contribue positi~ 
vement à la récherche d'une paix juste et durable dans cette partie du 
monde. 

Pour ce qui a trait au système des Nations-Unies, les deux parties 
ont réaffirmé leur engagement à oeuvrer pour son renforcement. 

Dans ce contexte, elles ont exprimé leur régret pour l'intention 
manifestée par les États-Unis d' Amérique de se rétirer de l'Unesco; 
ainsi que leur espoir que les conditions puissent ètre crées qui permet~ 
tent une réconsidération de cette position. 

Par ailleurs, les deux parties se sont réjouies de la reprise des négo~ 
ciations pour le rénouvellement de la convention liant la CEE aux ACP 
et ont souligné l'importance qu'Us attachent au succès de ces négb-
ciations. 

Au plan de la coopération bilatérale, la partie gabonaise apprècie 
la contribution positive de l'Italie dans la réalisation du Transgabonais 
et dans la formation des cadres nationaux nécessaires à la prise en mains 
productif du Pays. 

Les deux parties s'engagent atout mettre en oeuvre pour renforcer 
encore davantage la coopération entre leurs deux Pays pour la situer 
à un niveau compatible avec l'excellence des rélations d'amitié entre 
l'Italie et le Gabon. 

A cet effet, la partie gabonaise a indiqué les secteurs prioritaires 
dans lesquels elle sauhaite voir se développer la coopération avec 
l'Italie. n s'agit notamment: 

- Transports et communications; 
- Petite et moyenne entrepris.e; 
- Agro-industrie et peche; 
- Formation; 
- Transformation du bois; 
- Santé et habitat social; 
- Èchanges commerciaux; 

20 
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La partie italienne s'est declarée disposée à examiner favorablement 
les projets qui lui seront soumis par la vaie diplomatique dans ce con. 
texte sur la base des dossiers techniques nécessaires a leur évaluation. 

Des missions d'études et d'évaluation pourront ètre échangées en 
vue de fìnaliser les projets en examen notamment le projet de pèche 
intégré de Port-gentil au sujet duquel la partie italienne vient de rece
voir un dossier technique assorti d'une demande de fìnancement. Ce 
projet jugé prioritaire par la partie gabonaise a retenu toute l'attention 
de la partie italienne qui a proposé de le fìnancer sur la ligne de crédit 
envisagée en 1981 lors de la visite officielle en Italie de Son Excellence 
El Hadj Ornar Bongo, et à établir à bref délai. 

Toujours dans cette optique, elles ont également exprimé leur 
volonté de fìnaliser dans un délai assez court l'accord-cadre de coopé
ration économique pour le développement. 

Les entretiens entre les deu.'C délégations se sont déroulés dans une 
atmosphère empreinte de sincère amitié et d'estime redproque. 

Outre Libreville, la capitale, le ministre Andreotti a visité les loca
lités de Ndjole e Booue, ainsi que le chantier du chemin de fer Trans
gabonais. 

Les deux ministres ont procedé a la signature d'un accord portant 
création d'une commission mixte de coopération. 

Au terme de son séjour, le ministre Andreotti a tenu a exprimer au 
nom de sa délégation et au sien propre au Président de la République, 
au Gouvernement et au peuple gabonais tout entier leur vive satisfa
ction pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et toutes les atten
tions dont ils ont été entourés tout long de leur séjour en terre ga
bonaise. 

GIBUTI 

Visita del l,>rimo }Iinistro Barkad Gam:ad Hamadou 

(Roma, 29-30 ottobre) 

Il Primo Ministro della Repubblica di Gibuti Barkad Gaurad Ha
madou ha effettuato il 29 ed il 30 ottobre una visita a Roma. 

Il 30 ottobre, dopo essere stato ricevuto dal Presidente della Re~ 
pubblica on. Partini, il Primo Ministro Hamadou ha avuto un colloquio 
con il Presidente del Consiglio on. Craxi. cui ha preso parte anche 
il ministro degli Esteri on. Andreotti. Esso è stato in particolare dedi
cato all'esame della situazione nella regione del mar Rosso e nel Como 
d'Africa nonché alle possibilità per l'Italia di partecipare allo sviluppo 
di Gibuti, nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'emigrazione urgente 
e della pesca. 

Entrambe le parti hanno sottolineato che i rapporti tra i due Paesi 
erano caratterizzati da una crescente collaborazione economica e da 
«comunanza di vedute e di interessi« su problemi delle relazioni Eu
ropa-Africa, della pace e dello sviluppo ed il Primo Ministro Hamadou 



GRAN BRETAGNA 291 

ha sottolineato l'« accresciuto ruolo di pace e di collaborazione» svolto 
dal Governo italiano. 

L'o n. Craxi ed il Primo Ministro Hamadou hanno qÙindi esaminato 
le situazioni di crisi nel continente africano, convenendo sulla necessità 
di operare per rafforzare le prospettive del dialogo e del negoziato e l'an. 
Craxi ha messo in evidenza il « ruolo di stabilizzazione » svolto da Gibuti 
per il componimento delle controversie nel Corno d'Africa. 

Il Presidente Craxi ha assicurato la disponibilità dell'Italia a parte~ 
cipare ai programmi di sviluppo di Gibuti. 

GRAN BRETAGNA 

Visita del Primo :1\'Iinistro signOl'a Margaret Thatcher 

(Roma, 26-2 7 gennaio) 

Il Primo Ministro britannico, signora Margaret Thatcher accom~ 
pagnata dal ministro degli Esteri Geoifry Howe e della Difesa Michael 
Heseltine, ha effettuato il 26 ed il 2 7 gennaio una visita di lavoro a 
Roma. 

Al suo arrivo la signora Thatcher è stata ricevuta dal Presidente 
del Consiglio an. Cra.xi con il quale si è recata a Castel S. Angelo dove 
si è svolto un ricevimento in suo onore. 

In taLe occasione l'an. Craxi ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signora Primo Ministro, 

desidero innanzitutto porgere il benvenuto in Italia a Lei, ai membri 
di Governo ed a tutta la delegazione al Suo seguito. 

Saluto in Lei la grande nazione britannica, culla della democrazia 
e dell'affermazione delle libertà fondamentali dell'individuo, alla quale 
l'Italia si sente legata da vincoli le cui radici, ormai remote nel tempo, 
hanno per noi il valore di un riferimento storico costante. 

In questo momento internazionale particolarmente delicato la Sua 
presenza in Italia assume un significato ed un'importanza del tutto par
ticolare. 

Siamo all'indomani della apertura della Conferenza di Stoccolma, 
che nelle nostre aspettatìve dovrà concorrere a ricreare quella fiducia 
fra Est: ed Ovest che si è andàta drammaticamente deteriorando negli 
ultimi mesi dell'83. 

Vogliamo vivere ed operare in un mondo di pace. Una pace più 
stabile e ph\ giusta. Abbiamo fiducia :nel nostro modello di sviluppo 
e di civiltà fondato sulla democrazia e sulla libertà: dobbiamo difenderlo 
dalle minacce esterne, ma dobbiamo anche saper fronteggiare, con spi
rito di solidarietà i pE:ricoli che insidiano la saldezza delle nostre eco
nomie. 
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L'Europa ha un suo preciso ruolo: esso potrà essere svolto con 
efficacia e credibilità se ritroveremo la coesione necessaria per organiz~ 
zare una reale cooperazione. 

Nel segno della pace Italia e Gran Bretagna svolgono una comune 
azione: oggi essa si dirige, con il massimo impegno, per portare un co~ 
tributo di speranza in Libano ad un popolo tormentato da una violenza 
che ha coinvolto civili inermi e lacerato l'unità del paese. 

Signora Primo Ministro, 

la comune volontà di rilanciare la costruzione europea, le respon~ 
sabilità solidali dei nostri Paesi nella struttura difensiva atlantica e la 
vocazione di pace che caratterizza il nostro impegno in Medio Oriente, 
usciranno - ne sono certo - rafforzati dai nostri colloqui di domani. 

Ho fiducia nella fondamentale unità di intenti che anima l'Italia 
e la Gran Bregagna e ne alimenta l'amicizia tradizionale, perché essa si 
fonda su comuni princìpi di libertà, democrazia, pace e giustizia, patri• 
monio della nostra civiltà occidentale. 

Con questo sentimento di fiducia desidero levare il calice alla salute 
di Sua Maestà la Regina Elisabetta, all'amicizia fra i nostri due popoli, 
al successo dei nostri sforzi per la pace, al benessere Suo ed a quello 
di tutti i presenti. 

Prendendo la parola· subito dopo il Presidente Craxi, il Primo 
Ministro signora Thatcher ha espresso la propria soddisfazione per i 
colloqui avuti a Roma, che ha definitito « cordiali, utili, molto positivi 
e concreti ». 

Il 2 7 gennaio la signora Thatcher si è nuovamente incontrata con 
il Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Nel corso del colloquio sono state prese in esame le principali 
questioni comunitarie, le relazioni Est-Ovest, di cui è stato auspicato 
un sostanziale miglioramento, la situazione in Libano ed i problemi 
collegati al conflitto anglo-argentino delle isole Falkland. 

Colloquio tra i ministri della Difesa sen. Spadolini e Michael Heseltine. 

Il 27 gennaio il ministro della Difesa britannico Heseltine si è in
contrato con il ministro della Difesa sen, Spadolini; al termine del 
colloquio è stato diffuso il seguente comunicato: 

« Nel corso del lungo colloquio, svoltosi in un clima di cordialità 
e di concordanza di vedute, sono stati presi in esame i problemi inter~ 
nazionali di maggiore attualità la cui dinamica, anche sul piano della 
cooperazione in seno all'Alleanza Atlantica, investe la competenza dei 
due dicasteri e gli interessi comuni dei due Paesi. . 

Particolare attenzione è stata perciò posta al problema degli euro~ 
missili, alla luce dei suoi più recenti sviluppi, mentre oggetto di esame 
altrettanto approfondito sono stati la situazione in Libano ed i problemi 
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politico-militari che interessano gli appte$tamenti, difensivi dell' AJ.. 
leanza nel Mediterraneo. Per quanto riguarda il Libano, è stata· con~ 
statata una perfetta identità di vedute sui compiti di pace assegnati. a, 
due contingenti, italiano e britannico, nell'ambito della Forza multi 
nazionale». 

I ministri hanno altresì es!lnùnato lo stato ddla collaboruione silr!, 
sul piano bilaterale, . sia con altri ·Paesi della NATO nel campo Q.eJ,. 
l'integrazione ddle difese .nazionali sul piano europeQ, con particolare 
riferimento al progetto per la realizzazione congiunta ddl' elicottero 
antisommergibile EH-101. In tale quadro si è convenuto sull'impor .. 
tanza, politica, militare ed economica, di una più stretta e coordimita 
collaborazione fra i Paesi europei occidentali ~)ella realizzazione dei 
programmi di armi convenzionali al servizio di un bilancio dell'inte-
grazione per la difesa europea, momento fondamentale ddla battaglia 
per l'Europa di domani ». 

Infine, al termine della visita, la signora Thatcher è stata .ricevuta 
dal Presidente della Repubblica on. Pettini. 

Visita id . Presideate ieHa Repubblica on. Pedini 
. (Londra, 22-24 febbraio) 

. ' 
Il Presidente della Répubblica on. Pettini, accompagnato dal mini .. 

stro degli Esteri on. Andreotti ·ha effettuato il 22 ed il 24 febbraio una 
visita a Londra. 

Subito dopo il suo arrivo il Presidente Pettini si è incontrato con 
il Primo MinistrO signora Margaret Thatcher. Nel corso del colloquio, 
cui hanno preso parte i. ministri degli Esteri on. Andreòtti e Oeoffrey 
Howe, sono stati presi in esame in particolare i problemi ddla pace, 
delle relazioni Est-Ovèst, della fame nel mondo nonché là situazione in 
Libano. · ' 

Al termine deLl'incontro la signora Thatcher ha offerto un ricevimento 
in onore dell'ospite italiano, durante il quale tl Presidente Perttn(ha pronun .. 
ctato il se~ brindisi: · 

Signora Primo Ministro, • 

sono grato al Governo di Sua Maestà ed al popolo di questo Paese 
per il cordiale invito rivoltomi e per ramiehevole accoglienza riser .. 
vatami. Ringrazio Lei in particòlaret Signora, per le cortesi parole di 
benvenuto con cui ha voluto salutare la mia presenza oggi in Gran 
Bretagna. 

. n mio è - per usare un'espressione a voi notissima ...._ Wl « viaggio 
sentimentale». Sono qui per accompagnare Venezia in Inghilterra, 
Shakespeare, in« Pene d'amore perdute.», mette in bocca al· pedagogo 
Olofetne un'invocazioné: « Venetia, Venetia, chi non te vede non te 
pretia ». Per secoli, folle di inglèsi sono giunte nel nostro Paese per vedere 
Venezia e l'Italia tutta; Per secoli gli italiani. hanno .guardato afi'Inghtl.. 
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terra come ad un faro di libertà e civiltà e una meta di vagabondaggi 
spirituali. Come notava Sua Maestà la Regina Elisabetta durante la 
Sua visita in Italia, questa osmosi culturale non ha conosciuto, nei tetnpi 
recenti, nessuna diminuzione d'intensità. Le nuove generazioni di inglesi 
perpetuano ancor oggi gli incanti degli « angloveneziani » e « anglo~ 
:fiorentini» di cent'anni fa, per i quali l'Italia era una« Patria dell'anima». 
Di questo scambio di « Passioni . culturali » è punteggiata tutta la storia 
itala-britannica. Ma dopo gli innumerevoli pellegrinaggi inglesi sulla 
laguna, è per una volta Venezia a giungere in pellegrinaggio in questo 
Paese, per farsi ammirare in prima persona e restituire il suo tributo 
d'omaggio ad una ammirazione di secoli. 

In questa grande Mostra alla Royal Academy rivive non solo 
Venezia, nello splendore della sua arte e con la forza del suo genio, 
ma anche la misteriosa e affascinante similarità storica tra due civiltà: 
quella della città lagunare, che esplorò terre lontane e conquistò ric; 
chezze con la sua ardita intelligenza e che è ·divenuta momento essen
ziale del patrimonio ideaìe italiano; e quella delle Isole Britanniche, 
dominatrici dei mari e levatrici di popoli nelie pitl diverse plag:,.,_e del 
mondo. Questa Mostra simboleggia dunque un tratto comune al nostro 
passato ed anche al nostro presente; e non costituisce che un altro epi~ 
sodio di quella reciproca attrazione che corre lungo tutta la storia dei 
due Paesi. 

Attrazione, comprensione e amicizia: ed è anche per offrire una 
volta di più testimonianza di questi sentimenti che io ho compiuto 
questo viaggio. Sentimenti che risalgono nel tempo e travalicano dalla 
sfera spirituale e culturale a quella politica in senso proprio. In questo 
Paese, centro di irradiazione di libertà civili e rifugio di profughi ed 
esuli, anche i missionari del nostro Risorgimento, i « padri della Patria » 
della nuova Italia, vinsero la solitudine ed incontrarono appoggio fra; 
terno, ancor prima che fosse realizzata, con l'aiuto determinante del
l'Inghilterra, la nostra unità. nazionale. A dispetto della geografia, una 
vicinanza umana e politica fra i d1.1e popoli maturò ai livelli più alti 
dello spirito e delle idee. 

Seguì una lunga oscurità, nella quale il mio Paese cadde sotto la 
brutalità della dittatura e :finì per essere trascinato in uno schieramento 
opposto. Nel momento culminante della bufera, una :fiaccola, una sola 
in Europa, rimase accesa e fu la mano inglese a reggerla. Un solo Paese 
-il Vostro- oppose all'assalto dei nen:lici della libertà una tetragona 
resistenza, che fu di insegnamento e di incitamento per tutti gli anti~ 
fascisti, che usciti di carcere, alla caduta del fascismo, costituirono le 
formazioni partigiane e diedero vita alla Resistenza Italiana. 

Vive sempre nel mio animo il ricordo d'essere stato in quei giorni 
di lotta al :fianco di coraggiosi soldati inglesi, in modo particolare del 
maggiore Brian Ashford Russel e del Tenente Frank, ai quali mi lega 
una fraterna amicizia. 

Ero in carcere, sotto la dittatura fascista,. quando mi giunsero le 
coraggiose parole pronunciate con fermezza alla Camera dei Comuni 
da Winston Churchill dopo il barbaro bombardamento aereo su Co
ventry, rasa al suolo: « non cederemo -- disse il grande statista - alla 
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brutalità na;dsta. Lotteremo sino all'ultimo. e se vi saremo costretti 
lasceren1o le Isole Britanniche per nel Canadà e. dal Canadà 
riprenderemo la lotta per riconquistare la .nostra Patria e per abbattere 
il nazismo ». Queste ferme parole furono pronunciate da Churchill 
mentre l'esercito nazista sfilava a Parigi sotto l'Arco diTrionfo ed un 
maresciallo francese, un tempo fermo e coraggioso, costituiva a Vichy 
un governo al s.ervizio dell'invasore, offuscando con questo. atto di viltà 
le vittorie di Valmy e di Verdun: viltà riscattata più tardi dalla resistenza 
francese. Riapparsa la luce, l'amid'Zia è tornata a fiorire vigorosa. L'Italia 
ha fuJito per riguardagnarsi quello che Churchill chiamò « il biglietto 
del viaggio di ritorno tra le grandi democrazie » ed il suo degno posto 
nella famiglia di popoli cui, insieme all'Inghilgerra, appartiene. Anche 
di recente, questa vittoria su noi stessiha aV1..lto, con la lotta efficace · 
condotta contro il terrorismo senza repressioni. autoritarie, una lumi~ 
nosa riprova e conferma, 

Su questa base di solida amicizia dobbiamo continuare - Signora 
- ad edificare per il futuro e ad affrontare le tensioni che dilaniano e 
angosciano il mondo. Gravi, quelle tra Est ed Ovest. Dobbiamo valu
tarne insieme con esattezza e freddezza la portata, se11za. cedere. a facili 
ottimismi né a. comodi disimpegni né ad ·arrocca menti o chiusure. A 
Stoccolma, un barlume di speranza è riapparso. Un embrione di dialogo 
è rinato. H Suo viaggio a. Budapest è stato, Signora, un rilevante con
tributo personale a questo fine e sarà tra breve seguito da quello del 
nostro Presidente del Consiglio. 

Gravissime le tensioni Nord-Sud. Qui dobbiamo riaffermare 
insieme la volontà di far cessare lo sperpero di ricchezza causato da 
t>pese crescenti per armi micidiali e di rivolgere le nostre energie alla 
lotta contro la fame e l'arretratezza che tuttora. allontanano popoli e 
continenti da \4'1. modello più umano di vita. Dobbiam.o combattere la 
fame nel mondo. Quarantamila creature innocenti muoiono ogni giorno 
per denutrizione. La morte di questi innocenti pesa anche sulla nostra 
coscienza. 

In Libano il sogno di una riconciliazione s'allontana e prevale al 
suo posto una folle attrazione verso l'eccidio e l'abisso. Dobbiamo 
consultarci, studiare una alternativa concreta e prendere con l'aiuto 
dell'ONU una decisione saggia che salvi le vite, la pace e l'avvenire. 

Io sono stato nel Libano, Signora, ed ai miei occhi si è presentato 
uno spettacolo tale da colmare l'animo di profonda angoscia: Beiruth, 
un tempo splendida città, è adesso uno spettrale cumulo di rovine. 
Donne disperate, bambini impauriti, si aggirano fra le macerie in cerca 
di cibo. E il lugubre fragore delle armi scandisce la disperazione in cui 
vivono creature innocenti. 

Questo accade nel ventesimo secolo, q\lando l'uomo ha saputo 
librarsi nel cielo aUa conq1.tista di altri pianeti, come la Luna, un tempo 
luminosa di sogni. Adesso anche questo incanto della nostra lontana 
giovmezza è svanito. Abbiamo spezzato le catene della gravità, spezziamo 
le catene dell'egoismo. 

Restia111o · saldamente sulla madre T erra, sentiamoci fratelH legati 
allo stesso destino: o camminiamo insieme fraternamente uniti aiutan~ 



296 GRAN BRETAGNA 

docireciprocamente o insieme periremo nell'olocausto nucleare. Questo 
è il tragico dilemma che sta dinanzi all'umanità. 

Nel perseguire l'obiettivo supremo della pace, dobbiamo renderei 
conto una volta per tutte di quanto necessaria sia, per questa stessa 
pace, un'Europa unita, dì cui il mondo ha da ' tempo bisogno. Sulla 
base della Dichiaraziol).e Solenne che abbiamo approvato, occorre al 
più presto rilanciarla, svilupparla ed allargarla, al di là e al di sopra di 
conflitti di 1rtteressi e di periodiche crisi. Un vecchio detto afferma 
che gli interessi accettano il compromesso, le idee mai. Io sono di 
un'altra opinione: i grandi ideali ridimensionano gli interessi e consen, 
tono i grandi compromessi. Se gli interessi si irrigidiscono, segno è 
che gli ideali s'infiacchiscono. Sopra gli interessi v'è - non dimenti~ 
chiamolo - la ragione, che è anche la ragione degli interessi bene intesi. 
Voi inglesi siete scesi in battaglia nel 1939 in difesa della ragione, che 
allora era la libertà in pericolo, e avete assunto· sulle vostre spalle la 
sorte dei perseguitati e degli oppressi contro la tirannide a la violenza. 
Ancora una volta voLobbedite oggi al comandamento della ragione e 
ricercate insieme a noi - con fermezza e pazienza - le vie dell'unione 
in Europa e della pace nel mondo. L'auspicio che formulo nel mio animo 
prima ancora che dalle mie labbra è che questo sforzo sia coronato da 
successo. 

Levo, dunque, il calice per brindare a questa visione del futuro, 
all'amicizia tra i nostri due Paesi, alla serenità di Sua Maestà la Regina, 
alla prosperità dell'amico popolo britannico. 

Levo il ca:lice alla Sua fortuna, Signora. Ella, erroneamente a mio 
ayviso, viene definita «donna di ferro». No, Lei ha la volontà ferrea, 
ma l'animo Suo è dolce. Queste Sue qualità siano sempre al servizio 
non solo del Suo popolo, ma anche e soprattutto della pace nel mondo. 

, Inoltre, durante la sua visita a Londra il Presidente Pettini ha visi, 
tato, accompagnato dalla Regina Elisabetta II e dal principe Filippo la 
mostra «Il genio di Venezia» dedicata alla pittura veneziana del 1500 
e del 1600. 

Visita del ministro della Difesa sen. Spadolini 

(4-5 settembre) 

Il ministro della Difesa sen. Spadolini ha effettuato il 4 ed il 5 set, 
tembre una visita in Gran Bretagna. 
, Il 4 settembre il sen. Spadolini si è incontrato con il ministro della 
Difesa britannico Michael Heseltine con il quale ha discusso i principali 
temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla sit:u~ 
zione nell'area mediterranea. I due ministri della Difesa hanno inoltre 
preso in esame le possibilità di migliorare il coordinamento nel settore 
della difesa europea ed hanno dedicato particolare attenzione ai temi 
all'ordine del giorno della prevista riunione dell'UEO, in programma 
a Roma il 26 ed il 27 ottobre. 
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Il 5 settembre il sen. Spadolini è stato ricevuto dal Primo Ministro 
Margaret Thatcher con la quale ha discusso in particolare i temi della 
collaborazione tra i due Paesi nel settore delle produzioni per l'industria 
della difesa e per l'industria civile. 

Sono stati quindi esaminati sia la situazione in Europa che i pro, 
blemi dell'area mediorientale, con particolare riferimento al Mar Rosso 
ed alla crisi nel Golfo. 

Infine sono state prese in considerazione le prospettivec di realizza, 
zione dell'aereo da caccia europeo. 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Londra, 18-19 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dai ministri 
degli Esteri, on. Andreotti, del Tesoro o n. Goria, dell'Agricoltura on. 
Pandolfi, dell'Industria on. Altissimo e delle Partecipazioni Statali on. 
Darida ha compiuto il 18 ed il 19 ottobre una visita a Londra. 

Subito dopo il suo arrivo l'on. Craxi si è incontrato con il Primo 
Ministro signora Thatcher con la quale ha avuto un primo colloquio. 

Sempre il 18 ottobre la signora Thatcher ha offerto un pranzo in onore 
dell'ospite italiano, in occasione del quale il Presidente Craxi ha pronunciato 
il seguente brindisi: 

Signora Primo Ministro, 

La ringrazio vivamente dell'accoglienza calda e amichevole che ci 
ha riservato questa sera, che è certamente di buon auspicio per l'esito 
dei nostri colloqui. Sono venuto a Londra accompagnato dai ministri 
degli Esteri, del Tesoro, dell'Agricoltura, dell'Industria e delle Parte, 
cipazioni Statali, per testimoniarLe in modo concreto la volontà del 
Governo italiano ad intensificare ed arricchire di nuovi contenuti queste 
nostre consultazioni periodiche. 

Italia e Gran Bretagna sono insieme impegnate nel contesto europeo 
ed atlantico a salvaguardare e rafforzare quel modello di civiltà ocdden, 
tale che essi hanno contribuito con la loro storia, la loro arte, la loro 
cultura, a creare e fortificare nel corso dei secoli. 

La nostra coscienza viene periodicamente turbata e rattristata da 
atti di cieca violenza, dall'insorgenza o recrudescenza di fenomeni ter, 
roristici, il cui teatro di operazione non ha risparmiato il territorio dei 
nostri due Paesi. 

Mi consenta a questo proposito di rinnovarLe i sentimenti della 
più stretta solidarietà e di cordoglio per le vittime del vile attentato 
diretto contro la Sua persona ed anche la mia personale ammirazione 
per la serenità con la quale Ella ha affrontato una circostanza così terrj, 
bile. Se, con il compimento di questi atti criminali si tenta di esercitare 
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una intimidazione brutale, allora io mi sento di affermare che nulla 
p()ti:à arrestarcì dal continuare. ·a. perseguire la. via· della 'democ:ra:aia, 
nulla potrà indebolire.la nostra ferma volontà.di difendere.le lstitd:aioni 
dei nostri Paesi, ·baluardo di libertà inalienabili, individu!lli e. coHetti\re. 

SuHa base dei valori e dei principi che ispirano e guidano il modo 
di essere deHa Comunità t:ui Gran Bretagna e Italia appartèngono, Ci 
battiamo, nei limiti delle nostre fon:e e delle nostre possibilità, per co
struire un mondo migliore, per organizzare una pace più sicura. Noi 
speriamo che essa possa fondarsi sempre meno s,ngii equilibri militari 
e sempre più su un progetto di sviluppo e di crescita in una atmosfera 
di comprensione e di fiducia per aprire prospettive meno incerte al 
futuro dell'umanità. 

Signora ;Primo .MiQi$tro, )~ e Qtan }}ret!).gna ~o numerose 
occasioni di far convergere i loro sforzi e le loro iniziative; all'interno 
dell'Alleanza Atlantica, 'per intensificare i legami di solidarietà; in seno 
alla Comunità Europea, per favorirne il processo di integrazione e di 
COOPfrazione, .~nel quadro dei rapporti bilat~rali, Pl!r arricchire la 
nostra collaborìWone nei. diversi s~ttori e. d~u:e ad. essa una \3,imensione 
sè;tnpré più impe~tiva nel reciproco vantaggio. ·1,\ 

1 colloqui che abbiamo appena avuti e qu,elli che d. attendono 
domlii,IlÌ, · ci offrirai:ino l'opportunità di confrontare le 110stre v~utazioni 
sul modo di far progredire lanostra intesa non solo nell'inter~ bila.
terale, ma anche nella convinzione di operare1 così facendo, in favore 
della pace, dèllo sviluppo e, della sicurezza nel mondo. 

Signora Primo Ministro, 

con questi sentimenti e nel rinnovarLe i più vivi ringraziamenti 
per la Sua Qspitalità, io alzo il.calice alla salute .di Sua· Ma~tà la Regina 
Elisabetta, .alla amicizia fr~ i nostri due popoli, al suc~:esso dei .Q,Qstri 
sfon:i per la pace, lo sviluppo ·~ la sicurezza nel mondo, al suo ben~sere 
persqnale ed a quello di tutti i presen#. , . · · 
; .. n 19.ottobre il. President!f CrLPCi èd ilPdmo Ministt? .signora~ 
cher si {ll.oQ.o nuovamente incoi;~rati* . . . · • . . . 

Durante il colloquio, successivamenù,e allarsat<l allt~: due deleg~pni, 
spnp .~>tati .presi. in esame i principali prpbl~mi CO:p.'!.uni~i,, le' relazioni, 
EStr:()vest, ·la situaziop.e déll'economia internazionale 'ed i rapporti 
bilaterali. . . . . 

Particolare' attenzione è stata dedicata al processo distensivo: ed 
entrambe le parti hanno auspicato una rapida ripresa dei negoziati· sul. disarmo. · · · ··· · · 

Sono stati quindi discussi i problemi deH'IIQesione alla ComJ.mità 
di Spagna e Portogallo e la situazione in Medi<:J Oriente, .cqn partiçolll,re 
riferimento ~ ruolo che. avrebbe potuto svolger~ l'I!uropa in, .tale con, 
t~to. •. ;; , . .. ; 

Infine sono .stati esaminati i rapporti bilarerfl.li e. sono stati. defìnlti 
alcuni progetti di collaborazione nél settore industriale, delle .telee~ 
municuion:i e délla difesa, · 
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n Presidente della Repubblica ellenica Col1Stantinos Karamanlis ha 
effettuato dal 12 al 14 ottobre una visita informale a Roma. 

Il 12 ottobre il Presidente Karamanlis è stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. At termine del colloquio 
è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto oggi a Palazzo 
Chigi il Presidente della Repubblica Ellenica Costantinos Karamanlis, 
che si trova in visita privata in Italia. 

L'incontro ha consentito un cordiale scambio di vedute sui pfind~ 
pali temi internazionali di comune interesse. Attenzione particolare è 
stata dedicata ai problemi dèlla Comunità e alle prospettive del processo 
di unificazione europea. Il Presidente Craxi ha al :riguardo illustrato gli 
orientamenti con cui l'Italia guarda al semestre della sua Presidenza 
del Consiglio della CEE, che si inizierà come noto ill0 gennaio prossimo. 

Miglioramento del processo decisionale e delle relazioni inter, 
istituzionali; potenziamento delle politiche industriali, delle innovazioni 
e della ricerca dovranno· costituire, unitame!).te alla cooperazione mone~ 
taria, il nucleo essenziale dell'azione propulsiva italiana. Specifico rilievo 
sarà comunque dato alla dimensione mediterranea per un più equili
brato sviluppo del progetto comunitario. I programmi integrati medi~ 
terranei saranno uno dei punti prioritari e maggiormente qualificanti 
di tale azione. 

I colloqui hanno altresl consentito uno scambio di valutazioni su 
alcuni temi politici: particolare riguardo è stato dato al problema degli 
equilibri nel Mediterraneo, che entrambi i Paesi considerano debba 
rimanere un'area di pace, di sviluppo e di collaborazione. 

Craxi e Karamanlis hannò infine passato in rassegna lo stato dei 
rapporti bilaterali fra Italia e Grecia, concordando sulla necessità di 
migliorate l'interscambio soprattuto nei settori nei quali le due economie 
sono complementari. Un nuovo impulso in questo senso potrà essere 
dato dalla visita in Italia del Primo Ministro ellenico Papandreu prevista 
per la fine di novembre. 

Visita del P1'imo Ministro Andreas Papàndren 

(Roma, 30 novembre-1° dicembre) 

Il Primo Ministro ellenico Andreas Papandreu accompagnato dai 
ministri degli Esteri Joannis Haralambopoulos, dell'Economia Constan, 
tine Vaitsos, della Cultura Melina Mercouri e della Marina Mercantile 
George Katsiporos è giunto il 30 novembre a Roma per una visita di 
due giorni. 
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Al suo arrivo il Primo Ministro Papandreu è stato accolto dal 
Presidente del Consiglio on. Craxi con il quale si è recato a Palazzo 
Chigi dove hanno avuto luogo i primi colloqui. 

Nel corso delle conversazioni sono stati presi in esame i principali 
temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla situa, 
zione in Polonia e Cipro ed al problema del Medio Oriente, per la cui 
soluzione è stata auspicata una iniziativa comunitaria. 

Sono stati quindi discussi le principali questioni comunitarie al, 
l'ordine del giorno del previsto Consiglio europeo di Dublino ed in 
particolare i problemi dell'allargamento della Comunità a Spagna e 
Portogallo. 

Infine l' on. Craxi ed il Primo Ministro Papandreu hanno esami, 
nato l'andamento delle relazioni bilaterali, di cui è stato auspicato un 
ulteriore sviluppo ed hanno definito una serie di accordi di cooperazione. 

Tali accordi riguardavano in particolare la cooperazione scientifica 
e tecnologica, la protezione del patrimonio artistico, il settore delle 
telecomunicazioni, dei trasporti e delle infrastrutture. 

Sempre il JO novembre il Presidente del Consiglio on. Craxi ha offerto 
un ricevimento in onore del Primo Ministro Papandreu, al termine del quale 
ha pronunciato il seguente brindisi: 

Signor Primo Ministro, 

desidero rinnovare a Lei ed alla delegazione al Suo seguito il più 
cordiale benvenuto a Roma. La Sua visita assume oggi un particolare 
significato perché per la prima volta nella storia delle relazioni itala
elleniche un vertice di consultazione si svolge alla presenza di una così 
folta ed autorevole rappresentanza di Ministri. La ricerca di una con
sultazione più vasta ed approfondita riflette l'interesse che Roma ed 
Atene hanno più volte manifestato di intensificare i contatti a livello 
politico per rinsaldare le intese e favorire più stretti rapporti di colla, 
borazione bilaterale. 

Italia e Grecia, eredi e custodi delle due più antiche e feconde civiltà 
europee, sano impegnate insieme nel quadro comunitario ed atlantico 
a salvaguardare quei valori occidentali che esse hanno contribuito con 
la loro storia, la loro arte, il loro pensiero a creare e a fortificare nel 
corso dei aecoli. Sulla base di quei valori e di quei princìpi, che ispirano 
e guidano le nostre politiche, d adoperiamo per costruire un mondo 
migliore e per organizzare una pace più sicura. Noi ci auguriamo che 
questa pace, che è il primo dei nostri obiettivi, possa fondarsi sempre 
meno su incerti equilibri di forze e sempre più su un comune sforzo di 
sviluppo e di crescita in una atmosfera di comprensione e :fiducia re, 
ciproca. 

I nostri due Paesi, Signor Primo Ministro, hanno in comune anche 
una posizione geografica, che li lega all'Europa ma li protende al tempo 
stesso come ponti ideali verso il Mediterraneo. In questa regione per
corsa da crisi e tormentata da lacerazioni noi speriamo che possa pre
valere la voce della ragione e del dialogo. Forte è la nostra speranza e 
convinto il nostro impegno perché siano eliminati i fattori di instabilità 
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oggi presenti, fra i quali la crisi cipriota. Il Governo itali.ano si è sempre 
espresso a favore del mantenimento della unità di Cipro. Sosteniamo 
l'azione del Segretario Generale dell'ONU e auspichiamo che essa favo
risca una soluzione di indipendenza, integrità ed unità di Cipro. 

Quanto al Medio Oriente, l'Europa deve continuare a fornire un 
còncorso serio e responsabile perché possa rimettersi in moto un pro
cesso negoziale e perché si possano delinare strategie di pace per la 
soluzione dei contenziosi esistenti, in modo giusto, duraturo ed accet, 
tabile a' tutte le parti interessate. 

Signor Primo Ministro, 

. i colloqui che abbiamo avuto questa mattina e queHi dei Ministri 
che èi accompagnano, hanno consentito anche un ampio esame dei 
rapporti bilaterali e dei modi per farli progredire. 

Molta strada è stata fatta ma molta J:esta ancora da percorrere. 
Contiamo di farlo nel reciproco vantaggio, convinti J;he le relazioni 
fra i nostri due, Paesi già intense, sono destinate a svilupparsi sempre 
più, favorite da comunanza di interessi e da un fitto intreccia di legami, 

Con queste prospettive .di sempre maggiore collaborazione, nel 
contesto di una amicizia che si rafforza negli anni e che affonda le radici 
in un comune ed antichissimo ceppo, io Le rinnovo Signor Primo Mi-
nistro, il mio venvenuto in Italia e levo il calice alla Sua salute ed a quella 
di tutti i presenti. 

Infine il 1° dicembre il Primo Ministro Papandreu si è incontrato 
con il ministro della Difesa sen. Spadolini. 

Nel corso del colloquio è stato· effettuato « nel quadro dei più 
recenti sviluppi del panorama politico internazionale, un approfondito 
scambio di idee su tutti i problemi connessi alla politica di difesa occi-
dentale. Il sen. Spadolini e il ·Primo Ministro Papandreu, dopo aver 
dedicato particolare attenzione ai temi dei rappQrti fra i due Paesi ami~i 
anche nell'ambito dell'alleanza Atlantica, hanno esaminato argot.n.enti 
riguardanti la cooperazione militare nel settoJ:e dell'addestramento del 
personale e ·nel campo dei materiali della difesa ». 

INDIA 

V'JSita del mluistro per il Commercio eon l'Estero on. Capria 
Bhmione della CòiiiiDJssioae mista 

(New Delhi, 21-29 febbtaio) 

·Il ruinistro per il Commercio con l1istero on; Capria ha. effettuato 
dal 21 al 29 febbtaio una visita a New Delhi per partecipare ai lavori 
della Commissione mista di coopetazione economica. È stato ricevuto 
dal Primo Ministro signora Indira Oandhi alla qq,ale Ila illustrato le 
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iniziative intraprese dall'Italia in favore dei Paesi in via di sviluppo. 
L'on. Capria si è inoltre incontrato con i·ministd degli Esteri Nara

simha Rao, del Commercio Viswanath Protap Singh, dell'Energia Shiv 
Shankar ed ha infine firmato un accordo per migliorare la collaborazione 
economica ed industriale tra i due Paesi e per evitare la doppia imposi
zione. 

IRAQ 

Visita del Primo Vice Primo .Ministro Taha Yassin Ramadham 

(Roma, 13~15 febbraio) 

Il Primo Vice Primo Ministro della Repubblica dell'Iraq Taha 
Yassin Ramadham, accompagnato dal ministro per il Commercio 
Hassan Ali, ha effettuato dal 13 al 15 febbraio una visita a Roma. 

Il 13 febbraio il Primo Vice Primo Ministro Ramadhan è stato rice
vuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

La Presidenza del Consiglio a tale proposito ha emesso il seguente 
comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi, ha rice
vuto in tarda mattinata all'aeroporto di Ciampino il Primo Vice Primo 
Ministro Taha Assim Ramadham, il quale inizia oggi una visita ufficiale 
in Italia di tre giorni. 

Il Primo Vice Primo Ministro Ramadham, che è la seconda auto
rità dello stato iracheno, è accompagnato dal ministro del Commercio 
con l'Estero e da una folta delegazione. Dopo gli onori militari, il Pre~ 
sidente del Consiglio Craxi si è trattenuto per un primo colloquio con 
il suo illustre ospite nella sala di rappresentanza dell'aeroporto di 
Ciampino. 

Nel pomeriggio inizieranno, a Villa Madama, i colloqui ufficiali, 
dapprima in forma ristretta poi allargati alle due delegazioni, Successi· 
vamente, il Presidente del Consiglio offrirà un pranzo ufficiale in onore 
del Primo Vice Primo Ministro Ramadham. 

Durante l'incontro a Villa Madama è stato presa in. esame in par
ticolare la situazione del conflitto Iran-Iraq, per il quale l'o n. Craxi 
ha espresso la grave preoccupazione del Governo italiano, formulando 
tm pressante appello affinché da entrambe le parti si rinunzi al ricorso 
alla pressione n1ilitare e ci si adoperì perché cessino le ostilità che hanno 
già recato danni incalcolabili imponendo gravi sacrifici alle popolazioni 
dei due Paesi. 

L'on. Craxi ha spiegato che il Governo italiano veniva indotto a 
rinnovare le sollecitazioni per una soluzione negoziata del conflitto da 
ragioni . di ordine politico, umanitario e di sicurèzza, soffermandosi a 
questo riguardo sugli obiettivi di amicizia e collaborazione che l'Italia 
mantiene nei confronti dell'Iraq e· dell'Iran ove operano qualificati inse
diamenti dell'imprenditoria italiana. 



L' on. Craxi ha sottolineato come le preoccupa:Honi italiane per la 
sicurezza nell'intera area fossero condivise dalla comunità internazionale 
consapevole della gravità della situazione e dei riSchi che essa comporta 
per la . pace mondiale. L'o n. Craxi ha quindi esposto l~ P?Sizione del, 
ritalia nella controversia medio-orientale, in favore di un regolamento 
globale di pacè fondato sul riconoscimento del diritto di .tutti gli Stati 
della regione dr vivere entro confini sicuri ·e sul ricdÌloscimento dei 
diritti legittimi del popolo palestinese. 

Dopo aver preso in esame l'evoluzione della crisi libanese, è stato 
discusso l'andamento dei rapporti bilaterali e sono state valutate le 
iniziative utili a s~stenere ed a ll'liglì>tare l'interscambio tra i due Paesi. 

Infine il14 febbraio l'on. Craxi ha offerto un pranzo in onore del Primo 
vice Primo Ministro Ramadham, in occasione del quale ha pronunciato il 
seguente brindisi; 

Signor Vice Primà Ministro, 

'Sono particolarmente lieto di darLe oggi il benvenuto a Roma. 
Questa dttà ospita oggi in Lei l'illustre rappresentante di un Paese ficco 
di ricordi storici di antiche civiltà. Nel corso dei sec.oli i rapp6rti sono 
stati intensi fra la Mesopotamia e il Mediterraneo; I nostri popoli, eredi 
entrambi di grandi tradizioni culturali,' hanno saputo mantenete fecondi 
contatti, di cui gli attuali legami di amicizia tra Italia ed Iraq sono la 
continuazione e il riflesso. 

Abbiamo avuto poc' anzi ·un utile scambio ·dì valutazioni é ·punti 
di vista sull'ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali, e sull'attuale 
congiuntura dei problemi che in estone ~ regione medio-orientale, il 
Golfo e le aree adiacenti. · 

Il conflitto nel Golfo, che purtroppo coinvolge da diversi anni il 
Suo Paese,· costituisce per noi motivo di gravi preoccupazioni. In questa 
regione, cosi nevralgica per gli equilibri mondiali, si trovano Pièili che 
svolgono un ruolo di grande importanza nella comunità >internazionale. 
Ogni tensione o conflitto in questa. area alime;nta il rischio di \tn ulte, 
riore propagarsi di terisioni e di instabllità, e quindi di più ampi e· peri--
çòlosi coiilyolgimenti. · · 

Sappiamo che le nostre preoccupazioni sono largamente cdndivise 
dalla comunità internazionale, consapevole della gravità ·della situazione 
e dei rischi che essa comporta per la pace mondiale. L'Italia ha dato 
il suo appoggio pieno e convinto alla Risoluzione n. 540 delle Nazioni 
Unite, in cui tra l'altro si chi,eç;l(/ ;ai;Paesiiibelligeranti di cessare il fuoco 
nel Golfo e di rispettare l'integrità degli Stati rivieraschi. 

Sul piano dei rapporti bilaterali italo-iracheni, noi guardiamo con 
particolare soddis(~ioq.e ai ~pt;e più rilevaJ?tti progre~i, conseguiti 
dai nostri due Paesi. In questi .ultimi anni abbiamo registrato un arric, 
chimento ed un affinamento i:H questa collAborazione, intesa a realizzare 
la complementarità delle nostre economie. Consideriamo dunque le 
relaz.ioni italo,.:,irachene rome esemplari dellt possibilità che si offrono, 
sia sul l)iariò economico g.ia su qùello politico, a due Paesi che hanno 
una pluralità di interessi convergenti. 
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Signor Vice Primo Ministro, 

con l'augurio che il suo Paese possa tornare alla pace e il Suo popolo 
possa riprendere con pienezza i Suoi sforzi verso il progresso e il be~ 
nessere, levo il calice alla salute del Presidente Saddam Hussein, all'ami~ 
cizia e alla collaborazione fra i nostri due Paesi e i nostri due popoli, 
al successo della Sua opera e al Suo benessere personale. 

ISRAELE 

Visita del ministro della Difesa sen. Spadolini 

(26-30 dicembre) 

Il ministro della Difesa sen. Spadolini ha effettuato dal 26 al 30 
dicembre una visita in Israele, la prima di un ministro della Difesa 
italiano in quello Stato. 

Al suo arrivo il ministro Spadolini è stato accolto dal ministro della 
Difesa israeliano Yitzahak Rabin e subito dopo è stato ricevuto dal 
Presidente Chaim Herzog. 

II 2 7 dicembre il sen. Spadolini si è nuovamente incontrato con il 
ministro della Difesa Rabin con il quale ha discusso in particolare le 
prospettive del ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale e 
di una soluzione pacifica della crisi mediorientale. 

Il 28 dicembre il sen. Spadolini è stato ricevuto dal Primo Ministro 
Shimon Peres, al quale ha ribadito che l'Italia considerava essenziale 
sviluppare il rapporto di amicizia con Israele nella prospettiva di un 
comune contributo ad una politica di pace e di stabilità nella regione 
mediorientale. e conseguentemente in tutta l'area mediterranea. 

A sua volta il Primo Ministro P,eres ha illustrato al sen. Spadolini 
i principali elementi della politica israeliana, confermando l'interesse 
del proprio Paese a migliori rapporti con l'Egitto ed ha infine ribadito 
l'intenzione del Governo di Te! Aviv di ritirare le proprie forze dal 
Libano meridionale. 

JUGOSLAVIA 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(6-8 febbraio) 

Su invito del segretario federale agli Affari Esteri Lazar Mojsov, 
il ministro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato dal 6 all'8 febbraio 
una visita in Jugoslavia. 
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Il 7 febbraio l'on. Andreotti ed il segretario federale Mojsov hanno 
avuto un colloquio dedicato in particolare agli sviluppi della crisi liba
nese ed al ruolo della Forza multinazionale. 

A tale proposito l'on. Andreotti ha ribadito: 

« Bisogna sapere con chiarezza quel che ognuno intende voler fare. 
Nui riteniamo di essere molto leali e coerenti, perché se gli obiettivi 
della Forza. sono sempre la riappaci:ficazione del Libano e la protezione 
dei palestinesi, prima di dièhiarare che questi obiettivi non sono più 
raggiungibili bisogna avere veramente una certezza anche morale. Altri
menti ci troveremmo ad essere quasi responsabili di un aggravamento 
di situazione». Il ministro Anderotti ha fatto cenno all'ipotesi ventilata 
·di un reimbarco come di una specie di pace transitoria. « Certo può 
anche sotto un profilo alleggerire la situazione, però può anche creare 
una serie di difficoltà. Perché se una forza rimane sulla terra ferma 
(c'è anche il nostro ospedale militare) e gli altri si mettono in rada e 
poi avvengono· attività di carattere militate,·le èonseguenze potrebbero 
e~::sere paradossali». 

Al Segretario federale Mojsov il ministro Andreotti ha chiesto di 
fBre pressioni sul vertice dei Paesi non Allineati perché appoggi la ri
chiesta di una maggiore corresponsabilità delle forze dell'ONU in Li.
bano, già presenti nel Paese con l'Uni:fil e gli osservatori a· Beirut, ma 
in misura non sufficiente per sostituire la · Forza Multinazionale. 

Sono stati inoltre discussi i· principali temi della attualità interna
zionale, con particolare riferimento alle relazioni Est-Ovest ed al dia.
logo Nord-Sud. 

Prendendo infine in esame i rapporti bilatetali l' on. Andreotti ha 
confermato a Mojsov l'appoggio e la partecipazione del Governo ita
liano .tllo sforzo intrapreso dal Governo jugoslavo per risolvete la dif~ 
iicile situazione economica e :finanziaria del Paese. 

Durante il suo soggiorno inoltre l'on. Andreotti è stato ricevuto 
dal Presidente Mika Spiljak ·e dal Presidente del Consiglio Federale 
Milka Planinc e sì è recato a Sarajevo per presenziare all'inaugurazione 
delle Olimpiadi invernali. 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero o:n. Capria 
Riunione della Commissione mista di cooperazione economica, 

indWltriale e tecnica 

(Belgrado, 24-25 maggio) 

Il ministro per il Commercio con l'Estero · on. Cap:ria si è recato 
il 24 ed il 25 maggio a Belgrado per partecipare alla riunione della Com
missione mista itala-jugoslava di cooperazione economica industriale 
e tecnica. . 

Il24 maggio l'on. Capria è stato ricevuto dal ministro per il Com
mercio ·con l'Estero Milenko Bojanic con il quale ha discusso sia la 
situazione economica mondiale che l'andamento delle relazioni econo.-

21 
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miche bilattmtli, con particolare riferimento ai problemi dei traffici 
di frontiera. 

Il 25 maggio i due ministri hanno presieduto la riunione conclusiva 
della Commissione mista, firmando un documento che prevedeva la 
costituzione di una sottocommissione per i traffici di frontiera. 

Infine ·il 25 maggio il ministro · Capria è stato ricevuto dal Presi, 
dente del Consiglio esecutivo Federale Milka Planinc con la quale ha 
discusso la situazione dell'economia mondiale in relazione al problema 
dell'indebitamente dei paesi in via di sviluppo e la tistruttutazione del 
debito estero jugoslavo, 

LIBANO 

Visita del ministro degli Esteri Elie Salem 

{Roma, 29-31 gennaio) 

Il ministro degli Esteri della Repubblica libanese Elie Salem è 
giunto ·il 29 gennaio a Roma per una visita di tre giorni. 

Il .30 gennaio il ministro Salem è stato ricevùto dal ministro degli 
Esteti on. Andreotti che ha espresso la « viva aspettativa » dell'Italia 
per l'attuazione di «passi decisivi.» sulla via della riconciliazione nazio, 
naie in Libano. 

Il ministro Salem ha sua volta ribadito l'intenzione del Presidente 
Amin Gemayel di « essere il Presidente di tutti i hbanesi e non l' espo, 
nente di una sola pqrte della nazione», pur convenendo con l'on. An, 
dreotti che la complicata situazione del Libano non poteva trovare una 
facile soluzione. 

Sempre il 30 gennaio il ministro Salem è stato ricevuto dal ministro 
della Difesa sc;:n. Spadolini, che ha espresso << preoccupazione per il 
deterioramento dei rapporti fra l.e varie parti. in Libano». 

Un comunicato emesso al termine del colloquio precisava che il 
ministro Spadolini ha sottolineato all'ospite « il profondo interesse 
dell'Italia per una soluzione di rinnovato patto costituzionale, che tenga 
conto dei nuovi equilibri e avvii il processo di rafforzamento di un 
Libano integro,. indi)Jendente e sovrano». 

Il ministro della Difesa hà anche sottolineato « il valore particolare 
che ha per l'Italia la tutela dei campi dei rìfugiati palestinesi, tutela che 
potrebbe essere trasferita alle Nazioni Unite, nella speranza che proprio 
all'ONU tocchi assolvere, in un futuro prossimo, molti dei compiti 
che finora sono spettati alla Forza multinazionale di pace». 

Il. ministro Salem, ha informato . il sen. Spàdolini sulle nuove ini:
ziative politiche e diplomatiche allora in atto per rìlandare il piano 
di sicurezza e il dialogo per la riconciliazione nazionale. Il ministro 
lib~ese ha anche rinnovato l'apprezzamento del suo Governo «per 
la preziosa funzione di pace assolta dal contingente italiano nell'ambito 
della Forza multinazionale». 
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Il 31 gennaio infine il ministro Salem è stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi al termine dell'incontro 
è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Pr~idente del Consiglio dei. Ministri, on. Bettino Craxi~ ha 
ricevuto oggi a Palazzo Chigi il ministro degli Affari.Esteri libanese Elie 
Salem, che si trova in visita a Roma. 

Nel corso del colloquio Salem ha messo al corrente l'on. Craxi 
degli ultimi sviluppi della situazione libanese e gli ha illustrato le ini-
ziative che. il Governo di Beirut sta assumendo per ampliare le basi del 
dialogo politico con tutte le componenti libanesL Egli .si è in parti~ 
colare soffermàto su talune misure,· a più breve· termine, che. il Governo 
potrebbe adottare nella prospettiva di porre le basi per il rilaricio del 
processo di riconciliazione nazionale. Salem ha preannunciato l'inten
zione del Presidente Gemayel di tenere tempestivame1lte informato il 
Presidente Craxi sull'attuazione di tale misure e sui rinn.ovati sforzi che 
vengono. compiuti, anche con ìl concorso di Paesi arabi impegnati 
:nella mediazione, per sgombrare il terreno dalle pregiudiziali che hanno 
sinora impedito ìl raggiu:ngimento di una. più vasta intesa. 

Il Presidente del Consiglio ha, da parte sua, sottolineato l'impor
tanza di intensificare la ricerca di un dialogo costruttivo fra tutte le 
forze libanesi e di incoraggiare ogni sviluppo suscettibile di valorizzare 
l'opzione negoziale. È necessario a tal fine che siano abbandonatiatteg, 
giamentì di intransigenza e che prevalga da parte di tutti uno sforzo di 
moderazione e di genuina conciliazione cui dovrà un.irsi, nell'esclusivo 
interesse del Libano, quello dei Paesi che vi sono coinvolti o che pos
sono svolgere un ruolo attivo nel proc~so di pacificazione del Paese. 

Il Governo italiano, ha detto Craxi, continuerà a concorrerea tutte 
le ·iniziative politiche suscettibili di liberare il Libano dal clima di vi~ 
lenza e di fargli dprendere il cammino della ricostruzione nazionale, 
senza interferenze e strumentalizzazioni esterne. 

Visita del Presidente Amfu Gemayel 

(Roma, 23 ottobre) 

Il Presidente della. Repubblica libanese Amip. Oemayel si è recato 
il 23 ottobre a Roma ·per rendere visita al Sommo Pontefice Giovanni 
Paolo II. 

Durante il suo soggiqrno inoltre il Presidente Gemayel è stato 
ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Pettini ed ha incontrato 
il ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Infine il Presidente Gemayel è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal 
Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine dell'incontro è stato 
diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente . del Consiglio dei ministri o n. Bettino Craxi, ha·· tic~ 
vuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica libanese, Amin 
Gemayel, intrattenendolo a cordiale colloquio. 
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Al centro delle conversazioni è stato l'esame dei più recenti svi~ 
luppi della situazione interna libanese, che ha registrato un riacutizzarsi 
della tensione politica, cui ha corrisposto un. sensibile peggioramento 
della situazione sul terreno. Il Presidente Gemayel ha informato il 
Presidente del Cbnsiglio dello stato di attuazione del piano di sicurezza 
del Governo di Unità Naiibnale, che mira ad estendere il controllo del 
territorio libanese da parte dell'esercito regolare e che rappresenta 
un elemento fondamentale del processo dì paci:ficazione e riconcilia~ 
zio ne. 

Particolare . attenzione è stata data anche alla questione relativa alla 
presenza militare israeliana nella parte meridionale del Libano, che ha 
causato negli ultimi tempi una recrudescenza degli episodi di violenza, 
con una. intensificazione delle attività di guerdglìa da ·un lato e delle 
operazioni· di repressione dalraltro. 

Il Presidénte · Gemayel. ha messo al cogente u. Presidente del Con-
siglio sul più recente andamento dei colloqui in corso per definire 
tempi e modalità del ritiro delletruppe israeliane dal Libano meridionale. 
Nel quadro ·delle misure di sicurezza che Israéle rivendica per la sua 
frontiera settentrionale, si è. anche parlato del nuovo.ruolo che potrebbe 
essere affidato alla Forza UNIFIL, ruolo che sembre ora accettato da 
tutte Je parti in causa e che dovrebbe quindi rappresentare l'elemento 
centrale per il raggiungìmento di intese al riguardo. 

Il Pres~dente Craxi, nel manifestare la propria preoccupazione per 
le tensioni anc;ora in atto in Libano, ha ricordato il costante impegno 

· dell'Italia a cqncorrere agli sforzi per assicurare Wl successo alle ink
ziative di stabUizzazione, di pace e di ricostruzione della Nazione liba~ 
nesè •. A tale riguardo, il Presidente Gemayel ha. tenuto ad esprimere il 
più, vivo riconoscimento del suo Paese per l'imparzJalità e l' equilibd9 
con. cui il contingente .it<lliano ha espletato la sua mis&i,one umanitaria 
e di pacifi.cazione a Beirut nt:l quadro della Forza Multinazionale di Pace. 
Gemayel ha anche espresso la più profonda gratitudine per l'impegno 
che l'Italia continua oggi a mostrare per la messa in opera di un grande 
piano di ricostruzione del Paese, nelle sue strutture economiche e nel 
rispetto del suo tessuto ètnico-sociale, idea.· che venne lanciata nel 
nel corso dei colloqui a · Washington .tra il Presidente Reagan ed il 
Presidente Craxi. Egli al tempo stesso ha sottolineato la fiducìosa aspet
tativa che il Lìbano nutre per un sostegno da parte di tutti quei Paesi 
che, èome l'Italia, si sono genuinamente adoperati per il ristabilimento 
dì condizioni di sicurezza, di pace e di sviluppo nel Pàese. 

Il Presidente Graxi ha ricordato come l'impegno italiano per la 
rappaci:ficazione e la ricostruzione del Libano si colloca nel contesto 
della nostra azione politica intesa a favorire u~a soluzione giusta e dur~ 
vole alle crisi dell'intera regione Medio-orientale. Eglì ha ribadito a 
questo proposito la ferma convinzibne del Governo italiano . circa la 
necessità di mantenere vivo il momento negoziale, riannodando i fili 
di un efficace dialogo di pace che recuperi gli elementi più validi delle 
diverse proposte avanzate, in modo da poter aggregare, con realismo e 
spirito di compromesso, il massimo dei consensi verso. soluzioni che 
contemperino gli interessi e le esigenze di tutte le parti in causa ». 
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LIBIA 

Vif!ita del segretario ·per il Piano Fawzi Shakshuki 

(Roma, 2-3 febbraio) 

Il segretario per il Piano della ]à.mahiriya Araba LibiCa Popolare 
Socialista, Fawzi Shakskuki, ha effettuato una visita a Roma per discu
tere con il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria il regola
mento finanziario delle pendenze pregresse tra enti economici libici ed 
imprese italiane. 

Al termine degli incontri è stato diramato un comunicato congiunto 
in cui tra l'altro si leggeva: «è stato effettuato l'esame delle relaziotl.i 
economiche tra i due Paesi con il comune intento di ricercare più intense 
forme di collaborazione. Le due parti hanno notàto con soddisfazione 
i livelli elevati degli scambi commerciali tra i due Pà.esi nel.corso del 
1983 ed opereranno per il loro continuo incremento in modo bilan
ciato ». 

«Le due parti hanno constatato che alcune pendenze sono state 
risolte ed hanno convenuto sulla necessità di accelerare la soluzione di 
tutte le altre pendenze tuttora esistenti e non controverse al fine di rea
lizzare l'auspicato incremento degli scambi commerciali e della coope
razione economica tra i due Paesi. Le due parti hanno anche discusso 
la questione della ripresa dell'acquisto del gas liquido naturà.le arabo
libico ed hanno espresso la propria soddisfazione per l'accordo firmato 
tra la società libica Brega per la commercializzazione internazionale e 
la società ità.liana Snam del gruppo ENI durante la presente visita, per 
l'acquisto di gas naturale liquefatto. Esse considerano tale accordo una 
possibile premessa ad una collaborazione di lungo periodo in questo 
campo ». (ANSA). 

Visita dei J:Uini8tro degli Esteri on. Andreotti 

(Tripoli, 4-5 febbraio) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti si è recato il 4 febbraio a 
T ripoli per una visita di due giorni. Durante il suo soggiorno il ministro 
Andreotti è stato ricevuto dal Lea.der libico colonnello Mohamer Al 
Gheddafi, dal maggiore Abdul Salem Jalloud e . si è incontrato con il 
segretario agli Esteri Abdul Ati al-Obeidi. 

Nei colloqui con U ministro al Obeidi l'on. Andreotti ha preso in 
esame sia le questioni bilaterali che i problemi internazionali di comune 
interesse. Il ministro al Obedi ha poi accennato alle ·iniziative asstmte 
dall'Italia nella crisi del Medio Oriente e l'on. Andreotti, dopo aver 
menzionato le s'-le missioni nei Paesi· di tale area, ha ricordato .. « l'im.
pegno e la pa:z;ienza » con cui l'Italia si .sforza di rendere le situazioni 
critiche del Medio Oriente meno difficili. 
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Sempre il 4 febbraio l'o n.' And.teotti ha incontrato il maggiore 
Abdul Salem Jalloud al quale ha ribadito che l'ampio contenzioso eco-
nomico tra i due Paesi andava-1 aff'rontato con spirito di. collaborazione 
« approfondita E! tealè », sottGlbìianao l'òppottt.Uidtà di ddarire le diver, 
sità di posizioni politich~. .. '.z; 

~ stata quindi presa in esame la situazione nel Mediterraneo e 
l'o~. Andr~otti, h~.~C()?lven~to COJl il ma~qre Jallo\ld s~ n~cessità di 
maìttene~e bile mare JIÙ riJ?aro dalk ~ioru tra i d.~ bloccht m~itari. 

L'on. A,ndreotti ed iLmaggiore JalloUd hanno ~, disc.usso la 
situazione. ~ Me<lio Oriente .ed in Libano ed il ll)aggiore Jalloq.d, dopo 
aver dato atto dall'Italia di urià. posizione di effettiva neutralità .in Lil:,ano, 
ha chiesto .. w;>.. più cpinyolgente sfor;.o dell'Europa a.nahèo.delJ.e.·istanze 
arabe ~ Medio,· Oriente. · · · · 

· Successivanl.ente l'~· Andreotti. è .stato . rlce~to dal. colonnello 
Gheddalì con il. q~ ha 41. particolafe ~niina~o la ques~qne del risQr .. 
cimCJlto dei, danm,chiesti dalla Uhia all'Italia ed il problema della ~se 
missiÌistica di ComisQ. , · · 

Sul primo pooto l'on. Andreotti, dopo aver ribadito l'inconsi .. 
~tenza di tale r\chiesta sotto il pronlq ii~dico, non ha ~\,ISO la pog, 
sibilità per l'Italia di prendere in . consideraziop.e l' aspettq. ,~itario 
della questione, per. facendo notat:e che anche. per numerosi. cittad~i 
italiani si poneva il problema di un risarcÙJ).ento di danni da .parte della 
Libia. 

A proposito innne ddla'base missilistica di Comiso,l'on. Andreotti 
ha illustrato. la natura. essenzialmente difensiva dei missili « Cruises » 
ed ha ribadito la necessità di raggiungere un eql.lilibrio militare nucleare 
al p~ ·basso livello possibile. 

Visita del ministro d~ Esteri on. Andreotti 
Riunione della CoJDJDissione mista di eooperazione economica 

(Tri~li 30-31 tuglfò) 

Il ministro degli Esteri on; Andreotti è giunto il30 luglio a Tripoli 
pet' presiE!dere, insieme· con il 'ministro degli Esteri libico Ali Abdessa, 
lam ·at Turavld·i.lavori defta.Qoìnmissiòne mista di cooperazione prevista 
daU•accordo di èoopemic>ne ~onomica, 8eientinca e tieènica d:e\1979• 

hlcontrandòsi con il m.bUstrò Turatkt ·fon. Andreòtti ·~ detto: 

c La frequenza dei nostri incontri è una testimoniai:Ìzll è:oncreta 
del buon andamento <Hlle N::ìstre relaziOfrl, che~ da parte nòstm inten, 
<iiamo approfondire aAòor·più. n.raffotza~to'deiJ!intt!Sa e detla~c:!ill\
prensione tra i nostri due PaesLè infatti ah el~mento importante •Pet: 
assieùrarc la pace· e la stabilità .ile} Meditemm.eo, nel ®i ambito·laJa, 
m.ldrlya libica e 'i1IIIlia . oceupw.1(:) una posizione centrale che ·ha ri-
flessi importanti per gli equilibri inondiali »~ · ' : · 
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A sua volta il ministro Turayki ha espresso il proprio apprezza, 
mento per la decisione presa dall'an. Andreotti di presiedere di persona 
i lavori dalla Commissione. 

Nel corso della riunione sono stati individuati alcuni settori di 
ulteriore collaborazione bilaterale ed è stata presa in esame la definì, 
zione di un accordo per il recupero dei crediti vantati da aziende italiane 
nei confronti dello StatO libico. 

Al termine dei lavori è stato firmato un protocollo che prevede la 
realizzazione in tempi brevi di quattro accordi (convenzione consolare, 
assistenza sociale, reclutamento, mano d'opera italiana, cooperazione 
giudiziaria) i cui obiettivi sono di precisare e rafforzare le garanzie per i 
circa ventimila italiani residenti per lavoro in Libia. 

È stato anche previsto un accordo-quadro per fàvorire la diffusione 
della lingua e della cultura italiana in Libia, il funzionamento di centri 
culturali, una maggiore collaborazione tra le università dei due Paesi 
e l'ampliamento delle attività delle due missioni archeologiche italiane 
già presenti in Libia. 

Infine il 31 luglio l' on. Andreotti è stato ricevuto dal· Colonnello 
Gheddafi, con il quale ha discusso i principali temi dell'attualità internil' 
zionale, con particolare riferimento ai problemi del mondo arabo ed 
alla situazione nel Mediterraneo. 

MALAYSIA 

Visita del Primo Ministro Mohamed Mohathir 

(24-26 settembre) 

Il Primo Ministro della Federazione della Malaysia Mohathir ha 
effettuato dal 24 al 26 settembre una visita in Italia. 

Il 24 settembre è stato ricevt~-to al Quirinale dal Presidente della 
Repubblica on. Pertini e successivamente si è incontrato con il Presi, 
dente del Consiglio on. Craxi, con il quale ha preso in esame i rapporti 
tra i due Paesi inquadrandoli nel contesto più ampio del dialogo Nord, 
Sud, per il successo del quale ha definito «positiva >ì l'azione svolta 
dal Governo italiano. Il Primo Ministro 1<fohatir ha auspicato che 
l'Italia proseguisse in questo ·suo impegno specie in un momento con
trassegnato da difficili problemi per i Paesi emergentì. 

