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Loris Fortuna (dal 2 agosto). 

MINISTRO. SENZA PORT AFOGUO per il Coordinam.ento delle 
iniziative per la Ricerca Scienti.fìca e Tecnologica: sen. Luigi Granelli 

MINISTRO SENZA POltTAFOGLIO per i Rapporti con il Pa.rlamento: 
on.··Oscar Mamml 

AFFARI ESTER~.: on: Giulio Andteotti 

INTERNO: on. Òscar Luigi Scalfaro. 

GRAziA E . GH}STIZIA: on. Fermo Mino .Martinazzoli 

BILANCIO ·E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: Oik Pier Luigi 
Romita 

FINANZE:. òn. Bruno Visentini 

TESORO: on. Giovanni Giuseppe Goria 

DIFESA; seri. GioVanni Spadolini 

PUBBLICA ISTRUZIONE: sen. Franca Falcucci 
'• ' 

LAVORI PUBBLICI:. on. Franco Nicolazzi 

AGRICOLTURA .E FORESTE: on. Filippo Maria Pandol1i 



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 DI STATO: 

- Presidenza del Consiglio dei ministri: 

on. Giuliano Amato (con funzioni di Segretario del Consiglio dei 
ministri) 
on. Pasquale Lamort:e (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, on. Francesco Forte (dal 9 maggio) 

- Interno: sen. Paolo Barsacchi, on. Adriano Ciaffi, on. Marino Cor, 
der, on. Raffaele Costa 

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

- Bilancio e Programmazione Economica: on. Alberto Aiardi, on. 
Alberto Ciampaglia 

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

- Tesoro: on. Carlo Fracanzani, on. Giovanni Nonne, on. Gianni 
Ravaglia 

- Difesa: on. Tommaso Bisagno, on. Bartolomeo Ciccardini, on. Vit
torio Olcese, sen. Silvano Signori 

- Pubblica Istruzione: on. Domenico Amalfitano, on. Mario Dal 
Castello, sen. Giuseppe Passino, sen. Fabio Maravalle 
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- 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 A vellone, on. Giorgio 
Bogi, on. Giuseppe Reina 

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

Lavoro e Previdenza Socia:te: 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. Silvano Costi 

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

Sanità: on. Paola Cavigliasso, on. Francesco De Lorenzo, sen. Carlo 
Rome i 

~ Turismo e Spettacolo: on. Luciano Faraguti 

- Beni Culturali e Ambientali: on. Giuseppe Galasso 
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AMMINisn.AZIONE. CENTRALE 
DEL N,UNISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

' 

MINISTRO PER:,·.Gu Af, - On •. Giulio 1\NDR.EOTTI 
FARI ESTERI 

CaPQ di Gabinetto - Umf:>erto LA . ROCCA (sino al 1o 
~2:o) . . . ... 

- Lùigi GUIDOBONO CALVALCHJ, 
NI G~ROFOLI '(dal1° mano) 

- On. Ministro Ca~lo ZÀCCARIA Capo Segr. Part. 

SOTIOSEGRETARI 
STATO 

DI -Se~. Susanna AGNÉLLI 
- On. Bruno CORTI 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale 

Direttore Generale del Per, 
sonai e 

Direttore Generale Affari P~ 
litici 

Direttore Generale Affari· 
Economici 

Direttore Generale Emigra,. 
zione e Affari Sociali 

Direttore Generale delle 
Relazioni Culturali 

Direttore Generale Diparti, 
mento per la Cooperazione 
allo Sviluooo 

- Qn:. Mario FIORET 
- On. Mario RAFfAELLl 
- On._Francesco FORTE (dall'8 maggio) 

. .!.. Frantesco MALFATTI di MON'fE, 
TRETIO (fino al 31 gennaio) 

- .Renato RUGGIERO (dall0 febbraio) 

- Emanuele SCAMMACCA del MUR, 
GO e dell'AGNONE. 

- Boris BIANCHERI::.CHJAPPORI (fi ... 
n~ al16luglio) · 

- Alberto SOLERA (dal 16 luglio) 

- Bruno BOTI AI (sino al 24 luglio) 
- Boris BIANCHERI-CHIAPPORI 

(dal 24 luglio) 

- Renato RUGGIERO (fino al 1° fe~ 
braio) · 

- Giacomo A TIOLICO (dall'8 luglio) 

- Sergio BERLINGUER (fino al 3 
luglio) 

- Giulio Cesare di LORENZO BADIA 
(dal 1° agosto) ' 

- Alessandro CORTESE de BOSIS (fi .. 
no al ·26 marzo) 

-Bartolomeo .ATTOLICO (dal 27 
marzo) 

- Giorgio GIACOMELLI ·(fino al 26 
giugno) 

- Ferdinando SALLE O ·(dal 26 IZiwmo) 



Ispettore Generale !spetto~ 
rato Generale del Mini~ 
stero e degli Uffici all'E~ 
stero 

Capo Servizio Stampa e In~ 
formazione 

Capo Servizio Contenzioso 
Diplomatico, Trattati e Af~ 
fari Legislativi 

Capo Servizio Storico e 
Documentazione 

1 

- Alberto SOLERA (sino al16 luglio) 
- Oliviero ROSSI (dal 4 dicembre) 

- Bartolomeo A TTOLICO (fino al Z6 
marzo) 

-Giuseppe PANOCCHIA (dal5 agosto) 

- Arnaldo SQUILLANTE, Pres. di Sez. 
Consiglio di Stato (fino al 1° agosto) 

- Luigi FERRARI BRAVO, Ordinario 
di Diritto Internazionale presso l'Uni .. 
versità di Roma (dal 1° settembre) 

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

Afghanistan 
Albania 
Algeria 

Angola 
Arabia Saudita 
Argentina 

Australia 
Austria 
Bahamas 

Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 

Belgio 

Belize 
Benin 

Birmania 
Bolivia 
Botswana 

Brasile 
Brunei 

Bulgaria 
Burkina Faso 

Burundi 
Camerun 

- n.n. (Incaricato d'Affari Pietro Ballero) 
- · Francesco Carlo Gentile 
- · Riccardo Pignatelli della Leonessa (fi~ 

no all'll marzo) 
- Michelangelo Jacobucci (dal 16 luglio) 
- Francesco de Courten . 
- Marcello Salimei 
- Sergio Kociancich {fino al 4 febbraio) 
- Ludovico Incisa di Camerana (dal 23 

febbraio) 
~ Sergio Angeletti 
- Girolamo Nisio 
- Antonio Venturella (residente a San~ 

to Domingo) 
- Ugo Barzini (residente a Al Kuwait) 
- Fausto Maria Pennacchio 
- Ludovico Incisa di Camerana (fino al 

22 febbraio) 
- Massimiliano Bandini (dal 23 marzo) 

(residente a Caracas) 
- Alberto Cavaglieri (fino al 31 marzo) 
- Giovanni Saragat (dal 1° aprile) 
- Rosario Nicosia (residente a S. Josè) 
- Livio Muzi Falconi (residente a La~ 

gas) 
- Pierfranco Signorini (dal 17 gennaio) 
- Luchino Cortese 
- Giorgio Paolo Cuneo (fino al 1° ot, 

tobre) 
- Giuseppe Lo Iacono (residente a Lu~ 

saka dal 5 ottobre) 
- Vieri Traxler 
- Alessandro Vattani (residente a Sin~ 

gapore) 
- Giovanni Battistini 
- Giuseppe Scaglia (fino al 21 luglio) 
- Carlo Calia (dal 23 luglio) (residente 

ad Abidjan) 
- Salvatore Zotta (residente a Kampala) 
- Roberto Mattini (fino al 26 febbraio) 
-- Francesco Labbruzzo (dall'8 marzo) 



Canada 

Capo Verde 

Cecoslovacchia 

Ciad 

Cile 
Cimi 
Cipro 
Colombia 
Comore 

Congo (Brazzaville) 
Corea 

Costa d'Avorio 

Costarica 
Cuba 
Danimarca 

Dominica 

Ecuador 
Egitto 

El Salvador 

Emirati Arabi Uniti 
Etiopia 

Figi 

Filippine 

9 

- Francesco Paolo Pulci (fino al 18 set~ , 
tembre) 

- Valeria Brigante Colonna Angelini 
(dal 19 settembre) 

- Claudio Mareno (:fino al 31 luglio) 
- Marco Sorace Maresca (dal 9 agosto) 

(residente a Dakar) 
- Giovanni Paolo T ozzoli (fino al 28 

luglio) 
- Giulio Bilancioni (dal 29 luglio) 
- Roberto Martini (fino al 26 febbraio) 
- Francesco Labbruzzo (dall'8 marzo) 

(residente a Yaoundé) 
- n.n. 
- Raffaele Marras 
- Ugo Toscano 
- Egone Ratzenberger 
- Marco Guido Fortini (fino all'l1 

maggio) (residente a Dar-es-Sclam) 
- Fabrizio Rossi Ranghi (dall' 11 maggio) 
- Vittorio Fumo 
- Emanuele Costa (:fino al 19 giugno) 
- Graziella Simbolotti (dal20 settembre) 
_, Giuseppe Scaglia (fino al 21 luglio) 
- Carlo Calia (dal 23 luglio) 
- Rosario Nicosia 
- Vincenzo Manne 
- Stefano d'Andrea (fino al 31 marzo) 
- Alessandro Cortese de Bosis (dal 

31 marzo) 
- Ludovico Incisa di Camerana (fino 

al 22 febbraio) 
- Massimiliano Bandini (dal 23 marzo) 

(residente a Caracas) 
- Francesco Capece Galeata 
- Elio Giuffrida (fino al 25 settembre) 
.,.. Giovanni Migliuolo (dal 26 settem~ 

bre) 
- Adriano Righetti (:fino al 13 maggiÒ) 
- Teodoro Fuxa (dal 15 maggio) 
- Luca Daniele Biolato 
- Oliviero Rossi (fino al 3 dicembre) 
- Sergio Angeletti (dal 30 dicembre) 
- Sergio Angeletti (residente a Ca~ 

berra) 
- Mario Crema 
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Finlandia 

Francia 
Gabon 
Gambia 

Ghana 
Giamaica 

Giappone 
Gibuti 
Giordania 

Gran Bretagna 

Grecia 
Grenada 

Guatemala 
Guinea 
Guinea Bissau 

Guinea . Equatoriale 

Haiti 
Honduras 
India 

Indonesia 
Iran 
Iraq 
Irlanda 
Islanda 

Istaele 
Jugoslavia 
Kenia 
Kuwait 

- Giovanni Saragat (fino al 31 marzo) 
- Emanuele Costa (dal 20 giugno) 
- Walter Gardini 
- Leopoldo ···Ferri 
- Claudio Moreno (fino al 31 luglio) 
- Marco Sorace Maresca (dal 9 agosto) 

(residente a Dakar) 
- Luigi Durante 
- Ludovico Incisa di Camerana (fino 

al 22 febbraio) 
- MassimUiano Bandini (dal 23 marzo) 

(residente a Caracas) 
- Marcello Guidi 
- Francesco Pulcini (residente a Sana'a) 
..,.. Fabrizio Rossi Longhi (fino al 26 

aprUe) 
- Luigi Amaduzzi (dal 28 aprile) 
- Andrea Cagiati (fino al 25 novembre) 
- Bruno Bottai (dal 25 novembre) · 
- Marco Pisa 
- Ludovico Incisa di Camerana {fino 

al 22 febbraio) 
- Massimiliano Bandini (dal 23 marzo) 

(residente a Caracas) 
- Giuseppe Avitabile 
- Roberto Rosellini 
- Roberto Rosellini (residente a Co~ 

nakri) 
- Francesco Labbruzzo (dall'8 marzo) 

(residente a Y aoundé) 
- Sergio Emina 
- Gianmario Urbini 
- Elio Pascarelli (fino al 18 luglip) 
- Rinieri Paulucci di Calboli Barone 

(dal 19 settembre) 
- Giorgio Vecchi 
- Giuseppe Baldocci 
- Antonio Napolitano 
- Lorenzo T ozzoli 
--. Franco Ferretti (fino al 16 luglio) 
- Giuseppe Scaglia (dal 21 luglio) 

(residente a Oslo) 
..,.. Corrado Taliani 
- Massimo Castaldo 
- Giovanni Luigi Valenza 
- Ugo Barzini 



Laas 

Lesotho 

Libano 

Liberia 

Libia 

Lussemburgo 
Madagascar 
Malawi 

Malaysia 
Maldive 
Mali 

Malta 
Marocco 
Mauritania 

Ma:uritius 

Messico 

Mongolia 

Mozambico 

Nepal 
Nicaragua 
Niger 

Nigeria · 
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- Francesco Guariglia (residente a Bang, 
lrok) 

- Patrizio Schmidlin (fino al21 gennaio) 
- Giorgio Testori (dal 21 gennaio) 

(residente a Maputo) 
- Franco Lucioli Ottieri della Ciaia 

(fino al 15 aprile) 
- Antonio Mancini (dal 16 aprile) 
- Enric'Angiolo Ferroni Cadi (dal 19 

luglio) · 
- Alessandro Quaroni (fino al 14 mag~ 

gio) 
- Giorgio Reitano (dal 30 maggio) 
- Maurizio Battaglini 
- Crescenza Di Ricco 
- Giorgio Paolo Cuneo (fino al 1o ov 

tobre) 
- Giuseppe Lo Iacono (dal 5 ottobre) 

(residente a Lusaka) 
- Marcello Spatafora 
- Franco Micieli de Biase 
- Claudio Mareno (fino al 31 luglio) 
- Marco Sorace Maresca (dal 9 agosto) 

(residente a Dakar) 
- Andrea Negrotto Cambiaso 
- Alberto Ramasso Valacca 
- Claudio Moreno (fino al 31 luglio) 
- Marco Sorace Maresca (dal 9 agosto) 

(residente a Dakar) 
- Crescenza di Ricco (residente a Ta~ 

nanarive) 
- Francesco Spinelli (fino al 10 luglio) 
- Franco Ferretti (dal 17 luglio) 
,.... Giovanni Migliuolo (fino al 19 set~ 

tembre) 
- Sergio Romano (dal 20 settembre) 

(residente a Mosca) 
- Patrizio Schmidlin (fino al 31 gen.-

naio) 
- Giorgio Testori (dal 21 gennaio) 
- Enrico Calamai 
- Arrigo Lopez Celly 
- Giuseppe Scaglia (fino al 21 luglio) 
- Carlo Calia (dàl 23 luglio) 

(residente ad Abidjan) 
- Livio Muzi Falconi 
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Norvegia 

Nuova Zelanda 
Oman 
Paesi Bassi 
Pakistan 
Panama 

Papua-Nuova Guinea 

Paraguay 
Perù 
Polonia 
Portogallo 
Q a tar 
Repubblica Centroafricana 

Repubblica Democratica T e, 
d esca 

- Franco Ferretti (fino al 16 luglio) 
- Giuseppe Scaglia (dal 21 luglio) 
- Giorgio De Andreis 
- Benito Volpi 
- Ludovico Carducci Artenisio 
- Amedeo De Franchis 
- Giorgio Peca (fino al 28 febbraio) 
- Giovanni . Vincenti Mareri (dal 13 

aprile) 
- Sergio Angeletti (residente a Can, 

berra) 
- Gianguido Lanzoni 
- Federico Di Roberto 
'- Guglielmo Folchi 
- Enzo Perlot 
- Ugo Barzini (residente a Al Kuwait) 
- Vittorio Amedeo ·Farinelli 

(residente a Kinshasa) 
- Carlo Albertario 

Repubblica Federale di· - Luigi Vittorio Ferraris 
Germania 

Repubblica Dominicana 
Romania 

Ruanda 
S. Marino 
·s. Sede 

Sao-T omé e Principe 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leone 
Singapore 
Siria 
Somalia 

Sovrano Militare Ordine di 
Malta 

Spagna 

- Antonio Venturella 
- Benedetto Santarelli (fino al 20 set, 

tèmbre) 
- Sergio Cattani (dal 23 settembre) 
- Salvatore Zotta (residente a Kampala) 
- Paolo Giorgieri 
- Claudio Chelli (fino al 10 dicembre) 
- Andrea Cagiati (dal 10 dicembre) 
- Francesco de Courten (residente a 

Luanda) 
- Claudio Moreno (fino al 31 luglio) 
- Marco Sorace Maresca (dal 9 agosto) 
- Giovanni Luigi Valenza (residente a 

Nairobi) 
- Italo Di Franco 
- Alessandro Vattani 
- ·Aldo Pugliese 
- Giorgio Stea Antonini (fino al 31 

marzo) 
- Mario Manca (dal 1° aprile) 
- Claudio Chelli (fino al 10 dicembre) 
- Andrea Cagiati (dal 10 dicembre) 
- Raniero Vanni d'Archirafi 



Sri Lanka 
Stati Uniti d'America 
St. Lucia 

St. Vù:lcènt 

·Sud, Africa 
Sudan 
Surlname 

Svezià 
Svizzera 

Swaziland 

Tanzania 

Thailandia 
Togo 
Tonga 

Trinidad-Tobago 

Tunisia 
Turchia 
Ugarida 
Ungheria 
Unione, Sovietica 

Uruguay 
Vanilatu 

Venezuela 

Viemam 

- Franco Micieli de Biase 
- Rinaldo Petrignani .. 
- Ludovico Incisa di Camerana (fino 

.~ · 22 febbraio) 
-. Ma8similiano Bandini (dal 23 marzo} 

(residente a Caracas) 
- ,Antonio V enturella (residente a Sctp~ 

to Domingo) 
- Giacomo Ivancich Biaggini 
- Francesco Lo Prinzi 
- Egone Ratzenberger (residente a Bo--

gbtà) 
- Antonio Ciarrapico 
- · Rtnieri Paulucci ·di Calboli Barone 

(fino al 18 settembre) · · 
- . Benedetto Santatelli (dal 20 settembre) 
- Patrizio Sèhmidlìn (fino al2f gennaio) 
- Giorgio r~~toti (dal21 gennaio) (re--

sidente a Maputp) . 
- Marco Guido Fortini (fino all' 11 

maggio) 
- Fabrizio Rossi Longhi (daWll maggio) 
- Francesco Guariglia 
- Luigi Durante (residente ad Accra) 

· :-. GioTgio De Andreis (residente a W el~· 
lington) 

·- Lodovico Incisa di Camerana (fino 
al 22 febbraio) . . . · 

-· Massimiliano Bandini (dal23 mat'zo) 
(t<.esidente a Caracas) 

- Gianfranco Farinelli 
- Pfétro Ferraboschi 
.,;. Salvatore Zotta 
- Einilio Paolo Bassi 
- Giovanni . }..fipiuolo (fino al 19 setP. 

tembre) . 
-:- Set'gio Romano (dal 20 settembre) 
- Tomaso De Vergo«ini 
- Sergio Angeletti (residente -a. Can~ 

berra) 
- .Ludovico Incisa di Cameral\!l (fino 

al 22 febbraio) 
- Massimiliano Bandini. (dal 23 mat1o) 
-:- Lbdovico Masetti 
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Yemen 
Y emen Meridionale 
Zaire 
Zambia 

Zimbabwe 

- Francesco Pulcini 
- Michele Petrocelli 
- Vittorio Amedeo Farinelli 
- Giorgio Paolo Cuneo (fino al 1° ot-

tobre) 
- Giuseppe Lo Iacono (dal 5 ottobre) 
- Ferdinando Mor (dal 2 febbraio) 

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE) 

Consolato Generale di Ge .. 
· rusalemme 

Consolato Generale di Hong 
Kong 

Consolato Generale del Prin .. 
cipato di Monaco 

- Marino Fieri 

- Gabriele Menegatti 

- Enrico Capobianco (fino al 30 giu
gno) 

- Mario D'Amico (dal 19 agosto) 

RAPPRESENTANZE PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

CEE e CEEA 
Consiglio d'Europa 
FAO 

NATO 

Conferenza del Disarmo 
(Ginevra) 

Organizzazioni Internazionali . 
(Ginevra) 

Organizzazioni Internazionali 
(Vi enna) 

OCSE 
ONU · (New York) 
UNESCO 

- Pietro Calamia 
- Paolo Massimo Antici 
- .. Marco Francisci di Baschi (fino al 

30 giugno) 
- Elio Pascarelli (dal 1° luglio) 
- Sergio Roxnano (fino al18 settembre) 
- Francesco Paolo Fulci (dal 19 set .. 

tembre) 
- Mario Michele Alessi (fino al 30 set· . 

tembre) 
- Roberto Franceschi (dal 1° ottobre) 
- Remo Paolini 

-Mario Michele Alessi {dall0 ottobre) 

- Giuseppe Jacoangeli 
- Maurizio Bucci 
- Alberto Indelicato 



CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI CONCERNENTI 
. L'ITALIA 

GENNAIO 

4 - ARABIA SAUDITA: n Presidente del Consiglio on. Craxi 
riceve un messaggio da Re Fahd (v. pag. 162). 

4 ~ CIPRO: Incontro a Larnaka tra il ministro degli Esteti on. 
Andreotti e il suo omologo cipriota Iakovan sugli sviluppi 
della questione greco-cipriota. Da parte cipriota viene prean, 
nunciata una serie di richieste per un miglioramento delle con, 
dizioni di associazione alla CEE. 

4-5 - GIORDANIA: Visita del ministro degli Esteri on. Giulio 
Andreotti ( pag. 217). 

10 - CEE: n ministro dell'Agricoltura presidente di turno del Con, 
siglio dei ministri dell'Agricoltura on. Pandolfi. incontra a 
Bruxelles il Commissario CEE per l'Agricoltura, Frans An, 
d ti essen. Nel corso del colloquio il ministro Pandolfi. definisce 
gli obiettivi operativi della presidenza italiana del Consiglio 
CEE.. . 

10 - NORVEGIA: n ministro degli Esteri on. Andreotti riceve a 
Roma il suo omologo norvegese Svenn Stray. Al termine del, 
l'incontro viene diramato il seguente comunicato: L'andamento 
dei rapporti bilaterali, le relazioni Est-Ovest, alla luce dei ri, 
sultati ·positivi raggiunti negli incontri americano-sovietici di 
Ginevra, i rapporti speciali esistenti tra la CEE e la Norvegia, 
anche nel campo della cooperazione politica, sono stati al 
centro della conversazione tra il ministro degli Esteti Giulio 
Andreotti e il suo omologo norvegese, Svenn Stray, in visita 
di lavoro in Italia. Sono inoltre stati passati in rassegna anche 
gli altri temi della attualità internazionale; In particolare i 
due ministri hanno esaminato i problemi in trattazione presso 
il Consiglio d'Europa e le prospettive di progresso che in tale 
sede si offrono. Essi hanno anche riaffermato l'impegno a 
continuare ad operare con convinzione, in tutti i fori interna~ 
zionali competenti, per facilitare il dialogo tra Est-Ovest e il 
superamento dei gravi divari esistenti tra Nord e Sud. 

10 - STATI UNITI: Visita a Roma del Consigliere della Sicurezza 
Nazionale, Robert Mc Farlane (v. pag. 285). 
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11 -. CEE: TI Presidente della Commissione della CEE, Jacques De
lors viene ricevuto a Roma dal Presidente del Consiglio on. 
Craxi e dal ministro degli Esteri on. Andteotti con i quali esa· 
IlÙ1lll i principali tell)i cqiiUQlitari: questioni istituzionali, p:r:o:-

" blemi di bUancio e,· delle . riso:r:se proprie, nonché i problemi 
posti dal negoziato per l'ampliamento de~ Comunità a Spa
gna e Portogallo ~ in particolare wlitica agricola e progetti 
integrati mediterranei. 

14 - BURUNDI: Il ministrÒ degli Esteri on. Andreotti riceve alla 
Farnesina U ministro degli Esteri del Burundi, Laurent Nzeyi· 
mana. Nel corsQ del colloquio vengono esailÙtlllti i programmi 
di coopera;ione, Seg:~;U~;tamente nel settQre- delle telecomuni
cazioni e quelli di assistenza alimentare italiana al Burundi. 

14 - SPAGNA: Il·. mini~tro degli Esteri spagnolo.FernandQ Moran, 
a Roma per una visita .. uBiciale in Vaticano, viene ricevuto 
a Roma dal miniStrQ degli Esteri on. Andreotti con ~l quale 
esamina i principali problemi inerenti all'adesione della Spa· 
gna alla CEE. 

14-15 - CEE: Riunione a Bruxelles delConsiglio dei·mkdstri dell'Agri
coltura sotto la presidenza di turno del ministro dell' Agricol
tura on. Pandolfi. (vedi Bollettino CE m 1/85; p. 60),. 

14-17- SOMAUA:.VisitLa Roma del.primo vice Presidente e mini .. 
· stto d~lla Difesa somalo, Mohamed Ali Samater (v, pag, 279). 

15-'17 - BULGARIA: Riunione della Commissione mista italo-bul
gara di cooperazione economicà, industriale e tecnica (v. 
pag. 187). 

15-11 - SENEOAL; Visi~ a R~tna dell'ex Presid~te della. Repubblica 
senegalese ·J.,eopold Seilghor. · 

16- PARLAMENTO EUROPEO: Distqrso delmiDistto Andreotti 
al ·Parlamento eurppeo (v. pag. 371). 

,, ' ' 

17 .:. R.F.G.t Visita a·Bonn del ministro degli Esteri on. Andreotti 
. (v. pag. 257). ' . . .. 

18 -AUSTRIA: Il sottosegretario agli Esteri 'on. Fioret incontra a 
Roma il Segretari<:> generale del tnmistero degli Esteri aùstriaco 
H4tteregger, con H· q~e • discute la semplificazione dei controlli 
alle persone ai valicfìi di frontiera tra Italia e Austria. 

18-19- EGnTO: Breve sosta a Roma del Pretidente egiZiano Hosni 
Mu&rak:. (V. pag, 196). 

22 - PAESI BASSI: Visita del IÌU.nistro perle Politiche CQmunitarie 
on. Forte (v. pag; 141). · ' · 
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22-24 - STATI UNITI: Visita a Washington del ministro della Difesa 
sen. Spadolini (v. pag. 286). 

23 - CEE: ll ministro del Tesoro on. Goria incontra a Bruxelles i 
Presidente della Commissione CEE, Jacques Delors per di
scutere la situazione monetaria, i· problemi di bilancio della 
Comunità e i programmi per l'occupazione. 

24 - BELGIO: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve alla 
Farnesina il ministro degli Esteri belga Leo Tindemans per di
scutere la posizione di Bruxelles sulla questione dello spiega
mento sul territorio belga delle forze nucleari intermedie, 
di cui l'Alleanza Atlantica decise di dotarsi nel 1979. L'on. 
Andreotti prende atto della posizione belga, ma ribadisce il 
«carattere comune» della decisione atlantica del 1979. 

24-25 '- EGITTO: Il ministm degli Esteri egiziano Boutros Ghali, in 
una sosta a Roma, incontra il ministro degli Esteri on. An
dreottì per discutere i possibili sviluppi della situazione in 
Medio Oriente. 

24-28 - BRASILE: Visita a Roma del Presidente del Brasile Tancredo 
· Neves (v. pag. 186). 

24-29 - CINA: Il ·ministro cinese per il Commercio Estero, signora· 
Chen Muhua in visita in Italia firma con il suo omologo ita
liano on. Capria alcuni accordi economici per la tutela degli 
investimenti finanziari italiani in Cina. Il ministro cinese in
contra inoltre · il sottosegretario agli Esteri on. Corti. 

28-29 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli 
Esteri sotto la presidenza di turno del ministro degli Esteri 
on. Andreotti (vedi Bollettino CE n. 1/85, p. 60). 

28-29 - SPAGNA: Il Presidente della Repubblica on. Pettini compie 
· una breve visita a Madrid per ricevere la laurea honoris causa 

in giurisprudenza. Nel corso della vis.ita il Presidente .Pertini 
incontra Re Juan Carlos ed il Primo Ministro Felipe Gonzales. 
Durante quest'ultimo colloquio,. il Presidente Pettini assicura 
l'impegno del Governo italiano per una rapida conclusione dei 
negoziati di adesione della Spagna alla CEE. 

28-31 - CEE.-:·. ACP: Si inaugura a {)ujumbura la sessione annuale del 
Comitato paritetico CEE-ACP. Per l'Italia è presente il sotto
segretario agli Esteri on. Fioret. (vedi Bollettino CE n. 1/85, 
p. 51). 

2S-:1 febbraio - SWAZILAND: Il sottosegretario agli Esteii on. Raf ... 
faelli giunge nello Swaziland per una visit9 :h cinque giorni nel 
corso della quale partecipa ai lavori della V Conferenza an, 
nuale dell'organizzazione economica dell'Africa australe. Il 



3l gennaio il ao~ri.o RaffaeUi, e U suo coBega Vuat 
Sikowdze firmano un aèc:otdo;.di. · èoo~e. nel &ettore 
delle telecomunicazioni. 

' . 
2.9 - -l.lELG10: n ~o dell'Iatemo, òn. Scalfaro in· viSita: a Bru

xelles incontra il collega bella Chadea ·Ferdinand · .Nothomb. 
Durante il ootlqquio Viene d~uaao il; problema della lotta al 
terroriamo e del traffico di stupefacenti. 

29..;. CONSIOUO··D'iUROPA:.Si. avolge a Sttasbutgo:la riunione 
maotdinaria dei 2:1 miniatri. degli Esteri ~el Conaiglio d'Eu
ropa,. per .discutere la l&ìtUasiéme in Medio Oriente e in Ameri-
ea Centrale. · .• · 
J;lartecipa per rltalia il mhùstto deglj &teri oa. Andreotti. 
Inoltre i 21.ministri. degli Esteri analimmo -le proapettive legate 
alla ripresa del negoziato aul disarmo USA-URSS e la aitua
tione in America: ~; :Per qWm.to riguarda queat\dtimò 
ai'gòqtento i miniatri Tibadiacono l'intemione di àdoperarsi 
-ttivamente per favome il ri.priatino dei governi democratici 
in alcuni Paesi dell'area latino-americanà. · 

: 30 - LUSSEMBURGO: n ministro dell'Interno, on. Scalfaro oom
pie una biève viaita a Luaaemburgo per incontrare ···ii collega 
luasemburghese: Jeap. Spautz. Temi del colloquio: lotta al ter
rorisnio ~-· al traffic() di stupefacenti. · 

1-2 - }ÌJOOSI.ÀVIAi'Visita del ~idtmte del Comnglio on. CraXi 
e del mup.a_· • _:tto degli .Estc;ri on, An9re* (v. pag. 2~+). 

"' ~ ~ ~' . ' ,j/ - '" • ' '• ,, ···: 

li..;3_-·ALO!IUA:. Si.-àvol~o ad•AlgeH i lavotidelli1Còmmiasione 
· ' tniseli · ttalb-ttlgerim{ (v.· ·:paj. ·16~): ·• • ~ • n • • 

():...'1•.;;;. SJRIA: Vùiti:t a· Roma .del'~ ·degli &teti. ~r~uk Al 
· . Shìtt~f ('V. pag.; U8). , . · • 

w i>> 

~ - UNGHERIA! Viene fumato a Budapes~. un ~ 
· - ungh~ cll,e, :~:'bae •dèlla, -reclpt'Odi.tà,'apte, 
· ·del'dtre, ~l'Ili ~rdùvi ~ fino albi" &ta'dei 00F' !'.· ·:,j . ,,:; . ' ';.' . 

Per l'Italia firma il __ prof. Enrico Serra, Capo.del;SeMzio Sto
~~Re ~m~ptaz~~~ de,l.rn~~~ ~eglj. ~eri,JY~.l'" ~~lb 

li - eRE: ttitint~~é a .~~~ dd .. Co~•·tt~ ~ delle 
Piname so~'la'pt~di·tumo'del ministrO''dèl Teaoro· 

· 011. 'ÒOtia.f'1Wdi ;JJi!)fièttino CE: L· 21&5, .>. :nJ}.: 
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11 - CEE: Si riunisce a Bruxelles U Consiglio dei ministri compe
tenti per i problemi del Mercato Interno sotto la presidenza 
di turno del ministro per il Coordinamento delle politiche 

. comunitarie, on. Forte (vedi Bollettino CE n. 2/85, p. 74). 

11 - MEDIO ORIENTE: Il ministro degli Esteri on. Andreotti ri .. 
ceve a Roma il Segretario Generale del Consiglio di coopera .. 
zione del Golfo arabo, Abdullah Bishara. Nel corso del 'colla.. 
quio vengono esaminate le prospettive relative alla conclu.. 
sione di un accordo-quadro tra i Paesi del Golfo e la Comuni~ 
tà Economica Europea. 

11-:13 - MADAGASCAR: Si svolgono a Tananarive i lavori della I 
Commissione mista italo-malgascia per la cooperazione fra i 
due . Paet;i. Partecipa per l'Italia il sottosegretario agli Esteri 
on. Bruno Corti. A margine dei lavori il sottosegretario Corti 
viene ricevuto dal Presidente della Repubblica del Madagascar, 
Didier Ratsiraka, il . quale conferma l'importanza dell'incre .. 
mento ·dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. 

12 - CEE: Si svolge a Roma la riunione ministeriale di Cooperazione 
politica (v. pag. 432). 

12 - CEE: ll Presidente del Consiglio on. Craxi, Presidente di turno 
del Consiglio CEE, incontra a Parigi il Presidente· della Repub.. 
blica francese François Mitterrand. Durante ilcolloquio ven .. 
gono presi in esame i problemi che pone la lotta al terrorismo, 
i problemi della sicurezza e i rapporti bilaterali tra i due Paesi. 

12 - RFG: ll ministro dell'Interno on. Scalfaro incontra a Bonn il 
collega della RFG Friedrich Zimmermann con il· quale discute 
l'opportunità di intensificare la cooperazione tra i due Paesi 
nel settore della prevenzione del terrorismo. 

14 :... GRAN BRETAGNA: Visita del Presidente del Consiglio on. 
Bettino Craxi (v. pag. 219). 

14 - ITALIA: Il ministro degli Esteti on. Andreotti al Senato della 
Repubblica (v. pag. 51). 

15 - SPAGNA: Visita a Madtid del Presidente del Consiglio on. 
Bettino Craxi. 
(v. pag. 2.82). 

16-19 - EGITTO: Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini 
(v. pag. 196). 

18.- CEE; Il. miaistro degli. Esteti on. Andreotti, Presidente di tur, 
no del Consiglio CEE incontra a Bruxelles, a margine del Con~ 
siglio dei ministri degli Esteri CEE, il Presidente del Parla~ 
mento europeo, Pierre Pflimlin per esaminare i problemi di 
bilancio della Comunità. 
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18-.19 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli 
Esteri dei «Dieci» (v. pag. 434). 

18-.20 - ISRAELE: Visita a Roma del Primo Ministro israeliano Shi
mon Peres (v. pag. 221). 

.'-
21 - GIORDANIA: Il ministro degli Affari Esteri di Giordania, 

Marwan Kasim viene ricevuto dal Presidente del Consiglio 
on. Craxi e dal ministro degli Esteri on. Andreotti. Il mini~ 
stro giordano Marwan Kasim, latore di un messaggio di Re 
Hussein, ha in particolare informato il Presidente del Con~ 
siglìo sulle intese giordano-palestinesi raggiunte 1'11 febbraio 
ad Amman, collegandole agli sforzi e alle iniziative in atto 
per riattivare il processo di pace in Medio Oriente. 

21-25 - GRAN BRETAGNA: Il vice Presidente del Consiglio on. For
lani compie mia ·visita a Londra per l'annuale manifestazione 
a favore dell'ospedale italiano di Londra. Nel corso della visita 
l' on. Forlani viene ricevuto dal Primo Ministro britannico 
Margaret Thatcher e dal ministro degli Esteri. Geoffrey Howe. 
Nel corso del colloquio vengono esaminate le questioni ti~ 
guardanti l'Unità europea e l'evoluzione dell'economia mon~ 
diale. 

22 - RFG: Visita a Bonn del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(v. pag. 258) . 

.t2-24 - TUNISIA: Visita a Tunisi del. ministro della Difesa, sen. Spa, 
dolini (v. pag. 308). 

23 - ALBANIA: Inaugurazione a Roma della mostra «L'arte alba~ 
nese nei secoli». 

25-27 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dell'Agri~ 
coltura sotto la presidenza di turno del ministro dell' Agricol, 
tura .on. Pandolfì (vedi Bollettino CE n. 2/85, pag. 75). 

25-27 - CINA: Il ministro del Tesoro on. Giovanni Gorìa éompie una 
visita a Pechino e ha colloqui con il ministro Cinese delle re~ 
lazioni economiche e sociali con restero. Chen Muhua e con 
il ministro cinese delle Finanze Wang Bingqian. 

25'"-28 .... URSS: Visita a Roma del ministro degli. Esteri Andrej Gro .. 
· myko (v. pag. 315). 

26 -ARABIA SAUDITA: Visita a Roma del ministro degli Esteri 
saudita Saud al Faisal (v. pag. 163). ' 
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26-27 - JUGOSLAVIA: Il ministro dell'Interno on. Scalfaro giunge 
a Belgrado per una visita di lavorò di due giorni dedicata 
alla prevenzione e alla repressione del terrorismo e dei traf, 
fi.ci di droga. Nel corso della sua visita il ministro dell'In
terno on. Sèalfaro viene ricevuto dal segretario federale degli 
Affari . Interni, Dobrosav Culafi.c e dal Primo Ministro jugo
slavò Milka Planinc. 

28 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli 
Esteri sotto la presidenza di turno del ministro degli Esteri 
on. Andreotti (vedi Bollettino CE n. 2/85, p. 75). 

MARZO 

1 - IRAN:· Il ministro degli Esteri iraniano Hussein Ardebil giun, 
ge a Roma per incontrare il ministro degli Esteri on. Andreotti 
e il ministro del Commercio Estero .on. Capria e discutere i 
problemi della cooperazione eèonomica fra i due Paesi. 

1-2 - URUGUA Y: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(v. pag. 336). 

4-8 - STATI UNITI: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(v. pag. 286). · 

7-8 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dedicato 
ai problemi ambientali sotto. la presidenza di turno del mi· 
nistro dell'Ecologia on. Biondi (vedi Bollettino CE n. 3/85, 
p. 76). 

9 ... 11 - ARGENTINA: Visita del Presidente della Repubblica on. 
Sandro Pertini (v. pag. 163). 

9-11 - RDT: Visita a Lipsì.a del ministro per il Commercio con l'Este• 
ro on. Capria (v. pag. 252). 

11 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri delle Fi, 
nanze sotto la presidenza di turno del ministro del Tesoro on. 
Goria (vedi Bollettino CE n. 3/85, p. 77). 

11-15 - PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo si riuni· 
sce a Sttasburgo in sessione plenaria. Temi discussi: il pro
gramma di lavoro della Commissione per il 1985, presentato 
dal Presidente Delors e i prezzi agricoli per la campagna 
1985-86. 

12 - ALGERIA: Il ministro .delle Poste e Telecomunicazioni on. 
Gava inaugura il padiglione italiano alla 2111 Fiera Campionaria 
di Algeri. 
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12 - CEE: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve a Palazzo 
Chigi il Presidente del Comitato ad hoc per le questioni isti~ 
tuzionali, Dooge. Nel corso· del colloquio vengono esaminati 
i lavori del Comitato in previsione del rapporto che esso 
dovrebbe ·presentare al Consiglio Europeo di Bruxelles sulle 
proposte . per un progetto di Trattato di Unione Europea. 

12-13 - URSS: Visita a Mosca del Presidente della Repubblica, on. 
Sandro Pertini, in occasione della cerimonia funebre per il 
leader sovietico Konstantin Cemienko. (v. pag. 326). 

13 - GRECIA: . Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi ad 
Atene (v. pag. 220). 

13 - URSS: Il ministro della Sanità, sen. Degan, :firma a Mosca un 
protocollo di cooperazione sanitaria italo-sovietica. ·· 

13-15 - TURCHIA: ll sottosegretario al Commercio Esterò sen. Maz~ 
zola, incontra ad Ankara il sottosegretario alla Pianificazione 
Statale turco, Yusuf Ozal e il sottosegretario al Tesoro e Com~ 
mercio Estero, Pakdemirli. Durante i colloqui vengono esap 
minati numerosi progetti di cooperazione industriale ed 
economica. Al termine della visita il sottosegretario Mazzola 
annuncia l'apertura di un ufficio dell'Istituto per il Commercio 
Estero a Istanbul, allo scopo di incrementare i rapporti bila
terali. 

13-17 - BRASILE: Il Presidente del Senato sen. Cossiga compie una 
visita in Brasile in occasione dell'insediamento del Presidente 
brasiliano Tancredo Neves. 

14 - ITALIA: Discorso del Presidente del Consiglio on. Craxi alla 
Camera dei deputati (v. pag. 68). 

15 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri deiDieci 
competenti per .l'Energia sotto la presidenza di turno del mi:. 
nistro dell'Industria on. Altissimo (vedi Bollettino CE n. 3/85, 
p. 77}. 

15 - LEGA ARABA: Visita. a Roma del Segretario Generale della 
Lega araba, Klisb (v. pag. 235). · 

16 - EGITTO: Breve sosta a Venezia del Prèsidente egiziano Hosni 
Mubarak (v. pag . .203). 

16 - GIAPPONE: Visita del sottosegretario agli Esteri Btuno Corti 

17-21 - CEE: Si tiene a Bruxellest durante la sessione del Consiglio dei 
ministri degli Esteri dei Dieci, il Consiglio dei ministri per il 
Commercio con l'Estero sotto la presidenza di turno del mi~ 
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· nistro per il Coordinamento comunitario on. Forte. Nel corso 
della riunione viene discusso il nuovo ciclo di negoziati com~ 
merciali nell'ambito del Gatt. (v. Bollettino CE 3/85, p. 57). 

17-21 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli 
Esteri sotto la presidenza di turno del ministro Andreotti 
(vedi Bollettino CE n. 3/85, p. 77). 

18-19 - SOMALIA: Il ministro dell'Interno somalo Ahmed Suleman 
Abdulla giunge a Roma per incontrare il ministro dell'Interno 
on. Scalfaro. Nel corso del colloquio il ministro Scalfaro .a;;si~ 

. cura il proprio interessamento presso l'alto Commissario 
dell'ONU per i rifugiati e preannuncia l'invio in Somalia di 
un ingente quantitativo di medicinali, capi di vestiario e at~ 
trezzature agricole. Viene inoltre ribadita la comune volontà di 
intel1Sificare la reciproca collaborazione in numerosi settori, 
tra. i quali. quello dell'ammodernamento delle strutture del 
ministero dell'Interno somalo. 

20 ~SANTA .SEDE: Intervento del Presidente del Consiglio on. 
Craxi alla Camera dei deputati sulla riforma del Concordato 
(v. pag. 260). 

20-21 - CEE: Sì riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dedicato 
ai problemi ambientali, sotto la presidenza di turno del mi~ 
nistro dell'Ecologia on. Biondi (vedi Bollettino CE n. 3/85, 
p. 76). 

21-27 - CINA: Si svolge a Pechino la riunione della Commissione mi~ 
sta per la cooperazione economica italo-cinese (v. pag. 193). 

22 - CEE: Visita a Roma del Presidente della Commissione Jac~ 
ques Delors (v. pag.. 349). 

26:....27 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'In~ 
dustria sotto la presidenza di turno del ministro dell'Industria 

· on. Altissimo (vedi Bollettino CE N° 3/85, p. 78). 

2()-27 - NATO: Si svolge a Lussemburgo la sessione primaverile del 
Gruppo di . pianificazione nucleare dell'Alleanza Atlantièa 
(v. pag. 443). 

26-28 - PAESI BASSI: Visita ufficiale a .Roma dèlla Regina Beatrice 
e del Principe · Claus (v. pag. 242). 

27 - CEE: Il ministro degli Etit~ri on. Andreotti, Presidente di tur, 
no del Consiglio della CEE, incontrà a Bruxelles il ministro 
delle Finanze portoghese Emani Lopes .e successivamente il 
ministro degli Esteri spagnolo Moran per discutere i problemi 
dell'adesione alla Comtmità di Spagna e Portogallo. 



28-30 - CEE: lliunione a Bruxelles d~ ~nsiglio dei Ib.ÌI'lÌitri degli 
Esteri dei «Dieci» (v. pag. 434). 

29-30 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiìiio europeo (v. pag. 419). 

4-9 -' CINA: Visita del ministro della Difesa seti. Oiovanni Spado
lini (v. pag. 193). 

8-9 - MAROCCO: Visita del ministro degli Esteri, on. Andreotti 
(v. pag. 234). 

11-11- OCSE: Si svolgono a Parigi, i lavori della 24-riunicme annuale
del Consiglio ministériale dell'Organ~ionè per la coopera
zione e lo sviluppo eeònomico· (v. pag. 44S). 

13 - CANADA: U ministro dell*Intetno on. OSéaf Luigi Scalfaro 
riceve il ministro canadese dell'Immignutone, Flora Mac Do
nald, per discutere possibilità di aumentare le quoté di immi
grazione in Canada dei profughi stranieri in tranaito in Italia. 

14-21'- CINA: Visita a Roma del ministro cin~e dell'Industria leg
gera Yang Bo (v. pag. 194). 

16 - ITALIA: Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti al 
Senato della Repubblica (v, pag. 82).· 

16-20 - GUINEA: n ministro degli Esteri on. Oiulio Andreottiriceve 
a Roma if: ministro degli Esteri della Guinea, Maì:celino Ngue
ma con U quale esan:iina la possibilitl di<ctungere ad uri.'intesa 
per U rafforzamento della cooperazione economica tra i due 
Ptle$i. · 

17 - PARLAMENTO EUROPEO: · Discorso del PrèSidente del 
Consiglio on. Cra.Xi al '.Parlamento europeo ·(v. pag. 388). 

17-:-19 - FMI: . Si ·~ a Washington il Cotnitato interinale del 
Fondo Monetario Internazionale (v. pag. 47S). . .. 

19 -. FMI: Si svolge a Washington la riunione contfunta del FMl 
e della Bança Mondiale (v. pag. 476). · · 

19 - MALTA: Visita a Roma. del Primo Miriistro maltese Carmelo 
Mifsud &~tc:t. (v. pag. 231). 

20 -- FRANCIA: Dichiarazione ·del minlstro degli Esteri on. An
dreotti sul progetto 1« Eureka » (Euròpean Resealdl Coordi .. 
nation Agency) (v: pag. 205). 
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22-23 - CEE: Si svolge a Roma una riunione informale dei ministri 
dei « Dieci » per la Ricerca Scientifica sotto la presidenza di 
turno del ministro per la Ricerca Scientifica sen. Granelli. 

22-23 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dell'Agri, 
coltura sotto la presidenza di turno del ministro dell' Agricol, 
tura on. Pandolfi (vedi Bollettino ,CE n. 4/85, p. 66). 

22-23 - UEO: Si svolge a Bonn la riunione del Consiglio ministeriale 
dell'Unione dell'Europa occidentale (v. pag. 477). 

23-24 -CEE: Si riunisce a Lussemburgo U Consiglio dei ministri del 
BUancio sotto la presidenza di turno del sottosegretario al 
Tesoro on. Carlo Fracanzani (vedi Bollettino CE n, 4/85, 
p. 66). 

23-24 - RDT: Visita a Roma del Presidente della Repubblica De~ 
mocratica Tedesca Erich Honecker (v. pag. 253). 

24 - AUSTRIA: Il vice Presidente del Consiglio on. Arnaldo For, 
lani riceve a Roma il vice Cancelliere austriaco Norbert Ste, 
ger. Tema del colloquio: l'esame dell'andamento delle relazioni 
bilaterali tra i due Paesi. 

24 - CINA: Il ministro cinese del Lavoro Shouyi Zhào compie 
una visita in Italia e incontra il ministro del Lavoro on. Gianni 
De Michelìs e il ministro . della Funzione Pubblica on. Remo 
Gaspari. 

24-25 - AUSTRALIA: Il ministro dell'Immigrazione australiana, Chris 
Hurford incontra a Roma il sottosegretario agli Esteri on. 
Corti per discutere i problemi dell'emigrazione italiana in 
Australia e, in particolare, il regime dei visti. 

27-5 maggio- ECUADÒR: Una delegazione del ministero degli Esteri 
guidata dal sottosegretario Susanna Agnelli compie una visita 
in Ecuador. Al termine della visita il sottosegretario Agnelli 
firma un accordo di cooperazione economica fra l'Italia e 
l'Ecuador che prevede investimenti in diversi settori e la con, 
cessione di crediti per un totale di 35 milioni di dollari. 

29 - CEE: Si svolge a Lussemburgo la riunione di cooperazione PD' 
litica sotto la presidenza di turno del ministro degli Esteri on. 

-Andreotti. Al termine della riùnione i ministri degli Esteri 
dei « Dieci » adottano 5 dichiarazioni relative a.: Medio Orien, 
te, conflitto Iran-Iraq, Africa australe, Sudan, CSCE, Unesco 
(vedi Bollettino CE n. 4/85, p~ 58). · 

29-30 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri degli 
Esteri sotto .la presidenza di turno del ministro degli Esteri o n. 
Andreotti (vedi Bollettino CE n. 4/85, p. 66). 
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2-4 -VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Riunione a 
Bonn dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi indu~ 
strializzati (v. pag. 491). 

4-7 - URUGUAY: Visita a Roma del ministro degli Esteri uru~ 
guaiano, Enrique Iglesias (v. pag. 337}. 

6 - OMS: .Si àprono a Ginevra i lavori della 38a. Assemblea mon~ 
diale_ della Sanità. Partecipa per l'Italia il ministro della Sanità 
sen. Costante Degan che in un suo intervento, mette in rilie~ 
vo il pàrticolare interesse dell'Italia per l'Africa « dove esisto~ 
no importanti programmi di cooperazione bilaterale con di; 
versi Paesi e con una notevole componente sanitaria». 

7 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri competenti 
per i problemi del mercato interno sotto la presidenza di tur; 
no del ministro per il Coordinamento delle Politiche comuni; 
tarie on. Forte (vedi Bollettino CE n. 5/85, p. 85). 

7-8 - TUNISIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri Beji Caid~ 
Essebsi (v. pag. 308). 

8 - ALBANIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve un 
messaggio del Presidente del Consiglio albanese Adil Carcani, 
in cui si auspica_ uno sviluppo costruttivo e fruttuoso delle 
relazioni bilaterali tra i due Paesi. 

9 -ARGENTINA: Visita del ministro degli Esteti argentino Dan; 
te Caputo (v. pag. 174). 

9 - BULGARIA: Italia e Bulgaria definiscono un programma di 
cooperazione scientifica e tecnica. Il relativo protocollo viene 
firmato a Sofia, a conclusione dei lavori della dodicesima 
sessione della commissione governativa mista, dal Direttore 
Generale delle Relazioni culturali del ministero degli Esteri Bar~ 
tolomeo Attolico e dal Prof. Ivan Mladenov, vice Presidente 
del. Comitato di Stato per la scienza e il progresso tecnico. 

9 - CEE: Il ministro dell'Agrieoltura; on. Filippo Maria Pandolfi 
incontra a Bruxelles il vicepresidente della . Commissione . CEE 
responsabile della ·politica. agricola, Frans Andriessen per di~ 
scutere l'orientamento del dibattito sui prezzi. agricoli 1985-
86 previsto il 13 maggio, nel corso del Consiglio dei ministri 
dell'Agricoltura. 

9 - COLOMBIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri colom~ 
biano, Augusto Ramirez Ocampo (v. pag .. 196). 

12-13 - ISRAELE: Visita a Roma del ministro degli Esteri israeliano 
Shamir (v. pag. 223). 
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12-15 - URSS :Visita a Mosca: del ministro dell'Industria, on. Renato 
Altissimo (v. pag. 326). 

12-16 - THAILANDIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri 
Siddhi Sawetsila (v. pag. 305). 

14-15 - NICARAGUA: Visita a Roma del Presidente del Nicaragua, 
Daniel Ortega (v. pag. 238). 

· 15-16 - AUSTRIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti presenzia 
a Vienna alle celebrazioni del ttentennale della neutralità del, 
1' Austria (v. pag. 180). · 

15-18 - ALBANIA: Visita a Tirana del sottosegretario agli Esteri 
on. Corti (v. pag. 161). 

16-20 - GIAPPONE: Il ministro dell'Industria on. Altissimo compie 
una visita in Giappone allo scopo di migliorare la cooperazione 
economica e industriale fra i due Paesi. Nel corso della visita 
l'on. Altissimo viene ricevuto dal ministro degli ·Esteri, Shin, 
taro Abe e dal ministro dell'Industria e del Commercio Keijiro 
Murata. 

18-20 - GIBUTI: Visita a Gibuti del sottosegretario agli Esteri, on. 
Raffaelli (v. pag. 216). 

19 - EL SALVADOR: Incontro a South Bend tra il Presidente 
del Salvador Josè Napoleon Duarte e il ministro degli Esteri 
on. Andreotti (v. pag. 204 ). 

20 - AUSTRIA: II Presidente del Consiglio on, Cra:xi, con una 
comunicazione formale rende operativa un'intesa con il qan, 
celliere austriaco Fred Sinowatz sulla semplificazione dei 
controlli ai valichi di frontiera italo-austtiaca. Secondo una 
nota dì Palazzo Chigi l'intesa si propone di avviare un espe, 
rimento di «frontiere aperte». Le nuove procedure vengono 
introdotte, in via sperimentale, per il periòdo 15 luglio -
15 settembre 1985, ai valichi del Brennero e di Tarvisio. 

20 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli 
Esteri sotto. la presidenza di turno del ministro degli Esteri 
on. Andreotti (vedi Bollettino CE n. 5/85, p. 86). 

20 - TUNISIA: Incontro a Hammamet tra il Presidente del Consi~ 
glio on. Craxi e il Primo Ministro tunisino Mohammed 
M'zali. Tèmi del colloquio: l'evoluzione «favorevole» della 
coopemzione bilaterale e le relazioni t'ra Tunisia e CEE. 

20-22 - GIBUTI: Si svolge a Gibuti la riunione straordinaria della 
· Banca Mondiale dedicata al progetto geotermico per Gibuti 

diretto alla produzione di energia elettrica, in gran parte 
:finanziato dal Governo italiano. 
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20-23 - UEO: Si svolge a Parigi la prima parte della XXXI sessione 
ordinaria dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale 
{v. pag. 479). 

21 - CEE: Un nuovo accordo di cooperazione tra la Comunità 
Europea e la Cina viene firmato a Bruxelles. dal ministro degli 
Esteri on. Andreotti, dal· ministro delle Relazioni economiche 
e commerciali con l'estero cinese Zheng Toubin e da Willy 
de Clercq, membro della Commissione responsabile delle re~ 
!azioni esterne per la Comunità (vedi Bollettino CE n. 5/85, 
da p. 15 e seguenti). 

21 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i ministri della Difesa dei 
Paesi dell'Eurogruppo (vedi Notizie Nato 5/85, p. 107). 

21-22 - ARGENTINA: visita del Presidente della Repubblica on. 
Sandra Pettini (v. pag. 174). 

22 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri del Bilan, 
cio sotto la presidenza di turno del sottosegretario al Tesoro 
on. Fracanzani (vedi Bollettino CE n. 5/85, p. 86). 

22 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale del Co~ 
mitato di pianificazione della difesa (v. pag. 443). 

23 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri respon, 
sabili della Cooperazione allo sviluppo sotto la presidenza di 
turno del sottosegretario agli Esteri on. Mario Fìoret (vedi 
Bollettino CE n. 5/85, p. 85). 

23 - CEE~ Si riunisce a Bruxdles il Consiglio dei ministri dei Tra, 
sporti sotto la presidenza di turno del ministro dei Trasporti 
on. Signorile (vedi Bollettino CE n. 5/85, p. 86). 

23 - URUGUAY: Visita privata a Montevideo del Presidente del, 
la Repubblica on. Pettini, (v. pag. 338). 

24 - CIPRO: Breve incontro a Larnaka tra il ministro degli Esteri 
on. Andreotti e il collega cipriota Jakovou Oeorgios per discu, 
tere gli sviluppi dei rapporti tra i due gruppi etnici dell'isola, 
alla luce dello schema di soluzione della divisione presentato 
dal segretario generale dell'ONU Peres de Cuellar. Vengono 
inoltre esaminati i rapporti tra Cipro e la CEE dopo l'adesiÙ' 
ne di Spagha e Portogallo. 

24 - LIBANO: Il ministw degli Esteri on. Andreotti in visita a Bei~ 
rut per una missione di pace su mani:lato della CEE, viene ri
cevuto dal Presidente libanese Gemayel. Durante il colloquio 
il ministro degli Esteri on. Andreotti illustra il « pressante 
appello » lanciato dalla CEE per una Conferenza di riconcilia~ 
tione nazionale: il Presidente Gemayel ribadisce a tale propo
sito l'impossibilità di riunire un Governo di conciliazione na .. 
zionale senza un disarmo preventivo. 
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24-25 - SIRIA: Visita a Damasco del ministro degli Esteri on. An, 
dreotti (v. pag. 279). 

28 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri respon, 
sabili per il settore cultur~:~.le sotto la presidenza di turno del 
ministro dei Beni Culturali on. Gullotti (vedi Bollettino CE 
n. 5/85, p. 87). 

28 - POLONIA: Visita a Varsavia del Presidente del Consiglio 
on. Craxi (v. pag. 249). . · 

28-30 - URSS: Visita a Mosca del Presidente del Consiglio on. Bet, 
tino Craxi (v. pag, 327). 

29 - JUGOSLAVIA: Viene definito a Belgrado da una commissione 
mista governativa italo-jugoslava un programma di coopera, 
zione culturale tra. i due Paesi. 

GIUGNO 

3 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri 
dell'Industria sotto la prèsidenza di turno del ministro del, 
l'Industria on. Altissimo (vedi Bollettino CE n. 6/85, p. 112). 

3 - SANTA SEDE: Ratifica del Concordato tra la Stato italiano 
e la Santa Sede (v. pag. 272) . 

. 4 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri della 
Ricerca sotto la presidenza di turno del ministro per la Ricerca 
scientifica sen. Granelli (vedi Bollettino CE n. 6/85, p. 112). 

4 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri del 
Mercato interno sotto la presidenza di turno del sottosegreta, 
rio agli Esteri on. Fioret (vedi Bollettino CE n. 6/85, p. 112). 

4-5 - SPAGNA: Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 
(v. pag. 283). 

6-7 - CINA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Bruno Corti 
( v. pag. 194). 

6-7 - NATO: Si svolge a Lisbonala sessione primaverile del Consi· 
glio Atlantico (v. pag. 444). 

8-9 - CEE: Si. svolge a Stresa una riunione 'informale dei ministri 
degli Esteri della CEE nel quadro. della cooperazione politica 
sotto la presidenza di turno del ministro degli Esteri on. An~ 
dreotti. Temi all'ordine del giorno: la preparazione del Consiglio 
europeo. di Milano del 29 giugno 1985; gli sviluppi istituzionali 
della CEE;· le relazioni CEE--Comecon in previsione della vi~ 
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sita a Roma del Presidente del Comecon, U ministro degli 
Esteri polacco Stephan Olszowsld e la convocazione della 
Conferenza intergovernativa. 

~ ~ ~ 

~ 8-10 - GATT: Il ministro delCommercio Estero on. Capria partecipa 
a Stoccolma ad ··una riunione informale. dei~ ministri del Com, 
mercio Estero dei 21 Paesi del Gatt, in vista di un accordo ge# 
nerale sulle tariffe e gli scambi. 

9 - CEE: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve a Milano il 
Presidente ·della Commissione della CEE, Jacques Delors. 
Nel corso dell'incontro viene discussa la preparazione del Ver, 
tice di Milano, le prospettive per un rafforzamento del quadro 
istituzionale nell'obiettivo di realizzare una progre$siva trasfor# 
mazione della Comunità in una Unione Europea ed eventuali 
forme di cooperazione fra la CEE e il Comecon. 

9-16 - PERÙ: Visita del Presidente Alan Garda Perez (v. pag. 247). 

10 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri delle 
Finanze sotto la presidenza di turno del ministro del Tesoro 
on. Goria (vedi Bollettino CE n. 6f85, p. 112). 

10 - FILIPPINE: Il sottosegretario agli Esteri, on. Corti e il Primo 
Ministro delle Filippine, Cesar Virata firmano a Manila un 
accordo per la ristrutturazione dei debiti nei confronti del# 
l'Italia per 45 milioni di dollari. Nei colloqui tra l'on. Corti e 
il Primo Ministro Virata viene anche esaminato uno schema 
per la definizione di un accordo culturale tra i due Paesi. 

11 - PARLAMENTO ~.EUROPEO: Discorso del ministro degli 
Esteri on. Andreotti al Parlamento europeo {v. pag. 408). 

1l- PARLAMENTO EUROPEO: Discorso del Presidente della 
Repubblica on. Pettini al Parlamento europeo (v. pag. 400). 

11-12 ,_ CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei· ministri 
dell'Agricoltura sotto la presidenza di turno del ministro 
dell'Agricoltura on. Pandolfi (vedi . Bollettin,o CE n. 6/85, 
p.1l2). . . 

11-13 - UNGHERIA: Visita a Budapest del vice Presidente del Con~ 
siglio, on. Arnaldo Forlani (v. pag. 314). 

12 - PORTOGALLO: Discorso del Presidente del Consiglio on. 
Craxi alla cerimonia per la firma del Tràttato di adesione del 
Portogallo alla CEE (v; pag. 251). · 

12.- SPAGNA t Discorso del Presidente del Co11siglio on. Craxi 
alla cerimo11ia per la firma. del Trattato di adesione della SpaM 
gna alla Comunità .europea (v• pag. 284). 
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13 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri del~ 
l'Occupazione e Affari sociali sotto la presidenza di turno del 
ministro del Lavoro on. De Michelis (vedi Bollettino CE n. 
6/85, p. 113). 

13-14 - FRANCIA: Si svolge a Firenze il vertice itala-francese (v. 
pag. 205). 

14 - NORVEGIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret incontra 
a Osio il collega norvegese, Torbjorn Froysnes. Temi centrali 
del colloquio i principalì problemi internazionali di comune 
interesse e le relazioni tra i due Paesi. 

15-20 - COREA: Il ministro dell'Industria e del Commercio della 
Repubblica di Corea Kun-Cin-Ho compie una visita a Roma 
per incontrare il ministro per il CommerCio con l'Estero on. 
Capria e discutere le possibilità di intensificare la cooperazione 
economica tra i due Paesi. 

16-20 - CEE: Si svolge a Basilea .la 7a Conferenza interparlamentare 
tra ·l'America Latina e la Comunità Economica Europea. 
Partecipa per l'Italia il sòttosegretario agli Esteri sen. Susanna 
Agnelli anche in rappresentanza della Comunità europea della 
quale l'Italia ha la presidenza di turno. 

18 - UEO: L'Italia assume per un anno la presidenza dell'UEO 
a partire dal1° luglio 1985. Al riguardo si incontrano a Lussem~ 
burgo, in margine a una riunione del Consiglio della CEE, il 
ministro degli Esteri della RFG Hans-Dietrich Genscher, il 
ministro degli Esteri on. AndFeotti e il Presidente della As, 
semble.a dell'UEO, Jean Caro. 

18-19 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri degli 
Esteri sotto la presidenza di turno del ministro degli Esteri on. 
Andreotti (vedi Bollettino CE n. 6/85, p. 113). 

18-26 - GIORDANIA: Scambio di messaggi tra Re Hussein e il 
Presidente del Consiglio, on. Craxi (v. pag. 217). 

19 - IRLANDA: Visita a Roma del Primo Ministro d'Irlanda, 
Fitzgerald (v. pag. 221). 

20 - CEE: Riunione a. Lussemb\lrgo del Consiglio dei ministri 
dell'Energia sotto la presidenza di tùrno del ministro dell'In~ 
dustria on. Altissimo {vedi Bollettino CE n. 6/85 p. 113). 

20 - RFG: Visita a Roma del Canèelliere federale della RFG Kohl 
(v. pag. 259). 

20-21 ,.... FMI: Riunione a Tokyo dei dieci Paesi più industrializzati 
del Fondo Monetario . Internazionale. 

20-'22 .... POLONIA: Visita a Rema del ministro degli Esteri polacco 
Stefan Olszowski (v .. PQS• '250). 



32 LUGLIO 

21 - CEE- ACP: Si svolge a Lussemburgo la 108 sessione annuale 
del Consiglio dei ministri . della CEE e dei Paesi dell'Africa 
dei Caraibi e del Pacifico legati alla Comunità europea dalla 
Convenzione di Roma sotto la Presidenza di turno del sotto~ 
segretario agli Esteri on. Fioret. Temi all'ordine del giorno: 
la cooperazione commerciale, agricola, industriale, ed il fun~ 
zionamento dello Stabesc. 

21 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis .. 
sione Esteri della Camera dei deputati (v. pag. 92), 

24 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri dei 
Trasporti sotto la presidenza di turno del ministro dei Tra~ 
sporti on. Signorile (vedi Bolletino CE n. 6/85, p. 114). 

24 - STA TI UNITI: Visita a Roma del vice Presidente George 
Bush (v. pag. 295). 

25 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri degli 
Esteri sotto la presidenza di turno del ministro degli Esteri on. 
Andreotti (vedi Bollettino CE n. 6/85, p. 114). 

26 - MEDIO ORIENTE: Visita a Roma di una delegazione con .. 
giunta giordano-palestinese (v. pag. 236). 

26-28 - EGITIO: Visita a Roma del ministro degli Esteri egiziano 
Esmat Abdel Meguid (v. pag. 203). 

27-28 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri del~ 
l'Ambiente sotto la presidenza di turno del ministro dell'Eco .. 
logia on. Biondi (vedi Bollettino CE n. 6[85, p. 114)~ 

28-29 - CEE: Riunione a Milano del Consiglio europeo (v. pag. 425). 

LUGLIO 

1-3 ~GRAN BRETAGNA: Si svolge ad Oxford il 2° Convegno del 
Comitato itala-britannico di Studi Storici (v. pag. 219). 

2-4 - PAKIST AN: Il ministro delle Finanze e della Pianificazione 
pakistano Mahbubul Haq compie una visita a Roma. Durante 
il suò soggiorno il ministro pakistano viene ricevuto alla Farne~ 
sina· dal sottosegrètario agli Esteri on. ·eorti per ·esaminare le 
rela:zioni ecpnomiche fra i . due Paesi. 

5 - BANCA MONDIALE: Il Presidente della Banca Mondiale 
Clausen incontra a Roma .il ministro degli Esteri on. Andreotti, 
il ministro del Tè$oro an. Goria e il Governatore della Ban~ 
ca d'Italia· Ciampi. Durante i colloqui il Presidente Clausen 
esprime apprezzamento per il sostegno finanziario offerto dal, 
l'Italia alle istituzioni finanziarie mult:ilaterali. 
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8 - CEE: Riunione a BruxeHes del Consiglio dei ministri delle 
Fi~. Partecipa per l'Italia_il ministro del Tesoro on. Gorla 
(vedi Bollettino CE·n.··7/85,·p. 110). 

8-11 - URSS: Riunione a Roma della commissiòne mista italo-so
vietica di cooperazione economica ·(v. pag. 334). 

10-11 - LIBANO: Visita a Roma del-ministro dei Lavori Pubblici, 
Trasporti e Turismo, Walid Jumblatt (v. pag. 230). 

11-12 - ASEAN: Si svolge a Kuala I,.umpur in Malaysia la Conferenza 
dei ministri degli Esteri dell' ASEAN. Partecipa per l'Italia il 
sottosegretario agli Esteri on. Fioret. 
A margine dei lavori il sottosegretario Fioret viene ricevuto dal 
ministro degli· Esteri della Malaysia, Tengku. Rithauddeen per 
esaminare l'andamento delle relazioni bilaterali. 

12 - MALTA: n Presidente della Repubblica sen. Cossiga dceve 
a Roma il Presidente della Repubblica maltese, signora Agatha 
Barbara. 

15 - AUSTRIA: li sottosegretario agli Esteri on. Mario Fioret e 
il ministro degli Esteri austriaco Leopold Gratz firmano l'ac
cordo italo-austriaco sulla semplificazione dei controlli· di 
frontiera. L'operazione « frontiere aperte » prevede una pri
ma fase sperimentale e riguarda i valichi stradali:· Brennero 
autostrada :... Brennero strada - Tarvisio. 

16- CECOSLOVACCHIA: Viene rinnovato a Praga l'accordo 
biennale (1985/86) di cooperazione tecnica e scientifièa fra 
Italia e Cecoslovacchia. 

16-18 -GIAPPONE: Visita a Roma· .. del Primo Ministro giapponese 
Yasuhiro Nakasone (v. pag. 209). 

19 - MALTA: n ministro degli ESteri on. Andreotti riceve il vice 
· Primo · Ministro maltese }oseph Cassar accompagnato dal mi, 

nistro degli Esteri Alex Sciberras Trigona con i quali discute le 
possibilità di incrementare le relazioni bilaterali. 