L'on. Craxi ha confermato l'interesse dell'Italia ad approfondire i 
rapporti politici e di collaborazione tra la CEE e l'ASEAN. Il Governo 
italiano, ha detto, è convinto che nella regione del Sud:..:.Est asiatico, 
ancora percorsa da gravi tensioni, l'Asean rappresenti un fondamentale 
elemento di stabilità e di equilibrio. I due capi di Governo hanno con
statato « l'ampia convergenza » di valutazione tra i dieci e l'ASEAN 
riguardo alla soluzione, conforme ai princlpi dell'ONU, da dare alla 
crisi cambogiana. 
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Al termine dei. coLloqui l'an. Craxi ha offerto un pranzo in onore del 
Primo Ministro Mohathir, in occasione dei quale ha pronunciato il seguente 
brindisi: 

Signm Primo Ministro, 

è con grande piacere che rinnovo a Lei, l}lla Sua gentile con~orte 
ed alla delegazione al Suo seguito il mio più,··· caloroso benvenuto in 
Italia. 

La Sua visita ed i costruttivi colloqui che abbiamo appena avuto 
rappresentano un momento importante. della nostra comun,e volontà 
di incoraggiare e sostenere i s~gnali di maggior .dinamismo che si avver
tono nei rapporti fra Italia e Malaysia. Dagli scambi di valutazione che 
abbif!mO avuto, traggo la convinzione che la nostra cOllaborazione 
bilaterale può contare su un promettente poteQziale di sviluppo in m,olti 
campi, Q.~;t valorizzare ulteriormente nel mutuo beneficio ma ll!lche nel
l'interesse di quel dialogo proficuo tra i popoli e le nazioni che costi
tuisce la migliore. garanzia della pace. 

Signor Primo Ministro, 

.fin dalla nascita della Malaysia indipendente, nel 1957, l'Italia ha 
avviato con il Suo Paese amichevoli rapporti di cooperazione. Del Suo 
Paese abbiamo sempre seguito con simpatia ed interesse gli s.viluppi, 
caratterizzati, sul piano interno, da un ammirevole progresso sociale 
ed economico e, su quello internazionale, da una sempre più attiva pre
senza non solo nel continente asiatìco, ·ma anche in diversi fori inter
nazionali. 

I nostri Paesi, pur così lontani geograficamente, sono accomunati 
da una comune volontà di operare per ridurre le tensioni ed accrescere, 
nel mondo, i fattori di fiducia. La sicurezza non è divisibile, ciascuna 
regione ha bisogno del concorso dell'altra per costruire un futuro mi
gliore, per le generazioni di oggi e per quelle di domani, per organizzare 
una pace più sicura e meno minacciata, fondata sullo sviluppo dei 
popoli, sul pieno rispetto delle loro aspirazionit delle rispettive realtà 
socio-politiche e identità culturali. 

L'Italia apprezza il ruolo di stabilità che nel contesto regionale 
del Sud-Est asiatico svolge l'ASEAN. Ne seguiamo con molto interesse 
le iniziative, cui il Suo .Paese e Lei personalmente, assicurano un con
corso attivo, di grande rilievo. · Guardiam6 in particolare, con parte~ 
cipazione solidale, àgli. sforzi che il Suo Paese, unitamente agli altri 
partners dell' ASEAN compie per far prevalere soluzioni politiche 
e negoziate~ alle crisi dell'area, quali quella della Kampuchea, e per 
stabilire nel Sud, ... Est asiatico una zona di pace e di libertà, fuori da una 
logica di contrapposizione Est-:Ovest. 

L'Italia, che ha sostenuto sin dall'inbio l'instaurazione di rapporti 
di collaborazione fra la CEE e l'ASEAN è .pienamente favorevole a,l~ 
l'approfondimento del dialogo f:ra i due :raggruppamenti e posso anti~ 
dparLe che a questo! dialogo cercheremo,di dare nuovo impulso durante 
il prossimo semestre di Presidenza italiana. 
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Signor· Primo Miniatto, 

sono _certo che i nostri cordiali, incontri cÒntribuiranno a .. far com~ 
piete un Sfilto di quàlità ~i rapporti di .collaborazione tn\ i nostri ,Governi 
ed' !1-ll~ ri.d$tta volòn~ di agire congiuntamente per far· avanzate la causa 
della· _pac~~ del progresso e· del benessere mondiali. . . ' 

B con :quésti Stm.tim.enti ·che levo il calice alla salute del Sovrano 
. della_ FederaziOne . <iella Malaysia, all'am.iclzia tra . i nostri due' Paesi,. al 
benessere Sq.p personale, a quello della Sua gentile consorte ed a quello 
di tutti i presenti». · 

Il Prlm:ò Ministro Mohathir, dopo ùna serie di incontri con esp~ 
nenti dell'indUStria ita~iana pubblica)~ . priVata, ha pl-osegtiito, dal 2 7 
settètnbre, · la sua·· visita iri Itàlia iri . forma privata. 

Visita di lavoro: del Primo Hiàtro Dom Mintoff 
(~oma, 13 gennaio) 

n" 

Il Primo Ministro rrialtese Doro ~toìf, accorp.pagnato dal miriisp:o 
degli Esteri Alt:;X Scibe~ Tngona~ ha eìfettuato. U 13 gennaio una 
visita di lavoro a Roma, durante la quale è stato ricevuto dal Presidente 
del Consiglio on. Craxt 

Al termine dell!incontro è- stato diramato U seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio qei ministri ha oggi iriconri:ato a .Palazzo 
CJ:ligi U ·l'timo Ministro di Malta, Dom. Miritotf, che _sta compiendo 
una breve visita di lavoro iri Itàlia. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, si è proceduto. ad un 
approfondito esame dei 'rapporti· bilaterali ~e nei loro tifl_essi sulla 
si~zione del Mediterraneo alla cui stilhilità i due Paesi s9no egual, 
m~te interes~ti. Il Presidente Craxi ha in propQSito rib~ito. che la 
qichiatazione dell'Italia di . riconoscimento dello #atJ.tS d.i. neùt:tafità di 
Malt!l riveste un yalortr permanente_ e?. assume. per il.Gòyerno .ftal4t:tto, 
un rilfevd politicò per l'intera area, w.edit~ea. ' ·. . 

L'Itàlia, ha detto Craxi, re8ta convinta dell'opportunità che lo 
status di neutralità dichiarato dal Governo di· Màlta sia riconosciuto da 
altri paesi i quàli potrebbero egualmente associarsi agli sforzi diretti 
allo sviluppo economico delVi~éll~ 

Quanto all'Itàlia, U Presidente del Consiglio ha assicurato al Primo 

~~:tro Do~ !;1iri~C: ~e!~'i9$0;:m:~~n . ~:t~~eaè~~~ 
sione Siate eglnrtcordf sù1la"1neiìttalitl: !!gli'ha l::fetto' ih parti:
colare che l'Italia è pronta a tinegoziare il,J?totocollo. finanziario, scaduto 
il, 31 dicembre 1983, secondo criteri che tengano conto dell'esigenza siri 
qui maturata e della neceS.sttà ,Qì_. meglio .. favorite 'inbiative . susc<tttibili 
di assicurare. 'Uh andamento 'Pi\1 dinamiCo· . .èd · etl\lilibrato · •i !rapporti 
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economico-commerciali dei due Paesi, tenendo conto dell!attuale squi~ 
librio a favore dell'Italia. 

Il Primo Ministro maltese ha rUevato che Malta conta .moltissimo 
sul mantenimento dei rapporti di amicizia e di collaborazione con l'Italia 
e si è augurato che nel prossimo futuro essi potranno essere ulterior~ 
mente rafforzati in tutti i settori. Egli, nel riconoscere ed apprezzare il 
contributo fornito dall'Italia a seguito delle intese relative alla neutralità 
dell'isola, ha manifestato l'aspettativa che in occasione della rinegozia~ 
zione sul Protocollo finanziario gli interventi di sostegno italiani possano 
dirigersi in maniera più efficace ai reali bisogni del Paese. 

Il Presidente del Consiglio si è detto al riguardo sicuro che in un 
clima di reciproca, piena comprensione e di mutuo rispetto sarà possibile 
definire nuove intese che soddisfino le rispettive esigenze ed aspetta~ 
tive ». 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il 
Primo Ministro Dom Mintoff 

(Roma, 4 ottobre) 

Il Primo Ministro maltese Dom Mintoff, accompagnato dal mi~ 
nistro degli Esteri Alex Sciberras Trigona, è stato ricevuto il 4 ottobre 
a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine dell'incontro ès tato diramato un comunicato (ANSA) 
che precisava che nel corso del colloquio: 

« Si è proceduto ad un approfondito scambio di valutazioni sui 
complessivi rapporti fra i due Paesi alla luce degli speciali accordi es~ 
stenti e nella prospettiva .del rinnovo di quelli scaduti». Si comunicato 
mette in rilievo inoltre che « la collaborazione bilaterale è stata valutata 
anche in rapporto ai convergenti interessi dei due Paesi al rafforzamento 
della pace e della stabilità della regione mediterranea. L'esame dell'in~ 
tensificazione dei rapporti fra Italia e Malta ha anche portato ad una 
approfondita. informazione sulla situazione· nei due Paesi e alla valu, 
tazione della opportunità che vi siano tutte le condizioni suscettibili 
di far proseguire senza ostacoli, nel comune obiettivo . di mantenere e 
auspicabilmente rafforz~re - conclude il comunicato - i tradizionali 
legami di cooperazione e di amicizia». 

MEDIO ORIENTE 

Colloquio tra il ministro degli .Esteri on. Andreotti 
ed il segretario generale della Lega .;\raha Chedli Klihi 

(Roma, 26 marzo) 

Il ministro degli ·Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 26 marzo a 
Roma il segretario generale della Lega Araba Chedli Klibi. 
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Al termine del colloquio la Farnesina ha ditamato un comunicato 
che precisava: 

Nel corso dell'incontro~ dopo aver fatto il punto sugli ultimi svi~ 
luppi del contenzioso arabo--israeliano e della connessa questione pale~ 
stinese, Andreotti • e Klibi hann9 preso in esame le attuati prospettive 
di rilancio delle opzioni negoziaJfnonchè le relative modalità di raccordo. 
In particolare, da l'arte. italiana si è ribadito l'impegno ad operare nel 
senso di una sempre più attenta ed aggiornata sensibilità europea su tali 
problemi, che hanno fatto ç>ggetto ancorà recentemente di approfondita 
3PJllisi dei Goverpi dell~ C:EE nel corso ddl'ultirno Consiglio Europeo 
di Bruxelles, in una riunione separata dei ministri degli Esteri. 

Ariche se in qùell' oc<;asione .il Vertice non ha potuto adottare delle 
formali conclusioni nella sedut~ ·plenaria, ciò nondimeno - Andreotti 
ha dato. assicurazioni. al segretario generale dell!l Lega Araba- da parte 
eu,ropea si auspica çliiaramente una soluzipne negoziata in Medio Orien~ 
te che, con la premessa del mutuo riconoscimento al diti,tto di esistere 
l?er le parti, contrapposte, dia espres.sione al diritto ~l'::mtodetermhl,a~ 
zione del popolo palesthl,ese con tutto quello che ciò implica, ivi inclusa 
l'associazione dell'OLP al negoziato stesso. 

Dal çolloquio è anche emerso il vivo interesse di entrambe le parti 
per gli sforzi in corso tesi ad una conciliazio:q.e in Libano; altra priorità 
delttattuale momento internazionale - secondo Andreotti e Klibi -
è l'individuazione degli spazi disponibili a ridare impulso alle iniziative 
dirette a propizlare la cessazione delle ostilità tra Iran e Iraq. 

A . conclttsione dell'incontro, il Segretario Generale della Lega 
Araba ha tenuto a sottolineare il credito di cui gode l'azione diplomatica 
italiana ~ da lui definita fattiva ed assidua -:-.diretta al perseguimento 
della padtìcazione delle tensioni mediorientalì. 

NIGER 

Visita del ministro degll Esteri Ide Ownarou 

(Roma, 18-20 settembre) 

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione pubblica del Niger, 
I de Oumarou, è giunto il18 settembre a Roma per una visita di tre giorni. 

. Il 19 settembre il ministro Oumarou è stato ricevuto a Villa Madama 
dal ministro degli Esteri on. Andreotti; al termine dell'incontro la Far
nf!sina ha diramato il seguente comunic~to: 

«Nel corso dell'inèontro i due ministri hanno passato in rassegna 
i principali problemi di politica estera con particolare riferimento alle 
più attuali questioni africane. Specificamente 'SOno stati approfonditi 
i recenti sviluppi politici nella tegio:ne saheliana e le prospettive di evo
luzione della questione ciadiana. È stato inoltre tiaffermato il tuolo 
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fondamentale che può svolgere l'Organizzazione per l'Unità Africana 
(OUA) per la soluzione delle crisi di quel continente. 

Il ministro Andreotti ha quindi esaminato con il suo omologo 
nigedrio i temi della cooperazione allo sviluppo tra Italia e Niger che 
si articola già su importanti programmi nei settori dell'agricoltura, del, 
l'idraulica e delle infrastrutture per un impegno di spesa dell'ordine 
di circa cinquanta miliardi di lire. Tali programmi di cooperazione 
rientrano nell'ambito della nota iniziativa italiana in favore degli otto 
Paesi della regione del Sahel ». 

I temi della cooperazione allo sviluppo italo-nigerina sono stati 
approfonditi in ulteriori riunioni di lavoro che la delegazione guidata 
dal ministro Oumarou ha avuto con una delegazione italiana preSieduta 
dal sottosegretario agli Esteri òn. Mario · Raffaelli. 

Un comunicato diffuso successivamente dalla Farnesù:ì:a ha pre, 
cisato che <~ dagli incontri >> è emersa una piena concordanza di vedute 
sulla priorità dì interventi volti ad accresèere la capacità dei Paesi del, 
l'area saheliana nel campo delle produziòni agro-alimentari, attraverso 
un insieme di azioni coerenti e tra loro coordinate, e con urio sforzo di 
concentrazione geografica e funzionale degli aiuti. 

Da parte nìgerina è emersa « là volontà di :{)roseguire una lineà di 
politica economica che privilegia lo sviluppo nel mondo rurale ed il 
potenziamento delle sue risorse produttive per giungere al soddisfa.d, 
mento dei bisogni essenziali della popolazione ». 

La delegazione nigerina ha espresso « il proprio apprezzamento per 
il sostegno dato dagli aiuti italiani alla strategia agricola del Paese, con 
gli interventi già avviati nel dipartimento di Tahouà, ed ha chiesto che 
l'azione venga estesa ad aree vicine». Durante i colloqui è stato inoltre 
confermato che, nel quadro della lotta contro là siccità, sarebbe stato 
firmato un accordo per la realizzazione di 500 nuovi pozzi. 

Nel prendere nota delle nuove proposte presentate dal Governo 
del Niger, da parte italiana « si è espresso il desiderio di vedere raffor
zata la cooperazione tra i due Paesi e si è manifestata disponibilità ad 
esaminare una richiesta di aiuti di emergenza per le regioni più colpite 
dalla siccità ». 

OMAN 

Visita del ministro degli Esteri Ynsuf Alawi 

(Roma, 6~7 maggio) 

Il ministro degli Esteri del Sultanato di Oman Yusuf Alawi è giunto 
il 6 maggio a Ro:p;1a per una visita di due giorni. 

Durante il suo soggiorno il ministro Alawi è stato ricevuto dal 
ministro degli Esteri on. Andreotti al quale ha illustrato' il p1mto di 
vista del suo Governo sul. conflitto Iran-Iraq, a\lspicandone una rapida 
soluzione. 
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A proposito della questione libanesè, U ministro Alawi ha espresso 
un « particolare apprezzamento » per U « prezioso » contributo dato 
dall'Italia prima con la partecipazione alla Forza multinazionale a Beirut 
e poi con U idttf~ di 'CIÙesta « quarido, opporl!l.ulamente, · si è ritenuto 
che era giunto U mont~· J:>çt,le ,fcne ,lib~i di misurarsi con se 
stesse per la soluzione aei problemi del Paese». Il ministro dell'Oman 
ha anche detto di « apprezzare » anche U !1J.Olo della Siria ed ha sotto-
litteato 'l'im~ll del·· ritito' 1 imieliatto dal Libmo. · . 

Sob.o .state · ·· · e prese m:· .esame.lé · relllzi()ni ··tra. i dae Pa~t e le 
posmbilltà aPm '1 tàte la ~òopètazione;'~m partitolare nei 'Sèttoii 
delle telecomunicazioni delle . tec~ologie e delle mfrastrutturè •. A tale 
prdt>osittlè·~ta.ta'à . la ci>stttuzionè ai Una' Co~tle mista per.favormr.Jli .éam cofutn~i. . . . . . . .... 

: .: ,..,! d' .. '. . ' .~ " 

;;; 

"lsita· ,flel.miuis~ .~ Esteri v-.. KJa.a 
· ' (Rorh,a, 21...:2~ gibgrio). 

' "·. :·· ' 

· •. il ministro degli Esteri della Repubblica; Islamica: del Pakistan Sa
habzada Yaqub Khan ha effettuato'dal 21 ;al 13 gmgno una uta di 
lavoro a Roma. 

tl m.i.Ili$tto, Yaqub lQ:uln è statQ, ld:çevuto dlli ~istro deg,li Esteri 
qn. :t\ndfé9ni. con U q\UÙ.e Wl pr~edètt)' ad uno SCf;niliÌo d{ WOtm;\Zioni 
e Wlu~~idpi sùll' M~, la ~PJ.bqgia e ~ situaìion;. nel Qolfo. 
· Prendendo in, ~Jl c~tliri:o Ir&p...lnq entminbi i ministri. hanno 

es{lzt:e§o · · ·~ di.co~jn~ ad.lmpegt;W:si per favorj.tela.cessadòt.le 
d~ e:l'avvi9 di n~goziati onde ~vitare un ultenore a)la:rgamento 
defco itto. ·· · .. ·. · · · ... ·· · , · · ·. ·· · .·· .. ,, ·· · · ·· 

oPOfÌtQ 4~' Afgllanistp,n, iJ, ~~o Yaq:\b Wl ~ten~O l'op-

rene N~i~tiJ~!;';J~~:f:t~: =.:~o~so:s!= 
· di ·· · · . SOluziOne' · · · · la.le a. breve sca4~ · · . · . ·· · · · · ·' ' · ·· · . u.p,a . ,. \ :. . . negoz . . . . · . .c ... • ' • : • •• \..i • li. . ... . : . 

.. L'an~ .1\ndt;~tti.ha:iDcltre ~~ ~l'I~;a~e~~:(,lato 
ad ap~re. il;fakistau. .nella ~a di .u.p,a ,soluzione Jl9dale ·<l~ 
<;risi !\{~ ~ 1a d!\1.:4 .U suo.con~o sia pea; .U~e l~ dl1lnw:\afiche 
soffeJ"~e dei p~tUgpi !\fghani aia perché si. \{~i l1Q signj,ficati'fQ 
increm,.~ ·~~, rappa~,~ .• coop~zione. . . , 
. : .. : Sonq1 ,e~~ .quin,d:i. pJ:ese .in :. esq;).e. le . reh.!;io~~ ,. i d~ Pa.esi e 
i d~ 'n\ittistti .~o .. fi!.~icatQ il veti~rsi .. di.« ;un ~cativp: inct;&r 
n\~tç.l.deil;lpJ:l91'ti 4\1coopera.zion~.kli:t~triale ». . : · ... 

. Al te~ dellat ~- ~.'Il giugno l lOinistro Yaqub· è stato nee-
'Mllto• dal Ptesi4el)to.\della. Repubbli~ ()n .. ··Pettini.. / . . . 
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PANAMA 

. Vitita del: ;Preei4ente Nieelu Aa-dito Bulet~a 
(Romll, fl.-12'' settembre) 

~ n Presidente d~ ad. Pan.ama Njp:>~ Ardito &,.-Ietta ha efe~to 
1'11. ~d.Jl U settembt;e .w:;ta vi&ità .il Roma,~ .. ~er q)Niclro: d}. ~à· série 
d}. vi&ìte Jn d.~ve,1;se ~piiali prlnla. di ~ulnère 'la Qliica di Capo 
ddlo :·sta~. · • . . . ··.·. · . . · • ~ · . · ." : . · . . · · . . · ~. • 
. n· ri Sl:~re il Presidente Barletta ha llVUto oo. çQUQQ\lio co~ U 

ministro degli Esteii on. Andreottì duijnte U.CitWè' jS haJ).no, a;v:utd .pii 
approfondito scambio di vedute sùlla: ~ situàzione in Arrierlca centralé 
ed. in particolare sulle iniziative d.i pace promosse dal gruppo di Con, 
tad.ora ». Nell'incontro sono state esaminate anche « le prospettive 
dell'imminente riunione di San }osé d.e Costarica, che vedrà per la 
prima volta riuniti congiuntaq)~te. i. f~esi della Comunità europea e 

·quelli dell'America centrale».· Sul piàiid bilaterale, infine; è stata esa, 
minata la possibilità di incrementare i rapporti di cooperazione econÙ' 
mica tra i due Paesi. 

Successiwmeht~ 'i Presidènte Bm'letta1·8Ì1è 1tecato al Quirinale dove 
è statò ricevuto dal Preside!). te dli!lla Jtepubblica . on. Pettini con il quale 
ha discusso i problemi delfò sviluppò e della pace nella regione centrÙ' 
americana . 

.Infine il Ptesidcmte .Barletta èJ. statE> ri<:evuto a Palazzo Chigi dal 
Pres~te.del ~ bn. Ct:axi. 

Un comunicato diramato al termine dell'incontro .precisava !Chei 

« Nel corso de1 c;otdiale ç6lloqtdo vi è stat() un ap:pr.of01ldito scam, 
bio· di vedute . sui. tèp:li dell'attUalità politica ·mtem8z1c;male di :Pili dite,tto 
intei~se. det ·due Pa~i, sùi comples.Siv:i rilppoiti btlatetali é sullè 'rèla~ 
zioiii tra la f'Paesi dell'IStmd•cent:ro-al:nericàno~ Quanto ·ai temi 
pi>litici, . . . ·. . .·e 'attenzione·· è stata dèdi.ct.tif alla. stt'Q.alion:e' centrO.. 
ametfcatm al1a'luce 'del nuavo documento ptesentato negli scotsi giOrni 
dal Oruppo di Cotltadora, di cui Panama è mel:l)bro. · ! · 

. ·11. Presidente ~ ~'ii~Jfenruito' il pièno e comtnto s~o del 
Oòvetno ltaltimo all1iliiziatlva · med.iatric'e ·.di Co:nta:aclta ··~ ha esptèSSo 
l'au~icio' di. 1m tontlnub · · ·· serio e 1'clifi$ta, ;ca: ~tlit~ di tutti :i 
Paesi inter~ti per .salva. . .. . , l~éffi.caçhi. dell"esercftid •· ri~~Joziale e 
le sue prospettivé <ifl successo;. L41'1ttfotté di. ·Contado!,'t( hil·· à•unto l' on. 
Ct:axi; oo$titufsce w esempio con~· degli· sforii vOlti' a· ~émere 
i ~èOlllì di ètisi e. Tièetcate le' ·basi di un loro superafuente fudrì<hl op.i 
logica di · eontrappòSùion:e e· attraverso invece il consenso dei Paesi 
colnvolti, con l'appo•o di una autentica soli&lrietà'· ù:ìtemumnale. 

A1 fine di concomre' a normalizzare la· sitUàzlbne ·m &htmameriça, 
il Presidente del Con&gliq si è ·~ofavotriòle ad otièntitre la' ~lidmetà 
dei Dieci, e dell'Italia in partieoL.re, verso le'iribiativtf dl.plicl di~ 
muovere e · rlft'OtZare ·i ·vtnttol dt mterdi~ema••~mmiat cl1e esi-
stono, o possono essere ereati{ tta i P'tesi dèlla t~<::mè; llvorendo m tal 
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modo un più intenso dialogo complessivo fondato sulla fiducia ed il 
mutuo interesse. 

La prossima Conferenza Ministeriale CEE-America Centrale, in 
programma a San Josè a fine settembre, risponde, nella valuta:zione ita~ 
liana, a questo obiettivo cui devono coerentemente un.iformarsi le 
operazioni di assisten:za allo sviluppo di carattere bilaterale. 

Da parte sua, il Presidente eletto di Panama ha espresso apprezza, 
mento per la posizione del Governo italiano e per il fattivo concorso 
che esso fornisce sia agli sforzi di mediazione, per una durevole stabilità 
politica della Regione, sia alla soluzione dei problemi dello sviluppo 
economico dei singoli Paesi». 

POLONIA 

Visita d~l ministro degli Esteri· on. Andreotti 

(20-23 dicembre) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti si è recato in Polonia per 
una visita ufficiale di quattro giorni, su invito del ministro degli Esteri 
polacco Stefan Olszowski. 

Il 20 dicembre, al suo arrivo all'aeroporto, dove è stato accolto 
dal ministro Olszowski, l'on. Andreotti ha dichiarato:« La mia presenza 
a Varsavia attesta che gli interessi della pace, della sicurezza e della 
cooperazione internazionale sono ai nostri occhi perseguibili, indipen, 
dentemente dagli schieramenti e nella perfetta lealtà verso i patti sti
pulati e gli impegni assunti ». 

Nel pomeriggio del 20 dicembre, l' on. Andreotti ha avuto un col~ 
loquio con il ministro degli Esteri polacco. 

I due ministri hanno analiz:zato innanzi tutto lo stato delle rela-
zioni bilaterali. 

Dalla. visita dell'an. Andreotti il ministro Olszowski si è augurato 
il ripristino di « rapporti normali » tra i due Paesi e la normalizzazione 
delle relazioni della Polonia con gli altri Paesi della NATO. 

Riferendosi al problema dei rapporti. Est-Ovest, l'on. Andreotti 
ha illustrato la posizione dell'Italia, da sempre impegnata per la crea, 
zione di un clima politico più disteso, e si è detto convinto che il rilan~ 
cio della distensione deve coinvolgere tutti i Paesi, e non solo gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica. Tale opinione del resto, ha aggiunto l'on; 
Andreotti, è condivisa anche dagli alleati dell'Italia. Egli ha inoltre 
posto in· rilievo il ruolo che la Polonia può svolgere per un costruttivo 
sviluppo delle relazioni Est-Ovest, e ne ha sottolineato la « partecipa~ 
zione attiva » nell'ambiU:> della CSCE. « La piena attivazione ed il ri~ 
spetto effettivo di tutte, senza eccezioni, le disposizioni dell'Atto Finale 
di Helsinki ~ ha. concluso il ministro Andreotti - sono indispensabili 
per un futuro di pacifico progresso ·in Europa. 
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Al termine del colloquio, il ministro Olszowski ha offerto un pranzo 
in onore dell'ospite italia.1.o. 

Nèl brindisi pron~dato in tale occasione, ·il mi~tro Olszowski 
è ritornato sullo stato dei rapporti itàlo-polaccÌli, ed 'ha manifestato 
l'interesse d~l suo Governo per un loro incremento. Egli ha osservato 
inoltre che la Yisita del ministro Andreotti « apre una nuova tappa nei 
rapporti bilaterali e, nello stesso tempo) presenta una importante di~ 
mensìone internazionale ». 

Il ministro Olszowski ha poi accennato ai rapporti Est-Ovest ed 
al problema della distensione. Egli ha inrianzitutto critiq1.to l'installa· 
zione dei missili americani in Europa, che ha provocato turbamenti nel 
«senso di sicurezza». Ha aggiunto tuttavia che l'accordo per l'avvio 
di negoziati sugli armamenti nucleari è stato accolto in Polonia con 
speranza, ed ha mostrato apprezzamento per gli sforzi dell'Italia per il 
miglioramento dei rapporti Est-Ovest. 

Il ministro Olszowski ha continuato sottolineando che la Polonia 
« desidera anche una cooperazione normale con tutti i Paesi occidentali 
nonostante le esperienze, talvolta amare, del passato», ed ha concluso 
ribadendo la necessità del « rispetto dei principi della vita internazio, 
nale, della sovranità e della non ingerenza nei problemi interni nonché 
l'abbandono di tutte le forme di discriminazione, restrizione e ricatto 
economico ». 

Nella giornata del 21 dicembre, l'on. Andreotti, accompagnato dal 
ministro Olszowski, si è recato a Torun, dove gli è stata conferita la 
laurea honoris causa in scienze umanistiche. 

In tale occasione, il ministro. Andreotti ha pronunciato il seguente 
discorso: 

Signor Magnifico Rettore, Signori, 

Sono grato alle Autorità accademiche di qudto prestigioso Ateneo 
per l'alto onore che mi è oggi tributato. n conferimento di questa laurea 
viene a coronare, nel modo più solenne e ·significativo, una visita nella 
nobile terra di Polonia nel corso della quale ho inteso mettere parti~ 
colarmente l'aCèento sull'aspetto culturale; considerato .come elemento 
imprescindibile per l,o sviluppo di relazioni solide e profonde, quali 
tutti vogliamo che siano quelle fra la Polonia e l'Itàlia. 

Ho ascoltato con viva emozione la motivazimte che· il Senato Acca~ 
demico dell'Univesità di Torun ha voluto porre alla base dì questo 
riconoscimento, che accolgo con animo commosso e nel quale, ancor 
più che, un segno di omaggio alla mia persona, mi piaa:e vedere la con· 
ferma di: una amicizia antica e :sincera nonchè della ammirazione .che i 
nostri Popoli nutrono l'uno per l'altro, memori della lunga e feconda 
corrente di scambi sui piani umano e culturale della quale si sono nutriti 
i rapporti. tra i nostri. due Paest 

Non spetta certo a me dare una valutazione diqlilella che si è voluta 
definire la mia« attività scientifica nel campo della storia». Credo, però, 
di poter, dire, senza per' questo indulgete' a compiacimento alcuno,· che 
nella mia opera di Ticerca e di studio, cosìcbme nel mio impègrto pt>litico, 
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da null'altro sono stato mosso che da un profondo interesse per l'uomo; 
per questo piccolo, eppure centrale, elemento del Creato, al· cui intel~ 
letto è, oggi come non mai, confidata ogni speranza di progresso non 
soltanto sul . piano materiale. 

L'evocazione della centralità dell'uomo acquista una profonda ra
gione d'essere in questa città di T orun, patria di Copernico. 

Nell'intuizione di quel Grande è possibile - a mio parere -
leggere l'affermazione dell'ingegno umano come. strumento di ricerca 
e di acquisizione della verità, affermazione tanto più alta e più nobile 
quanto ad essa. meno propizi erano i tempi e l'attitudine dominante. 

Nel Palazzo Centrale dell'Università di Bologna, presso l'ingresso 
dell'Aula Magna, si erge un busto marmoreo di Nicolò. Copernico, 
che di quella Università fu per lunghi anni allievo e che forse proprio 
a Bologna concepì la prima idea del suo nuovo sistema astronomico. 
Sul basamento di quel busto si legge la seguente iscrizione: 

« NrcoLò CoPÈRNICo, POLAcco, TRA QUllSTll 
MURA VENERANDE,.. MEDITÒ LE LEGGI DllLLA 
NUOVA ASTRONOMIA, CHE DISSERO AL SOLE DI 
FERMARSI ED ALLA TERRA E ALLE STELLE PRESCRIS~ 
SERO LE VIE DEL FIRMAMENTO ... ». 

A me piace pensare che sulla terra, cui l'intuizione copernicana 
aperse le vie del firmamento, opera l'uomo. Quell'uomo, cioè, che 
proprio nell'apparenza di perifericità . in cui· sembra confinarlo il Si
stema copernicano visse, invece, uno degli episodi più sign!ficativi della 
nostra storia, quello cioè del passaggio dal Medioevo alla illuminata 
ricerca scientifica del Rinascimento. 

È mia profonda convinzione che ogni nostra azione· deve porsi 
come· obiettivo primario quello del rispetto e della valorizzazione di 
questa originaria dignità dell'uomo. 

Viviamo un'epoca complessa e difficile.. Un'epoca :nella quale i 
segni, sempre più numerosi, del cambiamento chiedono di essere· intet, 
pretati · e rkondotti àd una visione armonica della realtà, senza strappi 
e tensioni, attraverso uno sforzo di·. conoscenza e di tazionalizzazione 
al quale a nessuno è consentito sottrarsi. 

Avvertiamo, .forse ancora troppo confusamente, che stiamo per 
entrare, se già non siamo entrati, in un'era nuova, un'era :nella quale 
equilibri che sentivamo consolidati da tempo vengono messi in discus, 
sione, senza che ci sia dato ancora di intravvedere quale sìu:à lo sbocco 
concreto di questo processo. 

La realtà che ci circonda ci pone così dinanzi a quelle che a .me 
sembrano le contraddizioni del nostro tempo, e specialmente a quella 
- che tutte le altre, io credo, riassume - fra lo sviluppo delle oppor
tunità ·di comunicazione fra gli uomini e la persistenza, a ··livello tanto 
dei rapporti interpersonali quanto dei rapporti fra gli Stati, di incom~ 
prensioni e di contrasti. 

L'anno che fra pochi giorni si apre ·segnerà il decennale della Con
ferenza di Helsinki per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. A me 



sembm .che questa licOtl'eftZa .ofi'ra a tutti noi """"'" ed in ;particolare· a 
quanti.lw:mo · responS.bilità ·di governo, e cioè, 41 deiniti~, responsa.o 
bilità verso i .governati ...._ una occasione da non perdere· per iJ:. reeupeto 
e l'ulteriore consolidamento dello spirito che caftttetiuò quella impor~ 
tante stagione. delle·. r~oni .intereuropee. 

Ad Helsinki: prese forma hl coneezione .di un discorso sull'Eu~.!opa 
non limitato alla « si~u », bensi. estdO ai «principi», trii cui, 
fondàmentalmen~;quello del rispetto della. libertà e .dei diritti umaDi, 
ed· alla « çoopeftzione » .. 

• Fu awertito·...;....; e si trattò di una tappa ictndamentale sul.cammino 
della · .:;.ompremipne reoipròta ·""""'·· che la ·.sicurezza· non pottWa essere 
affidata . al •tnero cbntrollo• militare, ·ma dove~ invece nuttirsi' •di ttna 
t:1'lan'la • di .Apporti umàni,. ·culturali ·ed i. ecopomici che .c~nttssèro di 
supemre) su un • piano . più elevato· di quello della semplice sistemazione 
territoriale, gli elementi di. rigidità che la Storia aveva inserito mel quadro 
europeo, al di sopra ed. al di là della diversità dei sistemi e degli schi~ 
ramenti e p~f 4dla Pi~a lealtl\.lJi patti. s~jpl,Jlati ed agli impegni assunti. 

Non s~p;t-e -;-) ~· t:e$mente· non. i,n _:modo com*CQ - le sp~ 
ranze di queg}t-&nJ:ti bQ~o-.t;pva~~f~j()pe. 

Eppure •ÌG credo. eh-e i ptincipi .taneitLdall' Atto. Einale< di Helsinki 
devono continuare ad ispirat::e-la c<>ndoita.delle nostre. rehtzioni, tanto 
più oggi quando recenti segnali ci consentono di guardare con mag, 
giare~~.···~'-"~ ~~f.pc;rt\lfa di.~ • .... • più cps~~;va nell,_;r~ipni in., 
ternaZlQWUl, .. . . . 

.La·.·~PJP.Pr~ione fra -i popolt.- che costituisce· p~essa .• indi: 
~bile ~ pace - paSf.a attra,v~so. la c~ •. Jo .scambio 
~te:~ !~ndo ~i espe'rienzet.i,n una parola, attraverso il,dialogo. 
E non è forse questo il terreno dal q~e trae 4~ento hl vera .. cultura 1 
• .ta, •. ~tura. ·JJer ~ua, essenz4,' ten4~ all'wl!ve~tà; -~~ ... coo.osce 

fron~iete; ~' ~ barriere,d~ geo~ così.çpme,q\l~c·s~ 
anche più impervie, create dalla sCQria~ 

zDi. q~ta c.ircolaìit>ne.1~turale, à è ,nun:ita J~&fropa ,.u;raV!ft'so i 
secoli::,eu ~Uèf;to,,Qbn~ ~,Qi -~tua ~~ che à ò .to ~;Ba i euoÌ!..»>POii·,ele iMO'N'aaioni.l'IJXOpa,ha ~
hl·BUa;.wùtà cuJ.tun4e ... rlad .... di ®a .ett:Olaresedimentmone'~wlere, 
di civUtà, di tradizioni che è ~ e rdoveroso PtctJ~t a ~cio 
~ solo idei . .Baesi. ohc·cotne,,;.. :nostt;. tant()lw:mo cootcibuitft,:a ctearla, 
~ di:.tuttal'~· ,.,,. ... '" 

· Se mi; de&!IDO sulr ruolo; della ewltura; e sul contributo ·dè ;gli 
uomini di éultura:;possoao dare· alli!> sviluppò direlazionilpaaifi.che)DOn 
è solo per un atto di omaggio a queste aule, ma per .un se:òso di. coa,. 
vinzione.i profonda. n mondo della scienza e della. cultiom può -contri~ 
bùtre concretaiÌ'léD;~ alla spluzione dei' grandi. .problemi <:UWu-ru.tà. 
Ed io crede; che ,nulla debba essere ·lascia~ di intientatl0 nello sfO'I'm di 
~'alli tiomini :di Gultum campi ~e più. va&ti·;ìJei ;qualii -sia: loro 
pouibile · .fonmt un· cot\tri.butn alla eonosceft:a ed,.alla .èompreusioae 
reciproche. · 
. Mi sia concesso, al ri.guardo,;di ricordare che,fra i nci&tri•due Paesi 

è in corso· un vasto programmal di. ~ne~ cultuiale, Cii cui ù 
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prossima apertura a Cracovia di un Istituto italiano di Cultura ed a 
Roma di un analogo Istituto polacco costituirà degno coronamento. 
Proprio con la Polonia, inoltre, prima fra i Paesi dell'Europa orientale, 
l'Italia ha sottoscritto un accordo di cooperazione archivistica, che pre, 
vede l'apertura degli archivi, compresi quelli diplomatici, alla consul~ 
tazione da parte degli studiosi dei due Paesi. Si tratta di uno strumento 
che, se opportunamente attivato1 può aprire campi fecondi alla colla, 
borazione e fornire una fonte primaria ed insostituibile per la migliore 
conoscenza dei reciproci rapporti. 

Sigrwr Rettore Magnifico, Signori, 

ho portato con me, in questo viaggio, tutto il complesso dei senti~ 
menti che il popolo italiano nutre ~ e non da ora - per quello po~ 
lacco e la massa delle emozioni con le quali ne ha seguito e ne segue le 
vicende. 

Nella solennità di quest'ora vedo svolgersi l'ideale :filo di rapporti 
che ha unito attraverso i secoli le nostre Nazioni: dalla iniziale corrente 
di scambi degli anni a cavallo fra il I ed il II millennio dell'Era Cristiana, 
al fiorire delle relazioni e dei contatti attraverso tutto il corso del Rina~ 
scimento, alla comunanza di ideali e di aspirazioni con cui polacchi ed 
italiani vissero l'esaltante stagione del liberalismo europeo e che si ri
peté nella resistenza, che ancora una volta ci vide affratellati ai regimi 
autoritari sorti in Europa dopo il primo conflitto mondiale. 

Né posso dimenticare il contributo .polacco alla liberazione del mio 
Paese. 

La mia vita politica si è andata sviluppando attraverso gli anni di 
progresso e di crescita civile che da quel momento si aprirono per l'Italia: 
ho così potuto acquistare piena consapevolezza di quanto sia importante 
che in tomo alle scelte che fanno la storia di un popolo possà raccogliersi 
il consenso di tutte le forze vive del Paesè; 

n futuro di tutti, per la parte che all'uomo è datodi costruirlo, 
è nelle mani di ciascuno di noi. L'interdipendenza dei destini; dl.e sempre 
più si va. atfermando anche. sul pi.ano inte;rnaziol}ale1 . costittli~eun dato 
costante e fondamentale di ogni societ~ civile. Essa chiede ~ tutti l}OÌ 
uno sforzo conti.r).uo, spesse volte arduo, nella ricerca di un minimo 
denominatore comune su cui. costruire rapporti validi. e duraturi .. È 
un: impegno gravoso: ma è anche l'unico che possa date senso e signifi.~ 
cato alle nostre esistenze. · · 

Il 22 dicembre l' on. Andreotti si è incontrato con il Primo Ministro 
generale W ojciech Jaruzelski, con il quale ha discusso i principali pr~ 
blemi internazionali ed i rapporti bilaterali. Con riferimento . a questi 
ultimi, il generale Jaruzelski ha riconosciuto l'atteggiamento di « c~ 
struttiva apertura» dell'Italia nei confronti della Polonia, ed ha insistito 
sulla· volontà del suo Paese di· realizzare una completa normalizzazione, 
sia sul piano interno che su quello internazionale. n generale ha poi 
accennato alla vicenda di Padre Popieìusko, informando il ministro 

· Andreotti sui provvedimenti adottati in seguito ad· essa, e gli ha· esposto 
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le sue idee circa lo sviluppo di un certo pluralismo politico, attraverso 
l'elaborazione· di una nuova legge elettorale. 

L'on. Andreotti ha da parte sua ribadito la necessità del dialogo 
intraeuropeo e dell'applicazione dei princìpi dell'Atto Finale di Hel, 
sinki, soprattutto con riguardo al rispetto dei diritti. umani. 

Nel corso della stessa giornata il ministro Andreotti ha avuto col~ 
loqui anche. con il Presidente del Consiglio di Stato Henryk Jablanski, 
con il Presidente del Parlamento Polacco Stanislav Gucwa, e con i due 
vice Presidenti del Consiglio dei Ministri Roman Malinowski e Mieczy, 
slaw Rakowski. · 

Il 22 dicembre, inoltre, l'on. Andreotti si,è recato a Cracovia, dove 
ha visitato, insieme con il ministro Olszowski la sede del progettato 
istituto · italiano di cultura. 

Durante ·la visita sono stati firmati due accordi di. cooperazione 
econpmica nei settori elettromeccanico, chimico, siderurgico, della 
industria automobilistica e agro-alimentare, e sono stati presi accordi 
per lo scambio di informaziòni allo scopo di realizzare operazioni· con
giunte sui mercati terzi. 

PORTOGALLO 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi 
e il Primo Ministro Mario Soares 

(Roma, 5 marzo) 

Il Primo .·Ministro portoghese Mario Soares, è stato ricevuto il 
5 marzo dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine dell'incontro la fresidenza del çonsigljp ha diramato 
il ~gl,lente çpmun,içato: 

Il PreSidente del Consi~lio dei ministri, on. Bettino Craxi, si è 
incontrato . o~ à Palazzo . Chigi con il Prime) Ministro portoghese, 
Mario Soares~ con il quale ha avuto un lungo e cordiale colloquio. Tra 
gli argomenti della conversazione una speciale attenzione è stata decfj, 
cata all'allargamento della CEE a Spagna e Portogallo. Craxi ha, al ti;. 
guardo, informato Soares dei suoi recenti colloqui con il Presidente 
Mitterrand e con il Cancelliere federale Kohl e dell'impegno ampia, 
mente. condiviso fra i Dieci di chiudere il negoziato di adesione entro 
settembre prossimo, .. in modo da consentire il formale ingresso dei due 
Paesi iberici nella. Comunità sin dal gennaio 1986. 

Soares, nehibadire l'importanza priorit:aria che per il suo Governo 
riveste l'adesione del Portogallo nella CEE, ha espresso a Craxi l'apprez, 
zamento .. per la favorevole posizione tradizionalmente assunta dall'Italia 
e sugli sforzi da essa compiuti per accelerare l'iter negoziale. 

Craxi e Soares hanno quindi proceduto a uno . scambio. di valuta, 
zioni. sui principali temi internazionali di . più diretto interesse. In pro-
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posito, è stata sottolineata la funzione stabilizzatrlce della coesione 
atlantica, specialmente nell'attuale, complessa fase dei rapporti ·Est
Ovest, e l'importanza del concorso di tutti i Paesi membri, alla con
certazione responsabile degli obiettivi difensivi e di sicurezza dell'Al
leanza. 

Crax:i e Soares si sono quindi soffermati.sui problemi del continente 
africano. Soares ha in particolare illustrato gli ultimi sviluppi della 
situazione in Africa australe, area per la cui stabilità il Portogallo svolge 
una intensa azione diplomatica mirante a favorire i contatti e la ricerca 
del dialogo fra tutte le parti interessate. Da parte sua Crax:i ha confer
mato l'interesse dell'Italia allo sviluppo di relazioni sempre più strette 
ed impegnative nella regione mediterranea, ·dove il Governo desidera 
continuare a svolgere un ruolo di stabilità e di sviluppo pacifico. 

Ad eguale impegno il Governo intende ispirare i propri rapporti 
con gli altri Paesi del continente africano, soprattutto con quelli con i 
quali l'Italia mantiene tradizionali e storici vincoli di amicizie. 

Quanto, infine, ai rapporti bilaterali, Crax:i e Soares ne hanno 
constatato l'ottimo andamento e hanno manifestato l'intenzione di 
promuovere un loro ulteriore potenziamento, in tutti i possibili settori 
di collaborazione, incluso quello culturale. Crax:i ha in particolare riaf
fermato l'impegno del Governo a reperire una sede adeguata alle esi
genze dell'Istituto· Culturale Portoghese. 

Il Primo Ministro Soares ha rinnovato a Crax:i l'invito a compiere 
una visita ufficiale in Portogallo. U Presidente Crax:i ha accettato l'invito, 
riservandosi di indicare la data del suo viaggio che si effettuerà comun
que .nei prossimi mesi. 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Lisbona, 3-4 maggio) 

Il Presidente del Consiglio on. Crax:i ha e:ffèttuato il 3 e il 4 maggio 
unà visita a Lisbona. · 

Il3 maggio l'on. Craxi si è incontrato con il Primo Ministro Mario 
Soares; al colloquio ha partecipato anche il ministro degli Esteri Jaime 
Gama che ha illustrato in particolare la situazione dell'Africa australe. 

Sono state quindi approfondite le relazioni bilaterali, con riferi
mento ai settori economico e culturale, le prospettive dell'adesione del 
Portogallo alla Comunità, i problemi dell'Alleanza Atlantica ed il 
disarmo. 

L'on. Crax:i ha quindi confermato che l'Italia era favorevole alla 
conclusione del negoziato di adesione del Portogallo alla· CEE entro il 
30 settembre 1984, pur mettendo in rilievo le difficoltà chè poteva creare 
un mancato acéordo tra i Dieci sui termini dell'allargamento della 
CEE alla Spagna, con conseguenti ritardi nelle procedure di adesione 
del Portogallo. . 

L'on. Crax:i ha infine ribadito che il Governo italiano intendeva 
sollecitare, in occasione del Consiglio atlantico di primavera, una nuova 
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iniziativa dell'Alleanza per una ripresa del negoziato sugli euro missili, 
mirando a discutere i termini di un accordo di disarmo al livello più 
basso possibile. 

Sempre il 3 maggio il Primo Ministro Soares ha offerto un pranzo in 
onore dell'ospite italiano. Al termine del quale ha pronunciato un brin~ 
disi nel quale dopo aver ringraziato l'ospite a nome del popolo e del Go
verno portoghese ha detto, tra l'altro, che «è inconcepibile un processo 
di maggiore unità europea che non parta dall'accoglimento nel seno delle 
sue istituzioni di due Paesi di antica civiltà come il Portogallo e la Spa
gna ». « Si trattà di un fatto politico che va al di là di ogni altro: per 
questo pensiamo di accelerare i negoziati che vogliamo siano conclusi 
entro il 30 settembre e non oltre tale data, in modo da consent,ire l'ade
sione formale dei due Paesi a partire dal gennaio del 1986 ». 

Alfe parole del Primo M ìnistro Soares il Presidente Craxi ha così ri
sposto: 

Signor Primo Ministro, 

La ringrazio delle parole così cordiali con le quali ha voluto dare 
il benvenuto a me, a mia moglie e alla delegazione italiana questa sera. 

Questa visita ha per me un significato particolare: ai vincoli di 
storica fratellanza tra i nostri due Paesi, alle profonde affinità spirituali 
e culturali fra i nostri due popoli, si aggiungono i personali sentimenti 
di amicizia che mi legano a Lei, Signor Primo Ministro, da tempi ormai 
lontani. 

I legami fra Italia e Portogallo sono antichissimi: due nazioni affac
ciate sul mare, tese a ricercare attraverso il contatto con altri popoli 
e con altre culture la realizzazione della propria vocazione, la ricer
ca di mondi diversi nei quali diffondere il messaggio della civiltà 
europea. 

L'Italia ha sempre guardato nei secoli passati con ammirazione al 
Portogallo, alla sua capacità di proiettarsi oltre i suoi confini geografici, 
per allargare le ·sue conoscenze, realizzare imprese e scoperte mirabili. 

In tempi più rec.enti l'Italia ha potuto ammirare con qttanta tenacia 
e determinazione il popolo . portoghese abbia saputo riacquistare la 
libertà perduta, consolidare ·le sue istituzioni democratiche ed affrontare 
con coraggio Ja non facile battaglia sul fonte della crisi economica, 
senza rnai perdere di vista le esigenze di stabilità politica, del pluralismo 
democratico e di una maggiore giustizia sociale. 

I legami fraterni fra Italia e Portogallo sono destinati a svilupparsi 
nella comune fede nei valori della democrazia, e delle libertà e del pro
gresso economiGo e sociale, valori che trovano la loro difesa nella Al
leanza Atlantica e nella solidarietà che anima i suoi membri, solidarietà 
çhe noi consideriamo premessa essenziale per l'elaborazione di una 
strategia occidentale attiva nel dialogo Est-Ovest, e nella ricerca con
tinua del negoziato e dell'accordo. 

Sono gli stessi valori sui quali si fonda il concetto d'Europa che 
noi perseguiamo, una Europa il cui processo di .unificazione dovrà 
trarre nuovo impulso dall'adesione del Suo Paese. 
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Signor Primo Ministro, 

noi abbiamo sostenuto con coerenza la domanda di adesione di 
Spagna e Portogallo, Paesi che consideriamo parti essenziali di un pro~ 
cesso dinamico di edificazione democratica dell'Europa. Un'Europa 
proiettata nel futuro, solidale nei suoi destini, cosciente delle sue alte 
responsabilità e del suo ruolo nel rafforzamento della pace e del pacifico 
progresso dei popoli. 

Signor Primo Ministro, 

i nostri colloqui di oggi hanno confermato la cordialità dei rap~ 
porti bilaterali di cooperazione fra Italia e Portogallo. È una coope~ 
razione suscettibile di nuovi sviluppi, che vogliamo rivolgere verso nuove 
iniziative. L'Italia desidera aumentare il suo impegno a favore di una 
cooperazione sempre . più estesa ed anche . più equilib~ta. 

L'Italia ha profondamente apprezzato la lungimiranza politica con 
la quale il Governo portoghese ha saputo riannodare i suoi antichi le
gami con i Paesi dell'Africa Australe di lingua portoghese. 

L'azione portoghese in quell'area del mondo si trova in perfetta 
sintonia con la posizione italiana volta a sviluppare con quei Paesi 
proficui rapporti di collaborazione, nell'intento di attenuare gli squilibri 
economicoc..sociali esistenti e favorire il dialogo e, attraverso il dialogo, 
condizioni di stabilità e di pacifico sviluppo tra gli Stati della regione. 

Noi riteniamo che sia nostro compito· favorire ogni iniziativa che 
possa portare al rafforzamento di questo dialogo avviatosi da poco. 
I recenti accordi conclusi fra il Governo di Pretoria e quelli di Luanda 
e di Maputo sono il chiaro indice che il ricorso all'opzione militare non 
costituisce il mezzo più· idoneo per la soluzione delle controversie della 
regione i cui Paesi hanno, al contrario urgente necessità di potenziare 
n loro processo di sviluppo, sulla base del reciproco rispetto e della 
pari· dignità. Io ritengo che Italia e Portogallo possano utilmente cond 
correre a favorire tale processo con iniziative volte in una duplice dire~ 
zione: da un lato intensificare l'azione politico-diplomatica per acete~ 
scere il clima di fiducia che si sta progressivamente instaurando e al 
fine di sottrarre quella regione alla logica perversa della contrapposi~ 
zione fra Est e Ovest; dall'altro inserire i nostri rapporti con i Paesi 
meno sviluppati dell'Africa Australe nel ·contesto. del dialogo Nord~ 
Sud studiando forme di cooperazione congiunta che. consentano l'avvio 
di una soluzione agli enormi problemi economici e sociali di quei popoli. 

Signor Primo Ministro, 

i còlloqui . che abbiamo avuto oggi hanno confermato la cordialità 
dei rapporti fra i nostri due Paesi e l'utilità di un costante proficùo 
raffronto delle nostre idee sui principali temi internazionali. Abbiamo 
potuto constatare che non esistono omb:re nelle nostre relazioni. Abbiamo 
identificato ·ampi spazi.· per . una . più intensa colla bo razione bilaterale in 
vari settori. Abbiamo confermato il nostro impegno a dare un comune 
apporto alla costruzione di un futuro migliore per l'Europa e per il 
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Mondo nella costante fedeltà agli ideali di libertà e democrazia che ci 
siamo conquistati. 

In questa visione di rafforzamento di antichi legami, in. questa pro
spettiva di collaborazione e di :fiducia io levo il calice alla prosperità 
del popolo portoghese, all'amicizia che lega i nostri due Paesi, alla salute 
Sua personale ed a quella di tutti i presenti. 

Il 4 maggio infine, dopo essere stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica Antonio Ramalho Eanes, l' on. Craxi si è nt}ovamente in
contrato con il Primo Ministro Soares, con il quale ha approfondito i 
temi già trattati nel colloquio precedente ed in particolare i· problemi 
comunitari ed il rappprto Est-Ovest. 

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA 

Visita del Presidente del Consiglio on. Crm 

(Berlino, 9-11 luglio) 

Il Presidente del Consiglio, on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri on. · Andreotti, è giunto il 9 lt}giio a Berlino Est, in visita 
ufficiale su invito del Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica 
Democratica Tedesca Erich Honecker. Il Presidente Craxi e l'an. An
dreotti sono stati accompagnati alla residenza di Niederschanhausen, 
dove l'on. Craxi ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Sono rimasto 
molto colpito dalla calorosa accoglienza ricevuta,· che non riguarda 
tanto la mia persona quanto .l'Italia, verso la quale si sono indirizzate 
le manifestazioni di amicizia che hanno accolto gli esponenti del Governo 
italiano. Una atmosfera così cordiale risulterà certamente propizia per 
il buon esito dei colloqui politici che si incentreranno sui problemi della 
pace e della sicurezza in Europa e sulla possibilità . di allargare il campo 
delle relazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica 
Tedesca». 

Nel pomeriggio del 9 luglio l'an. Craxi haavuto un primo colloquio 
con il Presidente Honecker. Il Presidente Craxi ha innanzitutto illustrato 
la posizione del Governo italiano sul problema della djstensione. Egli 
ha posto l'accento sulle nece$sità di ricercare un clima di maggiore ·fi
ducia tra gli stati, ed ha ricordato la decisione, presa durante il Vertice 
di Londra dei sette paesi più industrializzati, di rinunciare all'uso della 
forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Pur nella 
diversità di valutazione circa le cause della tensione internazionale, il 
Presidente Honecker si è dichiarato d'accordo con quanto sostenuto 
dall'cm. Craxi e si è augurato che la diversità dei sistemi non costituisca 
un ostacolo alla ripresa del dialogo . Est-Ovest. 

Nella serata del 9 luglio, il Presidente Honecker ha offerto un 
pranzo in onore degli ospiti italiani. Egli ha pronunciato un brindisi 
in cui ha ricordato i legami politici, economici e culturali tra l'Italia 
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e lit R,èpubblica Democnìtica :redésca ed ha Posto m. rilievo il positivo 
contributo dàto dai dùe ·Paesi « per tlnà sempré più grande fiducia reci
proca aull'mteresse -della pace ». 
Ri~o t.d brindisi del Presidente Honecker, i! Presidente Craxi 

si· .~ così erpiresso: 

Signor Presidente, 

La ringrazio vivamente per l'ospitale ed amichevole· accogliema che 
d à stàtà ·riservata; a me e miit moglie; al ministro degli Esteri Andteotti 
'e alla Deleguione italiaiìa e per le espressibni amichevoli 'che lUla ha 
volittò rivolgere al·· nostro Paese. 

La tin:fraiio an:torà per· l'inVito che :ena'·mi ha rivolm·a··vtfire:in 
visita uflìeiale- nella Repubblica Democratica Tedesca, la prima·~ 'Un 
Pmiden:te det··Con:siglio itallan:o compié t1el Suo• Paese~··!-~~ itn:pOr~ 
tante occasione di dialogo fta Paesi dell'Esè e dell'OVest dell'E\tt'O~. 
Utia ·oe®sione ·utile pèr awiare··nuoo,1 personali còhtàtti al·massimo 
livelloipolitico, rtell'auspicio di megio'eoncorrere al raf'orzamen:fo:della 
comprensione internaziOnale. Obiettivo quèsto di grande importanza 
in· un:asituazion:e che continua ·ad essere_- percorsa da tensioìii, _sospetti 
e diffidenze. Rèeo volentieri $nche nel vostro· Paese una testimonianza 
diretta ed impegn:ati'Ya dei sentimenti di pace é di collaborazione che 
animano il Governo del miO Paese· ed il popolo italiano. 

Signor Presidente, 

da tempo il Governo italiano si è. imposto. un compito, quéllo 
di conttibuire, insieme a tutti colorb che· •interldono farlo; a instàurare 
una ~ore fiducia bèi rapporti fta gli Stati, _con:diziorie _essen:Ziale 
pèf ilnove e più ineciraggià.Itti prospettive di. pace. t'Italia trae un bi:. 
lancio, tòmplesslvamen:te po11itivo tlai risultàti del proc~ diStemivo 
pet. quei legami di. collabol'ttiibn:e èhe esso ha saputo creare è consoli~ 
tlare ,e per quelle J2rospetti'\Te di avvicmamentç> ~ f popoli che, P'q.r tra 
ombre e progressi non compiuti, ha saputo disChiudere. l'Italia auspica 
un rllancio su basi costruttive e realistiche d~lle i:l1iZiative di dialogo, 
di negoziato, di fruttuose relazioni internazionali. Agiamo senza vellei~ 
tarismi, ma egualmente senza rinunciare ad ogni atto o. iniziatiw su.scet-
tibile di rimettere in moto un processo di pacifico sviluppo mondiale. 

l:.ei ha' detto, Signor· Presidente, che à coesistenza pacifica è priva 
di ragi<>bevoli alternative. ti profondamente \l'ero e giustO. E a:oi guar, 
diamo con: interesse ad ogÌ'ù iniziativa, diplòmadca che Bila ed il ,Suo 
Oovet't\0 intendono sviluppare' coerentemente in questa direzione. . 

t/Italia, dal ean:to suo, per la struttùta della sua ec'onomia pUò 
prosperare solo in un clima dHtbeftà, :degli' scambi e di :pien:èzza dei 
rappOrti• internazionali; I ;princìpi su cui si :fonda·l'o:rdinamen:to·ec.*stitu~ 
ziorlale dell~ltalia ,è la rgenuina ~zione· di pade ·del suo 'pti)!polo · accre-
scono- significativemnte lit d~sione dì ·amicizia: e di :ooUabotazion:e 
dèl nostto,Paese e,spirigono il~Oovern(:ne. tutte le: forie: J!rlliticbe a d1lrvi 
~coerente'~ éostante espreSsione. · · ' · 
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L'Italia è parte di un'Alleanza difensiva, che realizza una solidarietà 
politica attorno ad un sistema di principi e di· valori, cui i suoi membri 
credono. Ma all'esigenza di sicurezza e di tutela di questa comunità 
di valori ed interessi, in cui ci riconosciamo, uniamo l'obiettivo di 
affermare relazioni pacifiche e di collaborazione. con tutti gli Stati, indi
pendentemente dal loro sistema socio-politico e dalla loro collocazione 
internazionale. Il Governo italiano si è mosso e si muove in coerenza 
con questa impostazione. Vogliamo svolgere il nostro ruolo per attirare 
il dialogo internazionale e conferire nuove prospettive al negoziato per 
il controllo e la riduzione degli armamenti. Scenari propagandistici 
non ci trovano interessati, né. partecipi. Di fronte alla opinione pubblica 
mondiale allarmata ed inquieta occorre mostrare un impegno serio e 
atteggiamenti realistici sulla base del riconoscimento delle legittime esi
genze di sicurezza di tutti. Confidiamo che a queste condizioni, senza 
rigide. pregiudiziali, il negoziato sia possibile e nell'interesse di tutti 
coloro che realmente chiedono una pace nella sicurezza e nella stabilità:. 

Il nostro obiettivo è la sicurezza al livello più basso delle forze; 
rigettiamo il principio della superiorità militare .e concepiamo gli arma
menti solo come mezzo dissuasivo e di deterrenza. 

L'Italia ha partecipato alle decisioni che riguardano il necessario 
equilibrio per la sicurezza in Europa e quindi la sua stessa sicurezza. I 
sistemi installati in Italia non costituiscono minaccia per alcuno; essi 
non saranno mai strumento per intimidazioni o mire espansionistiche 
di chicchessia. Concepirli in modo diverso, significherebbe voler distor
cere la realtà e la verità. 

Un serio negoziato ed un equilibrato accordo possono portare a 
sospendere ed a modificare anche le decisioni già prese. 

Noi riteniamo assurda la corsa al riarmo, mentre centinaia di mi
gliaia di esseri umani lottano per la loro quotidiana sopravvivenza e 
moltissimi Paesi sono ancora impegnati ad uscire da uno stato di sog
gezione economica e di sottosviluppo. Consideriamo inaccettabile il 
ricorso alla forza come mezzo per la soluzione delle controversie e con
danniamo ogni tentativo che miri ad imporre egemonie o. esercitare 
indebite pressioni, che ledano il principio della sovranità e dell'indipen
denza politica delle libere nazioni. 

Signor Presidente, 

i colloqui che abbiamo avuto oggi, al di là di diversità di percezioni 
sulle cause e le origini delle tensioni, ci hanno consentito di individuare 
terreni di intesa ed obiettivi comuni; quello innanzitutto del manteni
mento della pace, di una pace giusta e duratura, del rafforzamento della 
fiducia e della sicurez;::a, di uno sviluppo dei rapporti internazionali, 
nel reciproco rispetto e nel mutuo vantaggio. 

Ispirandosi a questi princìpi, l'Italia vuole accrescere i suoi legami 
di collaborazione con la Repubblica Democratica Tedesca; pensiamo 
che esistono delle zone inesplorate e delle possibilità concrete non ancora 
pienamente sfruttate per aumentare l'interscambio commerciale e po
tenziare la collaborazione economica. Tra i nostri due Paesi saranno 
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titmati domani nuovi accordi, in particolare nel settore culturale; altri, 
già conclusi, saranno prorogati. Essi concorreranno ad accrescere le 
possibilità di una costruttiva cooperazione fra l'Italia e la Repubblica 
Democratica Tedesca;·non solo nell'interesse bilaterale, ma anche nella 
prospettiva di favorire l'instaurazione di un'accresciuta fiducia nel 
mondo. 

Con questi auspici, nel rinnovarLe il mio ringraziam~to per l'ac~ 
coglien~ riservataci, io levo il calice alla Sua salute ed a quella di tutti 
i presenti. • 

Il 10 luglio i,l Presidente Craxi, insieme col;). l'on. Andreotti, si è 
nuovamente incontrato con il Presidente Honecker per esaminare lo 
stato delle relazioni bilaterali. 
. Il Presidente Craxi ha rilevato lo scarso sviluppo dei rapporti eco

nomici tra i due Paesi, e si è augurato un loro incremento. A tale scopo, 
i due Presidente hanno discusso le condizioni per la firma, entro il 
1984, di un programma a lungo termine di cooperazione economica, 
industriale e tecnico---scientifica, volto ad aumentare le esportazioni ed 
importazioni tra Italia e Repubblica Democratica Tedesca. 

Il lJlinistro degli Esteri on. Andreotti ha poi avuto ùn co!ltDquio 
con il ministro degli Esteri della Repubblica Democratica T ed esca 
Oskar Fischer, e con Hermann. Axen, membro del Politburo e Presi
dente della ç.c:n:nmissione Esteri dell'Ufficio Politico del SED (Partito 
di Unità Socialista-Comunista). 

L'an. Andreotti ed il ministro Fischer hanno proceduto alla firma 
di due accordi culturali, di un accordo nel settore giuridico e di un Pr~ 
tocollo, consolare. 

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 

Visita del ministro degJI Esteri Hans~Dietrielt Censeher 

(Roma, 24-25 gennaio) 

Il ministro degli Esteri della R.F.G. Hans-Dietrich Genscher ha 
effettuato il 24 ed il 25 gennaio una visita a Roma. 

Il 24 gennaio il ministro Genscher si è incontrato a Villa Madama 
con il ministro degli Esteri on. Andreotti per discutere in particolare i 
problemi della Comunità europea. 

A tale proposito l'o n. Andreotti ha messo in rilievo· il ruolo « fon~ 
damentale » dell'Italia e della R.F.G. nel promuovere il rilancio della 
costtuti:one ew:opea e per dare una « dimensione politica » alla Co
munità. 

La realtà comunitaria, ha ribadito l' on. Andreotti, non ammetteva 
indugi né ritardi; in particolare era necessado riorgani~zare la politica 
agricola comune e procedere, data la grave insufficienza delle risorse, 
ad applicare un contenimento dei prezzi agricoli. 
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L'on. Andreotti ha confermato al' ministro Genscller che l'Italia 
era favorevole alla rarionalizzazione delle spese ed' alla riduzione delle 
eccedenze, ribadendo però che i sacrifici aml>a.vano equamente . divisi, 
per non danneggiare le produzi:oni agricole mediterranee. '• 

I due mil1istri hanno espresso una concorde valutazione sul pro
blema del contributo britannico al bilancio CEE, auspicando l'avvio 
di nuove politiche volte a corre.ggete gli squilibri del bilancio stesso. 