22-23 - CEE:. Riunione a ~elles del Consiglio dci ministri degli 
listerl. t presente per l'Italia il ministro degli :Esteri on. An
dreotti (vedi Bollettino CE n. 7/851 p,, 111). 

24 - ANGOLA: n ministro degli Esteri on. Andreotti . riceve il 
ministro . degli. Esteri della Repubblica Popalare .di Angola 
Alfonso van Dunem << Mbinda » con il quale ha· un appro-. 
fondito scambio di idee sui risultati del vertice ·dell'QUA 
·conclusosi ad Addis Abeba. 
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24 - MOZAMBICO: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve 
a Roma il ministro delle Miniere del Mozambico Megid Os, 
man con il quale esamina le prospettive di ulteriore incremento 
dei rapporti di cooperazione economica italo-mozambicani. 

24-26 - URSS: Si svolgono a Roma i lavori della Commissione mista 
itala-sovietica per i Trasporti marittimi presieduta dal mini, 
stro della Marina mercantile, on. Carta e dal primo vice mi, 
nistro della Marina mercantile dell'URSS, Tikhonov. Al ter, 
mine dei lavori viene riconosciuto il principio della partecipa~ 
zione su basi di parità al traffico bilaterale e viene deciso di 
aggiungere una quarta nave sulla rotta Italia-Mar Nero. 

25 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dell'In, 
dustria. Partecipa per l'Italia il sottosegretario all'Industria 
on. Bruno Orsini (vedi Bollettino CE n. 7/85, p. 111). 

25-27 - LIBIA: Si riunisce a Roma la Commissione mista itala-libica 
(v. pag. 230). 

29-30 - CINA: Visita a Roma del vice ministro degli Esteri cinese 
Zhan Nah (v. pag. 195). 

30 - CONSIGLIO D'EUROPA: L'Italia firma a Strasburgo la con
venzione europea sulle norme che riguardano la protezione 
dei beni culturali. 

31 - CSCE: Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti nella 
riunione celebrativa del X anniversario della firma dell'Atto 
finale di Helsinki (v. pag. 435). 

AGOSTO 

2 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla· Commis· 
sione Esteri della Camera dei deputati (v. pag. 102). 

3-5 - IRLANDA: Il ministro della Difesa sen. Spadolini compie 
una visita a Dublino per incontrare il collega irlandese Pa
trick Cooney e discutere temi inerenti all'equilibrio mondiale 
e al contributo datovi dai due Paesi nell'ambito dell'ONU, 
della CEE e dell'OCSE. Nel corso del colloquio vengono inol, 
tre affrontati temi specifici di politica della difesa con parti
colare attenzione al settore dell'industria aereonautica. 

4 - SOMALIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli, accom, 
pagnato da una delegazione, compie una visita in Somalia 
per discutere l'avvio del programma triennale di cooperazione 
tra i due Paesi. 
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9-12 - NORVEGIA: Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, 
accompagnato dal ministro della Difesa sen. Spadolini, si reca 
in visita privat;a ad Osio. Nel corso del soggiorno il Presidente 
Cossiga viene ricevuto da Re Olav di Norvegia con il quale 
discute le relazioni culturali e i rapporti stabilitisi tra i due 
Paesi. L'll agosto il Presidente Cossiga incontra il Primo 
Ministro norvegese Kaare Willoch con il quale, dopo uno 
scambio di informazioni sulla situazione nei rispettivi Paesi 
e una valutazion e delle relazioni bilaterali, si intrattiene sul~ 
l'andamento della cooperazione politica tra i Dieci. 

23 - MEDIO ORIENTE: Il Presidente del Consiglio on. Craxi ri~ 
ceve ad Hammamet in Tunisia il Presidente del Comitato ese~ 
cutivo dell'OLP Yasser Arafat. 

26-6 settembre- ONU: Si svolge a Milano il VII Congresso dell'ONU 
sulla prevenzione del reato ed il trattamento dei delinquenti 
(v. pag. 446). 

29 - URSS: Scambio di messaggi tra il Segretario Generale del 
PCUS Mikhail Gorbaciov e il Presidente del Consiglio on. 
Craxi (v. pag. 335). 

30 - 1° settembre - CEE: I ministri degli Esteri dell'Italia on. An~ 
dreotti, del Lussemburgo Jacques Poos e dei Paesi Bassi 
Hans van . den 'Broeck. compiono una visita in Sud-Africa 
con !"incarico di discutere i gravi sviluppi dell'apartheid an~ 
che alla luce delle preoccupazioni espresse dai Dieci nelle loro 
dichiarazioni. Nel corso della visita i tre ministri degli .Esteri 
vengono ricevuti dal Presidente del Sud-Africa Pieter W. :SO.. 
tha, dàl ministro degli Esteri R. F. Botha. Quest'ultimo con~ 
segna ai tre ministri un .documento di « intenzioni » destinato 
ai ministri dei Dieci. 

SETTEMBRE 

2 - MALAYSIA: Visita a Roma del ministro degli Esteri Rithaud~ 
deen (v. pag. 232). 

5-10- ARGENTINA: Visita del ministro della Difesa sen. Giovanni 
Spadolini (v. pag. 178), 

6-13 - GIAPPONE: Il ministro per la Ricerca scientifica on. Granelli 
· com:pie una ~ta in Giappone pèr individuare aree concrete." 

di cooperazionè sciehtifica e téèndlogica nei rapporti itala
giapponesi. 
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7-11 - CAMBOGIA: Il Principe Norodom Sihanouk, Presidente 
del Governo di coalizione della Kampuchea Democratica 
compie una visita privata a Roma. e viene ricevuto dal Presi~ 
dente della Repubblica sen. Cossiga, dal Presidente del Con~ 
siglio on. Craxi e dal ministro degli Esteri on. Andreotti. 
AI termine del colloquio con il ministro Andreotti viene dira~ 
mato il seguente comunicato: Il ministro degli · Esteri, on. 
Giulio Andreotti, ha ricevuto questo .pomeriggio il Principe 
Norodom Sihanouk, Presidente del Governo di coalizione del, 
la Kampuchea Democratica, attualmente in visita privata in 
Italia. Sihanouk ha illustrato gli ultimi sviluppi della crisi 
cambogiana, insistendo sull'urgenza di una soluzione politica 

. per superare l'attuale situazione di stalle sul piano militare tra 
le truppe vietnamite e le forze della resistenza e per giungere 
alla creazione di una Cambogia indipendente e non allineata. Il 
Principe ha altresì auspicato che i Paesi della Comunità Euro~ 
pea ed in particolare l'Italia svolgano un ruolo più attivo af~ 
finché possa essere avviato al più presto un dialogo tra tutte 
le parti interessate alla soluzione del problema cambogiano. 
L'on. Andreotti, dal canto suo, ha assicurato che l'Italia con~ 
tinuerà a seguire con vivo interesse ogni sviluppo diplomatico 
suscettibile di condurre ad una soluzione politica· della crisi 
cambogiana,. che abbia come obiettivo l'autodeterminazione 
del popolo Khmer. Sihanouk ha tenuto infine ad esprimere 
gratìtudine ed apprezzamento per gli aiuti umanitari del Go, 
verno italiano in favore delle popolazioni indo-cinesi. 

9-13 -PARLAMENTO EUROPEO: Il Parlamento europeo si riu, 
nisce a Strasburgo in sessione plenaria. Temi discussi: la si· 
tuazione in Sud-Africa ed in particolare i risultati della mis~ 
sione ministeriale CEE a · Johannesburg, le conseguenze del, 
l'ingresso di Spagna e Portogallo nella Comunità e la creazione 
di un mercato comune nel trasporto aereo (v. Bollettino 
CE n. 9 j85, pag. 78). 

9-14 - MOZAMBICO: Si svolgono a Mabuto i lavori della Commis~ 
sione mista di cooperazione italo-mozambicana. Partecipa 
per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli. 

9-15 - THAlLANDIA: Visita a Roma del Principe ereditario Maha 
Vajiralongkorn (v. pag. 306). 

· 10 - CEE: Si svolge a Lussemburgo nel quadro della cooperazione 
politica, una riunione ministeriale al termine della quale n 
Presidente de l Consiglio della CEE, Poos rende pubblico un 
comunicato sUl Sud-Africa (vedi Bollettino CE n. 9/85 p. 75). 

12 - SUD AFRICA: Intervento del ministro degli Esteri on. An~ 
dreotti alla Commissione Esteri della Camera dei deputati 
sUlla situazione in Sud-Africa (v. pag. 298). 
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12 - UNGHERIA: Il Presidente della Commissione Esteri del Se~ 
nato, sen. Taviani compie una visita a Budapest per incon~ 
trare il Presidente della Commissione esteri dell'Assemblea 
nazionale ungherese, Matyas Szuros. Nel corso dei colloqui 
il sen. Taviani discute temi riguardanti iri particolare la col~ 
laborazione itala-ungherese e le possibilità di un suo amplia, 
mento. 

12-13 - AUSTRIA: Il Cancelliere federale della Repubblica d'Austria, 
Fred Sinowatz compie una visita ufficiale a Roma (v. pag. 181). 

16 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri 
dell'Agricoltura. Presente per l'Italia il ministro dell'Agricol, 
tura on. Pandolfi (vedi Bollettino CE n~ 9/85, p. 84}. 

16-17 - CECOSLOVACCHIA: Si svolgono a Praga i lavori della X 
Commissione mista italo-cecoslovacca. 

19 - SUDAN: Il Presidente del Consiglio on. Craxi, nel corso del 
suo viaggio per recarsi in Somalia, compie una breve sosta 
a Khartoum dove viene ricevuto dal Primo Ministro Gazuli 
Dafallah e dal Presidente Abdel Swar Al-Dahab. Durante il 
colloquio il Primo Ministro Dafallah ed il Presidente Craxi 
prendono in esame gli aspetti della collaborazione bilaterale, 
ed i principali problemi dell'attualità internazionale di comune 
interesse. 

20 - AUSTRALIA: L'Italia e l'Australia firmano un accordo in~ 
ternazionale per un programma congiunto di ricerca per lo 
smaltimento dei rifiuti radioattivi. Il documento è sottoscritto 
dal Presidente dell'Ente Nucleare australiano Maxwell Ho· 
ward Bremman e il Presidente dell'ENEA prof. Umberto 
Colombo. 

20-23 - SOMALIA: Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 
(v. pag. 280). 

23 - URSS: Colloquio a New York tra il ministro degli Esteri 
on. Andreotti e il ministro degli Esteri sovietico Shevardnadze 
(vedi pag. 336). 

23-28 - REPUBBLICA DI COREA: Il sottosegretario alle Finanze on· 
bomenico Susi firma a Seoul un accordo tra Italia e Corea 
per evitare la doppia tassazione allo scopo di rendere più 
agevole il commercio bilaterale e gli investimenti finanziari 
tra i due Paesi. 

H - URSS - I ministri per il Commercio Estero on. Capria, per 
le Partecipazioni Statali òn. Darida e il Presidente dell'IRI, 
Romano Prodi firmano a Mosca un contratto per la fornitura 
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di una acciaieria da parte della Finsider all'Unione Sovietica. 
Prima della :firma del contratto i ministri italiani e il Presi
dente Prodi vengono ricevuti dal primo vice ministro sovie· 
tico per il Commercio Estero, Nikolai Komarov e, successi
vamente, dal ministro del Commercio Estero, Nikolai Pato
licev per definire i dettagli. dell'accordo. 

25 - ONU: Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti alla 
40a Assemblea Generale (v. pag. 450). 

27 - TURCHIA: Si concludono ad Ankara i lavori della XV Com
missione culturale mista itala-turca con la :firma di un proto
collo che :fissa il programma della collaborazione culturale tra 
i due Paesi per il biennio 86/87. 

28 - MOZAMBICO: Breve visita del Presidente della Repubblica 
popolare del Mozambico, Moises Samora Machel (v. pag. 238). 

30-2 ottobre - URUGUA Y: Visita a Roma del Presidente della Re
pubblica Sanguinetti (v. pag. 329). 

OTTOBRE 

l - CECOSLOVACCHIA: Il ministro delle Poste e Telecomuni
cazioni cecoslovacco Vlastimie Chalupa compie una visita 
ufficiale in Italia su invito del ministro delle Poste e Teleco
municazioni on. Antonio Gava. 

1 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri degli 
Esteri. Partecipa per l'Italia il sottosegretario agli Esteri on· 
Fioret - (vedi Bollettino CE n. 10/85, p. 88). 

l - TUNISIA: Il Presidente del. Consiglio on. Craxi invia un mes
saggio al Primo Ministro Tunisino M'zali a seguito dell'incur
sione israeliana sul quartier generale dell'OLP in Tunisia. 

1-4 - NORVEGIA: Visita del ministro della Difesa sen. Spadolini 
(v. pag. 240). 

3 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera dei 
deputati (v; pag. 104). 

3-4 - ALBANIA: Visita del ministro del Commercio estero albanese 
Shane Korbeci a Roma (v. pag. 161). 

3-11 - FMI- BANCA MONDIALE: Si svolge a Seoulla riunione del
l' Assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e 
della Banca Mondiale (v. pag. 477). 
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4 - AUSTRIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret e il Segreta~ 
-rj.o Gene-rale del ministero degli Esteri austriaco Gernld Hin~ 
teregger firmano a Trieste un accordo per l'utilizzo del porto 
(v. pag. 186). 

4 - SANTA SEDE: Visita del Presidente della Repubblica sen. 
Cossiga {v. pag. 274). 

4-6 - FINLANDIA: Visita del ministro della Difesa sen. Giovanni 
Spadolini (v. pag. 205). 

7-11 - PARLAMENTO EUROPEO: Si svolge a Smsburgo la se~ 
sione plenaria del Parlamento europeo. Tema principale: l'Euro~ 
pa di fronte allà sfida tecnologica {v. Bollettino CE· n. 10/85, 
~7Th . 

8 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camern dei 
deputati. 

9 - JUGOSLAVIA: Il Presidente del Consiglio on. Craxi riceve 
il ministro del Commercio Estero jugoslavo, Milenko Bojanic. 
Al termine dell'incontro viene dirnmato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi, 
ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il ministro del Commercio 
Estero jugoslavo Milenko Bojanic, che si trova in visita in 
Italia su invito del ministro del Commercio Estero, on. Ca .. 
pria, per la Sessione annuale del Comitato Misto italo-ju~ 
goslavo. Nel corso del cordiale colloquio, Bojanic ha espresso 
al Presidente del Consiglio l'apprezzamento jugoslavo per il 
positivo andamento dei rappdrti commerciali tra i due Paesi 
e per l'azione che l'Italia conduce per rìnforzare il dialogo e la 
collaborazione· economica m Roma e Belgrado. Egli ha inol~ 
tre auspicato che possano essere ulteriormente rafforzàti i 
-rapporti commerciali m i due Paesi e che siano messe allo 
studio ed avviate sempre nuove forme di collabo-razione con 
i -rappresentanti del mondo industriale e produttivo italiano. 
ll Presidente Craxi, sottolineando l'ottimo stato delle nostre 
relazioni bilaterali ed .il saldo positivo per la Jugoslavia della 
bilancia commerciale con l'Italia, ha auspicato un rilancio 
ed un allargamento reciproco della collaborazione economica 
che avvantaggi e tuteli i rispettivi interessi dei due Paesi, con 
spirito di comprensione per le reciproche esigenze. Il Presi~ 
dente Craxi ha inoltre intrattenuto l'ospite sulla questione del 
sequestro di sette pescherecci .italiani da parte delle Autorità 
jugoslave, esprimendo al ministro Bojanic, l'attesa del Governo 
italiano per una pronta ed equa soluzione della vertenza an .. 
cora in corso. 

10 - ARGENTINA: Il ministro delle Partecipazioni Statali on. 
Darida riceve il responsabile per il settore petrolifero argen~ 
tino Gustavo Calleja. Nel corso del colloquio vengono appro .. 



fop.dite le iniziative del gruppo ENI avviate principalmente 
nel settore delle produzioni ad alto contenuto ottanièo e di 
metano per autotrazione. 

11-13 - FRANCIA: Si svolge a Reims la riunione del Comitato italo
fi:an<;ese di Studi ·storici (v. pag. 209). 

12 - MALTA: Il ministro degli Esteri, on. Andreotti riceve il 
Pt:imo Ministro maltese, Mifsud Bonnici per discutere temi 

·relativi alla collaborazione bilaterale e, in particolare, quelli 
attinenti al. rinnovo del protocollo di cooperazione fra i due 
Paesi. 

13 - STATI UNITI: Si concludeillJ ottobre la visita di due setti~ 
mane negli Stati Uniti del ministro delle Poste e delle Tel& 
comunicazioni on. Antonio Gava. Nel corso della visita il 
ministro dava viene ricevuto dal ministro del Commercio 
americano Malcom Baldrige. 

1:3 - STA Tl UNITI: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve 
a Rptna l'ambasciatore degli Stati Uniti Maxwell Rabb per 
discutere la situazione determinatasi col sequèstro della nave 
« Achille Lauro ». 

14 - STA TI UNITI: Il vice Preside~te del Consiglio on. Forlani 
riceve a Roma l'ambasciatore dt;gli Stati Uniti ' Maxwell 
Rabb per esaminare la vicenda del sequestro della nave « Achil
le Lauro». 

15 - NATO: $i svolge a Bruxelles nella SeSsione. straordinaria del 
Consiglio Atlantico. La Sessione viene convocata per consul
tazioni fra gli ·alleati sulle proposte dell'Unione Sovieti~a 
relative. ai .negoziati nuéleari globali. USA-'UR.SS e in previ
sione del vertice del 19 novembre 1985 tra il Presidente ame
ricano Rorudd Reagan e il Segretario Generale $ovi,etico Mi~ 
khail Gorbaciov. 

15 - STATI' UNITI: Il ministro degli Esteri on; Andreotti, a Bru~ 
xelles per partecipare ad una riunione straordinaria del Con
siglio Atlantico, incontra il Segretario di Stato americano Oeorge 

· ShUitz al quale illustra la posizione del Governo italiano in 
mèrito alla vicenda della nave « Achille Lauro·». 

15-17 - TUNISIA: Visita a Roma del Pri~o Ministro tun.isino Moha
med M'tali (v. pag. 310). 

16 - FAO: Discorso del Presidente della Repubblica, sen. Cossiga 
in . occasione del 400 anniversario della fondazione della FAO 
(v. pag. 466). 

17 - ITALIA: Discot:So del Presidente del Consiglio on. Craxi alla 
Camera dei deputati (v. pag. 109). 
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17-18 - CEE - ASEAN: Si svolge a Bangkok la prima Conferenza di 
carattere esclusivamente economico . tra la CEE e i Paesi del~ 
l' ASEAN. Partecipa per l'Italia il sottosegretario agli Esteri 
on. Fioret. Al termine dei lavori viene decisa la costituzione 
di alcune Commis.Sioni congiunte destinate a studiare le possi~ 
bilità di migliorare gli investimenti, i trasferimenti di tecnol~ 
gia e le prospettive di sviluppo del commercio. 

17-18 -CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri del 
Bilancio. Presente per l'Italia il sottosegretario al Tesoro on. 
Fracanzani (vedi Bollettino CE n° 9/85, p. 84). 

21-22 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri degli 
Esteri. Presente per l'Italia il ministro degli Esteri on. An~ 
dreotti (vedi Bollettino CE N° 10/85, p. 89). 

22 - AUSTRALIA: Il ministro delle Partecipazioni statali, on. Da~ 
rida incontra a Roma il ministro per il Commercio Estero 
australiano John Dawkins per esaminare i rapporti di colla, 
borazione tra i due Paesi e le possibilità di sviluppare la coope
razione industriale e commerciale. 

23 - CEE: Si svolge a Lussemburgo una riunione informale dei 
ministrì della Ricerca dei « Dieci » e di Spagna e Portogallo. 
Partecipa per l'Italia il ministro per la Ricerca scientifica sen. 
Granelli. Temi all'ordine del giorno: il programma di ricerca 
che dovrebbe permettere alla Comunità europea di colmare, 
entro il 1991, il ritardo tecnologico accumulato nei confronti 
di Stati Uniti e Giappone e il progetto «Eureka». · 

23-26 - STATI UNITI: Visita a New York del Presidente del Con
siglio on. Craxi (v. pag. 297). 

24 - ONU: Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti in 
occasione de1400 anniversario delle Nazioni Unite (v. pag. 460). 

24 - ONU: Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga invia un 
messaggio in occasione del 400 . anniversario delle Nazioni 
Unite. 

24 .,.. VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Si svolge a 
New · York una riunione informale dei Capi di Stato e di 
Governo dei Paesi industrializzati {Francia assente) indetta 
su invito del Presidente degli Stati Uniti, Reagan per uno 
scambio di valutazioni . sulla preparazione dell'incontro al 
vertice tra il Presidente Reagan e il Segretario Generale del, 
l'URSS Gorbaciov in programma il 19 novembre a Ginevra 
È presente per l'Italia il Presidente del Consiglio on. Craxi. 

25-27 - CEE: Si svolge a Lussemburgo una riunione informale dei 
ministri degli Esteri della CEE. Tra i temi discl,lssi in sede di 
cooperazione politica le relazioni Est-Ovest, il Medio Oriente, 
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l'America Centrale e Latina, la riforma della CEE. È presente 
per l'Italia il ministro degli Esteri on. Andreotti (vedi Bollet~ 
tino CE n. 10/85, da p. 76). 

28 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri 
delle Finanze (vedi Bollettino CE n. 10/85, p. 89). 

29-30 - CEE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei ministri del
l'Industria e Siderurgia. Presente per l'Italia il sottosegretario 
all'Industria on. Bruno Orsini. (vedi Bollettino CE n. 10/85, 
p. 90). 

29-30 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i ministri della Difesa del 
Gruppo di pianificazione nucleare (Vedi Notizie Nato n. 9/85, 
p. 211). 

31 - REPUBBLICA DI COREA: Si concludono a Seoul i lavori 
della IV Sessione della Commissione mista italo-coreana 
con la firma di un programma di cooperazione culturale per il 
biennio 1986-88. 

NOVEMBRE 

4 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri respon~ 
sabili della Cooperazione allo sviluppo. Presente per l'Italia il 
sottosegretario agli Esteri on. Forte (vedi Bollettino CE n. 
11/85, p. 115). 

5-6 - EUROPA: Si svolge ad Hannover la Conferenza dei mi~ 
nistri degli Esteri e della Ricerca Scientifica dei 18 Paesi eu, 
ropei aderenti all'« Eureka» per definire i principi basilari 
dell'iniziativa di cooperazione europea nella ricerca tecno, 
logica avanzata. Presente per l'Italia il ministro degli Esteri 
on. Andreotti e il ministro per la Ricerca Scientifica sen. 
Granelli. Al termine dei lavori viene adottata una dichiara~ 
zione di principi denominata « carta dell'Europa » volta ad un 
ulteriore perfezionamento dell'iniziativa. Il documento affida al~ 
l'« Eureka » come obiettivo essenziale quello di aumentare, a t~ 
traverso la cooperazione tra imprese ed istituti di ricerca, la 
produttività e la concorrenzialità delle industrie e delle eco~ 
nomie nazionali europee sul mercato mondiale al fine di mi
gliorare le possibilità di occupazione in Europa. 

10-12 - PERÙ: Visita a Roma del Presidente della Repubblica Alan 
Garda Perez (v. pag. 248). 

11 - CEE: Riunione a Lussemburgo del Consiglio dei ministri degli 
Esteri. Presente per l'Italia il ministro degli Esteri on. An
dreotti (vedi Bollettino CE n. 11/85, p. 116). 
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11 - CEE: Riunione ·a Bruxelles del Consiglio dei ministri dei Dieci 
competenti per l'energia. Partecipa per l'Italia il sottosegretario 
all'Industria, on. Bruno Orsini (vedi Bollettino CE n. 11/85, 
p. 115). 

11-15 - PARLAMENTO EUROPEO: Si riunisce a Strasburgo la ses-
sione plenaria del Parlamento europeo dedicata essenzialmente 
alla prima lettura del progetto di bilancio 1986 e all'Europa dei 
cittadini (vedi Bollettino CE, n. 11/85, p. 111). 

11-16 - STATI UNITI: Il ministro dell'Interno on. Scalfaro si reca a 
Washington per presiedere, insieme con il ministro della 
Giustizia americano Edwin Meese, i lavori della III riunione 
del Comitato di collaborazione itala-statunitense per la lotta 
agli stupefacenti e alla criminalità organizzata. Al termine 
dei lavori viene raggiunto un accordo per estendere la coopera
zione tra i due Paesi anche alla lotta contro il terrorismo. 

12 - FAO: Messaggio del Presidente del Consiglio on. Craxi in 
occasione del 400 anniversario della FAO (v. pag. 474). 

12-15 - INDONESIA: Il Presidente della Repubblica di Indonesia 
Suharto compie una visita a Roma in occasione del 400 an· 
niversario della fondazione della FAO. 11 13 novembt;e viene 
ricevuto dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga, al quale 
illustra la posizione dell'Indonesia nel contestò dell'« Asean ». 

13 - CEE: Intervento del ministro degli Esteri on. Andreotti al 
Senato della Repubblica sulla discussione del disegno di legge 
concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato relativo al
l'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità Econo
mica Europea (v. pag. 350). 

13 - GRAN BRETAGNA: Il ministro della Difesa, sen. Spadolini 
e il collega britannico, Michael Heseltine firmano a Roma un 
memorandum di intesa di «reciproca collaborazione nella ri· 
cerca, sviluppo, produzione e supporto logistico di materiali 
per la difesa ». Particolare attenzione viene riservata anche al 
tema dell'iniziativa di difesa strategica posto all'ordine del 
giorno della riunione UEO prevista per il giorno successivo 
a Roma. 

14 - UEO: Riunione informale del Consiglio ministeriale del
l'l)nione Europea Occidentale (v. pag. 4 79). 

15 - ZAIRE: Il ministro degli Esteti on. Andreotti riceve a Roma 
il ministro degli Esteri dello Zaire, Mokolo Wa Mpombo. 
Temi discussi: i problemi di particolare interesse per l'Africa 
e la questione della ristrutturazione del debito estero della 
Repubblica dello Zaire. 
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17-19 - OMAN: Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti (v. 
pag. 241). 

18 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri delle 
Finanze (vedi Bollettino CE n. 11/85, p. 116). 

18-19 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dell'Agri, 
coltura. Presente per l'Italia il ministro dell'Agricoltura on. 
Pandolfi (vedi Bollettino CE n. 11/85, p. 116). 

19 - CEE: Si svolge a Bruxelles là riunione dei ministri degli Affari 
Esteri nel quadro della cooperazione politica. Presente per l'Ita, 
Ha il ministro degli Esteri on. Andreotti. (vedi Bollettino CE 
n. 11/85, p. 109). 

19-22 ...,. AUSTRALIA: Si svolge a Sydney la riunione del gruppo 
di lavoro itala-australiano nel quadro dell'accordo di coope~ 
razione economica e commerciale tra i due Paesi. Presiedono 
i lavori il ministro australiano del Commercio estero John 
Dawkins e il sottosegretario per il Commercio con l'Estero 
sen. Prandini. 

21 - NATO: Sessione speciale a Bruxelles del Consiglio Atlantico 
{v. pag. 444). 

21-23 - ZAIRE: Il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli presiede a 
Kinshasa i lavori della Commissione mista Italia-Zaire. Nel 
corso della visita il sottosegretario Raffaelli viene ricevuto dal 
ministro degli Esteri, Mokolo con il quale discute in parti, 
colare la situazione in Sud-Africa, per la quale il ministro 
zairese auspica una maggiore pressione politica da Pll.rte dei 
Paesi europei sul Governo di Pretoria. Dal canto suo il sotto~ 
segretario Raffaelli assicura l'appoggio italiano per una solu, 
zione positiva della crisi sudafricana. Al termine delle riu, 
nioni l' on. Raffaelli e il ministro Mokolo firmano nuovi ac, 
cardi di cooperazione tra i due Paesi. 

25 - RDT: Il sottosegretario agli Esteri o n. Corti e il vice ministro 
per il Commercio Estero della R.D.T., Fenske partecipano a 
Roma ai lavori della VIII Commissione mista tra l'Italia e RDT. 

25--:26 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli 
Esteri. Presente per l'Italia il ministro degli Esteri an. Andreotti 
(vedi Bollettino CE n. 11/85, p. 116). 

27-29 - ROMANIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Bruno Corti 
partecipa a Bucarest ai lavori dell'XI sessione della Commis~ 
sione mista itala-romena. 

28-29 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei ministri dedicato 
ai problemi ambientali. Partecipa per l'Italia il ministro per 
l'Ecologia on. Zanone (vedi Bollettino CE n. 11/85, p. 116). 



29 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis--
sione Esteri della Camera dei deputati (v. pag,; 1"29). -

DICEMBRE 

2 -EGITTO: Il. ministro dell'Industria on. Altissimo incontra al 
Caito il ministro delrlndustria egiziano Farag Abdel W ah~ 
hab, il ministro dell'elettricità e dell'Energia, Mahir Abazah 
e il ministro del Pianb Kamal al Ga.uzuri. Nel corso· dei c0ll~ 
qui l' on. Altissimo esamina i . problemi della cooperazione 
industriale itala-egiziana. -

2 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i ministri della Difesa del~ 
l'Eurogruppo (Vedi NotiZie Nato n. 9/85, p. 209). 

2-3 - CEE: Riunione a- Lussemburgo del Consiglio europeo (v. 
pag. 432). . 

2-5 - UEO: Si svolge a Parigi ·la seconda patte della XXXI sessione 
o~dinaria dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentalè 
(v. pag. 485). 

3 - NATO: Si riunisce a Bruxelles il Comitato di pianificazione 
della Difesa (v. pag. 444). 

4-6 - TURCHIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fioret si reca 
ad Ankara per presiedere, per la parte italiana, ai lavori della 
III sessione della Commissione economica 'inista italo-turca. 
Nel corso della riunione vengono prese in esame le relazioni, 
finanziarle e commerciali, la coopèrazione -tecnica ed econ~ 
mica, e i problemi del. turismo e dei trasporti. 
L'on. Fioret viene inoltre ricevuto dal Primo Ministro Ozal, 
dal vice Primo. Mini~tro Etdem e dal ministro degli Esteri 
Halefoglu con i qt!ali' discute i temi già affrontati nel corso 
dei lavori della Commissione. 

/ 

5 - CEE: Intervento del ministro degli Esteri on. Andreotti alla 
Camera dei Deputati sulla ratifica dèl Trattato di adesione della 
Spagna e del Portogallo alla Comunità Eu{opea .(v. pag. 357). 

5 - CEE:. Si svplge a Brux;elles il Consiglio dei ministri competenti 
·per i ,problemi del Lavoro e degli Mari sociali .• Presenti. per 
. l'Italia il ministro dèl Lavor9 e Previdenza sociale on. De Mi~ 
chelis. e · il ministro della Pubblica. Istruzione sen. Falcucci ; 
(vedi Bollettino CE n. 12/85, p. 116), 

6-7- CECOSLOVACCHIA: Visita dèl ministro degli Esteri, on. 
Andreotti (v. pag. 188). 

9 - CEE: Riunione a Bruxèlles del Consiglio dei ministri dèlle 
Finanze (vedi Bollettino CE n. 12/85, p. 116). 
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9 - STATI UNITI: L'Ambasciatore Clayton Yeuller, rappresen, 
tante speciale degli Stati Uniti per le questioni del Commercio 
internazionale viene ricevuto a Roma dai ministri degli Esteri 
on. Andreotti e del Commercio con .l'Estero on. Capria. 

9-13 -PARLAMENTO EUROPEO: Si riunisce a Strasburgo la 
sessione plenaria del Parlamento europeo dedicata principal, 
mente alla votazione del bilancio 1986 e alle conclusioni del 
Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo U 2 e 3 dicembre 
(vedi Bollettino CE n. 12/85, p. 110 e seguenti). 

10-12 - IRAQ: Il ministrò del Commercio con l'Estero, on. Capria 
partecipa a Baghdad alla VI sessione deJla Commissione 
mista economica italo-irachena. Al centro dei colloqui le pos, 
sibilità di concludere nuovi accordi economici e commerciali 
per raggiungere un maggiore equilibrio della bilancia commer, 
ciale. '\ 

11 - CUBA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti riceve a Roma il 
vice Presidente cubano Carlos Rafael Rodriguez. Al termine 
dell'incontro la Farnesina dirama il seguente comunicato: 
Il ministro degli Esteri Giulio Andreotti si è incontrato questo 
pomeriggio con il vice Presidente cubano Carlo Rafael RÙ' 
driguez. Nel corso del colloquio, è stato compiuto un ampio 
giro d'orizzonte sui più recenti sviluppi politici della regione 
caraibica e del Centro America, soffermandosi in particolare 
sullo stato della iniziativa dì paci~cazione condotta dal GruP' 
po di Contadora. Andreotti e Rodriguez hanno . altresl avuto 
uno scambio di vedute sui problemi economici del continente 
latino-americano, cqn specifico riferimento alla questione del, 
l'indebitamento, per la quale l'Italia auspica soluzioni non ra, 
dicali ma politiche e negoziali adoperandosi in tal senso nelle 
sedi appropriate. Le conversazioni hanno infine toccato l'afi' 
damento delle relazioni bilaterali economiche e commerciali 
e le loro prospettive, alla luce degli indirizzi che verrarino :fi.s.. 
sati nel nuovo piano quinquennale ed in previsione della riu, 
nione della Commissione Mista di cooperazione economica 
che si terrà a Roma nella seconda metà del mese di gennaio. 

11-12 - SPAGNA: Il ministro della Difesa sen. Spadolini, compie una 
visita di lavoro a Madrid per incontrate il ministro della Dife, 
sa spagnolo Narciso Serra. Nel corso dei oolloqui vengono 
discusse le possibilità di incrementare la còoperaziòne nel set, 
tore della difesa e delle tecnologie, sia tra i due Paesi sia nel 
quadro dell' Allean:ta Atlantica e gli sviluppi del progetto di 
aereo da caccia europeo degli anni '90. 

12-13 - NATO: Sessione ministeriale del Consiglio·· Atlantico 
(v. pag. 445). 
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14 - ECUADOR: Il sottosegretario per il Commercio Estero sen. 
Mazzola conclude la sua visita in Ecuador. Nel corso del sog~ 
giorno il sen. Mazzola viene ricevuto dal Presidente della Re~ 
pubblica Leon Febres Cordero e dal ministro degli Esteti 
Edgar Teran. Nell'incontro con il ministro Teran, il sen. 
Mazzola prende in esame le prospettive dell'accordo per la 
ristrutturazione del debito estero dell'Ecuador. 

15-17 - SUDAN: Visita a Roma del Primo Ministro El Gizouli Da
fallah (v. pag. 304). 

16 - YEMEN: Il sottosegretario agli Esteri on. Corti conclude la 
visita a Sana'a. Durante il suo soggiorno l'on. Corti viene 
ricevuto dal Primo Ministro Abd al Ghani e dal ministro de
gli Esteri Al-Iriani per esaminare i rapporti bilaterali e per di
scutere alcuni progetti nel settore della ricerca e dello sfrut
tamento in campo petrolifero. 

16-17 - CEE: Si svolge a Bruxelles la settima riunione della Conferenza 
intergovernativa dei ministri degli Esteri della CEE. Parteci~ 
pa per l'Italia il ministro degli Esteri on. Andreotti (vedi 
Bollettino CE n. 12/85, p. 11 e seguenti). 

17 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri degli 
Esteri. Presente per l'Italia il ministro degli Esteri on. Andreotti 
(vedi Bollettino CE n. 12/85, p. 118 e p. 108). 

17-19 - YEMEN MERIDIONALE: Il sottosegretario agli Esteri on. 
Corti proveniente da Sana'a si reca ad Aden nello Yemen 
meridionale in visita ufficiale, la prima di un esponente del 
Governo italiano in quel Paese. 

18 - ITALIA: Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis~ 
sione Esteri della Camera dei deputati (v. pag. 145). 

19-20 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei ministri dell'Agri~ 
coltura. Presente per l'Italia il ministro dell'Agricoltura on. 
Pandolfi. (vedi Bollettino CE n° 12/85, p. 118). 

19-22 - ARGENTINA: Visita del ministro degli Esteri, on. Andreotti 
(v. pag. 179). 

23 - URUGUA Y: Visita a Montevideo del ministro degli Esteri, 
on. Andreotti (v. pag. 345). 

30 - EMIGRAZIONE: Messaggio di fine anno agli italiani ail'estero 
del sottosegretario agli Esteri on. Fioret (v. pag. 441). 





II 

Discorsi di politica estera (l) 

{l) I testi dei discorsi pubblicati nel presente volume sono quelli distribuiti 
dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio e dalla Presidenza della 
Repubblica. 
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n ministro degli Esteri on. Andreotti 
al Senato della Repubblica 

(14 febbraio - Resoconto stenografico) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha risposto il 14 febbraio al Se· 
nato della Repubblica ad interpellanze ed interrogazioni concernenti la Co .. 

· munità europea, il negoziato tra Est ed Ovest ed il Medio Oriente. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, la maggioranza delle inter .. 
pellanze e delle interrogazioni che ci sono state rivolte può essere rag· 
gruppata, grosso modo, in tre categorie: i problemi della Comunità 
europea, il negoziato tra Est ed Ovest ed il Medio Oriente. Alcune in· 
terrogazioni, poi, riguardandano l'America centrale e le relazioni Nord 
Sud. 

Si tratta di temi essenziali, nei confronti dei quali mi sembra di.ffi.. 
cile, se non quasi impossibile, fissare una priorità. 

LA COMUNITÀ EUROPEA 

Se inizio dai problemi· della Comunità europea lo faccio perché è 
opportuno tornare a sottolineare l'impegno con cui il Governo intende 
adempiere ai compiti e sobbarcarsi gli oneri che derivano al nostro 
Paese dalla sua posizione di Presidente di turno del Consiglio delle Co
munità europee. 

Nel dicembre scorso, rispondendo ad alcune interpellanze, ho illu· 
strato, in questa Aula,. le linee lungo le quali l'Italia intende muoversi 
durante il primo semestre. 

Anche se non è possibile, a quarantacinque giorni dall'inizio del 
periodo della Presidenza italiana, tirare le somme della nostra aziòne, 
mi sembra interessante tracciare un quadro sintetico delle prospettive 
che si dischiudono davanti a noi e degli ostacoli che debbono essere 
superati per spianare la via alla ripresa del processo di integrazione euro• 
pea. Questa ripresa è l'obiettivo per il quale intendiamo, non da oggi, 
mobilitare tutte le nostre forze. 

Quando dall'enunciazione di obiettivi generali passiamo a discu· 
tere di cose concrete non è sempre facile avanzare, nel quadro comuni· 
tario, con la speditezza che tutti d augureremmo. Spesse volte il preva~ 
lere degli interessi nazionali e la ristrettezza di vedute derivanti da una 
non ancora interamente assimilata concezione dell'interesse comune 
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sembrano, non dico arrestare, ma, certamente, affievolire la spinta dei 
Governi verso il perseguimento di obiettivi precisi e ben definiti. E 
questa mancanza di volontà nel compiere progressi effettivi è riscontra, 
bile anche in quei Governi che più di altri vengono considerati i primi 
della classe nel professare la loro fede europeista. 

Noi abbiamo ereditato dalla precedente Presidenza di turno, alla 
quale, certo, non si possono muovere appunti di neghittosità, due pro~ 
blemi che condizionano, in qualche modo, l'avvenire della Comunità 
europea. 

Anzitutto, dobbiamo completare il negoziato per l'adesione della 
Spagna e del Portogallo. Siamo in presenza di un preciso impegno po~ 
litico, solennemente confermato e che nessuno vuole mettere in di, 
scussione. Abbiamo una scadenza precisa, quella del 1° gennaio del 
1986, data alla quale il terzo allargamento della Comunità europea do~ 
vrà diventare effettivo. 

Questo significa, per quanto riguarda i tempi, che le trattative di 
adesione dovranno essere concluse entro pochissime settimane; e che 
le ratifiche dei Parlamenti nazionali interessati dovranno intervenire 
nel corso del 1985. 

Il secondo problema, di cui ho parlato poc'anzi, investe, in ultima 
analisi, il modo migliore di gestire la transizione dal vecchio al nuovo 
regime delle risorse proprie e si concreta, nell'immediato, nell'appro
vazione, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, del bilancio 
della Comunità per il 1985. 

Gestire i passaggi, le transizioni, è sempre ed in ogni circostanza 
un compito arduo e delicato: non soltanto bisogna mediare interessi 
contrapposti ma, anche e soprattutto, dar prova di grande equilibrio 
e di altrettanta saggezza nel ricercare e nell'adottare soluzioni che faci~ 
litino, nel pieno rispetto dei principi, il passaggio dal vecchio al nuovo. 

Vorrei ora entrare un po' più nel dettaglio del problema che ci 
interessa. 

Abbiamo dinanzi, riassumendo, tre posizioni. Una posizione è 
quella di poter anticipare l'aumento delle risorse proprie da 1 ad 1,4 
per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, anticipandola 
rispetto alla data del 1° gennaio 1986 di qualche mese, in .modo da po~ 
ter fronteggiare così il deficit di bilancio del 1985. Vi è poi la possibilità 
di applicare un articolo del Trattato, il 235, che consente, dinanzi a fatti 
straordinari e impreveduti, di poter adottare comunitari~mente la de~ 
cisione di un contributo straordinario che, come tale, non ha bisogno 
di alcuna procedura interna particolarmente rilevante, ivi compresa la 
ratifica dei Parlamenti. 

· Sotto questo aspetto vi è stata l'obiezione che è difficile considerare 
il deficit di bilancio ordinario come un fatto non prevedibile e straor~ 
dinario e si teme che una eventuale applicàzione dell'articolo 235 po; 
trebbe essere invocata con eccessiva facilità, creando quindi un proble~ 
ma delicato per il futuro della Comunità. 

Non resta che una terza via, quella cioè di ripetere quanto abbiamo 
fatto lo scorso anno; via non brillante comunitariamente, però l'unica. 
Non occorre spendere in proposito troppe parole e, se si rivelerà nel 
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tertnine ~di poèhi giorni - come io credo - l'unica via, dovremo se· 
guire questa strada, quella cioè di contributi straordinari dei Governi 
per far fronte al defo;it di quest'anno. 

Questo problema ha un'importanza particolare, non solo perché 
si tratta di una Comunità che noi} ha un bilancio. Ricordate tutti che il 
bilancio è: ~stato quasi all'unanimità respinto dal Parlamento europeo 
anche perché, oltre tutto, non fronteggiava l'intero anno., ma soltanto 
dieci~mesi. Ebbene~~una Comunità che manca di questo strumento, che 
deve operare per dodicesimi, ha anche un tono basso nel proprio signi .. 
ticato politico. ~T! per questo che non si tratta di un problema t'agionie· 
ristico, ma di ~un~ problema di delicatissima validità politica; quello eioè 
che noL abbiamo nel cercare - e lo faremo nella sedùta del Consiglio 
dei ministri degli Esteri prevista per lunedì e martedì, ed eventualmente 
con una coda di un'altra giornata --:- di arrivare, sui due punti che io ora 
ho evocatò, alla po$sibilità di fare dei passi awnti molto t'isoluti nel pro· 
blema dell'allargamento e di fare anche un pass'o decisivo nei confronti. 
del bilancio del.1985, anche se materialmente questo • bilancio deve. es.. 
sere poi approvato dai ministri :finanziari nella loro sede competente e 
presentato al più presto al Parlamento. 

Vorrei dire che per arrivare a queste conclusioni ci troviamo di· 
nanzi ad alcuni nodi che il Senato conosce perché sono vetchi nodi che 
hanno, del r:esto, impedito che :fino ad . ora si arrivasse a c~nclusioni, 
in modo particolare nei riguardi dell'allargamento della Comutlità 
ai due paesi iberici. 

Un nodo riguarda l'agricoltura. Il problema che abbiamo davanti 
a noi - e che ci interessa, come Italia, molto da vicino - può essere 
sintetizzato, nei seguenti termini: dob'-'iamo, da un lato, tenere conto 
delle legittime aspirazioni spagnole a tutelare prOduzioni continentali 
che sono meno competitive di quelle dei Paesi membri; dall'altro, dob
biamo farci carico delle preoccupazioni; anch'esse legittime, degli attùali 
. Paesi membri mediterranei, in ordine alle modalità di una grad~e in .. 
tegrazione dell'agricoltura' mediterranea spagnola, molto competitiva, . 
in quella comunitaria, prendendo altresi in considerazione le tradizionali 
correnti. di sèambio esistenti tra la Comunità europea ed i Paesi terzi del 
bacino mediterraneo. 

In questo contesto rientrano anche problemi specifici, come quelli 
del vino e dell'olio d'oliva. 

Infine, nel settore della pesca, dobbiamo tenere presenti le preoc .. 
cupazioni che i Paesi membri del Nord nutrono di fronte alla prospet
tiva della conc.orrenza dei futuri partners nelle acque di pesca comuni .. 
tarie, preoccupazioni che nascono dalla constatazione dell'importanza 
della flotta spagnola, che rappresenta attualmente circa un terzo di quella 
comunitaria. 

A mio parere,. però, questo problema non può essere risolto impo· 
nendo agli spagnoli e· ai portoghesi condizioni non dico inaccettabili 
ma, . certamente, fuori dell'ordinario: in queste ultime rientra la fissa .. 
zione di un periodo transitorio di adeguamento alla normativa comuni· 
taria in tema di pesca più lungo ·di quello normalmente previsto per 
tutti gli altri settori. 
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Se, dunque, l'obiettivo da raggiungere è la predisposizione di ga~ 
ranzie idonee ad evitare che la potenzialità della flotta spagnola nnisca 
per turbare i meccanismi dell'organizzazione comune di mercato, do~ 
biamo dare prova, oltre che di buon senso, di immaginazione. 

Mi pare che la disponibilità manifestata da Madrid ad assumere 
impegni precisi per quanto riguarda le catture, le zone di pesca ed il 
numero dei battelli debba essere valutata in maniera positiva. 

Per concludere su questo punto, ritengo che il metodo da utilizJ 
zare per superare le ultime difficoltà del negoziato sia quello di. dosare 

·opportunamente concessioni e rinunce reciproche: ciò impone da par~ 
te di tutti i Governi, di quelli dei Paesi membri come di quelli dei paesi 
candidati, uno sforzo per rendere più elastiche le posizioni di ciascuno 
sui singoli temi, in modo da far calare anche nella realtà le buone inJ 
tenzioni fin qui manifestate. 

A me sembra che la proposta di compromesso globale recentemente 
avanzata dalla Commissione costituisca una buona base per una concluJ 
sione positiva del negoziato. Nella veste di Presidenti di turno d ado .. 
pereremo perché questa conclusione non sia soltanto più un ·fatto 
auspicabile, ma diventi presto \m'aspirazione appagata. 

Il mio non vuole, lo ripeto, essere un ottimismo facile ed a buon 
mercato. Esiste un disegno europeo, uri disegno che non opera nel vuo
to, ma che costituisce pur sempre una parte, che può anche sembrare 
fragile, del tessuto della vita comunitaria. Questo disegno va alimentato, 
oltre che con la volontà,· anche con la speranza che, se pur non basta 
da sola a produrre i risultati auspicati, può preparare un terreno favÙJ 
revole al rilancio della costruzione europea. 

Come ho già avuto occasione di dire, il negoziato pone dei proble~ 
mi che ci toccano da vicino, soprattutto per quanto riguarda il settore 
agricolo. Ma mi sembra che la salvaguardia nei confronti di tali preoc, 
cupazioni derivi proprio dall'impostazione che, grazie anche alla nostra 
azione, abbiamo saputo dare al negoziato, che prevede soluzioni graduali 
e verifiche, tra le quali assume rilievo, soprattutto nella prima part~ 
del periodo transitorio, la cosiddetta « verifica della convergenza » per 
i prodotti agricoli mediterranei; un negoziato, ancora, che tiene conto 
della necessità di non produrre brusche modifiche. nella struttura degli 
scambi fra vecchi e nuovi Paesi membri. 

In altri termini, occorre fare in modo che l'integra:done tra i due 
sistemi economici, quello comunitario e quello vigente nei Paesi can, 
didati, avvenga senza scosse, delle quali le regioni meno favorite della 
Comunità a Dieci sarebbero chiamate più pesantemente delle altre a 
soppqrtare le conseguenze. 

I PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI 

Strettamente collegato al negoziato per l'adesione è il problema 
dei programmi integrati mediterranei. Esso nasce, come sapete, dalla 
necessità, per ragioni di equità, di misure compensative a favore di quel~ 
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le regioni della ·Comunità che più delle altre dovranno sopportare gli 
oneri della concorrenza e le conseguenze economiche del terzo allarga, 
mento. Pertanto, abbiamo appoggiato le proposte della Commissione, 
che andavano proprio in questo senso e che prevedevano risorse finan, 
ziarie addizionali per dar vita, appunto, ai programmi integrati. 

Questo tema è stato a lungo dibattuto in sede comunitaria; cosl 
come ha formato oggetto di esame e di prese di posizione in occasione 
degli ultimi Consigli europei. 

Un punto deve essere chiaro: l'esigenza di avviare questi program, 
mi in tempi brevi è un'esigenza non soltanto economica ma anche po' 
litica; è un'esigenza che è stata definita in parallelo con il negoziato di 
adesione e che deve, quindi, essere soddisfatta in parallelo con la con-
clusione di questo negoziato. · 

Bisogna, naturalmente, che la Commissione avanzi delle proposte 
valide, le quali, pur tenendo conto delle posizioni di tutti, non rendano 
caduche le formalità che con i PIM si intende perseguire. 

Da parte nostra ci batteremo perché questi programmi che, ·lo ri, 
peto, dovranno essete finanziati attraverso risorse aggiuntive e non, 
quindi, attraverso il ricorso alle risorse dei fondi strutturali esistenti, 
rispondano a criteri di validità sul piano economico. È, questo, un im, 
pegno che dobbiamo prendere, in primo luogo, verso noi stessi. 

Parlavo poc'anzi del modo migliore di gestire la transizione dal 
vecchio al nuovo regime delle risorse proprie. Mi riferivo, naturalmen
te, in primo luogo, alla necessità di ricondurre anche sotto questo 
aspetto a ·normalità, al più presto, la vita finanziaria della Comunità 
europea. 

A vendo in parte riassunto la questione di bilancio, posso risparmiare 
a voi e a me una parte che riguarda più a lungo questa dinamica che, 
come ho detto, potrebbe svolgersi teoricamente lungo tre ipotesi di 
soluzione, ma che ogni giorno di più appare. destinata a restringersi 
soltanto alla terza di esse. Bisogna poi aggiungere il problema del cosid, 
detto rimborso al Regno Unito che rappresenta purtroppo un ostacolo 
nei nostri rapporti con il Parlamento, in quanto questo vorrebbe che il 
riequilibrio si avesse nel campo della spesa ---, cioè spendendo di più 
nel Regno Unito - laddove invece la richiesta rigida di quel Paese, 
accolta nel Vertice di Fontainebleau, sia pure per questi primi anni, è 
quella di un rimborso vero e proprio. 

Credo non si insista mai abbastanza sulla necessità di superare 
in breve tempo tutte le difficoltà che sono connesse ai due problemi 
che ho analizzato. Approfittando della presenza· a Roma dei ministri 
degli Esteri per la riunione di consultazione politica, ieri l'altro, ho ri ... 
badito ai colleghi questa ferma intenzione della Presidenza italiana. 
Anche perché, se noi riusciamo, come dobbiamo, a risolvere questi 
due problemi prima del Consiglio europeo di fine marzo, abbiamo la 
possibilità di dedicare la seconda parte del nostro semestre a problemi 
non più di saldatura congiunturale, ma di contributo allo sviluppo della 
Comunità (si rìcotdino le discussioni in corso per un trattato dell'UniQ# 
ne} e anche di altra natura non meno importante, riguardanti la coordi, 
nata armonizzazione delle politicheindustriali di ricerche e di sviluppo 
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e, in tutt'altro campo, del rapporto con i Paesi dell'America centrale, 
facendo seguito alla Conferenza di San }osé di Costarica. 

La visione nella quale dobbiamo. cercare di inquadrare questi pro
blemi si . ispira ad un impegno comune, che non deve limitarsi alla ge~ 
stione dell'esistente ma deve preparare concretamente e costruire al~ 
meno nelle sue fasi iniziali un . .futuro valido. 

Ricordiamo che nel Vertice di Stoccarda fu affermato il principio 
di un rilancio della Comunità e un principio di nuove politiche; tutto 
questo ancora è rimasto soltanto in fase preparatoria con la formazione 
delle due commissioni ad hoc, la commissione Dooge o Spaak seconda, 
come vogliamo chiamarla, e la commissione presieduta dal nostro ono~ 
revole Adonnino. 

La cronaca di questi giorni, caratterizzata dall'impetuosa e apparen· 
temente inarrestabile ascesa del dollaro, attribùisce rinnovata attualità 
ed urgenza all'attuazione di misure volte .a rafforzare e- come da più 
parti è stato prospettato - ad espandere l'uso dell'ECU nelle transa· 
zioni ufficiali. 

Si tratta, anche qui, di un impegno cui la Presidenza italiana non 
intende sottrarsi, e che, nella nostra concezione, presuppone, innanzi
tutto, un rafforzamento della convergenza delle politiche economiche 
degli Stati membri ed una ulteriore liberalizzazione del movimento di 
capitali, con l'obiettivo di realizzare una integrazione dei mercati europei. 

Un principio fondamentale della scienza economica insegna che la 
forza del fattore monetario dipende in larga misura dall'ampiezza e dal 
grado di produttività della struttura industriale e di mercato ad esso 
sottostante. 

In questo senso, il completamento del mercato interno europeo si 
presenta come obiettivo da perseguire in via prioritaria, attraverso 
l'adozione di tutte quelle misure che appaiono le più idonee a consen• 
tire il superamento della frammentazione dei mercati nazionali. 

Fin qui ho cercato di rispondere ai quesiti in materia di Comunità. 
Vengo, ora, ai rapporti Est-Ovest. · 

I RAPPORTI EST-OVEST 

Sulle intese raggiunte a conclusione dei colloqui di Ginevra tra il 
segretario di Stato Shultz e il ministro degli Esteri Gromyko e sulla 
successiva decisione di iniziare il 12 marzo prossimo a Ginevra un ne~ 
goziato sulle armi nucleari e spaziali il Governo ha dato un giudizio 
molto positivo. 

Questo giudizio desidero ribadirlo qui in Senato, nonostante le 
schermaglie interpretative che hanno seguito l'incontro tt:a Shultz e 
Gromyko. A questo proposito penso che sia necessario operare una 
distinzione. È logico, certo, che ognuna delle parti cerchi di precosti~ 
tuirsi una posizione negoziale quanto più solida possibile e di pre• 
sentarsi al tavolo delle trattative evitando di dare indicazioni specifi~ 
che di flessibilità suscettibili di avvantaggiare la controparte. 
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Noi siamo convinti, nonostante la distanza che traspare dalle po~ 
sizioni enunciate pubblicamente, che nessun divario sia tale da non po~ 
ter essere colmato attraverso un dialogo condotto in uno spirito co~ 
struttivo e scevro di polemiche inutili e controproducenti. 

Non dobbiamo, però, farci delle illusioni; perché il negoziato sarà 
tutt'altro che facile e la complessità stessa delle materie che saranno 
trattate nei singoli settori in cui esso si articolerà non consente reali~ 
sticamente di sperare in progressi rapidi. 

Ma un fatto resta, ed è incontrovertibile: quello, cioè della deci~ 
sione degli americani e dei sovietici di riprendere il dialogo su temi di 
così grande rilevanza per il futuro dell'umanità e di procedere nuova~ 
mente, dopo oltre un anno di interruzione, ad un raffronto sistematico 
delle rispettive posizioni nella sede più appropriata, cioè quella negoziale. 

Questa analisi coincide, sostanzialmente, con quella dei nostri 
partners della Comunità europea. Questo è reso evidente dalla Dichia~ 
razione comune che sui rapporti Est-Ovestsiamo stati in grado di con~ 
cordate martedì scorso nella riunione che ho presieduto a Villa Mada~ 
ma. Tale testo si pronuncia a favore di un ulteriore impegno per il mi~ 
glioramento delle relazioni con i Paesi dell'Est ed a sostegno dei nego~ 
ziati che americani e sovietici intraprenderanno a Ginevra. Di tali nego~ 
ziati i Dieci affermano di condividere gli obiettivi. 

Poiché né i rapporti Est-Ovest, né i problemi del disarmo si esaurì~ 
scono a Ginevra, i Paesi comunitari hanno inoltre tenuto ad esprimere 
il proposito di intensificare ancora le occasioni di colloquio con i Paesi 
dell'Est e di partecipare quanto più attivamente possibile ai lavori di 
altri importanti fori internazionali .. Si sono a questo riguardo ricordate 
la Conferenza di Stoccolma, che è in pieno svolgimento, nonché quelle 
di Ottawa sui diritti umani e di Budapest sulla cultura, che si apriranno 
nei prossimi mesi e che rientrano pienamente anch'esse nel processo 
iniziato dall'Atto di Helsinki. Dell'Atto i' Dieci ricordano il decimo 
anniversario, che intendono celebrare. 

Anche col Segretario Generale della NATO, che ho incontrato a 
Roma lunedl scorso, ho trattato questi argomenti. Lord Carrington 
insiste - e noi lo abbiamo incoraggiato in questo senso - perché . te~ 
mi così vitali per noi tutti formino oggetto della più approfondita di; 
samina nell'Allenza, in modo che tutti i suoi membri possano esprimere 
i rispettivi punti di vista e si possa arrivare ad una composizione deì 
rispettivi interessi. 

L'INTESA DI GINEVRA 

L'intesa di Ginevra non è .stata soltanto il frutto di circostanze e 
di fattori in qualche misura estranei alla sostanza del futuro negoziato. 
A monte di essa sembra, infatti, collocarsi un'evoluzione ed una chia~ 
rificazione delle rispettive posizioni che sono intervenute nel corso 
del 1984 e che hanno determinato le convergenze, sia pure limitate, 
necessarie per consentire l'avvio delle trattative. Gli Stati Uniti hanno, 
certamente, delle forti riserve sull'osservanza da parte dell'Unione So~ 



58 MINISTRO ANDREOTI'I 

vietica degli impegni assunti con il Trattato sulla limitazione dei siste~ 
mi di difesa contro i missili balistici :firmato a Mosca il 26 maggio 1972 
e non mancheranno di chiedere esaurienti chiarimenti in proposito. 
Ma ciò che è importante sottolineare è che sia gli Stati Uniti sia l'Unione 
Sovietica considerano oggi che tale Trattato debba essere rispettato e 
debba costituire la base per la discussione dei problemi relativi ai siste.
mi di difesa antimissilistica. 

In realtà, ancor prima di affrontare la questione dei. rispettivi pro .. 
grammi di ricerca in questo settore e della loro sorte, le partÌ'dovranno 
cercare di identificare una posizione reciprocamente accettabile sul 
ruolo dei futuri sistemi difensivi, semmai essi verranno·· ad esistenza, 
nel rafforzamento della stabilità strategica. È la capacità di dare una 
soluzione a questo problema, su cui le posizioni americana e sovietica 
sono· per il .momento divergenti, che avrà una importanza cruciale per il 
positivo sviluppo delle trattative. 

Mi sembra, in effetti, che da tale soluzione debba discendere logi .. 
camente la definizione consensuale dell'approccio al problema, assai 
meno urgente del primo, del trattamento da riservare alla ricerca sui 
sistemi di ricerca antimissilistic(l: ammesso, r1aturalmente, ma non con
cesso che le attività di ricerca siano negoziabili nel senso proprio del 
termine e tenuto conto che potrebbe rivelarsi più realistico porsi come 
obi~ttivo u!l accordo su decisioni politiche, capaci di imbrigliare con 
largo anticipo i risultati della ricerca e di garantire che essi saranno 
mantenuti sotto il controllo delle autorità politiche dei due Paesi. 

Tra l'altro, un tale orientamento non renderebbe necessario im
primerè una battuta d'arresto, comunque difficile da realizzare, al pro
cesso tecnologico, o mettere al bando :filoni di ricerca che, indipenden
temente dal loro obiettivo dichiarato, avranno comunque e, forse, sol
tanto rilevanti ricadute in termini di sviluppo economico e scientifico 
e rivestiranno un'importanza cruciale anche per l'esplorazione pacifica 
e lo sfruttamento a fini industriali dello spazio. 

Sono temi, questi, come si vede, di grande importanza; e sono te~ 
mi, inoltre, che aprono prospettive molto nuove, che soltanto la scien
za può consentirci di esplorare. Credo, dunque, che alla scienza si deb
ba ampiamentè ricorrere per comprendere in quale modo l'umanità 
possa trarre vantaggio dai progressi che si delineMo, anziché motivo 
di nuove e pitt spaventose ansietà. 

Il Governo italiano si chiede se, in un momento in ·cui i nego
ziati non sono nemmeno iniziati, sia opportuno od utile pronunciarsi 
su quale debba essere il loro esito. In ultima analisi, una trattativa de, 
ve, per definizione, servire per negoziare, e cioè, per cercare di ravvici~ 
nare progressivamente posizioni anche molto distanti tra loro. 

Il Governo ritiene che, su un piano generale, l'obiettivo delle trat
tative debba essere quello di evitare una militarizzazione incontrollata 
e competitiva dello spazio che avrebbe implicazioni destabilizzanti 
molto serie. Da questa impostazione discende l'opportunità di definire 
precise limitazioni all'uso militare dello spazio, come già avviene, ad 
esempio, per i satelliti da ricognizione, che contribuiscono a rafforzare 
la stabilità del rappbrto strategico. 
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Ci sembra che vi sono aspetti positivi e meritevoli di un serio ap
profondimento .nella posizione americana, che mira, in ultima analisi, 
alla eliminazione degli armamenti nucleari di «primo colpo», a scon· 
giurare i rischi di un conflitto nucleare per errore e ad escludere che po
tenze nucleari minori, che tra vent'anni rischiano dì essere più nume
rose di oggi, siano in grado di dare inizio ad un conflitto nucleare globale. 

Parimenti, riteniamo che certe preoccupazioni espresse da parte so
vietica siano legittime e debbano essere prese in attenta considerazione, 
come quella di avere una visione realistka delle possibilità economiche, 
nel cui ambito devono collocarsi i piani scientifici difensivi. Ci auguria
mo naturalmente che il negoziato consenta di tenere conto di tutti que
sti complessi aspetti e d ripromettiamo, via via che esso si svilupperà, 
di contribuire al suo successo con una opportuna azione di fiancheggia
mento. 

D'altra parte il Governo è convinto che le preoccupazioni per svi
luppi futuri, ed ancora tutti da verificare, non debbano distogliere l'at
tenzione dall'obiettivo ancora più urgente di limitare e ridurre gli ar
mamenti nucleari e spaziali. Sotto questo profilo, riteniamo incorag
giante che sia gli Stati Uniti sia l'Unione Sovietica, dopo anni di trat
tative dirette à conseguire limitazioni o riduzioni parziali di tali arma· 
menti, si pronuncino oggi, sia pure in linea di principio ma in modo 
non equivoco, per riduzioni radicali delle armi nucleari strategiche ed 
a raggio intermedio. 

Ci sembra che questo congiunto riconoscimento della urgente 
necessità di procedere con decisione in questa direzione sia un fatto di 
grande importanza, che apre, in prospettiva, orizzonti nuovi e promet
tenti al negoziato che sta per avere inizio. 

GLI ARMAMENTI NUCLEARI E SPA:ZIALI 

La stessa cornice negoziale concordata a Ginevra, che consentirà 
di esaminare i problemi degli armamenti nucleari e spaziali in un con~ 
testo globale, come riconoscimento della obiettiva interrelazione tra 
essi esistente, dovrebbe facilitare la definizione dei termini di intese sui 
vari settori in cui si articolerà il negoziato stesso. Certo, quello della 
interrelazione è uno strumento delineato che, se male adoperato, può 
finire per creare ulteriori ostacoli alla ricerca di accordi: ma dobbiamo 
essere fiduciosi che nel corso delle trattative ambedue le parti ricono~ 
sceranno la loro responsabilità verso se stesse ed il resto del mondo non~ 
ché il loro comune interesse a fare ricorso in positivo e non in negativo 
a tale strumento. · 

Il Governo italiano seguirà con particolare attenzione l'andamento 
delle trattative sulla riduzione delle forze nucleari intermedie. A que· 
st'ultimo riguardo, le consultazioni con gli Stati Uniti, a tutti i livelli, 
avranno una importanza particolare, quale strumento attraverso il qua .. 
le assicurare l'attivo coinvolgimento dei Governi europei nella definì~ 
zione delle posizioni negoziali. 
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Ci felicitiamo pertanto dell'impegno preso da parte americana di 
proseguire ed intensificare il processo di consultazione e riteniamo in~ 
coraggiante la tempestività e l'ampiezza che tale processo ha assunto 
all'indomani dell'incontro di Ginevra. 

Per parte nostra intendiamo continuare come per il passato a dare 
un contributo concreto e costruttivo al positivo sviluppo delle trat~ 
tative su questo problema che interessa così da vicino la nostra sicurezza. 
Lo faremo, Io ripeto, con spirito costruttivo senza che ciò implichi 
tuttavia concessioni unilaterali che, oltre a non essere coerenti con 
l'obiettivo tuttora attuale di ristabilire un equilibrio approssimativo 
delle forze nucleari intermedie a fronte dello spiegamento massiccio 
degli SS,-20 sovietici, non contribuirebbero, probabilmente, neppure 
ad accelerare i tempi del negoziato. È infatti solo nel rispetto reciproco 
delle esigenze di sicurezza dei due campi che sarà possibile trovare un 
terreno di intesa. 

Come ho già detto e come soprattutto, con una dichiarazione poli
ticamente significativa, hanno detto i Dieci martedì scorso a Villa Ma
dama, l'importanza dei negoziati di Ginevra non deve farci dimenticare 
che vi sono altri quadri di colloquio molto rilevanti: fra questi indub~ 
biamente quello di maggior attualità è costituito dalla Conferenza di 
Stoccolma. Proprio i negoziati di Ginevra da1mo a Stoccolma un rilie· 
vo forse ancora superiore a quello che aveva. Ciò in ragione della com· 
petenza della Conferenza a trattare questioni inerenti alle forze con~ 
venzionali in Europa. Quindi, la Conferenza di Stoccolma acquista un 
valore di complementarietà rispetto ai negoziati sovietico-:-americani. 
È evidente quanto il problema dell'armamento convenzionale debba 
interessare Paesi come il nostro, nel caso di una auspicata riduzione dei 
deterrenti nucleari delle massime potenze. Noi lavoreremo intensa~ 
mente nelle prossime settimane affinché a Stoccolma maturi un ac• 
cardo, che è ben possibile, su concrete misure di fiducia tra i parteci· 
panti, cui riteniamo convenga associare una nuova enunciazione del· 
l'impegno ad astenersi dalla minaccia e dall'uso della forza nelle relazioni 
internazionali. 

Altre occasioni importanti di dialogo ed incontro, sempre nel qua· 
dro della cooperazione e sicurezza europea, saranno la riunione di Ot· 
tawa sui diritti umani, a partire da maggio, e quella autunnale a Budapest 
sui contatti culturali. Per noi rimane valida l'esigenza di assicurare un 
equilibrato progresso a tutti i settori del processo CSCE. Ciò acquista 
particolare rilievo in un ambito, come quello della tutela dei diritti del· 
l'uomo, nei confronti del quale grande è la sensibilità della nostra opi· 
niope pubblica. 

Infine, vi è l'invito finlandese a celebrare in agosto a Helsinki il 
decimo anniversario dell'Atto finale. I Dieci hanno in principio dichia· 
rata la propria disponibilità. Singolarmente, l'abbiamo rinnovata ad 
un ambasciatore itinerante finlandese venuto a Roma ai primi di questo 
mese. È evidente che la riunione di Helsinki potrà essere molto utile, 
ma proprio per questo bisogna lavorare intensamente per un migliora· 
mento del colloquio in Europa. 



Vi ·sono anche altre iniziative, dettate - ne siamo certi --dalla 
massima buona volontà, che intendono indicàre la via per raggiungere 
traguardi concreti di disarìno e distensione. Tra queste abbiamo dovero~ 
samente seguito, dati anche gli stretti rapporti con tutti i Governi par~ 
tecipanti (Messico, Argentina, Tanzania, Grecia, Svezia e India), le rlu~ 
nioni tenute prima a New Delhi e poi ad Atene da alcuni Capi di Stato 
e di Governo. Vi è stato concordato· un appello certo anch'esso pieno di 
buone intenzioni. Può essere un contributo alla riflessione e alla ricerca 
su temi complessi, come spesso sono quelli del disarmo. Tuttavia, in 
base all'analisi sinora fatta, dobbiamo dire sinceramente eh~ finora 
manca quella visione globale ed equilibrata, comprendente dòè tutti i 
tipi di armamento e nòn solo alcuni, che è indispensabile se si Vuole 
progredire nel disarmo. Alcuni dei Paesi firmatari sarebbero . poi più 
conseguenti se, come· da anni ha fatto l'Italia, dessero la propria ade~ 
sione al Trattato sulla non proliferazione nucleare. 