·Sono stati ih.fine presi in esame i rapporti Est-Ovest ed entrambi 
i ministri hanno espresso una positiva valutazione in merito' ai lavori 
della Conferenza sul Disarmo di Stoccolma che- ha sottolineato l'an. 
Andreotti ~ ha consentito di fare passi avanti sul piano polttitto. 

Il 25 gennaio il ministro Genscher si è incontrato con il. ministro 
della Difesa sen. Spadolini; al termine del colloquio è stato diramato 
un comunicatO che precisava che nel corso dell'incontrOl due ministri 
hanno discusso le possibilità di migliorare la collaborazione tra i· due 
Paesi nelPambito dell'alleanza atlantica, quale determinante contributo 
alla politica difensiva della NATO, specie con<riferimento ai hegoziati 
sugli euromissili e alla riduzione bilanciàta degli armamenti conven
zionali. 

Particolare ··attenzione- è stata, inoltre, rivolta fflla necessità di ti
lanciare l'Eutopacome strumento di difesa e di sicurezza attraverso un 
pote~ian1ento della cooperazione tra i Paesi europei occideutali volto 
all'ammodernamento e la razionalizzazione dei programmi di armamento. 

Ampia parte del colloquio- conclude il c.oll'lunicato - è. stata 
dedicata alle previste elezioni del . Parlamento europeo ed alla collabo
razione fra i rispettivi partiti politici dei due uomini di • Governo, . nel
l'ambito della federazione europea dei partiti democratici e liberali. 

Sempre il 25 gennaio il ministro Genscher è stato ricevuto dal Pre
sidente del Consiglio on. Craxi; al termine dell'incontro è stato dira
mato il seguente c;omunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi, ha rice
vuto oggi a Palazzo Chigi il ministro degli 1;\ffari Esteri della Repubblica 
Federale in Oermania, Hans Dietrich Genscher, che si trova in visita 
ufficiale in Italia. 

Nel corso del cordiale colloquio il Presidente del Consiglio ha anti
cipato alcuni temi che egli inteude approfondire con il Cancelliere 
federale Kohl, sia in contatti telefonici sia nel corso della ~ua visita a 
Bonn il 2~24 febbraio, in occasione del ptostiimo V et:tice di c;onsulta-
zione itala-tedesco. · 

Fra tali temi particolare attenzione è stata e sarà data al progetto 
di rilancio della costruzione europea, per il quale la Presidenza fràncese 
ha già avviato una fitta serie di contàtti bilaterali al massimo livello 
politico. Lo stesso Presidente Craxi incontrerà entro il mese di.t'ebbraio 
il Presidente della Repubblica francese Mitterrand, il quale a sua volta 
ha già incontrato Q.ei giorni scorsila signora Thatcher e si incontreò. 
ai primi di febbraio con il Cancelliere Kohl. 

Questa prima serie di consultazioni fra i principali leaders dei Paesi 
membri della Comunità Europea dovrà concorrere a definire in· sede 
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comunitaria una piattaforma di intese in vista del Consiglio Europeo 
di Bruxelles del 19-20 marzo. Da Bruxelles inizierà una seconda fase 
di consultazioni che dovrà portare al varo di un progetto di rilancio 
della CEE in occasione del Vertice· Europeo di fine giugno. 

Il Presidente Craxi ha anticipato a Genscher alcune sue idee sul 
calendario operativo di tale processo, che egli intende sviluppare nei 
successivi colloqui che avrà nei prossimi giorni, a partire da quelli 
del 26-27 gennaio con la signora Thatcher. 

Se si vuol realmente progredire nell'integrazione comunitaria -
ha detto il Presidente Craxi - bisogna ora definire con urgenza quel 
tratto di strada che è oggi possibile percorrere, concentrando la media
zione politica sull'obiettivo del superamento degli ostacoli che vi si 
frappongono. Occorre progressivamente ridurre il fossato fra la retorica 
europeista, che non scioglie i nodi di fondo, e la realtà dei problemi 
concreti e pressanti, che invece sollecita . uno sforzo di mediazione 
politica ancora incompiuto. Se entro marzo si riuscirà a concordare un 
pacchetto di soluzioni equilibrate per alcune delle questioni che oggi 
maggiormente dividono gli interessi dei Paesi membri, potremo sperare 
di ricostruire entro giugno quel clima di accresciuta :fiducia necessario 
per il rilancio di iniziative di più vasta pot·tata per le quali l'Italia intende 
farsi. promotrice. 

Vil!lita del Pr~ideute del Consiglio on. Craxi 
(Bonn, 23-24 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri on .• Andreotti ha effettuatoil 23 ed il 24 fepbraio una visi~a 
a Bonn, nell'ambito delle consùltaz:ioni semestrali tra i Governi dèi 
due Paesi. 

Durante il suo soggiorno l' on. Craxi ha incontrato il Cancelliere 
Federale H~lmut Koh1 con il q1.1ale ha discusso lp,·· particolare i prin
cipali problemi della Comunità europ.ea, anche · in previsione della 
riunione del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 19 ed il 
20~rzo. · 

A tale pJSoposito il Presidente Craxi, nel .sottolineare llimpegno 
dell'Italia a .contribuire, anche con sacrifìd, al superamento della crisi 
comunitaria,. ha messo in rilievo l'intenzione del Governo italiano di 
trovaR la soluzione dei problemi. comunitari non solo .nel regolamento 
delle questioni agricole e :finanziarie, ma anche nel rilancio della co
munità con la. scelta di nuove politiche nei settori della ricerca, della 
innovazione tecnologica e della cooperazione industriale. 

Inoltre l'on, Craxi ha ribadito la necessità di tenere conto,. in questa 
azione di rilancio, delle prerogative del Parlamento europeo. Sia il 
Presidente Cra;Ki che il Cancelliere Kohl hanno concordato sulla neces~ 
sità che i diectPaesi della CEE diano prova di disponibilità al compro
messo sui ·problemi èontingenti per garantire un risultato positivo al 
Consiglio europeo di Bruxelles, ribadendo che la ripetizione dell'in, 
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successo del Consiglio europeo svoltosi ad Atene dal 4 al 6 dicem~ 
bre 1983 avrebbe arrecato un grave danno· alla Comunità . 

. Il Presidente Craxi ha infine precisato che era necessario. trovare 
un punto di equilibrio per risolvere i problemi di ciascun Paese e non 
creare nuovi squilibri ed ha messo in rilievo l'opportunità di tenere 
presente il futuro dell'Europa comunitaria, senza limitare l'attività 
della CEE alla soluzione dei problemi del settore agricolo. 

Visita del Presidente del Senato sen. Cossiga 

(6-9 maggio) 

U Presidente del Senato, sen. Cossiga ha effettuato dal 6 al 9 maggio 
una visita nella R.F.G. 

Il 7 maggio il sen. Cossiga ha incontrato il Cancelliere· Federale 
Kohl e l'ex Cancelliere Helmut Schmidt con i quali ha discusso in par~ 
ticolare la situazione della Comunità europea, auspicando un rapido 
superamento della crisi, attraverso un potenziamento non solo delle 
capacità politiche ma anche del funzionamento tecnico della Comunità 
stessa. 

Successivamente il sen. Cossiga ha incontrato il Presidente della 
Repubblica Karl Carstens ed il ministro dell'Economia Otto Lamb
sdorff con i quali ha preso in esame in particolare la situazione dei 
rapporti Est-Ovest ed i problemi del terrorismo internazionale. 

Messaggio del Pr~sidente del Consiglio on. Cra;s:i . al Cancelliere l(ohl 
(Roma, 16 settembre) 

Il Presidente dei Consiglio on. Craxi ha inviato il16 settembre al 
Cancelliere Kohl il seguente messaggio: 

« Il Governo della Repubblica Italiana mantiene il più alto rispetto 
per i princìpi e gli ideali cui si ispira la· Repubblica Federale di Germania 
e che costituiscono parte del suo fondamento costituzionale. Il Governo 
della Repubblica ltaliàna, confermando la validità delle dichianioni di 
principio. che fitalia ha sottoscritto nelle sedi internazionali· unitamente 
a tutti i Paesi alleati, sottolinea il contributo fondamentale che la Demo
crazia della Germania Federale ha dato e continua a dare alla causa della 
pace e della libertà in Europa ed auspica che possano essere superati gli 
ostacoli che sono stati frapposti allo sviluppo di un più diretto dialogo 
tra i due Stati Tedeschi, e dò nell'interesse del popolo tedesco e del 
futuro della pace in Europa. Il Governo della Repubblica Italiana ri
mane certo della permanente solidità dei rapporti di amicizia, di colla .. 
borazione e di fiducia reciproca tra la Repubblica Federale di Ger~ 
mania». 
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laeoatro ti.'a il Presideate tfel ~o oa. Qui. 
ei il Caaeelliere federale Belmut Kòhl 

(Stresa, 14 novembre) 

· .. Il CanceUiere ~~~·R.F.Q •. ~~\l~.lC~.~~mp~tq .dìu mitli, 
Stro. degli E~t~ri Jj~~Dielti.Ch 1Q~ér $i'è recato u 14 APvembr~a 
Stresa ~f iric(.ll\trare il PTe3iQ.~~ del 9>ilaiglio on. Ct;Axi. · · ·· 

AlJ'itl.contto,J ~e ~i svpl~eva 'nel ,qU.,dro delle Pètiodicbe fP~tJI, 
t~ioni tra.i .duePà~i, era prl.'lèente ~~e.illllÌlllstro ddgli ~ri on. 
Andreotti. · . . . . . .· · · .·· ·.· . ·. · . .· · · . '1 

· Nel corso del coUoquip, .al . quale .. ll.amlQ ~ll"~ivamel\te,. preso 
p~ i'<,lué tniiP.Stri. de~f~terl,, l'on. C®(i ed il ,Ca.nc~1liere }Cphl ~ 
Pl:éSQ inJ~same i principalHem\ deii'att\UV..i~.ìntenlrllzi<>,nal~. ~JJ..~ 
colate . riferimento Jìi rappol:ti :Es~ .... ov~; àUa si~~i()~ h}. M;~.w 
Oriente ed iri ·America Centi:ale, ~i prC>\>lemi cQm~tati .ed a~ 'rapJ?<#ti 
~ilater8)i. . . . . • . . . . ·.. .. · . • : • ·• .•. · . · · ·· ·· . .·. \ 
. · Iil re~~ziQpe al proble111à ~ ··· iap~qrti 'E~FOv~t è stata rigg,dita 
l'itnl?o~za gel'. {\lplo de} ·p ·· ente deglt $tal:i Uni~~ R~~~ per 
una ri resa '• sjtiVa del ·... • to. ; . ·. .• . . . . . ; • • • ; . 
. A p tale ~oiX>sito •. t . pa cliie$t9 .. ~1 CÌlJl~eUi~re KQU .i 
es]?rilneré tll Pr~(dente . nel ~orso ;4~ ·sua pt~~tavisita . 
Stati Umtil' r.9tiwon;e d bùia, f'1;1vòTevc?le 'à?{ ~<. inlzfàtive per la ptij:~ ed il disa'nno 1». .· .· .. · . . . • .. F.-: . . . .·· . . • ·. . 

Il Cancelliere !çolù ha ribadito. çli ~ondividere l'~ig~ dt «.stifu().. 
lar~ »IIi~tatiUilJttanuove inlziative e ar~ere «pon se1lza Ott~ro;o >~. 
« \.a situazione .di ~t:lde .fo~ politiça » dd Presidente Ret1gl:iJl,, Pèr, 
m~qeva « di J?oter 4te q i P,fh >>~ · ' · · · •· , , i , .·.'. . , ; ·. ' · .•. ·" 

' So~o s~ati ~e P~esi m ~~e i Ptmtmalì 't>rqòl~riltcomul)jtacl, 
anche ili previSionè del semestre · italiano' Cii ~résidéri:Za della Clm. 

In particolare è stata sottolineata la necessità di concludere posi, 
tivàmente i negoziati per l'allargamento -della Comunità a Spagna e 
Portogallo e risolvere il problema dell'aumento delle risorse comuni, 
tarie per permettere l'avvio di ri\tite politìdle tecnologiche ed industriali. 

Visita ciel miaistro clegli . Esteri J!r~~ Nprukiyiatw~ 
.m.<>~~ tt.:..t3 ~o>. ~.. 

,', ; . f) ' ' ) ,' } . k·< } i : '~ 

.. ,.U m~~vdal. ~~,:~Jel:l.4el ~~a F~~ ~ru~yjlltw~Jl{h.a 
df~tQ ~ 21 ZJ ~o q~ W,Sita ai R.o~,. 1 . . • •.. : ' .. 

· .. • 1ll23 .. ··XJll..~o è. s~~:.J'ic.e .. vu. tq.·" .. ViU·'· M .. ~a~1 ~ .. ~ .•• :. • •. o. 4.egli. · 
Esteri on. ~eotti; ~ ter,mitle dell'incontro la FamesiD,a ~ resp pu~ 
blico il segw;nte i.<;om~tQ:.. · ! .. 

te eètdidi eomi'ersaztmn che hanno avuto luogo l'tell'occasl()héiS()no 
state ~ieaft mnanzitttttd ad tJn esame dei mpPdrti tiilateralt?·tra"i due 
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Paesi, caratterizzati - ha detto Andreotti - da stima ed amicizia, sen
timenti confortati dalla presenza negli anni in Ruanda di operatori 
economici e volontari del servizio civile italiani, che danno un fattivo 
contributo allo sviluppo del Paese. 

Il ministro ruandese ha espresso appreizamento per le iniziative di 
cooperazione prese dall'Italia negli anni scorsi a favore del suo Paese 
(segnatamente nel settore dei trasporti, dello sviluppo rurale nonché 
dell'aiuto ai rifugiati), .ed ha anche illustrato il significato della parteci
pazionedel Ruanda alla Comunità Economica deiGrandi Laghie del-· 
l'Organizzazione per lo Sfruttamento del Bacino di Kagera. Il ministro 
Andreotti ha replicato che il recente rilancio della cooperazione tra 
gli Stati della disciolta Comunità dell'Africa Orientale viene positiva
mente considerato dall'Italia cotne elemento ptopulsìvo di un'atmosfera 
di distensione nell'area, andando incontro all'(luspicato sviluppo di una 
più vasta ·e solidale coopèrazìorw.intemazionale in seno al mondo afri
cano in adeguata sicurezza e stabilità. 

A questo proposito, il ministro degli Esteri ha manifestato vivo 
interesse per il processo di distensione avviato in Africa australe: il 
Governo italiano, confidando che tale processo possa portare allo sta
bilim~nto di un . clima di pace e di reciproca coml(rensione tale da 
favorire lo sviluppo economico e sociale, ha accolto con favore la firma 
del patto di non aggressione e. buon vidn.a;to tra Mozambico e Sud
Africa, che evidenzia la supremazia del metodo negoziale dspetto all'uso 
della forza. 

I due ministri si sono trovati d'accordo nel considerare particolar
mente importante l'azione che l'Organizzazione dell'Unità Africana può 
svolgere per risolvere, attraversò il dialogo e n negoziato, nel rispetto 
dei principi dell'inviolabilità delle frontiere e dell'integrità territoriale, 
i punti di frizione che ancora si registrano nel continente africano ». 

SAN MARINO 

Visita del Presidente (Iella llepubhlica on. Pertini 

(San Marino, 20 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica on. Pertini. accompagnato dal sotto
segretario agli Esteri on. Firoret si è recato u· 20 ottobre in visita nella 
Repubblica dì San Marino. 

Durante la sua visita l'on. Pettini ha incontratò i·Càpitani.Reggenti 
Marino Bollini e Giuseppe Amici i quali, dopo aver mes8o in rilievo 
l'amicizia·esistente tra i due Stati, hanno sottolineato l'impegno dell'on. 
Pertiniperla pace: « Ella è un uomo di pace, e mai si stanca di diffondere 
quotidianamente un messaggio e un insegnamento che non potranno 
non lasciare un segno .nelle generazioni future »• Il Presidente Pertini 
ha risposto alle. parole dei Capitani Reggenti con il seguente discorso: 
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Eccellentissimi Capitani Reggenti, Signori Consiglieri, 

considero un grande onore potermi oggi rivolgere da questa sede 
all'amico popolo sanmarinese ed esprimere a Voi tutti il mio commosso 
ringraziamento per la calda accoglienza ricevuta nella. Serenissima Re~ 
pubblica. Ringrazio anche Lei, Signor Capitano Reggente, per le. cor~ 
dialissime espressioniche ha voluto indirizzare a me e al popolo italiano. 

È stato con sincera e pr(}fonda emozione che ho oltrepassato, poco 
fa, il confine tra le nostre due Repubbliche. Se dalla verde vallata, il 
visitatore sale per l'erta ripida e giunge alla sommità di questa rupe, 
egli discopre d'un tratto, tra le rotture della bruma, quell'« az:z;urra 
visione » decatanta dal poeta di San Mauro; e subito intuisce che qu& 
sto minuscolo trapezio di territorio incastonato nella nostra Romagna 
è uno di quei luoghi fortunati e rari nel mondo dove il paesaggio è lo 
specchio dell'animo di chi v'abita e ql!est'animo è nobile e antko, 
come la sua. storia. La vostra Repubblica Signori, è più antica della 
nostra; ed era ancora Pascoli a rafligurarsela mentre, rivolta all'Italia, 
aiferrpava: « Io sono sempre stata quel che tu sol ora torni ad essere ». 
Questa antichità dell'origine è, nel vostro caso, patente di nobiltà, non 
solo storica e cronologica, · ma anche morale e . politica. 

Dopo quasi l7 secoli di vita indipendente e sovrana, longeva più 
di ogni altra nel continente è la vostra esistenza statale; ma anche lon~ 
gevo è il vostro attaccamento a quel segreto di eterna giovinezza che 
è la regola e Ia pratica della libertà. ~< Relinquo vos liberos ab utroque 
homine »: fu questo il retaggio. morale e politico del Santo Tagliapietre 
Vostro Fondatore. Voi questo retaggio avete onorato nel corso della 
Vostra millenaria evoluzione storica. Da congregazione a vico, a pieve, 
a castello, a comune il Vostro sviluppo istituzionale ha raggiunto lo 
stadio repubblicano, senza mai passar per la fase della Signoria e del 
Principato, né cader vittima di una qualsiasi forma di tirannide. Nella 
luce soifusa del giorno, tra le bianche arenarie che Voi lavoratè da 
secoli, l'immagine delle tre «Penne» non ha nulla di atrogante. od 
aggressivo. È al contrario espressione di pace, di sicurezza, di libertà. 
Un altro poeta, Carducci ricordò che il nucleo originario di profughi 
giunto dalla Dalmazia con Marino trovò in queste terre « le. due no bi~ 
lissime soddisfazioni della vita umana: dignità di lavoro e libertà. di 
credenza». Parlò, a Vostro riguardo, di «libertà perpetua» come di 
un unico filo storico che unisce il passato e il presente della. Vostra 
Repubblica. In verità, l'ispirazione che anima i Vostri Statuti è ancor 
oggi quella della libertà comunale. In questo evo modernissimo, rivive , 
qui il Medio Evo più glorioso, quello delle libertà popolari e cittadine, 
contro il prepotere feudale e papale. Di quella esaltante fase storica 
siete l'ultimo esempio ancora vivente in Europa. Da quell'epoca lontana, 
la Vostra Repubblica è giunta integra sino ad oggi. 

Libertà che è stata, lungo tutta la Vostra avventura storica, anche 
coraggio e saggezza. Coraggio, in quanto avete saputo difenderla, questa 
libertà, dalle scorrerie dei barbari, dall'assalto, dai sorpursi e dalle in~ 
sidie dei tiranni feudali e -.con ghibellina fierezza·-- anche. dalle Jn.. 
fluenze pontificie. La Vostra sopravvivenza at!:taverso i secoli e gli 



eventi più minacciosi, è miracolo, ma· anche me~ e vanto . COn 
assoluta ragione è stato detto che la Vostra storia è gloriosa non 
~Aeno \ii quEdla dei pifl grandi Stati. Vesiguità teft'ittKiale oon conta 
di fr~nte' all'onòrèJ ·cf n Vostro Stato è___. afttrtnaw Lincoln.....;... «uno 
dèt più onorati di tutta la· storia ». « Non è la vastità1 degli il:npetl . .....;... 
9U1lseva: Clemente XIV - quèlla che fa n ;merito èglilmpentort 
Voi ·avete un mkoo che uguali vi rende ai Prin<:ipi più ttandi »• 

Libertà che!· è anche saggez:a) ·e di questa ... a, mQdestia; pru, 
den.za, di questo ·HÀSQ del limite avete ·dato prove incontestablli nèlla 
stOria;· Anche a ciò dovete la N 0'&tra lunp esistenza politica~ Avete 
riiUtato, ,quando Bonaparte V'offét'Se n destro• ingrandi!Aenti tertl~ 
tiali, per « non offendere ......... fu questa la dignito*' risposta ;........ le libertà 
altrui>>. . . 

Libertà dunque che è''wtche e soprattutto ~.delle lìbettà 
altri def, diritti d ...... l: :u<Jtmni (( senza vantai-li il. : che. è m"'"'1:o. _;. 

, - ~ ,<'; ' q.u 
to detto·- che vantarli 8tmil! nspettarli )), libertàfqùindi che;. m 

mi' Paese com~ il Vostro sotto còme terra di rifugio di profugfii ed 
esuli, è, .s~llta anche tutela di qtrcl dir\ttò fondamentale deglJ. uOtnirti1 che 
è il diritto d'asilo~ L'asilo è nelle Vmtre origi1it. La Vostra neuti'alftà / 
è stata generosa e os,pitale. ·Non ha wpedito la pattecipa!!:ione s:Olleeita 
e sofferta agli affanni del mondo;' ed il Paese a Voi più amico e ~cmo 

. è stato quello che :di questa ha più beneficiato.· A\l'ete :accalcO ìnnumè
revoli profughi delle rivolutioni risorgimentali, e· tra questi Garibaldi 
con la sua Anita. Noi non dimentichiamo che dalla V <*tra terra di ri, 
fugio I~Etoe• che 1\el. 186i. assunse anche la cittadinama sanmamese, 
rinnovò l'appello 4ìi suoi oom~AllitOni ad operate e ·far s~ che l1Italia 
non :rimanesse « nel e nèl1a vergogna ». Nell'\Jltima guerra 
avete aèeòlto drca cento tofughi italiàt:n m cerca di scampo delle 
persectìJionj. . politiche e razziali. In . ogni . occasione avete. tenuto fede 
alla'· fiera rlsposta resa ai Della R.ov~ inviato da Gilllio Il ad estotcerè 
da Voi la consegna di ptofughi rimirtesi: «Noi moriremo prima. tutti 
piuttosto che mancate alla fèdè data e ai sacri doveri dell' ospita.lttà ». 

·. . . tibettà che è· mche paee;'amore per la pacè, consape\rolezi;l' dèlla 
~itì. dèlla pace: aogn& di't:titd.; realtà di poéhi., Eta ancora Clemente 
xw: i $Criverè 'a GirolatncFlOmi:: « A :sa Marino nessuna tempesta 
lfi ~norte se non q\umdi il cielo s~imbluba. 'Nessun'ai~ ambizione se 
noa. il silenziò e la mòdestia ». La Vostra ansia di contributo alla pace 
btù!a :evidente'diHutta la stotia dellà Repubblica. L'attiva :rtartecipazione 
alla·Confete1iZll pet'1a Sieutézza e· Coope'.I:Uione m Europa· non·~ che 
il 'più reeente esetnpiò di questa sirtcera e costante linea' di condotta . 

.•.... Libertà, dll ultimo, che 1è d~ità; e quindi anche riSpetto Pf7~ la 
dign~ degli al~. Su questo principio di teeiproca osse~a tipo$a 
il sOffdo edificio della nostra amicuia. Anche i' t'l!Pp<)rti tra i nOstt; 
due paesi sono antf.d4. Dalla pri~Aii visita che mai Capo di Stàto rese 
lì ·Sm Marino -.:.. quella di Betengario II ·~· d'Italia nel 961 ...:..... amo ad 
dggi, x la ebmunanza di stiij;ìé e ideali e i fottii mcoli di eeija~one 
nòn' .hanno' fatto chè' raffo!!arsi e darsi ùn'oppottuna e artièolata }stru~ 
menta'zione::'jruridica. Nata· dal fontlo 1 dei secoli, ques~àmièizia· dùterl 
!per ~li· arlcOtti<' NeDtesprimete questa certezza, mmovo'dinnaMi a 
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Voi il fermo proposito dell'Italia di contribuir€, in. tutta la misura delle 
.sue possibilità, alla solu:tione dei problemi di Vostro e, quindi reciproco, 
interesse. ···· 

Eccellentissimi Capitani Reggenti, Signori Consiglieri, 

l'Italia - affermavo alPini:tio ,.....,.. non dimentica la Vostra primo.
genìtura nella libertà. :b più che mai consapevole che le qua.lità in Voi 
additate dallo storico- « la virtù senza fasto, la quiete senza tirannide, 
la felicità senza invidia » - sono le Vostre tipiche e peculiari virtù 
repubblicane. È dunque facile per me, nell'accomiatarmi da Voi, for~ 
mulare l'augurio: che possiate continuare ad essere quello che non avete 
mai cessato d'essere. Uguali a Voi stessi, non mancherete neanche ai 
Vostri doveri verso la comunità delle genti. È questo l'auspicio che a 
Voi rivolge, con schiettezza di cuore, il Presidente dell'amica e sorella 
RepubbHca Italiana. 

Sempre nel corso della visita il sottosegretario agli Esteri on. Fioret 
è stato ricevuto dal ministro degli Esteri Giordano Bruno Reffi. con il 
quale ha discusso oltre che del problema de,lla televisione sanmarinese 
(ormai risolto «sul piano politico», ha detto l'on. Fioret) anche di altre 
questioni come dell'aggiornamento della convenzione monetaria e di 
quella doganale e con Fioret ha confermato che sarebbe stato ratificato 
entro breve il raddoppio del canone doganale elevato a nove miliardi 
di lire, corrisposto dall'Italia a San Marino. Alla piccola repubblica 
l'Italia ha inoltre concesso un mutuo a tassoagevolato di venti miliardi 
di lire restituibile in 35 anni. 

SANTA SEDE 

Firma dell'accordo di revisione del Concordato lateranense 
dell'Il. fehbraio 1929 

(Roma, 18 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il Segretario di Stato vati~ 
cano cardinale Casaroli hanno firmato\il18 febbraio a Roma un accordo 
di revisione del Concordato lateranense dell'll febbraio 1929, di cui 
si riporta ìl testo: 

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA 

tenuto conto del processo di trasformazione politica e socia.le veri~ 
fi:catosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi ptomossi nclla 
Chiesa dal Concilio Vaticano II; 



~Y-~> pt~, .da.~· 4ella. Rep1,1bblica U.Jianao~ i prinçi.pi $IIr 

çi,ti d. s"~~ti~one. ~L~:~ dollll Santa.:Sed4,J.è.d~ioo
del CòncUio Ecumenico Vaticano II citta la libertà religiosa e i. mp~ 
fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del 
diritto canonico; . . .. . . . •.. ·. . . . .· .·... . 

considerato inoltre . ~e, m' forta del sec6ndo romn:tt . delltatt. 7 
r1~ Costituzione, d~ Repubblica italiana,. i J!l~Pf;)rti tra lo ~Qito e 
Ìii:C~ c tioB 's 'no re olaii dai Patti. la. iàheJ:iSì· 'l ua11· r altro 
p~a q a~ te.~Cilti ~~~9xnqii~ açcor4~dàlle ~rie'~à.rti ~~ çhe 
ç'i9 ·" . prOéeq;.nieQti ~ .re.viSf.orut .. costìt:Uzip~~h · < ; ··. •Q ~tito· ro • ·. ftwii~.·ai .addiveruie ~e~li.·modi .. ~cazi.Otd ~nsei)S,\~811 ~. C:or~tQ la~r~! · . · · · · · ·· 

,, -''·"" ', , ''• , . '· ',' , '•, 

AJlt. .l 
ta RÈ!~Ub'bttJ: itali~ e la 'santa Sede daft'ennluio çhelo Stato e la 

Chiesa ca.ttolica sono, ciascuno nel proprio ordine, mdipéndenti · e sO.. 
~ inlpesn~osi al pieno risp~tto eU. tale. princip~o ~i loro. rapporti 
ed alfa ~~· çollaf:>Prazione pét bt J?rOtnozione dell'uomo e il bene 
del~.· V• . ••,·. . ; • 

, " , .. ,., ' , • ~> ' , . 

.. Art. z.. 
~ .. ta . R~ub'blica i!aliana · 'ricori.bsce .. aDa 'Cliie~a ·cattolica la piena 

li&~ ~i sv~1gete 'la sua. p>.~siçme ~òrale, · edudativa e . càritativa, . di 
e . · zazioné e di santm~azione •. In ~. è assicurata allt Chiesa 
la.. 4i"~~~~ioJ:te,· 1dfpubblito deb:Ultò,' di esercizJ<> 
del ~tèt6 'è del rriiri.ìSteto spirituAle non~. della. ~i;ione in 
materia ecclesiastica. · · ' · · 

2. 'È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e 
di cottìSpondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, 
le Cònferenze Episcopali regj.o~, ,it;Y~ovi, il clero e i fedeli, cosl 
come la libertà di pubblicazione· é aifi'usione degli atti e documenti 
relativi alla missione della Chiesa. 

3.,a'~·aileattolici ~;~?lotO ass&:iad.om)• OttanbzUfoni la 
piena libertà di riunione ·~~~~i#:mft. del pensiero con la parola, 
lo scritto e ogni altro mezzo P.i difi'usione. 

4. La Repubblica ital~1 ~iconOsce. il particolare significato cbe 
Roma, sede vescovUe del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità. 

1À:tt 3 
<A 

1. ta circoscrizione delle diocesi e delle parroccb~ :è libem~te 
determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impesna a non -
includere alc~ p~ Q,.el temforip italiano _in ~ d~qcesi la. cui sede 
vescovUe si 1tmri. nel tètritbti() idf altro Stato. / ' 

2,• ·~ n~· dei. titolari iliz .~. ecckaiastici. è ~te ;etfet
t\J!ata dall'Gutolità:'~*a. Ql.\tfl;~ul~:m.aiudit- ®mUnica~-'Jl\IM 
competenti autorità civili della nominai .degli Arci'Vescori dioeésani,,dei 



COadiutori, &egli. Abati e :Prelati ·con gturlsidimone ferritor:làle~ cosi 
cOme dei Parrocf • dei .dtoW,i degli altri \dici èdesiasflci !ilevmti. per 
l'ordinamento' deMo Sra.ro. ·t·,. 

)/'S .. yo che per Ia qlOc~ dì RPma e ~ qUelle ~upllt'bicarie,, 1\oJ;} 
saranno. nòm~ti a"'! u$d 4t"éui al près~t!~ ~col91 ~l~~t\cef~ 
non Siano Cittadini 'ttaliéiu. · ' · · "· '· · · · ' · · · ' · · · · · 

~ ,' ' ' ' \ ' ''!! 

Art. 4 
1. lacerdoti, i diaeont ed i r~i che hanno 'emesso i 11:eti .hanno 

fa~ltà di· ottenere, a loro richiesta,. di ésBeN esonerati dal ~~ mi-
litare oppure assegnati al servisio c~ SOBiitutivo~ 

2 •.. In caso di mo~Uitazi(}pc;: geh.ende gli ecclesiastici non ass~ti 
alla cura d'mime sono. c'hiatnati ad ~tdtare il. riifnistèro religio~ fra 
le truppe, oppure, subotdinatamente, assegnati ~ ~i smitati. 

3. 9li studenti di ~p~. quelli 4egli ultimi du~ ann~ di J?~ope~ 
de~ca aUil. teologia ed i novizi d~i istituti di. vita çònsacratli. è. 4elle 
~ietà. .di vita a);)òst()lica pos~no ~ufruire ,degli s~f nq:vii ,dal ~r~ 
viZio militate accordati agli· studèì:lti delle università italiane. 

4. Gli ecclexiastid non sono tenuti a date a ~~ti o ad altra 
aùtotità hlf'otl'llazionl su per~ope. p xna.terle 4i ·cui siano .. venuti a con~ 
scema per ragione del loro ministero • 

.Art. 5 
t. Gli edifici aperti al culto non ~no essere reè:fuisiti1 occ:tlpati, 

~toprlati o demoliti ~ non. per gravi ragioni e previo ac~rdo con la 
competente autorità ecclesiastica. · 

2. Salvo i casi di urgente necessità; la forza puhb~ica nòJi pcjtJ:à 
entrare, per l' esercwo delle sue funzioni, negli edifici apqti al · cu1tò, 
~ aveme dato. previo avviso atl'"autòrità ecclesiastica. · · .. 

3. Vautorità civile terrà conto delle ~ rèUgiose delle .P9PO" 
!azioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per qumto 
concerne la costruzione di nuovi edifici di cutro cattolico e delle perti~ 
nenti ~pere parrocchiali. 

Att.. .. 6 

La. Repubblk:a, italiana riconosce cq~e. giorni f~stiVi .~ le 4ijtn& 
nicbe e 'le al~ (estivi~ religiose ;de~inate d'tnte$1 tra le }'~; . ''~ ,, 

M,.i 
t. La ·Repubblica ·ttaliana, riclùàmmdosl a1 prlneiplo. enunètatò 

dall'art. 20 della Cos~tuzione~ riaferma che il ~arattetè ècclei~ticO 
e il iine di religione o di culto di una assocta:zionè o istitumOJiè .non 
~no es~re causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali 
gavaq. ttsca1i l'et la sua costituzione, capacità tiCldka 1f! ogni forma 
di attività. · · 
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2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastiCi 
che ne sono attualmente . provvisti, la Repubblica italiaha, su domanda 
dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere 
la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti 
o approvati secondo le norme del diritto, canonico, I quali abbiano 
:finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà. per il ricono, 
scimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti 
medesimi. 

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o 
di culto, come pure la attività dirette. a tali scopi, sono equiparati a 
quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli 
enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della fi!la
lità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regi.ine 
tributario previsto per le medesime. 

4. Gli. edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni 
all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette 
effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime 
vigente. 

5. L'amministrazione ,dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è 
soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi 
enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane 
per gli acquisti delle persone giuridiche. 

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono 
una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sotto
porre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli 
enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni :finanziari dello 
Stato italiano· e degli interventi del medesimo nella gestione patrimo, 
niale degli enti ecclesiastici.· 

In via transitoria e :fino all'entrata in vigore della nuova disciplina 
restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27 29 e 30 del pre
cedente testo concordatario. 

Art. 8 
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b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento .che la legge 
civile considera inderogabile. 

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, 
l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta. 

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luo
go dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla 
celebrazione. L'uffidale dello stato civile, ove sussistano le condizioni 
per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento 
dell'atto e ne dà notizia al parroco. 

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, 
anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia · effet
tuato la trascrizione oltre il termine prescritto. 

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su ri
chiestà dei due contraenti, o anche di uno 'di essi, éon la conoscenza e 
senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato 
ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello 
della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittima
mente acquisiti dai terzi. 

2. Le sentem;e di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali 
ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore 
organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di 
una di esse, dic:hiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza 
della corte d'appello, competente quando questa accerti: 

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a cono
scere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del 
presente . articolo; 

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato 
assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo 
non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; 

c) che ricorrono le altre condizioni· richieste dalla legislazione 
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. 

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva 
una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a 
favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, 
rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia. 

3. ·Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale 
la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della 
dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la 
dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società. 

Art. 9 

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà 
della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria 
Costituzione) garantisce alla Chiesa cattolica il. diritto di istituire libe~ 
ramente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 
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A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libèrtà, ed 
ai loro alunni un trattamento scolastico eqùipollente e a quello degli 
alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per 
quanto concerne l'esame di Stato. 

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura reli
giosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del 
patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel 
quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione catto
lica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educa
tiva dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi 
o non avvalersi di detto insegnamento. 

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno 
tale diritto, su richiesta delFautorità scolastica, senza che la loro scelta 
possa dar luogo ad akuna forma di di15criminazione. 

Art. 10 

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli 
altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per ·Ia formazione· nelle disci
pline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno 
a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica. 

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiasti
che, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà appro
vate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato. 

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vati
cane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia. 

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore 
e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il pro
filo religioso, della competente autorità ecclesiastica. 

Art. 11 

l. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze 
armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, 
case di cura o. di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di 
prevenzione ·e pena non posssono dar luogo ad alcun impedimento 
nell'esercizio della. libertà religiosa e nell'adempimento rdelle pratiche 
di culto dei cattolici. 

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici 
nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'auto
rità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità 
stabUite d'intesa fra tali autorità. 

Art. 12 

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, 
collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. 
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Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esi, 
genze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti con, 
corderanno opportune. disposizioni per la salvaguardia, la valorizza, 
ziòne e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso apparte, 
nenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. 

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico 
e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e 
agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti. 

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane 
esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con 
l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conser, 
vazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. 

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali di; 
ritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi. occorrenti ed al 
trasferimento delle sacre reliquie. 

Art. l3 

L Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Con, 
cordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore 
alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto 
dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte 
nel presente testo sono abrogate. 

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collabora
zione tra la Chiesa cattolica e lo Stato . potranno essere· regolate sia con 
nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità 
dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. · 

Art. 14 

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applica
zione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana 
affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione 
paritetica da loro nominata. 

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro. 

PROTOCOLLO ADDIZIONALE 

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modi:fi.cazioni al 
Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, deside~ 
rose di assicurare con opportune predsazioni la migliore applicazione 
dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni 
difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa: 
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l. In ·relatione atl'Art-.·1 

'Si co~kte@ ~o~ piu in vigore, il pri:ridpio~ orlafri~meiite d~~ 
matO dai Patti latèfaìiensi,. della tefigion~ cattolicà <;Oll1e .sola. religi~ne 
dello Stato italiàno. · · · 

2. In •ione all'Art. 4 

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura ·d'anime gli 
Ordinari, i parroci, 1· .vicari parrocchiali,: i rettori· di chiese aperte al 
c.Wto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai $et'Vhi di assistenta spiritUale 
di· cui àll'att. H. · · 

b) La Repupbli~ italiaNl assic'!J,ta che l'autorità gil.J,4iziariil.datà 
comunicazione àll•autotità ecclesiast\ca. competente per territorio dei 
procedimenti penali promossi a caric9 di eccl~~tici. 

c) La Santa Sede prende occasione dàlla modificazione del Concor~ 
dato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordì, 
namento canonico, con l'interprètaziòne che lo Stato italiano dà dell'art. 
23, secondo . comma, del Trattato lateranense, . secondo la . quale gli 
effetti\ civili delle sentenze e dei pròWèdimentl emanati' da autorità 
ecclèsiastiche, pré\listi da tale disposizione, vanno intesi in armonia 
con i diritti· costituziortàltnente garantiti ai cittadi:rii italiani. 

3. In relavone all'Art. 7 

a) La Repubblica italiana assicura che re~~rà escluso l'obbligo per 
gli enti ecdesiastici di procedere alla.· convèrsioné di beni immobili, 
salvo accordi ·presi d,i volta in volta tia le com~tenti autorità g<:>v~r· 
native ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni. · 

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi 
lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo. 

4. In relaVone all'Art. 8 

, a) Ai fini dell'applicazione dél n. l, lett. b),. si intendono coqa.e im~ 
pedimenti inderogabili della legge civile: h 

r 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente; 
2) la sussistenza tra gli spost' 'di altro matrimonio valido agli 

effetti civili; 
3) gli impedimenti derivanti da dclitto o da affinità in linea retta. 

b) Con riferimento 'al·n.. Z, ai .fini dell'applkàzione degli articoli 
796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto 
della. ~~<:ità dell' o~dinamen~ ~onicQ .dal quale è telQlat() ~ vincolo 
matrì~o·, che in esso ha avu~ origu1e. In pa~olar~ .· 

1~ &i dovrà ~er con~ che i richiami fatti dalla legge<italiana alla 
l•e dèllqogo in cui s'' 'SVQlto il giudi;io ai intendono fttti al diritto 
canonico; 
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2) • :considera ~a J;)assata in giudicato a sellttema che sia 
divenuta esecutiva seç:ondo il diritto çanotùco; . 

3) si intende cliè irl o~i c~ non ~;i procederà al riesame del 
llle'-to· 

·c) Le disP<>6mànidel o-.'2 si appliçano anche ai.q;~atrimonj.,celebnt~ 
ti, prima dell'entrà.ta >in vigore del. presente Aooordo, in .. confonnità 
alle ~rme 4ell'art. 34 .d~. Co~ato lateranenae e ~ lep 27 mag~ 
glo.l!n9, .n. 847, "Pef i c;mali non·~ $to iniziato a p~imen~o d~ 
nanzi all'autorità gl\Jd~iad,ll civile, previsto dalle l)Ortne stesse • . 
5. ,Jn re~ne d'Art. 9 

a) V~mento .della religione cattolica nelle scuole indlça,te al 
n. 2 è impartito ...:._ in conformità alla dottrina della. Ch;.eSa e .nel riS:petto 
della libertà di nza. de&li ~unni - da insegp.anti ~ siario. rk:a.-
nosciq.ti idonei. utorltà. eccle~Jiastica, nominati, d'intesa con essa, 
dall'autorità scolastica. · · · 

Nelle sc;uole materne ed elem.ep,tari detto. ~mento Pu9 essere 
impartito dall'insegnante di classe, . riconosciuto· idoneo dall'autorità 
ecclesiasticà;; .. che sia disPQsto a · svolgerlo. · . 

b) Con. successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la 
Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati: 

1) . i programm.i dell'insegnamento della religioné cattolica per i 
diversi ordini e gradi delle scuole f)ubbliche; 

2) le modalità. di ò~izzazione di tale mento, anche in 
relazione alla collocazione ilei quadro degli orari le lé%ioni; 

3). i criteri .per la scelta dei libri di testo; 
4) i profili della qualificazione professionale degli insè~ti. 

c) Le disf)Osizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vi~ 
gente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da 
norme f)articolari. 

6, ln .~ooe all'Art. 10 

La Repubblicà italiana, nell'inteff)retazione del n. 3 - che. norl irl~ 
nova l'art. 38 del··· Concordato dell' 11 . febbraio '1929•'- si atterrà;. alla 
sentenza 1~5/tfJ'lrz.. dèlla Gorte CosrltUZional~ relativa· al medesimo 
articolo. · 

7. ln l ~~im\e an~ Art.' 11 h,. 1 
0 ' >' ''' ' ' ' 

Le Parti Procederanno ~ o~rmne consulta-zioni per.1!attuazmne; 
nèl riS:f)ettivo ordine,- delle disposizioni del pftaente Accordo. 

• Il presènte Ptotdcollo altdiziònale fa· );)arte integrante dell' Aeoordo 
che apf>Qrta modifi.canoni al Concordato lateranenSe. oonteìtu.altnente 
ntmàtò.·.' tra la Santa Sede e k. Repubblica italiana. ' 

' • L 

-.;, 



Visita del Presidente della Repubhlica on •. Pertini 

(Città del Vaticano, 21 maggio) 

Il Presidente della Repubblica on. Pertini, accompagnato dal Pre~ 
sidente del Consiglio on. Craxi e dal ministro degli Esteri on. Andreotti, 
ha effettuato il 21 maggio una visita nella Città del Vaticano. 

In tale occasione il Sommo Pontefice Giovanni Paolo H ha rivolto 
al Presidente Pertini un discorso nel quale tra l'altro, ha ricordato la 
conclusione dell'accordo di recessione del Concordato lateranense, 
mettendo in rilievo che le sue « linee portanti hanno già ottenuto signi~ 
fìcativamente il consenso di una maggioranza parlamentare estesa oltre 
l'area politica formalmente governativa. Per le alte motivazioni che lo 
ispirano mi auguro che il nuovo accordo, il quale valorizza in modo 
speciale e in importanti settori il ruolo della Conferenza Episcopale 
Italiana, segni negli anni a venire, una crescita di buoni rapporti tra le 
istituzioni religiose e quelle civili, tutte ordinate a favorire il bene del 
Paese mediante la promozione dell'uomo». 

« Nonostante le difl:icoltà, i ritardi e talvolta i passi indietro questo 
vasto e crescente impegno per il riconoscimento della eminente dignità 
della persona umana come fine di ogni istituzione pubblica, induce a 
ben sperare per il futuro del Paese. Possa tale impegno guidare sempre 
l'azione dell'Italia, tanto in campo nazionale come nel concerto dei 
popoli; in favore primariamente dei più bisognosi: dei poveri e di quanti, 
in vaste e meno fortunate regioni della terra, sono colpiti dalla fame o 
da altre calamità; a tutela della pace: che non si regge senza il rispetto 
dei diritti dell'uomo e, a sua volta, è essa stessa una fondamentale con~ 
dizione per la realizzazione di ogni diritto». 

Alle parole del Sommo Pontefice il Presidente Pertini ha risposto con 
it seguente discorso: 

Santità, 

Le porgo il più caldo ringraziamento per l'amichevole accoglienza 
qui riservatami e per gli elevati sentimenti di affetto e simpatia che Ella, 
mio tramite, ha voluto esprimere al popolo italilulo. 

Nell'attraversare il confine tra i nostri due Stati, rappresentato da 
quella linea marmorea sul basolato che congiunge le punte estreme del 
mirabile portico berniniano, riandavo con la mente al fatale settembre 
del 1943, quando iniziò il periodo più tragico della storia dell'Italia 
unita. Tutto quanto era stato conseguito dal Risorgimento fu rimesso 
allora e d'un tratto in discussione: l'indipendenza e la libertà della 
Patria, la dignità dell'uomo e il suo riscatto sociale. La Chiesa Cattolica 
e il clero italiano - è stato il grande storico laico Federico Chabod a 
rilevarlo - scrissero in quell'anno e nel terribile biennio che seguì 
una pagina esemplare ed in numerosi casi eroica per coraggio e carità 
cristiana a difesa dei deboli e dei perseguitati nel nostro Paese. Questa 
pagina - nella quale rifulgono spontanea generosità e trepida solleci~ 
tudine per le sorti d'Italia - fa ora parte della memoria storica più 
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profond~ del nostro popolo; e possiamo oggi. affermare con sicurezza 
che ha reso definitivo il superamento dei lontani e acuti contrasti del 
periodo risorgù:nentale. 

Da allora ad oggi, due sono stati i grandi eventi destinati a restare 
anche in futuro i punti fondamentali di riferimento nelle relazioni tra 
la nostra Repubblica e la Chiesa Cattolica. Il primo è la libera elezione 
da parte del popolo italiano nel 1946 dell'Assemblea Costituente, che 
~ncì in forma solenne la perpetuazione dei Patti Lateranensi. Il secondo 
è. il Concilio Vaticano . U che con la costituzione Qaudium et Spes ha 
assecondato l'orientamento della trasformazione dei cosiddetti «Patti 
d'unione» del passato in quelli che con felice espressione sono stati 
denominati nuovi «.Patti di libertà e cooperazione ». Questi due massimi 
sviluppi nella storia della nostra Repubblica e della Chiesa Cattolica 
nell'età contemporanea hanno dunque impresso la spinta decisiva per 
la conclusione del recente accordo di modificazioni dei Patti Lateranensi, 
conseguito e stipulato nello spirito di quella libertà di coscienza e reli_... 
giosa che, insieme al pluralismo politico e culturale, garantisce all'uomo 
la possibilità di esprimere l'immensa ricchezza della sua anima. Libertà 
e cooperazione~ quindi rispetto reciproco e sincera amicizia. Due sen
timenti, due orientamenti fondamentali che; come hanno ispirato le 
recenti intese, del pari presiederanno all'attività degli organi collegiali 
costituiti per finalizzarle ed estenderle alle materie non ancora regolate. 

L'Italia saluta con gioia e fervore questo sviluppo nei rapporti 
con la Chiesa, che rimarrà legato, Santità, al nome di Giovanni Paolo II; 
e in pari tempo rivolge, fra i Suoi predecessori, un revetente pensiero 
ai Pontefici Giovanni XXIII e Paolo VI che - protagonisti del Con~ 
cilio - cooperarono alla felice soluzione oggi sottò i nostri occhi e di 
cui le indimenticabili figure rimarranno scolpite nel. cuore del popolo 
italiano. In questa giomata, che è per noi tutti di intima e serena sod~ 
disfaziòne, credo - Santità - di rendermi esatto interprete del senti~ 
mento di tutti gli italiani se aggiungo l'espressione della nostra profonda 
solidarietà per la gloriosa Sua Patria, la Polonia, unita al mio Paese da 
plurisecolare destino di lotta e sofferenza per l'indipendenza nazionale 
e la libertà. 

L'età contemporanea, malgrado l'enorme trasformazione tecnolo~ 
gica provocata dalle sconvolgenti invenzioni e scoperte di questo secolo, 
è tuttavia pervasa da una intensa inquietudine e da una angoscia esi~ 
stenziale, . che dall'intimità delle coscienze degli uomini emergono ed 
affiorano al livello della vita interna degli Stati e delle relazioni inter~ 
nazionali. L'ipotesi dì una guerra nucleare che annienterrebbe il miracolo 
della vita nel nostro mondo, il drammatico contrasto tra spese militari 
e bisogno di cibo. ed aiuti per la sopravvivenza. in due terzi del pianeta, 
l'impiego dei più abietti strumenti di repressione della libertà e della 
dignità dell'uomo, la pratica della tortura e della intimidazione morale 
e fisica ,in numerose regioni della terra causano sconforto e disperazione 
nell'animo dei giovani e degli anziani e sembrano rimettere in forse 
valori e certezze del passato. 

Con grande sensibilità Ella - Santità - ha avvertito gli immensi 
pericoli di questo delicatissimo momento., 
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Con personale e sofferta testimonianza, ha assolto ed assolve alla 
Sua funzione di Capo della Chiesa Cattolica con fermezza, con coerenza 
e con un'instancabile opera di pellegrinaggio e apostolato al servizio 
della causa della pace e della comprensione tra i popoli. Mi consenta 
- Santità - di esprimerLe ancora una volta, ·a nome di tutto il popolo 
italiano, la . nostra profonda ammirazione. 

Di testimonianze come la Sua il mondo ha acuto ed intenso bisogno. 
È· urgente ed indilazionabile offrire alle giovani generazioni la speranza 
di un'umanità che non viva più sotto l'incubo dello spettro della guerra 
nucleare, del conflitto tra la fame e l'opulenza e della frustrazione degli 
ideali di fraternità e solidarietà fra tutte le nazioni grandi e piccole. 
A livello internazionale è urgente ed indilazionabUe recuperare un clima 
di mutua comprensione che riporti al dialogo e al negoziato. Sono queste 
le preoccupazioni e le indicazioni che noi desumiamo, Santità, dalle 
parole che oggi Ella ha pronunciato, dal Suo intimo mirabile messaggio 
pèr la Giornata della Pace e da tutta l'esperienza del Suo Pontificato. 
Con questi saggi ammonimenti il popolo italiano consente e mio tramite 
desidera oggi porgerLe il suo tributo di gratitudine ed esprimerLe ancora 
una volta il fermo proposito di cooperare per far sl che - come Lei 
non ceSsa d'invocare - la serenità non diserti il mondo e la pace al, 
berghi nel· cuore degli uomini. 

Visita del Sommo Pontefice Giovanni Paolo li 
(Roma, 2 giugno) 

I1 Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha effettuato il 2 giugno una 
visita ufficiale allo Stato ìtaliano. Il Santo Padre è stato accolto al èobfine 
tra l'Italia e la Città del Vaticano dal ministro degli Esteri on. Andreotti 
che lo ha accompagnato al Quirinale dove è stato ricevuto dal Presi~ 
dente della Repubblica on. Pettini. 

In tale occasione il Presidente Pertini ha rivolto al Sommo Pontefice il 
seguente indirizzo di saluto: 

Santità, 

è per me motivo di gioia accoglierLa al Quirinale, a breve distanza 
di tempo dal proficuo nostro incontro avvenuto pochi giorni or sono 
in Vaticano, e porgerLe un caldo saluto di benvenuto a nome del popolo 
italiano. 

Questo antico . Palazzo del Quirinale, di cui ìllustri Suoi predeces~ 
sori già varcarono la soglia in anni non lontani - e da ultimo Papa 
Paolo VI in occasione della chiusura del Concilio - fu un tempo sim~ 
bolo di incomprensione tra la Santa Sede e lo Stato Italiano. Da una 
lato, secolare residenza dei Sommi Pontefici, nel cuore di quella Città 
Eterna che la Chiesa aveva eletto a sede della Sua missione terrena in 
quanto luogo del sacrificio dei due più grandi Apostoli della fede crJ.... 
stiana. Dall'altro, oggetto di rivendicazione da parte del nuovo Stato 
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unitario italiano che aveva ristabilito a Roma la . sua naturale storica 
ed unica Capitale. 

Questa discordia appartiene al passato. 
Oggi, con spirito di leale amicizia ed aperta fiducia, il Rappresen

tante della Chiesa cattolica ed il Rappresentante dello Stato italiano 
possono incontrarsi su questo antico colle grazie ad una concordia 
ritrovata e di recente consolidata mediante nuove intese sulla scia dei 
grandi ed originali insegnamenti che promanano, da una parte, dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II e, dall'altra, dalla Costituente. 

Un altissimo significato attribuisco, Santità, alla Sua decisione di 
restitl.lire la .visita nel giorno della celebrazione della festa nazionale 
italiana, coincidente con la proclamazione della Repubblica libera e 
democratica. Riconosco, ·in questa felice coincidenza, il segno di 
una intensa sollecitudine e ·di una spiccata benevolenza del Papa verso 
l'Italia, la cui storia millenada è legata, più di quella di ogni altro Paese, 
alla vicenda della Chiesa Cattolica. Questo diretto vincolo .,....... sin dai 
tempi apostolici spettante al Pontefice come Vescovo di Roma - è 
stato . dalla· Santità Vostra assunto con entusiasmo e con la stessa pro
fonda. umanità di sentimenti con la quale - aggiungo ..,-- Ella ha atteso 
per molti lustri alla Sua missione pastorale nella patria terra di Polonia. 
Di ciò· il popolo italiano Le è riconoscente e grato; e di simili sentimenti, 
nei quali mi riconosco, voglio oggi rendermi schietto interprete. 

Come rappresentante di questo stesso popolo e garante della sua 
unità nazionale desidero in pari tempo sottolineare la completa conso
nanza di opinioni ed orientamenti. su numerosi problemi del tempo e 
del mondo di oggi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana. 

In primo luogo pongo la convergenza sul terreno vitale della pace 
e della collaborazione tra i popoli. 

Se tutti i popoli della terra coralmente potessero esprimere la loro 
volontà, tutti si esprimerebbero per la pace, consapevoli del tragico 
dilemma: o vivere affratellati insieme o insieme perire nell'olocausto 
nucleare. 

Ella, Santità, è reduce da .. un viaggio planetario che, secondo la 
suggestiva tradizione paolina, ha effettuato nelle terre dell'Estremo 
Oriente e dell'Oceania, tra popoli ed in Paesi afflitti .dal sottosviluppo 
ed attanagliati da violenze, conflitti o minacce di crisi. A tutti questi 
paesi Ella ha recato il Suo messaggio di comprensione e tolleranza, 
senza stancarsi di ripetere che la guerra è maledizione per l'uomo e, 
che la pace può e deve fiorire su questa terra e che ogni creatura umana 
ha. il diritto dj stare in piedi padrona dei suoi sentimenti e dei suoi 
pensieri. 

Dal canto mio desidero assicurarLe che questo messaggio ha trovato 
un'eco profonda nel cuore del popolo italiano e nelle stesse isti~uzioni 
e forze politiche del mio Paese. Sta di fatto che, nel terreno suo proprio 
e nell'ambito delle responsabilità derivanti dagli impegni assunti nei 
confronti di Nazioni amiche, anche la Repubblica italiana è con deci
sione orientata verso il dialogo, la comprensione, la· giusta distribuzione 
delle risorsè tra tutti gli uomini. Orientamento che discende dalla schietta 
e ·libera volontà del popolo sovrano, ma che nel contempo risale a pro-
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fonde ragioni storiche e trova riscontro nell'obbligo solenne imposto 
dalla legge fondamentale che regge la nostra convivenza civile. Da questa 
vocazione nascono le iniziative di distensione che U Governo italiano 
ha più volte promosso; gli atti numerosi e concreti di buona volontà; 
la politica generosa e disinteressata di aiuto verso i popoli fratelli sfa
voriti dalla sorte. 

Più volte la Sua parola, Santità, si è levata a fare la medesima de
nuncia, che non si stanca di fare chi Le sta parlando: la vergogna dello 
sterminio per fame; !?ingiustizia dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo; 
la soppressione dei diritti civili ed umani. Ella, Santità, ed io abbiamo 
conosciuto per diretta personale esperienza la sofferenza per le . priva
zioni materiali; la quotidiana fatica manuale; l'angustia della disoccu
zione; la nobiltà liberatrice del lavoro. Questi valori l'insegnamento 
evangelico ha additato a perenne modello di elevazione per tutti gli 
uomini. Questi stessi valori sono rispecchiati nei principi e nelle norme 
della Costituzione laica e democratica della Repubblica italiana. 

Da ciò sgorga eloquente la conferma che - al di là delle opinioni 
e delle fedi - gli uomini possono incontrarsi sulla base dell'identica 
natura e della comunità di destino. Non la confessione religiosa,. non 
la scelta filosofica, non la militanza politica possono costituire ostacolo 
sulla via della comprensione, che sola può evitare agli uomini una 
catastrofe totale, mai come oggi apparsa .più concreta e possibile. 

Ella, Santità, ha risposto nell'infanzia e nella gioventù uno scopo 
d'amore, di carità, di cure e di apostolato; ed io stesso continuo, giorno 
dopo giorno, a trarre energia e fiducia dal diuturno contatto con i gio
vani, che incontro numerosi tra queste stesse mura. Duecentocinquanta
mila ne ho ricevuti da quando sono qui, al Quirinale. Non retorici di
scorsi ho fatto, ma ho conversato con questi giovani come fossimo 
antichi amici, rispondendo con lealtà alle loro domande. Due, soprat~ 
tutto, sono state le domande postemi: «TerminatLgli studi avremo un 
posto di lavoro? >> « n nostro domani sarà sconvolto dalla guerra ato~ 
mica?». 

Nostro dovere è operare oggi, perché questi giovani domani non 
conoscano amare delusioni e tragiche esperienze. Essi oltrepasseranno 
le soglie del Duemila, vivranno e cresceranno ·nel· terzo millenniò della 
nostra era. Essi sono la speranza e la ragione del nostro futuro. Su 
di noi incombe la responsabilità morale e politica di costruire un mondo 
dove il sole sorga ogni mattino per dar luce ad una comunità umana 
più libera, più serena, più affratellata: una comunità umana che con
sideri la guetra una grande sciagura, la pace un bene immenso. L'Italia 
assolve, con tutte le sue energie e con sincero slancio, a questo adem~ 
pimento. 

Da ultimo mi consenta, Santità, un'annotazione personale, come 
nessuno ci ascoltasse. Giorni fa in Vaticano il Pastore delle genti cri
stiane ha accolto il Presidente della Repubblica Italiana da vero amico. 
Vorrei in questo giorno dirLe a mia volta quanto questa amicizia sia 
a me cara, per il sostegno e il conforto che dispensa al mio sforzo quo
tidiano, alle trepidazioni della mia coscienza, alle speranze che nutro 
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per il Paese che rappresento e· che profondamente amo ed al quale sin 
dalla. prima giovinezza ho dedicato tutto me stesso. 

Alle parole del Presidente della Repubblica il Santo Padre ha ri, 
sposto 111ettendo in rilievo la personale amiciza con l'o n. Pertini, il 
riconoscimento e la garanzia dei diritti civili che l'Italia. ha nella sua 
Costituzione e l'augurio che il nostro Paese continui «ad essere di 
esempio.· nella difesa dei diritti umani· e dei valori di libertà e di giustizia, 
nel solco della sua vocazione europea e universale». 

Dopo aver accennato ai rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, il 
Sommo Pontefice ha parlato di «ammirazione» per l'impegno del 
Presidente Pertini « di comunicare alle giovani generazioni quegli ideali 
di solidarietà e di .pace che illuminano .la storia del popolo italiano, 
perché esse li facciano propri e li trasmettano a loro volta alle genera~ 
zioni future, per dar luce ad una comunità più ·libera e fraterna. Di tali 
ideali, autenticamente umani e veramente cristiani, la Chiesa in Italia, 
qui oggi così degnamente rappresentata dal Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, si sente animata. E fermo è il suo proposito di ape, 
rare per la loro realizzazione in inscindibile unità con il popolo italiano 
ed al suo servizio. Il recente accordo del 18 febbraio di quest'anno ne 
fa esplicita e solenne menzione, In particolar:e la Chiel)a si sente impe .. 
gnata nel favorire le generose iniziative in soccorso delle popolazioni 
di altri Paesi >>. 

SENEGAL 

Visita del ministro degli Esteri on.. Andreotti 

(Dakar, 5-8 gennaio} 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è giunto il 5 gennaio a Dakar 
per una visita di quattro giorni. Nel corso della visita egli si è incontrato 
con il Presidente dlla Repubblica Abdou Dkmf, con il ministro degH 
Esteri Moustapha Niasse e con il ministro della Sanità Mamadou Diop. 
Tra i temi affrontati con il Presidente Diouf vi sono stati in primo luogo 
i rapporti bilaterali e il problema della siccità in Senegal. A· tale propÙ' 
sito il Presidente Diouf ha manifestato il suo apprezzamento per il 
ruolo incisivo svolto dall'Italia nella politica di cooperazione allo svi, 
luppo, ed ha auspicato un incremento dell'intetscambio commerciale 
tra i due Paesi. Il Presidente Diouf e l'on. Andreotti hanno poi passato 
in rassegna i principali problemi di politica interl'tazionale. 

Il Presidente Diouf ha innanzitutto posto in rilievo il ruolo attivo 
che la diplomazia senegalese intendeva svolgere quale paese islamico 
per la soluzione di crisi quali la guerra • Iran-Iraq e il conflitto in Eritrea 
riferendosi alla situazione in Medio Oriente, egli ha inoltre valutato 
positivamente la presenza del contingente italiano nella Forza Multi
nazionale a Beirut. 

Da parte sua, il ministro Andteotti si è trovato d'accordo con il 
Presidente senegalese sulla necessità di operare per la conciliazione nel 
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Liba.àO e 1per> a rikmcio ,del.negoziat6 '{lel' la solu~e~,del problema 
palestinese; ed ha .manifestato appl'emmi.ento pel'.la. se• di non~li .. 
neamento del Sen~l. · temi affrontati s0no stati la.crlsi nel Ciad, 
nèl &han·'ex$Ptttnuolo ·m Afriea 1atÌStrale, nondié ~è foftne di co~ 
bpeifiii~bne ~Bo s~\lPP?dei'PaéSieUtop~i'al tetminé&lla visi&. è sfàto 
dimmato i}''ségùente cbmimièato congivnto! w 

{J 

, Sut .invitation; de Son' Excellence M.onìieut M.oustàpha Niasse, 
M.inistte d'Eta t chargé des Maires · é$rangères; de la R.épubliqueda Séb.é~ 
gal,. Soo Excellew;e Gi~ Andreotti, Ministre des AHaires ét:nmgères 
de la R.épublique it~e~ .a etfectué~ une vi.s_ite oflìclelle au Sénégal; 
du. ·5 au 7 · ja&wier 1934. · 

A i' ~ion de. cette· ìrisite olidelle, qui est un refiet de l'ex:cellence 
des l'elations entre l~Italie et le Sénégal, Son Excellence Monsieur Giulio 
Andreotti a été reçu pàr' SQn Excellence Monsieur"le Président Abdou 
]J)ioof, .qui, w cotirs de •ses entretiens avec ·le Chef de.' la diplomatie· ita .. 
lienne, a mis,J'accentsur la gnmde:aìnitié et la permanence des mpports 
cottfiants et t'ructueux: .it:alo-sénégalais, aussi· bien sut le. pian b~ 
queldans le cadte d"e l'Assocatfòn CEE/ACP. Le Chef de l'étatsénéga; 
lais, après avoir .sooligné,l'impOrtance d\t renforcement; dans le resp~t 
muwel· èt sur des · bàses muruellement avanttlgeuses, de ··Ia coopération 
el:lflfricame, a rédttmé la d~terttdnation du Gouvemement finégalais 
de poursuivte la coopération amicale que le Sénégal entretient avec 
l'It:alie, en exprlmant le souhait que celle-ci continue de se renforcer, 
afin d'étre hissée à un niveau el}cot;~ plus conforme aux multiples possi~ 
bilité qui s' offrent, à cet égatét: • •· . 

Pour sa part, Son Excellence Monsieur Giulio Andreotti a tenu, 
au nom de Bon+bellence .Mo'Mieur•le .Présiderit Saad'IICiPertini et au 
no m du Gouvemement italj.en, à expr~r les. memes convictions et 
intentions, s'agissant de la poursuite harmonieuse et dynamique des 
J;~Gl}S ~tre l'ltalj.e. ~~ .le $énégal . . 
· , .Par .ailleurs,.}~~.Min~~~,-itali~ cles Atfaires étransèrçi a. procé<Jé 
aveç M.,.APd~ElKader J;Jall, Ministre deJa Cul~e,; à l'in;ll1QUrati~n du 
Genne. ~~~t;~ italj.~ et; s'est rendu dans l'ile de G~ée. lla~t lieu 
d'hist:oire. . . · · . · ·. , 

Les eptretiens p<>litiq~s qu'Ottt eus M.M.,., Giulio .. An<lr~tti et 
Moustapha . ~. suivi.s d'Utle séatlee de ttavail entre les délégations 
itlJliem\.e e\·· s~galai~. · sous.leur ·ttésid~ì:! eonjointe, ont ~ éalù~ 
~t l' ~ion.: ile mesurerAa. voloBté ,.politique qui, aniine · les Gou-
v:~ments i~~ et. ~-lais .pour ç~olider et ;diversifier là COO" 
pération bila,t.$rak ~ll:e le ~égal.et J!It4ie,, en ~e temps qu'ils 
oot ..eonfi~eJ l~ ·préoccupations fa<;e aux menaces qui pèsetlt ~r la 
s~hUité en Afriq~ ainsi q~ dane d'autres régkms du ~e. 