Lo scorso' anno, a colloquiò americano-sovietico interrotto, era 
su tutto l'insieme dei rapporti Est-Ovest che gravavano incognite, ten~ 
sioni e la carenza dell'elemento negoziale. In quella situazione l'Italia, 
assieme agli altri partners dell'Europa occidentale, ha visto accresciute le 
propde responsabilità politiche e si è trovata nelle condizioni di fornir~ 
propri contributi, credo non trascurabili1 al fine di indirizzare in senso 
positivo ·lo sviluppo degli avvenimenti. Abbiamo adempiuto a questo 
ruolo po~do avanti un programma attivo di contatti politici, sul 
quale il Parlamento è stato di volta in volta informato. 

L'architettura politica generale dei rapporti internazionali appare 
oggi poggiare su elementi di maggiore chiarezza e stabilità, anche se la 
situazione resta sotto molti aspetti complessa. La nostra attività dipl~ 
matica nell'ambito déi rapporti Est-Ovest non sarà comunque minore 
in questa fase. · 

Proseguiremo anzitutto nel dialogo con Mosca. La visita che il 
ministro Gromyko effettuerà in Italia questQ mese conferma che M~ca 
è interessata a mantenere attivi ·i contatti ad alto livello politico con il 
nostro Pàese. Nell'agenda còncordata, i problemi europei e del disar, 
mo figurano evidentemente al cèntro dei collhqui. Pocò dopo, ton il 
Presidente del Cònsiglio, ci recheremo a Washingt;on. È una visita 
dalla quale risulterà evidente l'alto grado raggiunto nei rapporti itala
americani ed· il rispétto che il nostro Paese si è saputo guadagnare. È 
\ijl rispetto che tiene contò anche dell'impegno che noi poniamo a raP.. 
presentare sempre le nostre idee e i nostrnnteressi nella consultazione 
inter-atleat:a su temi fondamentali quali quelli del disarmo~ 

n viaggio a Roma di Gromyko e subito dopo i colloqui di W ashing~ 
ton sono a mio awiso prova elòquente dell'apprezzamento che riscUì:).. 
tonot per !•utilità generale dell'Occidente e per il dialogo a favore della 
pace, i contatti e la collaborazione co.si ampi che il nostro Paese ha sa
puto mantenere in una fase· non certo facile della vita internaZionale, 
come quella che si è chiusa all'inizio dell'anno. · 

Considero iÌmanzitutto importante proseguire attivamente nella 
cooperazione già intensamente aVviata l'anno passato con gli altri Paèsi 
del Patto di Varsavia. È evidente la volontà di questi Paesi di partecipare 
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p. pieno titolo al dialogo ed alla cooperazione con l'Occidente ed è quin~ 
di altrettanto evidente il nostro interesse a condividere e reciprocare 
questa volontà, anche perché consideriamo che lo sviluppo di questi 
rapporti Ì;x>ssa costituire un prezioso contributo al consolidamento del 
processo di distensione nel nostro continente. 

Su un piano diverso, ma certamente di rilievo non minore, si col~ 
locana in questo contesto i contatti con i Paesi neutri e non-allineati. 
La. recente visita che il Presidente del Consiglio ed io stesso abbiamo 
compiuto in Jugoslavia ha pienamente confermato il grado di amicizia,~ 
fiducia e reciproco rispetto che caratterizza i nostri rapporti con quel 
Paese. Belgrado. svolge un ruolo fondamentale, non solo in Europa, 
ma nel più ampio quadro della politica non-allineata: con essa deside~ 
riamo quindi mantenere continui ed intensi contatti e sviluppare una 
fruttuosa collaborazione in tutti i campi. Anche con l'India abbiamo in, 
tensificato il colloquio: spero di potermi recare a New Delhi, anche 
quale Presidente dei Dieci, nel corso della prossima primavera. 

IL MEDIO ORIENTE 

Per quanto riguarda infine j} Medio Oriente, i sintomi di rnovi, 
mento diplomatico, che avevamo colto sin dal loro inizio, e che ci ave~ 
vano indotti ad avviare una intensa serie di visite e di contatti con vari 
Paesi dell'area mediorientale, hanno trovato esplicita conferma del 
quadro informativo che abbiamo potuto acquisire successivamente. 
Del resto,. anche un'indiretta conferma che una nuova fase si è. inaugu~ 
rata in Medio Oriente è rappresentata dalla recente intesa fra sovietici 
ed americani. di includere la tematica mediorientale fra gli argomenti di 
reciproca consultazione. 

In occasione della mia visita ad Amman il 4 gennaio scorso avevo 
constatato, attraverso colloqui col Re Hussein, col principe ereditario 
Hassan e col ministro degli Esteri El Masri, che una delle prospettive 
che aveva dato movimento alla situazione in Medio Oriente era appun~ 
to costituita dalle possibilità di dialogo fra la Giordania e l'OLP. Un 
dialogo che da parte giordana è stato perseguito con tenacia e coerenza 
sin dal 1983 e che, oggi, si ripropone con migliori prospettive, sulla 
scorta della proposta formulata da Re Hussein al Consiglio nazionale 
palestinese tenutosi. ad Amman nel novembre dello. scorso anno. 

La «formula. d'azicme comune», su cui hanno concordato 1'11 
febbraio il Re di Giordania ed il Presidente del Comitato esecutivo del~ 
l'O LP, dovrebbe rafforzare le prospettive di una soluzione negoziale al 
problema palestine;se; ma va subito aggiunto che tale «formula», al· 
meno stando agli elementi di informazione che abbiamo a disposizione, 
non configura ancora un'intesa precisa vincolante sui singoli elementi 
costitutivi di una piattaforma negoziale comune tra Giordania ed OLP. 

Che l'opzione negoziale non sia più, in linea di principio, ·oggetto 
di contestazione, mi è stato esplicitamente ribadito dal ministro degli 
Esteri siriano, che ho incontrato il 6 febbraio a Roma e che mi ha for~ 
nito un quadro articolato della posizione di Damasco. 



~istono, naturalmente, diferenze, ~e ampie, fra le posizioni 
dei .VQ1l .. Paesi arabi $\Ùle modalità attraverso le. q~i (luesta opzione 
I1egozi!d~, può .essere perseguita. e realizzata. 

· Quanto alla posizione- israeliana, un'pecuione pt'e:zio$a di verifica 
e di confronto è rappresentata per noi dall'imminente visita a Rom,a del 
Primo Ministro ~eres, che inizierà .il.18. febbraio. 

C<>me abbiamo avutO occasione di ribadire a Pfù riPrese, le prospet· 
tive della causa palestinese dipendono, ·in larga misùra, dall'unità del 
movimento palestinese, nel quale si riflettono sia le convergenze- sia i 
con~rasti esistenti in seno· al mondo arabo. Per questo seguiamo con 
att~one l'opera di mediazione fra le varie componenti palestinesi, 
svolta dall'Algeria e dallo Yemen del Sud. 

Ciò che d interessa sottolineare, accanto a questa esigenza di ùnità 
del movimento palestinesé", è l'intesa dell'OLP con la Giot'dania, che 
rappresenta, nella nostra valutazione, una premessa per ·ta ripy;esa del 
meccanismo negoziale volto al conseguimento di due obiettivi fonda~ 
mentali; il recupero, cioè,' alla sovranità araba dei· territori occupati e . 
la cOncreta applicaZione del diritto dei palestinesi all'autodeterminazione. 

Va, inoltre, messa in evidenza .l'importanza del processo di riav· 
vicinamento fra la Giordania, l'Egitto e l'OLP, cioè fra tre fondamentali 
protagonisti della· vicenda mediorientale. 

Giordania ed Egitto sembrano pienamente convergere nell'attri .. 
buire valore prioritario e preliminare al conseguimento di una piatta
forma politica comune. giordano-palestinese in vista di un negòziato 
con Israele, che essi ritengono possibile nel quadro di una conferenza 
internazionale. Ma sòprattutto, come banno confermato ·il- Presidente 
.Mubarak in occasione della sua sosta a Roma il 18 gennaio ed il mini, 
stra egiziano Boutros Ghali, che ho incontrato il 24 gennaio, l'Egitto 
sottolinea l'esigenza che la fase d;i «movimento» recentemente innè
scata sia ~mantenuta ed alimentata. 

Alla fine di questà settimana, nell'accompagn«re il Presidente della 
Repubblica in.visita ufficiale al Cairo, avrò nuovamente .modo di discu
tere questo importante tema con i dirigenti· egiziani. 

Sia la Giordania che l'Egitto aU$picano un'azione di supporto da 
parte europea. ·Entrambi i Paesi sembrano consapevoli delle difficoltà 
che si frappongono ad un esercizio di raccordo fra le varie posizioni di 
princiPio e puntano, perciò, alla realizzazione di unò. sforzo diplOil'l&
matico condotto con pazienza e pragmatismo sul terreno dei fatti concreti'. 

L'ottica con cui Pltalia considera i più recenti sviluppi della situa-
zione .è largamente coincidente con quella dei pa:rmers comunitari, nella 
CQnsapevol~ delle.·responsabilità che al nostt:o· Paese •incombono 4l 
virtìi della Presidenza di turno~ 

Noi· guardiamo con interesse alle prospettive del diàlogo giordano.
palestinese e riteniamo che esso debba. sfociare in un'intesa idohea art
solvère i . due wnti fondamentali costituiti dalla rappreSentanza pale~ 
stinese agli auspicati negoziati di paee e dalla forn:ia istituzionale ~ assu, 
merà l'autodetermina~one palestinese nei territori attualmente occupati 
da Israele. ' · · 
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Al tempo stesso, non vorremmo che il dialogo tra la Giordania e 
l'OLP si risolvesse nella creazione di schieramenti arabi contrapposti 
e nell'isolamento di importanti interlocutori, ma rappresentasse in
vece un punto di riferimento aperto a più ampie adesioni e coinvolgi
menti. Da parte nostra ci sforziamo di condurre il dialogo con tutte 
le parti interessate, incluse quelle che - come la Siria ~ mostrano 
di non poter condividere in questa fase talune posizioni. 

Alieni da posizioni manichee, riteniamo doveroso sforzarci per 
ridurre le diffidenze preconcette e favorire il rispetto e la comprensione 
di tutti verso tutti. Nutriamo infatti la convinzione che occorra un 
confronto paziente e un'apertura dialettica in tutte le direzioni, se si 
vuole realmente superare l'attuale ristagno e sbloccare il meccanismo 
paralizzante dei veti pregiudiziali. Questo approccio aperto ed equili
brato abbiamo appunto seguito in questi mesi, con una coerenza che ci 
è valsa apprezzamento e rispetto. 

Naturalmente ci sforziamo di condurre questo dialogo .onnicom• 
prensivo in modo da favorire la maturazione dei processi evolutivi in 
atto, ma sottolineando la primaria responsabilità delle parti direttamen
te interessate. In tal modo intendiamo interpretare le conclusioni del 
Vertice europeo di Dublino nel dicembre scorso, confermate, del resto, 
dal dibattito svoltosi l'altro ieri nella Riunione ministeriale di coopera-
zione politica. · 

Nel momento attuale non si vedono margini sufficienti per una spe
cifica azione o iniziativa dei Dieci; ma non sono certo precluse le vie 
per far sentire, nei modi e nei tempi più opportuni, la costante presen
za e l'impegno dell'Europa. Il dibattito fra i Dieci ha infatti confermato 
la tradizionale attenzione dei Paesi comunitari per l'evoluzione della si
tuazione politica in Medio Oriente: un'attenzione che la Presidenza ha 
il dovere di manifestare nelle forme più adeguate. Questo intendiamo 
appunto. fare con responsabile impegno, in uno spirito di piena conti• 
nuità con la tradizionale politica dei Dieci in Medio Oriente. 

In queste ultime settimane si sono accresciute. nuovamente le no
stre preoccupazioni per la situazione in Libano, che ha formato oggetto 
di un approfondito esame da parte dei dieci ministri degli Esteri, La no
stra attenzione è concentrata, soprattutto, sul ritiro israeliano dal Li
bano meridionale: un evento la cui importanza e le cui implicazioni ap
paiono suscettibili di riflettersi in maniera sostanziale e durevole sulla 
intera regione. 

I fatti sono di comune dominio. Il piano di ritiro israeliano, annun
ciato il 15 gennaio dal Primo Ministro Peres, prevede un'evacuazione 
in tre tappe successive, che dovrebbe essere portata a termine in un pe· 
riodo tra i 6 e i 9 mesi; La decisione israeliana è da collegarsi all'esito 
inconcludente dei negoziati israelo~libanesi di Naqoura, a seguito delle 
profonde divergenze sulla questione del controllo delle zone evacuate. 

Tali divergenze riguardano l'utilizzazione dei reparti dell'UNIFIL, 
attualmente dislocati nel Libano meridionale e la cui zona di impiego 
dovrebbe essere estesa, secondo gli israeliani, verso Nord, fino a compren
dere la città di Sidone. Inoltre, nella zop.a contigua alla frontiera, gli 



sraeliani vorrebbero mantenere la presenza delle· milizie .del cosiddèttb 
«esercito del Libano .meridionale». · 

n Governo di Beirut, invece, insiste adinché .l'unico responsablle 
della sicurezza nei territori evacuati sia l'esercito regolare libanese e d~ 
tiene che le forie delle Nazioni Unite debbano svolgere i propri comp ti 
esclusivamente nella zona loro ~gnata dalle risoluzioni · 425 e 4216 
del. Consiglio di sicurezza, con un'estensione, quindi, del loro attuale 
campp di azione verso Sud, fino alla frontiera tra Israele e il ·Libano. 

Noi contin\,lÌamO a ,ritenere - in ciò confortati da un analogo at .. 
teggiamento dei nostri pa.rtners europei - che ogni sfon:o .debba essere 
compiuto per salvaguardare l'unità e la sovranità territoriale del Libano 
e per tutelare le popolazioni civili dai rischi inerenti all'approfondimento 
dei contrasti fra le varie componenti. religiose ed etniche in quel Paese. 

. Poiché deteniamo in questo periodo .la Presidenza dei Dieci della 
Comunità, abbiamo quindi promosso e coordinato una iniziativa euro
pea, subito ·attuata dai nQStri ambasciatori, che si è· mossa sulle *>' 
guenti linee a partire da un testo approvato dalla riunione ministeriale 
dell'altro ieri. 

I Dieci hanno miu:ùfestato la propria accoglienza favorevole per la 
decisione di Israele di ritirarsi dal Libano, ponendo fine ad una occupa
zione territoriale prolungata, in conformità con le risoluzioni del Con
siglio· di sicurezza: ma essi del pari chiedono alle parti interessate di fare 
quanto possibile perché il ritiro sia ordinato e complet9. Nei territori 
restituiti da Israele, ai fini della .sicurezza delle popolazioni, i· Dieci inol .. 
tre auspicano che i Governi libanese ed israeliano sappianb adottare, 
con eflicacia e pragmatismo, tutte le misure appropriate. -

Credo con molto realismo, si è deciso che questo appello;. indiriz .. 
zato per evidenti motivi principalmente a Beirut ed a Gerusalemme, sia 
inoltre rivolto, sempre ad OPera dei nostri rappresentan~i diplomatici, 
a Damasco, alle Nazioni Unite. ed infine ai maggiori. espònenti dei grup-
pi etnico-religiosi libanesi. · . 

La Siria è infatti anch'essa militarmente presente in terntorio liba
nese, pur se può richiamarsi al fatto di esservi stata a suo tempo invitata 
dal Governo del Libano: è comunque evidente che il pieno ristabilì .. 
mento della sovranità libanese non può Q.on comportare. ad un certo 
punto anche un superatÙento .. della. presenza militare siriana. 

IL RUOLO DELVONU 

Quanto ·al ruolo delle Nazioni Unite, è noto che da parte italiana 
si è $Clllpte considerato la situazione libanese un quadro tipico ove l'~ 
tervento, innanzitutto in senso umanitario, dell'ONU. Potrebbe svol
ge~si con efficacia. A suo tempo la Forza multina~ionale di pace. dopo i 
massacri di Sabra e Shatila, fu una sostituzione utgente di qwmto l'ONU 
non riusciva a far maturare. I Dieci si augurano evidentemente di l'i· 
çhiamare ancora una volta l'àttenzione del Palazzo di vetro di New York 
~ tisclù della sitù.azione iJl. Libano. · . 

6 



Come è ben noto, l'Italia da. tempo eoà~huisce all'UNIFIL con 
un reparto elicotteristico, recentemente raddoppiato! noi-abbiamo ·co-
municato alle NaziOni Unite la ·nostra disponibilità ad allerpre la par
tecipazione;· qualora richiesti, in· corrispondenza ad .. eventuali maggiori 
compiti di· pace. che si rendessero necessari. ·esclusivamente nell'amBito 
delle Naziqni · Unite. 

•Un.altro .as~tto inquietante della crisi m'édio-orientale è rappre
sentato dal perdurare del conflitto fra Iraq e Iran. Quest'ultimo è ormai 
entrato nel quinto anno; procede fra alti e bassi senza che peraltro si di .. 
schiudano consistenti prospettive di una sua conclusione· negoziate. 

L'attiVità. diplomatica, intesa a favorire gli gforzi · verso la cessa .. 
zione delle omlità non 1la fa~ registrare progressi di rilievo; ciò maJ.;; 
grado àlcune · prese di posiz.ione molto $ignifi~tive, quale quella del
l'Organbzazione della Conferenza islamica riunitui a §anta in dicembre. 

Per parie•nostta,. abbia$o manifestato la <;lisponibilità italiana a 
part:éclpare ai gruppi di ossei,'Wtori dellé Nazioni Unite ed a fornire 
ogni·ldtro contributo di carattere ·l.Unlllnitario ritenuto utile· nel qmdro 
dell'azione dell'ONU. · 

Sia pure con molte ditficoltà, è Stato possibile concordare l'invio in 
Imq ·ed in iran di una missione delle Nazioni Unite col compito di ac.
cettate il trattamento dei prigionieri di guerra. 

(lwùche sviluppo· positivo è dato registtàTe nella polemica apertasi 
nei mesi scorsi fra le autorità iraniane ed i ràpPt'esentanti della . Croce 
~ossa lntema'lionàle a causa· dei gravi incidenti nei campi di prigionieri 
iracheni in Iran. 

La preoccupe:zionè dell'Eut'Opa per il rispetto· delle convenzioni 
intetnazionàli in materia di prigionieri di· guetra aveva formato oggetto 
in ditembre ·di un pas5o comunitario ·presso il Oovemo di Teheran. 

L'Italia eontinuerà·ad adopetarsi, nei.limiti in cui dò gli è consen
titO e nelle forme più appropriate, per favorb;e positivi sviluppi sia sui 
problemi di ordine umanitario sia, più in generàle, in relazione ad vna 
solfuione pacifica del conflitto. ·· . . 

Oiovandocf dei. buoni rapporti e della collaborazione che ilittatte
niamo 'con entrambi i Paesì.in conflitto, cb:I'Ìtinueremo a svolgere opera 
di persuasione e df moderazione, muovendo da una posiziooe·di obietti
vità e di equilibrio, che riteniamo necessaria peT conservare presso en
trambi gli interlocutori la massima credibilità. 

Alcuni onorevoli senatori hanno fatto riferimeilto àlla iniziativa 
di Contadora volta ad ol;frire una soluzionè globale ai problemi di 
giustizia e di sviluppo dl 'PaeM deUtàrea centro-americana. . 

Ricordo, anzitutto, che il Governo italiaJ,lo ha sempre manifestato 
nei confròati delle iniziative del··Faesldi Contadora vivò interesse e· pro.
~sift di appoggiò. P6r qlfe8to aòbiamo operato con teaacia e cohpazien-
ìa pe~ si teàlizzas$è;nell'ottobr.e scano la Conferenza di San José 
dt.çostatieà., cbe·hat:ap~tato,afdi là dèi.suoi contenuti, un mo
n\eato ~e Sia della cooperazione politica· europea, sia della capa· 
citi idi in~a • fra europei e latino--:americani. . · · · · 

:Nella. prosr>ettiva di un seguito fruttuoso di·· quell.a Conferenia, ·il 
nostro Paese, anche nella sua veste di Pre$idente di turno. della ComWD-
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tà, ha promosso l'iniziativa di tenere· quanto prima un secondo incon# 
tto politico Europa-Centro America, allo scopo di sostenere l' evolu
zione pacifica della· crisi centroamericana e di creare occasioni di coope• 
razione economica che migliorino sostanzialmente le condizioni socio
economiche dell'area. 

Per fare maturare questa. nuova edizione della Conferenza di San 
José, noi abbiamo svolto ultimamente un'intensa azione diplomatica. 
Il senso del nostro messaggio, che è stato pienamente recepito dai nostri 
partners nel corso della riunione di cooperazione politica a Villa Mada
ma, è stato che il quadro centroamericano può essere aiutato soltanto 
a condizione che le forze centrifughe siano poste sotto controllo e che 
le rivalità non vengano accentuate, ma bensì ridimensionate. Questo è 
anche il presupposto di tm ulteriore sviluppo del dialogo iniziato a San 
José. 

LE RELAZIONI NORD-SUD 

Vorrei completare questa mia· esposizione con un riferimento bre
vissimo alle relazioni Nord-Sud. 

. La nostra politica in questo importante e delicato settore riflette la 
convinzione che il progresso economico e sociale dei Paesi emergenti 
contribuisce a rafforzare gli assetti di pace e di stabilità del mondo, ed 
allenta le tensioni e i contrasti che il. sottosviluppo e l'arretratezza ge• 
neralroente in molte regioni fanno crescere anche in un'ottica politico
strategica. 

L'instabilità dei cambi e l'alto livello dei tassi di interesse sono la 
manifestazione più evidente dell'attuale fase di transizione dalla più 
grave recessione del dopoguerra all'attuale ripresa, vigorosa quanto 
ineguale nella sua diffusione, e condizionata da incertezze e da incognite. 
La strategia attuale, fondata sulla corresponsabilità tra debitori e credi
tori, ·istituzioni. finanziarie internazionali e banche private ha consentito 
di superare il momento più critico. Si tratta, ora, di impostare soluzioni 
stabili e duraturé, che riaprano prospettive di crescita per i Paesi in~ 
debitati e, anche sotto questo profilo, contribuiscanoa rafforzare i valori 
e gli istituti democratici. . 

Per i Paesi più poveri, segnatamente quelli dell'Africa sub-saharia
na, l'Italia si è associata alla mobilitazione della comunità internazionale: 
da una parte, dando un contributo determinante alla conclusione della 
terza Convenzione di Lomé ed all'avvio del Fondo speciale promosso 
dalla Banca Mondiale; dall'altra stimolando le opportune iniziative di 
coopera:;:ione sul piano bilaterale, nel pieno rispetto ·delle scelte com
piute dai Paesi beneficiari e con il fermo proposito di salvaguardare e di 
esaltare i valori sociali. 

Non mi sembra inappropriato ricordare, a mo' di conclusione, che 
un ordine mondiale equilibrato e più giusto di quello attuale si fonda 
sullo sviluppo di nuove forme di articolazione della società degli Stati 
che diano maggiore rilevanza ai rapporti solidali. La pace, che è l'obiet
tivo ultimo cui dobbiamo tendere, non è garantita né da politiche aggres
sive né da politiche di isolamento. La pace si favorisce soltanto svilup, 
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pando nuovi legami tra i popoli, aprendo canali di comunicazione e di 
comprensione, nel rispetto reciproco della sovranità ma anche nella 
convinzione che una più equa distribuzione delle risorse mondiali e, 
quindi, un maggior benessere per tutti sono il risultato di una modifica 
radicale nella attuale scala dei valori umani. 

Il Presidente del Cònsiglio on. Craxi 
alla Camera dei deputati 

(14 marzo - Resoconto stenografico) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha parlato il 14 marzo alla Ca· 
mera dei deputati su temi di politica internazionale. · 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, i colloqui e gli incontri che 
insieme al ministro degli Esteri A~dreotti ho avuto a W ashington, 
sia con il Presidente Reagan, con il Segretario di Stato Schultz e con gli 
altri esponenti dell'amministrazione americana, sia al Congresso, ove 
mi è stato concesso l'onore e il privilegio di parlare di fronte alle Ca, 
mere Riunite, mi hanno consentito di constatare la speciale considera, 
zione che negli Stati Uniti si nutre per l'Italia e quanto sia apprezzato 
da tutto il mondo politico americano il ruolo che il nostro Paese svolge 
nel contesto internazionale a favore della pace, ·della sicurezza, dello 
sviluppo e della affermazione dei diritti dei popoli. 

ITALIA E STATI· UNITI 

Parlando come Presidente del Consiglio di un Paese amico e alleato 
ma anche nella specifica responsabilità che discende all'Italia dall'eser~ 
cizio delle funzioni di presidenza della CEE, con il collega Andreotti 
abbiamo affrontato temi della collaborazione bilaterale e quelli più vasti 
dei rapporti euro-americani. Sotto questo profilo abbiamo sottolineato 
come la nostra volontà di progredire lungo la strada dell'integrazione e 
verso l'Unione Europea si colloca nella prospettiva di un costante raf .. 
forzamento della partnership euro-americana, sulla base del reciproco 
vantaggio, e in un rapporto equilibrato e di pari dignità. 

La questione della pace, dell'equilibrio delle forze al livello più 
basso possibile e i problemi del dialogo Est-Ovest, l'obiettivo di una 
seria e duratura ripresa della produzione e del commercio mondiali e le 
prospettive del rapporto Nord-Sud, le più acute crisi regionali, in par, 
ticolare quelle nelle regioni del Medio Oriente e dell'America Latina, 
l'Europa e il Mediterraneo, hanno costituito oggetto di approfonditi 
scambi di vedute. 

In primo luogo abbiamo potuto sottolineare gli importanti pr0; 
gressi che si sono registrati nei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ho 
riscontrato a Washington, il più vivo interesse a svilupparli ulterior .. 
mente in diversi carnpi1 e la genuina volontà di ricercare con il nostro 
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Governo più profonde intese sui problemi internazionali che vedono 
impegnata la responsabilità dei nostri Paesi. 

Certamente significativa ed importante è stata la dinamica delle 
correnti di scambio sviluppatesi fra Italia e Stati Uniti nel 1984. 

Le esportazioni nel nostro Paese sul mercato degli Stati Uniti han~ 
no compiuto nel 1984, uno spettacolare balzo in avanti, venendo ad 
occupare il primo posto - come percentuale di aumento del valore 
delle rispettive esportazioni - tra i maggiori Paesi industrializzati del~ 
l'area OCSE e tra quelli di nuova industrializzazione. 

Nell'anno 1984, il valore globale degli scambi commerciali itala
americani ha raggiunto il 12,9 miliardi di dollari rispetto ai 9, 7 miliar~ 
di del 1983, con un aumento del 33 per cento. 

Le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti sono salite a 8,5 miliar~ 
di di dollari con un aumento del 46,1 % mentre le nostre importazioni 
sono salite a 4,4 miliardi di dollari con un aumento del 12 per cento. 

Il saldo attivo per il nostro Paese nella bilancia commerciale· itala
americana- che era stata, ne11983, di 1,9 miliardi di dollari- è aumen· 
tato nel 1984, a 4,1 miliardi di dollari, un valore cioè più del doppio. 

L'Italia occupa ora il decimo posto tra i Paesi fornitori degli Stati 
Uniti. Qualora l'espansione delle nostre esportazioni dovesse continuare 
agli attuali ritmi, è verosimile che alla fine del corrente anno il nostro 
Paese potrà diventare il settimo fornitore in senso assoluto degli Stati 
Uniti. · 

Si tratta di un risultato molto positivo attribuibile non soltanto 
all'effetto favorevole dell'alto tasso di cambio del dollaro rispetto alla 
lira, ma anche alla più accorta attività promozionale sviluppata dalle 
aziende italiane, non soltanto quelle medio-piccole, ma anche le grandi. 
La corrente espansiva ha interessato i settori tradizionali dell\l. nostra 
esportazione sul mercato americano, nuovi settori, ed anche un avvio 
di tiequilibrio del settore delle forniture militari con la decisione di 
·adottare la « beretta » per tutti i corpi militari americani. 

* * * 
Un argomento trattato approfonditamente nel corso dei miei col

loqui di Washington, con l'Amministrazione e con esponenti del Con
gresso, con ambienti sCientifici e con quelli dell'informazione, è stato il 
progranuna di ricerca dell'Iniziativa di Difesa Strategica, il che ci ha 
consentito di acquisire nuovi ed interessanti elementi di valutazione. 

L'INIZIATIVA DI DIFESA STRATEGICA 

Il programma statunitense della Iniziativa di Difesa Strategica 
assume al momento carattere di pura ricerca scientifica e continuerà 
a rivestire tale carattere, nel rispetto degli impegni assunti con il Trat~ 
tato ABM, almeno sino agli inizi deglì anni '90. A quèl momento si 
sarà presumibilmente in grado di accertare se e con quali forme e mo-



dal.ità. sarà possibile o meno sviluppare tecnolOgie di difesa avanzata 
contro attacchi condotti con missili balistici, sia a media che a lunp 
gitta bi. 

Oggi allo stato dèlle còse, è infatti del. tutto . incerto se~ si •potrà · 
attivare ad un impiego militare-dei risultati di tale programma, mentre 
è sicuro che da qui agli inizi degli anni '90, la fase di ricerca produrrà 
progressi che si prevedono di grande. portata, con notevoli . ricadute 
per la -futura crescita dell'industria e dell'economia americena, e noi 
auspichiamo, occidentale e mondiale. Un sàlto ·di qualità nel progrèSso 
delle. tecnologie è destinato ad aprire nuovi orizzonti in molti campi. 
Si spiep anche cosi il fermo intendimento atnericanq a non porre limi .. 
tazioni alla sfera di ricerca, né tanto meno a rinunciarvi. 

Su q~te 'premesse ho esptesso il vivo ·interesse dell'ItaÌia per 
questa importante fase di ricerca. Abbiamo già avviato in sede europea 
utili consultazioni in vista di un esame congiunto delle prospettive di 
collaborazione, e possibilmente, di una associazione coordinata del.. 
l'Europa, in modo da rendere più incisiva e consistente, una sua eventuale 
partecipazione ai lavori di ricerca. Nei .progetti spaiial.i abbiamo già 
iniziàtive congiunte con la R.F.G. e la Francia e potremmo esténdere e 
approfondire oontatti per individùare meglio· i collegamenti tra i rispet .. 
tivi interessi e giungere possibilmente ad una piattaforma omogenea di 
collaborazione. " 

Sondaggi esplorativi saranno presto avviati 'e contiamo di disporre 
di .una prima proposta americana, di carattere necessariamente rloognf .. 
tiVo, prima di definire da parte del Governo una posizione più precisa, 
ripeto, in raccordò con i nostri principali partners europei. 
~to ai possibili ed eventuali aspetti militari, il Presidente Reapn 

ha insistito nella sua assicurazione che questa iniziativa non modifica in 
nulla gli obiettivi di paèe··e di difesa che restanò i· fondamenti essertziali 
della. politica americana. 

Ho raccolto, fra 'gli argomenti èrltici mossi. alla SDl anché da'quali;. 
ficati Centri accademici, e fra questi il MIT, l'opinione secondo la quale 
è Ulusoriò attendersi dallà fase di ricerca la costruzione di uno scudo 
protettivo completamente impenetrabile. Secondo altre ipotesi si pensa 
invece di pervenire con lo sviluppo di un sistema spaztale di difesa anti
balistica ad una assoluta invulneràbilità . del territorio. degli USA ~ di 
quéllo degli alleati. È certo, comùnque, che nella posizione italiana vi 
è un dato pqlitico che supera e in uri certo senso pone in seconda linea 
n· dato t~ico. . . 

- Noi pensiamo infatti che in nessun caso, ed in questo senso ci sia"' 
mo apertamente pronunciati, le eventuali risultanze concrete dovran, 
no portare all'acqùisizione di vantaggi unilaterali. che alterino l'equili .. · 
brio strategico fra i due schieramenti, determinando posizion,i di supre .. 
mazia. È que$ta in essenza la « controassicurazione » che può essere 
data .ai sovietici· perché essi abbandonino la :ridùesta pregiudiziale di 
una rinuncia da parte americana alla fase di. :ricer-ca. Consideriamo ;illu
sorio pretendere che un mandato negoziale per quanto aì.'Q.pio e flessi-
bile, quale quello che è stato à quanto pare conferito· ai h~ia
americani, at:rivi·al punto da limitare facoltà· sovrane- quali quella di 
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proseguire attività di ricerca aventi importanti implicazioni ·civili 
quando queste per di più risultino perfettamente compatibili con le ob~ 
bligazioni derivanti da Trattati internazionali lìbeì:amente sottoscritti, 
nel caso specifico l'ABM. 

Ma consideriamo anche necessario non lasciare inascoltate legit~ 
time preoccupazioni dei sovietici - che mi sono state . esposte dal mi, 
nistro degli Esteri Oromy ko nel corso della sua recente visita a Roma, 
durante la quale abbiamo avuto .un approfondito scambio di vedute -
le preoccupazioni cioè che il sistema potrebbe porre l'URSS in una si~ 
tuazione. di evidente inferiòrità e quindi, di vulnerabilità. Nei nostri 
colloqui di Washington d è stata esclusa la configurabilità di. una tale 
ipotesi così come la fondatezza di questa preoccupazione sovietica. E 
forse, sotto questo specifico angolo visuale, non è sufficiente affermare 
la compatibilità· della ricerca agli obblighi del Trattato ABM. Occorre 
ribadire la piena disponibilità a che qualsiasi cambiamento significativo 
nella struttura del deterrente sia realizzato in maniera negoziale e che il 
nuovo rapporto tra mezzi offensivi e tecnologie difensive si instauri, 
si sviluppi e si consolidi in modo da realizzare un equilibrio più stabile 
nei rapporti strategici e un controllo verso il basso della reciproca capa, 
dtà di dissuasione. Tutto ciò comporta intense discussioni a Ginevra 
sulle implicazioni delle tecnologie difensive che sono allo studio nei 
due Paesi. Noi crediamo che· debba trattarsi di una discussione aperta 
e franca che sia in grado di . ribadire gli obiettivi e i mezzi per conse~ 
guirli; che illustri gli scopi alla base dei programmi di ricerca americani 
e sovietici e riaffermi l'impegno a finalizzare il dialogo in un accordo di 
cooperazione per instaurare relazioni strategiche più sicure di quelle 
attualmente esistenti e non più dipendenti dalla minaccia di una ritor, 
sione massiccia nucleare, dal potenziale distruttivo spaventoso. 

* "' "' 

Continueremo a prestare la più vigile attenzione e a seguire con il 
massimo impegno il negoziato di Ginevra, ma non possiamo elevare la 
sicurezza militare, che esso persegue, a sola garanzia della pace, una or~ 
ganizzazione della pace che dobbiamo concepire anche come somma di 
azioni capaci di accrescere lo sviluppo, di diffondere il benessere e il 
progresso, di ridurre le diseguaglianze e di eliminare le ingiustizie. 

LA RIPRESA ECONOMlCA 

n primo obiettivo è quello della continuità .e della stabilità della 
ripresa economica. Per questo, abbiamo discusso a Washington una 
serie di temi economici che in gran parte toccavano l'Italia quale Paese 
membro delle Comunità Europee che detiene la Presidenza di turno. 
Innanzitutto, il problema della crescita produttiva, di come consolidarla 
ed estenderla perché siano sviluppati gli scambi mondiali, in un quadro 
di stabilità valutaria e :finanziaria. 
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Il nostro timore è che sugli equilibri e le ineguaglianze sia difficile 
costruire una maggiore e durevole fase di espansione controllata. 

Il governo americano ritiene che la crescita economica degli Stati 
Uniti dovrebbe continuare a ritmi soddisfacenti anche per l'intero 1985 
senza creare rischi di una. ripresa del fenomeno inflazionistico. Ci è sta~ 
to confermato l'obiettivo di ridurre, entro il 1989, di due punti, l'inci~ 
dem:a del deficit federale sul PIL, che va visto alla luce degli sforzi con i 
quali il Governo di Washington si propone di ancorare su basi durevoli 
il contenimento del livello generale dei prezzi. 

Abbiamo anche compiuto un'analisi delle cause della forte ascesa 
del dollaro, dei problemi e delle difficoltà che ne derivano alla economia 
internazionale ed alla stessa industria americana. I nostri interlocutori 
hanno sottolineato il fatto che adeterminare l'elevato corso della valu~ 
ta statunitense sono forze di mercato che per la loro ampiezza sono dif, 
ficilmente controllabili con interventi, anche coordinati, delle Autorità 
monetarie. Esse hanno tuttavia convenuto sulla opportunità di una co~ 
stante consultazione per assicurare una efficace vigilanza degli anda~ 
menti dei mercati valutari. 

Resta, comunque, il fatto che i rapporti di cambio non riflettono 
attualmente le condizioni reali delle economie cosicché mentre talune 
valute sono sopravvalutate, altre sono sottovalutate. In questo divario 
vi sono i germi di future instabilità che potrebbero colpire ancora di 
più il mercato europeo. 

Da più parti negli Stati Uniti, mi sono giunte sollecitazioni per 
una ·azione coordinata della Comunità capace di incidere sui flussi di 
capitale per riorientarli in direzione dei mercati europei. È questo un 
problema vasto che coinvolge le condizioni per attivare accresciuti 
investimenti nella Comunità e per elevare i rendimenti dell'impiego di 
capitale che solo una economia dinamica con prospettive certe di crep 
scita può assicurare. Vi è stato persino chi ha indicato espressamente 
l'esigenza per gli europei di concertare gli spazi di crescita di ciascuno 
in modo da moltiplicare gli effetti complessivi evitando nel contempo 
fenomeni di recrudescenza inflazionistica. Le diverse situazioni pre~ 
valenti in Europa suggeriscono l'adozione di politiche differenziate 
negli strumenti ma armonizzate nei fini, con gli indirizzi più espansivi 
da intraprendere da parte di quei Paesi che godono di maggiori livelli 
di stabilità e di migliori condizioni nella bilancia delle partite dei conti 
con l'estero. 

Ciò non deve tuttavia avvenire fuori da un più organico raccordo 
tra le economie i.ndustrializzate, con un più rigoroso impegno da parte 
degli Stati Uniti ad accelerare la riduzione del disavanzo, come còntri~ 
buto per contenere il livello di tassi di interesse a medio termine e quin
di per alleggerire la pressione del dollaro sulle altre valute. Non deve 
essere immune da questo coordinamento il Giappone per quelle necesp 
sarie corresponsabilità su un più armonico andamento degli scambi, 
che presuppone sufficienti e permanenti reciproche aperture dei mercati. 
Sono termini e parti del problema che debbono essere discusse e appro
fondite e che potranno ricevere una esauriente trattazione al Vertice di 
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Bonn per quegli orientamenti impegnativi che dovranno riguardare so; 
luzioni a breve e soluzioni a più lungo termine. 

A Bonn non potremo tuttavia isolare le economie industriali dal 
resto del mondo. Sono i rapporti di crescente interdipendenza che le~ 
gano il Nord e il Sud del mondo a impegnarci ad un nuovo esame degli 
ostacoli che oggi si frappongono .ad una più diffusa ripresa dell'economia 
mondiale, con i problemi dell'indebitamente, in primo luogo, che ri~ 
schiano di porre pesantissime ipoteche sulle prospettive di crescita di 
molti Paesi emergenti, anche di quelli con alto potenziale di ricchezze 
naturali. Su un piano diverso, ma sempre nel quadro dei rapporti Nord
Sud, vi è il problema della solidarietà umana e politica· nei confronti 
dei Paesi più poveri che deve tradursi in iniziative sempre più consisten~ 
ti, efficaci e coordinate per sradicare il flagello della fame, della mal~ 
nutrizione e del sotto sviluppo. 

IL MEDIO ORIENTE 

A Washington abbiamo discusso a lungo della situazione medio .. 
orientale e l'Amministrazione americana attraverso le stesse parole del 
Presidente Reagan ci ha dato atto in modo aperto ed incoraggiante degli 
sforzi compiuti dal Governo italiano per favorire la ricerca di una so
luzione di pace. 

Quando con il ministro Andreotti incontrammo Arafat a Tunisi 
si levarono molti se e molti ma e molte critiche che i successivi eventi 
hanno dimostrato essere state perlomeno frettolose. A Tunisi eravamo 
nel pieno della nostra indagine valutativa e intendevamo cogliere quella 
occasione per verificare soprattutto la forza e l'attendibilità dei segnali 
di dialogo che, sia pur tra ombre e contraddizioni, erano emersi al 
CNP di Amman. 

L'incontro con il leader palestinese seguiva, d'altra parte, i collo~ 
qui intensi e costruttivi che avevamo avuto nelle settimane precedenti 
con i Capi di Stato e di Governo di quasi tutti i principali Paesi arabi. 
Da quei colloqui emergeva un quadro preoccupato e preoccupante della 
situazione in Medio Oriente. Destava in particolare inquietudine il 
prolungato ristagno negoziale per il rischio che esso potesse alimentare 
nuove e diffuse forme di radicalismo politico e religioso e prestarsi a 
rinnovare il ciclo perverso della violenza. Colsi una grande aspettativa, 
che era insieme speranza, per una rinnovata iniziativa europea che con~ 
corresse ad incrinare il circolo vizioso dei fattori condizionanti, causa 
della lunga paralisi del dialogo. 

A tutti i miei interlocutori avevo riaffermato l'impegno dell'Europa 
favorevole al· negoziato di pace indicando tuttavia senza equivoci le 
condizioni essenziali che avrebbero potuto consentire ai Dieci di eser~ 
citare una loro funzione di sostegno, efficace utile e credibile. Ad Arafat 
in particolare, che lamentava una indifferenza europea al travaglio 
palestinese, ricordai i due punti essenziali, delle conclusioni di Dublino, 
e cioè la presa d'atto della riunione di Amman, che veniva a conferire 
rilevanza politica alla sue deliberazioni, e la riaffermazione dell'esigenza 



7 4 PRESIDENTE CRAXI 

che l'OLP venisse in qualche forma da concordarsi associato ai negoziati 
di pace. 

Spettava all'OLP e ai Paesi coinvolti nella crisi farsi decisamente 
promotori di una nuova iniziativa negoziale. Era necessaria una posizione 
di chiarezza. Precisai il carattere pregiudiziale che assumeva per qual~ 
siasi futura azione di sostegno di forze esterne la definizione di una 
piattaforma negoziale giordano-palestinese che chiarisse la configura .. 
zione istituzionale interna e le relazioni nella regione della nuova entità 
statuale preconizzata come soluzione possibile della « questione pa1e .. 
stinese ». 

Pur tra contraddizioni e difficoltà è continuata da allora una in· 
tensa attività diplomatica che ha restituito vigore al movimento nego· 
ziale e alle prospettive di una soluzione politica. La lettera recentemente 
indirizzatami da Arafat e l'Emissario inviato a Roma da Re Hussein 
avevano un unico obiettivo; quello di confermarci che un'intesa
quadro - del tipo di q1,1ella che avevamo sollecitato - era ora inter· 
venuta tra giordani e palestinesi e che essa ·era stata impegnativamente 
sottoscritta da entrambe le parti anche per far giungere all'Europa un 
nuovo segnale perché essa riannodasse i fili di u:n diàlogo più vasto che 
sostenesse e desse forza all'opzione negoz;iale, i Ct!i contorni in tal mo
do si andavano sempre meglio chiarendo e definéndo. 

In questo' senso, svolge un ruolo particolarmente attivo, in colle
gamento con l'Europa, l'Arabia Sa udita, come ho potuto constatare 
anche nei colloqui che ho avuto, lo scorso novembre a Riyad, con il 
Re Fahad e con il ministro degli Esteri·. Feisal giunto recentementè a 
Roma in missione speciale. · . 

Non voglio certo affermare che si siano sciolti tutti gli interrogativi 
di fondo sulle concrete possibilità di incamminarsi definitivamente, 
con il concorso di tutte le parti coinvolte, sulla via del dialogo. Per
mangono tncertezze e ambiguità allo stesso interno dell'OLP, che in
ducono a muoversi ancora con prudenza. Ma sarebbe un· grave errore 
dopo il significativò accordo di Amman limitarsi a chiedere ulteriori 
chiarimenti e prove di appello a popoli e nazioni che hanno patito e 
soffrono situazioni inique, senza prendere al tempo stesso coscienza 
delle pesanti sfide che ·esse hanno raccolto pur di uscire da una peri
colosa situazione di immobilismo. 

Per questo, penso non dovremmo fermarci, né noi né l'Europa, né 
gli Stati Uniti né Israele, di fronte alle contraddizioni che gravano tuttora 
sulle prospettive di un possibile negoziato. Dovremmo al contrario ado
perarci per incoraggiare il completamento di una posizione negoziale 
congiunta credibile e accettabile e per favorire e valorizzare l'ampia · 
aggregazione di convergenze e di solidarietà che si va delineando nel 
mondo arabo. Un consenso convergente delle maggiori e più influenti 
capitali arabe è essenziale per dare una svolta decisiva alla situazione 
di conflittualità nel Medio Oriente e per aprire una via sicura ad un fu
turo di pace e di collaborazione. A questo sforzo è importante che possa 
assodarsi superando le attuali rigidità la Siria per il ruola' che le va ri
conosciuto in relazione ai suoi interessi e alla sua esigenza di sicurezza 
nella regione. 
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Nei colloqui che abbiamo avuto a Washington e nei contatti che 
contiamo di tenere nei prossimi giorni il nostro impegno è stato e sarà 
svolto in direzione di lirt avvio di negoziato, nelle condizioni real~stica, 
mente possibili, per una soluzione di pace durevole, di sicurezza per 
tutti gli ·Stati della regione, di· giustizia per tutti i popoli coinvolti. 

Tengo a dire che sinora l'azione condotta dal Governo italiano per 
favorire gli obiettivi di pace. in Medio Oriente ha ricevuto valutazioni 
altamente positive. Dai Paesi arabi, dai partners europei, dal Presidente 
Reagan e dal Primo Ministro israeliano. il quale, a ·Roma, ha· avuto p a, 
role di apptezzàmento per la sollecitudine che l'Italia dimostra nel con, 
tribuire allo sviluppo dei processo negoziale e per il senso di equili, 
brio e di realismo che ispira la sua azione. Ho trovato altresì incorag, 
giante la disponibilità del Primo Ministro Peres a prestare la dovuta 
attenzione a quanto, nell'area, può valorizzare la prospettiva di una so, 
luzione negoziata anche se non dobbiamo nasconderei il peso delle ri, 
gidità e delle difficoltà che esistono anche su questo versante. Credo che 
i contatti in corso tra Egitto e Israele costituiscono tuttavia una confer, 
ma di questa disponibilità e di questa attenzione. Mi auguro altresì 
che gli intensi contatti tra il Presidente Mubarak e il Re Hussein, i 
colloqui che Mubarak ha testé avuto con il Presidente Reagan e quelli 
che avrà con noi nei prossimi giorni possano essere parte di un dialogo 
sempre più vasto e approfondito che deve essere consolidato in modo da 
creare le condizioni più favorevoli per impostare i termini di una solu
zione . di pace. 

È importante che ogni segno di evoluzione sia accompagnato da 
una continua volontà di concertazione, volta ai fini di ricercare \tna 
soluzione specifica e che impegni a fondo e congiuntamente Stati Uniti, 
Unione Sovietica, Europa e Paesi Arabi. 

Notizie inquietanti provengono dalla Regione del Golfo per la re
crudescenza del conflitto iraniano-iracheno. Preoccupa l'intransigenza 
delle forze oltranziste per porre fine ad una inutile e crudele guerra e 
restiamo sgomenti di fronte alla sterilità degli sforzi di mediazione, me~ 
tre si fa sempre più tragico il bilancio delle vittime civili. Continuiamo 
a confidare negli sforzi del Segretario Generale dell'ONU, che qual
che limitato risultato sembrava avessero raggiunto nel giugno scorso 
con la definizione di un'intesa operativa a salvaguardia degli obiettivi 
civili. Confermiamo infine la nostra disponibilità a partecipare a forze 
di osservazione dell'ONU e a fornire ogni altro contributo che possa 
portare ad una giusta composizione del conflitto e che possa innanzi
tutto consentire di circoscrivete il teatro delle operazioni belliche. 

L'AMERICA LATINA 

Nelle conversazioni dì Washington la nostra attenzione .si è rivolta 
anche verso i problemi dell'America Latina. Vi giungevo da Montevi
deo ove avevo partecipato ad una grande festa della libertà per il rist~ 
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bilimento in Uruguay, dopo 'l.mdici anni di dittatura militare, di uno 
stato di diritto e di regole democratiche. 

L'Uruguay è un altro Paese civilissimo, grande amico dell'Italia e 
da noi non dimenticato, che, dopo vicende spesso dolorose e tormentate, 
torna nell'alveo della democrazia e della libertà. 

Ora è la volta del Brasile con l'insediamento del nuovo Presidente 
Neves, che ha già visitato Roma e al quale rinnovo stamane il più fer, 
vido augurio. 

Gli eventi di molti Paesi latino-americani d vanno confortando nel~ 
la nostra convinzione che anche in quella regione le spinte verso la li
bertà e la democrazia sono inarrestabili. Sono Paesi cui l'Italia è legata 
da strettissimi ed antichi vincoli di sangue, cultura e tradizioni, Paesi 
che condividono i valori della nostra civiltà e che sono destinati a svol~ 
gere un ruolo sempre più incisivo non solo nel quadro continentale ma 
sulla più vasta scena internazionale. 

Occorre assecondare questo processo di vasta democratizzazione 
sostenendo le aspirazioni di chi, ancora soffocato da regimi autoritari, 
lotta e proclama ad alta voce il ritorno ad un regime di libertà. n mio 
pensiero va in particolare al Cile ove permane uno stato di intollerabile 
oppressione sullo scenario di un totale fallimento del regime dittatoriale 
e dove prende corpo - e sollecita la solidarietà democratica internazi~ 
nale - una richiesta di libere elezioni. 

Ci incombe la responsabilità di offrire forme di collaborazione fat~ 
tiva, di estendere ed ampliare quelle già avviate e di aprire vie nuove che 
diano testimonianza concreta del nostro impegno. Dobbiamo parteci~ 
pare agli sforzi per il rafforzamento delle democrazie nascenti ma anche 
evitare che la democrazia, laddove finalmente recuperata ma non ancora 
consolidata, torni ad essere fragile, che le crisi economiche, aggravandosi, 
non riaprano il torbido capitolo delle avventure. 

Il mio pensiero va anche alla America Centrale, tormentata regione 
ove secolari arretratezze economiche ed ineguaglianze sociali hanno in~ 
nescato una pericolosissima situazione conflittuale. 

Seguiamo con attenzione gli sviluppi della situazione in Nicaragua 
e nel Salvador. Appoggiamo le soluzioni democratiche, contestiamo ogni 
aspetto di involuzione autoritaria, riteniamo necessarie soluzioni poli~ 
tiche che pongano fine ai conflitti in atto ed ai rischi di conflitti ancora 
più grandi. Permane in quell'area una crisi grave che alimenta sospetti, 
paure ed incertezze. In questa situazione vi è il rischio di inesatte perce~ 
zioni del comportamento altrui, di inesatte valutazoni dell'altrui mina~ 
da. ·Perciò, ogni mossa distensiva, ogni indizio di disponibilità al dia~ 
logo, proveniente dai protagonisti o favorito da utili mediatori, devono 
essere sfruttati e valorizzati al massimo. Occorre riannodare il filo del 
dialogo e, attraverso il negoziato, ricercare soluzioni politiche che aprano 
finalmente e definitivamente per l'intera regione prospettive di pace. 
progresso e democrazia. 

In tale ottica vanno visti, con favore, sia l'azione del Gruppo di 
Contadora, costantemente appoggiata dall'Italia, sia l'istituzionalizza~ 
zione di un dialogo fra Paesi europei e Paesi centro-americani. L'Euro~ 
pa deve dare prove tangibili del proprio sostegno alla pacificazione e 
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allo sviluppo economico-sociale del Centro-America. L'Italia che ha 
contribuito attivamente al successo dell'incontro CEE-Centro America 
di San }osé, ha già dichiarato la propria disponibilità a tener quanto 
prima a Roma un secondo incontro politico e a tal fine sta svolgendo 
un'intensa azione diplomatica. 

IL CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES 

La ripresa. economica, la stabilità valutaria, il riassorbimento del 
fenomeno della disoccupazione, il dialogo Est-Ovest, le crisi regionali 
più acute sono temi che ho discusso a Washington ma che saranno amp 
piamente trattati in occasione del prossimo Consiglio Europeo in pro, 
gramma il Z9 e 30 marzo a· Bruxelles. L'importanza e l'urgenza di queste 
tematiche sollecitano il Consiglio Europeo ad un dibattito di contenuto 
e di ampio respiro politico, non limitato quindi ai problemi contingenti 
che riguardano la vita comunitaria e che pur debbono trovare soluzione. 

Mi riferiscono in particolare al problema del bilancio e al proble, 
ma dell'ampliamento a Spagna e Portogallo. 

Nelle scorse settimane ho voluto personalmente recarmi a Madrid 
e a Lisbona per rinnovare l'impegno della Presidenza italiana e del 
Governo a consentire ai due Paesi iberici di far parte della Comunità 
a partire dal 1° gennaio 1986. Senza voler disconoscere l'importanza 
delle questioni tuttora irrisolt:e, nei tre capitoli del negoziato, penso 
che non sia possibile, giunti a questo punto, perdere di vista l'obiet, 
tivo di estendere, entro le scadenze fissate, le frontiere della Comunità 
ai due Paesi che condividono le nostre aspirazioni ad un'Europa Unita 
e i nostri ideali di democrazia e di libertà. 

Connesso con le scadenze dell'ampliamento, vi è il problema dei 
programmi integrati mediterranei alla cui approvazione è stata subordi, 
nata, da un Paese membro, la formalizzazione dell'adesione. I PIM 
sono stati concepiti e varati per compensare i Paesi mediterranei dei 
maggiori oneri ad essi derivanti in relazione all'allargamento. Questi 
programmi dovevano dunque· contribuire al riequilibrio territoriale 
della CEE. È una funzione che crediamo debba essere mantenuta an~ 
che se siamo disponibili a considerare con spirito aperto la possibilità 
di un ridimensionamento finanziario eventualmente da scaglionare su 
un arco di tempo più lungo. Chiediamo tuttavia che i PIM siano finanzia~ 
ti con risorse supplementari. 

Un obiettivo che ci sta particolarmente a cuore e. per il quale dovre~ 
mo realizzare significativi progressi, entro il semestre di Presidenza ita~ 
liana, è il progetto di l.Jnione Europea che nella nostra visione non costi~ 
tuisce soltanto un disegno politico, ma anche una legittima aspirazione 
dei popoli e delle nazioni del nostro continente. Non si tratta di porre 
mano ad· un'opera di ingegneria istituzionale, avulsa dalla realtà che po~ 
trebbe apparire quasi còme una fuga dai problemi attuali. Si tratta più 
semplicemente di trasferire l'ideale europeo nella concretezza di talune 
riforme necessarie per far funzionare meglio la Comunità per renderla 
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maggiormente idonea a rispondere alle sfide del presente momento 
storico e a realizzare un migliore equilibrio interistituzionale. Non ve .. 
diamo alcun rapporto di alternatività tra l'avanzamento istituzionale 
della Comunità e il completamento del mercato interno. Sono due pro
getti complementari che debbono essere portati avanti simultaneamente. 

Il completamento del mercato ·interno rappresenta indubbiamente 
uno strumento fondamentale perché la Comunità possa esercitare una 
funzione moltiplicatrice degli sforzi nazionali. Occorre per questo ope~ 
rare, e la Presidenza italiana intende farlo, perché siano· varate disposi .. 
zioni comunitarie per semplificare le formalità di frontiera, per elimi .. 
nare le barriere che ancora si frappongono al libero movimento delle 
merci e dei servizi, per armonizzare progressivamente le realtà giuridiche 
che definiscono il quadro di azione delle imprese europee. A questo 
riguardo, l'Italia sta valutando una proposta precisa per la istituzione 
di un codice dòganale europeo e di uno statuto europeo delle imprese, 
che conduca ad un trattamento prioritario per gli imprenditori della 
Comunità. 

La complessità e ad un tempo la priorità dell'obiettivo di un rias .. 
sorbimento della disoccupazione, impone il rilancio del dialogo sociale, 
favorendo una procedura efficace di stretta consultazione fra Governi, 
organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro. Utili misure nel caro .. 
po dell'occupazione e del mercato del lavoro potranno essere adottate. 
riconoscendo iniziative propositive alle parti sociali, ricercando al con .. 
tempo un minimo di armonizzazione tra Paesi membri che possa an .. 
che portare alla formazione di contratti collettivi a livello comunitario. 

Lo sforzo prioritario è di come migliorare la produttività riassor .. 
bendo al tempo stesso il grave fenomeno della· disoccupazione, specie 
giovanile. In una fase di grandi trasformazioni economiche e di adatta .. 
mento alle tendenze di mercato è difficile poter rinunciare ai programmi 
di ammodernamento industriale che devono al contrario realizzarsi. 
in Europa per ridurre il divario tecnologico con gli Stati Uniti e il Giap .. 
pone e consentire un recupero di competitività. Ma non possiamo tut .. 
tavia accettare che ildeterioramento dell'occupazione costituisca l'aspet .. 
to alternativo del rinnovamento tecnologico. 

Ecco quindi la necessità di porci, nazionalmente ed in sede comu .. 
nitaria, l'obiettivo di come conciliare. l'innovazione con la difesa dei 

·livelli occupazionali. Contiamo che utili elementi di analisi e di valu~ 
tazione potranno emergere dalla Conferenza che, sotto la Presidenza 
italiana, si terrà a Venezia il 10 e 1'11 aprile e alla quale parteciperanno 
delegàzioni governative dei Paesi dell'OCSE e dei principali Organismi 
Internazionali che si occupano della materia. 

L'ITALIA E IL ·MEDITERRANEO 

Ho sottolineato nel corso dei miei colloqui americani la difficoltà 
e la complessità dei problemi dell'area m~diterranea ed ho illustrato la 
politica che l'Italia svolge e intende svolgere in una regione cui siamo 
così strettamente legati. 
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Nel Mediterraneo l'Italia lavora per realizzare un clima e possibilità 
di sempre maggior collaborazione e per ricercate formule di padficazione 
alle crisi che travagliano la regione. 

L'Italia è consapevole del suo ruolo nel Mediterraneo e la sua azione 
non vuole essere solo di presenza ma altresì di intenso dialogo e di 
stretta cooperazione specie con quei Paesi e quelle forze che sembrano 
sinceramente impegnate, come noi, a lavorare per fare del Mediterraneo 
un mare di pace. 

Seguiamo con attenzione un contenzioso che divide due nostri al, 
leati, la Grecia e la Turchia, e crea in seno alla NATO uno stato di dif, 
ficoltà operativa nel suo fianco sud orientale. Noi riteniamo - ed in 
tal senso mi sono espresso con Papandreu ieri ad Atene - che il proble~ 
ma riguarda in primo luogo le parti interessate, trattandosi di una con, 
troversia sulla sfera di sovranità territoriale e che non dovrebbe perciò 
essere trasferita sul piano interaUeato. Ma trattandosi. di due Paesi ami, 
ci, siamo sempre pronti a dare in futuro il nostro sostegno e la nostra 
disponibilità per una opera di mediazione allorché vi sarà spazio sufli~ 
dente a garantirne il buon esito, ciò che non pare, allo stato delle 
cose. 

Sono stato ai primi di febbraio in Jugoslavia assieme al ministro 
degli Affari Esteri Andreotti. Si trattava della prima visita di un Capo 
di Governo Italiano in forma ufficiale dopo la firma degli accordi di 
Osimo. È stata un'utile occasione per constatare gli stretti legami di 
amicizia e di buon vicinato fra Roma e Belgrado e la comu.11.e volontà di 
preservarli e vaLorizzarli nel reciproco vantaggio e nell'interesse del 
rafforzamento e della stabilità della collaborazione nell'area mediter~ 
ranea. 

Con l'Albania perseguiamo un'azione che si propone di sviluppare 
i rapporti bilaterali, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non in· 
terferenza, e· nella ricerca del reciproco vantaggio. In questo senso si 
colloca uno scambio di corrispondenza che ho avuto con il Primo Mi~ 
nistro Carcani e un'intensi:lìcazione dei contatti e di iniziative fra i due 
Paesi nei campi culturale e commerciale. 

Assai costruttivi e .soddisfacenti sono i nostri rapporti con la Tu .. 
nisia anche se ritengo che il loro potenziale di sviluppo non sia stato 
ancora valorizzato appieno. Nella visita che ho compiuto a Tunisi in 

- dicembre ho inteso definire appunto con il Governo tunisino un rin# 
novato quadro di collaborazione complessiva e diversi:lìcata che preveda 
intese di coproduzione e la formazione di società miste nei settori del~ 
l'agricoltura, dell'agro-industria e dell'industria. Abbiamo anche sot, 
tolineato la nostra volontà di. far procedere su un binario di equilibrio 
e di fiducia il rapporto CEE-Tunisia. 

ConJ'Egitto manteniamo continui contatti volti al comune obiettivo 
dì riannodare il dialogo di pace di promuovere nella regione mediorien, 
tale un'atmosfera ai fiducia suscettibile di far maturare le condizioni 
propizie per una svolta nel processo negoziale. Ho visto Mubarak al 
Cairo in novembre, l'ho rivisto a Roma in gennaio, lo rivedrò sabato 
prossimo a Venezia: in lui ho sempre trovato un serio, coerente impe~ 
gno per la pace. Intendiamo perciò mantene.re con il suo Governo un 



costante raccordo che si rifiette del resto anche negli importanti rap
porti commerciali e nelle numerosè iniziative economiche e di coopera.. 
zione tecnica avviate dall'Italia con· quel Paese. 

Anche con l'Algeria (Paese che ho visitato nel novembre scorso) 
manteniamo le migliori relazioni: abbiamo apprezzato infatti le iniziative 
di· quel Governo volte a comporre divergenze nel campo inter-arabo 
ed abbiamo sollecitatò un ampliamento della cooperazione bilaterale 
già molto intensa e che pone quel Paese fra i nostri principali partners 
Q.el Mediterraneo. 

Anche con il Marocco manteniamo un ·contatto costante consci 
dell'importanza di quel Paese e del suo ruolo chiave nel. Magreb. Re 
Hauan II mi ha inviato nei· mesi scom un suo inviato personale per 
confermare il particolare interesse coQ cui egli ed il suo Governo guar .. 
dano alla possibilità di ampliate le relazioni a>n l'Italia. 

Nei confronti della Libia noi cetcheremo un; intesa che riporti i rap .. 
porti con T ripoli alla normalità, senza incidenti o minacce inammissibili. 

Esistono è vero problemi aperti con la Libia. Vengono avanzati 
contenziosi e rivendicaziòni che a!fondano le radici in un passato che 
per noi è chiuso. Siamo comunque sempre disponibili ma solo per le 
soluzioni ragionevoli, e giuste. 

Vi sono anche differenti interpretazioni su alcune delle maggiori 
crisi internazionali: noi rispettiamo i punti di vista diversi dai nostri ma 
esigiamo analogo rispetto. Permane un interesse al dialogo ed alla coope.. 
razione· che noi vogliamo sviluppare nel mutuo rispetto e nel comune 
vantaggio per accrescere i fattori di stabilità e di cooperazione nell'area. 

· ll Governo italiano si è sempre espresso a favore .del mantenimento 
dell'unità di Cipro. Nel mio recente incontro a New York con il Segre-
tario Generale delle Nazioni Unite gli ho ribadito l'appoggio ed il so.
stegno dell'Italia alla sua paziente azione di mediazione e l'auspicio .che 
essa possa favorire una .soluzione per l'isola nella salvaguardia della sua 
indipendenza, integrità . ed . unità. 

Con Malta, pur tra talune difficoltà, continuiamo ad adoperarci 
perché si possa mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo ed una 
pro:fìcua collabprazione nel reciproco inte~se ed in quello della sta .. 
bilità della. regione. 

Molti ostacoli e molte incomprensioni sono state superate, atten-o 
diamo che/ .siano ultimati i contatti esplorativi per avviare il negoziato 
per il rinnovo degli accordi di collaborazione e :finanziari nel quadro 
delle. intese tullo. status di neutralità. dell.'lsola~ 

Abbiamo lavorato per la pace in Libano occupato e martirizzato 
dalla guerra civile con lo stesso spirito ·che .ha ispirato e continua ad 
ispirare l'azione che il Governo condtr~Ce per ridurre le tensioni e le con .. 
B.it;tualità dove queste esistonç> e ra!forzare.la collaborazione dove que--
sta è avviata. . . . 

Per il Libano abbiamo llJ;nciato l'idea di un piano di ricostruzione 
non appena si fosse concretamente avviato uno stabile processo di rl .. 
conciliazione nazionale. 

Abbiamo anche riconfermato la disponibilità ad un ulteriore raf .. 
fotatnento del nostr<:J contingente nell'UNIFIL qualora tutte le patti 
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interessate avessero convenuto sul mandato e sui compiti di pace. 
Sono lieto di riferire a quest'Aula che nel corso del colloquio che ebbi 
con lui U 5 marzo scorso a New Y ork, U Segretario Generale delle Na· 
zìoni Unite, Perez de Cuellar ha vivamente elogiato U comportamento 
delle nostre unità in Libano per l'alto senso umanitario e morale e le 
elevate doti e capacità professionali dimostrate, in condizioni di parti
colare pericolo, per opere di salvataggio in occasione di attentati a luo
ghi civili e religiosi del Liban o del Sud. Un comportamento che Perez 
de Cuellar ha voluto definire «eroico». 

Al di là degli aspetti politici, cui ho già fatto cenno, dei nostri rap• 
porti con Israele, non vorrei tralasciare di ricordare che nei recenti 
colloqui che ho avuto con il Primo Ministro Simon Peres a Roma, 
sono stati approfonditi gli aspetti della collaborazione economica e 
scientifica con quello Stato e gli aspetti della collaborazione tra Israele 
e la CEE al ftne di promuoverne l'ulteriore positivo sviluppo. 

* * * 

Da quanto ho esposto, emergono le tensioni e i fattori di instabilità 
che oggi caratterizzano il quadro internazionale. 

Ma vi sono anche segnali che inducono a sperare in un miglior 
clima di fiducia e collaborazione e ad un superamento del sospettoso 
e polemico attendismo che ha sinora contraddistinto i rapporti fra le 
due maggiori potenze. Noi ci auguriamo che l'avvicendamento al vertice 
del Cremlino porti con sé un nuovo impulso alla reciproca ricerca di un 
dialogo costruttivo. 

ITALIA E PAESI DELL'EST 

Il Governo italiano, che ha sempre mantenuto aperti i canali di 
comunicazione con i Paesi dell'Est e ha sempre svolto una costante 
azione· volta a favorire la creazione di un clima di maggiore compren
sione, guarda con fiducia a questo anno che si apre nell'insegna di una 
nuova speranza. Il 1985 è anche l'anno in cui si celebra il X0 anniver
sario della firma dell'Atto Finale di Helsinki e il XXXX0 anniversario 
della Costituzione delle Nazioni Unite. 

Noi ci auguriamo quindi che sia un anno importante per l'organiz~ 
zazione della pace. La pace è il primo dei nostri obiettivi, che non può 
andare disgiunta da quelli egualmente essenziali della sicurezza· e di un 
equilibrato sviluppo. 

Noi non vogliamo mancare all'appuntamento che in questò im~ 
portante frangente internazionale ci siamo dati in rapporto alle nostre 
responsabilità e a quelle che discendono dall'esercizio della Presidenza 



di turno della CEE. Ma vogliamo anche poter. guardare al di là d~l, 
l'Europa e poter contribuire fattivamente alla rid,uzione degli squilibri 
tut~O:ra presenti nel mondo, consapevoli che non vi è libertà e pacè lad· 
d,qye.; vi· sono. tensioni determinate .dal sottosviluppo, dalla éarestia, 
dàlla miseria .e dalla fame . 

. La :"Va,stità delprqblema del 'sottosviluppo richiede una mobilita~ 
zione ~mp:t:e maggiore delle ·coscienze e delle responsabilità, Occorre 
iropieg{lre maggi.oJ·i ris()r$e edimpiegarle meglip. La legge approvata rè, 
centemente dal Parlamento per combattere l'emergenza più dr;n~u)latica 
nel mondo ne è una ·riprova: . 