• •· Au c:aurs. de. eette: séance de travail. à laquelle ont pds' patt, du 
dlté ,séJléga!ais;, M.. Qleildl::Hamidou .Kané~ M:inisse du' Pian et.de .la 
Còopétatklln, M •• Boaar Diallo, Secmtaire d'Etat c.bargé .de la Peche ma~ 
rltime et M. Henrl Arphang Senghor, Ambassade\11' du Sénégal en ltalie; 
ainsi que plusifnll'S hauts fonctfonnaires représentànt ·les départernents 
ìninistérieiS conaerhés par la c;:oopération bilaterale. italQ-sénégalaise, les 
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dossiers relatifs à cette coopération ont été exammes, dans un esprit 
amicale et de compréhension mutuelle. Les échanges de vues qui ont 
eu lieu, à cette occasion, et les recommandations qui en ont résulté, 
permettront à la prochaine Session de la Commission mixte entre l'Italie 
et le Sénégal, prevue · à Rome, de se tenir dans les meiUeures condi.
tions. 

A ce propos, les deux Parties ont noté l'état satisfaisant de leurs 
relatiorts culturelles et . ont décidé, notamment, d'intensi:fier .leur pro~ 
gramme d' échanges dans le domaine cinématographique et de susciter 
des initiatives nouvelles eu faveur de la Jeunesse. 

Par ailleurs, l'examen de l'état d'avancement du {<Country Pro~ 
gram » adopté par l'Italie et le Sénégal, à l' occasion de la 3a. Session de 
la Commission mixte, en juin 1982, a permis de constater un · niveau 
de mise en reuvre · appréciable pour plusieurs projets. Pour d'autres, 
les études seront accélérées en vue de la prise des décisions nécessaires 
à leur démarrage. 

La signature, entre l'Italie et le Sénégal, au cours de la visite offidelle· 
de M. Giulio Andreotti, d'un Protocole additionnel à l'accord de co.
opération économique et technique de 1962 et d'un échange de lettres 
relatif à une nouvelle tranche de l'aide alimentaire italienne, de mème 
que la remise, à cétte occasion d'un don italien au Sénégal de véhicules 
complétement équipés destinés aux services de Santé sénégalais, co~ 
stituent une preuve supplémentaire de la détermination cles Gouverne, 
ments italien et sénégalais de tout mettre eu reuvre pour renforcer les 
Hens existant entre leurs pays respecitifs. 

S'agissant cles problèmes africains, les délégations italienne et 
sénégalaise ont souligné la nécessité de trouver une solution paci:fique 
à tous les foyers de tension eu Afrique, par le respect de la Charte de 
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) aiqsi que des résolutions 
adoptées par celle'-ci, sans ingérence étrangère. Dans ce cadre, . elles ont 
également accordé une grande attention à la situation eu Afrique .a~ 
strale, eu exprimant leur inquiétude au sujet de la politique d'Apartheid 
et de discrimination raciale pratiquée par le gouvemement de Prétqria. 

Eu ce qui concerne la Namibie, les deux délégations ont manifesté 
leur vive préoccupation face à l'aggravation de la tension persistante qui 
prévaut sur le terrain. Elles ont ·. aussi condamné ~oute initiative qui 
éloigne la possibilité d'une solutio:n paci:fique et souhaité que la. Namibie 
obtienne, dans les meilleurs délais, son indépendance, conforrnément 
à la resolution 435 du .Conseil de Sécurité des Nations~Unies, créant 
ainsi les conditions nécessaires à l'instauration de la stabilité et de la 
sécurité dans la région. 

Les deux delégations, après avoir eu un échange de vues approfondi 
sur les autres questions politiques et économiques qui marquent l'ac, 
tualité internationale, ont exprimé les vives préoccupations des Go~ 
vernements italien et sénégalais au sujet de l'évolution du conflit du 
Moyen-Orient, eu formulant r espoir que les initiatives en faveur d'une 
paix juste et durable de ce conflit finiront par convaincre toutes les 
parties concernées de l'imperieuse nécessité de mettre :fin à la dange~ 
reuse situation qui prévaut dans cette région du monde. 
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Par aUleurs, elles ont mis l' accent sur le devoir qui incombe à tous 
les Gouvernements de respecter les · principes de non....;ingérence dans 
les affaires intérieures d'un Etat souverain et de non violation de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats, conformément aux 
dispositions de la Gharte de l'ONU, cette obligation étant indispensable 
pour la préservation de la paix et de la sécurité internationales. . 

Examinant, avec beaucoup d'attention, la coopération économique 
internationale, les deux: délégations ont. renouvelé l'attachement de leurs 
pays respectifs à i>Association GEE/ACP, en se félidtant cles résultats 
appréciables obtenus dans le cadre de la mise en reuvre cles Conventions 
de Lomé, tout en exprimant leur souhait de voir surmonter toutes les 
diflicultés de nature à entraver l'amélioration constante de la poursuite 
dynamique de ce type. de rapports Nord-Sud, qui consitue une grande 
contribution à la recherche des voies et moyens $Usceptibles de pro· 
mouvoir 1.1n nouvel Ordre économique mondial juste et équilibré. 

Au terme de son séjour, Son Excellence Monsieur Giulio Andreotti 
a tenu à remercier le Chef de l'Etat sénégalais, Son Excellence Monsieur 
le Président Abdou Dìouf et les autorités sénégalaises, de l'accueil 
chaleure1.1X qui lui a été réservé tout au long de son séjour au Sénégal 
et a souligné le caractère positif cles entretiens et séances de travail ayant 
marqué cette visite officielle, qui aura été une nouvelle étape dans le 
raffermissement de la coopération féconde entt·e les peuples sénégalais 
et italien. 

Visita del Presidente della Repubblica Abdou Diouf . 

(Roma, 15-16 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica del Senegal Abdou Diouf, accompa· 
gnato dai ministri del Piano Cheick Hamidon Kane e dello· Sviluppo 
industriale Bator Diop è giunto il 15 ottobre a Roma per una visita 
di due giorni. Al suo arrivo il Presidente Diouf ha dichiarato, tra l'altro: 
« L'Italia e il Senégal, dopositati di uno stesso umanesimo, non possono 
esimersi dal rafforzare i loro legami di cooperazione perché la loro ami
cizia sia di esempio a questo mondo confuso dove c'è tendenza a sacri~ 
ficare il dialogo al confronto tra ambizioni egemoniche ». « Il Senegal 
-·ha ·.aggiunto - ·non può restare insensibile alla nobile visione che 
l'Italia ha delle relazioni con il Terzo Mondo, a fianco del quale lotta 
con.lucidità·e coraggio pet cet\Sare di eliminare le sofferenze. «La mia» 
~ha concluso il Presidente Diouf-'- «è una visita di amicizia e di lavoro, 
per proseguire e meglio sviluppare una cooperazione politica, economica 
e culturale, peraltro già eccellente». 

Successivamente il Presidente Diouf si è incontrato con U Presi
dente del Consiglio on. Craxi. Ha preso parte al colloquio anche il 
ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Il Presidente Diouf e 1' on. Craxi hanno in primo luogo passato 
in rassegna i principali temi di politica internazionale, con riferimento 
al Ciad, ed alla crisi del· Sahara occidentale. A tale proposito il Presi• 
dente senegalese ha illustrato la possibilità di giungere ad una soluzione 
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nel corso del vertice di Addis Abeba dei Capi di Stato dell'OUA. L'on. 
Craxi ed il Pt'esidente Diouf hanno inoltre convenuto sulla necessità 
di incoraggiare i negoziati per la soluzione delle crisi dell'Africa australe 
e· del Corno d'Africa. Il Presidente Craxi era infine espresso l'apprezza
mento dell'Italia per l'azione di modetazone svolta daLSenegal, nella 
politica africana ed in seno all'OUA. · 

Sono stati poi presi in esame i rapporti bilaterali, con particolare 
riferimento alla cooperazione economica. L'on. Craxi ha assicurato la 

· disponibilità del Governo italiano ad intensificare la partecipazione del
l'Italia ai programmi di sviluppo del Senegal, ed ha çonvenuto con il 
Presidente senegalese sull'opportunità· di incrementare l'interscambio tra 
i due Paesi. 

Successivamente, il Presidente Diouf ha avuto. colloqui con il 
Presidente della Repubblica on. Pertini e con il Presidente della Camera 
dei deputati on~ lotti. 

Al termine dei coLloqui il Presidente Craxi ha offerto un pranzo in 
onore del Presidente Diouf, durante il quale ha pronunciato il seguente 
brindisi: 

Signor Presidente, 

sono molto lieto di rinnovare il piu cordiale benvenuto in Italia 
a Lei, alla Sua gentile consorte e alla delegazione al Suo seguito. 

Questa Sua visita a Roma, era attesa da tempo ed è considerata 
da noi particolarmente importante. È la visita del più alto rappresen• 
tante di un Paese amico verso il quale l'Italia guarda con ammirazione· 
e simpatia per il ruolo fondamentale che esso ricopre nell'Africa occi
dentale ed in tutto il Continente africano quale baluardo dei princìpi 
a noi cari di democrazia pluralista, delle tradizioni di libertà e del ri
spetto dei diritti umàni. Un Paese che attraverso secolari contatti con 
l'Europa, ha saputo armonizzare le tradizioni autoctone e le realtà 
africane con ivalori della civiltà d'occidente in quell'osmosi di flussi di 
culture e civiltà diverse che è alla base della comprensione e del pro
gresso umano. Ma si tratta anche della visita di un fraterno amico al 
quale mi legano comuni ideali e rapporti di stima e di sitìlpatià di lunga 
data. 

Noi tutti rammentiamo la Sua precedente visita a Roma, nella Sua 
qualità di Ministro della Pianificazione e dell'Industria, cosi· come io 
ricordo con viva simpatia i nostri precedenti incontri nel Suo Paese. 
E se Ella è un estimatore ed un conoscitore. della cultura e dell'arte 
italiana, io sono un altrettanto entusiàsta ammiratore delle tradizioni 
e delle bellezze del Senegal, dal fascino di Dakar alle lussureggianti 
coste di Cap Skiring, ai dolci paesaggi della Casamance• 

Signor Presidente, 

le nostre conversazioni di oggi hanno certamente beneficiato del 
calore e dell'intesa che caratterizzano i nostri personali rapporti. Le 
relazioni fra Italia e Senegal hanno conosciuto negli ultimi anni un si ... 
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gnificativo crescendo, riflesso di profonde affinità e di una sicura 
sintonia politica fra i nostri due Paesi nel valutare i maggiori pmblemi 
internazionali. 

L'Italia condivide ed apprezza l'azione che il Senegal svolge nella 
politica africana ed in seno all'Organizzazione dell'Unità africana per 
ricercare soluzioni pacifiche, attraverso il metodo del dialogo per le 
situazioni conflittuali tuttora esistenti. Analogamente guardiamo con 
interesse all'azione di stimolo perseguita dal Suo Paese nel favorire rag~ 
gruppamenti regionali volti a facilitare soluzioni autonome a problemi 
di singole aree geografiche. 

Oltre che nell'area centrale del Continente africano, recentemente 
vi sono stati segni di maggiore distensione anche nella Africa Austràle. 
Tuttavia molto cammino rimane ancora da percorrere per superare ten~ 
sionì che ancora sussistono e per restituire piena dignità a tutte le pop~ 
!azioni interessate. Noi registriamo con grande ed attento interesse 
questa evoluzione, ·pronti ad offrire, come abbiamo fatto in altre aree 
del mondo, il nostro contributo alla ricerca di soluzioni politiche paci~ 
fiche e negoziali. 

L'Italia vuole vivere ed operare in un mondo di pace: una pace 
più stabile e giusta. Abbiamo fiducia nel nostro modello di sviluppo 
e di civiltà fondato sulla democrazia e sulla libertà, ma siamo anche 
consapevoli che le libertà politiche non si consolidano senza un impegno 
a risolvere i drammatici problemi della fame e del sottosviluppo, che 
affliggono vaste regioni della terra e che alimentano fattori di crisi, 
perpetuando situazioni di sfruttamento e di prevaricazione dell'uomo 
suWuomo. 

Sensibile alle aspirazioni di progresso e di crescita civile dei popoli, 
l'Italia ha fatto della lotta al sottosviluppo uno dei cardini della sua 
politica estera. 

Abbiamo perciò da tempo avviato, e con priorità verso il Co.nti~ 
nente africano, un dialogo di cooperazione su base paritetica suscettibile 
di valo.rizzare i rispettivi potenziali di crescita e di dare una prospettiva 
di sviluppo più armonioso all'economia internazionale. 

Ci anirua la ·ferma convinzione che una reale e duratura pace non 
può che fondat:si sulla solidarietà fra le nazioni, e che non potrà esserd 
un rilancio del progresso economico se la ripresa non si diffonderà alle 
nazioni emergenti, consolidando la loro indipendenza e rendendo più 
certo il loro avvenire. 

Signor Presidente, 

i colloqui che abbiamo avuto contribuiranno, ne sono certo, a 
far compiere un salto di qualità alla • già :proficua collaborazione fra i 
nostri due Paesi ed hanno rappresentanto una preziosa occasione per 
mettere a fuoco la dinamica delle nostre relazioni bilaterali. 

Nei prossimi giorni Ella si recherà in altre città italiane che Le 
testimonieranno quanto l'amicizia verso il Suo paese sia profonda e 
sincera. 

In questa. • visione di stretti legami; in questa prospettiva di colla~ 
borazione che noi vogliamo a vantaggio dei nostri due Paesi e della pace, 
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io levo il calice all'amicizia fra l'Italia e il Senegal alla prosperità del 
popolo senegalese; .·al Suo benessere personale, a quello della Sua gentile 
consorte ed a quello di tutti i presenti. 

Il 16 ottobre il Presidente Diouf e l'on. Pattini hanno partecipato 
alla Giornata· mondiale dell'Alimentazione presso la FAO. 

Nel corso della visita sono stati firmati quattro accordi, rispettiva~ 
mente, per lo sviluppo delle attività . peschereccie, per lo sviluppo ec~ 
nemico e sociale del Sud del Senegal, e infine nei settori della salute 
e delle attrez~?:ature sanitarie. 

SOMALIA 

Visita del ministro degli Esteri Ahderrahma.Jl Jama Barre 
Riunione della Commissione mista 

(Roma, 17-23 febbraio) 

Il rp.inistro degli Es.teri somalo Abderrahman }ama Barre,. accom~ 
pagnato dai ministri delle Finanze Abdullah Ahmed Addow e del Com~ 
mercio Mohammed Umai Jama ha effettuato dall7 al 23 febbraio una 
visita a Roma per partecipare ai lavori della Commissione mista italo~ 
somala di cooperazione economica e tecnica. 

Il 17 febbraio il ministro Barre è stato ricevuto alla Farnesina dal 
ministro degli Esteri on. Andreotti. A conclusione del colloquio è 
stato diramato il seguente comunicato. 

Il colloquio, cui hanno partecipato anche i ministri somali delle 
Finanze Addow e del Commercio Jama, ha dato l'avvio ai lavorl della 
Commissione mista italo-somala, che si concluderanno nella giornata 
di domani. Si è, in primo luogo, inteso fornire un quadro di orienta~ 
mento per la Commissione con riferimento ai vari, rilevanti aspetti 
di un rapporto bilaterale intenso e. profondo, come quello che lega 
l'Italia e la Somalia. In tale prospettiva Barre e Andreotti hanno preso 
in esame l'andamento della cooperazione tecnica ed economica tra i 
due Paesi, che costituisce per l'Italia un obiettivo prioritario. Con viva 
soddisfazione per i risultati raggiunti i due ministri degli Esteri hannò 
fatto il bilancio del programma integrato di iniziative prioritarie (Country 
Program) per il1981-1983, appena portato a termine. È stato concordato 
che nella nuova fase che ora si apre, e che sarà coperta da un nuovo 
programrp.a triennal~ di coqperazione ~er il per~odo 19~4-1986, l'ac~ 
cento venga posto sull'accurata selezione. di iniziative nei settori pro~ 
duttivi prioritari (agricoltura, piccola industria) ed in quelli della sanità 
e della formazione dei quadri, che sono fondamentali per lo sviluppo 
della Somalia. Inoltre è stato convenuto che il prossimo prògramma 
triennale sia formulato in modo da facilitare la· soluzione dei problemi 
di impostazione del bilancio somalo, segnatamente alla luce delle tacco~ 
mandazìoni in materia dell'apposit:0 Gruppo Consultivo della Banca 
Mondiale· riunitosi a Parigi ·to· scorso ottobre; 
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Dopo aver fatto U punto anche sui proficui rapporti di collabora~ 
zione in campo .culturale, i due ministri hanno effettuato un ampio 
giro di orizzonti sui principali problemi di interesse. regionale, con 
particolare riferimento . alla situazione del Como d'Africa. Da parte 
somala si è tenuto a sottolineare apprezzamento per la particolare sen~ 
sibUità italiana alla crisi in tale area ed a manifestare interesse per ogni 
contributo alla sua soluzione che possa essere fornito da parte dell'Italia. 
È stata ribadita, anche sullo sfondo della tradizionale solidarietà italo, 
somala, la disponibilità italiana a perseguire, con il metodo del dialogo 
e della persuasione, gli auspJcati obiettivi di stabilità e sicurezza nella 
regione, avendo anche a mente il ruolo che compete all'O.U.A. a tale 
fine. 

Infine il 18 febbraio il ministro Barre è stato ricevuto dal Presi, 
dente del Consiglio on. Craxi. Al termi.ne dell'incontro è stato diramato 
il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, On.le Bettino Craxi, ha 
ricevuto oggi il ministro degli Affari Esteri della Repubblica Demo, 
cratica di Somalia Jama Barre, che gli ha consegnato un messaggio 
personale del Presidente della Repubblica Mohamed Siad Barre. 

Nel corso del cordiale colloquio sì è proceduto all'esame delle 
principali crisi internazionali in atto, con particolare riferimento alla 
situazione nel Corno d'Africa ed alle prospettive per il superamento 
della tensione in quella regione. Una approfondita attenzione è stata 
dedicata all'andameJ:l.tO dei rapporti ·bilaterali constatando con soddi, 
sfazione che essi rimangono iniprontatì ad un costruttivo spirito di 
collaborazione in tutti i settori. 

In particolare è fonte di compiacimento la realizzazione, nel ttiennio 
1981-83, di una serie di iniziative di cooperazione che devono ora essere 
approfondite ed ampliate. 

Il Presidente Craxi ha, al riguardo, confermato la volontà del Go~ 
vemo italiano di. intensificare i ·t'apporti bilaterali e gli interventi della 
cooperazione tecnico-economica da indirizzare verso quei settori più 
suscettibili di favorire un rapido sv.iluppo dell'economia somala. 

Da. parte sua, il ministro }ama Barre ha espresso viva soddisfazione 
per l'andamènto dei colloqui avuti con il ministro degli Affari Esteri 
Andreotti in vista della definizione del nuovo programma di coopera, 
zione allo sviluppo fra Italia e Somalia per il triennio 1984-86. 

Visita del vice Presidente del Consigli~ on. Forlani 

(Mogad~scio, 8~11 ottobre) 

Il vice. Presidente del Consiglio on. Forlani si è recato dall'8 all' 11 
ottobre in visita a Mogadiscio. 

Durante il suo soggiorno l'on. Forlani è stato ricevuto .dal Presj, 
dente Siyad Barre e si è incontt:ato con il secondo vice Presidente Hussein 
Kulmive Afrah con il quale si è recato a visitare i comprensori ·agricoli 
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della valle del Giuba, alla realizzazione dei quali partecipava anche 
l'Italia. 

Al termine della visita è stato firmato un. comunicato congiunto 
nel quale si legge tra l'altro: 

L'on. Forlani e il Presidente Barre hanno preso in esame lo sviluppo 
dei rapporti e della collaborazione bilaterale, nonché i principali problemi 
internazionali di comune interesse soffermandosi segnatamente sulla 
questione del Corno d'Africa. 

La parte somala ha sottolineato la propria disponibilità per una 
soluzione negoziata dei vari conflitti che affiiggono il Corno d'Africa, 
in particolare quello dell'Ogaden, per il quale la Somalia ha chiesto, 
sulla base della risoluzione delle Nazioni Unite nota come « risoluzione 
sulla decolonizzazione >> che le popolazioni potessero esercitare piena~ 
mente e liberamente il loro diritto all'autodeterminazione e indipen~ 
denza. La parte somala siè detta pronta ad iniziare colloqui con l'Etiopia, 
ponendo come unica condizione per l'apertura del dialogo l'abbandono 
da parte etiopica di due distretti occupati nel luglio 1982. A tale fine il 
Presidente somalo ha chiesto all'Italia, dati i particolari rapporti di 
amiciza che essa intrattiene con i Paesi dell'area, di adoperarsi attiv~ 
mente per favorire il negoziato. 

La parte italiana nel prendere ··atto della richiesta . somala, ha assi~ 
curato la continuità della sua azione di pace nell'area e l'impegno a 
cercare con tutti i mezzi possibili una soluzione pacifica delle contro~ 
versie. 

Quanto alla collaborazione bilaterale nel comunicato si afferma 
che da parte somala, nel riconoscere l'impegno profuso dall'Italia per 
lo sviluppo della Somalia, pur tenendo conto delle difficoltà dell'eco~ 
nomia italiana, è stato chiesto di ries.aminare gli strumenti attraverso 
i quali realizzare la cooperazione per renderli più rispondenti alle neces~ 
sità prioritarie della Somalia e di studiare una migliore utili:zzazione 
degli aiuti. In particolare da parte somala è stato richiesto un impegno 
maggiore anche per far fronte al consistente affusso di nuovi rifugiati 
provenienti dalla vicina Etiopia che avevano raggiunto ormai le 50.000 
unità. Da parte italiana è stata riaffermata la continuità dell'appoggio 
dell'Italia allo svilupo del Paese amico ed assicurato il massimo impegno 
affinché nella prevista riunione della Commissione mista per la coope~ 
razione economica, tecnica e finanziaria venisse definito un organico 
programma di aiuti per il triennio '84-'86. (ANSA). 

SPAGNA 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

{Madrid, 24-25 maggio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri .. on. Andreotti si è recato il 24 ed il 25 maggio in visita in 
Spagna. 
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Subito dopo il suo arrivo il Presidente Craxi si è incontrato con il 
Presidente del Governo Felipe Gonzales, mentre i ministri degli Esteri 
on. Andreotti e Fernando Moron si riunivano a parte. Al centro dei 
colloqui i problemi della Comunità, le relazioni Est .... Ovest, la coope~ 
razione economica. ed industriale tra i due Paesi e la situazione in Cile. 

A proposito di quest'ultimo argomento I'on. Craxi ha detto: 

« Un forte appoggio politico internazionale per una soluzione demo~ 
cratica in Cile può fare precipitare la crisi del regime in breve tempo. 
In questo senso penso che noi intensificheremo le nostre iniziative 
perché ci sia un'esatta comprensione della situazione cilena dove è 
pronta un'alternativa politica democratica. In questo senso Madrid è 
una capitale molto autorevole per. rafforzare questa azione». 

Prendendo poi in esame i rapporti Est-Ovest, l'on. Craxi ha rib~ 
dito la necessità di intensificare il dìalogo per favorire una. riduzione 
degli armamenti allivello più basso possibile. ed ha sottolineato che 
l'Italia intendeva garantirsi «il bene supremo della sicurezza; presup• 
posto delle sue libere e .autonome scelte politiche, ma,. in pari tempo, 
vuole portate il proprio c()ntributo responsabile, di intesa e in con• 
certazione con i Paesi alleati, allo sforzo comune per riaprire in circo
stanze più favorevoli il negoziato sul controllo degli armamenti ». ~< Noi 
ci siamo impegnati e intendiamo continuare a impegnarci nella direzione 
del superamento dell'atmosfera di diffidenza e incomprensione che oggi 
predomina » . 

.È stata infine presa in esame l'adesione della Spagna alla Comunità, 
per la quale il Presidente Craxi ha assicurato l'impegno del Governo 
italian(), e la collaborazione tra i due Paesi anche nei settori della lotta 
allo spaccio di stupefacenti, al terrorismo ed alla delinquenza comune. 

Sempre il 24 maggio il Presidente del Governo Qonzales ha offerto un 
pranzo in onore dell'ospite italiano; nel brindisi pronunciato in tale occasione 
ha tra l'altro affermato: 

« In momenti carichi di tensione come gli attuali non possiamo non 
sottolineare l'opportunità degli appelli che lei ha fatto, in ripetute occa~ 
sioni, in favore di una ripresa del dialogo fra Est e. Ovest. Coincido con 
il suo pensiero, che i negoziati dovrebbero essere condotti. con fermezza 
e flessibilità, con l'obiettivo di giungere a un accordo ragionevole, sulla 
base di un equilibrio al più basso livello possibile di armamenti » .• 

« Come Paesi europei amanti della pace non possiamo rinunciare 
alla nostra esigenza di sicurezza ne rassegnarci alla prospettiva di un 
continuo e interminabile riarmo». 

Rispondendo alle parole del Presidente Gonzales, il Presidente del 
Consiglio on. Craxi ha detto: 

Signor Presidente del Governo, 

La ringrazio per la Sua calorosa accoglienza e per le amichevoli 
parole di benvenuto che ha voluto porgere a me1 a mia moglie, al ministro 
degli Esteri ed alla delegazione· italiana. Questa· mia visita a Madrid, 
che da tempo desideravo compiere, si riallacda idealmente a quella 
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da Lei effettuata a Roma nell'ottobre scorso e si colloca nel contesto 
di quell'intesa per regolari consultazioni al massimo livello politico tra 
i .nostri due Paesi~ . Dissi in quell'occasione che ero « personalmente 
orgoglioso dipoter ricevere un fraterno amico cui mi accomunano ideali 
ed esperienze di lotta politica». Oggi sono lieto di poter restituire la 
visita e di ritrovare a Madrid quel calore e quell'amicizia che hanno 
sempre caratterizzato i nostri personali rapporti. 

Le relazioni italo-spagnole hanno conosciuto negli ultimi anni uno 
straordinario crescendo, riflesso certamente di antiche tradizioni. e di 
profonde affinità ideali e culturali, ma anche e soprattutto di una sin~ 
tonia politica, che tende ad avvicinare le nostre valutazioni sui i:naggiori 
problemi internazionali. 

Innumerevoli sono le vicende culturali, storiche e. umane che hanno 
fatto incrociare il corso delle nostre strade attraverso i secoli. Ma la 
testimonianza più immediata di quanto i nostri Paesi abbiano in comune 
oggi, sta nella profonda fede nei valori della libertà, nel fecondo plura~ 
Jismo delle nostre istituzioni democratiche, nella vivacità delle nostre 
società e nella loro continua volontà di rinnovamento e di pro~resso. 

Il moJ;ldo intero ha ammirato n popolo spagnolo per l'equilibrio 
mostrato nella difficile fase della transizione al regjme democratico e per 
la decisione con cui ha saputo imboccare la strada della libertà, rias~ 
sumendo il ruolo che gli compete fra le Nazioni democratiche. 

Oggi noi ammiriamo anche la determinazione con la quale il Suo 
Governo, elevato alla massima responsabilità da un vasto e significativo 
consenso popolare, affronta le non meno difficili battaglie sul fronte 
della crisi economica, nella salvaguardia dei valori democratici e nel~ 
l'impegno verso una crescente giustizia sociale. 

Signor Presidente, 

la nostra comune fede nella libertà, nella democrazia e nel pr,ogresso 
sociale ci impone un coerente e continuo impegno per assicurare la 
salvaguardia di questi valori nel quadro di un'alleanza che, sul piano 
interna:donale, è oggi ìndispensabUe a garantirli. La sòlidarietà atlantica 
è una solidar~età che consideriamo insostituibile ed essem;iale, anche 
per l'elaborazione di una. costruttiva strategia occidentale di pace nel 
rapporto tra Est ed Ovest. 

La tensione che caratterizza. oggi i rapporti tra Est ed Ovest è una 
cop.di:z:ione che non possiamo considerare normale, L'Italia intende 
garantirsi il bene supremo della sicurezza, presupposto delle sue libere 
ed autonome scelte :politiche, ma, in pari tempo, . vuole portare il pro~ 
prio contributo responsabile, d'intesa ed in concertazione con i Paesi 
alleati, allo sforzo comurie per riaprire in circostanze più favorevoli il 
negoziato sul controllo deglì armatnenti. Noi d siamo impegnati e .in-
tendiamo ·continuare· ad ìmpegharci . nella . direzione del· •· superamento 
dell'atmòsfera di diffidenza e incomprensione che oggi predomina. 

Le scelte della Spagna a questo riguardo appartertgono ad essa sola. 
Il nostro auspicio è che esse siano conformi al suo ruolo di grande Paese, 
solidale con l'Europa nella difesa dei valori co~p.uni della civiltà occi~ 
dentale. 
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Signor Presidente, 
un te!ha centrale ha occupato ~ oecùpetà le nostre è!onversazf:6rii: 

qùello aell'Eutopa ai cui il Suo Paese, si aÌ)presta: orinai ~·varcàre la: SOfia~ 
per 'àare a questa: grande còsttmione 'politica un apporto' ori'gmafè éa 
essenziale. L'ingresso aella: Spagna: nella Comunil!à non.è mai stato m~sso 
m dubbio alill'Itafia: lo aBbiàmo semprè sostenuto nel passa~o e ·oggi 
siamo certi che esso awèt'rà con beneficio ai tutto il Contirl.ehte. Noi 
ìi:otuitiuèremo a. {ate . tùttd il. nece~ari() perché' ,una tt'attatlva. che già 
si è tr. ptoluri.gùta ~i condùaa neitèrmini concordati e tiène cori-
dizioni favorév()li per rutti. . .. ' . . • il . . • . . . 

Sfilino' convintil'4 che l'iri.gresso aella Spa~ come quèllo del 
Portogallo - aaranno nuovi impulsi e più c to equllibrlo afl() 

' sfot;b comilile. If nùStro · ~gWìtdo .è qtièllb ai . uropa solidale .nel 
comune aestino, · coSC"i~te ael suo ruolo. e delle suè re!t>Onsa~Uità nel 
mooao: ai.'un'l!utopa.che .. non guarda soltanto ~'omzop.tti'limitato 
aei. 't?Tòpri purl~tti~ irl.tel7'~· ~a è, aperta ·;ma 'collabOrazione· ~n 
altfi ~~li,. sop~ttutto conq~elltll1 \fià di sviJup~:e<l · · tbAe àlla 
fi!itura deilbrò problemi. In 'l ·... · · ro cia.~enàf11p1o ... H • tributo 
aa . uri ~ese ·come la; Spagna,. aie . .· . . un· iin.pegnp eU ~te~~!'!-fll in 
re~ni a,oltre:Qtate ad ~S« legate.da vin~oli ai storia,' cùl'tutà' .f!.Sangue. 

· PètisO all'America Làtfu.a con cui anche' ]•Italia ha legaìni umani 
e culturali profondi e. sempre ·vivi. Pen8o. alla . regione meairerranèa, 
percorsa oggi aa tantc(sterili tensioni, ma aie aotìl.apf.potteb~ tornare 
ad essere uno aeì pbli dello sviluppo · tnondiàle, se le fosse assicurata: 
stabilità politica e se vi prev:àlessè lo spirito di collab6ra~.ione. 

Signor Presidente del Gooemo, 
già nella prima fase odierna dei nostri colloqui è ~-- confermata 

l'utilità .. ael raffronto costante .. dei nostri punti . di vista sui Principàli 
temi iritemazionalfe 18. éo:raia!ità a~l rap · ·. ·· · i rloWtri Pae8i. Abbiamo 
pro~ed:iti:> nell' elàbbrazione. ai s()luzio. . pèt. le quesd®i bilaterali e 
abbiamo gettato le basi per una più . b;ltens~ eollàboraz.ione ~el futl;lto. 
Abbiàmo ribaaito. il comune im aa''unfie i nostri sfo~i pet'la 
costruzione de1l'Etm?J?ll ~ ·1?erla ... ,)~l!~a no~tra ciViltà occident;Ùe. 

· ln questa: \iiSioné e in <tuèsta prospettiw dt tìqucià .~· di c(jllab6ta" 
· zione, io levo il . · . e, S~or. Presid.en~ ,~t!~ Oovètno;' 'alla prosperità 
dd popol4 · spagh .o e àl berie~ere ael·t;uò Sovrano, ~"'atniclzitl tra 
l'italia e laSt)agn~'afla S~~ sàlutè P,~~-f~';e.ll ~~ella di:~ttitirt~~t1· 

· n. ~s·m~;~àl tet$~ç •. della ~~~ ~ ~1;~id.~te' c~. ~fi~nupva7 
mente; tpconttato c.<?P. ~l. &es~ntc;. d~l Q(tyeq1p 0<>~~. co~. il QcU~e 
~ t,\e":minat~;> tè.x:Qi .~ d.~i oel. ... 'e4~tecoJlo9.ui<;> ea.Jl.Pa~tate 
11 prpl;}l,: ·· · • de"'1i « JJ,wpliùsSili ?>,. · " . . • • • · · • •• l' on~ Cnpci. co~k 
:J· :.;;.:.·.:...· ·;t.·.··· ·~ .. · · ..;.;..· .· ·~..:.· ·.~·. · ··i····. • . · . . 2. ·. •. ·· ·1 P ~· ... w· .. · .. ·· 1. ... L.;;·· ... ··.~·.· . 1.:... · 4:=o ~·P"'Iifv~:' r unto~e""c'f~. . o . fil .. as,~~~on. .• ~ 

~· v~-a tdantica dm• a:.msiàerare f~amentafe.l'impeJgno del .. 
l'organhzùionè ijella., pace nella sic~;. nell'esaltazione àell!indipen.. 
denza dei Paesi liberi membri. L'obiettivo principale ai fronte,~m.. 
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tenuzionllt!.idei. nego;iati con CrJJ$&i! iccptelb di créate ~~()bdi3iònl 
per utwJDm. dJ>..,.,»,. Il Pre&idente•dèl Co:ns~io.·tif~i alla lettera 
da lui inviata al President~ R~>l ba ,4ettQ d.i avere realizzato in essa 
la situazione così come si prèsenta' con i suo aspetti non particolarmente 
propizi, e insist~ndo su tutte. le ipotesi che .doyevano essere aJ;?profoi1dite, 
per 'giimgere' aèt. tltfa ript~ d~ ne~p:zi$ro·· nelle colidizioni mik!ioti . per 
il suo sviluppo e J.à sua coìiclusione, restando fermo l' òbietti\ro elle . ~ 
occidentali .ricercayano di un equilibrio delle forze nucleari •europeo e 
globale ··da rag$iun~ere al più •basso IiV'eRo •paSsibile ·di ar~enti •. 

STATI VNITI 
i • 

VIsita Ael DtiJtistfo .Aegli Bstèri ou. AnAreutti 

.. {ll-14 ~~aio) 

Il ministro deili Esteri on. Andreotti ha 'etfetw.ato dall'U.1all4 ~ep.-
naio .UJ?ll. visita nesli, Stat~ \]~ti..:; . .. 1·.~ .. 

n 1J ~ennaio il ministro Andr~otti è .stato ricevuto a w asllin~n 
dal Presidente Reagan, con il quale, presente il Segretat.iQ ~ Stato'Oeorge 
Shultz,,.ha preso in esame ~.,ptind~ questi()~ 4eR'atw.alità' interna~ 
· zionale,,li coqwne .in•ess~; con parti<::olare riferimentQ al Libano ~ ai 
rapppJ:ti Est...Pvestr . . • , . .. , . , . , . . . · 

A tale. Propo~ito i,l l't~ l\eagan ha illus,ttatt,> ~'on. Andr40tti 
il •• uo Pr~tto di fare .. Mn; 4~~. pubblico per ~ere l'etfettiva 
yolo~tà qegli Stati Uniti di riPrendere il dialogo CQ~ l'UR$S in modo 
cost:JN,ttivo, .p~ cr:ear,e le premesse .di una tipr~ dei ~;if.ti .. Est.-
Ovest sugli. ~~t\1. . . . . •• • . . . 

Inoltre il Presidente Reagan, anche con riferimento al Libano, ha 
espresso aH(on. An4reotti il P~9prio,apprez~amentQ p~r l'azione PQlitica 
svolta daij"Itali$ . a.J,,~r:yi;iq. qella pace . ed, in. fay:ote. Ciel. ~OSf?·:~t~ 
~ziqpalet:, "'' . ..: . .. . . . : '··' . . , . 

. . 1.1~ An(ir,eo~ ~ qujJ:)di il1.\s$tra~. al .Pres~~~ Rea~J risu#ati 
della St;ta.vislta in S~ill •. fil,ladendo ..... necessità .clJ.e. per r;:isolv~re .la.ql.l~ 
sti~ ;(n~iofiep.tale eJ:~. necessari{) .ten~e ~onto .~ vari~ ~Qtnponea,t~ 
in causa e sottolineando l'opportunità della restituzione .4el Ub~o ~ 
sua sovranità ed il conseguente sgombero di tutte le forze straniere dal 
Paese. · 

Infine il 14 gennaio l'on. Andreotti si è nuovamente incontrato 
con il Segretari{) qi Sta~ .. aeotge.~ul;tz.e J:ql)r• i.S$etari alla Difesa 
Caspar Weinberger ed al TesprQ Donald Regan con i quali ha discusso 
i temi attinenti la sfera dei rapporti conrlnetéiali bilaterali, con parti~ 
colare riferimento al problema delle esportazioni di vino italiano negli 
Stati Uniti ed il pasgivo italiano:nella bilancia cb:mmeteiale pm: il settore 
militare~. a tale .proposito l'.on. Andt®tti ha•chlestt.ìl ,a Weinberger di 
appoggiue uu serie di inlziative italiane nel settore della matina militare 
e della produzione di elicotteri. 
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Colloquio tt·a il Presidente del C()ll:siglio on. Craxi e l'inviato speciale 
dèl Presidente Reagan in MediD Oriente Donald Ru:msfdd 

(Roma, 19 gennaio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto U 19 gennaio a 
Palazzo Chigi l'inviato speciale del Presidente Reagan in Medio Oriente 
Donald Rumsfeld. 

Al termine del colloquio che si è svolto nell'ambito di una serie 
di consultazioni con i Governi dei Paesi partecipanti alla Forza multi-
nazionale a Beirut, è stato diramato un comunicato che precisava che 
nel corso del colloquio, Rumsfeld aveva illustrato al Presidente Craxi 
i risultati della sua missione a Damasco, Beirut e T el Aviv, soffermandosi 
in particolare sul suo incontro con U · Presidente libanese Gemayel e il 
Presidente siriano Assad. 

L' on. Craxi ha informato a sua volta R:umsfeld del testo della lettera 
da lui inviata al Presidente siriano. Da entrambe le parti si è constatato 
con preoccupazione il deterioramento del quadro interno libanese, reso 
più drammatico dalla ripresa dei bombardamenti su Beirut. In tale 
contesto non potevano avere successo gli sforzi negoziali per l'appro
vazione del piano di sicurezza, la cui entrata in vigore doveva costituire 
una importante premessa. per dare nuovo impulso al processo di ricon
ciliazione· nazionale. 

n comunicato metteva inoltre in riliévo che l'aggravamento della 
tensione in Libano doveva indurre, secondo il Presidente Craxì, tutte 
le parti sinceramente impegnate nell'opera di paci:ficazione del· Libano 
ad unire i propri sforzi per far cessare le violenze e restituire prospettive 
al dialogo e àl negoziato. È stata quindi ribadita l'opportunità di una 
nuova offensiva politico-diplomatica perché prevalesse uno spirito di 
genuina collaborazione fra tutte le componenti libanesi, al :fine di 1:i
creare le necessarie condizioni di fiducia per favorire una soluzione 
politica della crisi. 

Per il successo di questa azione restava impOrtante, per l' on. Craxi, 
perseguire la possibilità di un maggiore coinvolgimento ·delle Nazioni 
Unite in rapporto alla forza multinazionale. È stata infine espressa la 
comune convinzione che i quattro Paes.i partecipanti alia Forza multi, 
nazionale dovessero operare in sempre più stretta intesa, senza lasciare 
nulla di intentato nello sforzo di favorire U processo di tkonciliazione 
interna del Libano. 

Visita del vice Presidente Ceorge Bush 

(Roma, 14-15 febbraio) 

Il vice Presidente degli Stati Uniti George Bush, di ritorno da 
Mosca, ha effettuato il14 e 15 febbraio una breve visita a Roma. 

Il 14 febbraio il vice Presidente Bush si è incontrato a .Palazzo Chigi 
con il Presidente del Consiglio on. Craxi. 
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n 15. febbraio . Paiano Chili ha diramato' il SegUente. comùnicaw 
relativo al colloquio: «Il Presidente del Consiglio dei•m.inistri ha.avuto 
ieri ~nl.l:t.Palaz~0.Chigi u.CllWll(o.·~ CQ!Mlale c:alloquiQ,çQn il vi@; .. fresi
dente degli Stati Uniti.; Oeorge l3ush, nel ~IO d@! .q~ :si è procedùw 
ad un aPPtofon.dito scambio :di· valutaziom ·s"- ~i. dei tnaaaiori• temi 
internazionali con particolare tiferim.ellt4 al Lih.no. :ed ,alla si~ne 
medior~. Bush. 4U.'~iQ.4elle,cot\Y'etsazi9llt ha: .•. Wormato•~l'on. 
C~i sulle il:Qpressioni riportate nel.~!lW aw~ .n~ wme~. a 
M~.con :q nuovo segre~o,general,i del PCUS, ~en\;0,.;.Eali.~ 
sietW di sentirsi tl),odemg~ment~ .ottix:Qista ~ ~tà ~i ~tendert 
un d~o . costru~vo tra .Sta~ Uniti e. UJ,l,ionc;. Sovietica, J1ell~~t~e 
di ~~~ore stal?Uità dei taPPQ~ intetJ»lZiowY.i. n vk;e ~te 
america.Jlo .ha quindi affer~to. ~e pur nella mutata ;si~z.iQne . t.iça 
çhe • si è venuta a determinate in .. I,.i.l?ano, il ruolo .della Forz.a m.ulti.Jla.. 
;ionale. non p~ cpnsidetarsl .e8flurit0• Al figuàtdo ~ stato ~va~ che 
pt;op~ oaai:~ tem UJla, ri~ne.int"orma,\e del consigliçl di.siç!Jr~~a 
per esaminare 1,lU p:pgetto di risoluz.ione 9he pt;evede l'il}~ ,., .. ~irl,lt 
di forze, dell'ONU.. ~parte am.eriçana sLaqspiç!Ì che nel f'ratte~po si 
~,.~"'.""a lJÌ:io St~;etw collegamen,ro ·tra i paeài. partecinanti ~a Forz.a 
m.ulcl'rià"':iotiale. . · ·· · · · · · "" · .· ' · · 
. n Pr~tdente Craxi hl! da, parte .. s!ll, riaffeJ"tl),8.tO l'ix:Qpo~a çhe 

possa concretiz.zarsi un nuovo ruolo delle Nazioni Unite {)et. la ~Qluz.ione 
della crisi libanese. Al tempo stesso dovranno essere intensificate le 
consultazioni tra le parti interessate ed i Paesi che hanno e possono 
svolgere funzioni di fiancheggiamento perchè si ristabiliscano non appena 
possibile le consultazioni per riavviare il dialogo di riconciliazione na~ 
zionale. Quanto àll~m-vetlt()· d~•oNU, lt<:M;:€Mi h&, <lSservato che 
esso potrà assolvere i compiti ~e si prefigge se riuscirà a riaprire un 
reale processo negoziale. Occorrerà irioltre che le forze dell'ONU pos
sano intervenire nei punti nevralgici non soltanto dove è attualmente 
dislocata' la Forza multìnaziontie. :Sush ha tendm ad esprimere .il vivo 
appt;eazamenro del Governo amerieano per l'encomiabile comporta-< 
mento tenuto dal contingente italiano a Beirutt, pur in .questa difficiltl 
situatione .>>. 

H~o Ciel &e.NeJite Beago ù ·Presidente'· del, ~o a. Craxi 

(Z6 ~ett;embrel, 

Il Ptesidente d~i Stati Uniti· Reapn ha inVÌIIto il 26 settembre un 
mèssaggio at· Prèsidente del Consiglio on. Ctaxi in merlro all'incontru 
previ5to il M &emèmbte tta lò stessò Presidenté Reagan ed' il ~ 
degli Esteri sovietico Andrei Gramyko. · • ; 

Nel vaùva messa in rilievo l~azione>svolta dall'on. Craxi 
in favòre del ramenro delle relaziom Est-Ovest ed a tale' propO&iW 
il Preàidente Reagan illustrava alcunè ·proposte che in~à avanz.&re 
nel corso del predetto colloquio al fine di avviae il dialOgo. tra Unione 



368 STATI UN!Tl 

Sovietica e Stati Uniti su di una posizione suscettibile di portare risultati 
concreti e costruttivi. 

Nel messaggio veniva inoltre ribadito che le proposte occidentali 
sul controllo· degli armamenti avevano carattere flessibile e che gli Stati 
Uniti erano disponibili a prendere in considerazione le legittime preoc, 
cupazioni soviedche in tema di sicurezza. 

Il 27 settembre l'on. Craxi ha inviato un messaggio di risposta al 
Presidente Reagan nel quale dopo aver espresso il suo compiacimento 
per l'enfasi che il Presidente degli Stati Uniti aveva posto nel suo inter, 
vento all'ONU sulla ricerca e sul bisogno della pace, nonché per la 
costruttiva impostazione data ai rapporti Est-Ovest, il Presidente del 
Consiglio sostiene che ogni tentativo «per ricostituire un'atmosfera e 
una trama di dialogo » acquistava· grande rilievo « in un momento in 
cui prevalgono elementi di incertezza e di sfiducia». L'on. Craxi ha 
inoltre auspicato che « l'offerta di conciliazione e di seria e convinta 
ricerca dei punti di convergenza su problemi di così grande importanza 
per l'umanità incoraggi ragionevolezza e moderazione». 

In questo contesto, il Presidente del Consiglio ha trovato h1 parti, 
colare interessante, .e strumentale agli· scopi che gli alleati atlantki in, 
sieme si proponevano, il carattere di flessibilità delle proposte che Reagan 
si accingeva ad avanzare al ministro degli Esteri sovietico sul Controllo 
e sulla riduzione degli armamenti. 

Visita del ministro dell'Industria ou. Altissimo 

(lo-? dicembre} 

Il ministro dell'Industria on. Altissimo ha effettuato dal 1° al 7 
dicembre una visita negli Stati Uniti per esaminare lo sviluppo dei rap, 
porti economici e commerciali tra i due Paesi. 

Nel corso della sua visita l' on. Altissimo ha inaugurato, con il raP' 
presentante speciale per i rapporti commerciali William Brock, la 
quarta sessione del gruppo di lavoro aereospaziale italo-statunìtense, 
costituito nel 1982. 

In tale occasione l'o n. Altissimo ha messo in evidenza .la necessità 
di rendere più concreta, anche mediante un più deciso atteggiamento 
politico, la collaborazione tra Italia e Stati Uniti per sviluppare ulterior, 
mente i rapporti tra le industrie aeronautiche dei due Paesi. 

Inoltre durante il suo soggiorno l'on. Altissimo ha discusso con 
Brock la situazione dell'interscambio commerciale Italia-Stati Uniti e 
le questioni relative all'industria aeronautica ed aerospaziale nonchè i 
problemi delle fonti energetiche. 

Sono stati infine esaminati i temi connessi al settore delle telec0' 
municazioni e la situazione della siderurgia italiana anche in relazione 
agli impedimenti posti degli Stati Uniti all'importazione di acciaio dal, 
l'Europa e dal Giappone. 
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Visita del Primo. Ministro Botha 
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Ctaxi, ha incontrato 
il 12 giugno a Villa Madama il Primo Ministro Sudafricano, Pieter 
W. Botha, il quale si trovava a Roma nel quadro di un viaggio da lui 
compiuto in numerose capitali europee. . · 

Al termine dell'incontro Palazzo Chigi ha diramato la seguen.te nota: 

All'inizio dei colloqui il Presidente del Consiglio si è interessato 
alle condizioni di vita e di lavoro della collettività italiana in Sud Africa, 
ove risiedono stabilmente circa ottlmtamila connazionali. Il Primo 
Ministro Botha si è espresso in termini molto lusinghieri sull'apporto 
fornito dalla laboriosa collettività italiana allo sviluppo del Paese. 

Il Primo Ministro Botha ha, quindi, voluto esporre i più recenti 
sviluppi che si sono vertiicati in Sud Africa ed ha illustrato le intese 
raggiunte negli scorsi mesi dal Governo di Pretoria con l'Angola, il 
Mozambico ed altri Stati della regione. 

Circa i recenti accordi dì N'Komati, con il Mozambico, e le intese 
di Lusaka, con l'Angola, POn. Craxi ha detto che essi rappresentano 
segnali incoraggianti e ha sollecitato una loro completa e leale esecu, 
z\one da parte del Sud Africa, nella prospettiva che si possa consolidare 
il processo distensivo nell'Africa Australè. 

In particolare, ha detto Craxi, l'accordo di Lusaka deve rappresen~ 
tare il primo passo per la soluzione del nodo centrale dell'intera area, 
che resta l'indipendenza della Namibia da reali<;zare tramite libere el~ 
zioni. S importante che. tutte le parti interessate appoggino la risoluzione 
n. 435 del.Consiglio di sicurezza dell'ONU e prestino la loro .coopera, 
zione per la sua attuazione. 

Affermando che il regolamento di pace dell'ONU deve essere rt
spettato> Craxi ha comunque valutato il problema dei « collegamenti » 
che da più. parte vengono posti per la piena attuazione della risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza è il ritiro di tutte le t11:1PPe straniere dalla Regione. 

Il Primo. Ministro Botha. ha assicurato che è intendimento del suo 
Governo di completare sollecitamente il disimpegno delle truppe sudll' 
fricane dal territorio angolano. Ha però ribadito la necessità del ritiro 
delle forze cubane che sono in quel Paese. 

Da parte sua il Governo italiano - ha osservato U Presidente Craxi 
- intende continuare a contribuire àlla stabilità della regione sia pre# 
stando il suo pieno appoggio ai tentativi di mediazione per la soluzione 
del probh:~ma namibiano, ·.sia concqrrendo con programmi di sviluppo 
pluriennali alla soluzione dei gravi problemi economici e sociali cui i 
Paesi dell'area devono far fronte. 

Nei colloqui sono stati anche esaminati i rapporti economici bila~ 
terali e il. Presidente del Consiglio ha richiamato l'attenzione <lel Pt'imo 
Ministro sul loro andàmento eccessivamente squilibrato che richiede 
una correzione a vantaggio delle opportunità di esportazioni italiane. 

25 
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Craxi ha osservato che rltalia, per la sua tradizione storica e per 
i valori che hanno ispirato il proprio ordinamento democratico, con~ 
sidera come inaccettabili forme di organizzazione socio-politica fondate 
sullo sviluppo separato e sulla segregazione. Il Governo italiano non 
può dunque che ribadire la sua posizione di condanna del sistema del~ 
l'apartheid e della politica degli insediamenti forzati, che sono in stri-
dente violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Presidente del Con~ 
siglio ha infine chiesto al Primo Ministro Botha la libera~ione di pri~ 
gionieri politici, alla cui sorte si è interessata e continua ad interessarsi 
l'opinione pubblica mondiale». · 

SUD AN 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Khartoum 8-10 marzo) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti, proveniente da Il Cairo, è 
giunto l'otto marzo a Khartoum per una visita di tre. giorni. 

Il 9 marzo l'on. Andreotti si è incontrato con il ministro degli 
Esteri sudanese Mohammed Mirghani Mubarak il quale ha illustrato 
la situazione del proprio Paese e le difficoltà che derivavano dall'insta~ 
bilità · nella regione mediorientale. 

Sono stati quindi discussi i problemi derivanti dalla crisi nel Golfo 
in relazione all'evoluzione del conflitto Iran-Iraq e la situazione nel 
Ciad; l' on. Andreotti ha inoltre preso· in esame la crisi del Libano ed ha 
ribadito che, dove esisteva un problema di minoranzef come nel caso 
del Sudan, la ricerca di metodi pacifici di convivenza era un dovere 
imprescindibile dei governanti. 

1110 marzo infine l'on. Andreotti è stato ricevuto dal Presidente 
Jaofer Mohammed Nemery al quale ha confermato che .Pitalia era di .. 
sposta a partecipare ài progetti del·· Governo del Sudan per. migliorare 
le condizioni di vita delle popolazioni del Sud del Paese. 

SVIZZERA. 

V':asita del ministro per il Commercio eon l':Egtero on. Capria 

(Bema, 2 7 marzo} 

Il ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria si è recato 
in visita ufficiale a Bema, su invito del Capo del Dipartimento Federale 
svìzzero dell'Eéonomià Kurt Furgler. 
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Nel corso dei colloqui con il ministro Furgler, .. :sono stati .alfrontati 
sia i rapporti bilaterali sia le relazioni tra la CEE e l'EFf A. Su quest'uJ... 
timo punto il ministro Capria ave'Va messo m rilievo la :.necessità di aésf.. 
curare u·tibero sviluppo· del commercio intetriazionale e di rai'on:are il 
sistema multilaterale degli scambi previsto dal GA IT. Riferendosi ìti 
rapporti bilaterali, il mmistro Capria ha manifestato l'interesse italiano 
ad una cooperazione con la Svizzera nel campo. dell'industria aeronautica 
e le preoccupazioni per i progetti di depositi di scorie radioattive delle 
centrali .eJ.\.eticb.e ài confini còn l'Italia. -

Per parte aua, il ministro Furgler ha ·auspicato l' elilriinazione dei 
.ritardi nell'espletamento delle formalità· doganali al valichi tra Italia e 
Svizzera. 

VW.. 4el eapo· tlel J)jputhae~l~ Feìlenle -.n .+.t'fari, ~ .. ·• '.. . . . . Piel'fe ........ . .. . 

(Roma, 3-4 maggio)· 

Il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri Pierre Aubert 
è giunto il 3 maggio a Roma in visita ufficiale, su invito del ministro 
degli Esteri on. Andreotti. · 

I1 ministro Aubert è stato ricevuto il giorno stesso dal ministro 
degli Esteri on. Andreotti. Nel corso dell'incontro, i due ministri hanno 
in primo luoip ~1\tato i p~cipali ~emi di ,.,ttuaJi~ .~mazionale, 
a proposito dei quali è 'stata. PQSta in rilievo . Li piena' convergenza di 
opinioni tra Italia e Svizzera. Per quanto riguarda le relazioni Est-Ovest, 

-~ on. Andreotti ha illustrato al ministro Aubert l'esito degli incontri 
iwuti a Budapett ed a Mosca. Ha inoltre poSto in rilievo il TWJlo deter~ 
minante àvolto dalla Svizzera, nemambito dei Paesi néiltraU ·e non,.. 
a!Uneati, per il successo della Conferenza di Madrid: Sulla sieuttez.za e la 
d)opemzibne :in !&ropa.. · 

Per parte sua,. il ministro Aubert ha··ribaditoc l'in~·della 
Confederazione Elvetica di proseguire l~azìone ii racoordo tà;;l. ·due 
blocchi, :<.ton l'obiettivo di . .ricetcare • un elitmJ.· di, fiducia'in vitta ;della 
Conferenza sul disarmo·. in· Europa di,Sto«olaia. 
.. Altìi temi di attwdità inte'fnakionaleuprési.·m :esame: sono st'Mi 

la ìitua~k>ne m Libano, il·oonlittG.Irm-ltaq, t pJ~~Jblemi dhlle Comunitl 
imopea e il dialogo Nord~ud •. { dùe mmistri hamo eftmi.oato le pos. 
sibilità di una é:tione com1tJne1,nell'ambito del Consiglio~Eu.ropat per 
la JlO~zazione in Libano cb per .. um soluzionè della ~·:Ira& 
Iraq. 

Passando all'esame dei :rapporti bilate:rali.. ±dei· 4uali è Stato sottor 
lineàto l'otdma andamento, t•on. Andreotti ed •i.l m.iftistto: .A:.ubert: 
hanno ... nnno.to l'impep,o ad ib.tenslicarè la éooperuione ;nel set:tere 
dei tl!atici: .. aerei e dopnali. Patpcolare,~ione è stata .dedicata .al 
proh1el'Jl& della1 difesa degli intetéssi della·Collettività italiana Di i~ 
Pur J.Q4aifestlndo ,.;ompi~ÌJ.llellto per •·pr-essi~itUn•,taJ.e;cam~ 
po, grufe. alla; ~ommis&ione ll1ista .:Pe~·l'ellllilrazione dell~aprile 1983, 
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il ministro Andreotti ha osservato che alcuni problemi rimangono 
ancora insoluti, come lo statuto dei lavoratori stagionali e la questione 
del ricongiungimento delle famiglie. Il ministro Aubert ha espresso a 
tale proposito la piena disponibilità del Governo elvetico per la ricerca 
di una soluzione. 

Nella serata del 3 maggio l' on •. Andreotti ha offerto al ministro 
Aubert un pranzo a Castel Sant'Angelo. Il ministro Andreotti ha ricor~ 
dato nuovamente il positivo contributo elvetico per un miglioramento 
delle relazioni Est-Ovest. « Vi è - ha osservato riferendosi alla pre~ . 
vista Conferenza di Stoccolma -. un vasto campo aperto alle attività 
svizzere a favore· della pace, . un campo nel quale mi auguro vivamente 
che la Svizzera possa raccogliere, nel comune interesse dell'intero con-
tinente, meritati successi ». 

Il 4 maggio il ministro Aubert si è nuovamente incontrato con l' on. 
Andreotti, ed . è stato infine ricevuto dal Presidente. della Repubblica 
on. Pèrtini. ··II· Presidente Pertini ha promesso al ministro Aubert di 
recarsi a Losanna per ritirare il Premio Coudenhove-Kalergi, che gli 
è stato assegnato « per il suo contributo alla costruzione politica del
l'Europa ». 

TUNISIA 

Visita del ministro degli Esteri Beji Caid-Essebsi 

(Roma, 15-17 marzo) 

Il ministro degli Esteri di Tunisia Beji Caid-Essebsi, è giunto il 
15 marzo a Roma per una visita di tre giorni, su invito del ministro 
degli Esteri on, Andreotti. 

Il 16 marzo il ministro Essebsi è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica on. Pettini e. si è quindi recato a Villa Madama per un 
colloquio con l' on. Andreotti. 

I .·due ministri hanno in .primo ·luogo discusso il problema del 
Medio Oriente. Riferendosi al ruolo dell'Europa nel processo di paci
fìcazione nella regione, il ministro Essebsi ha ·osservato che l'Italia rap~ 
presenta pet la Tunisia un « punto dL riferimento preciso », sia per la 
sua posizione di ponte verso il Medio Oriente, sia per le relazioni partÌ" 
colao:nente strette e cordiali che intrattiene con il mondo arabo. 

Il ministro Andreotti ha rilevato, da parte sua, che una pace giusta 
e durevole deve essere fondata sul rispetto del principio della sicurezza 
per tutti gli Stati della regione, Israek compreso, e della giustizia per i 
popoli, in particolare per quello palestinese. L'an. Andreotti ·ha sotto- .~ 
lineato inoltre la necessità. di superare la fase di stagnazione diplomatica 
in Medio Oriente, ed ·ha espresso apprezzamento per Pequilibrio ed il 
senso della misura con i quali la Tunisia si adopera a tale scopo. 

Passando all'esame dell~a;. guerra Iran-Iraq, il ministro Essebsi ha 
illustrato all'an. Andreotti i risultati .della riunione dei ministri degli 
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Esteri della Lega araba svoltasi a Bagdad. Entrambi i ·ministri hanno 
espresso l'a\1Spioio che si giunga ad una soluzione negoziata del conditto. 

L'on. Andreotti ed il· Jninistro Essebsi hanno successivamente 
aft'rontato l'analisi dei rapporti bilate~li. dei quali. hanno constatato· il 
favore\role andamento. n ministro Essebsi ha sottolineato. l'importanza 
ptrticolare che il Governo tunisino attribuisce allo sviluppo delle rela
zioni con l'Italia, anche nella sua qualità di ~ndo partner commerciale 
della Tunisia. Sul problema. della peSCa, il ministro Essebsi ha· espresso 
la disponibilità della Tùùia. a cercare una soluzione che tenesse conto 
anche delle esigenze dei pescatori italiani, ed . ha manlfestato la volontà 
di collaborare con le .autorità italiane alla vigilanza delle .Wne di· pesca. 

Riferendòsi infine. ai rapporti della Tunisia con la CEE,. egli ha invi
tato il Governo italiano a farsi interprete delle ~igenze tunisine, soptat"' 
tutto. in materia di prodotlti . agricoli. . . 

Nel pomeriggio del 16 mano il ministro Essebsi ~ stato ricevuto 
dal Presidente del Coésiglio on •. Craxi, al quale ha consegnato un mes
saggio del Primo Ministro tunisino Mohamed M'za!i, contenente· 'un 
invito a compiere una visita Wficiale e di amicizia in Tunisia. Il Presidente 
Cnxi ha•accolto rinvito riservandosi di indicare la data della visita per 
via . diplomatica. 

L'òn. Craxi ed il tninistro Essebsi hanno proceduto .ad uno &Cambio 
di opinioni su· alcuni temi di attualità internazionale, quali la situazione 
nel Mediterraneo e nel Maglireb .in particolare, e la crisi mediorientale. 

Riferendosi poi ai tapporti bilaterali, il Presidente del Consiglio 
ha assicurato la disponibilità del. Governo italiano ad ·intensificate la 
~ione ai programmi di sviluppo della Tunisia, attraverso la 
concessione di erediti. a tasso ·agevolato •. 

Per quanto riguarda il settore .della pesca, l'on. Craxi ha· ribadito 
la volontà dell'Italia di estendere l'attività delle società miste ad altri 
armatori italiani. Il ministro Essebsi ha dal canto suo ricordato il prov
vedimento delle autorità tunisine con il quale si sono ridotte le ammende 
a carico di venti battelli italiani, provvedimento che vuole essere un 
segno . concreto della volontà di migliorare le rel.uioni .italo-tunisine 
in ·questo settore. 

Nel corso della visita, il ministro Essebsi ed il l;ll.inistro· per il. Tu .. 
rismo e lo spe~olo .on. La!JOrio hanno firmato un .accordQ di ~olla
boramne turistica. 

VIsita tlei ~deate ael ~,:·-.~~aD 
(I'unisi, 6-7 dictm.bre) 

"Il Presidente del Consiglio on• · Craxi, ~gnato. dai ·ministri 
degli Esteri on. Andreotti, dell'Agricoltura on. · Pandolfi e della <Marirla 
Mercantile on. Carta, st è recato a Tunisi· per una visita W6ciale· di due 
gtoinl, . su ·invito del PrimO· .Ministro tunisino :.Mohamed M~zali! 

·Nel poù:ieriggio·. del6 dicembre il Pttsidmte Craxi ha avutO un 
collriQuio. con il Primo Ministro tunisino Mohamed M'za!ii .al :quale 
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ha illustrato i risultati della riunione svoltasi a Dul::>lino il 15 e 16 no.. 
vembre tra i ministri degli Esteri della CBB e delt'ASEAN. 

L'on. Craxi si è particolarmente soffermato sulla dichiarazione 
cir~ il Medio Oriente che ha segnato, a suo parere, un progresso sulla 
via di una soluzione pacifica del contrasto arabo-israeliano. A· tale pro-
posito, il P~ Ministro M'ali ha soRecitato l'appoggio europeo alla 
politica del leader delt'OLP Arafat ~ ha auspicato il riconoscimento 
del carattere positivo di • tale politica non solo da parte degli Stati UDiti, 
ma· anche di Israele. In mancanta di ciò, ha aaiunto, · « la· Siria tornerà 
ad avere un ruolo decisivo ». 

L'on. Craxi e il Primo Ministro tunisino sono poi passati .&~esame 
dei· rapporti bilaterali, di cui ·1\anno rilevato ·il·favorevole andamento. 
Il Primo Ministro M~tali ha esposto le preoccupazioni del suo Oovemo 
per l'ingresso nella CEE di Spagna e Portogallo, ed ha illustrato le aspet
tative del suo Paese per il. ruolo che l'Italia· avrebbe potuto svolgere a 
partire dal gennaio del 1985 quale Presidente. di turno del.~iglio 
della Comunità. 

Nel corso della stessa giomata il ministro degli.Bsteri•on.·Andreotti 
si è incontrato con il ministro degli Esteri tunisino Beji laid-Bssebsi. 
Quest'ultimo ha sottolineato l'interesse della Tunisia per l'avvio. G.i un 
còRoquio arabo-i&'raeliano, ed ha soRecitato un . intervento deR' Europa 
a questo riguardo. « Per qt.~esto -·ha replicato l'on. Andreotti - si 
devono rinnovare le pregiuditiali estremistiche, impegnarsi a fondo per 
il negoziato politico, che del resto il consiglio palestinese di Amman 
ha ·fattO· comprendere di accettare>>. 
· Nella serata del 6 dicembre i! Primo Ministro M'tali ha offerto un 
pranzo in onore degli ospiti italiani. Al brindisi pronunciato dal Presidente 
M'tali il. Presidente C'1axi ha ·così tispostf?: 

. Signm- Prim.o Ministro, 

La ringruio delle Sue gentili parole di benvenuto e deR'~accogliema 
particolarmente calorosa che ha riservato a me, a mia moglie ed alla 
delegQ:tiolile italiana. 

Questa mia visita a Tunisi, che compio. accompagnato dal ministro 
degli Esteri Andreotti, dal ministro dell'Agricoltura Pandol'fi e dalmi-
nistro delta Marina Mercantile Carta, vuole essere innatuitutto una 
testimonianza della sincera amicizia che lega i nostri due Paesi cui ag~ 
giungo n sentimento di ~rticolare affetto che personalmepte porto alla 
Tunisia ed al' popoto' runtsìrid. . ·. .. ' ""' 

Italia e Tunisia hanno visto svilupparsi ·sulle loro sponde grandi 
civiltà che lungo un complesso intreccio di vicende storiche hanno saputo 
tedete:ub.à tela salqissimadi legm:U umani e. <:reare una grand.e àtfìnità 
di valori e •di ~menti. 

Oli italiani in Tunisia hanno sempre trovato una .terra' generosa 
di ospitalità, h dagli 'alhori·di questo 'millennio allorchè le relazioni 
fra le città marinare ed il mondo illanmt.o fiodV&nQ neWmtetscambio 
e nei .primi aceordi commerciali.: 
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La collettività italj.ana in questa città è stata la più numerosa fra le 
Comunità straniere: una. collettività sempre operosa, gente dedita al 
lavoro, approdata ~ que$te ·coste o );'>et ~to di aV\Tentura, o alla 
ricerca di una sicurezza di lavoro ovvero per sfuggire alle persecuzioni 
politiche. · 

Ma la mia visita odierna vuole anche essere una testimonianza poli~ 
tica per il servizio che i nostri due Paesi possono .rendete alla causa 
della pace e, innan:zitutto, alla sicurezza e alla stabilità della regione 
mediterranea, nella quale ttalia e Tunisia 50no chiamate. a sv,olgere, 
ciascuno nel proprior'Contesto, un. ruolo di particolare rilevanza. 

Nel corso degli ultimi anni, di fronte al trauma: di tante trisi' e 
lacerazioni che hanno toirnentato il Medio Oriente, la Tunisia è rimdta 
a dare prova di una politica lungimirante e saggia. Dopo avet con.qui$tato 
con la lotta la propria piena indipendenza, la Tunisia ha saputo -con .. 
quistarsi,. •nel eontesto internazionale, un ·peso ed un prestigio che oggi 
è universalmente riconosciutO e di cui il Oòverno it~ tiene a dare 
atto. · 

La· pace e la stabilità ·n.ell'arèa mediterranea non potraRll:o· realizzarsi 
se· non a seguito della composùione della questione medio-orien~ 
una crisi regionale che possiede la più pericolosa carica destabilimmte 
nei riguardi degli interi equilibri mondiali. . · 

L'Italia ha costantemente.· a1ferma:to e. continued a ria1ferinare la 
sua convinzione che una soluzione deD:nitivtli: giusta e globale, della 
crisi non può preseindere dal riconoscimento del dirittò all'esistenza 
ed alla: sicurezza dello Stato di Israele come di tutti gli Stati della .regione, 
cosi come del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese; 
che più di ogni altro ha sofferto e soffre le più tragiche . conseguenza 
dell'annoso conflitto. 

La mia visita a Tunisi vuole dare nuovo e vigoroso impulso ai gil 
esemplari rapporti di collaborazione esistenti fra i nostri due Paesi 
per far loro compiere quel salto di qualità che la· compleaaentarietà 
delle economie, la vicinanza geografica, l'intensità dei vincolì di amicizia 
fra i due popoli e l'affinità culturale; esigono e ad, un tempo· rendcao 
possibile· ed auspicabile. So110. amici i nostri popoli,· sono al.'D!ci i nostri 
governi, lavoriamo per un destino comune di pace e di proaresso. 

Signor Primq Ministro, 

la visita che oggi ho tompiuto al luogo .itl eui il Presidenté Dt.ri;gbiba 
fu tenuto prigioniero negli anni in cui perSeguiva il n.obilè sogno di 
restituire il suo Paese all'indipendenza nazionale, mi ha profondamente 
commosso. Lei sa quanto io ammiri •'- eccezionale personalità del vecchio 
combattente per la libertà del popolo ~tunisino e quanto io auguri che 
egli possa ancora. a lungo. guidaTe con la .sua stggaza e Ut· suo prestigio 
questa Nazione amica. · 

Nel rinnovarLe il mio più vivo ringraziamento per la Sua ospitalità, 
io levo .ti. calice.alla prosperità dell'amlcs popoloxt:UP.isillo,itl9rtMluPpo 
di sempre più amidlevoli. npporti fra. i nostri d~ Faesi, 4Ù ~~ 
del Presidente Bu;gbiba,. al Suo personale .ed a (luello di ·tutti i p~d. 
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TURCHIA 

Visita del ministro degli Esteri Vahit Halefoglu 
(3-4 luglio) 

Il ministro degli Esteri di Turchia Vahit Halefoglu è giunto il 3 
luglio in Italia in visita ufficiale, su invito del ministro degli Esteri on. 
Andreotti. 

Nel corso di· un colloquio con il ministro Andreotti, sono stati 
discussi i principali temi di attualità internazionale, quali i rapporti 
Est-Ovest, ·la situazione in Medio Oriente e la guerra Iran-Iraq. A 
proposito del conflitto nel Golfo, il ministro Halefoglu ha Ulustrato la 
posizione del suo Governo, che intrattiene relazioni amichevoli con le 
due parti in conflitto, anche perché tutte le importazioni non militari 
dirette in Iran ed Iraq passano per il territorio turco. Egli ha inoltre 
posto in evidenza i tentativi per una soluzione negoziata attuati dalla 
Turchia nell'ambito della Conferenza Islamica. 

Riferendosi alla situazione in Medio Oriente, ed in particolare al 
problema di Cipro, l'on. Andreotti ha ribadito la posizione dell'Italia, 
che fin dal primo momento ha disapprovato la creazione della « RepubJ 
blica turca di Cipro Nord», riconosciuta dal Governo di Ankara. 

Egli si è detto favorevole ad una soluzione negoziata nell'ambito 
delle due comunità cipriote e dei due Paesi interessati, Grecia e Turchia. 

I ministri hanno poi affrontato l'esame dei rapporti bilaterali, alla 
luce delle tendenze alla normalizzazione verificatesi in Turchia dopo le 
elezioni del novembre 1983, che hanno posto fine alla dittatura militare. 
Il ministro Halefoglu si è trovato d'accordo con l' on. Andreotti sulla 
necessità di risolvere alcuni problemi rimasti aperti, come quello del 
rispetto dei diritti umani. Egli ha inoltre espresso soddisfazione per 
l'azione dell'Italia a favore della riammissione dei parlamentari turchi 
nel Consiglio d'Europa. 

Particolare . attenzione è stata dedicata alle prospettive di coopera~ 
zione economica tra Italia e Turchia, che sono state oggetto anché dei 
lavori delle due delegazioni. I due ministri hanno deciso di istituire 
quanto prima una commissione mista per tale settore. 

Infine con particolare riferimento alla lotta al terrorismo internaJ 
zionale e al traffico di stupefacenti, si è stabilito di mantenere contatti 
costanti, tra i due paesi. 

Nella. giornata del 4 luglio, il ministro Halefoglu è stato ricevuto 
dal Presidente della Repubblica on. Pettini. 

UNGHERIA 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(Budapest, 12-13. aprile) 

ll Presidente del Consiglio, on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri, on. Andreotti, è giunto a Budapest per . una visita di due 
giorni, su invito del Presidente del Consiglio ungherese Gyorgy Lasar. 
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Il 12 aprile il Presidente del Consiglio Craxi, e l'on. Andreotti, 
si sono incantati con il Presidente del Consiglio ungherese Lazar e con 
il ministro degli Esteri Varkonyi. Primo argomento delle conversazioni 
sono state le possibilità di rilanciare le relazioni economiche e commer
ciali tra Italia e Ungheria, anche in considerazione degli ottimi rapporti 
di amicizia instauratisi tra i due Paesi. È stato auspicato lo sviluppo 
degli scambi culturali e del turismo. Da parte ungherese si è sollecitata 
una collaborazione italiana nel campo dell'energia e dell'industria ali
mentare, farmaceutica, elettronica e delle comunicazioni. 

Riguardo ai rapporti Est-Ovest, il Presidente Lazar e l'on. Craxi, 
pur nella diversa valutazione delle cause della tensione ·internazionale, 
hanno convenuto sulla necessità di riprendere la via del negoziato. 
« Pensiamo che da entrambe le parti ..;....... ha detto l'o n. Craxi - si deb
bano ispirare le rispettive valutazioni e posizioni a realismo e ragionevo
lezza, abbandonando illusioni di cedimenti su questioni per. tutti essen
ziali, irrinunciabili, quali sono quelle della sicurezza. Il ministro Andreotti 
ha da parte sua osservato che NATO e Patto di Varsavia, oltre alla di
sputa sugli euromissili, hanno di frontè l'impegno comune contro la 
guerra chimica o l'uso dello spazio a fini militari. 

Il 13 aprile l' on. Craxi e il ministro Andreotri sono stati ricevuti 
dal Segretario del Partito Comunista ungherese ]amos Kadar. Il collo
quio ha avuto per oggetto le prospettive dei negoziati strategici e sulle 
armi intermedie. Il Segretario Kadar, pur esprimendo una valutazione 
divesa da quella italiana su tale problema, ha convenuto sul fatto che 
il dialogo rimane l'unico strumento utile per migliorare il difficile rap
porto Est-Ovest. 

Il Presidente del Consiglio Craxi ed il ministro Andreotti hanno 
manifestato quindi la loro disponibilità a sostenere la richiesta del
l'URSS e degli altri Paesi del . Patto di Varsavia di sottoscrivere una 
dichiarazione solenne di rinuncia all'uso della forza. 

URSS 

Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini 

(Mosca, 13-14 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica on. Pertini accompagnato ·dal mi
nistro degli Esteri on. Andreotti è giunto il 13 febbraio a Mosca . per 
partecipare ai funerali del Presidente del Soviet Supremo e Segretario 
Generale del PCUS Yuri Andropov. 

Il 14 febbraio il Presidente Pettini si è incontrato con U Presidente 
del Presidium del Soviet Supremo e Segretario Generale del · PCUS 
Konstantin Cernienko, mentre l'on. Andreotti ha avuto un colloquio 
con il ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromyko. 

Al termine delle conversazioni, da parte italiana, è stato diffuso 
il seguènte comunicato: 

Il Presidente Cernienko ha ricordato il recente sessantesimo anni
versario dei rapporti Italia-URSS (celebrato con uno scambio di mes-
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saggi) ed ha affermato che l'impegno sovietico è volto a ripristinare con 
tutto il mondo condizioni di dialogo e di collaborazione. Si è augurato 
che l'Italia continui ed intensifichi i rapporti economici e culturali con 
l'URSS ed abbiano luogo frequenti consultazioni anche sui temi politici 
di maggior rilievo. 

Il Presidente Pettini ha risposto riaffermando il forte impegno ita· 
liano al servizio della causa della pace ed ha incoraggiato il sovietici 
nel recupero di un clima di reciproca :fiducia con gli Stati Uniti d' Ame-. 
rica, date le ·enormi responsabilità delle due superpotenze per scon
giurare i pericoli di una terza guerra mondiale, che sarebbe forse l'ultima 
perché l'umanità sarebbe letteralmente distrutta. 

L' on. Andreotti ha aggiunto alcune considerazioni sui rapporti 
Italia-URSS, ricordando anche la visita in Italia di Podgorny ed il pro
tocollo di consultazione del 1972, che è tuttora in vigore. 

Successivamente il ministro Gromyko · ed il ministro Andreotti 
hanno avuto il previsto colloquio politico imperniato prevalentemente 
sui temi della Conferenza di Stoccolma, del contributo dell'ONU per 
ridare tranquillità ed indipendenza al Libano e. sui· rapporti bilaterali. 

I due ministri hanno riconfermato l'intesa presa a Stoccolma. di 
ritrovarsi nei prossimi mesi per un approfondimento ulteriore della 
situazione internazionale e del ruolo che i due Paesi possono assolvere 
in proposito. 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Mosca, 23-24 aprile) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è giunto il 23 aprile a Mosca 
per una visita ufficiale di due giorni. Al suo arrivo l' on. Andreotti è 
stato accolto dal ministro degli Esteri sovietico Andrei Gromyko, il 
quale lo ha accompagnato al Cremlino per un primo colloquio. 

I due ministri hanno innanzitutto preso in esame la situazione in
ternazionale, con particolare riferimento al problema della sicurezza. 
A tale proposito essi si sono trovati d'accordo sulla necessità della 
ripresa delle trattative tra URSS e USA sugli euromissili. L'on. An, 
dreotti ha inoltre fatto rilevare che il problema non è soltanto inerente 
ai rapporti tra Stati Uniti ed Unione Sovietica, ma riguarda tutti i Paesi 
della NATO e del Patto di Varsavia. 

Il ministro Gromyko ed il ministro Andreotti hanno poi :firmato 
un programma a lungo termine di cooperazione economica, tecnica ed 
industriale tra Italia ed URSS valido sino al 1990, ed hanno effettuato 
uno scambio di lettere per la proroga :fino al 1990 dei due accordi di 
cooperazione economica stipulati nel 1974 e nel 1979. 

Al termine della visita è stata diramata la seguente dichiarazione 
congiunta: 

Le Parti, seriamente preoccupate per le tensioni che caratterizzano 
la situazione internazionale, muovono, pur nella diversità di valutazione 
delle cause di tale fenomeno, dalla comune convinzione che è necessa-
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rio adoperat:si attivamente per promuovere . un miglioramento. delh. 
congiuntura europea .. efl inteft).azionale.. Ispirandosi· ai principi. e alle 
finalità ®llo Statuto delle Nazioni Unite e .. dell'Atto Finale .di. Helsinki, 
~ concordano sull'urgente nece,ssità .di sfo~i congiunti ti. ~ttJJ.ttivi 
diretti, .. ad una. attenuazione dell' at,t;pale tensione ed al rai'fprzamento 
della pace. , · · · 

Le Parti riconoscono l'importanza fondamentale che in tale con~ 
nessione hanno gli sforzi diretti a raggiungere accordi sulla limitazione e 
riduzione degli armamenti ed alla creazione di condizioni di fiducia e 
di sicurezza capaci di contribuire in modo concreto all'aumento della 
stabilità ·internuionale ed ~la ·riduzione dei· rischi ·di· un comlitto • mili~ 
~t Un'importanza particolare, a giudizio .dell'Unione Sovietica e 
dell'Italia, rivestono sotto questo proBJ.o.la limituione e la riduzione 
degli aimamenti .nucleari, dato che in una guerra nucleare non vi sa,.. 
rebbet() vincitori •.. _ 

;Le Parti esprimono il proposito di contribuire a che sia concordato 
al più presto, in· uno spirito di collaborazione costruttiva, il testo di 
una Convemione che garantisca in modo efficace la totale eliminazione 
delle disumane armi chimiche. 

Le Parti concordano sulla necessità che la Conferenza sul Disarmo 
affronti il\, modo concreto l'esame del problema della ,prevenzione di 
una corsa agli ~menti nello spazio.· Esse si dichiarano in favore 
del conferimento di un carattere universale e più. efficace al regime di 
non proliferazione delle armi nucleari, nonchè . del contenimento della 
corsa • agU ~menti· e delh. loro riduzione. 

Le Parti considerano necessario dare nuovo imp~ ai negoziati 
in corso a Vienna sulla riduzione delle forze armate e degli armamenti 
e sulle misure assç>.ciate in Europa centrale, allo scopo di raggiungere 
intese che gara.nti8cano un e<tuilibrio delle forze . contta,pposte ad . un 
livello inferiore a quello attuale, nella tutela degli interessi di sicurezza 
di tutte 'le parti. · · 

Le Parti ribadiscono la grande importanza che esse attribuiscOno 
alla Conferenza di Stoccolma. Avendo presente il dovere di tutti gli 
Srati partecipanti, 'sancito nell'Atto Finale di Helsinki, di astenersi nelle 
loro relaziont · ~pr~he dalla miiìaccia . o dall'uso della forza, esse 
auspicano il raggfungimento alla Conferenza di intese signiD.cative che 
contrihuiscanò, · sotto il· proBlo politico e militare, al ra.ffommento 
della sicure;za. e della . fiducia in Eur<u?a:·. . . . · 

I.-e Patti oonyengono s'\1fJ!utilità di cooperate per un. allentamento 
delle t~iòni che caratterizzano la situàZione iritemazionale e' per t'eli-
minazione dei focolai di tali tensioni attraverso regolamenti politici da 
faìtliungetsi al tàvolo negozialek sulla base delle finalità e dei principi 
de~ Statuto delle Nazioni ·Unite. · 

Le Parti considerano .che nella situazione attUale la creazione di 
un'atmosfera di fiducia nelle relazioni trà gli Srati è una premessa essen~ 
zial4 per una ,tipresa ·del processo ,distensivo ed.r.ùna normalbzazione 
della congiuntura internazioaale•, Ùl· piena conforimità ·con il Pr,otocollo 
sovietico--irai.Wlo sulle consulraziorti, esse .. oonootdé sull'utilità di 
stretti contatti tra i due Paesi pèr la teal~a~ione di tali obiettivi. 
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Protocollo sulla collaborazione tra il S<)rvizio storico-diplomatico del 
ministero degli Aft'ari Esteri italiano e la Direzione Generale degli 
Archivi di Stato del ministero dei Beni Culturali e Ambientali 
italiano e la Direzione Generale degli Archivi presso il Consiglio 
dei Ministri deli'URSS, e iJ dipartimento storico-diplomatico del 
ministero degli Aft'ari Esteri deU'URSS 

(Mosca, 6 Luglio) 

In conformità all'art. 30 § 3 del Protocollo della XII Sessione della 
commissione Mista per l'applicazione dell'Accordo Cùlturale tra l'Ita· 
Ha e l'URSS, firmato 1'8 dicembre 1983 a Mosca, nonché partendo 
dall'aspirazione all'ulteriore sviluppo della costruttiva collaborazione 
tra gli uffici archivistici dell'Italia e dell'URSS, allo scopo di studio reci· 
proco della storia e della cultura di ambedue i Paesi; ispirandosi alle 
disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki, le Parti hanno convenuto di 
attuare su basi di reciprocità una cooperazione sulle seguenti direttrici 
principali: 

l. Favorire in tutti i modi lo scambio di esperienze di lavoro tra gli 
archivi dell'Italia e dell'URSS sui problemi attuali delle loro attività 
che interessano entrambe le Parti. 

A questo scopo le Parti faranno delle proposte concrete per lo 
scambio di specialisti nei programmi di cooperazione culturale e scien
tifica, che verranno concordati tra l'Italia e l'URSS. 

2. Allo scopo di completare i fondi degli archivi statali dell'Italia 
e dell'URSS sulla storia dei popoli di entrambi i Paesi, le Patti svolge
rahno, negli archivi statali dell'Italia e dell'URSS, un lavoro di ri
cerca dei rispettivi materiali e di scambio delle relative copie su base 
equivalente. 

3. Le Parti effettueranno, sulla base della reciprocità, scambi di 
pubblicazioni archivistiche (prontuari, . manuali metodologici, atti delle 
conferenze e dei simposi degli archivisti, raccolte di doc~menti, ecc,) 
nonché di informazioni sui problemi archivistici. 

Le Parti sono pronte a pubblicare una raccolta congiunta di docu
menti e materiali storici sulla storia delle relazioni tra l'Italia e la Russia. 

4. Le Parti presteranno assistenza, rispettivamente, ai ricercatori 
italiani e sovietici nella consultazione, negli archivi statali, dei docu
menti anteriori al 1917. 

5. Il presente Protocollo avrà la durata di 5 anni, terminato questo 
periodo, esso sarà tacitamente prorogato ogni anno se non sarà denun
ziato da una delle Parti. La denuncia dovrà essere fatta alla controparte 
almeno 6 mesi prima del termine di durata del Protocollo. 
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6. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della :firma. 

Fatto a Mosca il 6luglio 1984 in due esemplari, ciascuno in lingua 
russa ed italiana, facenti ugualmente fede. 

PER LA PARTE ITALIANA 
Enrico Serra 

PER LA PARTE SOVIETICA 
Fyodor Vaganov 

Pavel Sevostianov 

ZAmE 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi 
ed il Presidente Sese Seko Mobutu 

(Roma, 28 settembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 28 settembre 
il Presidente della Repubblica dello Zaire Sese Seko Mobutu, in Italia 
in visita privata. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente 
comunicato: 

« Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi, ha 
ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica dello Zaire 
maresciallo Mobutu, che si trova in Italia in visita privata. 

L'incontro ha consentito un cordiale scambio di valutazioni sui 
principali temi della politica internazionale, con particolare riguardo 
a quelli del continente africano nel quale lo Zaire, per la sua dimensione 
geografica e per il suo potenziale economico, svolge un ruolo di primo 
piano. Il Presidente Mobutu ha riferito in particolare sui contatti da 
lui avuti con esponenti politici ·di altri Paesi a New York, ai margini 
dei lavori con esponenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
attualmente in corso. 

Mobutu e Craxi hanno poi passato in rassegna lo stato dei rapporti 
bilaterali auspicandone un più dinamico andamento. Attualmente il 
saldo della bilancia commerciale presenta per l'Italia un passivo di 
104 miliardi di lire, dovuto principalmente ai consistenti acquisti di 
rame che l'Italia opera nello Zaire. 

Il Presidente Mobutu ha espresso il suo più vivo apprezzamento 
per la partecipazione di nostre imprese allo sviluppo di settori-chiave 
del Paese, ricordando fra l'altro la realizzazione della centrale idroelet, 
trica di Inga, una delle più grandi del continente africano, nonché la 
centrale siderurgica di Maluku e la raffineria di Moanda. Tali opere 
sono state rese possibili anche grazie a un rilevante sostegno finanziario 
da parte del Governo italiano sotto forma di agevolazioni e di assicura, 
zioni creditizie per le quali il Presidente Mobutu ha espresso il più vivo 
apprezzamento. 
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Sono state anche ricordate dal maresciallo Mobutu le iniziative 
di cooperazione allo sviluppo avviate da parte italiana a seguito della 
firma del 1982 di un accordo che prevedeva un impegno finanziario in 
doni e crediti di aiuto per 50 milioni di dollari. 

Nell'ambito di tale impegno, sono stati approvati progetti nel 
settore dello sviluppo rurale integrato, delle infrastrutture dell'energia 
e della formazione». 



IV 

L'Italia ed il multilateralismo 
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Il Presidente del Ccmsiglio O:fl. Crax:i ri~twe 11na deleg~zione speciale 
della CEE 

(Roma, 2 febbraio) ' 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 2 febbraio a 
Palazzo Chigi una delegazione speciale della Comunità europea. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio On. Craxi ··ha ricevuto oggi a Palazzo 
Chigi una speciale delegazionè congiunta della Presidenza del Consi~ 
glio CEE e della Commissione di Bruxelles, composta rispettivamente 
dal ministro francese per gli Affari Europei Roland Dumas, e dal Vice 
Presidente Lorenzo Natali. 

Il ministro Dumas ha in particolare illustrato all'O n. Craxi le 
principali linee di azione con cui la Francia intende ese:t.citare l'attuale 
semestre di presidenza della CEE nonché l'ill}postazione data dal Pre~ 
sidente Francois Mitterrand alla preparazione del Consiglio europeo 
in programma nei giorni 20 e 21 marzo a Bruxelles. Dumas ha altresì 
informato Craxi di alcune idee per la definizione di uno schema di ri~ 
lancio comunitario che il Presidènte della. Repubblica francese si pro
pone di discutere con lui in occasione del loro prossimo incontro in 
Italia. 

Natali ha da parte. sua esposto al PresideQ.te del Consiglio l'atti
vità preparatoria che la Commissione sta predisponendo per facilitare 
lo svolgimento del negoziato. 

Il Pr(l&idente d~f Cm.iglio on. Crax:i .. · riceve il. Presidente 
della Commissione CEE Gastcm Thorn 

(Roma, M marzo) 

Il Presidente ciel Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 14<marzo a 
Rorn:a il Presidente • della Commissione CEE Caston Thotn. 

Al'termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 

n· Presidente del Consiglio dei ministri, On. Bettino Craxi, ·ha 
ricevuto alle ore 18 a Palazzo Chigi il Pres~deate delta Commissione 
CBH; Gaston Thorn nel quadro della preparazione del prossimo Con
siglio Europeo, in programma a Brw~telles nei giorni 19 e 20 marzo. 

26 
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All'incontro erano presenti i ministri degli Esteri Andreotti, delle 
Politiche Comunitarie, Forte e dell'Agricoltura, Pandolfi. 

Nel corso del colloquio sono stati constatati i progressi realizzati 
sulla riforma della PAC e si è auspicato che la riunione straordinaria 
del Consiglio dei ministri· dell' Agticoltura della CEE possa ulterior~ 
mente ravvicinare le posizioni dei singoli paesi con una proposta arti~ 
colata su tutti gli aspetti del negoziato. 

Sono stati poi presi in attento esame gli altri principali temi che 
saranno discussi al Consiglio Europeo di Bruxelles ed in particolare 
il nuovo regime finanziario della Comunità, l'allargamento, il controllo 
della spesa e gli squilibri di bilancio e lo sviluppo delle politiche della 
collaborazione industriale, della ricerca scientifica e della innovazione 
tecnologica. 

Il Presidente Craxi ha in particolare posto l'accento sulla perdu
rante necessità di uno sviluppo delle politiche comuni e delle nuove 
azioni nei settori su cui si gioca l'avvenire della Comunità. È quindi 
necessario che, oltre alla soluzione dei ptoblemi più immediati, i Capi 
di Stato e di Governo delineino le misure capaci di tradurre in fatti 
concreti la volontà di rilancio della Comunità. 

D Presid~nte del Consiglio on. Cra:d riceve il Presidente 
della Commissione CEE Gaston Thorn 

(Roma, 20 giugno) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 20 giugno a 
Roma il Presidente della Commissione CEE Gaston Thom. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicata: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, On. Bettino Craxi, ha 
ricevuto oggi a Palazzo Chigi, il Presidente della Commissione delle 
Comunità Europee, Gaston Thorn, il quale è a Roma nel quadro della 
preparazione del prossimo Consiglio Europeo, in programma a Fontai~ 
nebleau il 25 e il 26 giugno prossimo. All'incontro erario, tra gli altri, 
presenti il ministro degli Esteri Andreotti e il ministro per il Coordi~ 
namento delle Politiche Comunitarie, Forte. All'inizio dei colloqui il 
Presidente della Commissione ha svolto un'ampia relazione sui lavori 
preparatori sin qui compiuti, soffermandosi in particolare su alcuni 
problemi specifici, quali gli squilibri di bilancio, la disciplina finanzia, 
ria, il fabbisogno di cassa della CEE, l'applicazione del pacchetto agri~ 
colo. Sono problemi - ha ribadito Thorn - che non sono ancora risolti 
e per i quali si attendono le ulteriori deliberazioni da parte dei compe~ 
tenti Consigli della CEE. Il Presidente Craxi·da parte sua ha sottolineato 
l'esigenza che quello di Fontainebleau debba essere soprattutto l'occa~ 
sione per affrontare le questioni connesse al futuro della Comunità. 
Innanzitutto, le questioni istituzionali le linee del progetto di Trattato 
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approvato dal Parlamento Europeo e che dovranno essere ora approfon
dite attraverso una stretta concertazione tra i Governi dei Paesi membri. 
Esistono già interessanti indicazioni di una disponibUità da parte di 
alcuni Paesi a sviluppare il processo di concertazione con spirito costrut, 
tivo e in tempi relativamente brevi. Il Governo italiano, ha precisato 
Craxf, intende dare il suo pieno concorso affinché possa presto confi
gurarsi un assetto istituzionale più avanzato e conforme al: nuoV'o con• 
testo storico in cui l'Europa deve ora operare, alle sue accresciute 
responsabilità, e all'impegno connesso con la prossima entrata di Spa
gna e Portogallo. 

Altro obiettivo importante è lo sviluppo delle politiche comuni, 
specialmente di quelle suscettibili di promuovere una maggiore colla
borazione nei settori industriale, dell'innovazione tecnologica, della 
ricerca; oltreché il potenziamento dei fondi strutturali. Il Presidente 
Craxi ha comunque detto che l'Italia è disponibile a dare il suo contri
buto perché siano eliminati i « residui passivi » di una fase di sviluppo 
della Comunità che possiamo ormai considerare conclusasi. Dobbiamo 
libe arei - egli ha detto - di questo contenzioso per superare motivi 
di r:sentimento e di disaffezione che nutrono alcuni partners e che po
treb1bero impedire quella ricucitura del tessuto di solidarietà comuni
taria necessaria per compiere nuovi e più significativi progressi nell' edi
ficazione comunitaria. Ma il problema essenziale a Fontainebleau 
resta - per il Presidente del Consiglio - quello di voltare pagina, e 
aprire cioè un nuovo capitolo alle speranze e alle crescenti aspettative 
di rilancio dell'Europa perché essa possa costituire un fattore credi
bile di stabilità e di sviluppo nel mondo. 

Colloquio tra il sottosegretario agli Esteri on. Fioret 
ed il segretario di Stato .spagnolo Manuel Marin 

(Roma, 27 settembre) 

li sottosegretario agli Esteri on. Fioret ha ricevuto il 2 7 settembre 
alla Farnesina il segretario di Stato spagnolo Marin, responsabile dei 
rapporti con la Comunità europea; Un comunicato emesso dal mini~ 
stero degli Esteri, precisava èhe, nel corso del colloquio, svoltosi in 
un clima cordiale e amichevole, è stato fatto un proficuo scambio di 
idee sulle principali questioni allora aperte nella trattativa di adesione, 
con riguardo sia al capitolo agricolo che a quello industriale. Le conver~ 
saziòni hanno in particolare permesso di constatare un'ampia conver
genza di punti di vista in tema di vino e di olio di oliva. Da parte ita
liana è stata ribadita la netta opposizione all'introduzione dL·soglie di 
di garanzie per i vini da tavola, misura che avrebbe colpito la produ
zione italiana e, nella prospettiva di una comunità allargata, anche quella 
spagnola. 

Inoltre, per l'olio d'oliva, - aggiunge il comunicato - si è con~ 
statato che i problemi che potranno porsi in questo settore potranno 
essere affrontati sulla base degli eventuali nuovi elementi che dovessero 



etruttget:e dopo l'edesione e alla 1\lce degli MlllPPi della· politica com~,. 
ciale della comunità Del più ampio settore·delle materie·gtatSe v•tali. 

Entrambe .le patti batmo anche co~rdato ·· MJll'inoppol'tiJ.nità di 
prevedere modiiehe ~tuuiali. alla vigente nbrmativa comunitaria· per 
vino. ed olio nel quadro del.uegoziato di edesione. L'()n. Fioret ha riaf .. 
fermato l'impegno del Governo. italiano di,adoperam :a.ttinehé il neg~ 
ziato si concllldeste. in tempi· tali·. da· coDSentire •l1allar.gamento della 
Comunità entro la data prevista dell)rimo ~aio 1986. 

CoDt. .. ereua tlei ~· .t'èg& :~ tleUa. cOm~tà 
e ftt . . ·areoaaaaon. .PfpG ·•·. 

(San José~ de Costa Rica, 28-29 settembre) 

·I ministri · dègli. Esteri dei Paesi della; Cotntìb.ità . e· del . ~ . di 
ContadcJt'à si sono 'rlnniti il '28 ed il 29 settembre a SanJosé de Costa 
Rica. Per· fitalia era preseìtte il ministro • degli Esteri on.• Andreotti. Al · 
termine della rinniohe è stato diramato uh. comnnieato .corigiuhto 
(vedi Bollttf:ino CEE 9/198+, pagg. 14-19}. 

n Prtsitlente t1el ~o oa. trai 
rieève il Prtsitlente · De&ipato tleDa wmmissione CEE Jaecp~ea Delon 

(Roma, 3 ottobre) 

n Presidente del CoDSiglio on. Craxi ha d.ceyuto il 3 ;ottobre a 
Villa Madonmt il Presidente designato della Commissione CBE Jacques 
Delors. · 

Al tennine dell'incontro è stato diramato il se~ comunicato: 

Il Presidente del Co:nsialio ha a\fiUto oggi. a Villa Madama un cot
diale incontro con il: Presidente Designato della Commissione della 
CEE. Jaeques Delors, intrattenendolo quindi a colazione. 

D futuro .. Capo dell'Esewtivo· di Bruxelles è a Roma quale prima 
tappa di un giro di visite. che ègli intende oompic;re Delle altre.;Ca.pitali 
dei Dieci per una J>rima presa di contatto con i Capi del Ooverno dei 
Paesi membri.. · 

Vassumtione · fortnale del"J!B.andato; di Delors coinciderà :con l'eser .. 
dzio di Ptesidema dell'Italia della,CE~. E per questo che · Delors ha 
scelto Roma. dome pl'ima tappa del suo viaggi europèO. 

Lo:icambiodi valutazioni tra Craxi e.Delors ha posto un,accento 
particolare alle grandi opzioni che l'Europa ha di fronte per ~ndere 
alle df.fficili sfide di questo·decenuio. L'esame delle .. linee direttllici dello 
sviluppo. del progetto eomumtario .ha tenl.lto conto don· ,.-ealismo .delle 
limitate risorse· a disposizione della Com~tà e .dei 'non facili problemi 
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finanziari che dovranno essere risolti sin dal prossimo anno. Ma nella 
valutazione del Presidente del Consiglio la logica della scarsità delle 
risorse non può costituire l'unico parametro d'a:z;ione per una Comu
nità che ha l'obbligo di mantenere un elemento dinamico e innovativo 
al suo processo di integrazione. Si tratterà dunque, ha aggiunto Craxi, 
di tracciare un sentiero sicuro, compatibile con le esigen:z;e di una Comu
nità in movimento, ma che potrà essere percorso con gradualità ed 
a tappe intermediè. 

Il Presidente del Consiglio ha quindi dato alcune anticipazioni al 
Presidente Designato Delo:rs sugli obiettivi e le priorità che l'Italia 
intende proporre per il suo semestre di Presidenza. Il programma ita
liano sarà più compiutamente elaborato entro la fine dell'anno di modo 
che esso potrà essere illustrato agli inizi del 1985 anche al Parlamento 
Europeo. 

Il Presidente Craxi ha in particolare accennato all'esigenza di ope
rare per un miglior equilibrio inter-istituzionale, in attesa di poter cono
scere il rapporto del Comitato ad hoc creato a Fontainebleau; ai progressi 
da compiere verso un completamento e un rafforzamento del mercato 
interno ed un ·parallelo sviluppo della cooperazione comunitaria nei 
settori della politica industriale, della ricerca scientifica e dell'innova-
zione tecnologica. · 

Potranno anche essere riprese le iniziative per una graduale attua
zione della seconda fase del Sistema Monetario Europeo in un conte
sto di più operante intesa tra i Paesi membri in materia di politica mone
taria e con un più deciso impulso per una maggiore diffusione dell'uso 
dell'ECU. L'obiettivo essenziale essendo quello di rapportare gli sforzi 
coordinati della Comunità per una evoluzione più armoniosa e dina
mica della produzione in grado di arrestare ed auspicabilmente inver
tire il preoccupante fenomeno della disoccupazione, specie giovanile, 
che tuttora caratteriz~a le economie dei singoli Paesi membri. 

Tra il Presidente del Consiglio Craxi e il Presidente Designato De, 
lors vi è poi stato un approfondito e riservato . scambio di vedute sul 
futuro assetto della Commissioriè in relazione al rinnovo dei mandati. 

Il Presidente del Consiglio ha poi fatto stato della volontà del 
Governo italiano a rilanciare l'immagine esterna della Comunità e la 
sua proiezione ·sulla scena internazionale in modo che l'Europa possa 
fornire in maniera sempre crescente ed efficace il suo concorso di sta~ 
bilità e di pace nel mondo. 

Riunione del Comitato Storici della CEE 

(Strasburgo, 27 novembre) 

Si è riunito il27 novembre a Strasburgo il Comitato degli storici del, 
la CEE, gruppo di collegamento tra le Comunità ed i docenti di storia 
contemporanea. Erano presenti i professori: Mìlward (Gran Bretagna), 
Trausch (Lussemburgo), Poidevin (Francia), Manning (Olanda), Mares 
(Francia), Schabe (Germania), Watt (Gran Bretagna), Lodt (Berlino), 
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Schwam (Germania). e il prof. Serra, Capo. del Setvkio Storico e Docu~ 
11\en.tuiooe del ministero degli .Esteri. 

Presenti anche il Consigliera principal~ della CEE, jean Fdntaine 
e la NSpOnsabile dell'infd.nnazionè.· uniwrsitaria, ·Signora J.: Làstenouse. 

n Prof. Poidevin ha· tiferito aul primo ·« Colloquio internazionale 
$UHa ~totla sulle• origini dell'EUropa (mamo 1948...:. 9 rn:aggi6 1950) )), 
che· si sarebbe 'lniziatd l'tndothani e di cui egli era stato in:taricato Ciel, 
l' orgailizzazione scientifica. . . . • . . . . • , · . .· .• • 

La . eommissiòne hà deciso pet l'imm~ill.ta pubblicaziorte degli 
atti di questo eonoqùio. ~ .s~ta poi affidata al Ptof. K:taus Schwa~ 
la responsabilità scientifica del seeòrtdo colloquio che si svolg~rà ad 
Aaèhen dal 20 al23 ~asio del 1986, dedicàto illa costruzio~e euro~ 
dal 1950 al tràttato della CECA. 

Seguirà un terzo. colloquio a Roma, in occasione della celebt~i6né 
del trentennale della firma dei ~ilttàti omonimi, .la cw otgmizzazione 
è stàta · affidata dal Ptof •. Enrico Serra. · · 
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·. .D Pres~ilen~e del Co,a.sij~o o-.·~ rieeve ,, 
il. frditlente cW Pàrlameitto et~Npeo Pie~ Daak..,t 

<. " ~ 

(Roma, 29 febbraio) 

n Pre.Sidente del Consiglio Qn. Craxi ha't'kevuto il '29 febbraio a 
Palazzo Chigi: ··n Ptesidètlte del Parlamento eutòPeo ·Pret'Dankett. 

! " 'if < 

Al termine dell'incontro e stato diramato -il . .ie~ttente \C01riJI,rticato: 
' ; ,, -.;;; 

n Presidente. del Consiglio dei ministri on~ Bettino. Craxi ha· rice
vuto òggi a Paluzo Chigi il Presidente del Parlamento Europeo, Piet 
Dankett. Prima del colloquio l'on. Dankert, .ha solennemente presen..
tato al Presidente del Consiglio il progetto di trattato dell'Unione Euro
pea che il Parlamento di Strasburgo ha approwto a .larga maggioranm 
U 14 febbraio scorso. Alla breve cerimonia hanno assistito anche i 
deputati italiani al Parlamento Europeo, Mauro Ferri e Altiero Spinelli, 
che accompagqavan~z~'o~ D~tt ~ S\lQ visita,~ Italia. 

Nel corso della successiva conversuione, Dankert ha tenuto innan, 
zitutto ad esprimere al Presidente del Consiglio l'apprezzamento per il 
ruolo fattivo svolto dai deputati ~italiani nel Parlamento Europeo. La 
decisione di iniziare proprio in Italia il .giro di riSite. nelle capitali dei 
Dieci OCI)Stituisce _; egli.: ha precisato - 'Un aperto rieonoseimento· di 
tale ruolo, che ·è stato assai costruttivò anche per quanto .<::Ol'll:erne in 
parti®lat:è la elaboruiohe prima e l'apptov.azione dopo,. .del testo del 
prosetto di: trattal:o, Dankert ha quindiespres8oa Craxi·l'apprezamento 
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del Parlamento Europeo per l'azione che persegue il Governo italiano nella 
costruzione europea che trova così larghi punti d'intesa con gli obiettivi 
che ispirano l'attività dell'Assemblea di Strasburgo. Dankert ha auspi~ 
cato in particolare che il Governo italiano possa favorire le necessarie 
adesioni degli Stati membri al progetto di trattato che intende soprat
tutto costituire una precisa manifestazione della volontà del Parlamento 
Europeo per la realizzazione del progetto dell'unificazione europea. 

Il Presidente Craxi da parte sua ha dato atto a Dankert dell'impor· 
tante funzione propulsiva e propositiva che svolge il Parlamento Euro
peo nei diversi settori dell'attività comunitaria e in campo politico con 
la promozione di ampi dibattiti e l'adozione di risoluzioni sui princi
pali problemi internazionali. 

Craxi riferendosi· quindi alle nuove competenze e ai nuovi compiti 
che il progetto di trattato propone di assegnare all'unione europea,. 
ha sottolineato l'urgenza di significativi sviluppi nei settori della colla
borazione scientifica e industriale e dell'integrazione economica, auspi
cando che il negoziato in corso tra i Dieci porti alla definizione di mi
sure concrete per un rilancio della Comunità. 

Egli ha ribadito l'intendimento del Governo italiano ad intensi· 
ficare gli sforzi perché dal Consiglio Europeo di Bruxelles emergano, 
oltreché le soluzioni ai problemi più immediati, qrientamenti impegna
tivi per dare all'integrazione comunitaria una reale dimensione econo~ 
mica, industriale, finanziaria e culturale. 

Visita del Presidente del Parlamento europeo Pierre Pflimtin 

(Roma, 19-20 dicembre) 

Il Presidente del Parlamento europeo Pierre Pflimlin ha effettuato 
il 19 ed il 20 dicembre una visita a Roma. 

Subito dopo il suo arrivo il Presidente Pflimlin è stato ricevuto 
dal Presidente della Repubblica on. Pertini e successivamente si è in, 
contrato con il ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Nel corso dei colloqui sono stati passati in rassegna i principali 
temi dell'attività comunitaria nonché i programmi del semestre ita-
liano di Presidenza CEE; 

La visita del Presidente Pflimlin costituiva per la Presidenza ita~ 
liana un'occasione propizia per avviare e sviluppare un continuo e 
concreto dialogo con il Parlamento di Strasburgo pur senza sottovalu~ 
tare le obiettive difficoltà. 

L'o n. Andreotti e Pflimlin partendo da queste premesse, hanno 
convenuto sulla necessità di proseguire, senza pause, sulla via del ri, 
lancio istituzionale che avrebbe dovuto concretarsi alla fine del seme~ 
stre italiano nella convocazione di una conferenza intergovernativa per 
l' elabora~ione ·di un Trattato sull'unione europea. 

L'on. Andreotti ha ricordato l'atteggiamento mantenuto con coe~ 
renza dall'Italia per rafforzare i poteri del Parlamento eùropeo, atteg~ 
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giamento che il Governo di Roma avrebbe mantenuto nell'esercizio 
della Presidenza semestrale della comunità. 

Successivamente il ·Presidente Pflimlin è stato ricevuto dal Presi~ 
dente ·del Consiglio on. Craxi che ha illustrato gli orientamenti e gli 
obiettivi dell'Italia per il semestre di Presidenza Comunitaria. L' on. Craxi 
ha tenuto subito a precisare che il programma italiano intendeva coll~ 
carsi in :un rapporto di continuità con gli sforzi compiuti dalle prece, 
denti presidenze che hanno consentito di conseguire risultati apprez, 
zabili nel processo di integrazione.!! Govemo.italiano - avrebbe assi· 
curato il S\IO massimo impegno per conferire. n\lovo imp\llso a tale 
processo che si .pone come \!n'esigenza imprescindibile per l'avvenire 
dell'Europa e il suo ruolo· nel mondo. L'Italia avrebbe cercato di dare 
adeguata soluzione ai problemi sul tappeto, ma anche senza perdere di 
vista la prospettiva di rilancio e di rinnovamento della Comunità. 

CEE .. CONSIGLI EUROPEI 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 

(Bruxelles, 19-20 marzo) 

Si sono svolti il 19 ed il 20 marzo a Bruxelles i lavori del Consiglio 
europeo. Per l'Italia era presente il.E'residel}te del Consiglio on. Craxi, 
accompagnato dal ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Il Consiglio ha preso in esame il problema del contributo britan· 
nico al bilancio, la situazione della politica agricola, con particolare 
riferimento ai programmi integrati mediterranei, nonché i problemi 
dell'ampiamento della Comunità. 

Il Consiglio tuttavia non riusciva a raggiungere un accordo, in 
particolare sul contributo britannico al bilancio ed a tale proposito 
rimandava la discussione al Consiglio Europeo previsto a giugno. 

Quindi al termine del Consiglio i Capi di Stato e di Governo non 
approvavano alcun documento, tuttavia il Presidente in carica Claude 
Cheysson ed il Presidente della Commissione Gaston Thom pronun-
ciavano dinanzi al Parlamento europeo due Dichiarazioni relative al 
Consiglio europeo di Bruxelles (vedi Bollettino CEE 3-1984, pag. 9). 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 

{Fontainebleau, 25-26 giugno) 

Si sono riuniti a Fontainebleau il 25 ed il 26 giugno i Capi di Stato 
e di Governo dei Dieci. , 

Per l'Italia era presente 'if Presidente del Consiglio on. Craxt 
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Principali temi all'ordine del giorno il problema del contributo 
britannico al bilancio (sul quale è stato raggiunto un accordo), i fondi 
strutturali e la politica agricola, con particolare riferimento al settore 
vitivinicolo. 

Al termine dd Consiglio la Presidenza ha reso pubbliche le seguentJ 
« Conclusioni »: 

SQUIUBRI DI BILANCIO. 

l. A termine, il mezzo principale per risolvere il problema degli 
squilibri di bilancio è la politica .delle spese. 

Tuttavia è stato deciso che ogni Stato membro con un onere di 
bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa potrà bene~ 
fidare di una correzione a tempo debito. 

La base· della correzione è il divario tra la quota parte dei paga~ 
menti IVA e la quota parte nella spesa, ripartite secondo gli attuali 
criteri. 

2. Per quanto concerne il Regno Unito viene adottato il seguente 
dispositivo: 

- per l'anno 1984 è fissato una somma forfettaria di 1.000 milioni 
di ECU; 

- a decorrere dal 1985 il divario (base della correzione), quale 
è definito al paragrafo 1, è corretto annualmente al 66 %per il periodo 
indicato al paragrafo 4. · 

3. Le correzioni di cui al paragrafo 2 saranno detratte dalla normale 
quota IVA del Regno Unito a titolo dell'anno finanziario successivo a 
quello per il quale è accordata la correzione. L'onere che ne risulterà 
per gli altri Stati• membri sarà tra essi ripartito secondo la rispettiva 
quota IV A normale, adeguata, in modo tale che la quota della RF di 
Germania passi a 2/3 della sua quota IVA. 

4. La formula di correzione prevista al paragrafo 2 (secondo trat, 
tino) farà parte della decisione di aumento del massimale IVA ail'1,4 % 
e le loro rispettive durate saranno collegate. 

Un anno prima che. sia raggiunto il nuovo massimale, la Comm~ 
sione presenterà al Consiglio una relazione che farà il punto: 

- sui risultati della disciplina di bilancio; 

- sul fabbisogno finanziario della Comunità; 

- sulla ripartizione degli oneri di bilancio tra Stati membri, te~ 
nendo conto della loro prosperità relativa, e sulle conseguenze da trarre 
in merito all'applicazione delle correzioni di bilancio. 

Il Consiglio • riesaminerà il problema nel suo insieme e prenderà 
ex novo le decisioni appropriate. 
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f'tNANUAMENTo DEL BILANCIO 1984. 

ll Consiglio e~opeo ha deciso che, neJ,l'attesa ~e i P~rhun~ti 
nazionali ratifichino l'aumento delle risorse proprie, il prossimo Co~ 
sigli o (Bilancio) prenderà le opportune misure intese a coprire i bisogni 
del bilancio 1984, così da assicurare il funzionamento normale della 
Comunità. 

SMANTELLAMl!NTO DEGU IMPORTI COMPENSATIVI POSlTIVI NELLA RF DI 

iliRMANI.A. 

Il Consiglio europeo dtiede ·alla Commissione di proporre ed al 
CoMiglio dei. ministri di decidere misure che permettano di portare 
dal 3 al5 %, a decorrere dal1° luglio 1984 e fino al 31 dicembre 1988, . 
l'alleggerimento dell'IV A dell'agricoltura tedesca sul bilancio nazionale 
tede3eo in. compensazione dello smantellamento -degli importi com~ 
aativi monetari, compensazione dte non dovrebbe superare dette> Stnan
tellamento. 

Po~ITICA sociALE. 

n Consiglio europeo chiede alla Commissione di realizzare u pro
gramma di lavoro indicato dal piano di azione sociale comunitario a 
medio tetqlÌne e di sviluppa~ i. lavori risultanti dalle concluaioni . dd 
Consiglio sul mutamento . tecnologico e i cambiame,nti sociali, nonché 
i _lavori sull'organizzazione della produzione. 
L'EUROPA Etl!I Cl1TADINI. 

n Consiglio europeo ritiene indispe:uabUe dte ·la . Comunità fi .. 
sponda all'attesa dei·pOpoli europei adottando'le misure idonee-a raf .. 
fotzare.·ed a promuovere la a identità e;la s'Wl.it:IUnagine presso i suoi 
cittadini; e nd mondo. 

A tal fine sarà creato un comitato ad hoc incaricato di preparare 
e coordinare queste azioni. Esso sarà composto dai rappresentanti dei 
cllpi di Stato e di govètno degli Stati membri; · · 

n 'Consiglio· ·mopeo approva l'accordo ·di maS!ima- intervenuto 
quanto alla creazione dd ·passaporto europeo e èhiede ·al Consigliò 
dt prendere le •deeisiòl:li utili affinché il P.S!aporto sia ·effettivamente 
a disposizione dei· cittadini degli Stàti mènibri entro U to gennàio 1985 
al massimo. . . · 

Chiede al Consiglio e agli Stati membri di mettere molto rapida .. 
mente allo studio le misù.re che pdttebberò permettere Cii giUngere entro 
un termine ravvicinato e. comunque entro la fine dd primO· semestre 
1985: . 

- a un documento unico per la circolazione~ delle merci 

,_·alla soppressione di tutte ~~ formalità di polizia e di· dogana alle 
frontiere intercomunitarie per la circolazione delle persone; 
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- ad un sistema generale di equivalenza dei diplomi universitari, 
in modo da rendere effettivo il diritto di stabilimento in seno alla Co.
munità. 

Tra l'altro il comitato esaminerà i suggerimenti seguenti: 

- strumenti simbolici dell'esistenza della Comunità, in partico, 
lare una bandiera ed un inno; 

- costituzione di squadre sportive europee; 

- banalizzazione dei valichi di frontiera; 

- conia tura di una moneta europea, l'ECU. 

Esso auspica altresì che gli Stati membri prendano le opportune 
iniziative affinché i giovani siano incoraggiati a partecipare alle azioni 
che la Comunità svolge all'esterno delle proprie frontiere, e in parti~ 
colare che appoggino la creazione di comitati nazionali dei volontari 
europei per lo sviluppo, che .radunino i giovani europei desiderosi di 
prestare la loro opera per progetti di sviluppo nel Terzo Mondo. 

Il comitato ad ·hoc esaminerà inoltre i seguenti suggerimenti: 

- lotta contro la droga; 

- gemellaggio tra classi delle scuole. 

La Commissione apporterà il suo contributo ai lavori del comitato 
nel rispetto delle sue competenze. 

CoMITATO AD HOC PER I PROBLEMI ISTITUZIONAU, 

Il Consiglio europeo ha deciso la creazione di un comitato ad hoc 
composto di rappresentanti personali dei capi di Stato e di governo, 
al pari del «Comitato Spaak ». 

Tale comitato ha il compito di formulare suggerimenti volti a 
migliorare il funzionamento della cooperazione europea nel settore 
comunitario, in quello della cooperazione· politica o in altri settori.~ 

Il presidente del Consiglio europeo prenderà le disposizioni neces~ 
sarie per l'attuazione di questa decisione. 

RiUDione dei Capi di Stato e di Governo 

(Dublino, 3-'4 dicembre) 

I Capi di Stato e di Governo dei dieci si sono riuniti il 3 ed il 4 
dicembre a Dublino sotto la presidenza del Primo Ministro irlandese 
Garret Fitzgerald. 

Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. Craxi 
ed il ministro degli Esteri on. Andreotti, 
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. All'ordine del giorno dei lavori del Consiglio la discussione dei 
problemi di bilancio e del settore vitivinicolo, con riferimento alle 
riduzioni delle eccedenze di vino, nonché il varo, legato alle prospettive 
dell'allargamento, di azioni specifiche per le Regioni mediterranee 
della Comunità Europea, i cosiddetti « progratnmì integrati mediter; 
ranei ». 

Intervenendo nella discussione, il ministro degli Esteri Andreotti 
ha detto: «se applicassimo a questo problema un principio analogo 
a quello dell'usucapione, si potrebbe sostenere che di questi programmi 
si è parlato tante volte che essi dovrebbero considerarsi automatica; 
mente esecutivi». 

Oltre alla finalità generale di aiutare l'Europa meridionale a pro, 
gredire socialmente, l'on. Andreotti ha ricordato altri due argomenti 
a favore dei programmi integrati mediterranei: «al vertice di Fontaine; 
bleau, in giugno - ha detto il ministro -, venne accettato un pacchetto 
globale nel quale si ribadiva l'impegno a realizzarli; e, inoltre, l'ampli~ 
mento della CEE a Spagna e Portogallo rende ancora più urgenti queste 
azioni». . 

L'Italia, come la Grecia, considerava «equa» la cifra proposta 
dalla Commissione CEE per l'insieme dei programmi: · 6.628 milioni 
di ecu, 8.880 miliardi di lire circa, per cinque anni, il 45 per cento dei 
quali destinato alle Regioni più povere. dell'Italia. 

Il Consiglio risolveva solo parzialmente i problemi all'ordine del 
giorno,· tuttavia raggiungeva un ·accordo di massima sulla riforma del 
mercato vitivinicolo che, pur con la riserva espressa dalla Grecia, per, 
metteva il rilancio del negoziato di adesione di Spagna e Portogallo. 

Al termine della riunione la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti 
«Conclusioni ». 

SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE. 

Il Consiglio europeo ha espresso il suo soddisfacimento per il 
fatto che la relazione economica annua, recentemente pubblicata dalla 
Commissione, attribuisce priorità al problema della disoccupazione. In 
proposito, esso si è dichiarato a favore degli orientamenti equilibrati 
menzionati nella relazione, che costituisce un quadro coerente di poli~ 
tica economica per il miglioramento delle condizioni dell'offerta e 
della domanda; ritiene che sarebbe opportuno applicare rapidamente 
tali orientamenti. In particolare ha convenuto che il Consiglio, nella 
sua formazione appropriata, dovrebbe: 

- intraprendere un esame della politica in materia di manodopera, 
al fine di riorientare la formazione verso i settori in cui si manifesteranno 
richieste di manodopera; adottare misure per incora~Ggiare la mobilità 
dei lavoratori e promuovere lo spirito di iniziativa, in particolare nei 
giovani; 
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- adottare misure per completare U mercato interno, ivi compresa 
l'adozione di norme europee; 

- proseguire ed accelerare l'esame delle misure intese ad a.ssicu, 
rare un maggior ruolo all'ECO; mettere a punto e rafforzare il Sistema 
monetario europeo sulla base delle comunicazioni pertinenti della 
Commissione; 

- attuare immediatamente gli impegni politici definitivi concordati 
dal Consiglio europeo durante le riunioni di Bruxelles e di Fontaine, 
bleau nel campo della politica dei trasporti; 

- adottare nuove misure per rafforzare la base tecnologica della 
Comunità e ristabilire la competitività; a tal fine la Commissione è 
invitata a presentare alla prossima riunione del Consiglio europeo un 
progetto di programma d'azione in materia. 

Il Consiglio europeo ha stabilito che la Comunità e gli Stati membri 
dovrebbero adottare misure, ivi compresa un'armonizzazione dlle 
politiche economiche, intese a ridurre, ai sensi del preambolo del trat, 
tato di Roma, lo scarto tra le varie regioni e il ritardo delle. meno fa, 
vorite. 

Per quanto riguarda ogni eventuale rallentamento della ripresa 
della produzione e dell'occupazione in Europa e nel mondo, il Consi, 
glio europeo ha chiesto inoltre al Consiglio « economia-finanze » e 
alla Commissione di procedere ad un esame permanente degli avve, 
nimenti che si registreranno all'esterno della Comunità. Esso ha chiesto 
loro di presèntargli, durante la sua riunione del mese. di marzo, una 
relazione sulle misure .opportune che la Comunità potrebbe adottare 
o che fossero già state stabilite per permettere alla Comunità di raggi~ 
gere l'obiettivo di un aumento progres.sivo del tasso di crescita effettivo 
e potenziale a favore dell' oçcupazione. 

AMBIENTE. 

Il Consiglio europeo ha chiesto ai ministri dell'ambiente, che de, 
vono riunirsi in Consiglio il 6 dicembre, di compiere tutti gli sforzi 
possibili per pervenire ad un accordo sulle direttive relative ad una 
politica comunitaria per la riduzione del . tenore di piombo nella ben .. 
zina e delle emissioni . dei ~eicoli a motore. 

Il Consiglio ha stabilito di procedere ad una discussione di fondo 
sulle questioni ecologiche durante la prossima riunione del marzo 
1985. 

CoMITATo AD ,l-IOC «AFFARI ~$TITUZioNALI » 

Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione provvisoria 
elaborata dal comitato ad hoc «affari istituzionali». Esso ha ricono,.. 
sduto la grande qualità di questo rapporto ed ha giudicato opportuno 
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che il comitato prosegua i lavOri al nne di pervenire al più alto grado 
d'accordo. n Consiglio ha stabilito che questa relazione provvisoria 
debba essere pubb1kata. 

In vista della pios,sÌJ:lla riuniQne del ma~ 198), il Consiglio euro.. 
peo ha chiesta al Col1lltato di tern:Unare i lavprl è di presentare una 
relazione che, dopò Un primo esame nel corso della stiddetta tiuniQne~ 
costituirà l'argomento principale del Consiglio europeo che si svolgerà 
nti giugno 1985. 

CoMI.TA'l'O ,Jt.Ii HOC Pmt t.'EuB.OPA DII Cl'ITADIN,l. 

n Consiglio europeo ha 'preso atto con interesse . della relazione 
provvisoria di questo Comitato ed ha chiesto a quest'ultimo di presen~ 
ta'te una nuova telttZione al Consiglio eUropeo nel marzo'prossim<>. 
R:m.Az:U)Nl! DEI; CoNSIOUO SULL ttJNIONl! EUltOP!A. 

. n Consiglio eùropeo ha approvato la relazione annua sull'Uniòne 
europea. Questa rehtzione sarà presentata al Parlamento europèo come 
previsto nella dichiarazione solenne sUll'Unione europea. 

Di fro~te aUe gravi dUfi.coltà che attualmente incontrano numerosi 
paesi dell' Afii.ca, in particolare quelli come rEtiopia e i paèsi del Sahel 
che soffrono di una siccità senza precedenti è delle conseguenze. nefaste 
della :m:alnutriZione e della carestia, 'il Consiglio europeo rileva l'urgenza 
di un'azione concertata a livello internazionale. 

Il Consiglio europeo ritiene che il quantitativo totale da fornirsi 
dalla Comunità e dagli Stati membri prima del prossimo raccolto, 
ammonti a 1,2 milioni di t. ' 

La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri per sta~ 
bi.1ire il quantitativo di cerealh:he essi fo1'11iianno, presenterà .al Consi~ 
glio una proposta sul quantitativo supplementare che la Comunità 
potrebbe esstre chiamata à fornire per raggiungere il totale di 1,2 
milioni di t; il. Consiglio europeo· invita il Consiglio dei ministri ·ad 
adottare ogni decisione necessaria sulla base 'di questa proposta della 
Commissione,. al fine di garantire che sia raggiunto il quantitativo totale 
suindicato. n Consiglio europeo invita altri paesi donatori a parteci .. 
pare all'iniziativa della Comunità e dei suoi Stati membri, affinché sia 
soddisfatto il fabbisogno globàle dei paesi interessati, stimato attuaJ... 
mente a 2 milioni di t. 

Il Consiglio rileva la necessità di Un'à:ìione urgeilte per evitarè le 
penurie che rischiano di manifestarsi nei mesi prossimi. 

Esso, constata la aèeessità di 'fl'dlliorare il. coord~to tra la 
Comunità, i sUoi ·Stati membti,.altri donatori ··e organi=àziom· non 
goqemative, al fine di ià.crementarel'etficacta edt aeeelerare l'attUazione 
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delle llÙ$ure di aiuto d'urgenza e invita la Commi.ssione • a svolgere 
un'azionè. in. proposito. 

n Consiglio europeo rle<mosce la necessità di iàtraprtmdere d1ut .. 
genza un'azione intesa ad accelerare e a favorire il processo di ripresa 
e di rilancio dei paesi dell'Africa,. e di apportare il. sostegno attivo della 
ComUnità aili sforzi che tali paesi ;compiono per pervenire all'autoauf· 
fidenza e alla sicurezza alitnentat;e;. attuando anche azioni a lungo ter .. 
n:ùne· per combattt:re la siccità e la desèrtificazione. 

n Consiglio europeo rileva la volontà dei Dieci di .appoggiare in 
tutti. i negoziati internazionali le iniziative che mirano ·a taff'orzare la 
solidarietà tra i paesi induatrializtati e i. paesi del terzo mondo. e· a i& 
còraggiare· così. lo sviluppo. 

Esso si dichiara soddisfatto della dichiarazione sulla situazione 
economica critica in Africa, che è stata recentemente adottata dal.. 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

Esso prende atto con soddisfacimento della felice conclusiòne 
dei negoziati per il rinnovo della convenzione di Lomè che associa 
la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico. n fatto che i progressi finora :réàlizzati siano 
stati consolidati dimostra il vigore e la vitalità di questa cooperazione. 

' . . 
Inoltre in ma.teria di cooper~ poUtica sono state. l.&dott.ate le se .. 

guenti conclusioni su,l M-io Or:iente, sulle relazioni Est-Ovest, sull' Ame
rica centrale nonché sul terrorismo e sull'abuso dell'immunità diplomatica. 

MEDlO OlUBNTI 

I dieci capi di Stato o di governo hanno esaminato .la sit\lazione 
del Medio Oriente. Es.si hanno riaffermato la speranza che siano com .. 
piuti sforzi utgenti per ristabilire la pace e la stabilità ed hanno dichia ... 
rate la loro disponibilità a sostenere tali sforzi. 

CoNl'LlTTO ARABo-ISRAEUANo. 

. I Dìeci ritengono d1importanza vitale· che siano compiUti nuovi 
sforzi .per intraprendere nepiati per risolvere il conflitto· uabo
ismeliano. Es.si mlevano con soddisfacimento le manifestazioni d'inte-
resse espresse da·. una parte o. dall1altra per un processo di movimento 
verso. negoziati ·e sperano che 'questo interesse dichiarato costituiti 
la base di sviluppi ulteriori. Essi rest~ convinti che. sl potrà stabilire 
una pace giusta, durevole e globale nel• Medio Oriente soltanto sulla 
base dei principi che lanno eàùnciato a variè riprese in passato e· che 
confermano attualmente. 

Nella ricerca di una soluzione durevole nessuno sforzo intrapreso 
da terze parti,~per quanto intenso, potrebbe sostituire negòziati difetti 
tra le parti stesse - gli Stati arabi, Israele e il popolo palestinese -
che devono: rlconoscersi reciprocamente . l'esistenza e i . rispettivi di~ 
ritti. . 
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Essi chiedono a tUtte le parti di attuare ·oompleta.mente·le diSpo
sizioni delle risoluzioni 242 e 338 del consiglio di sicuretJa. Rinnovano 
iHOro appello a rfavore dell'abbandono della politica illegale delle co
lonie · nèi territori· occupati~ 
· · I IDteci hanno preso atto del recente svolgimento ·del consiglio 

Itazionale .. palestinese .a~ Am~. <?ontinùano a ritene~che .·l'6LP 
debba essere associata. at negcmatt dt pace. · .• .. · 

I Dieci si sono sempre off~rti di prestàre assistenu.:. con rutti i 
meHi di cui• possòno disporre,. nei· tentativi· di· rlcerca ·di .poswohi co
mune alle parti interessate. I Dìeet hanno mantenuto, sia .colletti._. 
mente che:tMlividualmente; i ciontatti con tUtte le parti. Pròseguèndo 
questa. politica,\U Consiglio europeo ritiene che 'questi conta:tti·debpano 
essere intensificati al fine di ricercare i m.èzi per favorl.re · U ·movimento 
vetso la negoziazione e· i miglioramento della· sitUazione nella ·regione. 

UJll\NO. 

I dieci capi di Sta.t~ e di governo hanno ~spresso il loro sod~ 
cimento per lo svolgimento dei negoziati con la partecipazione· delle 
Nazioni Unite, iniziati a Naqoura, sperano che porteranno .al completo 
ritiro degli israeliani dal Libano, conforinemente &•appello :iivolto dal 
consiglio df sicurezza. Essi hanno ricordato l'trn:Po$Ma che attribui
scono alla piena SOV't'anità, indipendenza e; integrità territoriale del u;; 
bano e la loro convinzione che queste ultime sono possibili soltanto se 
vengono ritirate dal paese tutte le forze straniere, ad eccezione. di quelle 
cui presenza è auspicata. dal governo libanese. I Dieci, di' cui illànt 
partecipano alle operazioni di osservazione e di mantenimet\to della 
pace nel Libano, hanno riaffermato che sono disposti a contl:ih'Ltire al 
ittomo della pace ·e ·della norm.aiità. · tn· questo paese. · 

CoNFLITTO IRAQ:-IRAN. 

I Dieci rilevano con preoccupazione che queSto conflitto dura 
da oltre .4 ·anni e che i numerOsi sforzi compiuti per arrivare ad una tre-
gua, al fine di iniziare negoziati, non sono stati finora coronati da aut:.
cesso. Essi continueranno ad .operafe a .favoredi: un regolamento mpido, 
giusto e onOre:vole, e· sosteranno pitmàmente rutti.rgli sforzi .intesi a· 
limitare l'estende:tsLdeLconflitto. Attestando ora il massacro e'le distnv 
zioni, si potrebbem salvare numerose vite 1.JJJiJBne da • .patte:· e dal .. 
l'altra e permettereall~ran e all'lmq, ooni quali i Dieci desiderano man.. 
tenere buone. relazioni,· di·. proseguire il loro svifuppo nella paee~ 

l Dieci hanno tentato, in un periodo diffieUe per le reluioni Est
Ovest, di mantenere aperte tutte le possibilità di dialogo e di ceràre 
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una maggiore cooperazione e maggiore stabilità nelle relazioni tra l'Est 
e l'Ovest. Essi continueranno ad operare per l'instaurazione di un dia~ 
lego costruttivo, globale e realistico çon l'Unione Sovietica e con i 
paesi dell'Europa dell'Est e ~ell'Europa centrale, e a sviluppare mag~ 
giormente, ogni quaJvolta sia pqssibile, i legami eli cooperazione che 
,esistono con essi. Attendono un'analoga risposta positiva, ~i~f:ngqno 
che ,per ~igliorare dU1=,volmente la sicurez~ internazionale, occorra 
accreséere la comprensione e rinnovare la fiducia tra l'Est e l'òvest. 