. . Gli impeghi sonpmolteplici.e cò:tnple~si: d ,sorregge. la convinzione 
cht;!la..nqstra poUtica,·.muove 1;1ella direzione giusta, si svih1ppa in coeren, 
za con . i nostri . principi, in aderenza . alle possibilità, a,gli interessi ed al 
ptesti,gio della Nazione. · 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla seduta congiunta della Com
missione Affari Esteri e della Giunta per gli Mfari Europei del Senato 

(16 aprile - Resoconto stenografico) 

Il ministro degli Esteri on. Andreo~ti ha parlato · à 16 aprile all4 seduta 
congiunta della Commissione .. Esteri e della Giunta per gli Affari Europei 
at:;~senato su questioni comunitarie. 

Sig11or Presidente, Onorevoli Senatori, 
da pochi giorni abbiamo « doppiato » il capo della metà del pe· 

riodo di Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità Europee. 
Meno di tre mesi, dunque, ci separano dal suo termine: poco 

tempo, certamente, se si ha riguardo .alle modalità ed alle procedure 
normalmente seguite nelle discussioni comunitarìe. Ma, alla luce dei 
concludenti risultati fin qui conseguiti in tema di bilancio per il 1985 
e1 ancor più, in tema di negoziati per il terzo allargamento, quest;o re~ 
stante periodo della nostra Presidenza di turno può offrire l'occasione 
(sempr~ se saremo in grado noi e gli altri nostri partners di coglierla) 
per ulteriori positivi sviluppi. 

Sciolti, dunque, i noçli critièi del negoziato di adesione, possiamo 
ora guardare, non d.ico con minore preoccupazione, ma certo con ac~ 
cresciuto impegl10 e rinnovata energia, agli ulteriori progressi da com~ 
piere sulla via dell'integrazio;ne. 
. Ricorrendo ad un'immagine imprestata dallo sport ippico un autq, 
revole settimanale france,se ,sc,riveva; il 5 aprile scorso, che il nostro Paese, 
nell'esercizio della Presidenza di turno, è riuscito, almeno fino a. questo 
momento, a compiere un « percorso netto ». Un giudizio, questo, 
certamente lusinghiero, ma che non deve farci perdere di vista le diffi· 
coltà che ancora abbiamo davanti a noi. 
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È per questa ragione, dunque, che mi è sembrato ·opportuno, oltre 
che doveroso, riferire alla Commissione Esteri ed alla Giunta per gli 
Affari Europei del Senato sui risultati ai quali siamo fin qui pervenuti. 
Non si tratta,. nelle mie intenzfoni, di fare della storia, ma di prendere 
lo spunto dalle vicende appena concluse per trame gli insegnamenti 
utili ai fini della nostra azione futura. 

Posso assicurare gli Onorevoli Senatori che i risultati della rifles, 
sione comune che oggi d accingiamo a fare sulla base della mia comu, 
nicazione saranno attentamente valutati dal Governo, che ne saprà 

. fare tesoro in vista della prossima importante scadenza comunitaria 
rappresentata dal Consiglio Europeo di Milano. 

La vita della Ca.munità Europea è stata èaratterizzata, dal sua. na~ 
scere, e lo è ancora ora, dal manifestarsi didue esigenze precise: da un 
lato, l'estensione della Comunità stessa a Paesi europei che hanno in 
comune con i Paesi fondatori l'adesione ai principi del pluralismO. de, 
moctatico: dall'altro, l'impegno a perseguire, attraverso un\mione 
sempre più stretta tra i popoli europei, l'obiettivo non scritto ma im, 
plidtamente contenuto nei Trattati di Parigi e di Roma dell'integrazia.ne 
politica del nostra. Continente. 

I PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI 

Il capita.la. che abbiamO. appena chiuso al Consiglia. Europeo di 
Bruxelles, con la sa.luzione del pra.blema dei Programmi Integrati Me
diterranei ed il conseguente venir meno dell'ipoteca greca sulla firma 
dei Trattati di adesione della Spagna e del Portogallo, mi sembra al 
riguardo carico di insegnamenti. 

Non si tratta, badiamo bene, di superare certi ostacoli,· che definì ... 
rei naturali e quasi fisiologici. La Comunità Europea, conta ormai nove 
lingue ufficiali, la burocrazia di Bruxelles tende ad inspessirsi ed il me, 
todo negoziale rischia di allungare ancor più i tempi della decisione, 
soprattutto a livello del Consiglio dei Ministri. Ma ciò che qui mi pre· 
me sottolineare non sono questi aspetti del resto scontati, che van.no 
messi, cioè, sulla bilancia degli inevitabili costi da sopportare. 

Vorrei, invece, fate osservare che tra le due esigenze che ho testè · 
evocato- l'estensione geografica della Comunità ed il c;ompletamento 
dell'integrazione europea - non c'è, in una pra.spettiva storica che fac, 
eia giustizia di dò che è accessorio e contingente, alcuna contraddizione 
di fondo. 

Ogni Paese entra nella Comunità Europea portando le proprie 
tradizioni, il proprio patrimonio culturale, le pra.prie sensibilità ed i 
propri interessi materiali. Si tratta di un arricchimento continuo, che, 
certamente, . crea delle difficoltà, che accentua le vischiosità del sistema 
ma che, nello stesso tempo, è la risultantè di un processo che non viene 
imposto dall'alto, cioè con mezzi autoritari, e che si sviluppa, invece, 
sulla hase,del consenso popolare, nel rispetto dei principi edelle regole 
che sono alla base di qualunque sistema pluralista. 
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IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 

Consentitemi, a questo ultimo proposito, di aprire una breve pa~ 
rentesi. Perché il processo di integrazione europea possa continuare 
è necessario che esso non resti il monopolio di élites professionali. Oc· 
corre, in altre parole, calarlo nelle opinioni pubbliche: mi sembra che 
una delle cinghie di trasmissione di quest'opera di sensibilizzazione, vol~ 
ta a far cadere le paratie esistenti, sia rappresentata proprio dai Parla, 
menti nazionali e, in particolare, da contatti più seguiti e frequenti tra 
Parlamento europeo e Parlamenti nazionali. 

Ritengo che su questo punto, che mi pare importantissimo, oc~ 
corra qualche riflessione, anche perché occorre fare in modo che fra 
le posizioni assunte dalle diverse forze politiche presenti a Strasburgo 
e quelle adottate nei dieci e, presto, nei dodici Parlamenti vi sia mag~ 
giore consonanza e corrispondenza. È un problema, ripeto, che dob~ 
biamo studiare, attivando fra Parlamento europeo e Parlamento na· 
zionale appropriati meccanismi di informazione e di consultazione. 

IL NEGOZIATO CON LA SPAGNA E CON IL PORTOGALLO 

Vorrei svolgere un'ulteriore considerazione. Proprio la positiva 
conclusione del negoziato con la Spagna e con il Portogallo ci dà la mi· 
sura di quanto sia necessario considerare tale conclusione non come 
un traguardo, ma, come la tappa di un processo ancora irto di difficoltà 
da superare e pieno di problemi da risolvere, soprattutto in termini di 
maggiore integrazione. Sotto questo aspetto, i progressi sulla via della 
Unione Europea attraverso l'estensione del metodo comunitario a set~ 
tori non coperti dai Trattati in vigore, il rafforzamento istituzionale, 
il perfezionamento dei meccanismi della Cooperazione Politica Europea 
ed il completamento del Mercato Comune diventano indispensabili ed 
urgenti, se vogliamo dare al disegno europeo a dodici spessore e coerenza. 

Certamente i negoziati testè conclusi consentiranno di reintrodurre 
nel filone europeo (e, questo, a partire dal 1° gennaio del 1986) Paesi 
facenti parte di diritto della storia del nostro Continente e nei confronti 
dei quali è venuta a cadere, con il recupero alla democrazia nei rispettivi 
ambiti interni a partire dalla metà degli anni '70, ogni preclusione politica. 

Proprio la prospettiva ormai concreta dell'entrata della Spagna e 
del Portogallo nella Comunità costituisce per noi tutti un ulteriore mo .. 
tivo per stimolare la nostra immaginazione e per rafforzare la nostra 
volontà politica verso l'obiettivo di una maggiore coesione a dodici. 
A questo proposito, come vedremo, il rapporto del Comitato Dooge 
mette l'accento sui poteri di codecisione tra Parlamento Europeo e 
Consiglio e sull'applicazione, nelle decisioni del Consiglio, del voto a 
maggioranza. 

Se dovessimo fallire nel nostro intento di rìlancio, noi non rischie· 
remmo soltanto di far scadere la Comunità Europea a qualcosa di non 
molto dissimile da una zona di libero scambio; perderemmo, altresì, 
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l'occasione di costruire un'Europa che parli nel mondo con una voce 
sola e che sia in grado, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse 
materiali ed intellettuali, di compiere quella rivoluzione tecnologica 
che è ormai iniziata e che preannunda il passaggio al terzo millennio. 

Permettetemi di attirare brevemente la vostra attenzione sulle fasi 
cruciali delle trattative che ha portato alla conclusione dell'essenziale 
del negoziato fra la Comunità Europea, da un lato, e la Spagna ed il 
Portogallo, dall'altro. Ritengo, infatti, che sia utile, per le nostre ri
flessioni sull'Unione Europea, avere presente quale è stata, nei negoziati 
appena conclusi e durati esattamente otto anni e tre ore, la vera posta 
in gioco. 

Dirò subito che l'Italia non ha soltanto concluso le trattative. Essa 
ha contribuito ad impostarle in termini tali da consentirne la conclu
sione: una conclusione, cioè, in termini equilibrati e questo, ne con· 
verrete, ha prodotto i risultati sperati. 

Il negoziato per il terzo allargamento è entrato nella fase finale nella 
primavera del 1984. È legittimo dubitare che si avesse all'epoca da par
te di noi tutti una visione chiara di come esso si sarebbe potuto con
cludere. Ancora nel dicembre del 1984, dopo l'accordo raggiunto con i 
Paesi candidati sulle questioni industriali ed istituzionali, i nodi più 
delicati del negoziato restavano da sciogliere. Mi riferisco, in particolare, 
ai capitoli dell'agricoltura e della pesca. 

Per quanto riguarda il primo, la questione si poneva sostanzial
mente nei termini seguenti. Esisteva, da una parte, l'interesse della 
Spagna a vedere tutelato il proprio mercato dai prodotti continentali 
comunitari; dall'altra, sempre sul versante spagnolo, l'interesse ad acce
dere pienamente, e sin dalla data dell'adesione, sui mercati comunitari 
con le proprie produzioni mediterranee. 

A queste aspirazioni spagnole si contrapponevano quelle emerse 
in seno alla Comunità Europea. Taluni nostri partners, infatti, invocan
do i principi della preferenza comunitaria e del normale funzionamento 
delle organizzazioni di mercato, miravano ad assicurare l'accesso dei 
prodotti agricoli continentali, dei quali sono eccedentari, sul mercato 
spagnolo sin dalla .data dell'adesione. A ciò si aggiungeva l'opportunità 
di fare in modo che la produzione mediterranea spagnola, già forte, 
mente competitiva sul mercato della Comunità, non creasse ulteriori 
squilibri a danno dei produttori francesi e italiani. 

Certo, trovare un punto d'accordo nel complicato gioco di interessi 
incrociati non è stata impresa facile. Siamo riusciti, finalmente, a far 
prevalere soluzioni di compromesso bilanciate, che tenessero conto dei 
legittimi interessi di tutti. 

I PRODOTTI AGRICOLI MEDITERRANEI 

n compromesso finale sui prodotti agricoli mediterranei prevede 
un periodo transitorio di dieci anni: in una prima fase, denominata di 
«verifica ·della convergenza» e destinata a durare quattro anni, l'inte
grazione dell'agricoltura mediterranea spagnola nella politica agricola 
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comune avverrà in modo graduale. Nella seconda fase, di sei anni, talé 
processo andrà progressivamente accentuandosi, 'fino a raggiungere la 
completa libera cireolazione '· al t'ermib.e · del · pèriodo transitorio. 

Attche per· altri prodotti sensibili··- .in particolare quelli· continen
tali ..._ sono ·previste una transizione decennale ed una prima fase di 
quattro anni durante la quale le esportadoni comunitarie ·sul· mereat() 
spagnolo saranno S()ttoposte ad ·inquadramento qwmtitartvo, ·mentre 
per glt altri restanti set anni opererà ·un .sis~a di sorvegiianza flessibile. 

Con il Portogallo, il negoziato sul capitolo·agrtoolo è stato obietti
vamente meno complesso di 'quello spagnolo, salvo che per alcuni 
prodotti importanti per i portOghesi e sensibili per la Comunità •. 

· Anche nel settore della ;pesca il negoziato partiva da posizioni di, 
stanti. Le dimensiOni· e ·Ia potenzialità della dotta spagnola appariva· 
no, . infattj., tali da giustificare, da parte soprattutto dei Paesi· adantici 
della Comunità, l'imposizione alla Spagna di un regime restrittivo 1eia 
in materia di accesso alle acque ed alle risotse comunitarie, sia: 'per quan, 
to rigUardava la durata del· periodo transitorio. · . 

Proprio la ·definizione di tale durata, che alcuni nostri partners 
a-webbero voluto di 15 antli, risulterà easere· uno dei punti più complessi 
del negoziato. Come sarebbe stato possibile, infatti, per gli spagnoli 
accettare nel settore della pesca - un settore anche per la loro economia 
cosi importante - un periodo transitorio più lungo di quello massimo 
generalmente previsto? · · 

Anche in questo càso la Presidenza italiana ha compiuto uno sfor, 
zt, di mediazione e di inu:Ìulginazionè. Abbiamo, infatti, presentato uno 
schema di compromesso sul quale, alla fine, è stato possibile trovare 
l'accordo di tutti. ESso è consistito nel fa~ partecipare la Spagna fin 
dall'inizio al regime della politica comune della pesca~ prevedèndo, 
tuttavia, àlcune deroghe :specifiche e temporanee, &Venti durata decen, 
nale, in tema di catture, di numero. dei -battèlli e di accesso a talune 
zon~ 

I PROBLEMI DELLA PESCA 
'-

Per·quanto dguarda.il Portogallo il problema della·pesca si è posto 
in termini assai diversi, dato il diverso peso degli interessi in gioco: 
né i pescatori portoghesi operano infatti nelle acque comunitarie, né i 
Paesi della Comunità appariwno interessati a pescare nelle acque port~ 
ghesi. . . .. .· . 

Sul punto· più cOntroverso· di questo capitolo, e doè quello del re~ 
gime da applicare aì pescatori spagnoli nelle zone di pe$Ca attualmente 
portoghesi e destinate a diventare con l'adesione acque comunitarie, 
siamo riusciti a far accettare al Portogallo il principio che la sua regola .. 
mentazione .dovrà fòrmare òggettO aLtm'apposita intesa con la Sp3gi'la 
prima della firma del Trattato di adesione. . . · 

Pét quanto rigUarda la partecipazione della Spagna e dèl'Portogallo 
al sistema delle t'ÌSOl"Sè prçprie, è Stato fàtto ricorso ad Un: mecetU\ismo 
Jtàduale, l~ niòdo .. che ~là fine del pm.odo tranSitorio m;,rmale disette 
anru eti.tr!lnibi i Faesi siano pienamente integrati nello schema comuni .. 



tarlo; Si è cercato,·. ins<:>mma,. di creare le condizioni per gatantit~ a tutti 
i Paesi della Comunità, compresi quelli di recente acquisizione, un ef~ 
fettivo equilibrio. · 

Questa stessa motivazione, del testo, è stata alla· base della appr~ 
vazione da parte ·del Consiglio ·Europeo dei Programmi Integrati M~ 
ditetranei, di quei programmi, cioè, intesi ad assicurare che l'intègra~ 
zione fra i sistemi economici dei Dieci e quelli dei nuovi membri sal, 
vaguardasse le regioni meno favorite della Comunità a Dieci che più 
delle altre potrebbero risentire le conseguenze dell'ampliamento. L'esi~ 
genza di tali programmi fu avvertita in parallelo con il negoziato di ade, 
sione, ed in parallelo con tale negoziato • è. stata soddisfatta. Anche in 
questo caso riteniamo di aver dato vita ad un meccanismo equilibrato, 
che consentirà di soddisfare. ·le aspettative greche .senza ··.comprimere 
quelle, altrettanto legittime, dell'Italia e della Francia e che costituisce 
up.a significativa testimonianza· dell'impegno della Comunità verso le 
sue vegioni economicamente meno favorite. 

·IL RILANCIO DELLA COMUNITÀ 

Notavo, all'inizio di questo mio intervento che esistono le condt
iioni per un ritlnovat<:> impegno ifi vista dèl tilàncio della ComUnità. 

Osservo a questo proposito che una di queste condizioni si è· realiz~ 
zata attraverso la decisione adottata dal Consiglio nella sessione dall7 
al 21 marzo con la quale siamo riusciti a definire una posizione comune 
sulla ~ntrata ·in vigore delle nuove risorse proprie che il Consiglio .Euro~ 
pèo. di. Fontainebieau aveva fissato all'(l,4 %) del· g~ttito dell'I.V.A:. 

Non eta stato :ìinòra pessibtle definire questa: posizione com'tllie 
dato che bisognava risolvere il problema della copertura del de:fick pér 
l'esercizio finanziario ·in corso eosì ·come quello relativo alle modalità 
di rimborso al Regno Unito. 

I nostri sforzi hanno portato ad una soluzione globale di .compro~ 
messo che d consente ora di riaprire il dialogo con il Parlamento Euro~ 
pro: un dialogo che aveva subito una battuta d'arresto soprattutto. a 
seguito della posizione prevalsa in Consiglio di presentare un. bilancio 
impostato, a causa delle insuffidenti risorse· finanziarie, su base inferiore 
ai dodici mesi. · · 

Per quanto riguarda la decisione sulle risorse proprie è· stato con, 
venuto che essa entrerà in vigore il 1° gennaio 1986 a meno che il Con~ 
siglio non decida all'unanimità di anticiparne la data oppure che le pro, 
cedute di ratifica deLTratta,ti dt adesione dLSpa..gua e Portogallo non 
siano completate prima délla fine del · corrente anno. · 

È stato convenuto, inoltre; che l'importo di 1.000 M. ECU a titolo 
·dkriniborso a:t·Regtro Unito.· sarà··dedotto ·aall'l.V.A; che dovrà-essere 
versata dallo stesso Regno Unito peril 1985. · 

Infine, per quanto riguarda il finanziamento delle ·.spese supple~ 
mentari per l'esercizio 1985, è stato previsto ilversamentodi contri, 
•butfnaziona:li non rimborsabili. Tale formula; anche'8e non p.ienattie:ttte 
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soddisfacente, appare come la più comunitaria possibile nelle circostanze 
attuali. 

Sulla base di questo compromesso ci presentiamo . ora alla proce
dura di consultazione con il Parlamento Europeo, con l'auspicio di giun
gere ad una sollecita approvazione definitiva del complesso dei problemi 
di bilancio. 

* * * 

Il nostro impegno dovrà ora esercitarsi su due settori prioritari. 
Si tratterà, da una parte, di rendere ancora più concretamente operanti 
le previsioni dei Trattati di Roma relative alla progressiva, .effettiva in· 
tegradone fra i Paesi membri della Comunità; dall'altra, dovremo af
frontare il problema dell'assetto istituzionale, per mettere la Comunità 
in condizione di meglio esercitare le sue funzioni e di rafforzare la sua 
presenza sulla scena internazionale. 

Per quanto riguarda il primo di tali aspetti, al Consiglio Europeo di 
Bruxelles la Commissione delle Comunità Europee ha presentato un 
documento di estremo ·interesse, riguardante le nuove tecnologie e le 
loro complessive implicazioni sulle prospettive dello sviluppo comu· 
nitario. 

Si tratta di una questione che dovrà essere approfondita nelle sedi 
competenti: ma ciò che mi sembra essenziale è la proposta contenuta 
nel documento della Commissione, di realizzare entro il 1992, e per 
tappe successive, l'obiettivo del mercato unico. 

Nel momento in cui si parla di divario tecnologico fra le grandi aree 
economiche ed industrializzate e della necessità per l'Europa di mettersi 
al passo in questo campo con gli Stati Uniti, la definizione di un quadro 
giuridico comune volto a facilitare la libera circolazione delle persone, 
dei capitali. e delle merci tra i Paesi membri costituisce il presupposto 
essenziale per dare alle nostre Università, alle nostre aziende e ai nostri 
centri di ricerca la dimensione economicamente più valida e per con• 
sentirei di fronteggiare con successo il problema, al quale guardiamo 
con preoccupazione crescente, della disoccupazione. Ed a me sembra 
che proprio significativi progressi ;nel campo della lotta alla disoccupa
zione contribuirebbero a rafforzare la fiducia delle nostre opinioni pub .. 
bliche, ed in particolare la fiducia dei giovani, verso l'Europa, la sua im~ 
magine, la sua credibilità. 

L'EUROPA DEI CITTADINI 

Un. contributo particolarmente valido in questa direzione ci viene 
dal rapporto presentato al Consiglio Europeo di Bruxelles dal Comitato 
per « l'Europa dei cittadini », presieduto dall'Onorevole Adonnino. 
Tale rapporto contiene una serie di proposte innovative, talune delle 
quali di immediata attuazione, che ·riguardano in particolare la libertà 
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di movimento per i cittadini comunitari, la libertà di circolazione dei 
beni e il diritto di soggiorno e stabilimento. 

Con questo rapporto il Comitato senza avere la pretesa di sosti
tuirsi o sovrapporsi ai lavori delle normali istanze comunitarie, ha in
teso sollecitare la disponibilità dei Capi di Stato e di Governo nei con
fronti di una serie di provvedimenti che hanno il merito di essere im
mediatamente percepiti da parte dei cittadini europei. Esso, inoltre, 
nel rapporto finale che presenterà al Consiglio Europeo di Milano, si 
propone di affrontare altre tematiche di grande rilievo quali, ad esem
pio, quella della lotta .contro la droga. 

Si tratta, ora, di passare alla fase della concreta realizzazione dei 
suggerimenti contenuti nel rapporto e che già hanno ottenuto l'appro
vazione del Consiglio Europeo. Come Presidenza abbiamo già avviato 
opportuni contatti con la Commissione per definire un programma di 
attuazione delle misure proposte. 

Un Organismo che vive e funziona, come noi vogliamo che viva e 
funzioni la Comunità, non può che evolvere: non può, cioè, sottrarsi 
alla. necessità dell'adeguamento delle proprie strutture. 

Con l'approvazione del progetto di Trattato istitutivo dell'Unione 
Europea l'Assemblea di Strasburgo ha per prima indicato, con spirito 
costruttivo, i limiti dei Trattati di Roma di fronte alla prospettiva di 
un concreto rilancio del processo di integrazione. 

Ponendosi sulla scia dell'iniziativa del Parlamento Europeo, che 
questo Parlamento ha fatta propria, il Consiglio Europeo di Fontaine
bleau aveva deciso l'istituzione di un Comitato di rappresentanti per
sonali dei Capi di Stato e di Governo incaricato di formulare suggeri
menti per migliorare il funzionamento della cooperazione europea nel 
settore comunitario, in quello della cooperazione politica ed in altri 
settori. 

IL COMITATO DOOGE 

Il Comitato Dooge, così definito dal nome del suo Presidente, ha 
sottoposto al Consiglio Europeo di Bruxelles il suo rapporto definitivo. 

Da esso la Presidenza italiana dovrà trarre indicazioni per la sua 
azione in previsione del Consiglio Europeo di Milano. A questo propo~ 
sito, il contributo del rappresentante italiano in seno al Comitato, on.le 
Mauro Ferri, continuerà ad essere, come nei mesi scorsi, molto im~ 
portante. 

Permettetemi qualche breve riflessione. 
Ho parlato, poc'anzi, del legame esistente tra allargamento geogra~ 

fico ed approfondimento della Comunità Europea. Noi non dobbiamo 
soltanto evitare di deludere i nuovi Paesi membri della Comunità: 
dobbiamo, egualmente, dare alla costruzione europea ed agli sforzi 
che per essa compiamo una motivazione valida, saldamente ancorata al 
consenso popolare. 

C'è da domandarsi, anzi tutto, se in una società come quella di 
oggi, così complessa e così travagliata, in cui i rapporti fra le sue varie 
manifestazioni si intrecciano, si sovrappongono e si influenzano recipro-
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camente, sia possibile o, piuttosto, sia corretto prendere in considera~ 
zione un solo settore, ad esempio quello dell'economia o della politica 
internazionale, · isolandolo da tutto il resto. C'è da domandarsi, invece, 
se non sia venuto il momento di estendere a materie finora non contem~ 
plate dai Trattati di Parigi e di Roma il metodo e l'azione della Comunità. 

A questo proposito, in seno al Comitato Dooge, si è parlato di si~ 
curezza e di difesa. Penso, ancora, all'importanza di una azione coniune 
nel campo .della cultura, intesa non certamente, o, comunque, noti sol~ 
tanto, come salvaguardia di un· patrimonio appartenente a tutti i Paesi 
membri, ma anche come strumento di penetrazione e di confronto, 
nàturalmente a finì specifici. Penso ad una azione comune in cui la eu~ 
tura diventa elemento di stabilltà, nella misura in cui essa precorre o 
anticipa :i. problemi della società di domani. 

Un altro tema su cui si deve concentrare la nostra attenzione fi, 
guarda il delicato equilibrio fra le Istituzioni esistenti. Bisogna che l'Eu
ropa non diventi uno strumento in mano a pochi iniziati. Bisogna fare 
in modo che i popoli· si avvicinino alle Istituzioni. e bisogna, pertanto, 
che il Parlamento europeo, genuino interprete delle aspirazioni e degli 
interessi dèi popoli dell'Unione, partecipi in. maniera diretta alla for· 
mazione ·delle decisioni. Ricordo, . a . questo proposito, çhe il rapporto 
Dooge sottolinea la necessità di stabilire Un elenco di ma.terie sulle quali 
prevedere un potere di de<.';isione congiunta· del Parlamento e del 
Consiglio. · 

Se vogliamo, infine, fare della Comunità europea un'entità che 
possa effettivamente esercitare dei poteri sovratiazionali occorre èhe n 
Consiglio sia messo in grado di decidere ilpiù possibile àmaggioranza, 
rispettando le norme e le regole di . procedura. 

Vi è in questa richiesta, che è fatta propria dal rapporto Dooge, la 
consapevolezza che la credibilità delle Istituzioni comunitarie passa· at
traverso il ristabilimento di certe regole del gioco, di quelle, cioè, alle 
quali pensavano i Padri fondatori; e vi è, altresì, il desiderio di rendere 
l'azione comune più spedita, snellendone i meccanismi \lttuali. 

Estensione del metodo comunitario a settori che non sono attual
mente coperti dai Trattati di Parigi e di Roma; applicazione del voto a 
maggioranza nelle decisioni del Consiglio; rafforzamento dei poteri del 
Parlamento Europeo sono tre settori sui quali il Governo intende con· 
centrare nei prossimi mesi la sua azione. 

L'obiettivo cui tendiamo è quello di portare avanti l'idea di una 
Conferenza Intergovernativa incaricata di redigere il·. Trattato sull'Unio· 
ne Europea...A.q.uesto obiettivo dedicheremo tutti i nostri sforzi, sor
retti, ne siamo certi, dal consenso del Parlamento n~zionale. · · 

. La pàrticolare attenzione portata :ai temi collegati con. il negoziato 
sull'allargamento ed .a quelli'. del rilancio della Comunità. lungo le linee 
che ho· inteso sin qui tratteggiare; non ha impedito al Consiglio Europeo 
di Bruxelles di procedere ai consueti opportuni scambi di idc;;e sui mag.
giori temi. delPattualità .internazionale. 

Anche se i tempi che è stato possibile dedicare a questo.eserèizio 
si sono, per forza di ·cose, rivelati ristretti ed anche. se, come già tàìvolta 



accaduto in passato, non si è potuto approvare il testo· scritto di un co~ 
municato finale, abbiamo tuttavia compiuto un esame utile per tutti. 
Il Presidente Craxi è stato autorizzato a riferirne a voce alla stampa, 

·beninteso esprimendosi anche a nome dei suoi nove colleghi, ciò che 
egli ha fatto con precisione al termine della seduta. 

IL DIALOGO EST-OVEST 

Sull'Est-Ovest il Consiglio europeo ha avuto uno scambio di idee 
dedicato in primo luogo agli sviluppi dei negoziati USA-URSS di Gine~ 
vra. Da parte europea si ritiene di poter svolgere un ruolo molto i~ 
portante affinché il risultato finale possa consistere in una riduzione 
degli armamenti nucleari e nel blocco ad ulteriori corse agli armamenti 
in altri settori. Nessuno si nasconde che così importanti obiettivi richie, 
deranno tempo e pazienza. L'annuncio di Gorbaciov di una moratoria 
fino a novembre negli spiegamenti sovietici di missili in Europa non era 
stata ancora formulata, ma credo possa dirsi che è un diffuso sentimento 
europeo che gesti del genere non vanno scoraggiati, ma nemmeno valu~ 
tati affrettatamente ed isolatamente. 

Non è stato, invece, approfondito il tema dell'Iniziativa di Difesa 
Strategica. A questo proposito, mi è noto l'interesse che il Parlamento 
porta a questo specifico argomento e che da parte di alcuni Gruppi è 
stato chiesto che i ministri degli Esteri e della Difesa ne riferiscano din~ 
nanzì alle Commissioni congiunte Esteri e Difesa del Senato. Come sa~ 
pete, in occasione dell'ultimo Consiglio di Gabinetto, è stato costituito 
un Comitato interministeriale presieduto·dal Presidente del Consiglio e 
composto dai Ministri degli Esteri, della Difesa, dell'Industria, delle 
Partecipazioni Statali e della Ricerca Scientifica con lo scopo di appro
fondire l'argomento. Il Governo non mancherà, non appena i lavori di 
tale Comitato lo renderanno possibile, di corrispondere alla richiesta 
del Parlamento, dinnanzi al quale esso intende presentarsi con una po-
sizione per quanto possibile definita. · 

Proseguendo nell'analisi della situazione politica mondiale, iDieci 
hanno evocato con soddisfazione il ripristino della democrazia in Paesi 
come il Brasile e l'Uruguay: si tratta di un benefico contagioche fortu
natamente percorre l'America Latina, .rispetto al quale sembra.sempre 
purtroppo tuttora refrattario il Cile, dove anzi la repressione hil. assunto 
negli ultimi tempi toni particolarmente duri, che l'Europa riprova. 

Nella regione centroamericana si conferma l'impegno dei Dieci 
di sostegno al Gruppo di Contadora e a favore di un dialogo con i cin
que Paesi dell'Istmo: a questi fini, una missione guidata dalla Presiden~ 
za Italiana si recherà probabilmente in quell'area alla fine· di. questo 
mese. 

Inoltre nel Consiglio Europeo si sono purtroppo constatate ancora 
una volta con vivo disappunto le gravi conseguenze della politica sud 
africana di apartheid. 
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LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE 

Naturalmente anche i tradizionali argomenti relativi alle varie ten
sioni mediorientali hanno fatto oggetto di esame, sia pure non esau
riente, il 29 e 30 marzo a Bruxelles. 

Dinnanzi a novità rilevanti come l'accordo dell'il febbraio fra Re 
Hussein di Giordania e l'OLP e come l'aperto sostegno ad esso del Pre
sidente Mubarak, vi era grande attesa delle Capitali interessate su ciò 
che i Dieci europei avrebbero potuto dire. Dopo la Dichiarazione di 
Venezia, il Medio Oriente è diventato come ben sappiamo il terreno 
dove la cooperazione politica europea ha fatto i maggiori passi avanti 
ed appare più rilevante. Il Presidente Craxi ha riferito a voce alla stam
pa circa il desiderio europeo di incoraggiare tutti coloro che in Medio 
Oriente si muovono verso una soluzione pacifica, cui tendono l'accordo 
giordano-palestinese e le iniziative del Presidente Mubarak, pur se han
no ancora una certa strada da compiere. Egli ha pure auspicato che tutti 
gli Stati in grado di influire su questo processo si impegnino quanto più 
attivamente possibile. Infine ha rinnovato un nuovo appello all'Iran 
e all'Iraq per il cessate il fuoco, condannando le gravi violazioni alle 
più elementari norme umanitarie sulla stessa conduzione della guerra. 

Successivamente al Consiglio europeo, si è andata ancora accen
tuando da più parti la richiesta ai Dieci di attualizzare in qualche modo 
la propria posizione mediorientale, in una fase di passaggio indubbia
mente molto delicata, dalla quale potrebbero scaturire nuove frustra
zioni, epperò anche un graduale consolidamento dei propositi di movi
mento. Penso che a queste attese dovremo cercare di dare una risposta 
nella riunione dedicata alla Cooperazione Politica che presiederò il 
29 di questo mese a Lussemburgo. 

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

(21 giugno - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 21 giugno alla Com
missione Esteri della Camera dei deputati sullo stato di preparazione e sulle 
Prospettive del Consiglio europeo previsto a Milano il 28 e il 29 giugno. 

Il ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva che la po~ 
sizione del Governo italiano sui problemi posti dal passaggio ad una fase 
di maggiore integrazione politica ed economica del nostro Continente 
è nota. Ricorda che, nel maggio dello scorso anno, in occasione del di~ 
battito al Senato sul progetto del Parlamento europeo noto come pro~ 
getto Spinelli, aveva sottolineato l'impegno del Governo «di fare tutto 
quanto è nei suoi poteri perché gli obbiettivi dell'Unione Europea ven~ 
gano sollecitamente e concretamente raggiunti ». 
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,Non si dilungherà, dunque, nell'illustrare una posizione consolidata, 
che non è cambiata e che è stata sostenuta negli incontri che il Presi
dente del Consiglio ed egli stesso hannq avuto,. anche recentemente, 
con i partners comunitari. 

Le speciali responsabilità che derivano al Governo italiano dall' eser .. 
cizio della Presidenza di turno inducono ad insistere sulla via dell'iute .. 
graziane politica ed economica dell'Europa; ciò nella piena consapevolez.
za delle difficoltà che incontriamo, ma anche nel fermo convincimento 
che un'opera di composizione di interessi non sempre convergenti e, 
talvolta, contrapposti, trova un limite non superabile nelle convinzioni 
unitarie che non da oggi sono alla base della nostra politica europeistica 
e che anche un gran numero di altri Paesi condivide. 