I Dieci attribuiscono la più alta .importanza alla conch,tsione di 
,accordi effettivi <!i limitazione degli armamenti e di disarmo, cm~cem,pti 
sia le armi pucleari sia quelle convenzionali, e di ulla ,eopvenzione che 
vieti l~ a~mi chimiche. l çapi di Stato o di governo si congrati,tl~o quindi 
per l'1;1nnuncio recentemente fatto secondo il quale gli St$.~ Uniti . e 
l'Unione Sovietica htlMO convenuto di avviate; nuovi negodati al fine 
di pervenire ad accordi teciprQCa..,.ente l:\ccettabili sull'insieme delle 
questioni. relative agli armamenti nucleari e agli armamenti dello. spazip. 

I Dieci sperano che all'incontro previsto per il 7 e S gennaio .1985 
tra il sig. Shultz, segretario di Stato ameticano, e il sig. Gromyko, mi~ 
nistro sovietico degli Affari Esteri, seguiranno presto negoziati ;sostan~ 
ziali, tali da comportare riduzioni equilibrate, al piu basso livello possi~ 
bile, delle armi nucleari strategiche intercontinentali e delle forze 
nucleari intermedie e da prevenire effettivamente il pericolo di .. una 
corsa agli armamenti nello spazio. 

Esprimendo il loro fermo sostegno a tali incontri, i dieci capi di 
Stato, riaffermano la propria determinazione di fare tutto ciò che è 
in loro potere per .assicurare il J>rogresso dei ne~oziati ai quali parte
cipano, in particolare la conferenza di Stoccolma sulle misure di garan
zia e di si~urezza e sul. disarmo in Eu,ropa. L'accordo recentemente rag~ 
giu1.1tc sù tma struttura di lavoro a qu~sta conferenza è unò sviluppo 
feli~e, di cui i Dieci sper~o che permetterà di avviare ne~oziati sostan~ 
ziali a Stoccolma su misure concrete, atte a realizzare uno sviluppo 
sustanziale per la fiducia e la sicurezza in Europa. 

Il decimo anniyersario Ciellà fi:nJ;la dell'atto':fiDale di Helsinki nel 
1985 sarà l'occasione d~ rilevare iÌ ruolo centrale Che il proce;;;so della 
CSCE continuà a svolgere nelle relazioni Est-Ovest, I Dieci haruio già 
precisato che sono disposti ad inviate rappresentanti ad alto livello 
durante la commemorazione dell'anniversario, purchè ciò sia opportuno, 
tenuto conto del clima internazionale. I Dieci continueranno a ricer~ 
care, con questo processo, .Pinstaura~tione di rela7;ìoni più sicure, e 
solide per una maggiore cooperazione tra gli Stati partecipanti e mag~ 
giori contatti tra i loro popoli. Operando alla realizzazione dell'obiet~ 
tivo dell'atto di Helsil\ltì, che riguarda il migllòramento delle relazioni 
tra gli Stati partecipanti alla CSCE e la realizzazione di condizioni' in , 
cui i popoli possano vivere in uno stato di pace vera e durevole al ri, 
parp da qo,alsiasi minaccia . .Q. pregiudizio.Jter la loro sicw:ezza, i Dieci 
contip\ler~nno a. ril~'7:M'e l'itpportanza che ... ttribuiscono <all'applica
zione completa di tutte le disposizioni dell'atto finale, ivi cotnpresi 
quelle relative ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali. 

27 
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AMERICA CENTRALE. 

I capi di Stato o di governo rilevano con ~disfacimento l'inau, 
gurazione di una nuova struttura di dialogo politico ed economico tra 
l'Europa e l'America .centrale alla conferenza svoltasi a San ]osé di 
Costarica il 28 e 29 settembre 1984, che ha riunito i ministri della 
Comunità europea, del Portognlloe della Spagna,,dei paesi dell'America 
centrale e dei gruppo di Contadora. 

I capi di Stato e di governo ribadiscono la dichiarazione sull'Ame, 
'tica centrale che essi avevano dirnmato il 19 giugno 1983 a Stoccarda. 
In particolare riaifermano il loro convincimento che i problemi della 
regione non possono essere risolti con mezzi militari, ma soltanto con 
una soluzione politica, che sia' :Concordata nella regione stessa e rispetti 
i. principi di non intervento e di inviòmbilità delle frontiere. 

I Dieci restano convinti che il processo di Contadora rappresenti 
la migliore possibilità per dare una soluzione politica alla crisi in cui 
si trova la regione. Essi sperano che gli sforzi attualmente compiuti 
per arrivare a un accordo sul testo :finale dell'atto di Contadora siano 
rapidamente coronati da successo ed esortano tutte le parti interessate 
ad operare in questo l)enso. Come avevano già fatto a San Josè, essi si 
dichiarano dispo'sti a sostenere, nei limiti delle loro possibilità. e qua, 
lora siano invitati; gli sforzi degli Stati ai quali spetta adottare le dispo
sizioni di qualsiasi eventuale accordo. 

TERRORISMO ED ABUSo DELL'IMMUNITÀ DIPLOMATICA. 

I capi di Stato e di governo hanno accolto favorevolmente la serie 
di principi co17-cernenti il terrorismo e l'abusodell'immunità çliplo
rp.atica, adottati il 12 ~t~mbre dai ministri degli Affari Esçeri dei Dieci, 
I capi di Stato e di governo hanno convenuto che si trattava di un pro, 
gresso signincativo negli sforzi che i Dieci compiono per lottare contro 
un problema che presenta una gravità c~escente ed hanno rilev!lto con 
soddisfaCjmento che guesti principi sonò ormai applicati. 

CEE • CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 

Riunione del· Consiglit> dei ministri degli Eèteri 

(Bruxelles, 23 gennaio) 

I ministri "degli Esteri dei Ùieci si sono riuniti a 'B~wrelfes il 23 
gennaio. Partecipava per l'Italia il ministro degli Esteri, on. Andreotti. 

Nel corso della seduta, i ministri discutevano sullelprocedure da 
adottare per il rilancio del negoziato sulla riforma della Comdnità, 
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dopo il risultato negativo del Consiglio europeo di Atene del dicembre 
1983. 

A tale proposito il ministro Andreotti rilevava l'opportunità di 
contenere i temi da trattare « per non alimentare eccessive attese », 
quelle stesse che avevano contribuito a determinare l'insuccesso del 
Vertice di Atene. 

Per quel che concerne i rappot·ti con i paesi ACP e nel quadro del 
rinnovo della Convenzione di Lomè che sarebbe scaduta nel febbraio 
1985, i ministri dei Dieci ribadivano poi la necessità di formulare pro~ 
poste precise in vista della sessione ministetiale CEE-ACP del 9 feb~ 
braio, sopratutto in relazione ai problemi inerenti i diritti umani. 

Il Consiglio inoltre esaminava ì rapporti con i Paesi dell'EPT A, 
alcune questioni di politica energetica e il programma « Esprit » (vedi 
Bollettino CEE 1-1984, pag. 66 ss.). 

Riunione dei :ministri degli Esteri sulla cooperazione politica 

(Parigi, 2 7 febbraio) 

Si è tenuta a Parigi il 27 febbraio la riunione di cooperazione poli~ 
tica . dei ministri degli Esteti delle Comunità. Per l'Italia partecipava 
l'ambasciatore Bottai, direttore generale degli Affari Politici della . Far~ 
nesina. 

Nel corso della seduta è stata esaminata la situazione nel Vicino e 
Medio Oriente, con particolare riferimento alla crisi libanese ed al 
conflitto Iran-Iraq, gli sviluppi politici in Africa A11-strale e in America 
Centrale e i rapporti Est-Ovest (vedi Bollettino CEE 2-1984, pagg. 95-96). 

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 12-13 ma~o) 

Si è riunito a Bruxelles ìll2 e 13 marzo, il Consiglio dei ministri 
degli Esteri. Era presente per l'Italia il ministro degli Esteri, on. Andreotti. 

Nel corso della riunione viene affrontata la preparazione del Co~ 
siglio Europeo previsto a Bruxelles per il 19 e 20 marzo. I ministri 
inoltre prendevano in esame due dei temi da sottoporre al Consiglio 
europeo: la revisione dei fondi strutturali e il problema del controllo 
della spesa• A tale proposito il ministro Andreotti ribadiva la posizione 
italiana che, pur riconoscendo l'esigenza di rigore finanziario non era 
favorevole all'idea di ridurre i poteri di bilancio del Parlamento Eur~ 
peo come pure era contraria a limiti automatici della spesa. agricola. 

n secondo giorno i . ministri. raggiungevano un accordo di prind.
pio sulla limitazione delle importazioni di alcuni prodotti agricoli e 
concordavano la spesa da sostenere nel triènnio 1983--85 per progetti 
nel settore energetico, (vedi Bollettino CEE 3-1984 pag. 94 ss.). 
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RiWiione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 27 marzo) 

Si.~ riunito a Bruxelles il Co:q.siglio dei miniiìtti degli Esterfdei 
Dieci. Per l'Italia era presente il ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Nel corso della sessionç ~ ministri !lffrontavano s.enza tuttavia riu~ 
scire a risolverli, i problemi P,masti insoluti al Consigliç Europeo di 
Bruxèlles. de.l 19 e .:z.o ma;rzo, sull'a:umento delle risorse finap.ziarie dèlle 
Comunità e sul rip:lborso .. alla Gran Bretagna di parte çlel suo contributo 
al bilancio CEE. 

ln tema di Coopert:t2;ione Politica europea inolt.'re i ministri decgli Esteri 
dei Dieci rilasciavano i! 27 marzo le seguenti dichiarazioni: 

Drc:RIARAZIONE suLLE RELAZIONI Esr-OvEsT. 

« I Dieci hanno una resbcnsabilità 'nei confronti delia pace e della 
stabilità in Europa, nonché della sicurezza dei rispettivi popoli. Riten
gono che l'opera della costruzione europea, da essi intrapresa e che 
inl;endono proseguire con determinazione, rivesta sotto questo profilo 
un altiss~mo valore. Si dichiarano decisi a mantenere. ed a intensifi
care il loro contributo . al miW.ioramento. delle relazionf,, tra Est e Ovest. 
Fanno appello all'Unione Sovietica affinché collabòri ad un progresso 
verso. una vera distensipne che si fondi su un equilibrio delle forze, 
sul rispej;to degli interessi di tutti gli Stati, sulla fedele applicazione 
deH' Atto finale dl Helsinki in tutti i suoi l;l.spetti, sulla rinunzia all\~so 
e alla lX1.ill_accia della forza. A questo propositoJ Dieci ricordano la 
posizione da essi assunta sul problema dell'Afghanistan. 

I Dieci sottolineano la particolare importanza attribuita, per ·Ia 
pace e la sicurezza in Europa, alla realizzazione dell'Atto finale di Hel~ 
sinki. Avendo apQOrtatq un decisivo .contributo, all'instau~ione del 
processo della CSCE mirante a sormontare la frattura che divide l'Eu~ 
ropa, i Dieci proseguiransb i loto sforzi pet 'un dialogo costruttivo con 
l'Unione Sovietica e con i suoi alleati dell'Europa centrale ed orientale. 
Con ciascuno di essi aUspicano lo sviluppo di una cooperazione su una 
base stabile e realistica in tutti i settoriconcreti. Sonq d'avviso che la 
coòperazione tra Stati, per ass\Imere tutto il suo '.Significato, debba 
estendere agli individui il propdo benefico effetto •. · Si pronunciano a 
f'<lvore di contatti più liberi tra gli uomini delle due parti d'Europa, 
con speciale riferimento ai due Stati tedeschi. 

l Dieci sperano nel successo dei negoziati sul<disarmo e sul controllo 
degli armamenti, come pure nella dpresa dei negoziati interrotti. Per 
quanto li concerne, sono .decisi a compiere,gli sforzi nectssari per far 
progredire i negoziati aLquali pa:iitedpano. Ciò vale .segn1ttamente per 
la co:r:tferenza di Stoccolma sul disat'ffio in Europa,~dove ritengono che 
si possano raggiungere risultati positivi," 

Si prefiggono l'obiettivo di instaurare tn Europa una situazione 
di pace. e di sicurezza ':i'tella quale siano riconosciuti e rispettati il diritto 
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degli uomini ad un libero sviluppo e il diritto dei popoli all'autodeter~ 
minazione. 

Affermano che è possibile avvicinarsi a tale obiettivo mediante 
un'evoluzione pacifica. Nel convincimento che tutti i popoli europei 
desiderino vivere in pace, rivolgono un appello ai governi dell'Unione 
Sovietica e dei suoi alleati dell'Euròpa centrale ed orientale affinché 
si adoperino, in uno spirito di eguaglianza .e di rispetto per i legittimi 
interessi di sicurezza di tutti, a favore di più costruttivi rapporti Est
Ovest. Per quanto li concerne i Dieci sono decisi a contribuirvi, sia 
nell'interesse dell'Europa che della pace mondiale. 

Medio Oriente. 

I Dieci sono vivamente preoccupati per i tre conflitti del Vicino 
e Medio Oriente: Libano, conflitto arabo-israeliano e guerra tra l'Irak 
e l'Iran, che sono gravi sia: per sé stessi sia per le reciproche ripercus~ 

· sioni. 

Libano. 

I dieci Capi di Stato e di Governo ricordano l'importanza fonda~ 
mentale del ripristino dell'indipendenza, sovranità, unità ed integrità 
territoriale del Libano. 

I Dieci seguono con interesse e speranza i lavori della conferenza 
di riconciliazione in corso a Losanna. Auspicano che il governo liba, 
nese e tutte le forze politiche proseguano gli sforzi intesi a realizzare 
l'unione nazionale e ad instaurare una pace durevole nell'insieme del 
paese apportando una giusta soluzione ai suoi problemi interni, nel 
rispetto della sovranità del· Libano e tenendo conto del desiderio della 
popolazione di sfuggire alle sofferenze inflittele dal conflitto del Vicino 
Oriente. Sottolineano la necessità di avviare senza indugio il processo 
che dovrà condurre al ritiro delle forze straniere dal territorio libanese. 

Esprimono la speranza che in un prossimo avvenire la comunità 
internazionale possa pienamente apportare al nuovo governo libanese 
il contributo che esso potrà chiedere per mantenere la pace nel paese. 

Si impegnano a . partecipare attivamente, a tempo debito, all'opera 
di ricostruzione del Libano. 

Vicino Oriente~ 

Dopo decenni di scontri nel Vicino Oriente è da tutti riconosciuta 
la necessità di una soluzione che garantisca la pace fra tutti gli Stati 
della regione. I Dieci considerano che questo includa il diritto all'esi~ 
stenza e alla sicurezza per tutti questi Stati, compreso Israele. 

Parimenti tutte le parti interessate hanno ammesso che una sol~ 
zione deve tener conto dei diritti legittimi del popolo palestinese. Se~ 
condo i Dieci d6 comporta che si accetti il diritto del popolo palesti~ 
nese all'autodeterminazione, con tutto ciò che qaesto implica. 

Infine ciascuno ha riconosciuto che tutti i problemi che si pon, 
gono tra Israele e i suoi vicini devono essere risolti secondo i principi 
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ammessi dalla comunità internazionale, tra cui il principio del non ri~ 
corso alla forza e quello della non acquisizione dei territori mediante 
la forza. Per i Dieci ciò significa che· Israele deve, conformemente alle 
risoluzione 242 e 337 del Consiglio di sicurezza, porre fine all'occupa~ 
zione territoriale che mantiene sin dal conflitto del 1967. 

I· Dieci esortano tutte le parti a trarre le conseguenze dai principi 
aniidetti e ad avviare i negoziati indispensabili alla loro attuazione. 

Una soluzione negoziata richiede l'espressione continua ed indi~ 
pendente della volontà del popolo palestinesei l'OLP deve essere ass~ 
ciata ai negoziati. 

Un processo di negoziato presuppone inoltre, secondo i Dieci, 
il mutuo riconoscimento dell'esistenza e dei diritti delle parti in con
flitto. 

I Dieci esprimono la loro inquietudine per il venir meno delle 
speranze nate, nel settembre 1982, da determinate iniziative di pace 
convergenti e promettenti, ed osservano che l'assenza, da allora, di 
qualsiasi progresso nella via di una soluzione negoziata asacerba glì 
antagonismi e conforta nella loro posizione i fautori dello scontro. 

Rilevano tuttavia il carattere incoraggiante di taluni recenti svi~ 
luppi, quali la riunione dell'Organizzazione della conferenza islamica 
a Casablanca e la ripresa del dialogo giordano-palestinese. Chiedono a 
tutte le parti di sforzarsi sinceramente di riesaminare le loro posizioni 
nel senso di un ravvicinamento, tenendo conto segnatamente degli 
elementi contenuti . nel piano Reagan e nella dichiarazione di Fez. Esor~ 
tano anche tutte le parti a rinunciare alla forza e alla minaccia della 
forza, e il governo d'Israele a porre fine alla sua politica di insediamento 
di colonie nei territori occupati. 

S'impegnano ad appoggiare qualsiasi gesto costruttivo di cui le 
parti prendano l'iniziativa. 

Ricordano che il Consiglio di sicurezza delle Naz;ioni Unite può 
svolgere una funzione importante nel cercare una soluzione del conflitto 
del Vicino Oriente negoziata fra le parti. 

Esprimono la vQlontà di incentivare le azioni della Comunità 
europea a favore delle popolazioni dei territori occupati. 

I governi. dei Dieci, ciascuno per quanto lo . riguarda e collettiva~ 
mente tramite la presidenza, manterranno con le autorità e le perso~ 
nalità della regione i contatti utili al fine di ravvicinare le posizioni e 
di contribuire ad eliminare gli ostacoli che si frappongono all'avvio 
di un processo di negoziato. 

Iran/Iraq. 

I capi di Stato e di Governo sottolineano la gravità dei rischi. che 
il perdurare della guerra tra l'Iran et l'Irak comporta per la regione del 
Golfo e per Pinsieme del Medio Oriente, come pure per la pace e la 
stabilità internazionali. 

I recenti sviluppi del conflitto hanno ulteriormente aggravato le 
sofferenze delle popolazioni dei due paesi e possono condurre a nuovi 
e pericolosi stadi di intensificazione e di estensione, 
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I Dieci accolgono con apprensione le affermazioni di un avvenuto 
impiego delle armi chimiche. Auspicano che si faccia piena luce al ti ... 
guardo grazie all'inchiesta delle Nazioni Unite. Ricordano la loro incon ... 
dizionata condanna dell'impiego di tali armi. 

Chiedono alle parti di rispettare i principi e le . disposizioni de l 
diritto internazionale umanitario che disciplina i conflitti armati. 

I Dieci auspicano che ciascuna delle due parti possa infine accet
tare di conformarsi alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, tenendo 
conto dei numerosi appelli loro rivolti dalla comunità internazionale, 
e apporti il suo contributo alla ricerca di una soluzione pacifica onore ... 
vole per entrambe. 

Essi auspicano che il segretado generale delle Nazioni. Unite inten ... 
sifichi i suoi sforzi per il :ristabilimento della pace; sono disposti a dar ... 
gli il loro appoggio a tal fine. 

AMERICA LATINA. 

I Dieci ribadiscono la volontà di mantenere e di sviluppare i raP"' 
porti storici con l'America del Sud. Accolgono con favore i progressi 
compiuti dalla democrazia in tale regione. Tali notevoli progressi sono 
effettuati in un momento di gravi difficoltà economiche, dovute in 
parte all'onere dei debiti con l'estero. 

In particolare i Dieci si dichiarano profondamente soddisfatti 
per il ripristino della democrazia in Argentina in seguito alle elezioni 
del 30 ottobre del 1983. Accolgono con favore le disposizioni adottate 
dal nuovo governo del presidente Alfonsin per ripristinare lo stato 
di diritto nel suo paese. 

I Dieci sperano che il ritorno dell'Argentina ad un ·sistema demo ... 
cratico pluralistico incoraggi un'analoga evoluzione in altri paesi del ... 
l'America del Sud in cui . i diritti dell'uomo sono tutt'ora soggetti a 
gravi violazioni. 

Ribad~ndo la posizione assunta sull'America centrale nella loro 
dichiarazione di Stoccarda del 19 giugno del 1983, i Dieci confermano 
il loro apprezzamento per il proseguimento degli sforzi del Groppo di 
Contadora. 

Auspicano che tali sforzi possano contribuire a diminuire le ten
sioni ed a progredire verso la pace, il rispetto dell'indipendenza, l'atfer; 
ma;done della democrazia pluralistica e la solu:done dei problemi eco; 
nomid e sociali dei paesi interessati. 

CIPRO. 

I Dieci confermano la loro dichiarazione dèl 16 novembre 1983 (1). 
Appoggiano la risoluzione 541/83 del Consiglio si sicurezza, che do
vrebbe servire da base per il ripristino dell'integrità territoriale e del
l'unità della Repubblica di Cipro. Deplorano che la Turchia abbia rico ... 
nosciuto quella che si proclama « Repubblica turca di Cipro del Nord ». 
Rivolgono un appello al governo turco affinché riconsideri questo suo 
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riconoscimento ed eserciti la sua influenza sulla comunità cipriota
turca affinché revochi la propria decisione. Si impegnano a sostenere 
il segretario generale delle Nazioni Unite nel seguito della sua mis· 
sione di buoni uffici, conformemente alla risoluzione 541 del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite». 

Riunione del Consiglio dei miaistri degli Esteri 

(Lussemburgo 9--10 aprile) 

Si è svolta il 9 e 10 aprile a Lussemburgo una riunione del Consi· 
glio dei ministri degli Esteri dei Dieci. Era presente per l'Italia il mini· 
stro degli Esteri on. Andreotti. 

Nel corso della seduta i ministri riprendevano il negoziato sulla 
riforma delle finanze della CEE con particolare attenzione all'aumento 
delle risorse, ai criteri di rigore della spesa e al problema del contri· 
buto britannico al bilancio comunitario. Il Consiglio esaminava inol
tre l'andamento dei rapporti Est-Ovest, e le prospettive apertesi con 
la Conferenza di Stoccolma del gennaio 1984. 

Il ministro degli Esteri, on. Andreotti, sollevava inoltre il problema 
della esportazione in paesi belligeranti di prodotti industriali converti• 
bili su armi chimiche. 

A tale scopo i rappresentanti dei Dieci si proponevano di redigere 
in tempi brevi una lista di componenti chimiche proibite, impegnandosi 
a non esportarle verso Pàesi in guerra. 

Per quel çhe riguardava le relazioni con Paesi terzi il Consiglio 
incontrava una delegazione di ministri dei Paesi aderenti all'EFT A, 
per affrontare ·i temi di comune interesse inerenti il negoziato sulle 
riforme della CEE; teneva inoltre un consiglio di cooperazione con la 
Spagna,. in vista della sua adesione alla Comunità e aveva un incontro 
con il ministro di Stato egiziano agli Affari Esteri Ghali. -

Infine i ·ministri approvavano con regolamento teso a rafforzare 
la politica· commerciale comune, in particolare dotando la CEE di 
strumenti di difesa contro le pratiche illecite di Paesi terzi. Votavano 
contro tale regolamento la RFG, la Danimarca e l'Olanda. 

Inoltre nel quadro delLa cooperazione politica europea i ministri degli 
Esteri dei Dieci adottavano una risoluzione sul Cile, (vedi Bollettino CEE 
4-1984, pag. 7t ss.). 

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 14-15 maggio) 

Si è riunito a Bruxelles il 14 e 15 maggio il Consiglio dei ministri 
degli Esteri dei Dieci. Partecipava per l'Italia il ministro degli Esteri 
on. Andreotti. 
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I ministri affrontavano il problema del risanamento delle finanze 
comunitarie e delle misure da intraprendere in tale direzione, visto 
anche il rischio di disavanzo a fine anno per le casse della Comunità. 

Il·•·· Consiglio adottava poi una raccomandazione per semplificare 
il passaggio delle frontiere· tra i paesi della Comunità per i cittadini 
della CEE e inoltre discutere sulla possibilità di completare gli accordi 
sul passaporto europeo. I ministri degli Esteri dei Dieci preparavano 
inoltr!'l, in seduta ristretta, una piattaforma politica comune da attuarsi 
nelle sedi internazionali. 

Veniva deciso poi un nuovo regime di mercato dei prodotti orto
frutticoli, nella prospettiva dell'adesione alla CEE di Spagna e Porto .. 
gallo. 

In sede di cooperazione politica europea inoltre i ministri degli Esteri 
adott4vano il 14 maggio una dichiarazione sull'Afghanistan (vedi Bollet
tino CEE 5-1984, pag. 112 ss.). 

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 17-18 dicembre) 

Si sono svolti il 17 ed il 18 dicembre a Bruxelles i lavori del Con .. 
sigli o dei ministri· degli Esteri dei Dieci. 

Per l'Italia era presente il ministro degli Esteri on. Andreotti che, 
intervenendo a proposito dell'aumento delle risorse proprie, ha messo 
in evidenza la necessità di riflettere sulle relazioni tra il Consiglio e il 
Pa:t;lamento Europeo, in particolare dopo la bocciatura da parte del .. 
l'Assemblea, del progetto di bilancio per il 1985 presentato dai Go .. 
v emi. 

Secondo l' on. Andteotti, i motivi per cui il Parlamento aveva 
respinto il bilancio non riguardavano soltanto divergenze di carattere 
tecnico, ma derivavano « da un crescente e profondo malessere del .. 
l'Assemblea nei confronti del Consiglio, alimentato da atteggiamenti 
restrittivi di quest'ultimo, cui il Parlamento reagisce in modo vieppiù 
critico ». 

La bocciatura del bilancio per il 1985 ne costituiva l'esempio più 
recente. Un gesto che il ministro Andreotti, il cui intervento è stato 
condiviso dalla collega francese Catherine Lalumière, ha definito « una 
decisione che ha certarnente contribuito ad appesantire il clima ». 
Se si voleva ristabilire « un'atmosfera di proficua e indispensabile col~ 
laborazione fra le due istituzioni, era necessario, e l'Italia ne è convinta, 
mantenere con il Parlamento un dialogo aperto e costruttivo; che, nel 
rispetto dei trattati, tenga conto della volontà dell'Assemblea di fare 
sentire in modo adeguato al .suo 'status' la propria voce, .• », L'on. 
A:ndreotti ha quindi annunciato che l'Italia, nell'assumere dal primo 
gennaio 1985 la presidenza CEE, avrebbe operato in questa direzione 
(ANSA). 

Il Consiglio ha inoltre preso in esame in particolare i problemi 
dell'adesione di Spagna e Portogallo, i programmi integrati mediter~ 
ranei e la carestia in Africa (vedi Bollettino CEE 12-1984, pagg. 127-128). 
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Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti alla Conferenza di 
Stoccolma 

(18 Gennaio) 

I rappresentanti dei 35 paesi della CSCE si sono riuniti il 17 gen
naio a Stoccolma per aprire i lavori della Conferenza sulle misure 
miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e sul disarmo in Europa, 
lavori che sono continuati sino al 16 marzo. 

Per l'Italia era presente il ministro degli Esteri an. Andreotti che è 
intervenuto il 1 O gennaio ai lavori della Conferenza pronunciando il seguente 
discorso: 

Signor Presidente, 

l. - a nome del Governo italiano, desidero esprimere il più vivo 
ringraziamento alle Autorità svedesi per l'ospitalità e per quanto è stato 
fatto al fine di assicurare alla Conferenza un quadro organizzativo appro
priato. Ieri sera e ancora poco fa siamo stati testimoni della grande cor
tesia del Re di Svezia e dell'importanza che il Capo diStato ed il Governo 
svedesi attribuiscono ai nostri lavori. 

Colgo inoltre l'occasione per rivolgere pari ringraziamento al Go
verno finlandese, che ha curato lo svolgimento della Riunione Prepa
ratoria. 

Il Ministro delle Relazioni Esterne di Francia ha già reso note in 
una parte del suo intervento le posizioni con le quali i Dieci della Co
munità Europea si accingono a partecipare a questo negoziato: L'Italia 
si associa pienamente a ·quanto egli ha eloquentemente illustrato. 

2. - L'atmosfera di attesa che d circonda ci riporta a quella di Ma.
drid nel settembre scorso, allorché eravamo chiamati a chiudere la 
seconda Riunione di. Verifica della CSCE. Osservai. allora che il Docu
mento Conclusivo concordato, put non rappresentando il massimo che 
si poteva sperare, conteneva gli elementi necessari per stimolare lo svi
luppo della sicurezza e della cooperazione in Europa. Valutavo tale ri
sultato tanto più positivamente in quanto l'atmosfera politica in cui la 
Riunione di Madrid si era svotla e chiusa era stata tutt'altro che serena. 

È bene richiamare questi precedenti, giacché la Conferenza sul Di
sarmo in Europa si colloca naturalmente nel contesto della CSCE, della 
cui dimensione militare costituisce un approfondimento. 

A Stoccolma, come già a Madrid, in una situazione internazionale 
indùbbiamentenon facile, noi dobbiamo impegnarci seriamente e sapere 
dimostrare che vi sono elementi che ci· uniscono, come ben sentono le 
nostre opinioni pubbliche, più importanti di quelli che ci dividono. 
Solo in tal modo apriremo al successo. questa Conferenza, costituendo 
un importante precedente anche per le altre Riunioni e per gli incontri 
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internazionali previsti dal Documento di Madrid, che occuperanno questi 
tre anni fino alla Riunione di Vie:nna. 

3. - li dialogo tra Est ed Ovest su aspetti essenziali della sicurezza 
e della stabUità i:n Europa è sospeso. Noi vivamente auspichiamo ed ope~ 
riamo affinché esso possa riprendere al più presto, come riteniamo sia 
nell'interesse di tutti. Ma purtroppo non vi sq:no indicazioni che a breve 
termine sia destinato a prevalere quello spirito di costruttivo dinamismo 
che· solo consentirebbe di .superare gli ost:?.coli e le in comprensioni regi~ 
strati. finora. Al fondo di questa situazione vi è una crisi di fiducia reci, 
proça fra Est ed Ovest che, amplificando la percezione dei pericoli esi~ 
stenti, induce alcuni dei protagonisti della crisi ad elevare molto al di 
sopra del livello obiettivamente necessario la soglia della propria sicu~ 
rezza. 

4. - La Conferenza sul Disarmo i:n Europa ha acquistato u:na di~ 
mensione politica e suscitato aspettative che vanno in larga misura al 
di là del suo pur importante mandato, perché da essa può partire un 
importante stimolo al superamento di questa situazione. La stessa nostra 
presenza di Ministri degli Esteri qui a Stoccolma, che da parte italiana 
abbiamo. favorito, è chiara dimostrazione del rilievo che possono assu~ 
mere i :nostri lavori nell'attuale motnento politico internazionale. Ciò 
:non soltanto perché l'apertura della Conferenza costituisce una occa~ 
sio:ne per impotanti incontri bilaterali. I lavori della CDE sono infatti 
destinati a toccare il nodo centrale dei problemi cui ci troviamo a fare 
fronte dato che le radici delle tensioni esistenti vanno ricercate in una 
crescente difficoltà di comunicazione ed in una crisi di reciproca fiducia. 
Se riusciremo a compiere progre~si in questi campi, i nostri lavori po~ 
tran:no esercitare una importante influenza su altri aspetti dei rapporti 
inter-europei specialmente per quanto concerene le trattative sul d~ 
sarmo, la cui sorte ci sta particolarmente a cuore. 

5. - Nel rapporto Est-Ovest e nei problemi europei non si rias· 
sumono oggi, ne siamo ben consci, le preoccupazioni della umanità. 
Problemi economici e di sviluppo affliggono molti popoli in altri conti~ 
nenti, delusi per quanto sinora ha dato il dialogo Norç!.-Sud. Le Nazioni 
Unite, che dovrebbero essere il supremo organo regolatore della vita 
intel\nazionale, spesso non riescono a svolgere il loro indispensabile 
compito. Dobbiamo essere consapevoli di questa situazione e delle re, 
sponsabilità sia pure non certo esclusive che a noi competono, nonché 
del collegamento ·indubbio fra progressi nel controllo degli armamenti 
e aiuto allo sviluppo. l)na assenza di risultati fra noi sarebbe incompren~ 
sibìle e verrebbe aspramente criticato. Parimenti dobbiamo essere consa~ 
pevoli che. gli equilibri da rafforzare in Europa si ripercuotohd in altre 
regioni e che le stesse tensidni e crisi locali che si manifestano in modo 
tantd grave sono tutt'altro che avulse dai nostri equilibri. 

6. - È un fatto che la valutazione che ogni Governo e popolo hanno 
del livello al quale collocare la soglia della propria sicurezza è un fattore 
variabile da Paese a Paese ed ha motivazioni storiche e psicologiche diffi~ 



412 eSCE 

dii da modificare~ Ed è anche un fatto che questa differenza di valuta~ 
zioni, e le divergenti interpretazioni del concetto di equilibrio delle forze 
che da esse derivano, sono state fin qui tra i maggiori ostacoli a progressi 
sigrtificativi nei negdriuti sul disarmo, perché ciò che è sicurezza per una 
parte diviene minaccia fjer l'altra e viceversa. Almeno teoricamente la 
fiducia e la riduzione, se non addirittura le eliminazione, dei rischi di 
attacchi a sorpresa sono gli unici strumenti di cui disponiamo per modi~ 
ficare queste valutazioni ed i comportamenti che ne conseguono. 

È importante che ad Helsinki nel1975 sia stata riconosciuta l'im
portama di questo aSp:etto della problemati:ca del disarmo· e che tale 
riconoscimento abbia trovato conferma nella convoca~orte di questa 
Conferen!lì cosi come nell'introduzione dett~ misure di sict:tt'ezza e fidu .. 
eia quale elèmento essenziale di tutti i progetti dì intesa sul disarmo di 
cui si è discusso da allora. 

7. - ·In realtà, l'esercizio negoziale che sta per prendere il suo avvio 
qui a Stocéolma presenta una sua peéuliarità! che credo non sia sfuggita 
al grand:e'.pubblico e sta probabilmente in larga misura altà base delle 
aspettative che si sono create. Esso infatti reintroduce· nel quadro dei 
negoziati stù disarmo, attraverso il tentativo di operare direttamente per 
instaurare un clima psicologico favorevole all'allentamento delle terv 
sioni, una dimènsione più umana. Questa dimensione umana rappre~ 
senta un correttivo rassicurante alla sempre più accentuata tendenza a 
fare principalmente affidamento, per la tutela della sicurezza, sulla potenza 
distruttiva degli arsenali militari. I movimenti che vengono comune~ 
mente definiti pacifisti e che esistono, con diverse possibìlità dì espres .. 
sione, sia all'Ovest che all'Est sono una manifestazione del crescente 
rigetto da parte dei popoli di questa logica. La CDE è una delle risposte 
che è possibile dare a questo auspicio. Siamo chiamati a discutere è 
concordare misure di sicurezza e di fiducia di contenuto ine-virabilmente 
tecnico, ma è lo spirita che animerà i nostri lavori che dovrà rispondere 
alle preoccupazioni diffuse nelle nostre società!. Nella coscienza di questa 
responsabilità dovremo impegnarci congiuntamente per raggi'tffigere risul .. 
tati positivi e soprattutto concretamente efficaci. Non sarà certamente 
Stoccolma la sede concreta per i singoli negoziati riduttivi degli arma, 
menti sia nucleari che convenzionali ma qui è possibile costruire un 
quadro psi~ologico, politico e morale nuovo nel quale: si collocherà il 
lavoro spetifico dei fori della trattati:va, modellati nella f<mna che si 
riterrà da una parte e dàll'altra la più.gatantista ed effiéa.&. 

8. - Il Governo italiano. intende per parte sùa partecipare ai lavori 
della CDE con animo aperto ad ogni iniziativa capace di contribuire 
in modo significativo al perseguimento degli obiettivi della Conferenza 
e, all' ~terno di essa, ad una normaliz~iope delle rel,a~io~ tra Est ed. 
Ov;~ con particolare ;riguardo alla ri.a~tiva;ione dei princip~ negoziati 
sul disarmo. Sebbene in q'l;le~ta fase gli ol;>ie~i,vi specifici 4€114 Conferenza 
siano e debbano rimanere quelli indicati nel suo mandato, il successo 
dei lavori di Stoccolma potrà avere riflessi assai più vasti di quelli sia 
pure importanti sotto il profdo di una accresciuta sicurezza militare legati 
al contenutò delle singole CSBM. 
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9. - Queste ed altre sono le ragioni che ci inducono a dare il mas.
simo appreìzamento politico, . nella attuale complessa situazione inter
nazionale ed europea, alla Conferenza di Stoccolm.a, Per la prima volta 
tutti i Paesi europei, che hanno 1\'esponsabilità, militare in Europa, siedono 
riuniti per affrontare, in maniera specifica, i. pt'oblemi della sicur~za euro• 
pea. Noi riteniamo che il ruolo dei Neutri e Non-Allineati possa essere 
ancora una volta particolarmente significativo e ad essi guardiamo con 
simpatia e :fiducia. 

La premessa: dalla quale si è partiti neL proporre questa iniziativa 
ha il pregio del realismo perché coraggiosamente,. senza ipocrisie e senza 
reciproche recriminazioni, ci si è limitati a prendere atto del rischio di 
confronto militare che l'attuale situazione comporta. Lo strumento pre
scelto per incidere su questo stato di cose è esso pure una dimostrazione 
di realismo. Si è prefetito procedere per gradi e puntare· a creare i pre
supposti di uno sviluppo :più costruttivo dei lavori nei fori negoziali sul 
disarmo che già esistono. t!'l.lna scelta di metodo èhe le circostanze pre
senti rendoil(:') particolarmente , appropriata; 

Quando \ri sono difficbltà neldialogo sul disarmo, come .è avveiiut() 
nelle scorse settimane, la fiducia' diviene sotto molti aspetti la base da 
cui ripartire per una riattivazione delle trattative. n semplice avvio di 
un di!ìCOrso imperpiatò sulla fiducia reciproca, se condottò con sincerità 
di ·. intènti come noi ed i nostri Alleati atlantici intendiamo condurlo, 
può contribuite 'a dissipare trtalintesi; per esempio a chìarire'la natura 
esclusivamerij:edifensiva, e per tiiS'stesso reversibUe, di misure che hanno 
così profondamente turbato il tègolare andamento del dialogo sul di, 
sarmo. 

10, - Le Delegazioni cui affidiamo il compito di portare avanti il 
negoziato potranno avvalersi dell'avvenuta definizione a Madrid di un 
mandato preciso, considerato dall'Italia di fondamentale ~rtpnza. 
Concretezza e chiarezza di questo mandato ci incoraggiano a ben spe, 
rare che le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da indivi
duare, adottare e mettere in bpera potranno ràppresentare un fattore di 
accresciuta stabilità per l'intero continente. Condizione indispensabile 
è però che esse segnino un effettivo passo in avanti rispetto alle misure 
miranti a rafforzare la fiducia previste dall'Atto Finale di Helsinki. Nel 
1975 con CBM .;:ostituironoyn'idea originale, la, cui prima val\d~~à era 
riposta proprio ri.elia sua novità, più che nella incisività dei ~~9i,conte
nuti. L'esperienza matural+t in 'qu,esti otto anni n~ campo dell~ :0,9tlfica 
dèlle manovre militari di rilievo, della notifica dei movip:>.enti mìlilari e 
nello scambio di osservatori ci fa ora ritenere i tempi maturi per passare 
ad una seconda generazione di CBM. che, oltre ad essere politicamente 
significative come le CBM originarie, lo siano anche sotto il profilo 
militare. 

11. - Parimenti indispensabile è che gli itnpegni che ci àpprestiamo 
ad assumere, le CSBM cioè; che converremmo siano politicamente vin
colanti ed associate a forme di controllo adeguate, corrispondenti al 
loro contenuto. Del pari indispensabile è che tali misure per rafforzare 
la fiducia e la sicurezza eomprendano l'intera Europa, perché è proprio 
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alla sicurezza di questo continente che esse sono rivolte e, in un settore 
così delicato, sarebbe inpensabile operare discriminazioni, ma eguaJ... 
mente difendere privilegi. Solo il rispetto di questi criteri, fissati con 
chiarezza nel mandato, renderà effettiva la finalità dell'intero esercizio, 
che è di «intraprendere, per stadi, azioni nuove, efficaci e concrete». 
Perseguiamo in sostanza l'obiettivo di arrivare ad una maggiore ttaspar 
renza di tutte le attività militari sul nostro continente; ad una più ampia 
conoscenza delle reciproche realcà militari, perché rappresentino garan
zia di sicurezza, cui ciascuno Stato ha diritto, ma non minaccia o indi~ 
retta forma di pressione sui Paesi vicini. 

Signor Presidente, 

12. - pur continuando a sottolineare il rilievo autonomo della 
Conferenz.a sul Disarmo in Europa, è egualmente opporttmo non dimen
ticare che il collegamento con la CSCE dell'esercizio in questi giorni 
avviato, oltre ad essere stato esplicitamente sancito dal Documento Con
clusivo di Madrid, è stato confermato dalle . decisioni della Riunione 
Preparatoria di Helsinki, sia mediante la previsione di un rapp0rto sullo 
stato di avanzamento dei lavori che la Conferenza di Stoccolma redigerà 
per informare la prossima Riunione di Verifica di Vienna, sia mediante 
la riaffermazione. che, in ogni caso, sarà la prossima Riunione degli Stati 
partecipanti sui St:guit:i della CSCE a valutare i progressi compiuti nel 
corso della prima fase di questa Conferenza e a decidere dei suoi sviluppi. 

L'Italia è fermamente convinta della necessità di usare la Conferenza 
sul Disarmo in Europa come foro politico per tentare di riannodare il 
dialogo Est-Ovest nell'interesse più generale della situazione interna~ 
zionale; negozieremo quindi operando ogni sforzo per dimostrare l'in~ 
tento di operare per il contenimento delle forze militari al più basso 
livello possibi~e. 

Discorso dd ministro degli Esteri on. Andreotti al Semiuario sulla 
Cooperazioue Eoonomica, Scieuti6.ea e Culturale nel Mediterraneo 

(Venezia, 16 ottobre) 

Sì sono svolti a Venezia dal 16 al 26 ottobre i lavori del Seminario sulla 
Cooperazione Economica Scientifica e Culturale nel Mediterraneo, la cui 
convocazione era stata decisa, per iniziativa italiana, dalla CSCE di Madrid. 
(v. Testi e Documenti 198}, p. JOJ e s.). 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha aperto i lavori con il seguente 
discorso: 

Signore e Signori Delegati, 

desidero rivolgere a nome del Governo italiano e mio personale il 
più cordiale benvenuto a tutti i partecipanti al Seminario di Venezia 
sulla Cooperazione Economica, Scientilìca e Culturale nel Mediterraneo, 
insieme all'augurio più fervido di miglior successo dei relativi lavori. 
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Tra Madrid e la Riunione che avrà luogo tra due anni a Vienna, 
questo è il terzo incontro del processo post-Madrid, dopo quello di 
Atene e l'importante Conferenza cui tutti partecipiamo a Stoccolma. 

Ci accoglie una città incomparabile come Venezia, che fa parte del 
patrimonio più prezioso creato dalla civiltà mediterranea, e che spero 
saprà ispirare nel senso più positivo i nostri lavori. 

Venezia, infatti; è una di quelle • città che il grande storico Fernand 
Braudel annovera fra le« città~mondo », importante non soltanto per i 
traffici commerciali ma anche e soprattutto perché in essa erano confluite 
esperienze diversissime, politiche, culturali ed economiche; una città che 
era diventata un punto di incontro, in ciò favorita dalla sua collocazione 
geografica, tra Occidente. ed Oriente. 

Avuto riguardo al suo passato, Venezia può avere, ancor oggi, 
qualcosa da insegnare e la sua scelta come sede di questo Seminario 
non è priva di significato. 

Il Seminario sulla Cooperazione Economica, Scientifica e Culturale 
nel Mediterraneo è importante, in primo luogo, nella dinamica evolu
tiva del processo CSCE. 

A Stoccolma, lo scorso gennaio, ha preso l'avvio la Conferenza sulle 
misure di fiducia e sicurezza e sul disarmo in Europa, Conferenza pur• 
troppo ancora non soddisfacentemente costruttiva. In marzo ed aprile 
ha avuto luogo ad Atene la riunione di Esperti sul regolamento pacifico 
delle controversie. L'incontro che ha inizio oggi, dopo quelli che ho
testé citato connessi agli aspetti militari e politici della sicurezza, si con 
figura come il primo del dop~Madrid con competenza a trattare di 
questioni attinenti alla dimensione cooperativa del processo CSCE. 

Data l'esigenza di simmetria dei seguiti di tale processo che l'Italia 
da sempre avverte, questo ci pare un aspetto di rilievo del Seminario . 

. Occorre mantenere un opportuno equilibrio tra attuazione degli impe~ 
gni assunti ed assunzione di nuovi impegni. 

Parimenti, devono essere in equilibrio i progressi negoziali, e se 
possibile norma:tivi, delle varie dimensioni che caratterizzano il processo 
della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Giova 
ricordare che tale processo coinvolge non soltanto i Governi dei Paesi 
partecipanti, ma anche l'intera società civile, poiché se i soggetti ne sono 
gli Stati, i destinatari - anz·i. i beneficiari - sono soprattutto i loro cit
tadini, le cui libertà fondamentali e i cui diritti umani (siano essi indivi· 
duali o collettivi, civili, politici, economici, sociali o culturali) sono 
tutti solennemente iscritti nell'Atto Finale di Helsinki: tutti, perciò, 
ugualmente e integralmente da rispettare. 

Per la stessa ragione di equilibrio, ma sotto diverso e non meno 
importante aspetto, guardiamo a questo Seminario con il maggiore inte• 
resse. Esso si presenta come l'unico seguito, nella presente fase del pro
cesso CSCE del Capitolo Mediterraneo dell'Atto Finale. 

Tutti sanno quanto l'Italia, unitamente ad altri Paesi mediterranei 
parte della CSCE, si sia adoperata affinché in tale Capitolo figurasse nel
l' Atto Finale e perché grazie ad esso venisse in quella sede riconosciuto 
lo stretto legame che unisce in· ogni campo Europa continentale e medi; 
tertanea. In virtù di tale Capitolo ·la tematìca mediterranea ·è entrata a 
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far parte integrante -.a parità di titolo con le altre- della CSCE; è, 
di conseguenza, preciso interesse di tutti i Paesi impegnati nella salva~ 
guardia della vitalità dell'Atto Finale che tale tematka faccia oggetto, 
come le altre, di trattazione seria ed approfondita. 

A chiunque guardi alle più recenti vicende di questa regione non 
sfuggirà - certo - la crescente connessione tra ciò che accade nel nostro 
Continente e ciò che avviene nelle aree ad esso contigue, mai sentite, 
del resto, nel corso. ormai di mUlenni, come qualcosa di estraneo. 

Questo incontro è, dunque, importante anche per la peculiarità 
della sua composizione per l'auspicata partecipazione di Paesi delle spo~ 
de non europee del Mediterraneo. Partecipazione che ha costituito un 
obiettivo che ci siamo prefissi di conseguire nel documento di. Madrid 
che prevedeva espressamente una più approfondita partecipazione al 
Seminario dei Paesi mediterranei. 

Siamo lieti, particolarmente lieti, per la risposta positiva·. data da 
alcuni·Paesi mediterranei. Noi vorremmo che questa loro partecipazione 
potesse preludere ad una sempre più incisiva presenza dei Paesi mediter~ 
ranei nell'ampio contesto multilaterale della CSCE, proprio al fine di 
garantire una adeguata presa in considerazione delle tematiche mediter~ 
ranee ed uno sviluppo dei relativi programmi di cooperazione. 

È un fatto, del resto che le Raccomandazioni adottate a conclusione 
della Riunione di La Valletta siano valse, proprio, ad indentificare un 
ampio numero di appropriati settori di cooperazione nei campi econ~ 
mico, ·scientifico e culturale. Si tratta di una cooperazione che abbraccia 
tutti i Paesi dell'area, indipendentemente dal fatto che essi siano parte 
o meno della CSCE e che siano o non siano stati presenti alla Riunione 
di La Valletta, 

Rappresenta uno sviluppo positivo la circostanza che ,tutti indistin~ 
tamente i Paesi mediterranei, siano diventati dell'esercizio che stiamo 
compiendo potenziali beneficiari. 

Mi sembra utile, a questo proposito, ricordare i compiti che il 
Mandato affida al Seminario di Venezia. Essi son.o sostanzialmente due 
e cioè l'effettuazione di un'ampia ricognizione dei seguiti dati alle racco~ 
mandazioni di La Valletta intesa a tracciare un quadro di insieme sullo 
stato della cooperazione nel Mediterraneo e l'mdividuazione dei settori 
che meglio potrebbero prestarsi ad ulteriori sviluppi cooperativi, 

La partecipazione di Paesi mediterranei a questo Seminario. co~ 
sentirà loro. di meglio ·concorrere a dare un seguito pratico agli aspetti 
della cooperazione previsti dal Mandato di Madrid, sia in queseaula, al 
fine di indirizzare la rilevazione dei relativi settori nel senso .di privile~ 
giare i settori di cooperazione ritenuti più produttivi, sia nel dopo-Ve~ 
nezia, al fine di trarre concreti benefici. 

Per parte sua l'Italia ha tratto dalle Raccomandazioni ,adottate a 
conclusione dell'incontro dì La Valletta tùteriore e rinnovato stimolo 
per quell'attività di cçoperazione economica, scie!l-ti:lica e culturale con 
tutti i Paesi mediterranei di cui non da ieri ravvisa l'imprescindibile 
necessità. 

Nonostante le difficoltà della congiuntura mondiale, che non hanno 
risparmiato 1' economia italiana, il nuovo slancio che sin dalla fine degli 
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anni settanta abbiamo voluto imprimere alla nostra cooperazione allo 
sviluppo ci ha permesso di convogliare accresciute risorse, tanto in mezzi 
finanziari quanto in personale tecnico, verso i Paesi emergenti del bacino 
mediterraneo. 11 Mediterraneo è e resterà per il -futuro tra le aree prio
ritarie della nostra politica in questo campo. Lo sviluppo rurale, la 
sanità, l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni, la difesa dell'ambiente 
e la formazione professionale sono le priorità della nostra Cooperazione 
medi~erranea in campo economico e sociale. Grazie anche alle indicazioni 
che scaturiranno da questo Seminario, ci ripromettiamo di potenziare 
questa nostra cooperazione, opportunamente modulando l'entità delle 
risorse ad essa destinate e rafforzando i relativi strumenti di intervento. 

Noi siamo convinti della dimensione globale che conviene dare alla 
prospettiva e alle iniziative di cooperazione allorché questa si estende 
ad abbracciare un'area in cui profonde sono le interrelazioni, non solo 
economiche ma anche sociali e culturali. Uitalia ha perciò attribùito ed 
attribuisce la più grande importanza all'intensificazione della coopera~ 
zione ed al rafforzamento dei legami in campo culturale con tutti i Paesi 
dell'area mediterranea, le cui civiltà, in virtù dei continui contatti che la 
prossimità geografica ha propiziato, hanno contribuito profondamente 
al processo di formazione e di evoluzione dell'identità culturale della 
nostra Penisola, a sua volta componente determinante della cultura 
europea. 

Tradizionale rilievo abbiamo conferit~ ai programmi di coopera-
zione intesi alla valorizzazione ed alla conservazione, anche attraverso 
la presenza << in loco » di missioni specialistiche italiane, di quel patri~ 
monio archeologico ed architettonico, che costituisce fonte di arricchi
mento culturale non solo per i Paesi ove è concretamente localizzato, ma 
anche per tutti i popoli. europei. . 

Noi siamo consapevoli dell'interesse, che ci è comune, a valoriz .. 
zare il patrimonio intellettuale e culturale di tutti i Paesi del bacino medi
terraneo; riteniamo, altresì, che tali Paesi non possono essere conside
rati come meri fruitori del sapere scientifico. e tecnologico altrove od .. 
ginato; ed è per queste ragioni che attribuiamo grande importanza anche 
alla cooperazione. mediterranea in campo scientifico quale. condizione 
essenziale di uno svluppo equilibrato e costap.te. Numero.si problemi -c
quali la prevenzione e la cura delle malattie di diif\lsione mediterranea 
e le questioni di scienza della n1.1triziqne connesse con l'uso .alimentare 
di alcuni prodotti tipici - investono tutti i Paesh di qui l'opportunità 
di individuare soluzioni per tutti vantaggiose, che abbiano· il dono della 
efficacia e della razionalità e che, pertanto, contemplino attività di ricerca 
e dì sperimentazione 'Coordinate, alle quali possano assoc~arsi -tutti i 
Paesi potenzialmente interessati. 

Vorrei ora sottolineare le ragioni politiche, di fondamentale impor,. 
tanza, che ci debbono indurre a guardare con grande attenzione a questo 
Seminario. In un momento tanto delicato per la vita internazionale, in 
cui motivi di crisi e di tensione non mancano né in Europa né nel Medi
terraneo, siamo convinti che occorra lavorare intenSamente per. dischiu
dere prospettive di rafforzamento della pace,· Il contributo c:he il nostro 
seminario potrà dare a questo fine dipenderà dalla capacità che sapremo 
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dimostrare nell'attivare, seppure gradualmente, un dialogo cui tutti i 
soggetti interessati agli equilibri mediterranei siano costruttivamente 
associati. 

Questa prospettiva si colloca, beninteso, al di là del quadro contenv 
plato dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Noi 
siamo consapevoli, infatti, dei rischi insiti in iniziative di regionalizza~ 
zione che potrebbero compromettere l'unità e la continuità del processo 
avviato dall'Atto Finale di Helsinki. Ma è anche vero che la dimensione 
regionale rappresenta un obiettivo che dovremmo sforzarci in parallelo 
di perseguire e di delineare: e ciò per evitare che la consapevolezza del~ 
l'interdipendenza delle regioni europea e mediterranea, affermata ad 
Helsinki e iscritta nell'Atto Finale, rimanga mera petizione di principio. 

Tanto nei presupposti storici, quanto nei successivi sviluppi neg~ 
ziali, la CSCE ha ·rivolto la sua attenzione alla problematica delle rela~ 
zionì Est-Ovest, nell'ottica, ben inteso, di tutti i 35 Paesi che ne sono 
parte, associati o meno ad uno dei sistemi di alleanza. Ciascuno di noi, 
naturalmente, agisce nel rispetto della propria collocazione internazionale: 
né il negoziato, che si è aperto ad Helsinki si pone in qualsiasi modo in 
contrasto con la fedeltà che dobbiamo a tale collocazione. 

Ma c'è di più. Vorrei osservare che la partecipazione degli Stati 
Uniti d'America e del Canada al processo della Conferenza sulla Sicu~ 
rezza e la Cooperazione in Europa ha una motivazione particolare, dato 
che essa ha, oggi forse più che mai, il meritò di rendere credibile l' eser~ 
cizio in cui siamo impegnati, soprattutto dando a quest'ultimo una d~ 
mensione dì attendibilità e di efficacia alle misure che saranno adottate. 

Vorrei altresi ricordare il contributo di saggezza, di equilibrio e di 
immaginazione dàto, da Helsinki ad oggi, dai Paesi neutri e dai Paesi 
non-allineati europei. Anche per questa ragione riteniamo che il ruolo 
che sono chiamati a svolgere ì Paesi mediterranei non-europei potrà 
produrre risultati utili. 

Noi avvertiamo la necessità di contribuire ìn maniera attiva·· alla 
chiarificazione delle posizioni in presenza soprattutto sul tema del di,. 
satmo, che è ·di fondamentale interesse per tutta l'umanità, al fine di 
favorire la attuazione di una visione politica globale dei relativi aspetti, 
pur nella evidente opportunità che questi ultimi siamo approfonditi i 
distinte sedi negoziali. 

In questa sede, oggi, è legittimo chiedersi dove e come operare per 
conseguire che i benetici in prospettiva acquisibili sul terreno delle rela~ 
zioni Est-Ovest non siano progressivamente vanificati dall'assenza di 
analoghi progressi verso la stabilità e la collaborazione. nel quadro medi~ 
tettaneo. È un ,problema che dobbiamo porci alla ·luce della , constata ... 
zione, oltre che della interdipendenza tra le due regioni, anche del non 
éoincidere delle regole di condotta teoricamente in ·.vigore nell'una e 
nell'altra. 

L'obiettivo che perseguiamo è il conseguimento di un ordine inter~ 
nazibnale in Europa basato· sulla collaborazione. e la fiducia. Ma a· che 
vale l'auspicabile allentamento . delle tensioni nel nostro Continente, se 
in una regione limitrofa, oltre tutto importantissima come via d'acqua 
e transito per i rifornimenti energetici dei Paesi industrializzati, perdu, 
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rano situazioni condittuaii destinate· comunque ad avere riperc:ussioni 
non limitate a tale regione? . 

L'analisi deU:'interdipendenza mi vicende europee, da un lato, e 
mediterranee dall'altro, ci trova; dunque, confrontati con una fonda .. 
mentale questione politica: qué1la, cioè, del metodo di una àppropriàta 
strategia di pece e di cooperazione in ciascuno dei due quadri regionali. 
Per risolveTe i maggiori contenzi0$i- politici, economici é sociali -
-nelle due regioni noi persistiamo nel ritenere che • un approccio ~ 
toriale sia insU.iliciente e che, ·pertanto, diventi indispensabile àcquisire 
una visione di insieme del modo in èui ri&olverli. · · 

L'Italia èondivide la nozione· dclla indMsibilità del prOOèsso disbm• 
sivo e sostiene la tesi dell'ill\portanza dcllo scacchiere mediterraneo pet 
1a salvaguat'dia ··degli equilibri di pace e qi çooperaztone anche nel cop..
testo Est-Ovest. Siamo sempre. pìtt convinti che . queSta valu~ione Sia 
esatta. La ricerca ed il mantenimento della distensione in Eur<'.Spa diven
terebbero impresa ardua se, poi, ai ednfìni ·del Vecchio Contmente do-: 
vesse permanere una vasta area scossa da tensioni e da confronti di tutti 
i generi, ove i più elementari diritti degli Stati, dei popoli e degli indivi
dui vengono spesso ingorati. 

Non è accettabile rassegnarsi al consolidamento di una distinzione 
tra aree privilegiate, potenzialmente beneficiarie di pace e di coopera
zione, per le quali vale ta·Pena:&'ron.durte fil#>ziati sia pure travagliati, 
ed aree per così dire di seconda classe, condannate, invece, a situazioni 
di permanente instabilità. 
"- A noi ~mbra c;he .. o~cotra qy.a.nto ptima .far lllll;turare le condizioni 

politiche favorevoli ad una prospettiva di dialogo mediterraneo cui si 
associno tutti- nessuno ·e~eltiSO·.;_ i ·soggetti politici operanti nel ba
cino di questo mare lungo le linee tracciate dalla CSCE. L'Italia, pensa 
da tempo ad una Confer~nza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel. Me
diterraneo. Vorrei ricordare- che è un't~ìi • 1anéìata dii, Aldo ~oro nel 
1972, che il Governo italiano che aUota a\ievo l"onbre di :Ptèsì~~·fece 
propria. A nostrb parere, dna. simile Conferenza. :ad~&& favbrire il 
dialogo diretto tra le varlèspatti dei grariii cdnteìmosi'loc!di è;:" irtoltre, 
fornire una· preziosa òè.easiorie,·i?& édUJiotgefe,, liefltt i Q.ceb ce~va 
di un ordine di ptK;,, t:utte'le fbn~'che · ·~ l'av'Vfq'éllo BVIJ1.iWb 

tma èob~tiqne'TelJiotl41e èffieace " . ' ;l l f." 

.. hl ."Miri ~~· ''pènilam ·· ,~~···~~siii'io 'tmvén!re '~çlt~ heJ 
dontest6 meclitetraneo' regole tfa.lnenw . e 'a qu~"san:t' 
ci~ n~ll'ambito eu,ro~e<;t dlll1a . . Dll',questtt' .. .. · brt~f·$s~emfe 
l~ceiigema ehe l'intetdipe:ndemà ·m e dUè àfee si clapeècltt ·~ ')6; una 
Utl!fottnit:J\ .iii còinpbtta1ftenti fta gli Stati Che· dr ~e ·. . · ·' e; dltte 
inr~~#Pi cl'i coo~tazione e• dt.sicure;za;Pà~elie fullb~o ..•. ,,~~~si. 
OCcorre, inoltre, lavorare intensamente affinché quèsto 'obiettivo· s.i., rea, .. 
li~zk~çP'~ 1a~ -~~fOnte~, et,tto~i e ~q,i~~e4 Ogni 
q\ll.h;~~ ciò •iposs~, utilizz~o tutti ali. ~~!:)ti vo~ ~ ~olta: 
disponibili. . 

Questa meravigliosa città ha. avuto .. tanta parte ncllla stbrià mill~ 
narià del Mediterraneo: una storia fatta di VH!:enàévoli·:e ;du:ntuti atrio.' 



420 CONSIGUO D'EUROPA 

èhimenti nel campo dell)arte e della cultura fra popoli che si affacciano 
sullo stesso ma.re. 

Oggi,, qui a V ~ia, le condi;ioni per compiere un passo ~vanti 
sJJlla via della cpopemione .e, ind,rettan).el\te, su quelà, della. pace, non 
~~o~ Si tre.tta di çogliere,. in un ~Ualogo sereao (come serena """'7" .an~i 
~~i~-:fu la Repubblica di V~ia) e.rasserenan~ nelle in~ 
zioni, quella D~io~ per la pace in. M.OOiotiente che quattro anni
or sono .en).atlÒ dal Vertice Vel\eJ;iano dei. Paesi della Comunità Europea. 
La Dichiarazione di V eneaia, infatti, si sfona\!- di d~pre ~ pro~t~ 
tiva di composizione equa e rea.li.stj.ca del contel\Zioso storico che ~o.t: 
ojgi purtroppo oppone P,aesi della regione a noi esuaJm.ente vicini ed
·amici.' 

! un lavoro che occorre riprendere e rlianciare, se voglian).o opporre 
alle involuzioni irmionali della storia, la nostre. dimensio~ di uomini 
impegnati con buoJ.}a volontàt con spi~to cpncili~te e mediterraneo, a 
consegrlate oo mondo migliore alle generazioni più giovani. 

CONSIGUO.D'EUBOPA 

lbmaioae del Comitato clei miDistri 

(Strasblltllo, 10 maggio)· 
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Intervenendo brevemente nel dibattito la rappresentante dell'Italia, 
il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli, ha sottolineato in particolare 
l'importanza di una maggiore cooperazione fra la Comunità europea e 
il Consiglio d'Europa ed ha fra l'altro ribadito anche l'impegno degli 
stati comunitari· a favore di uno sviluppo del dialogo fra le due erga# 
nizzazioni. ' 

EMIGRAZIONE 

Messaggio di fine anno del sottosegretario agli Esteri on. Fioret 

(Roma, 31 dicembre) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret ha inviato il J 1 dicembre il se
guente messaggio agli italiani all'estero: 

È ormai tradizione. consolidata dedicare, all'anno che sta per tra, 
montare, uno sguardo retrospettivo sul lavoro compiuto per trame 
stimolo ed impulso di meglio operare in futuro. 

A questa tradizione, che viene osservata in tutte le famiglie, non 
può sottrarsi la più grande famiglia della collettività nazionale. 

Pertanto nell'inviare alle collettività italiane all'estero, a nome del 
Ministro Andreotti e mio personale, l'augurio cordiale e sincero per un 
1985 di pace e di bene, desidero anche richiamare i principali eventi che 
hanno contraddistinto l'anno che si chiude. 

Ritengo di non peccare di ottimismo nel definire complessivamente 
positivo il quadro che emerge da un esame del1984. Anche se i risultati 
conseguiti dalla ripresa produttiva e dalla lotta all'inflazione non si pos~ 
sono considerare consolidati e non si intravede ancora un recupero sod# 
disfacente dei livelli occupazionali, va sottolineato il dato essenziale, 
costituito dalla capacità, dimostrata dalla società italiana, di reagire alla 
crisi. È prematuro giudicare se la reazione abbia avuto,. e abbia, la capa, 
cità di incidere sui nodi strutturali della nostra organizzazione economica 
e sociale, ma è certo che non mancano segnali incoraggianti al riguardo; 

Fra i dati positivi, ricordo che, dopo il ritorno, negli anni precedenti, 
a valori negativi del saldo migrat:orio, sembra, ora, che la tendenza abbia 
ripreso ad invertirsi> e che, dal1983, si vada affermando una leggera pre, 
valenza dei rimpatri sugli espatri. 

Alla stabilità di fondo dei flussi migra tori, ·al consolidamento strut~ 
turale e fisiologico delle nostre collettività all'estero, si accompagna la 
loro accresciuta domanda di promozione culturale, sociale e . politica. 

Espressione chiara di questa domanda è stato l'appuntamento dello 
scorso giugno con l'elezione del Parlamento della Comunità Europea. 
Dalle collettività emigrate nei paesi comunitari. è infatti pervenuto, con 
la partecipazione al voto, un impegno in favore dell'Europa e di quei 
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principi di libera circolazione del lavoro e di sicurezza sociale, la cui 
completa attuazione conferirà all'emigrazione un dignitoso significato 
di libera scelta. 

Accanto al rinnovato impegno europeistico del nostro paese e delle 
nostre collettività, il1984 ha visto costanti ed incisivi interventi per l'ap.
plicazione, il miglioramento ed il negoziato delle intese che tutelano, 
nei vari paesi, il lavoro italiano. 

Ma la più sostanziale e confortante novità registrata, nel 1984, è 
rappresentata dalla rinnovata attenzione che le parti politiche hanno 
dedicato ai problemi dell'emigrazione. 

Si può affermare che, in nessun anno, si è finora avuto un cosi ecce~ 
zionale progresso nel mettere a punto con coerenza il quadro legislativo 
entro il quale dovranno situarsi gli interventi in favore dell'emigrazione. 

Per effetto anche delle decisioni .assunte dal Comitato Interministe~ 
riale per l'Emigrazione nel maggio scorso, sono, infatti, all'esame del 
Parlamento i provvedimenti governativi intesi a riformare gli organismi 
rappresentativi delle collettività all'estero, istituendo, nelle circoscri~ 
zioni consolari, i Comitati dell'emigrazione italiana, e, su scala nazionale 
e mondiale, il Consiglio generale degli italiani all'estero. 

La « nuova emigrazione » o << emigrazione tecnologica » e di lavora~ 
tori temporaneamente impegnati all'estero al seguito di imprese, è og~ 
getto di un ulteriol:'e provvedimento del Governo, la cui entrata in vjgore 
consentirà una tutela più ef!ìcace di questa nuova manifestazione di vita, 
lità del lavoro italiano. 

Il Parlamento sta, esaminando, con grande impegno, data la comples~ 
sità della materia, il disegno di legge che, istituendo efficienti anagrafi e 
periodiche rilevazioni dei cittadini residenti all'estero, costituirà il pr~ 
supposto per garantire loro una rete di servizi adeguati e in definitiva 
una maggiore tutela. 

Sono, poi, a diversi stadi di esame e di appt·ovazione, le iniziative 
di legge che detteranno nuove disposizioni. in materia di cittadianza, di 
assistenza scolastica e di formazione professionale. Si tratta di materie 
da tempo oggetto di studio, e quindi mature per ampi ed organici inter~ 
venti normativi che tengano conto delle preziose indicazioni emerse in 
numerosi incontri e dibattiti. 

So, infine, quanto sia atteso il provvedimento che dovrebbe consen, 
tire, ai cittadini che si trovano all'estero, l'esercizio del diritto di voto in 
occasione delle. elezioni politiche. Ed. è allo scioglimento di questo nodo 
che tendono alcuni dei disegni di legge che ho ricordati, soprattutto quelli 
in materia di cittadinanza, di anagrafi, e di organismi rappresentativi. 

Se l'intenso lavoro del1984 darà i frutti auspicati, il prossimo anno 
potrebbe veder concluso un imponente programma legislativo, desti~ 
nato a rispondere alle attese di generazioni di emigrati. 

Ma altri significativì appuntamenti attendono, nel 1985, il mondo 
dell'emigrazione. Mi limiterò a citarne due< il primo è quello che vedrà 
l'Italia esercitare, nel primo semestre dell'anno, la presidenza della Co, 
munità Europea. 

II nostro Paese avrà così modo di stimolare la costruzione dell'E~ 
ropa, secondo la visione degli spiriti più lungimiranti. 
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Altro appuntamento, rilevante pet .U mondo felremigrazione, è ~ 
convegno fra Statq e Regioni che U Governo. ha convocato, per la pros-
sima primavera, .al fine di armonizzare e di rendere più incisivi compiti 
ed interventi in materia di emigrazione, nella convinzione che, dal coor~ 
dinamento dell'azione condotta da Stato e Regioni, le prime a beneficiare 
sarannO le collettività emigrate. 

Nel concludere un anno significativo e nell'auspicare uno ancòr più 
produttivo di risultati, desidero esprimere la mia gratitudine a tutti 
coloro che hanno consentito di raggiungere questi obiettivi,U Parlamento, 
innanzitutto, la Direzione Generale Emigrazione e affari sociali del MAE, 
le Associazioni, i.Patrortati,.i Sind•ti> i Partiti politici,,l'INPS,.laStam~ 
pa, la fattiva collaborazione dei qttali . consentirà di raggiungere, in avve~ 
nire, traguardi più avanzati. 

Agli operatori dell'emigrazione ed a tutte le collettività emigrate, 
rinnovo, quindi, l'augurio di un felice 1985, pregando le Rappmentanze 
Diplomatiche e gli Uffici. Consolari, di volersene considerare, ad un 
tempo, destinatari ed intetpreti. · 

NATO 

Si dà qui di seguito noiidct delle priru:ipàli attività dell'Alleanza Atla~ 
tica, rimandando per i comunicati rel.at.ivi alla pubblicazione specifica 
« Notizie NATO·». 

S.U,ae JDil)isteriale del Grappe eli pi~ioae atJelead 

(Ce11me, 4 aprile) 

Si sono svolti a Cesme, in Turchia, U 3 ed U 4 aprile i lavori della 
sessione ministeriale del Gruppo di pianificazione nucleare. Per l'Italia 
era presente U ministro della Difesa sen. Spadolini (vedi notizie NATO 
n. 5/84, pag. 69). 

Sessione minidel'i4de del Colpi-'o cl1 p~ne deDa Difesa 

(B~, ·16.-17 maggio) 

Si .è rlun.it0 a Bruxelles: il 16 èd il17 maggio la sessitm.e miniateriale 
del Comitato di piani&azione nucleare. Per ;l'Italia era pfèlente il mini,.. 
stro della Difesa sen. Spadolini {vedi Notizie:NATO n,. .. 7/84,.p.:l05). 
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Seuioue miBilleriale ciel CollliaJie. AtLmtiee 

(Wuhington,. 29-31 11\'lggi.O) 

Il ,Cotl$glio Adantico si è riunito a W ashington dal 29 al 31 maggio 
in sessione ministeriale per discutere in particolare le prospettive dei 
rapporti Est-Ovest .Per l~ Italia era presente il ministro. degli. Esteri on. 
Andreotti (vedi Notizie NATO n •. 7/84,.pag. 101). 

·Seas~eae ~·•ciel Grappe eli pi~ne DUeJeare 
(Stresa, 11-12 ottobre) 

Shono svolti 1'11 ed il U novimlbte a Stresa i lavori della sessione 
ministerlale del Oruppo di pianificazione nucleare. 

I 14 ministri hanno analizzato in particolare i problemt·dell'instal, 
lazione degli Euromissili ed il comportamento militare, ed in particolare 
nucleare dell'Unione Sovietica. 

Per l'Italia era presente il ministro della Difesa sen. Spadolinf (vedi 
Notizie NATO n. 9{84, pag. 178). 

Se.si.one ministeriale ciel Comitato eli piaaifieazione clelia Difesa 

(Bruxelles. 4-5 dicembre) 

Si è riunito a Bruxelles il 4 ed il 5 dicembre in sessione ministeriale 
il Comitato di pianificazione della difesa per discutere in particolare un 
programma di spesa destinato al potenziamento delle infrastrutture della 
NATO in Europa. 

Per t•Jtalia ét'a presente. il·tn.iDiiltro della Difesa sm. Spadolini (vedi 
Notizie NATO n. 10/84, pag. 207). 

OCSE 

w~ ael·t:o~·~ 

(Parigi, 17-18 maggio) 

Si sono svòlti a • Parigi il li ed: il 18 maggio· i lavori del Consiglio 
énàuale dell•OCSE coaJa :partecipazione di ministri degli Esteri e delle 
·~·dei' 24: paesi lném.bri.. 
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Il sottos~gretario al Bilancio on. Vizzini, parlando a nome del Go
verno italiano, ha sollecitato l'adozione di politiche di rilando della 
domanda aggregata interna da parte di tutti i paesi che avessero già rag
giunto il ristabilimento degli equilibri fondamentali. Dopo aver rilevato 
che i paesi europei continuano, nel complesso, a svolgere politiche di 
bilancio restrittive, l' on. Vizzini ha auspicato ceh l'Europa « svolga un 
ruolo meno passivo e rassegnato, per limitare i costi politici e sociali, 
ma anche economici, della disoccupazione ed assicurare la continuazione 
della ripresa mondiale nel 1985 e negli anni a venire». n sottosegretario 
al bilancio si riferiva particolarmente al ruolo trainante che avrebbe po
tuto essere svolto dalla Germania federale e dalla Gran Bretagna in 
Europa. 

Tale orientamento doveva essere dettato, secondo l'analisi del Go
verno italiano, dalla preoccupazione suscitata dall'aumentO della disoc
cupazione in Europa dove la tendenza in questo campo era opposta a 
quella riscontrata nell'intera zona OCSE, e dove il mezzo punto di au
mento registrato corrispondeva ad un milione di disoccupati in. più. Il 
tema della disoccupazione è stato, insieme all'appello per una maggiore 
dinamica delle politiche macroeconomiche dei Paesi già in fase avanzata 
di rilancio, l'altro tema dell'intervento dell'on. Vizzini, che si esprimeva 
nel corso del dibattito sulla situazione dell'economica mondiale, su cui 
vertevano i lavori della riunione dei ministri dei 24 Paesi occidentali 
membri dell'OCSE. 
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Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Andreotti ed il Segretario 
Generale delle Nazioni Unite Perez de Cuellar 

(New Y orlc, 12 gennaio) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato dall'll al 14 
gennaio una visita negli Stati Uniti. 

Il l2 gennaio, il ministro Andreotti si è jncontrato a New Y ork con 
il Segretario Generale delle Nazioni Unite Javier Perez de Cuellar. 

Il colloquio ha consentito un ampio esame della situazione in Medio 
Oriente, con particolare riferimento alle possibilità di un ampliamento 
sia dell'UNIFIL che del numero di osservatori nella capitale libanese. 

Inoltre l'on. Andreottì, dopo aver ricordato che obiettivo princi
pale dell'azione politico-diplomatica dell'Italia era la positiva conclu
sione del processo di riconciliazione nazionale del Libano, ha auspicato 
una ripresa della Conferenza di Ginevra su tale argomento. 

Infine l' on. Andreotti e Perez de Cuellar hanno preso in esame i 
principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento 
alla crisi di Cipro, alla situazione in Africa ed al conflitto Iran-Iraq. 
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Attività del ministro degli Esteri on Androottì in margine ai lavori 
della XXXIX sessione dell'Assemblea Generale 

(New York, 27 settembre-l ottobre) 

Il ministro degli Esteti on. Andreotti, a New Y ork per partecipare 
ai lavori della XXXIX sessione della Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, ha incontrato il 2 7 settembre il ministro degli Esteri sovietico 
Andrei Gromyko. 

Nel corso del colloquio sono stati presi in esame i principali temi 
dell'attualità internazionale con particolare riferimento al dìsarmo ed 
ai rapporti Est-Ovest. 

Sono state inoltre esaminate le relazioni Italia-URSS, dopo la 
firma di un programma di cooperazione economica e tecnica tra i due 
Paesi, effettuata durante la visita in Unione Sovietica compiuta dall' on. 
Andreotti il 23 ed il 24 aprile. 

I due ministri hanno successivamente approfondito i possibili svi, 
luppi dei rapporti USA-URSS. e l'evoluzione della situ~zione in Medio 
Oriente. 

A tale proposito l' on. Andreotti ha assicurato che il semestre ita, 
liano di presidenza della CEE, sarebbe stato caratterizzato da una parti, 
colare attenzione per la ragione mediorientale. 

Successivamente l' on. Andreotti si è incontrato con i ministri degli 
Esteri di Malta Sciberras Trigona, del Pakistan Yaqub Khan, del Brasile 
Saraiva Guerreiro e dell'Argentina Dante Caputo. 

Quindi il ministro Andreotti si è recato a San ]osé di Costarica per 
partecipare ai lavori della prima riunione congiunta CEE. - Paesi dell'A, 
merica centrale. 

Il l ottobre Pon. Andreotti ha incontrato a New York il ministro 
degli Esteri iraniano Ali Akhan V ellayati, con il quale ha preso in esame 
l'evoluzione del conflitto Iran-Iraq' ed il ministro degli Esteri austriaco 
Leopold Gratz con il quale ha discusso il problema dell'Alto Adige e 
le prospettive di cooperazione tra l'Austria e la CEE. 

Infine il 2 ottobre l' on. Andreotti ha incontrato il Segretario di Stato 
americano George Shultz con il quale ha esaminato i rapporti tra Stati 
Uniti e Unione Sovietica nonché i problemi del negoziato sul disarmo. 

Discor$0 del ministro degli Esteri on. Andreotti alla XXXIX sessione 
dell'Assemblea Generale 

(New Y ork, 2 ottobre) 

Il ministro dègli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 2 ottobre all' Assem, 
blea Generale delle Naz,ioni Unite, pronunciando il seguente discorso: 

Signor Presidente, 

La situazione internazionale nella sua quotidiana drammaticità con, 
trasta amaramente con gli obiettivi di pace, di giustizia e di promozione 
umana e sociale contenuti nella Ca:rta. Ma la p:resa di coscienza di tale 
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contraddizione non ci deve scoraggiare. Purtroppo le Nazioni Unite, lo 
sappiamo bene, non dispongono di mezzi di coercizione sufficienti. È 
perciò sulla coscienza degli individui, in particola~ su quella dei giovani, 
che bisogna alacremente operare. 

Riteniamo però, inoltre, che debba emergere, nella linea di condotta 
di tutti gli Stati, una costante disponibilità a dare a questa Organizza, 
zione la possibilità di operare in difesa della pace e dei diritti umani. 
Ci sembra infatti che, al di sopra di ·quelli che possono essere singoli 
interessi nazionali rispe,tto all'una o all'àltra questione, dovrebbe preva~ 
lere la visione di un interesse davvero comune, e cioè quello che l'ONU 
non risulti in definitiva paralizzata. Vorrei fare un esempio. 

La questione delle mine sconsideratamente disseminate nel Mar 
Rosso la scorsa e.state è, ad avviso italiano, un tipico problema al quale 
le Nazioni Unite nel loro insieme avrebbero dovuto e potuto far fronte, 
poiché la sicurezza di una via d'acqua di importanza fondamentale è 
certo interesse che riguarda tutti indistintamente gli Stati del mondo. 
Così non è statp, con nostro vivo disappunto, e l'Italia ha ritenuto -
come altri Paesi- di dovere rispondere all'appello dell'Egitto e di altri 
Stati più direttamente colpiti, per dare, anche in qualità di Paese mediter~ 
raneo, un contributo alla bonifica di quella via d'acqua. 

Un altro elemento di tensione internazionale che di tanto in tanto 
da potenziale si fa attuale è costituito dalla non universale osservanza delle 
norme relative alla estensione delle acque territoriali e ai diritti degli Stati 
su di esse e sulla zona contigua. All'Italia sembra che anche in questo 
delicato settore le Nazioni Unite potrebbero operare efficacemente affin~ 
ché affermi sempre più la certezza del diritto, nel quadro. delle vigenti 
norme internazionali, eventualmente favorendone quei perfezionamenti 
che possano apparire opportuni. 

Tipico campo per un efficace intervento delle Nazioni Unite, al di 
là della meritoria azione già svoltà, è quello della lotta alla droga, un 
flagello che concerne tutti senza eccezione i popoli della terra e colpendo 
in particolare i giovani, ne danneggia l'avvenire. Perciò tutti, ritrovandosi 
uniti in questa causa, dovrebbero favorire l'opera societaria, contribuen~ 
dovi con ogni mezzo disponibile. 

Signor Presidente, 

nel rapporto annuale il Segretario Generale, nel prendere lucida~ 
mente in esame l'attività delle Nazioni Unite a partire dal settembre 
1983, ha messo in rilievo tra l'altro come questo periodo sia condizio, 
nato da «tensioni fra le grandi Potenze, aggravate dall'assenza di pro, 
gressi nel campo del disarmo e delle limitazioni degli armamenti», 

È infatti credo universale motivo di viva preoccupazione che proprio 
in una fase difficile dei rapporti internazionali come l'attuale le tratta, 
tive relative al controllo e alla riduzione degli armamenti nucleari siano 
sospese, mentre segnano il passo quelle dedicate ad altri importanti 
problemi di disarmo, quali la messa al bando delle armi chimiche e 
la prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio. 
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Una inversione della spirale della corsa agli armamenti risponde 
agli interessi ed alle aspirazioni di tutti i popoli. L'importante discorso 
pronunciato dal Presidente Reagan il24 settembre in quest'aula contiene 
delle proposte costruttive che ci auguriamo trovino rispondenza. 

Il Governo italiano ritiene che gli aspetti cruciali di ogni accordo di 
disarmo siano l'equilibrio delle forze da realizzarsi al più basso livello 
possibile e, in conformità con i progressi della tecnologica e la comples~ 
sità degli armamenti, la veri:ticabilità delle intese raggiunte. Al riguardo 
ritiene anche che i Governi, senza abdicare alle proprie responsabilità, 
possano nei modi appropriati trarre ausilio .dalla scienza e dai suoi con~ 
tinui progressi. Ci sembra perciò opportuno favorire contatti ad alto 
livello fra scienziati di diverse nazionalità che possano spassionatamente 
discutere i problemi del disarmo e dei controlli, fornendo indicazioni da 
applicare. L'esperienza degli ultimi anni, in particolare nel campo della 
riduzione degli armamenti nucleari, ha mostrato quanto sia difficile depu~ 
rare il concetto di equilibrio delle forze, che deve essere basato su dati 
certi ed obiettivi, da condizionamenti storici e psicologici. 

A mio avviso, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è in grado 
di svolgere un ruolo non trascurabile nello stimolare intese al riguardo, 
anche per quei negoziati che si svolgono di fuori dell'ambito dell'Orga
nizzazione mondiale. 

È evidente che ciò comporta innanzitutto la rinuncia a porre l'ac
cento su proposte di cui è noto che non sono suscettibili di fornire una 
base accettabile di consenso. Inoltre è opportuno riconoscere l'esistenza 
di uno stretto legame, soprattutto per quanto concerne i due principali 
blocchi militati, tra disarmo convenzionale e nucleare. Oggi più che mai 
non è realistico sperare in riduzioni veramente significative in Uìl campo 
senza paralleli progressi nell'altro. Occorre prevenire ogni tipo di guerra, 
quelle nucleari quanto quelle convenzionali, tanto più che sono proprio 
queste ultime a minacciare oggi in concreto la stabilità e la collaborazione 
internazionali. 

Signor Presidente, 

la Conferenza delle Nazioni Unite per il Disarmo hà una responsa~ 
bilità diretta nel negoziato sulla messa al bando globale delle armi chi~ 
miche, al quale il mio Governo attribuisce importanza prioritaria. Ab
biamo per parte nostra· sollecitato ed appoggiato l'iniziativa presa dal 
Governo degli Stati Uniti di elaborare nella forma di un progetto di trat
tato i principali risultati acquisiti a Ginevra in anni di trattavive e rite
niamo che quel documento rappresenti una solida base per proseguirle. 
Abbiamo anche notato con interesse l'indicazione di una disponibilità 
dell'Unione Sovietica ad accettare ispezioni per controllare la distru~ 
zione dei depositi di armi chimiche. 

Risultati positivi in questo campo rappresentano in qualche misura 
il banco di prova della capacità della Conferenza di realizzare la sua aspi, 
razione ad affrontare in termini concreti· il tema ancora più complesso 
della prevenzione di una corsa agli armamenti nello spazio. Il mio Governo 
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aveva vivamente auspicato che potesse aprirsi a metà settembre a Vienna 
un dialogo tra Stati Uniti e Unione Sovietica sulle implicazioni per la 
stabilità strategica dei programmi di ricerca nel campo degli armamenti 
spaziali, dialogo che non può evidentemente prescindere dagli obiettivi 
che si perseguono anche nel campo degli armamenti sia convenzionali 
che nucleari. Vappuntamento di Vienna non ha potuto realizzarsi per 
il clima generale di incomprensione che circonda i negoziati sul disarmo, 
ma ci auguriamo che una più meditata rifl.essione consenta in un prossi
mo futuro l'avvio su questo tema di un dialogo che riteniamo importante 
e necessario. Ci auguriamo che gli incontri ad alto livello polìtico che 
hanno avuto luogo nei giorni scorsi fra Stati Uniti ed Unione Sovietica 
siano stati occasione per un chiarimento costruttivo delle rispettive 
posizioni su questo ed altri problemi. 

Nel campo della sicurezza e del disarmo, nonostante le difficoltà che 
ho segnalato, vi è un quadro di dialogo - cui partecipano attivamente 
anche i Paesi Neutri e Non-Allineati. europei - che ci sembra pro:rnet~ 
tente: la Conferenza di Stoccolma sulle misure di sicurezza e di fiducia 
e il disarmo in Europa. L'elevato livello politico delle delegazioni pre
senti a Stoccolma è valso al suo inizio, a gennaio, a mettere in evidenza i 
sentimenti di attesa di tutti gli Stati partecipanti che riflettono chiara
mente anche lo stato d'animo delle opinioni pubbliche. Assicurando la 
trasparenza delle attività militari in Europa e riducendo in conseguenza 
i rischi di attacco a sorpresa o di conflitto per errore, la Conferenza di 
Stoccolma potrà dare un significativo contributo alla comprensione e 
ad una atmosfera più distesa nel continente europeo. La messa a punto 
di uno strumento che riaffermi e dia contenuto concreto al principio della 
rinuncia alla minaccia o all'uso della forza fornirebbe una cornice poli.
tica adeguata a misure dì carattere tecnico e militare intese a rafforzare 
la fiducia tra i ·Paesi europei. 

Come è noto, una delle condizioni per un felice sviluppo del pro~ 
cesso CSCE è che esso sia armonico in tutti i campi considerati nell'Atto 
Finale di Helsinki, incluso quello dei diritti umani e delle libertà fon ... 
damentali. Al riguardo non possiamo· tacere le nostre preoccupazioni 
per i mancati progressi e ancor più per certe involuzioni che si delineano, 
tanto più riprovevoliin quanto è convenuto che all'inizio dell'anno pr{)s" 
simo si tenga 1,;ma riunione di esperti per progredire . su questi temi. 

Signor Presidente, 

i problemi dello sviluppo e dei ··rapporti fra Paesi industrializzati 
ed emergenti sono anche essi centrali per la stabilità degli equilibri inter
nazionali. 

Si tratta di una sfida che è stata ardua mentre àbbiamo attraversato 
la recente, dura tecessi{)ne; ma il nostro compito resta complesso e dif ... 
ficile anche nella fase attuale della congiuntura economica; se possiamo 
rllevàre vigorosi sintomi dì ripresa in talune ·importanti aree·. geo;...eco.
nomiche, constatiamo peraltro anche le difficoltà che ci confrontano nel 
consolidarli e soprattutto nell'estenderne i benefici ad una più ampia 
sfera di Paesi. 
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Non abbiamo mai creduto, e non lo crediamo oggi, che questa 
s:lìda possa essere efficacemente raccolta in uno spirito di paternalismo 
e di unilateralismo, Nel misurarci con il retaggio di squilibri e di disor~ 
dine che la recessione ci ha lasciato, dobbiamo ancor più fare tesoro 
dell'insegnamento che tutti abbiamo ormai riconosciuto. È l'interdi~ 
pendenza che regge i nostri destini ed essa va molto al di là dei suoi ter~ 
mini più strettamente economici. 

E questa interdipendenza non può non signi:lìcare una rivalutazione 
dello spirito e degli strumenti della cooperazione internazionale, in cui 
gli attori sono tutti i membri della comunità internazionale. Interdipen~ 
denza è cooperazione ed è dialogo. 

Di questo dialogo la Quarta Conferenza Generale dell'UNIDO -
svoltasi a Vienna l'anno scorso- è stata. una tappa importante. I suoi 
risultati possono avere soddisfatto tutte le aspettative per parte nostra 
li valutiamo complessivamente come positivi, anche se una parte del 
lavoro dovrà essere ripresa in questa sede. Per molti altri aspetti co~ 
creti e non secondari la IV UNIDO ha compiuto un buon lavoro che 
ci appare di concreto e favorevole auspicio ai compiti che flttendono 
l'UNIDO una volta trasformata in Agenzia specializzata. 

Signor Presidente, 

le difficoltà economiche che travagliano il mondo intero hanno col~ 
pito con particolare durezza le regioni che conoscono anche il flagello 
della siccità o altre calamità naturali, che costringono intere popolazioni 
a lottare per la semplice .sopravvivenza. 

Il mio Paese, nonostante le proprie difficoltà, ha moltiplicato i suoi 
sforzi bilaterali, ma è convinto che essi debbano inquadrarsi nel contesto 
di una maggiore cooperazione internazionale, tale da consentire di sci~ 
gliere i nodi che ostacolano il rilancio del dialogo Nord-Sud. 

Nel giugno scorso a Londra, al Vertice dei Paesi. più industrializzati 
dell'Occidente, il Governo italiano ha ribadito senza equivoci il suo a~ 
poggio a tutte ·le iniziative che possano ravvivare e rendere meno acci
dentato questo dialogo, proponendo anche un Vertice mondiale in 
vista di un riesame organico e complessivo delle relazioni Nord-Sud a 
lungo termine. 

Occorre inoltre una più decisa azione internazionale volta ad affron~ 
tare il problema centrale dell'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo 
e .quello di de:lìnire regole comtnerciali più eque. Il tnio Paes.e ha già 
rati:lìcato l'aumento delle quote del Fondo Monetario Internazionale e 
accettato di annullare i debiti dei Paesi meno avanzati con particolari 
e gravi problemi alla bilancia dei pagamenti, mentre sostien!! da diversi 
anni- in $ede UNCTAD -la necessità di validi meccanismi di. sw 
bilizzazione dei corsi delle materie prime. 

Tra le molte .nostre iniziative vorrei solo ricordare il progetto ita~ 
liano pet il Sahel che, per la metodologia prescelta e l'importanza :lìna.n-
ziaria, ci appare uno strumento esemplare per svolgere, in una vasta 
regione, un ruolo incisivo nella lotta contro la fame. Un alto grado di 
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priorità caratterizza anche l'impegno italiano a favore . dell'infanzia, 
rafforzando il già cospiçuo rapporto collaborativo con l'UNICEF, 

Signor Presidente, 

nel prendere in esame la regione medio-orientale non si può non 
rilevare che essa continua ad essere tra vagliata da crisi tuttora irrisolte. 

· Rimane aperta, dopo. tanti decenni di sforzi negoziali e di conflitti 
armati, la controversia arabo-israeliana. Dobbiamo constatare chet nel 
corso di quest'anno, essa ha attraversato una fase di priooloso ristagno. 
Le prospettive negoziali dischiuse con le proposte formulate dal Presi~ 
dente degli Stati Unitiill0 settembre 1982 e corila Risoluzione adottata 
al Vertice arabo di Fez si sono andate allontanando. 

Amarezza e frustrazione sempre più prevalgono e proprio presso 
coloro che maggiormente si sono fìno ad ora dedicati alla ricerca di una 
soluzione politica. L'Italia anche quale presidente di turno dei Dieci 
della Comunità e quale Paese mediterraneo intende per parte propria 
fornire ogni possibile contributo alla. ripresa di un colloquio riegoziale 
ad evitare che torni a prevalere la tentazione dello scontro, foriera solo 
di ulteriori lutti e rovine per tutti i popoli della regione. 

Noi riteniamo che una soluzione duratura del contenzioso arabo
israeliano non possa presdndere dalla sicurezza di tutti gli Stati dell'area 
e dalle esigenze di giustizia che postulano la creazione di una patria per 
il popolo palestinese. È necessario che nel prossimo futuro la questione 
palestinese torni al posto centrale che le compete nel .contesto del pro~ 
blema arabo-israeliano. Rivolgiamo al riguardo un caldo appello ad 
Israele, cui solo la pace può dischiudere la autentica sicurezza alla quale 
ha diritto e grandi possibilità di collaborazione nella regione. 

Pur nell'attuale fase di ristagno, è possibile cogliere tal uni elementi 
costruttivi. Vi è una maggiore tendenza all'unità del mondo ara};,o. La 
riteniamo positiva, perché le divisioni non favoriscono la assunzione di 
serie di responsabilità politiche. Positivo ci sembra il reingresso dell'E .. 
gitto nell'organizzazione della Conferenza lslamica,. che trarrà indubbio 
giovamento dalcontributo ·di un Paese cosi. importante.· Positiva. ci ·sem .. 
bra la linea di saggezza ecL a favore dell'unità araba seguita da uri Paese 
di grandi tardizioni come 1' Arabia Saudita. Con viva attèsa seguiamo 
inoltre il dialogo tra Giordania e OLP. È nostro auspicio che il movi~ 
mento palestinese ritrovi la propria unità interna e sappia avviarsi sert!'la 
reticenze sul sentiero della ricerca .di una soluzione negGziale, che. sola 
può· schiudere una prospettiva di successo alla fondamentale questione 
palestinese. 

Con ,profonda preoccupazione assistiamo al protta:rsi del.conflitto 
tra Iraq e Iran. Le operazionimilitari degli scorsi mesi hanno messo 
infatti chiaramente in luce i rischi di aggravamento e d'allargamentO ,in, 
si ti in quella guerra, in primo luogo per,'gli ·Stati del Golfo. 

Ma .al di là degli equilibri 1>9litici e degli interessi e~Qnomici che il 
cpnflitto può le<;iere cL~~rba lo spettacolo.di tnqr~ e di inutile distru~ 
zione che questo conflitto continua ormai da quattro anni ad o:tfrtre. 
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Vi è dunque una dimensione umanitaria in cui è possibile adoperarsi, 
per alleviare il carico di sofferenze che le popolazioni di entrambi i 
Paesi in guerra sopportano. Con particolare favore abbiamo perciò 
valutato l'opera del Segretario Generale diretta a promuovere quanto~ 
meno il rispetto degli obiettivi civili. 

Riteniamo inoltre più che mai necessario approfondire gli sforzi di 
tutti i Paesi della comunità internazionale, e in particolare quelli delle 
Nazioni Unite, per favorire un avvicinamento· delle posizioni dei due 
Paesi in conflitto e, in prospettiva, l'avvio di, una soluzione negoziata, 
tanto più che rispetto ad essa non vi è contrasto fra le maggiori Potenze. 

Quale Paese mediteraneo, tradizionali, stretti vincoli di uniscono 
al Libano. L'Italìa non ha esitato in passato a fornire. un proprio contr~ 
buto concreto ai tentativi di pacificazione del· Libano e alla protezione 
delle sue popolazioni, quando se ne era delineata la opportunità, attr~ 
verso un proprio contingente di pace la cui opera è stata apprezzata da 
tutte le parti in causa. 

Abbiamo valutato positivamente, a suo tempo, i progressi verso 
un'intesa di conciliazione nazionale, delineatisi nel corso delle due sue~ 
cessive Conferenze di Ginevra e di Losanna, che hanno portato alla for~ 
mazione dell'attuale Governo di unità nazionale, nel quale sono fi.nal~ 
mente rappresentate, a livello adeguato, tutte le componenti libanesi e 
la cui opera di ricostruzione siamo impegnati ad appoggiare. Credo sia 
doveroso dare atto alla Siria di avere contribuito alla conciliazione li; 
banese. 

Rimangono tuttavia aperti problemi complessi, non solo quelli di 
carattere interno che derivano dalla necessità che si rimarginino le ferite 
provocate da un decennio dì conflitto civile; ancheil terrorismo è sempre 
in agguato con drammatiche conseguenze, come il recente attentato che 
ha colpito l'Ambasciata degli Stati Uniti: un gesto criminale che ferma
mente condanniamo. 

Questi problemi non troveranno soluzioni sino a che parte del ter.
:ritorio libanese rimarrà sotto occupazione straniera. Per questo siamo 
convinti che un assetto definitivo potrà essere trovato solo sulla base di 
un ritiro israeliano dalle regioni del Libano meridionale, che dovrà pre-
ludere alla evacuazione del suolo libanese·da parte. di tutte le truppe stra~ 
niere. Un ruolo importante in questo contesto • spetta alle Nazioni Unite, 
ed in particolare all'UNIFIL. 

Nel quadro della politica' tesa al conseguimento. ed al·.mantenimento 
della distensione nell'area mediterranea, dal 16 al 26 ottobre prossimo 
si terrà a Venezia, su invito del Governo italiano ed in conformità alle 
pertinenti disposizioni del Documento conclusivo della Riunione CSCE 
di Madrid, il Seminario sulla Cooperazione Economica, Sdentiftca · e 
Oulturale nel Mediterraneo. Vi sono stati invitati, oltre ai trentacihque 
Stati firmatari dell'Atto Finale· di Helsinki, gli otto Paesi riveriaschi del 
mediterraneo non parte del processo CSCE, nonché cinque Organizza .. 
zioni internazionali del Sistema delle Nazioni Unite competenti in materia. 

L'Italia attribuisce grande importanza alla migliore riuscita del Semi
nario di Venezia e conta di concorrere fattivamente all'ulteriore sviluppo 
della cooperazione mediterranea. 
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In quest'area, purtroppo, permane un'ulteriore situazione di crisi 
connessa al problema di Cipro. Il Governo italiano intende riaffermare 
il proprio pieno appoggio ed incoraggiamento all'opera di buoni uffici 
intrapresa dal Segretario Generale. delle Nazioni Unite a favore di una 
soluzione dei problemi dell'isola in ottemperanza alle pertinenti Riso~ 
luzioni del Consiglio di Sicurezza. Rivolgiamo un caldo appello a tutte 
le Parti interessate affinché non facciano mancare il loro concreto contri~ 
buto dibuona volontà. 

Signor Presidente, 

nei giorni scorsi ho partecipato a San }osé di Costa Rica a una Con~ 
ferenza internazionale, i cui scopi di favorire la pace, la collaborazione, 
lo sviluppo e il rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani in 
un'area travagliata come il Centro America, sono certo conformi agli 
ideali delle Nazioni Unite. A quella Conferenza hanno partecipato i 
dieci membri attuali della Comunità Europea più Spagna e Portogallo, 
a prefìgu:rare l'ormai prossimo allargamento. Sono lieto di poter annun~ 
dare che abbiamo raggiunto delle decisioni costruttive, nel campo de~ 
l'appoggio politico e dell'aiuto economico, che sono un punto d'inizio 
di un più organico rapporto tra Europa e Centro America. Nel campo 
economico aperte possibilità di iniziative trilaterali fra i Paesi della re~ 
gione, la Comunità Europea e gli Stati Uniti o altri Paesi industrializzati. 
Questo importante risultato politico è stato reso possibile dall'invitò 
del Presidente del Costarica e dalla capacità di guardare al di là delle 
divergenze che li dividono mostrata da cinque Paesi centro- americani. 

Qualche giorno prima a Ginevra, nel quadro dell'Unione Interpar~ 
lamentare ai cui lavori partecipavo, i Paesi presenti del Gruppo di Conta~ 
dora avevano portato avanti un buon lavoro che ha consentito un largo 
voto unitario ~ dal Nicaragua agli Stati Uniti - su una mozione rei~ 
tiva al Centro America. L'opera del Gruppo di Contadota è stata anche 
a San }osé di importanza fondamentale: al ~:~ollecito perfezionamento 
del suo piano di pace va il pieno appoggio dell'Italia. 

I processi di normalizzazione democratica in corso in Sud America, 
con l'affermarsi del pluralismo e della libertà, modificano positivamente 
la situazione in un'area. dove regimi autoritari e militari erano, sino a 
tempi recenti, in maggioranza. 

Abbiamo salutatò con particolare soddisfazione la conclusione del 
travagliato processo di ripristino della democrazia in Argentina, un grande 
Paese a noi vicino per profondi vincoli di sangue, tradizioni e cultura, 
che è tornato a svolgere un ruolo di primo piano non solo nel quadro 
continentale, ma più in generale sulla scena internazionale. Seguiamo 
con simpatia e partecipazione il pur contrastato cammino verso la demo~ 
crazia . di un altro Paese latino-americaho, l'Uruguay, cui. parimenti sia
mo uniti da profondi legami. 

Circa la controversia che tuttora divide l'Argentina .e la. Gran Bre
tagna, i cui aspetti più aspri sono retaggio dell'infausto conflitto scate
nato dal regime militare, noi rinnoviamo alle parti un caldo invito a 

29 
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ripristinare quanto prima un colloquio senza posizioni pregiudiziali, 
premessa di successivi negoziati. 

Permangono peraltro in America Latina Paesi nei quali lo sviluppo 
della democrazia ed il rispetto dei diritti umani, vengono. ostacolati, mal, 
grado i forti aneliti delle popolazioni ad un sistema politico migliore. 
Esprimiamo la più ferma riprovazione per questo stato di cose. Il nostro 
pensiero è in proposito rivolto al Cile con particolare preoccupazione. 

Vi è poi l'aspetto economico. L'enorme ammontare del debito 
estero latino-americano può. giungere a frenare gli incoraggianti sviluppi 
politici in mancanza di una risposta adeguata da parte della comunità e 
delle istituzioni internazionali. Ci siamo adoperati, anche su richiesta 
dei Paesi interessati, negli appositi fori internazionali ed in particolar mo~ 
do nel corso del Vertice di Londra,· affinché sia approfondita, in accordo 
con altri partners occidentali, ogni possibile via di· soluzione di questo 
problema. 

Signor Presidente, 

volgendo lo sguardo all'Africa, rileviamo come, acca~to al perdurare 
di crisi, tensioni e conflitti, che assieme alle gravi conseguenze di cala~ 
mità naturali e al deterioramento della situazione alimentare condizìo~ 
nano lo sviluppo del contìente, sono emersi questo anno elementi di 
novità che, seppur insufficienti e limitati, aprono nuove prospettive al 
perseguimento di obiettivi di pace e stabilità. 

Positivamente sono da valutare le intese sviluppatisi in Africa Au~ 
strale. Esse vanno nella direzione da noi sempre auspicata di una solu~ 
zione politica e negoziata dei problemi della regione in un quadro di 
rispetto della sovranità degli Stati e di non-interferenza negli affari interni. 
È tuttavia con preoccupazione che si assiste al mancato completo disim~ 
pegno delle forze sud-africane dell'Angola e ad altri segni che possono 
far temere processi involutivi. È anche con rammarico che si assiste alla 
lentezza di progressi nel processo per l'indipendenza della Namibia sulla 
base della Risoluzione 435, che va'invece applicata rapidamente e senza 
condizioni. L'indipendenza della Namibia è la pietra di paragone per 
giudicare in modo definitivamente positivo le novità di disgelo tra i 
paesi confinanti ed il Sud Africa. Immutata rimane la nostra più ferma 
condanna dell'intollerabile sistema dell'Apartheid e delle politiche di 
reinsediamento forzato. 

La recente intesa per il ritiro dal Ciad delle truppe francesi e libiche 
apre_ prospettive di pace per quel Paese che ci auguriamo non vengano 
deluse. Essa deve essere evidentemente completata mediante un attivo 
processo di riconciliazione nazionale. L'Italia appoggia gli sforzi intra~ 
presi dall'QUA diretti a favorire un'intesa tra Governo e forze di oppo ... 
sizione. 

L'avvio di processi negoziali, sulla base . dei principi dello Statuto 
delle Nazioni Unite e di quelli dell'QUA, è auspicato dall'Italia anche 
per il superamento delle. situazioni conflittuali nel Como d'Africa, re~ 
gione alla quale siamo particolarmente legati da vincoli storici e di ere ... 
scente cooperazione. Etiopia e Somalia devono ritrovare la via del dialogo 
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e della collaborazione e liberarsi degli enormi costi umani ed economici 
che ostàcolano la concentrazione dei loro sforzi e delle loro risorse nella 
lotta per lo sviluppo e contro la povertà. È nostro fermo auspicio che 
per i problemi della regione possano essere individuate soluzioni basate 
sul rispetto dell'integrità territoriale degli Stati entro i confini esistenti 
e la non-interferenza negli affari interni, tenendo anche conto delle 
identità storiche e culturali delle popolazioni dell'area. 

Signor Presidente, 

l'Ita1ia. segue con grande interesse gli eventi relativi all'Asia nella 
convinzione che quell'immenso continente, per storia, cultura, doti di 
saggezza e capacità di lavoro delle popolazioni, può dare un contributo 
di fondamentale . importanza alla pace, alla stabilità e al progresso del 
mondo. Il mio Paese è unito da legami di stima e di amicizia ai Paesi 
asiatici, dal Giappone alla Repubblica Popolare Cinese e agli Stati del, 
l'ASEAN. Il Pacifico può diventare una grande area di sviluppo, con 
beneficio di tutti i. popoli della terra. · 

In tale contesto riteniamo che una soluzione politica della crisi 
cambogiana in linea con le pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite 
possa affrancare il continente asiatico da un grave problema regionale, 
liberandone tutte le energie verso un sempre più approfondito sviluppo 
economico e sociale. Eguale atteggiamento abbiamo per quanto riguarda 
la crisi dell'Afghanistan. 

Il mio Governo guarda con attenzione anche agli eventi relativi alla 
Penisola Coreana e vivamente auspica una sollecita ripresa del dialogo 
diretto tra le due parti, senza interferenze esterne. Da tale pacifico dia, 
logo possono, infatti, nascere quelle iniziative suscettibili di concorrere 
all'obiettivo prioritario della unificazione della Penisola. Il recente co~ 
tatto fra le Croci Rosse delle due Coree ci sembra costituire un utile 
punto di riferimento; un ulteriore. passo avanti potrebbe essere costi
tuito da un'intesa inter-coreana relativa ad una partecipazione con~ 
giunta alle prossime Olimpiadi di Seoul, restituendo tra l'altro ai giuochi 
olimpici quella universalità che è mancata nelle ·ultime due sessioni. 

Riteniamo altresì che dovrebbe procedersi alla ammissione delle due 
Coree alie Nazioni Unite, senza con questo compromettere, anzi favo, 
rendo le prospettive della riunificazione della Penisola.\ 

Signor Presidente, 

l'Italia contribuisce, insieme ad altri nove Paesi dell'Europa Occi, 
dentale, alla costruzione di una Comunità economica e politica aperta 
alla collaborazione con. tutti i popoli. e tesa ad operare come fattore di 
pace, di equilibriò e di progresso nella società internazionale. 

I suoi scopi quindi - secondo quanto posto in luce dal Presidente 
di turno della Comunità --' si identificano con quelli dellè Nazioni Unite. 

La prospettiva ormai ravvicinata dell'adesione della Spagna e del 
Portogallo, che l'Italia saluta come un grande evento storico, e il proposito 
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recentemente rinnovato di realizzare una struttura istituzionale pil:1 avan, 
zata e porre le fondamenta ·dell'Unione Europea· .. sonò suscettibili di 
avere una influenza positiva sul piano mondiale. 

Nel contribuire al superamento dei conflitti, delle difficoltà e della 
instabilità della situazione internazionale la Comunità Europea mira 
infatti ad aiutare anche tutti gli altri popoli. Attraverso il nostro impegno 
a favore di stretti rapporti trans-atlantici e dell'Unione Europea raf,.. 
forziamo la capacità dell'Occidente di contribuire nel suo insieme a creare 
le condizioni di un avvenire migliore per l'umanità. 

La costruzione europea nel suo progredire mira al consolidamento 
della cooperazione nel nostro continente e ad una sempre più feconda 
apertura, su un piano di eguaglianza, verso gli Stati di altre aree geogra .. 
fiche. Perciò l'Italia opera affinché si possa dare nuovo slancio al >processo 
di integrazione europea nella convinzione che le nostre nazioni possono 
insieme più efficacemente otfnre il contributo della loro cultura, della 
loco tradizione storica, della loro esperienza potilitica. 

Le buone intenzioni e gli sforzi degli europei resteranno però insuf.
fidenti sènta un'azione coordinata in cui tutti i Paesi delle Nazioni Un:ite 
si sentano in egual misura compartecipi e corresponsabili. È per questo 
che guardiamo con piena volontà di collaborazione a questa grande 
Istituzione, senza la quale - come ha scritto il Segretario Generale nel 
suo rapporto - « le monde serait certainement bien plus dangereux et 
dereglé qu'il ne l'est maintenant ». 

ONU - Agenzie specializzate ed organizzazioni eoUe~ate 

FAO 

Discorso del Presidente della Repubblica on. Pertini all~t. FAO in ocea
sione della Giornata m~mdiale dell'Alimentazione 

(Roma, 16 ottobre) 

.n Presidente della R,epubbLica. on. P erti n i è intervenuto. iL 16 ottobre alla 
FAO in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione, pronunciando 
il seguente discorso : 

Signor Presidente, Signor Direttore Generale, Signori Delegati, 

sono lieto ed onorato di presenziare alla IVa celebrazione della 
«Giornata Mondiale dell'Alimentfizione » promossa dalla F.A.O. e 
cqincidente con il 39° anniversario di questa Organiz:zazione;. e di por~ 
gere a Voi tutti ed a Lei, Signor Presidente della RepubbliC~a del s~11egal, 
il più cordiale benvenuto e l'augurio più fervido di proficuo lavoro, a 
nome del popolo italiano. . · 

L'appuntamento di oggi sonferma unavetità, incont~tabile: a quasi 
quarant'anni dalla :fine della guerra, il mondo è .ancora alte prese con pro~ 
blemi attinenti ai. bisogni primordiali dell'uomo. Con il trascorrere degli 
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anni, questa realtà ha assunto, anzi, le proporzioni gigantesche e le tinte 
fosche di un dramma, che per la coscienza degli uomini del mondo intero 
è divenuto intollerabile. 

Vivo è nella memoria, come se fosse ieri, il triennio dal 1943 al 
1945, fondamentale per la storia dell'uomo. Combattevamo ancora 
contro i regimi oppressori. La guerra con i suoi lutti immani stava per 
terminare. Le Nazioni Unite gettavano le basi del mondo nuovo. Il 
grande movimento per la decolonizzazione e l'indipendenza dei popoli 
era· al suo avvio. Rinasceva in noi ·tutti, al di sopra delle rovine ·e del 
dolore, la speranza di ricostruirlo, questo mondo, secondo linee di li, 
bertà e di giustizia; di rifarlo, in una parola, migliore. Mai prima d'allora 
nella storia del mondo - e forse mai più come allora --- albergò nello 
spirito dell'uomo il senso profondo di una comunità di destini per tutte 
le genti; il sentimento'<iella unità del pianeta; l'aspirazione fervida e pro ... 
rompente - dopo le violenze, i genocidi, i massacri e le tragedie indi ... 
viduali e collettive della guerra - ad una comune « civiltà umana » da 
edificare in tutto il globo, al di sopra dei giochi di potenza e d'influenza, 
degli egoismi nazionali e degli interessi particolari. La visione fu lucida: 
occorreva affrontare insieme il complesso dei problemi della convivenza 
internazionale con spirito nuovo, animato da reciproca comprensione e 
dalla partecipazione di tutte le nazioni, grandi e piccole, ad un operoso 
sforzo di solidarietà e collaborazione. Quello fu davvero, Signori, un 
momento magico nella storia dei popoli; quella fu una .fase esaltante della 
vita internazionale. ONU, FAO, Fondo Monetario Internazionale, Banca 
Mondiale e altre ancora furono le grandi iniziative « figlie » di quello 
spirito e di quell'epoca illuminata dal raggio di una speranza nuova. 

All'alba della speranza, seguì la fatica della giornata, più lunga e 
più lenta di quanto la nostra impazienza non desiderasse. Delusioni, 
amarezza, sconforto e a volte disperazione punteggiarono il corso della 
opera. Questa, a quarant'ànnì di distanza, non solo non è terminata, 
ma sembra anche che stenti a proseguire. Attribuisco questo sfavorevole 
stato di cose a due fattori preponderanti: il gigantismo dei problemi e la 
divisione degli animi. 

Gli ostacoli sono risultati più numerosi del previsto. La montagna 
è apparsa di fronte ai nostri occhi più· alta ed insormontabile di quanto 
non credessimo agli inizi. I problemi sono divenuti più « intrattabili »che 
mài. Non voglio tediarVì, Signori, con la menzione di fatti che Voi tutti 
con6scete più di me. Il Rapporto FAO su (< Agricoltura verso il 2000 » 
ed i documenti dibattuti alla Conferenza ONU sulla popolazione a Città 
del Messico illustrano con chiarezza e dovizia di dati Il quadro allar~ 
mante delle vecchie e nuove realtà e pongono a tutti, in,~i'?duì e Governi, 
inquietanti interrogativi sull'evoluzione futura del morì.oo attuale. 

In breve: fame, malnutrizione e malattie imperversano ancora, 
mentre la. degradazione ambientale procede inesoràbile. Oltre 750 mi, 
lioni dì esseri umani, al di sotto della «soglia di povertà»; 55 Paesi del 
Tetzo Mondo, con più di un miliardo di popolazione, non più in grado 
di nutrirsi con i tradizionali metodi produttivi; circa i 2/3 delle produ... 
zìoni zootecniche perduti per malattie o per tecniche inadeguate; sta• 
zionarietà della produzione alimentare pro-capite in tutto il Terzo Mon .. 
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do, nello scorso decennio, e addirittura contrazione nei Paesi a più 
basso reddito, con circa 225 milioni .di persone denutrite nella sola 
Africa. In questo inizio di decennio, la produzione agricola mondiale 
è diminuita nel 1983 e sono nel contempo cresciute le eccedenze inven
dute nei Paesi industriali; main numerosi Paesi emergenti, e in Africa 
in particolare, infuriano carestia, calura, siccità ed incendi e dilaga la 
desertificazione. Il rapporto di autosufficienza alimentare è peggiorato 
tra il 1969-71 ed il 1979.....:81 per la maggior parte dei Paesi in via di svi
luppo, con conseguenti più elevati fabbisogni di importazione. Credo che 
ogni essere umano abbia diritto quanto meno ad un semplice bicchiere 
d'acqua potabile; ed invece per milioni e milioni di esseri umani l'acqua, 
che scorre ·abbondante nel pianeta, è tuttora oggetto di una faticosa, 
quando non disperata, ricerca. Le malattie endemiche ed epidemiche 
continuano ad imperversare. La Vita media, che è di 73 anni nel mondo 
industrializzato, scende a 57 nei Paesi in via di sviluppo. Nota pi1). fosca 
di tutto il quadro: la mortalità infantile che s'aggira, ancora oggi, attorno 
ai 40 mila bambini al giorno. In campo demografico, situazione e pro ... 
spettive non sono gran che più incoraggianti. Gli abitanti del globo 
quasi raddoppieranno da 4,5 ad 8,3 miliardi di qui al2005, con un ritmo 
di crescita di 90 milioni l'anno, di cui il90 % nel Terzo Mondo; e di 
questi 8,3 miliardi, 7 saranno nei paesi in via di sviluppo. La metà sarà 
tuttora inurbata, nelle « inegalopoli della povertà». Per questa schiac
ciante maggioranza, il reddito sarà a quell'epoca ancora bassissimo. 

Che i mali dell'umanità siano tuttora immensi e più del preVisto 
è già una disgrazia. Ma più grave ancora è che sia venuta a mancare da 
anni la concordia degli spiriti per affrontarli. Come afferma l'economista 
olandese Tinbergen, le vie di soluzione al problema dello sviluppo nel 
mondo esistono; e sono a tutti note. Numerose sono state le indicazioni 
offerteci al riguardo dai più diversi organismi internazionali, l'ONU e 
la FAO per primi, e dal utimo nel Rapporto Brandt. Quel che fa difetto 
è l'intesa delle volontà per tradurle in atto. La diVisione degli animi para~ 
lizza la volontà del mondo sin dagli anni di poco succ~;tssivi al termine 
dell'ultimo conflitto; e dalla divisione degli animi J;llla contrapposizione 
degli schieramenti il passo è stato breve. Dopo la parentesi distensiva, 
la corsa al riarmo convenzionale ed atomico è oggi in ripresa, mentre la 
collaborazione internazionale per .risolvere il problema dello sViluppo 
batte il passo. n riavvento di uno spirito di fiducia - non dico di aperta 
solidarietà - fra i grandi della terra sembra ancora lontano. Qualche 
giorno fa ricordavo agli scienziati convenuti da ogni parte del mondo 
ad Erice che lo spettro dell'olocausto nucleare non è . solo un incubo 
opprimente per le coscienze degli uomini, non è solo minaccia per l'av~ 
venire del pianéta~ È anche un peso, un costo, un danno per il suo stesso 
presente. Sottrae energie, risorse, linfa vitale al processo di sViluppo. 
Semina nel mondo morte e desolazone. Provoca, per mancanza di mezzi 
di sussistenza, uno sterminio continuo ed attuale. Accentua instabilità 
ed insicurezza, fonti ed alimento di nuova domanda di armi e di ulteriori 
occasioni di conflitto. A causa di quel)to « circuito perverso » il riarmo 
cresce e lo sviluppo rallenta o non ptocede con la rapidità che sarebbe 
necessaria, Occorre dunque addivenire ad un generale e controllato 
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disarmo. Dobbiamo convincerci che la corsa al riarmo ha generato e 
genererà, non già più sicurezza, ma più insicurezza; e che i costi dell'accu~ 
mulo di capacità distruttiva arriveranno alle stelle e finiranno per di· 
struggere il sogno di una vita progredita e serena per l'umanità intera. 
Il costo delle armi è un tipico e tragico « costo di opportunità » che 
finisce per riversarsi sulle spalle di chi soffre di più. Tutto ciò non è 
giusto. Bisogna cambiare. 

La divisione deglì animi agisce anche all'interno del dibattito stesso 
sulla tematica dello sviluppo e sfocia in una miriade di contastanti inter.
prèta:zioni, sia tra mondo industrializzato e mondo emergente, ~ia a volte 
in seno a ciascuno dei due gruppi di paesi. Anche questo fa sì che lo 
sviluppo rallenti la. marcia. Senza impegnarsi nel dibattito, mi limiterò 
a descrivere e precisare quella che è, sui temi principali che sono oggetto 
della Vosta attenzione, la posizione dell'Italia. Senza dubbio, il mio 
Paese. non è stato tra i primi del mondo industrializzato a prender co· 
scienza della gravità ed urgenza del problema dello. sviluppo su scala 
internazionale. Negli ultimi quatttro anni, tuttavia, ha riscattato la pre· 
cedente situazione di stallo ed ha saputo assumersi le sue responsabilità 
in questo campo, con l'avvio di un'azione di consistente impegno a 
favore dei Paesi invia di sviluppo. Noi contiamo di raggiungere prima 
della fine degli anni '80 il traguardo dello O, 7 % del prodotto nazionale 
lordo in forma di aiuto pubblico alla cooperazione per lo sviluppo, indi
cato dall'ONU. Tra le iniziative più rilevanti, menziono quella contro la 
fame nel mondo, che ha avuto sbocchi interessanti nel Piano d'azione 
della Commissione Europea e, su un più ampio spettro, nell'incontro 
di· Roma dell'aprile 1982.. Tra le iniziative più specifiche, a carattere con
creto, ricordo l'intervento straordinario nel Sahel, della consistenza di 
500 milioni di dollari, ed iniziative analoghe in Angola e Mozambico. 
Gli interventi dell'Italia sono per lo più raccordati con iniziative paral
lele di organismi multilaterali; e coprono una gamma di settori tra i pitl 
diversi, dall'agricoltura pluviale a quella irrigua, dall'allevamento ai 
trasporti, dalla sanità all'agro-industria ed alle risorse energetiche, se
condo un approccio di « sviluppo rurale integrato >ì che considera tutti 
i parametri in gioco, di carattere umano, sanitario, sociologico, econo
mico e tecnologiço. 

Noi siamo convinti che questo è il metodo giusto. Esistono, certo, 
zone priorit;arie d'intervento, :ma l'approccio_,.,., per incidere a fondo 
sulle cause e non sui soli sintomi del male.....,.... dev'esserè globale. L'aiuto 
potrà essere anche d'emergenza; ma non dobbiamo farci trascinare nel 
binario del puro assistenzialismo, che dissipa risorse senza curare la 
malattia. Il dono alimentare, l'aiuto sanitario urgente, può giustificarsi 
in numerosi casi; ma chi riceve quest'aiuto è U primo a non volersi cri-
stallizzare in u,na condizione permanente di « assistito ». La fame non è 
che una delle facce, certo tra le più terribili, del sottosviluppo. Per vin· 
cerla, occorre « attaccare » questo con una strategia diversificata, mi
rante a rimuovere, dalle fondamenta, il meccanismo riproduttore della 
indigen~a nei suoi vari settori ed aspetti, legati da interdipendenza, com
plementarietà è reciprocità di effetti negativi. Se il problema del sotto
sviluppo nel :mondo fosse limitato al solo· campo economico, avrebbe 
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forse trovato avvio di soluzione da un pezzo. In realtà, il sottosviluppo 
è fenomeno pluridimensionale. Lo sviluppo è dunque un processo «in-
tegrato », che investe l'uomo nella sua interez:za. 

Di qui la cura particolare dedicata dall'Italia, nel quadro della sua 
coopera2ione per lo sviluppo, a settori che esorbitano dal meccanismo 
economico vero e proprio. Tra questi emerge,. con speciale rilevanza ed 
attualità, il problema demografico, di cui la recente assise messicana ha 
riscoperto gli stretti legami reciproci con il problema dello sviluppo. 
Dieci anni fa, alla Conferenza di Bucarest v'era chi rifìutava una politica 
di controllo delle nascite e puntava invece tutto sulla politica di sviluppo, 
mentre altri recalcitrava di fronte a quest'ultimo impegno e reclamava 
in primo luogo un ridimensionamento dello slancio· demografìco del 
Terzo Mondo. Oggile posizioni hanno finito per riavvicinarsi; e se da 
un lato s'accetta l'esigenza di un'autoli:initazione demografìca, dall'altro 
s'è finito per riconoscere che strumento coadiuvante per realizzare l'auto~ 
controllo è per l'appunto la politica di sviluppo. L'una e l'altra politica, 
da sole, non sono sufficienti a risolvere il problema dell' ecceden2a e della 
indigen2a delle popolazioni dei Paesi del Terzo Mondo. Debbono, a 
nostro' avviso, integrarsi a vicenda. 

Se dobbiamo cercare di imbrigliare lo slancio procreativo nel quadro 
di un più corretto equilibrio tra risorse e popolazione, dobbiamo d'altro 
canto cercare di far vivere meglio le creature che nascono e an2itutto 
di non farle morire poco dopo che hanno aperto gli occhi alla vita. Se 
l'uomo nella sua interezza è l'obiettivo della complessa e multipla azione 
per lo sviluppo, la situazione dell'infanzia ~ avvenire del mondo ,........ 
dev'essere uno degli scopi prioritari di questa azione. È con questa 
convinzione che l'Italia ha accresciuto il suo impegno nel settore della 
assìsten2a all'infanzia, con un'attiva partecipazione alle iniziative del, 
l'UNICEF, di cui è divenuta uno dei principali sostenitori. 

La battaglia per le sorti dell'umanità non sarebbe vinta se, accanto 
all'infanzia, non dedicassimo cure ed attenzione alla compagna della 
nostra vita e madre dei nostri figli: la donna. La sua emarginazione e 
discriminazione è durata sècoli; ma oggi la donna sta pet ottenere, dopo 
una lunga lotta, il suo riscatto. Non v'è più nessuno al mondo che non 
riconosca che . questo essere fragile e forte ad un tempo non può più 
restringersi alle due sole funzioni di sposa e genitrice. La donna è e deve 
essere partecipe e uguale all'uomo nel forgiare i destini del mondo. La 
politica femminile degli Stati, dell'ONU e dei vari altri organismi inter, 
nazionali, mirante ad estendere questa . nozione di assoluta parità tra i 
sessi ed a tradurla in realtà, trova essenziale raccordo sia con la politica 
di sviluppo che con quella demografica. Lo sviluppo· inserisce la donna 
nel processo produttivo; e bene ha fatto il Direttore Generale Saouma 
a sottolfueare anche il ruolo significativo della donna nell'opera di pt~ 
mozione umana e sociale, specie nel settore agro-alimentare, che è alla 
base di ogni autentico processo di sviluppo autogeno. L'inserimento 
nel processo produttivo contribuisce a rendere la donna ·cosciente dei 
suoi diritti e responsabile delle ·sue decisioni, ivi inclusa. quella fonda, 
mentale della procreazione. L'interrelazione tra le tre politiche - di svi, 
luppo, demografica e . femminile - risulta anche qui evidente. 
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Per quanto in particolare riguarda il settore dell'economia agro-ali~ 
mentare, che è campo d'attività di questa grande Organizzazione con sede 
in Roma, l'Italia condivide in pieno gli obiettivi della battaglia· pacifica 
ed esaltante che la FAO ha chiamato noi tutti a combattere e che trova 
in questa Giornata dell'Alimentazione il suo fulcro. Siamo convinti che 
la battaglia andrà combattuta sul fronte dell'intelligenza umana, .soprat~ 
tutto nel settore della ricerca agricola, per assicurare agli· agricoltori del 
Terzo Mondo le stesse opportunità degli altri agricoltori operanti nelle 
aree e tecnologia più avanzata. È nei Paesi del Terzo Mondo che andrà 
prodotto nei prossimi anni il massimo sforzo per incrementare le sussi~ 
stenze,- riportare l'equilibrio alimentare· nel pianeta e in tal modo sal, 
vare decine e decine di milioni di vite umane, le quali sarebbero altri, 
menti sacrificate con la complicità morale di tutti noi. Nel profondo delle 
loro coscienze gli statisti che guidano le grandi nazioni protagoniste della 
vita politica del mondo non possono non ascoltare l'invocazioné di chi 
non ha pane, né acqua, né indumenti; non possono farlo, soprattutto, -
gli statisti di quelle nazioni uscite da due delle piu grandi rivoluzioni 
liberatrici del genere umano. È dovere fondamentale, dunque, aumentare 
le erogazioni destinate alla ricerca agricola e da parte dei Paesi avanzati 
accentuare il loro impegno nell'organizzazione e potenziare le strutture 
nazionali di· ricerca dei Paesi emergenti, predisporre piani di la voto, 
sostenere i sistemi di ricerca agronomica internazionale, sviluppare la 
collaborazione interuniversitaria e moltiplicare la concessione di borse 
di studio e di addestramento. 

Signor Presidente, Signor Direttore Generale, Signori Delegati, 

quarant'anni fa abbiamo creduto, sia pur per breve tempo, al sogno 
generoso di nn mondo unito grazie al semplice comando della nostra 
volontà. Oggi, dopo l'urto con la realtà e la durezza dei problemi, dopo 
le ferite e spaccature di un mondo dilaniato da odi e contrasti, non siamo 
più disposti a cavalcate l'utopia. Privi dì illusioni, siamo però più esperti 
e maturi. Oggi sappiamo che i veri problemi del pianeta, i veri nemici de}, 
l'umanità sono la fame, le malattie, l'ignoranza, il pregiudizio, lo spirito 
di intolleranza e violenza che albergano quasi ovunque nel mondo. Qual, 
cuno dirà che i dissensi vertono, in larga misura, sui modi e metodi di 
risolvere questi problemi. Io rispondo che, su temi del genere, dissensi 
non debbono esservene. Se esistono, appaiono - e sono in realtà -
Semplici superflue polemiche di fronte alla gravità dei problemi del 
mondo. Sola ammissibile è l'intesa, senza divergenze metodiche, né 
riserve mentali. Oggi conosciamo meglio le dimensioni reali ._..;.. immense 
-dei problemi; e sappiamo che, a causa di queste proporzioni fuori di 
misura, non v'è alternativa, per avviarli a soluzione, che quella di rìm• 
boccard le maniche e metterei a lavorare tutti insieme. Nessun Paese, 
per quanto· potente sia, può sperare di risolverli da solo, né per sè, né 
ancor meno per gli altri. Per poco che la nebbia gravante sull'orizzonte 
accenni a diradarsi, noi non avremo difficoltà a comprendere come e 
quanto insensate siano le nostre divisioni di fronte al dramma che in, 
combe e che ogni giorno fa le sue vittime;come e quanto assurdo sia 
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attardarsi in polemiche o nella corsa all'accumulo di strumenti di morte, 
con la duplice prospettiva di un'ecatombe giornaliera . di esseri umani 
per inedia e malattie o di una repentina catastrofe per olocausto nucleare 
nell'imponderabile futuro. Oggi abbiamo compreso che l'immensità 
stessa dei problemi postula- come unica solm;ione -uno sforzo con~ 
corde di solidarietà e collaborazione internazionale. 

Solidarietà e collaborazione che sono iscritte nei fatti ancor prima 
che nelle idee~ ma che la coscienza degli uomini, specie delle giovani 
generazioni, ha :finito per percepire con chiarezza e lucidità di visione. 
Il mondo, già unificato dalla terribile prospettiva atomica, è oggi in via 
di uni:ficarsi anche sul piano economico. • Il 'Pianeta è diventate piccolo, 
Se v'è un toncetto risoluto re emerso quasi· con prepotenza negli ultimi 
anni sulla scena internazionale, questo è quello dell'interdipendenza glo
bale tra le economie di tutti i Paesi, a qualsiasi .gruppo appartengano. 
Oggi tutti sappiamo che se le vicende di borsa nelle grandi capitali tìnan
ziarie ·del mondo sono e restano importanti per il più umile .e lontano 
Paese, anche il contrario è vero; ed un evento che accada in uno dei 
punti più. sperduti dél .glo.bo non può più essere registrato con indiffe~ 
renta a New Y ork, a Londra, a Parigi, a Roma od altrove. Ricchi o poveri, 
siamo tutti legati allo stesso destino. Esiste un legame preciso di reciproca 
interdipendenza tra crescita nel mondo industrializzato e sviluppo di quel
lo emergente. Sono due facce della stessa medaglia. Nessun gruppo può 
voltare le spalle all'altro. Senza la crescitaf lo sviluppo non. procede; 
e viceversa, senza lo sviluppo la crescita stenta o declina) Le due zone 
del mondo hanno dunque interesse l'una al progresso dell'altra. La 
crescita del mondo industrializzato è necessaria allo sviluppo di quello 
emergente; e lo sviluppo di questo è divenuto la base più solida e il pitl 
sicuro ancoraggio per una cresd~a che sia effettiva e duratura nei Paesi 
più avanzati. Questi non possono più lim,ita:t:si a considera:t:e, .secondo un 
vietò schema, i Paesi emet"genti come semplici fornitori ò.i mat~rie prime 
e prodotti di base e tutt'al più come sbocchi di mercato per un'industria 
in cet"ca di espansione; ma debbono aiuf;arli a trasformarsi al più presto 
in interlocutori economici validi del futuro. Cioè, bisogna creare nei 
Paesi poveri con la moderna tecnologia sorgenti di. vita permanenti, se 
no, la crescita non ha avvenire. Non basta correr dietro a riprese «d
diçhe » più o meno transeunti ed il11,1sorie. Il mondo industrializzato 
deve and,.e contribuire a determinare quella ripresa << strut;turale » che 
d eri~ da. un riequilibrio delle varie zope economiche del mpndo e che 
consiste ~ rendere i Paesi emergenti un pOlio di sviluppo per sé e per 
gli altri. !n caso contrario, v'è il rischio che una « inondazione di pover~ 
tà » travolga le fragili barriere che il nostro egoismo invano erige a difesa 
di un provvisorio benessere. Dal canto suo, il mondo in via di sviluppo 
deve comprendere che la q:escita del n10ndo industrializ~to è nel suo 
stessQ interesse e che il vero problema consiste nell'ut:ilizzarla a suo 
massimo vantaggio. Vinteresse è dunque globale. I problemi degli altri 
sono lfflche i nostri problemi. Su questo. pianeta più ristretto ogni giorno 
che passa, una via diversa da un'intesa globale e solidale non esiste. 

Se seguiremo queste indicazioni che sorgono dal moto impetuoso 
della storia, se obbediremo a queste semplici verità, io sono convinto -
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Signori-- eM··riusciremo ad al:leviate, se non proprio ri8olvere, i nostri 
più tragici problemi. Dobbiamo far ri:nascere, resi più· saggi da un qua.
t'lmtenmo ~di e•perienze, lo &pirito•dì San. Francisco. Dobbiamo restituire 
·ai popoli il senso dell'unità del pianeta, che è t•untca chiave per la solu
zione delle attuali duncoltà. Avremo allora edificato 'un mondo nuovo, 
che non sarà forse paradiso in terr:a:, ma divenà comunq'lJ!è' pif.l coosape
volo dei doveri della mtemità tra le genti, più .so~ito della dignità 
dell'twmo, più rispettoso della sacralità della vita, pif.llibero, più giusto, 
pitt fellco é .sereno: in una parola più umano. 'Un mondo quindi capace 
di gettare, una buona volta, la spirale del riarmo, 'gli sprechi, dell'opu .. 
lenza, le lotte sterili degli imperialismi·grandi·'e piccoli, dietro le 'Spalle, 
nel posto che merlta.M; ·tra i rottami della storia. lo credo con fermez»l 
~ Signor: Presidente, Signor Direttote Generale; Signori Delegati - che 
le fo'tze negative del génere umat'lO ilon ptévamnno. Nella inia lunga e 
avventurosa vita, nella -notte della tirannia, nei giorni disperanti della 
superiorità razziale e delle vittorie del dio della guerra, non ho mai ab.. 
bmdonato la speranza nel futuro dell'uomo· creàtore' e noti distruttore, 
soccorrit:o:çe e noJ;l pet$ecutore. . . · . . . i.. · 

. Su tUtti i popoli della tetra oggi incqmbe quèsto traJico dilen:1,ma: 
q ;.rocedere insieme &cW. c::allUllino della vita airatellati tutti m. una ~ 
solidari~ o insieme perire nell'olocausto J;lueleare. · · 

· Con questo mimo .~ rù)novo qui la mia test:i.mop.i.anza di fede, 
con l'augurio più fervido, per l'opera :efficace, redentrice e umanissin:l,a 
della Vostra Organizzazione Internazionale. Ripeto, SigQori,. una mia 
eso1-'ta.Zipne.~ i miliardi sperperati per costruire ordigQi di morte che, se 
usati, sarebbero la . fine. dell'un:l,aJ;lità, ~~. invece, pet combattere 
la fan:1,e nel ~ondo. L'umanità vuole·vivere ùl pace non sotto .l'incubo 
della fame e della.. morte nucleare. . , · 

Questa ·volontà è la nostra i volontà:. 

• Q OD. Craxi aDa 86- sessi011e. del . FAq . . . . 

(Roma, ·1.7 novembté) 

Jl Presidente dtl Consiglio on. Craxf è i~uto il. 27, .. tl(Wtmbre a 
Roma ai lavori della 86• sessione del Consigtio ~AO $!t"Onunciliitdb il seguente 
àùcorso: · 

Si«nor Présidente, Signor Direttore. 9enerale, SigrtOri, Membri del Consiglio, 

•sono molto lieto di partecipare a 'questa sessione solenne del Consi .. 
glio FAO e rillP'Uio pereiò·il dr. &muma per il cortese invito• 

Rivolgo il mio cordiale benvenuto ·al Col. 5eyni Kountché, Presi.. 
dente della Repubblica del Nigu, anche nella sua veste di PreSidente in 
esereido • del Comitato Intèrstatale· di Lotta contro la. siccità nel Sahel. 

L'Italia ha stretti rapporti di collaborazione con la FAO, eM svolge 
un ruolo fondamentale nella lotta :per ìl miglioramento dell'amnentazione 
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mondiale. Con la FAO, abbiamo in particolare avviato progetti congiunti 
di sviluppo in favore dei Paesi del Sahel. 

Il merito di queste importanti iniziative va anche ascritto al Direttore 
Generale Saouma, al dinamismo che egli pone al servizio della FAO, e· 
per· dò stesso, della causa del progresso mondiale, in un .. settore così 
decisivo quale quello agro--alimentare. 

Il Governo italiano ~. certo, compiaciuto della vocazione che con il 
tempo Roma è venuta ad assumere come centro della alimentazione 
mondiale. Oltre alla FAO, trovano infatti la loro sede in questa città, 
l'IFAD, il PAM e il CAM. 

Da tutto ciò derivano precise responsabilità, cui il Governo .italiano 
deve poter, e vuole, far fronte. Con il Dr. Saouma abbiamo avviato un 
nuovo dialogo che contiamo sia costruttivo e porti alla soluzione di tal uni 
problemi che oggi incontra la FAO, tra i quali l'ampliamento della sua 
sede. 

Signor Presidente, Signori Membri del Consiglio, 

le immagini diffuse dalle televisioni di tutto il inondo sugli effetti 
dèlla siccità in Africa hanno riproposto in termini impressionanti il 
problema della sopravvhrenza in cui tuttora si dibattono milioni·di esseri 
umani. Sono immagini che non possono non aver turbato le coscienze. 
Esse hanno con crudezza ricordato a tutti che il flagello della fame è 
più che mai attivo, che esso colpisce duramente, falciando impietosa, 
mente vite umane. 

Dobbiamo ancora una volta constatare amaramente che in alcune 
parti del globo muoiono, fra indictbili stenti, uomini e donne, anziani e 
bambini, pr mancanza di quel cibo che, invece, in altre parti, per troppa 
abbondanza, si conserva a migliaia di quintali o dì tonnellate in silos e 
in costosi magazzini. 

È da questa contrapposizione, fra spreco e letale penuria di alimenti; 
fra l'esistenza di ricchezza in utilizzata e una domanda di pane non sod, 
disfatta, che sale verso la società internazionale il monito più severo e 
al tempo stesso la sollecitazione piu pressante a compiere senza indugi 
ulteriori sforzi, a intraprendee nuovi sentieri, per costruire una vera 
rete di sicurezza alimentare capace di affrancare l'umanità dalla terribile 
minaccia della fame. 

Certo, saremmo ingiusti se non riconoscessimo che la solidarietà 
internazionale non è rimasta indifferente di fronte al nuovo appello di 
soccorso. Essa si è mobilitata, rispondendo con rapidità e generosità 
all'emergenza. 

Ma, eguahnente, commetteremmo un grave errore se. ritenessimo 
adeguati gli attuali meccanismi di intervento; se considerassimo suffi~ 
dente recare sollievo ogni volta e là dove il grido di aiuto si fa più forte 
e le manifestazioni della miserie più .acute e più violente. Noi non p~ 
siamo essere soddisfatti del modo in cui la Cormmità mondiale fa, oggi, 
fronte alla sfida della povertà assoluta e della malnutrizione .. Basta la 
t'icorrenza con cui si verificano i fenomeni di carestia e ·la semplice vi, 
sione dei dati sul livello di alimentazione, per indurd a rivedere l'intero 
funzionamento del sistema alimentare mondiale. 
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Nèssuno. può illudersi sulla· eomp}~ità del.compito,. ·che ·riguarda 
l~emergenzJ:,. cioè ·gli·· èfetti talvolta ~ del fenomeno, ma anche. e 
Sòpmttutto la lotta alle sue cause, la .quale .implica l'organizzazione delle 
condizioni e ·dei fattori della produzione. 

Il fine ultimo è quello di valorizzare i potenziali di sviluppo. auto
nomo dei paesi: dèfidtati, concorrendo ai loto· sforzi ·per.l'indipendenza 
alimentare, che è· parte così eftemiale della loto emancipazione econb~ 
mica. e della loro stablità socil1M'politica. 

Un obiettivo coèì icomplesao non. può. conseguirsi se non con una 
azioae globtie e· ii co.-responsabilità; éui debbono ·contribuire ·tutti, in 
ragione delle rispettive ~ibilità: Paesi industrializzati e nazioni emer .. 
genti, il Nord e il SUd, l'Est·~ l'Ov~t del mondo, Governi e Organismi 
inter,..govemativi,' Enti non governativi e persone singole. Deveàunque~ 
e!IISere una strategia complessbra, fondata su di un B:uovo tipo di Alleìmza 
fra gli Stati e le Nazioni· in,Jlome della ;SOlidarietà umana e; morale; una 
.sorta di .patto mondilllè, ·che emani da una o.rta dei.diritti dell,uomo e 
déi popoli iÙla sicurezza alimentare. 

Una Carta dei dirittLnon. può in nessun campo~ e tanto. meno in 
quello alimentare, assuìnere forza e credibilità se non si: prende piena 
coscienza dei doveri e degli obblighi, che a ciascuno incombono, e· che 
rapprese~ il tiséontto, per così dire speculare, di Q\lei diitti. 

Doveri spettano certamente ai paesi sviluppati, che detengono an~ 
cora un ruolo principale da svolgere. Essi devono in:nanzitutto meglio 
valutare nelle loro decisioni e nei loro compottamen.ti di politica J(Jl'icola 
il fJhbisogn.o e le esigenze alimentari..dei paesi e lJl'Uppi di pae§i·che U()n 
~o il reddito sutiieiente per ;tppro:vigiQnarsi completamente dal. me:r .. 
cato. Di ciò occorrerà:)in particolare tener conto nella ~Jlzione, .4glì 
inizi delle annate JlJl'icole, delle quote di. produzione, .dei livelli dei ~rezzi 
e deeli stocks. .·. ·. . · . . . . 

Il .Oove:rno. i.bÙiano :ha già eserCltato pressioni .in tal. senso, sia in 
~o alla.çEE nella gesti,one della poli,tia,. a(Jl'ieçtla comun~,·.sia ~:altri 
fori multil•terali •. Esso ha egualmente sostenuto . )a. necess~ di as~icu .. 
rare più. stabili eçtrsi ai prodo~ di hJse- fonte .priori~. di .. ..,:eqdi~ 
per.ll).Olti P~i del Terw Mondo- e una . e regolarità .aUlussi 
di. àpprovvigi,ona.men~ 'JlJl'ic:olo, con Tiril.pegno . .. pa~ ~po~tQri di 
guantire .in periQdq di crisi, anche COI\ meccanisxni di supportO fi,na,n~ 
ziario mUlti&ilaterale, ai pa~i delièltari le neceSsarie ·impottazioÌli .di 
dérratè a s::~D.diziopi ~i pre;zo accettabili. . . . . . . . . . . . 

Ma Pfecisl. ob;b~ spettano ~he ai paestddicitari çli.f>l"Qdotti 
ess,en;iali, s~~. q~~o .W paesi dispo~o ~u CQU9s,C~ 1tecniàle 
t: tecnQlqfie. sofisti,qte ol~~ ,che di. tile~;lnti risorse umant: e ~Wie. 
Ruesti •. p~esi debbonq: ~~~ire l'im~&nll. a rio~ien.ta+e i .P~"APfÌ: .mezz~ 4i 
Produztone stornando nsorse preziose dali' obtettìvq. dt ·.Uil@. .• crese~nte 
sìctit~za mflitare, SpeSso 'eccessi\ia, à quello ~éWi'si~tetia ~ifilet't~re, 
sicuramente insutiìdente. . ·' · · · ,. · ' · · · · · · 

Obblighi tl~irO ~sere ugwdmèilté às'sot,tfdai paesi: mèrl:o :prosperi, 
~torduido all'a.gtiéOltura ai!SOluta prioritt jdtll toro sfòrzi.· .·· · 

La nuova ··cut:a dtvè àn.che promuovere un·••rinitovti'to impegno 
delle Istituzioni internazioB:ali · perché esse. armoB:iuano megl.io blotd , 



446 FAO 

mterventi e li rendane più tempestivi ed efficaci: La Carta dovrà mfine 
sottolm.eare l'impe:rtanza &ella .coopera.sione regionale e subrregienale 
e sollecitare la. creuiene di • un sistema di riserve na.siona.li e regionali, 
coordinate a livello mterna.zionale e facilmente mobilizzabii nei momenti 
di emergenta. e· di crisi. · 

n prossimo anno ricorre il 400 anni'ftr$a.rio della istituzione delle 
Nazioni Unite e, m partiOOlttre, della FAO. Non vi sarebbe, io eredo, 
modo migliore per celebrare tale ricorrenza che' quello di J;)t"ocla.mare, 
attraverso l'approvazione della Carta dei dititti dell'uomo alla siéurezza 
alimentare,: la. volontà collettiva. delle Nazioni e degli Stati ad-allontanare 
definitivamente dalla faecia della terra. lo spettro della.fame. La FAO, 
che ha creato nel suo ambito un comitato per la siéurea alimentare, e m 
particolare il suo Direttore Generale che ha.Q.edicato, al problemaimper .. 
tanti rifièSsioni, petrebbero assumerne l'iniziàtiva, che riceverebbe dal 
Governo italiano pieno sostqno e mcora.ggiamento. 

n· Patto ·mondiale, che· noi vediamo come lo strUmento di utone 
della Carta dei diritti all'alimentazione,dovrà contenere l~e direttriei 
di priorità per quei paesi e per quelle zone che più di altre sono colpite 
dai problemi della siccità, della catestia e quindi della fame e della ·pevertà 
assoluta.• 

Una di queste aree, ove l' emergenzà è più aeùta., riguardà l'Africa 
Sub-Sahariana che dovrà beneficiare di sforzi speciali e 'ftrso la quale 
si dovrà dirigere un impegao dèl tutto particolare. 

n Oovemo italiano ha già deciso di destinare alla regione sulH!aha
riana più della metà degli stanziamenti complessivi del Fondo di cck>pe.. 
perazione oltre· che una quota.· pàri al 25 % del Fondo·· tota.tivo- per ·la 
cooperazione. 

n Oovemo mtende moltte assicurare una coStruttiva attU.azfene 
della iniziativa italiana per il Sahel, varata. nell'agosto del 1982 e costi .. 
tuita. da un complesso ed artiéOlato programma stretttimen~ fin~Ùizzato 
alla lotta. coJ).tro la fame. n programma prevede un bnpegno··dè)J!ordm.e 
di 500 :tnilioni di dollari da erogaté nell'aTCo di 5/6 anni; impegno ché 
petrebbe anche aumentare, se le circostai!.ze lo rendessero necessario. 
. · Ma pet marcare ·la concretezza e la serietà con cui l'Italia . guarda 

alla soluzione dei drammatici'' problemi dell'Africa, e come gèsté> . che 
vuote ad un tempe teStimoniare la grande amicizia é t vint:òli storid che 
l'Italia avverte verso quel continente, vorrei qui. annùìi~e pubblica
mente il nostro -appeggio ad una sollecita. istituz~one presso la .llanca 
Mondiale di -un Fondo speciale • per i problemi agr<Hl].im.erittiri e delle 
infrastrUtture 'tlttali dell'Africa a· wd del Sàha;ra. n Governo italiano è 
ptento a partecipate cen risorse. aggiuntive an•tstitazione. del Fon<fo ·ed 
atlSpica che la pronta. a~eslon,e di al~ p~esi èotùlerttiri di.convoeare·Presto 
una Con.f~~ ad hoc.~.definir~ dòta.zione, 6.zlalità; é modi éli fwizi~ 
namenté> 'della nooVa. isntuzione. · · . . · 

Sulgianq mterno, ·. e• atl9 ~copo .di assicurare ,maggiqre ~etezza 
e tempèstivicà al concorsp 1ita.U~ per la '19tta. çc;>Jl.~ ,la fame,. J1 Q<)ve.l'Jl9 
ha presentato al Parlamen~o un disegno di lene intecò ad istituire il · 
Commissario straordinario per la realizzazione ·di programmi integrati 



plw:isettoriali 11elle at'ee del · sottoaviluppo, caratterizzate· da emergenza 
ell.demica e• alti tassi di mortalità. . . 

Uprovvedi.tnellto mira a consentir.e Aell'a.mbito dell'attività italia.na 
di eoopcraziooo· allo sviluppo l'adozione di misure aventi carattete· di 
stra,ordmarietà le quali potranno assumere la forma. sia di interventi ali.
mentari e sanitari, sia di iniziative idonee.ad assicurare la .sopravvivenza 
del maggior numero possibile di persone. 

noovemo ita.lim.o, clte aveva già nssat€t uno stan2iamentO per questi 
inteneb.ti straoTd:inari di 1.500 miliardi. di lire per il trienmo 85..-87, ha 
disposto. in' questi liomi . un'ulttriore assegnazione fulanziaria: di SOO 
milia:rdi. di lire per il . prossimo ann.o;. La nuova assegnaeioll.e fa .salire 
per .il 1985 a 1.000 miliardi di lire gli stw:ìziamenti per i programmi inf:e.. 
grati di carattere straordinario e a 3.500 miliardi di lire la dotazi011e .. gl0r 
ba.le per le inbiati\l'e di collabonuiooo allo sviluppo, con un incremmtb 
del 40 % rispetto agli s:tamiamen'ti del corrente a.Qno. 

Anche questi ulteriori sfoui,• clte vengono compiuti in una congiun .. 
tura certamente non facile, possono apparire inadeguati alla dimensione 
del grave problema della malnutrizione e del sottosViluppo. Ne siamo 
consapevoli, ma noi speriamo che ~i ra,ppresentino il segno tangibile 
della volontà politica i cJell'Ita.lià' a concorrere; i hl maniera concreta, a 
mettere in moto un ll.UOVO meecani.Smo di solidarietà mondiale capace 
di sradicare il flagello della fame. 

Signor Pres~, Signor. Ditettore Generale, Signori Membri del Consiglio, 
el vostro lavot'o ed· al lavoro di tutta la vostra benemerita ~z .. 

zazione il Governo italiano rivolge un sentimento di pmicolare apprez.. 
zamento e di viva gratitudine. Non vi. faremo mancare ·la nostra colla
boraziOne, il nostro sostegno, la nostra ndùcia. 

Bi~911e «W ComitAto iaterm.Je, 
(Waahington, 12-1~ .aprile) 

Si sono sV'olti a Washi:ngton dallll'al 13 aprile i lavori del Comitato 
internate del Fondo· Monetario Internazionale. Per l'Ita.lià em j;,resent'é 
il ministro deVfesoro on. Got'ia. · ' 

· Nel corso dtlkt riunione sono stati presi in esame in particolare l~ 
prospettiV'é · dell•ecooomia mondiale e la rldtstribuziOrte· dei diritti · spé-
ciali ··di· prelie'iro. . · : . ··. · ·· · ' 

Sono •state' .fuoltre discusse le possibìlttà di • migliorare· t. ··stabilità 
dei · merdlti valutari mediante ·· politiohe ·èronom.iclle pib rot~.vétgeJ!iti 
nonché le politiche econoiniohe da. adottare vérso i paesi in'via si ·svi .. 
lupPo. '' · · · 

·n ministro del Tesoro on. Gorla., inter\l'enendo al Comitato per lo 
sviluppo del Fondo Monetario e della Banca Moodiale ha ·espresso un 



energico ciohiamo·alla necessità di inanteneré: ed anzi aumentare i prestiti 
e gli aiuti ai paesi del Terzo Mondo, l'cm. Goda.hà. confèrmatol'atteg.. 
giamento di sensibilità~e solidat'ietà internazionale dell'Italia nei confronti 
dei Paesi :in m di sviluppo che dalbt congiuntura mondiale sono. stati 
costretti a sacrifici particolarmente· duri e a· doldrosi processi .di aggiu
stamento, menti-e il loro divari&. còn i<Paesi industrializzàti. si è appro
fondito anziché restringersi. 

n ministro italiano hà.sottolineato lapartkolare.pmooeupuione per 
il deterioramento •della situazione ecònonùca nei paesi del SuUabara, 
devastati da una dra.mrJlatica siccità.: 'À. fronte .di tale stato di cose ,;,....;ohà, 
ricordato l'on. Goria- si stava creando in Italia un movimento a livèllo 
sia politico sia di opinione pubblica, cui si··riehiamavmo vaciei.nhiative 
parlamentari per affrontare con ri:riìtovata energia e decisione il problema 
della sopravrivenza ìn alcune zone dell1 Africit. Vltalia, che già indi.tizl. 
zava circa metà del· suo aiuto bilatemle verso. tale area,· era disposta a 
considerare:.la. partecipazione a ulteriori sforzi cOngiunti. 

lUtmio:Qe clel CoiiÙ.tatQ ~ 

(Washington, 22-23 settembre) 

Si è riunito U 22 ed U 23 settembre a W ashington il Comitato inte-
rionale del FMI per discutere in particolare le diverse posizioni dei Paesi 
in m di sviluppo e ~i Paesi indp.stri.alizzaQ. in merito ad un aUJD,ento 
nella distribuzione dei di,citti :speciali. di prelievo. 

Era: ps:esente per l'Italia il ministro del Tesoro on. Goria che, nd 
suo intervento, ha riconosciuto che i paesi che avevano pes:seguito con 
maggiore tempestività e rigore le politiche di aggiustamento potessero 
beneficiare di una ripresa meno precaria. « La di1ferenza tra i Paesi euro
pei da un lato e gli Stati Uniti ed U Giappone dall'altro è un Ulteriore 
motivo di riflessione » hà. continuato l' on. Goria - « Mentre la forte 
ripresa degli USA che ha oltrepassato tutte le previsioni, è stata un fat~ 
tore propulsivo, la P,OliP:~ monetaria r~ttiva,.~ricana che trasciri.a 
verso l'alto i tassi di intèresse e lo specificci'assèttO dd mercato del lavoro 
eùropeo hanno ritardato la ripresa in Europa. '2 certamente necessario, 
specialmente nel mio paese, rimuovere quegli dementi di rigiditià che 
si. sono accumulati negli .anni '70 .e che impediscòno il raggiungimento 
di più fÙti livelli di ·òccDp~ione ~>,.1' on~. Goria ha esp~ preoccl,lpazi9fie 
che l'alto tasso di cambio del dollaro potesse aUJD.en.ttlre· 'il ~ di 
spinte protezionistiche negli . .Stati Uniti e quindi ft~re l'espansione 
4elconuneido, contf&ppQlllendo gli .i~ssi ,degli Stati Uniti •a· .. quelli 
degli altri Paesi industriali ed in via di sviluppo. Seco.ndoJ'9ll··Ootia, 
se ll.9Jil .. si fosse invertita, negli anni successivi all'M W·all'85 la ~enza 
alla cread.ttl del tailo di. interOMe in~zionale, le. m:ltrisionf. a. Qledio 
teanine del Fondo di una atabilizwione ddla ait\lUlooe. d,;l .debito 
entro il 1990 non si sarebbero potute avverare. 

M termine :dei lavori il Conùtato ha. approw.tP .un e»m~ nel 
quale ai esprimeva .soddisfazione per i pt;Qgressi èompiuti dall'economia 



UNTCEF 449 

mondiale nel 1984, sottolineando che occorreva proseguire nella linea 
delle politiche economiche convergenti per garantire la continuità della 
ripresa, ed approvando l'estensione dell'« accesso speciale», le linee di 
credito maggiorate a favore dei Paesi in via di sviluppo in difficoltà eco
nomiche, per ·tutto il 1985 con una riduzione graduale che condurrà 
all'eliminazione delle maggiorazioni entro il 1987. 

Nel documento si· .. sottolineava che nonostante la maggioranza di 
Paesi fosse favorevole ad un aumento dell'allocazione dei diritti speciali 
di prelievo, l'opinione di alcuni paesi di minoranza ma con . maggiore 
diritto di voto· aveva prevalso e non vi sarebbe stata alcuna nuova allo" 
cazione. 

Per il problema del debito finanzia:rio internazionale ed ·altri aspetti 
della congiuntura economica mondiale, il comitato· ha espresso preoccu"' 
pazione per !!elevato livello dei tassi diinteresse internazionali, ha rac
comandato che si procedesse negli aggiustamenti del debito delle bilance 
dei pagamenti dei paesi in via di sviluppo attraverso l'applicazione di 
politiche economiche e monetarie austere, ha ·approvato l'ipotesi già 
constatata. per il. caso del Messico, di un trasferimento pluriennale nella 
tistrutturazione del debito, purché si fossero compiuti « reali progressi » 
dal paese. che richiedeva la ristrutturazione. Il comitato ha condannato 
il protezionismo·· e ha sottolineato che il· continuo ricorso .al protezio
nismo avrebbe potuto minare le prospettive di ripresa mondiale e ·i~ 
pedire un funzionamento lineare dei sistemi commerciali e finanziari 
internazionali. 

Il comitato ha anche raggiunto un accordo per l'istituzione di una 
conferenza parallela che si occupi del debito estero, dei flussi di capitali 
internazionali, di politiche commerciali e del ruolo della sorveglianza 
del Fondo. 

Discorso • al ·Consiglio di 

UNitEF 

Amìnimstrazioue del :ministro d~gli Esteri 
on. An.clreotti 

(Roma, 4 maggio) 

Su invito del Governo italiano si sono svolti a Roma dal 24 aprile 
al 4 maggio, pe:r la prima volta nella storia della Organizzazione, i lavori 
deLConsiglio di amministrazione dell'UNICJìF. 

Il ministro . degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 4 maggio alla çon.
clusione dei lavori pronuneiando il seguente discorso: 

Signora Presidente, Signor Direttore Esecutivo, Signori Delegati, Signore e 
Signori, · · 

Il Consiglio Esecutivo 198+ dell'UNICEF giung~ oggi alla conclu
sione dei suoi lavori, dopo un dibattito che mi auguro sia stato utile ed 
approfondito. Sarebbe per me, come rappresentante del Paese ospite, 
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motivo di viva soddisfazione poter credere che il Consiglio Esecutivo 
di Roma rimanga nella storia dell'UNICEF, ma soprattutto in quella 
dell'azione internazionale per migliorare le condizioni di vita dell'infan-
zia, come un momento di significativo e determinante impegno nell'af~ 
frontare i problemi che affliggono i più deboli, i più indifesi, i più incol~ 
pevoli degli esseri umani. 

Non vi è alcun dubbio che il compito che questa organizzazione si è 
prefisso è tanto arduo da poter apparire utopico. Ma, come ha ricordato 
il Presidente Pertini nel suo messaggio ina:ugurale, sono le· grandi utopie 
che danno vita sovente alle grandi battaglie morali. E quale più grande 
battaglia morale di quella di voler strappare alla morte le decine di mi, 
gliaia di innocenti che quotidianamente soccombono agli stenti, alla 
denutrizione, alle malattie;· quale più onorevole e degna aspirazione di 
quella di alleviare gli strazi dell'infanzia martirlzzata dai conflitti bellici, 
insensatamente scatenati dagli adulti, e di trasformare masse di bambini 
in orfani, sfruttati derelitti. o, addirittura, . in allucinanti partecipanti alle 
barbarie della guerra; quale infine causa più giusta e meritoria di quella 
di cercare di assicurare condizioni di lavoro· e di vita ·meno gravose· alle 
madri del Terzo Mondo cui, oltre alla cura dei figli, spettano incombenze 
molteplici ed essenziali per il sostentamento dell'economia domestica. 

Il mondo sta attraversando un periodo cruciale di rivolgimento e. di 
trasformazioni in cui i tradizionali principi e criteri -'- economici, sociali, 
religiosi e culturali - vengono posti in discussione e talora sovvertiti. 
Le difficoltà del momento presente, rese ancora più complesse da gravi 
calamità naturali e da umane insensatezze, non debbono petaltro esimerci 
dal prendere coscienza del problema fondamentale di evitare che l'in, 
fanzia paghi, nel modo più duro, errori e sventure, a lei non imputabili. 
Nel fanciullo di oggi noi dobbiamo proteggere l'adulto di domani. A 
questo futuro cittadino del mondo, ·affinché possa contribuire ad un 
ordinato e civile sviluppo della coesistenza tra i popoli, dobbiamo poter 
garantire, agli inizi della sua esistenza, condizioni di vita dignitose ed 
accettabili. E nell'interesse di tutti, sviluppati o in via di sviluppo, che 
cjò av;ve:tf~a. È nell'interesse 4ella p(lce uniyersale clJ.~ si :dd).l9ano i divari 
sèandalosi di benessere e di ppul~nza traH Nord ed il Sud del nostro 
pianeta: perché non vi sarà equilibrio, non vi sarà stabilità nelle relazioni 
internazionali fintantoché malnutrizione, · setè e malattie continueranno 
ad infierire su più della metà del genere umano. 

Il mio pensiero va, in particolare, alla drammatica situazione in cui 
versano le popolazioni dell'Africa sub-saharlana, sulla quale si è opportu
namente concentrata tma notevole parte dell'attenzione di questo Còn .. 
siglio e che pone a noi tutti, nel momento attuale, una sfida di eccezio .. 
naie portata da affrontare con mezzi e sforzi ugualmente eccezionali. 

Fra gli strumenti cui la collaborazione internazionale ha dato· vita, 
l'Italia fa speciale affidamento S\lll'UNICEF, non solo perchéla sua atti, 
vità si svolge a favore delle giovani generazioni, future leve dello svi, 
luppo, ma anche perché il Fondo ha offerto buona prova della sua inven, 
tività e della sua efficacia e ha altresì saputo darsi una impostazione, per 
cosi dire, di strategia tale da assicurare prospettive di conth;mo migliO' 
ramento. 



UNlCEF 451 

L'Italia, dal canto suo, èondivide ed appoggia in maniera consistente 
i progetti che l'UNICEF realizza in Africa, in Asia, nell'America Latina 
ed in Medi<:> Oriente. 

l settori in cui sì esplica l'intervento italian<:> sorto tra i più vitali e 
prioritari e si estendono generalmente su di un arco di tempo plurien~ 
naie. I primi risultati, dopo un inevitabile periodo di rodaggio, comin~ 
ciano già a vedersi. Ma noi non intendiamo contentarci di un buon avvio 
del programma nutrizionale, vogliamo che tutte le aree di intervento pro, 
ducano frutti tangibili e copiosi, così da poter essere di esempio ad altri 
e· da· stimolo a noi· stessi per continuare a ben operare. 

Nel valutare il taglio operativo che l'UNICEF si è dato, deve essere 
sottolineata· p<:>sitivamente la costante ricerca di un collegamento . orga.
nic<:> tra le iniziative di emergenza e l'attività a lungo termine. È ovvio 
che modi e mezzi dell'azione di emergenza debbono differire da quelli 
delle attività programmate per creare le premesse allo sviluppo, tuttavia 
è opportuno che .le due forme di assistenza siano tra loro collegate e 
complementari, se non si vuole correre il rischio di rendere la prima 
irrilevante o, addirittura, di intralcio alla seconda, che deve rimanere, 
aldilà delle fasi di più acuta crisi, l'obiettivo preminente. 

Vorrei anche esprimere un positivo apprezzamento per la preferenza 
accordata agli interventi su piccola scala, alle iniziative cioè a misura di 
villaggio, a livello di comunità rurale, che più opportunamente facilitano 
lo sviluppo autogeno della popolazione agro-pastorale, ne frenano la 
tendenza nociva all'inurbamento e contribuiscono pertanto in maniera 
importante alla salvaguardia degli equilibri sociali, all'interno di una 
determinata regione o di un intero Paese. 

Signora Presidente, 

durante le due passate settimane, ci si è a lungo so:ffermati, in questa 
assise, sul tema della « rivoluzione per la sopravvivenza dell'infanzia » 
che tanto appassionatamente invoca e sostiene il Signor Grant. È indub~ 
biamente uno dei punti su cui deve convergere l'attenzione dell'UNICEF. 

Si tratta di una di quelle utopie, di cui parlavo poc'anzi, capaci, se 
tenac.emente p€I'seguite, di suscitate ·una $I;>inta ditfu$a e vigorosa verso 
quel traguardo-,miraggio rappresentato dallo slogan «.salute per tutti 
nell'anno 2000 ». 

Il Direttore Esecutivo, patrocinando l'idea di una« rivoluzione per 
la sopravvivenza dell'infanzia», si è assunto, di fronte all'opinione pub, 
blica mondiale, un grande impegno. Un suo insuccesso sarebbe però 
anche un nostro· insuccesso e, soprattutto, una gravissima battuta d'ar, 
resto sulla via del miglioramento delle condizionidi vita per milioni di 
bambini. A lui dunque, ed ai suoi collaboratori, spetta il compito dì 
agire con efficacia, realismo e prontezza; a noi, paesi membri del Con~ 
siglio, si impone il dovere di fornire all'UNICEF·un adeguato supporto, 
sia in mezzi finanziari che in risorse umane, per fronteggiare le avverse 
circostanze e per dar corpo alle promesse. 

Sarà solo così che troverà compimento il fine ideale che ogni p<:>li, 
tica di aiuto allo sviluppo si deve porre: quello cioè di fare delia peri~ 
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feria del mondo il centro della sollecitt.ldine e dell'intere~:~se di chi ha 
e può dare. In altre parole, di avviare :finalmente quel dialogo tra nazioni 
privilegiate e nazioni che aspirano a rompere la spirç~.le del sottosviluppo, 
sola premessa per la realizzazione di t.1n più giusto equilibrio economico 
mondiale. 

Sigrwra Presid,ente, 

prima di concludere desidero rivolgere a Lei il plauso della delega~ 
zione .italiana e, senza tema di sbaglio, anche quello di tutti gli altri Paesi 
qui rappresentati per l'esemplare obiettività. e per la sorridente. ferroe:tza 
con cui Ella ha condotto i lavori del Consjglio. La S1J.a dedidone e la 
Sua competenza hanno contribuito, in maniel'a cospkua, al buon anda~ 
mento ed alla rilJ.scita di qt.lesta Sessione . 

. ·Vorrei inoltre esprimere il mio· più .vivo compiacimento al personale 
dell'UNICEF, .presente in questa sala o attivo nelle aree del globo ove 
il servizio all'infanzia lo ha chiamato,· per l'opera che svolge con buona 
volontà e spirito di sacrificio; un apprezzamento particolare al Signof 
James Grant, della cui recente conferma a Direttore Esecutivo per un 
ulteriore mandato sinceramente. mi rallegro. 

A tutti auguro un felice ritorno alle rispettive sedi di lavoro, con 
il rinnovato auspicio che il ricordo di questo soggiorno romano si associ 
in loro alla consapevolezza di aver proficuamente contribuito a rendere 
un: po' meno dura ed un po' meno drammatica l'esistenza di tanti milioni 
di giovani vite. 

UEO 

Diseorso del ministro degli Esteri on. Androotti alla riunione 
dei ministri dègli Esteri e de& Difesa 

(Roma, 2fr27 ottobre) 

. . 
In occasione del trentennale dell't)~O si sono svolti il ~6 ed il 27 

ottobre a Roma i lavori della Conferenza straordinaria dei ministri degli 
Esteri e della Difesa dell'Organizzazione per discutere il rilancio politico 
e tecnico !lell?UEO stessa. 

Per l'Italia erano .. presenti i ministri degli Esteri on. Andreotti e 
della Difesa sen. Spadolini. 

Al termine della Conferenza i 14 mil,listri hanno approvato due 
documenti: una « dichiarazione di Roma » sul rilancio politico dell'UEO 
e un documento sulla sua « riforma istituzionale », 
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1l ministro degli Esteri on. Andreotti ha pronunciato il 26 ottobre il 
seguente discorso: 

Signor Presidente, 

mi consenta una constatazione preliminare. Noi siamo richiesti, 
nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, di tafforzare il pilastro europeo, 
obiettivo, questo, che perseguiamo da tempi all'interno dell'Alleanza 
stessa attraverso strutture che consideriamo di grande ed insçstituibile 
validità. 

Questi sviluppi sono inoltre postulati dalP esperienza fatta in sede 
di cooperazione politica europea, ove il mio Paese è fra coloro che hanno 
compiuto i massimi sforzi; ed i riconosciuto come auspicabile sia nella 
Dichiatazione Solenne di Stoccarda sia nel progetto di Trattato sull'Unio
ne Europea approvato dal Parlamento Europeo. 

I documenti che ci accingiamo ad esaminare rappresentano, credo, 
una prova significativa del nostro impegno. Da parte italiana lì troviamo 
realistici e soddisfacenti. Vorrei soffermarmi su due elementi del loro 
contenuto, che considero essenziali: il rinnovato ruolo del Consiglio 
Ministeriale e l'accresciuto dialogo con l'Assemblea. 

Circa il primo, ritengo importante il riferimento alla ricerca di una 
armonizzazione di vedute sulle condizioni specifiche della sicurezza in 
Europa. Mi auguro che le più frequenti riunioni del Consiglio contem
plate, perme~eranno un utile, aggiornato e cçncreto scambio di vedute 
a Sette sui temi di maggiore portata ed incidenza che, del resto, sono 
opportunamente elencati nel progetto di dichiarazione sottoposto al 
nostro esame. Ma vorrei aggiungere che una rinnovata efficacia del Con
siglio, come la riconosciuta esigenza di garantirgli flessibilità nella com
posizione - i colleghi della Difesa ci potranno dare un contributo molto 
valido -e nei tempi di convocazione, ci incoraggiano a ipotizzare un 
suo ruolo propulsivo anche per quanto riguatrda la necessaria correla
zione fra le nostre opinioni pubbliche e i temi della sicurezza e della 
difesa comune. 

Vorrei poi, che, ad ipotesi di coordinamento tra i nostri Paesi in 
tema di difesa e di sicurezza, forse avanzate, ma .non avveniristiche, il 
<;onsiglio continuasse a prestare attenzione. Un esempio di tali ipotesi 
potrebbe essere quello di studiare la possibilità che i giovani di leva pre, 
stino servizio militare nel paese in cui risiedono, indipendentemente 
dalla nazionalità. Non ignoro le difficoltà pratiche di una simile innova
zione anche perché non tutti i nostri Stati hannò l11- coscrizione obbliga• 
toria, ma ne vedo il grande significato psicologico e politico. Se prendes· 
simo sia pur gradali e sperimentali decisioni in questo senso, anche per 
giovani non residenti, sono certo che avremmo compiuto un ulteriore, 
concreto passo in avanti per consolidare la coscienza delle comuni ne
cessità dì difesa tra i nostri Paesi e per allargare il comune sentimento 
europeo. 

L'altro elemento che mi preme sottolineare concerne la necessità 
di accrecere la possibilità per le .opinioni pubbliche di seguire i problemi 
di difesa. e di sicurezza che.le toccano .. Sono convinto in proposito della 
validità del ruolo che spetta all'Assemblea dell'U.E.O. Mi auguro che 
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le migliorate procedure di collegamento tra Consiglio ed Assemblea che 
vengono suggerite, come pure quelle fra l'Assemblea e di singoli Parla, 
menti nazionali, l'Assemblea Adantica ed altre Assemblee parlamentari 
consentano di soddisfare l'esigenza fondamentale che si apra un riavvi~ 
cinamento tra la nozione di sicurezza europea e le opinioni pubbliche. 
Una presa di coscienza da parte di queste ultime non potrà infatti rea~ 
lizzarsi che attraverso .una loro percezione nitida dell'esistenza di una 
dimensione comune della sicurezza. Del resto, non dimentichiamoci 
che gli obiettivi fondamentali di pace, di stabilità e di dialogo in Europa 
e nel mondo, non possono essere validamente perseguiti senza il neces, 
sario consenso popolare. 

Anche gli aspetti relativi alle aggiornate funzionidéll'Organizzazione 
nei campi del controllo degli annamenti e della verifica degli accordi di 
disarmo, come nella cooperazione . per la produzione degli armamenti 
presentano una rilevanza politica tutt'altro che trascurabile, ~:>e posti 
nella giusta luce di una maggiore coesione .tra i suoi Stati Membri. Con~ 
fido che l'Unione dell'Europa Occidentale possa anche in questo campo 
fornire un proprio importante contributo al comune obiettivo di una 
maggiore integrazione, anche nei suoi risvolti più propriamente operativi. 

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI 

Rinnio:ne dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati 

(Londra, 7-8 giugno) 

Si sono riuniti a Londra il 7 e 1'8 giugno i Capi di Stato e di Governo 
dei sette Paesi maggiormente industrializzati. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Craxi, accom~ 
pagnato dal ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti dichiarazioni : 

Drcw:ARAZioNE ECONOMICA m LoNDRA. 

« 1. - Noi, capi di Stato e di governo di sette dei maggiori paesi 
industrializzati e il presidente della Commissione delle Comunità eur~ 
pee, ci siamo riuniti aLondra dal 7 al9 giugno 1984, su invito del prip1o 
ministro del Regno Unito, Margaret Thatcher, per il decimo ver~ice 
economico annuale. 

2 - .Lo scopo fondamèntale di queste riunioni è di consentire ai 
capi di Stato e di governo di incontrarsi per discutere i problemi; le 
prospettive e le possibilità in campo economico dei nostri paesi e del 
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mondo. Siamo giunti non solo ad una maggiore comprensione delle 
posizioni ed opinioni di ciascuno, ma anche ad un vasto accordo sugli 
obiettivi fondamentali delle nostre rispettive politiche. 

3. ~ Nella nostra ultima riunione, tenuta a Williamsburg nel1983, 
eravamo già riusciti a scorgere chiari segni di una ripresa dalla recessione 
mondiale. 

Possiamo ora constatare che questa ripresa è effettivamente in atto 
nei nostri paesi. Essa ha una base più solida di altre precedenti, in quanto 
è il risultato dei decisi sforzi, compiuti negli ultimi anni nei sette paesi 
partecipanti al vertice, e anche altrove, per ridurre l'inflazione. 

4. - Perché la ripresa continui è però necessario perseverare negli 
sforzi. Dobbiamo sfruttare al massimo le possibilità che oggi si offrono 
per consolidare le basi di crescita durevole, che consenta la creazione di 
nuovi posti di lavoro. 

Dobbiamo distribuire largamente i bénefi.ci della ripresa sia all'in~ 
temo dei paesi industrializzati, come anche nei paesi in via di sviluppo, 
specie quelli più poveri, che potrebbero più di altri trarre profitto da una 
crescita sostenuta dell'economia mondiale. Gli alti tassi d'interesse e la 
incapacità di ridurre ulteriormente l'inflazione e smorzare le previsioni 
inflazionistìche poterbbero compromettere la ripresa. Si deve proseguire, 
e se necessario rafforzare, una politica monetaria e dì bilancio prudente, 
quale quella con cui siamo pervenuti ai risultati attuali. Riaffermiamo 
l'impegno dei nostri governi a perseguire questi obiettivi e questa politica. 

5. - Il crescente peso della spesa pubblica in tutti i nostri paesi 
non è certo l'ultima delle nostre preoccupazioni. La spesa pubblica 
deve essere contenuta nei limiti delle possibilità delle nostre economie 
nazionali. Apprezziamo il fatto che venga dedicata sempre più attenzione 
a questi problemi dai governi nazionali e da organismi internazionali, 
quale l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE). 

6. - Poiché il tasso di disoccupazione dei nostri paesi rimane alto, . 
sottolineiamo la necessità di una crescita sostenuta è della creazione di 
nuovi posti di lavoro. Dobbiamo peoceupa:rci che le economie indu~ 
striali si adeguino e si sviluppino in rapporto alla domanda e ai muta~ 
menti tecnologici. Dobbiamo incoraggiare una sostenuta politica di for~ 
mazione professionale, evitare la rigidità sul mercato del lavoro, pro~ 
muovere condizioni che consentano di creare un maggior numero di 
posti di lavoro durevoli, spede per i giovani. . 

Dobbiamo inoltre favorire ed estendere il sistema del commercio 
internazionale e liberali:zzare i mercati di capitali. 

7. -: Siamo sensibili alle preoccupazioni espresse dai . paesi in via 
di sviluppo e alle difficoltà politiche ed economiche che molti di essi 
devono· affrontare. Nella discussione di ciascuno dei problemi a noi sot· 
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toposti, abbiamo riconosciuto l'interdipendema economica dei paesi 
industrializzati e di quelli in via di sviluppo. Riaffermiamo che siamo 
pronti a trattare con tali paesi in uno spirito di buona volontà e di col
laborazione. A tal fine abbiamo chiesto ai ministri delle finanze di esa
minare la possibilità di intensificare la discussione dei problemi finan
:dari internazionali che preoccupano in particolare i paesi in via di svi
luppo nell'ambito del comitato per lo sviluppo della Banca internazio
nale per la ricostruzione e lo sviluppo, organo appropriato e ampiamente 
rappresentativo allo scopo. 

8. - Un ruolo chiave nella nostra strategia intesa a risolvere il pro
blema dei debiti di molti paesi in via di sviluppo è stato quello del Fondo 
monetario internazionale (FMI), le cui risorse sono state rafforzate a 
tal fine. I paesi debitori si sono sempre più dimostrati disposti ad accet
tare la necessità di un riassetto delleloropubblìche economiche, nono
stante i duri e coraggiosi sforzi che esso richiede. In un clima cii ripresa 
mondiale e di espansione del commercio internazionale questa strategia 
dovrebbe consentire al sistema finamiario internazionale di far fronte 
ai problemi che possono ancora sorgere. Tuttavia, un livello sempre ele
vato o, ancor peggio, crescente dei tassi d'interesse internazionali, po
trebbe aggravare i problemi dei paesi debitori e rendere più difficile il 
portare avanti questa strategia. Da ciò si deduce la necessità di applicare 
politiche che consentano una riduzione dei tassi d'interesse e tengano 
corito delle conseguenze delle nostre politiche negli altri paesi. 

9. -Abbiamo perciò convenuto di: 

1) continuare, e se necessario rafforzare, le politiche volte a ridurre 
l'inflazione e i tassi d'interesse, contenere la crescita monetaria e ridurre 
ove occorra, il disavanzo di bilancio; 

2) cercare di ridurre gli ostacoli alla creazione di nuovi posti di 
lavoro; 

- incoraggiando lo sviluppo delle industrie e dei servizi in risposta 
alla dpmanda. e ai. mutaU+enti tecnologici favorendo anche. le piccole e 
inedie 'imprese c.he mirano all'innovazione; 

- incoraggiando tm funzionamento· efficace del mercato del lavoro; 

- incoraggiando • il mi),tlioramento e l'estensione della formazione 
professionale; 

- incoraggiando la flessibilità degli orari di lavoro; 

- scoraggiando le misure volte a preservare produzioni e tecnologie 
obsolete; 

3) sostenere il lavoro svolto dalle competenti organizzazioni inter
ternazionali, in particolare l'OCSE, per chiarire le cause .e la struttura~ 
zione del cambiamento economico, per migliorare l'efficienza econ.qmica 
e. stimolare la crescita, in particolare incoraggiandd l'inno.vazi<;'me e l'ac~ 
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cettazione dei cambiamenti tecnologici, armonizzando le norme e age~ 
volando la mobilità del lavoro .e dei capitali; 

4) mantenere, e se possibile, accrescere il flusso delle risorse
compresi l'aiuto pubblico allo sviluppo e l'assistenza tramite le istitu
zioni internazionali finanziarie e di sviluppo- ai paesi in via di sviluppo, 
specie quelli più poveri; collaborare con tali paesi per incoraggiare. una 
maggiore apertura al flusso d'investimenti privati; incoraggiare l'ado
zione da parte di tali paesi di misure concrete per economizzare le risorse 
e stimolare la produzione indigena alimentare e energetica. Alcuni di 
noi desiderano anche attivare il Fondo comune per le materie prime; 

5) confermare, in uno spirito di collaborazione con i paesi interes
sati, la strategia sui debiti, e continuare ad applicarlo e a svìlupparla con 
flessibilità caso per caso; abbiamo esaminato gli ultimi sviluppi e rite~ 
niamo particolarmente importanti i seguenti orientamenti;: · 

- aiutare i paesi debitori a procedere ai necessari cambiamenti della 
loro politica economica e finanziaria, tenendo debitamente conto delle 
difficoltà politiche e sociali; 

- sostenere il Fondo monetario internazionale nel suo ruolo pri
mario in questo processo, ruolo che esso ha finora svolto con perizia; 

- incoraggiare una maggiore collaborazione tra il Fondo monetario 
internazionl:ile e. la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BIRS) e rafforzare il ruolo· di questa nella promozione dello sviluppo a 
medio e lungo. termine; 

~ nei casi in cui i paesi debitori stanno compiendo essi stessi con 
successo sforzi per migliorare la loro posizione, incoraggiare una distri~ 
buzione su più lunga base pluriennale dei debiti cotnl:ùerciali ed essere 
pronti, se del caso, a negoziare in tal senso•analogamente per i debiti 
contratti presso governi e enti pubblici; 

- incoraggiare il flusso di investimenti diretti a lungo termine; così 
come è necessario che i paesi industrializzati aprano maggiormente i loro 
mercati alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo, anche questi ultimi 
possono aiutare sé stessi incoraggiando gli investimenti da parte dei 
paesi industrializzati; 

- incoraggiare la sostìtuzione del credito bancario a breve termine 
con finanziamenti piu stabili a lungo termine, sia diretti, sia di portafo
glio; 

- incoraggiare la sostituzione del credito bancat'io a breve termine 
con finanziamenti più stabili a lungo termine, sia diretti, sia di portafoglio; 

6) invitare i ministri delle finanze a continuare speditamente, e m 
modo· approfondito, i loro lavori sulle possibilità di migliorare il fun
zionamento del Sistema monetario internazionale, inclusi i tassi di canv 
bio, la sorveglianza, la creaziòne, il controllo e la distribuzione della 
liquidità inte~·naàionale; a completare la presente fase di tali lavori nella 
prima metà del 1985 perché si possa poi discuterne in una prossima riu~ 
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nione del comitato interinale del Fondo monetario internazionale. Nel 
settembre 1984 questo comitato riesaminerà la questione della conces· 
sione di ulteriori diritti speciali di prelievo; 

7) applicare le procedure concordate a Versailles e a Williamsburg 
per il controllo multilaterale e la sorveglianza della convergenza dei risul· 
tati economici per poter riuscire a ridurre l'inflazione e sviluppare la pos• 
sibilità di crescita; 

8) .cercare di migliorare il funzionamento. e la stabilità del sistema 
finanziario internazionale mediante prudenti politiche, nei principali 
paesi, fornendo adeguati fondi alle istituzioni finanziarie internazionali 
e migliorando l'accesso internazionale al mercato dei capitali dei paesi 
industrializzati; 

9) sollecitare tutti i paesi partecipanti al commercio internazionale, 
sia industrializzati che in via di sviluppo, a resistere alle continue pres
sioni protezionistiche, a ridurre gli ostacoli al commercio e a rinnovare 
gli . sforzi per la liberalizzazione ·e l'espansione degli scambi internazionali 
di manufatti, materie prime e servizi. 

10) portare a termine rapidamente i programmi di liberalizzazione 
del commercio, in particolare il programma di lavoro del GA TT del 
1982, in collaborazione con altri partner commerciali; incoraggiare i 
lavori delle organizzazioni internazionali sul commercio del settore dei 
servizi; far presenti le conclusioni della riunione ministerlale dell'OCSE 
del maggio 1984 sull'importanza di un nuovo « round » di negoziati 
commerciali multilaterali per il rafforzamento del sistema commerciale 
libero e aperto, a vantaggio di tutte le economie, industrializzate o in via 
di sviluppo; e, a partire· dal programma di lavoro del GATT del 1982, 
consultare i partners del GA TI per giungere rapidamente a decisioni sui 
possibili obiettivi, accordi e calendari di un nuovo « round » di negoziati. 

lO. - Siamo pienamente consapevoli della gravità del problema 
della povertà e della siccità in varie ·parti dell'Africa. Attribuiamo la 
massima importanza al programm:;t d'azione speciale per l'Africa che la 
Banca mondiale sta elaborando, il quale dovrebbe dare nuovo slancio 
agli sforzi congiunti della comunità internazionale in tale ambito. 

11. - Abbiamo esaminato le possibili ripercussioni di un ulteriore 
deterioramento della. situazione del Golfo sulle forniture di petrolio. 
Siamo persuasi che, con le attuali riserve di petrolio nel mondo, la 
disponibilità di altre fonti di energia, nonché le possibilità di fare eco
nomia nell'uso, sarà possibile mantenere scorte adeguate per parecchio 
tempo contando sulla cooperazione internazionale e un'azione di reci
proco aiuto. Continueremo ad agire congiuntamente a. questo fine. 

12. - Rileviamo con soddisfazione il consenso ininterrotto sulla 
sicurezza e su altre implicazioni delle relazioni economiche con i paesi 
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dell'Est, nonché sulla necessità di continuare ad agire in questo contesto 
attraverso le organizzazioni appropriate. 

13. - Approviamo la nuova relazione del gruppo di lavoro sulla 
tecnologia, la crescita e l'occupazione creata dal vertice economico di 
Versailles e i progressi realizzati nei diciotto settori di cooperazione. 
Invitiamo il gruppo a proseguire i suoi lavori ed a riferirne ai rappresen# 
tanti personali in tempo per il prossimo vertice economico. Accogliamo 
inoltreJ'invito del governo italiano ad una conferenza internazionale da 
tenere in Italiane! 1985 sul tema delle innovazioni tecnologiche e della 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

14. - Riconosciamo la dimensione internazionale dei problemi 
dell'ambiente e il ruolo dei fattori ambientali nello sviluppo economico. 
Abbiamo invitato i ministri responsabili delle politiche ambientali a 
indicare i settori nei quali converrebbe una cooperazione permanente. 
Abbiamo altresì deciso di invitare il Gruppo di lavoro sulla tecnologia, 
la crescita e l'occupazione ad esaminare quanto è stato fatto fino ad ora 
e definire i settori specifici di ricerca di cause, effetti e mezzi atti a·ridurre 
l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nei quali le conoscenze 
attuali sono ancora poco avanzate, nonché a stabilire i possibili progetti 
di cooperazione industriale, per realizzare le opportune tecniche più 
economiche al fine di ridurre i danni all'ambiente. Si invita inoltre il 
Gruppo a stendere una relazione ·su questi problemi entro il 31 dicem# 
bre 1984. Nel frattempo, accettiamo l'invito del governo della RF di 
Germania a taluni paesi del vertice ad una conferenza internazionale sul# 
l'ambiente da tenersi a Monaco dal 24 al 27 giugno 1984. 

15. - Ri!lgtaziamo il p:t;imo ministro del Giappone per la sua tela# 
zione sulla conferenza di Hakone sulle scienze della vita e dell'uomo 
organizz~ta dalla Japan Foundation nel marzo. 1984 e approviamo l'in· 
tenzione qel governo francese di sponsorizzare una seconda conferenza 
nel 1985. · 

16. :_ Riteniamo che le stazioni spaziah con uomini a b()rdo siano 
il tipo di programma che può dare impulso allo svluppo tecnologico 
atto a rafforzare le economie e a migliorare la qualità della vita. Queste 
stazioni vengono studiate in alcuni dei nostri paesi con l'intento di lan· 
ciarle .. nell'ambito di programmi nazionali o internazionali. In questo 
contesto, ciascuno dei nostri paesi esaminerà attentamente l'invito ri· 
volto dal presidente degli Stati Uniti agli altri paesi del vertice a part& 
cipare alla creazione. di una stazione di questo tipo alla quale gli Stati 
Uniti stanno lavorando. :N'an PO$siamo che approvare l'inte,nzione degli 
Stati Uniti di riferire nel prossimo vertice sulla partecipazione interna· 
zionale al loro. programma. 

17. - Abbiamo deciso di incentrarci nuovamente l'anno prossimo 
ed ·abbiamo accettato l'invito del cancelliere federale di riunirei nella 
RF di· Germania ». 
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DICHIARAZIONE SUI VALORI DEMOCRATICI. 

« 1. - Noi, capi di Stato e di governo delle sette grandi democrazie 
industrializzate e il presidente della Commissione delle Comunità euro
pee, riuniti a Londra per il Decimo vertice economico, dichiariamo di 
impegnarci per l'affermazione dei valori che sostengono ed uniscono le 
nostre società. 

2. - Crediamo in una norma di legge che rispetti e protegga senza 
discriminazioni i diritti e le libertà del cittadino e crei le condizioni in 
cui lo spirito umano possa soddisfare le sue esigenze nella libertà e nella 
diversità. 

3. - Crediamo in un sistema di democrazia che, con libere elezioni, 
garantisca una scelta autentica, la libera espressione delle opinioni e la 
capacità di rispondere e di adeguarsi ai cambiamenti in tutti iloro aspettì. 

4. ,... Crediamo che, nei sistemi politici ed economici delle nostre 
democrazie, sia compito dei governi creare le condizioni che offrano la 
massima possibilità e libertà di. scelta e di iniziativa personale, che con~ 
sentano di perseguire gli ideali di giustizia sociale, con diritti doveri; 
che consentano alle imprese la pro$perita e offrano un lavoro a tutti; 
che garantiscano a tutti eguali possibilità di partecipare ai vantaggi della 
crescita economica e assistenza a coloro che soffrono o sono nell'indi
genza; che consentano a tutti di beneficiare dei .frutti dell'innovazione, 
dell'immaginazione e delle scoperte scientifiche; che consentano fiducia 
nella solidità della moneta. I nostri paesi possiedono le risorse e la vo,.. 
lontà per realizzare assieme i compiti della nuova rivoluzione industriale. 

5. - Crediamo che una stretta associazione fra i nostri Pllesi possa 
rafforzare la stabilità polìtica e la crescita. economica di tutto. il mondo. 
Cerchiamo la cooperazone di tutti i paesi nel rispetto della loroinqipeh, 
denza e integrità territoriale, a. prescindere dalle differenze tra sistemi 
politici, economici e sociali. Rispettiamo l'autentico non allineamento. 
Siamo consapevoli che la forza economica ci conferisce particolari re, 
sponsabilità morali. Riaffermiarno la nostra determinazione a combattere 
la fame e la povertà nel mondo. · 

6. - Crediamo alla necessità di una pace con libertà e giustizia. 
Ognuno di noi respinge l'uso della forza come mezzo per regolare i 
conflitti. Ognuno di noi manterrà la. sola forza militare neces.sl;lria per 
impedire le aggressioni e far fronte alle proprie responsabiidà, per una 
efficace difesa. Crediamo che nel mondo d'oggi l'indipendenza dì d.a, 
scuno dei nostri paesi sia una questione d'interesse comune. Siamo con, 
vinti che i problemi e i conflitti internazionali possano e debbano essere 
risolti attraverso un sano dialogo e il negoziato e sosterremo tutti gli 
sforzi tesi a questo scopo. 

7, ~ Forti .. di queste convi,nzioni, ricchi delle nostre grandi diffe,.. 
renze e della nostra forza creativa, guardiamo al futuro con fiducia>}, 
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~. 

· « l. - Abbiamo discusso a fondo le reluioni &t-Ovest. Abbiamo 
sottoliÌleato che. attendiamo da ciascuno di noi anzitutto solidarietà e 
risoltitelztf. j ~ • 

' c;,'' i 

. .. . 1..1 
- Nél COl).temp<) ·siamo ded$i a çont~uue .a cercare di stab!fire 

~ vastò,dthlogo Pl;>lifieo e Una coopetàzione a lungo termine con l'Unio-
ne S<;>'Viél'tdi e l SUQi atteati •. Dei COll.tatti sonQ già stati presi e . vengono 
ora ~U.ppati m un ·certo numero di settori; ciascuno· di noi cercherà" 
di cogliete ogni opportuna occasione di dialogo. 

3. - n nostro obiettivo è ·la sicurezza con il minore ef'ettivo di 
forze possibili. Desideriamo risultati rapidi e positivi nei vari negoziati 
~' ~tFQilo, ~Ili ~m€11l.ti e la. Ptonta ripresa c;lei negozia~ attuai, 
mente in sogpeso. Gli Stati Uniti hanno proposto di riprAijld~J.coUo .. 
qui sul controllo delle armi nucleari in qualsiasi luogo e momento, 
~. ~dizjqni . preliq>.iAarf. Speriamo che. l'Ull.ione . Sovietica agisca 
i9: -Q.l,(l({o (X)~truttivo . e positivo. Siamo cQll.vinti che .ciò . favorirebl;.o. U 
com'Ale inter~ d~'&t e. d~'Ov•t.. Siamo favore\!:~ a,Q . .a.::cprdi • 
DP~ ralfo~e.•fa D.du,cia e, con precia\ i~, da.r~ ;conçretezzat a,l 
principio· di non usare la forza. 

4. -Riteniamo che . .l'Est e,l'Oveat abbiano in comune importanti 
iateifesliJ:. presetvare laLpace, raf'QnUe la .D.ducia e la sicurma1 ridt.me 
il rischio di attacco di sorpresa o di guerra a seguito. di .incidente, •.fni.. 
gliorare le tecniche per dominare le crisi, prevenire la ditfusione delle 
armi nu.cleari ». . 

IL coNl'LlTTO btA.Q/laAN. 

2. - Abbiamo espresso la nostra profonda preoccupazione per il 
~preJ,?iù. ·~ pr~ZQ ~~.pqr .q~ co~itJ;O. in ~CAZe umane, 
distruzioni materiali nate ~rAt .. p.o~é·.~~-.. le. l{iql;WOlli. delle ~-
~tarie internazio . i. · · 

.. " hlti'' JL, 



. 4. - Incoraggeremo ;le parti a éetcate .. una soluzione pacmaa: ed 
onorevole. Daremo il nostro sostegno a qualsiasi sforzo prodip.to per 
conseguire questo risultato e, in particolare, agli sforzi del segretario 
generale· delle Naz~oni Un~te. · 

i '' J o }i,); ,,, ')''} :,)J!iM', 

5. - Abbiamo anche esaminato la situazione delle fo · 
petrolio nel mondo alla luce degli orientamenti tracciati nella tc iara, 
*~~ ~cottomica. Abl>ffiw.o osservato che il,ijtetcat<;>.JJloru:!iale del pe, 
trolio, .e· .J:imasto relaHvat:p.èp.te stabqe., ç:red~mo· · '.il s~~ .inte~ 
~iotial~ ~~bia !Ù .tem,J;?O stefF la vplO~tà .~. la ~~ •. . .. . . i f•r.tt:f;>~ •Jutti 
1 p~~bilt prol?lelJ.l.l . con~uan<;lo ad.· ~re .. ~Ot\ .. piu9en~ e. t:~'»o >?. 

·« l; ·..;.;.J cìlpi ·di Staw•e di go'{remo .'hat'll'lb ~··il ~let:mt del 
tet'torlsmo · interhàzìonìlle. · •' · 

, . 21 ..:.:•iEssi· hanno. Os~to che i ditòttamenti' di 'ierei·e 'i· rapimenti 
Sbn6 .diìriintiiti· dopo le dichiarazioni di'BQM (1978)~ Veriézia (1980) ·e 
Ottaita (19tH}, e•ndò state mtensmtatt:de misu~;dì sieu~, ma: the 
it• terrorismo ha sviluppato altri metodi, talora in e<>nnessione ~on · il 
traffico di droga. 

3 • .,... ·Essi hanno espresso la .IDro :de~e a combattere in 
tutti i modi possibili. questa. minaccia, ;ra:tfonando le misure esistenti:' :e 
adottandone di inuove. ; i. 

4. - Essi sono inquieti nell'osservare la facilità con.•Cui.%lifteuolisti 
attraversano le frontiere internazionali e si procurano armi, esplosivi, 
mezzi d'addestramento e :finanziamenti. 

) ' 

5. - Essi hanno osservato con particolare preoccupazione il cr& 
scente coinvolgimento di Stati e di govem~.~iatti ~.Je~.t',~ 
cui l'abuso dell'immunità diplomatica. Essi 1:iaiitio riconosciuto Ì'inviQ# 
labili~ .delle P'\Ì$Sioxpj.·lf~pJo~tiçbe e ~e. altre .. esijenze.d~.9iJ:itto itttema;, 
zionale, mà. hannò "anche . sotrolmeatO. g1f . boblighi cne' 'questO . diritto 
ç?mporta. 

fS. ·-,·Ftà··'f~'prapòstè ·che ~ 'ftotfiro ·soste~ :nJI è~rso'dW.' 
d~idrie SOll0 1da dta~ quelléa:é'PQstillano: I ' W! ' 1 ~ ; 

· .. _ ;, '<tr,;" ,, _,",_c', 

- il rafforzamento della cooperazione e del coordinamentO fia 
servizi. di P9lizia e o~~is~i . 9i ~ic~r~Zil ed altte . autoti,tà. ~mpetenti, 
s ' · nte ,per lp sèambio dtJAf~ioJli, dl, ~ti e d,i conosè~ 

i. , t - i', J ~ \ ,, L,), , ~ ,,,,, { ; fJ, , ._, > , , 'J , "4, 

' ( ' ,' ' •]'} ,:'j 

.;., :Wl'ìttteata tteerca,• da pat'Qt di eiascun, paese,. di e\Teneuali Ia.me: 
nella legislazione nazionìlle che possano essere sfruttate dai ~rieti;. 
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- il ricorso ai poteri del paese ospitante, in base alla convenzione 
di Vienna, per questioni quali il numero dei membri delle missioni diplo~ 
matiche e il numero degli edifici che godono dell'immunità diplomatica; 

- il riesame, da parte di ciascun paese, delle vendite di armi ai 
paesi che sostengono il terrorismo; 

- la consultazione e, per quanto è possibile, la cooperazione, nei 
casi di espulsione o di rifiuto d'entrata nei rispettivi paesi a terroristi 
noti, compresi quelli che godono dello statuto diplomatico e sono im, 
plicati nel terrorismo. 

7. - I capi di Stato e di governo hanno riconosciuto che questo 
problema interessa tutti i paesi civilizzati. Essi sono decisi a promuovere 
un'azione tramite le organizzazioni internazionali competenti e nell'am, 
bito di tutta la comunità internazionale per prevenire e punire gli atti 
terrorismo». (dal Bollettino CEE 6-1984) 





v 

Provvedimenti pubblicati nel 1984 
·attinenti ad accordi internazionali 
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