Vi sono posizioni per l'Italia irrinunciabili e che pertanto non po"' 
tremmo abbandonare senza tradire l'ideale che intendiamo perseguire. 
In altre parole, un compromesso a tutti i costi può essere un risultato 
peggiore di un accordo mancato. 

Inizia dai punti sui quali tutti i partners della Comunità compresi 
i due Paesi nuovi membri, la Spagna ed il Portogallo,. si trovano d'accordo. 

Dai contatti avuti negli ultimi tempi è uscita confermata la volontà 
dei Governi di trasformare le nostre relazioni reciproche in una Unione 
Europea. 

L'UNIONE EUROPEA 

L'Unione Europea, del resto, è un obiettivo che è iscritto nel Trat.
tato di Roma. Esso è stato riconfermato a più riprese, in particolare nel 
1972 al Vertice di Parigi e nel 1983 al Consiglio europeo di Stoccarda. 

Durante più di dieci anni il contenuto dell'Unione Europea, non.
ché le modalità della sua realizzazione, hanno formato oggetto di studi 
e di rapporti. Ricorda fra tutti il Rapporto Tindemans. Più di recente, 
al Consiglio europeo di Fontainebleau è stata decisa la costituzione 
di un Comitato per le questioni istituzionali, presieduto dal senatore 
Dooge, incaricato, appunto, di mettere a fuoco i problemi e di indivi.
duare gli obiettivi per arrivare. ad un'unione più stretta fra i popoli 
europei. 

Ma è certo merito del Parlamento europeo, con la sua decisione del 
febbraio del1984 di sottoporre ai Govemi un progetto organico di Trat# 
tato sull'Unione Europea, di aver dato così un impulso significativo e 
concreto ai progetti unitari. 

Il Consiglio europeo di Milano dovrà esaminare i risultati della# 
voro compiuto dal Comitato Dooge, risultati che non si discostano da 
quelli ai quali era pervenuta l'Assemblea di Strasburgo. 

Qual è, dunque, l'obiettivo che d si propone di raggiungere a Mi
lano? La risposta a questo interrogativo non è poi tanto difficile. Il Go~ 
verno ha operato, e continuerà ad operare in questo lasso di tempo che 
ci separa dal prossimo Consiglio europeo, perché a Milano i dodici 



Capi di . Stato e di Governo sciolgano nodi concreti ed assumaUG re, 
sponsabilità òperative sui piani sia dei contenuti dell'Unione che del, 
le procedure da seguire. E, soprattuttq, in questo campo i problemi 
procedurali assumono un contenuto di sostanza. 

Questa volontà, che è comune a tutti, di fare l'Unione Europea è 
stata, a suo parere, rafforzata proprio dalla prospettiva, ormai concreta 
dopo la firmadeiTrattati di adesione, dell'entrata nella Comunità della 
Spagna e del Portogallo. Gli sembrerebbe, pertanto, veramente cont:rad, 
dittorio se al terzo allargamento non corrispondesse un impegno a met• 
tere meglio a frutto i vantaggi derivanti dalla messa in comune delle 
nostre risorse. 

Ritiene che debba esserci coerenza di fondo in tutte le nostre scel, 
te politiche importanti. Aprire le porte della Comunità a nuovi popoli 
ed al patrimonio civile e spirituale del nostro Continente non può 
significare soltanto un avvenimento da valutare sotto il profilo conta, 
bile del dare e dell'avere: deve costituire, soprattutto, il punto di par, 
tenza per un rinnovato impegno sul cammino dell'integrazione. 

LA COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA 

I contenuti dell'Unione Europea investono, sostanzialmente, tre 
aspetti, cioè la Còoperazione politica europea, il completamento del 
mercato interno e le cosiddette nuove politiche comuni. 

Rileva, anzitutto, una sostanziale convergenza tra i Paesi membri 
della Comunità sul fatto che la realizzazione di una vera entità politica, 
cioè la realizzazione dell'Unione Europea, passa attraverso il rafforza, 
mento ·della proiezione esterna dell'Europa e che tale rafforzamento 
può essere conseguito soltanto istituzionalizzando e rendendo più 
cogenti i meccanismi della Cooperazione politica europea. 

Tutti riconoscono, ormai, che la Cooperazione politica europea 
ha fatto, soprattutto negli ultimi anni, progressi sensibili e si è imposta 
ormai all'attenzione sia delle grandi Potenze sia dei Paesi del Terzo 
Mondo. Ne ha avuto una riprova anche di recente in occasione della 
visita del Presidente del Consiglio e sua a Mosca, nel corso della quale 
non si è mancato da parte sovietica di fare riferimento al ruolo politico 
dell'Europa dei Dieci. 

La circostanza che la Cooperazione politica europea sia nata sulla 
base di una collaborazione essenzialmente intergovernativa non ha co~ 
stituito ostacolo a che essa modellasse i propri meccanismi su quelli 
contenuti nel Trattato di Roma; sicché, oggi, la prospettiva di un suo 
inserimento, anche attraverso la creazione di un Segretariato ad hoc, 
nelle strutture dell'Unione Europea appare, in ultima analisi, una con
clusione logica, e direbbesi scontata, di tutto il suo processo evolutivo. 

Anche gli aspetti politici ed economici della sicurezza, che da parte 
di più Paesi si intende inglobare nella Cooperazione politica, · formtranno 
oggetto di esame da parte dei Capi di Stato e di Governo riuniti a Milano. 



IL MERCATO INTERNO 

Pass~~do al completamento del mercato interno, dà atto alla Com'
missione delle Comunità ·Europee dell'importante lavoro svolto attra~ ' 
verso la redazione di un «libro bianco » che contiene, appunto, alcune 
proposte concrete per la realizzazione; entro sette a11Ili, di uno spazio 
economico integrato. 

Non potendo, anche per ragioni di tempo, soffermarsi sul conte, 
nuto delle singole proposte della Commissione, osserva solo che esse si 
propongono di realizzare, tra l'altro, la libera circolazione dei lavoratori 
ed il libero esercizio delle professioni all'interno della Comunità, la 
eliminazione, direi fisica, dei posti di frontiera e di quelli doganali, una 
cooperazione .Più.stretta fra le aziende europee e l'armonizzazione fisca
le soprattutto nel settore delleimposte indirette, quale condizione neces
saria per realizzare l'èffettiva circolazione delle merci. 

Si tratta di un programma impegnativo, che richiede, secondo cal
coli fatti dai Servizi della Commissione, l'emanazione, da qui al 1992, 
di almeno 300 ·direttive. 

L'attuale meccanismo decisionale in seno alla Comunità non offre, 
purtroppo, garanzie .sufficienti per assicurare il raggiungimento degli 
obiettivo ptoposti. Si tratta di un meccanismo inadeguato, che va, più 
che aggiornato, modificato in profondità. 

Il completamento del mercato unico deve andare di pari passo con 
azioni tendenti ad attuare, molto più di quanto si sia fatto· finora, una 
real~ convergenza delle economie dei Paesi membri ed il rafforzamento 
del Sistema Monetario Europeo. 

LE NUOVE POLITICHE COMUNI 

_ Il terzo aspetto che dà concreto contenuto all'Unione Europea è 
rappresentato dall'attuazione delle nuove politiche comuni. 

A questo riguardo, il Governo italiano ha individuato diversi cam~ · 
pi di intervento, qùali la cultura, la sanità:, le nuove tecnologie, la gio~ 
ventù, l'ambiente, la lotta contro la droga, lo spazio sociale e lo spazio 
giudiziario. 

Questo allargamento della sfera d'azione della Comunità corri
sponde, in sostanza, ad una concezione dinamica della costruzione euro
pea: una concezione che qualificherebbe globale, non limitata, cioè, 
a taluni comparti, ma aperta, attraverso appunto, nuove politiche co
muni, alle esigenze dirette dei popoli, in una visione che tiene nel dovu
to conto le aspirazioni e gli interessi del cittadino europeo. 

Avvicinare di più l'Europa ai cittadini è, appunto, l'obiettivo della 
Unione Europea e, a questo proposito, si esaminerà a Milano il rap-' 
porto' elaborato dal Comitato ad hoc, presieduto dall'onorevole 
Adonnino.·· 

Sempre nel campo delle . nuove politiche assume rilievo il « dise• 
gno » volto alla creazione di una nuova Comunità, quella tecnologica. 
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Ed il progetto francese per un programma di ricerche, che coinvolga 
i Governi e le aziende della Comunità, rappresenta una risposta, che 
sembra valida, per venire incontro alle nuove esigenze in materia di 
produzione, di ricerca scientifica e di organizzazione del lavoro, tale da 
assicurare la realizzazione di azioni comuni unitamente alla libera cir~ 
colazione delle informazioni, dei materiali e dei risultati delle varie 
ricerche. 

IL CONSIGLIO EUROPEO DI MILANO 

Gli aspetti che ha illustrato formeranno oggetto di discussione a~ 
profondita al Consiglio europeo di Milano. Si tratterà, in primo luo~ 
go, di vedere se tutti o soltanto alcuni dei Governi dei Paesi membri 
intendano avventurarsi sulla via dell'Unione Europea, aderendo alle 
azioni proposte nei tre settori indicati. 

Ma al di là della definizione di contenuti concreti alle azioni da in .. 
traprendere, ci si deve preoccupare di fare in modo che gli strumenti 
per raggiungere gli obiettivi proposti siano veramente idonei. 

Per quanto riguarda il Governo italiano, sia il completamento del 
mercato interno sia l'attuazione di nuove politiche comuni rendono 
necessario ridefinire gli equilibri istituzionali: dò che comporta, da un 
lato, la revisione del meccanismo decisionale in seno al Consiglio e, 
dall'altro, ciò che gli sembra essenziale, il rafforzamento dei poteri del 
Parlamento europeo. 

Dai risultati dei contatti avuti finora tra i diversi Governi esce 
fuori un quadro generale caratterizzato da tre opzioni fondamentali. 

La prima opzione consiste nel deliberare a Milano la convocazione 
di una Conferenza intergovernativa, incaricata di negoziare un Trattato 
che realizzi compiutamente, pur attraverso diverse fasi scaglionate nel 
tempo, l'Unione Europea. 

Una decisione di ·tale portata è quella che il Governo italiano so" 
stiene e che ha ribadito in un progetto di mandato che egli stesso, a 
nome del Governo, ha fatto pervenire una decina di giorni fa, a tutti i 
nostri partners. 

La decisione per un nuovo Trattato non richiede, almeno giuridi~ 
camente, un voto all'unanimità, anche se tale voto è politicamente 
auspicabile. 

Ma va altresì sottolineato che anche da parte di quei Paesi che 
sono più vicini alle nostre idee, e che quindi condividono un'imposta~ 
zione conforme alla volontà espressa dal Parlamento europeo, ci si in, 
terroga sull'opportunità di dar vita ad un nuovo strumento giuridico. 

Alla base di queste perplessit~ sta la valutazione del rischio che si 
correrebbe nel prendere un'iniziativa suscettibile di portare a risultati 
molto diversi da quelli desiderati, a risultati, cioè, che :finirebbero 
col rappresentare, anziché un progresso, un arretramento rispetto alle 
posizioni contenute negli attuali Trattati. Secondo questa concezione, 
insomma, si lascia il certo per l'incerto. 
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Vi sono alcuni Paesi, invece, che ritengono che l'Unione Europea 
possa essere conseguita senza redigere un nuovo Trattato. Si tratterebbe, 
in sostanza, di fare accordi politici e pragmatici che interpretino i Trat
tati attuali senza modifìcarli, consentendo di raggiungere risultati signi~ 
fìcativi, anche se limitati. 

Secondo questa ·opzione, non ci sarebbe neppure bisogno di con* 
vocare una Conferenza intergovernativa ad hoc. Sarebbe lo stesso Con~ 

· siglio europeo, che di per sé è una Conferenza intergovernativa, ad 
adottare le necessarie deliberazioni. 

Per meglio comprendere la diversità fra le posizioni in presenza, 
è opportuno soffermarsi sui contenuti di questo progetto, che chiame
rebbe « minimalista », ed improntato al più schietto pragmatismo all* 
glosassone. 

Di fronte alla necessità di adeguare il processo decisionale all'am· 
piezza ed alla complessità. dei compiti che attendono l'integrazione del
l'Europa (in particolare nel éampo del completamento del mercato 
interno) si risponde, da parte di taluni dei nostri partners, proponendo 
un impegno, che non è certo di natura giuridica, a fare maggiore ricorso 
all'astensione nei casi in cui le procedure di voto attualmente contem· 
plate dal Trattato di Roma richiedono l'unanimità; e si propone, altresì, 
di prendere un impegno, anch'esso di natura politica, a non invocare 
il voto all'unanimità tutte le volte che si tratti di perseguire obiettivi sui 
quali il Consiglio europeo si sia anticipatamente pronunciato in maniera 
positiva. 

IL PARLAMENTO EUROPEO 

. All'esigenza, poi, di attribuire al Parlamento di Strasburgo un ruo• 
lo maggiore, più conforme al peso ed alla qualità degli impegni assunti 
e più rispondente ai caratteri democratici delle nostre società, questi 
stessi Paesi rispondono proponendo miglioramenti pragmatici dell'at• 
tuale procedimento di conciliazione tra il Parlamento stesso ed il Con~ 
siglio dei ministri. 

Una simile impostazione non può essere condivisa, almeno per due 
ragioni. 

La prima è che . essa non dà una risposta adeguata, né dal punto di 
vista politico, né da quello giuridico, alla decisione di trasformare, sia 
pure .gradualmente, le attuali Comunità in una Unione Europea. Una 
Comunità, infatti, deve essere costruita su basi sicure; non può essere 
fondata, invece, su comportamenti che . dipendono, di volta in volta, 
dalla concr~ta volontà di perseguite l'obiettivo dell'Unione Europea. 

Una seconda ragione è che questa strada delle interpretazioni poli~ 
tiche e procedurali delle regole del Trattato può rivelarsi, alla lunga, 
molto pericolosa, togliendo certezza al diritto della legge fondamentale 
che istituisce la Comunità europea. 

8 
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In altri termini. il compromesso politico può consentire. in deter
minate circostanze, di aggirare gli ostacoli, ma non dà una tisposta de
finitiva ai :problemi che si pongono, mentre la costruzione della Unione 
Europea richiede prop:rio risposte definitive. 

Vi sono voci autorevoli nella Comunità che ritengono che il pas-
saggio alla Unione Europea debba essere deciso a Milano senza redi~ 
gere un nuovo Trattato, ma amplìando, completando e modificando i 
presenti Trattati. 

Per questa opzione, che prevede, naturalmente, la convocazione 
di una Conferenza intergovernativa, è necessaria giuridicamente l'una~ 
nimità dei consensi dei Paesi membri. Potrebbe essere, quindi, una via 
politicamente praticabile nella misura in . cui, essendosi raggiunto un 
accordo, che abbracci tutti, sui punti qualificanti dell'Unione Europea, 
ci si volesse garantire contro l'emarginazione di questo o di quel Paese 
membro. · 

. Gli sembra che l'illustrazione fatta delle diverse opzioni sul tappe .. 
to valga, seppure nella sua sommarietà, a mettere in evidenza alcuni dei 
nodi principali che si dovranno sciogliere a Milano. 

Questi nodi sono, essenzialmente, la revisione del meccanismo de .. 
cisionale in seno al Consiglio dei ministri, il rafforzamento dei poteri 
del Parlamento europeo e l'adozione di nuove politiche comuni. n 
problema della modifica, in taluni casi, della regola dell'unanimità at
traverso una modifica dei Trattati esistenti rappresenta, a suo parere, 
una conseguenza naturale dell'obiettivo che ci siamo propòsto, quello 
cioè della realizzazione dell'Unione Europea. Al riguardo, il rapporto 
predisposto dal Comitato Dooge prevede l'elencazione di casi nei quali 
il voto all'unanimità dovrebbe essere modificato in voto a maggioranza. 

Molti articoli del Trattato, soprattutto per quanto concerne il 
ravvicinamento e l'armonizzazione delle legislazioni interne, prevedono 
il ricorso al voto all'unanimità. Ora, l'esperienza insegna che se si vo
gliono realizzare dei progressi significativi sulla via dell'integrazione 
economica, se si vuole fate in modo che l'interesse comune prevalga 
sull'interesse nazionale, è necessario che nella Comunità alcune deci
sioni anche importanti vengano adottate a maggioranza. Gli sembra che 
il passaggio dal voto all'unànimità a quello a maggioranza sia tanto più 
necessario tutte le volte che esso potesse trovare la sua giustificazione 
in un voto favorevole del Parlamento europeo. 

Non si nasconde che esistono situazioni in cui il principio generale 
del voto a maggioranza potrebbe dover cedere di fronte alla esigenza, 
da parte di uno Stato membro, di veder tutelato un proprio interesse 
veramente importante. Lo stesso progetto di Trattato del Parlamento 
europeo prende atto di questa realtà, alla quale, peraltro, e corretta .. 
mente, attribuisce un carattere transitorio, nell'attesa, cioè, che il con
solidarsi di un vero spirito europeo porti tutti a convincersi che, nella 
prospettiva dell'Unione, non può esistere contrasto fra l'interesse co
mune e l'interesse nazionale. 

Ma, fintantoché questa prospettiva non sarà concretamente realiz.
zata, non si potrà non tenere conto dell'esigenza che ha descritto e che 
è, allo stato dei fatti, essenzialmente politica. 
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In questo senso, e proprio perché politica, essa non è suscettibile 
di definizione. Quelli che, invece, crede necessario definire sorio i met~ 
canismi attraversO i quali sia possibile evitare che il richiamo ad in~ 
teressi importanti conduca - e gli . esempi anche recenti non mancano 
- ad unà patalìsi del processo decisionale. 

In questa prospettiva, trova spiegazione il ruolo che il progetto di 
Trattato del Parlamento europeo attribuisce alla CommissiOne, in 
quanto garante dei Trattati, nella valutazione del fondamento dell'in
teresse nazionale invocato, soprattutto in relazione alla difformità di 
quest'ultimo rispetto all'interesse comune, che spetta appunto alla 
Commissione di perseguire e di far valere. 

Anche il Parlamento europeo, del resto, può apparire legittimato a 
svolgere una funzione analoga a quella 'della Commissione, specie se si 
tiene conto della sua composizione· rappresentativa delle stesse forze 
politiche che siedono nei Parlamenti nazionali. In altri termini, occor~ 
rerebbe prevedere che il Governo, che intendesse invocare tm interesse 
importante in una data màteria, debba giustificare le ragioni del suo 
comportamento davanti all'Assemblea di Strasburgo. 

Quanto al problema del rafforzamento dei poteri del Parlamento 
europeo, osserva che una considerazione essenziale da tenere presente 
è che nessun ·Governo democratico immaginerebbe di attuare la gran 
parte delle decisiom previste per la realizzazione dell'Unione Europea 
al di fuori di un reale potere legislativo dei propri Parlamenti. 

In una Comumtà, che afferma la propria caratteristica fondamentale 
sui sistemi demoératici dei Paesi membri e delle relative istituzioni, 
e che si è dotata di un Parlamento a suffragio universale, è impensabile, 
dunque, procedere in questo campo senza dare, nelle m?terie legislative 
appropriate, un potere di decisione reale anche al Parlamento europeo. 

Non si tratta di togliere competenze ai Parlamenti nazionali, attri~ 
buendole al Parlamento europeo; si tratta, invece, di realizzare un mi~ 
gliore equilibrio istituzionale, dividendo tra due istituzioni comunita, 
rie, il Consiglio ed il Parlamento europeo, alcune competenze legisla# 
tive che sono attualmente soltanto nelle mani del Consiglio .. 

Occorre, in altre parole, prevedere un vero e proprio potere cdi 
codecisione, éhe postula, a nostro parere, una modifica degli attuali 
Trattati. 

Infine, per quanto riguarda l'attuazione di nuove politiche comuni 
o, se volete, l'estensione delle competenze comunitarie a nuovi campi di 
azione, si tratterà; in alcuni casi, di prevedere il ricorso alParticolo 235 
del Trattato di Roma, che contempla già la possibilità di estendere, 
attraverso un voto all'unanimità, la sfera degli interventi comuni. 

In altri casi, ancora, occorrerà procedere più pragmaticamenta, 
come già si ·fa, .. ad ·.esempio, per le riunioni dei ministri della Pubblica 
Istruzione e dei ministri della Sanità. 

Le difficoltà potranno essere superate soltanto se si saprà impron~ 
tar e la nostra azione a chiarezza di intenti e, soprattutto, a consapevolezza, 
più che dei margini di negoziato che abbiamo, dei limiti al di sotto dei 
·quali· non ·potremmo andare senza tradire ·gli impegni· che abbiamo as · 
sunto davanti al Parlamento. 
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Sia il Presidente del Consiglio che egli stesso avranno altri con~ 
tatti, nel corso dei quali cercheranno, nell'esercizio delle loro responsa~ 
bilità, di fare maturare soluzioni accettabili per tutti. 

Non ci si può, però, accontentare di trovare un accordo su un mi~ 
nimo comune denominatore; né tantomeno su una dichiarazione priva 
di effetti pratici. La esperienza deve pure avere insegnato qualcosa. La 
posta in gioco a Milano è molto alta, perché ne va della credibilità del~ 
l'Europa. L'obiettivo, dunque, non è quello di raggiungere un risultato 
a tutti i costi, pur di salvare la compattezza dei Paesi della Comunità, 
bensì di perseguire l'integrazione attraverso strumenti che modifichino 
in profondità, e non certo per il gusto di cambiare bensì per necessità, 
gli attuali assetti istituzionali. 

In definitiva, l'Italia non può allinearsi sulle posizioni di quanti 
fra gli europei marciano più lentamente. Significherebbe il blocco . della 
Comunità. 

Non si qeve, certamente, mancare di rispetto verso le qpinioni 
altrui e ciò tanto più oggi in cui lo scenario è complesso, oltre che estre~ 
mamente variegato. 

La decisione di fare un nuovo Trattato non è una decisione che 
deve essere necessariamente adottata all'unanimità; mentre la decisione 
di emendare il Trattato, e si riferisce soprattutto alle modifiche che com· 
portano un rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo, richiede 
il voto all'unanimità. 

Di fronte a questa alternativa non vi è, a suo parere, una terza so
luzione: si dovrà, quindi, esaminare con molta attenzione e con senso 
dì responsabilità i pregi ed i difetti dell'una e dell'altra, avendo a mente 
l'obiettivo dell'Unione. Si tratta di un obiettivo concreto, che postula, 
per la sua realizzazione, un calendario preciso ma, soprattutto, una vo
lontà politica ferma e radicata. 

Ove una siffatta volontà dovesse affermarsi a Milano allora non sa
rebbe difficile per i Capi di Stato e dì Governo dei dodici Paesi mettersi 
d'accordo su uno scenario chiaro, suscettibile di essere tradotto, attra, 
verso la definizione di un mandato preciso, da concordare anch'esso a 
Milano, in realtà solide e concrete. 

Il Presidente Giorgio La Malfa osserva che dal linguaggio pur 
misurato del ministro si profila un quadro secondo cui ad una setti, 
mana dal Vertice di Milano non emerge nessuna soluzione che possa 
incontrare significative adesioni dei Paesi membri della Comunità; in
fatti, da un lato, si profila la tendenza ad una Conferenza intergovernativa 
che rinegozi il Trattato, da un altro, ad una Conferenza intergovernativa 
che integri il Trattato, da un altro ancora ad una interpretazione del 
prossimo Consiglio europeo come Conferenza intergovernativa e, in, 
fine, ad una soluzione che si risolva in una dichiarazione di intenti che 
manifesti un impegno politico volto alla modificazione delle procedure. 

La situazione è talmente frammentata che sembra non possa con, 
durre ad alcun risultato e deve pertanto sottolinearsi il distacco della 
iniziativa dell'Italia che si è concretizzato nel progetto di mandato per 
la Conferenza intergovernativa; alla luce di tutto questo chiede chiari, 
menti su quale sarà la posizione italiana all'inizio della prossima riu, 



nione, poiché dò avrà certamente riflessi sui risultati cui si potrà per• 
venire. . · 

ll ministro degli Affitti Esteri,. Giulio Andl'eOtti, fa p1'eSelìte che la 
pOsizione italiana non si ispira a tesi tnassimalisdche, poiché allorquan
do l'Italia ha presentato il progetto di mandato per 1à Conferenza'in~
governativa ha assunto un atto coerente con la logica :tnanifestatasi a 
Fontainebleau, con il di*Corso di Mitterrand al Parlamento europeo e 
coo la stessa logièa di quello che venne deciso nell'ultimo Con&iglio 
europeo, dove si affermò che nel vertice di· Milano si doveva pervenire 
a decisioni e non limitarsi soltanto a redigere un atto che fosse espt'e$
sione di buoni propositi. L'impegno è ·allora quello di segnare un pO. 
sitivo passo in avanti verso l'Unione Europea e l'esperienza dimostra 
che se vi è fermezza. un parte notevole delle difficoltà possono essere. 
superate. 'fu. tale prOSpettiva le. stesse t proposte da ultimo enunciate. dàl 
leader britannico, secondo · tui nella riunione di Milano ci si dovrà 
impegnare a decidetè cosa fare per dare incarico ai ministri dei diversi 
Paesi di redigere i necessari strumenti onde adottare in una. rlunione, 
da tenersi prima della fine dell'anno, dei Capi di Stato e di Governo le 
decisioni conseguenti a quanto individuato nel prossimo vertice, se 
confrontate con qùelle rese da parte britannica alcune settimane fa 
non possono non évidenziare un significativo passo in avanti. La fissa
zione della data della scadenza dell'anno in corsd per l'adozione delle 
decisioni deriva poi dalla circostanza che nel corso del 1986 in alcuni-. 
Paesi, tra cui la Francia e la Spagna, si svolgeranno elezioni politiche 
interne. Tuttavia, allo stato attuale, ru>n si può trarre un oroscopo nega
tivo circa il risultat:<> della riunione del pf()Bsimo vertice, p<>iché accan-
to· a po•iziooi differenziate esistono convergenze tali da .indurre a rite
nere che vi possa essere una prospettiva di costruttività in senso· effettivo, 
rifuggendo. la ricerca di presunti successi di facciata. 

lnteroengono. quin,d.i i deputati Tremaglia, Spini, Pajetta,. Qunnella, 
PanfU?lla., lA. Malfa, Petruc;cioli, ·Bianco, Ma5ina, Rubbi, Bonalumi. 

REPLICA DEL MINISTRO 

li ministro Giulio Andreotti sottolinea la coetenzà dell'impegno 
italiano sui problemi dell'integrazione europea; la Carnera ed il Senato 
hanan 'dal canto loro in più occasioni èSp'tesso il·loro favore sul pro
gett-o di trattate di Unione Buropeà ed un nuovo documento n<>n ·fa.,. 
rebbe che confortare tale tendenza. 

Quanto alla COnferenza di San }osé de Costarica, rileva ché il Go
verno· ha assunto .le necessarie iniziative ·e ·per essa si pone·una duplice 
esigenza: da un lato, il formarsi di un aècordo-quàdro· dell'Europa 
con i Paesi latino-americani, dall'altro, la necessità di un appo~o po-
litico al gruppo di Contadora. · 

Quanto ai problemi del Medio Oriente, si. sta studiando la possi
bilità di elaborare un documento che ~sa essere approvato a Mila; 
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no; la situazione è in movimento e si è deciso di ricevere in Italia il 26 
giugno una delegazione giordano-palestinese. Si sta anche preparando 
un incontro dei pale~Stinesi con un rappresentante statunitense. A suò 
avviso è comunque necessario coinvolgere in qualche maniera la Siria, 
poiché senza un dialogo con questo Paese tutto resterebbe più difficile. 

Popo aver ricotdato l'impegno del Governo per il problema dei 
palestinesi in· Libano. scacciati dai campi profughi (egli stesso ha avuto 
contatti a Ginevra con rappresentanti della Cmce Ros$a), ritiene che 
anche su eiuesto atgomento la Comunità dovrebbe adottate un do, 
cumento. 

n ministro degli Esteri Dll. Androotti alla Commissione Esteri della 
Camera dei deputati 

(2 agosto - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 2 agosto alla c~ 
missione Esteri della Camera dei deputati sul seguente disegno di legge: 
ratifica ed esecuzione .dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Malta per la concessione. di un contributo finanziario, effet
tuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984. 

Il ministro degli Esteri Giulio Andteotti, richiamato il trattato 
sulla neutralità di Malta già approvato nel corso della scorsa legislatura, 
ricorda che il suo incontro il 19 luglio scorso con il vice Primo Mini~ 
stro maltese Cassat, accompagnato dal ministto degli Esteri Sciberras 
Trigona - a seguito di quello svoltosi a Palazzo Chigi il 19 aprile fra il 
Presidente del Consiglio Craxi e lui stesso con il Primo Ministro Mif~ 
sud Bonnici, anche allora con Scibetras Trigona - ha consentito di 
constatare come i contatti diplomatid in corso con Malta siano oggi 
avviàti, con circospezione e senso di. realismo; sulla via della auspicata 
norma:lizzazione delle relazioni reciproche, superando le precedenti 
tensioni. È un obiettivo che entrambì i Governi si pongono anche nel~ 
l'interesse più generale degli equilibri mediterranei, dato che un sincero 
dialogo su quelle che possono essere le disparità di alcuni punti di vista, 
al fine del mantenimento di buoni e fruttuosi tapporti tta vicini, costi~ 
tuisce cèrtamente un contributo in un'area percorsa da tante tensioni. 

Vi è certo ancora molto da • chiarire - a· tale obiettivo mirano i 
contatti ora in corso - ma il clima è oggi molto più disteso ed il dia~ 
lo go più ·facile e normale. . 

Sul. piano politico vi è però stato modo di rHevare che l'atteggia
mento del nuovo Governo maltese è .apparso tenere conto della con~ 
venienza per Malta di migliorare e rafforzare i suoi rapporti con i Paesi 
occidentali che sono all'Isola più. vicini per geografia o tradizione, come 
lo è per entrambi i motivi l'Italia. 

Tra l'altro gli sviluppi prodottisi nell'arco degli ultimi mesi sem~ 
brano denotare una volontà dell'attuale Governo maltese di intrapren' 
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dere una via intesa a normalizzare i rapporti con la Comunità europea 
e con il Consiglio d'Europa. La Valletta ha in realtà modificato radica!~ 
mente i} proprio atteggiamento. 

Si può altresì dire che la freddezza che aveva caratterizzato i rap~ 
porti italo-maltesi nell'ultima fase del Governo di Mintoff, ·è venuta 
meno nel corso di questi ultimi. mesi grazie alle più pacate ed articolate 
valutazioni del nuovo Primo Ministro. 

Gli accordi italo-maltesi del 15 settembre 1980, ossia quelli con~ 
sistenti nella nostra presa d'atto della dichiarazione unilaterale maltese 
di neutrali~à fondata sui principi del non-allineamento e nel connesso 
protocollo di assistenza finanziaria, economica e tecnica, trassero spun~ 
to dalla convinzione che una Repubblica di Malta neutrale e non-al.., 
lineata èun fattore che contribuisce alla stabilità dell'equilibrio e della 
pace nel. Mediterraneo, o almeno della parte centrale del Mediterraneo. 

Il giudizio politico di allora sembra mantenere ancora oggi tutta 
la sua validità, e di dò sono convinti anche i Paesi nostri amici ed alleati 
---' in primo ·luogo i soci della Comunità europea e gli Stati Uniti -
i quali guardano in effetti con rinnovato interesse al particolare ruolo 
da noi ricoperto per quanto concerne le relazioni con Malta. 

Trattasi di un provvedimento che, ove venisse approvato dalla 
Camera così come ha già fatto il Senato, consentirebbe di normaliz~ 
zare la situazione esistente e, nel contempo, di impostare su rinnovate_ 
e fiduciose basi i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Malta, un obiet~ 
tivo questo che rientra nel quadro della più generale linea politica ita~ 
liana intesa a preservare e a rafforzare la stabilità e la tranquillità nel 
Mediterraneo. 

Raècomanda quindi alla Commissione .l'approvazione del testo, 
in· quanto una diversa decisione farebbe arretrare di gran lunga i rap~ 
porti con Malta, senza giovare a nessuno. 

Intervengono quindi 
truccioli, Ferrari. 

deputati Portatadino, Tremaglia, Rutelli, Pe~ 

REPLICA DEL MINISTRO 

Il ministro degli Esteri Giulio Andreotti, per quanto attiene . alla 
traduzione della nota verbale, si impegna a trasmetterne al più presto 
una. ufficiale. Rilevato poi che l'accordo costituisce una coda di quello 
dell'SO, in riferimento alle obiezioni fondate sul rapporto fra Malta 
e la Libia, non li ritiene rapporti inquietanti, tanto più che anche l'Ita~ 
lia deve fare il possibile per non avere rapporti negativi con la Libia, 
dalla quale non vengono pericoli per il Paese. Né Malta ha rimesso in 
alcun momento in discussione il rapporto con l'Italia. Di qui il rinno~ 
vato invito all'approvazione del provvedimento. 



D IDiulstro degli Esteri: en. Antlreetti alla Camera cJ;ei · deputati 

(3 ottobre - Resoconto stenografico) 

Il minrstrò ·degli . Esteri on. Andreotti ha risposto il J ottobre alla ea .. 
me1à dei deputa.tt ad interrogaV<mi $Ul bombardamento israeliano del quar .. 
tier generale dell'OLP in Tunisia. · 

, Ottor~voli colleghi, c9ri il bombardaf!~.ento israefflmo del quartier 
generiùe detl'PLP in Tunisia, ·avvenuto martedì,· siamo .in presenza .di 
UnO .dei fatti più . graVi ed inquietanti vetificatisi negli ultimi tempi sulla 
Scena' mondiale. 

• L'iniziàtiva milftare istaeliima presenta uno sviluppo pa~colar .. 
mente. preoccupante sotto diver~i ptofili. VLè innanzitutto ·la gravità 
stessa dell'atto; esso viola, a giùdizio del Govern.o. i princiPi del diritto 
internazionàle. e non può essere giustificato da. alc:Un richiamo al prind" 
pio dell'autodifesa, comunque mteso. . 

Vi è· un ulteriore elemento da considerare ed è quello rappresentato 
dal quadro politico .ip. cui l'azione israeliana si è inserita:' un quadro 
caratterizzato dall'incerto procedere dell'iniziativa diplomatica per una 
soluzione · negoiiàle. nel Medfo Oriente che, evidentemente, forze· di va" 
ria natura tnirano invece a far fallire. E per di più l'assassiriio di uno dei 
quattto diplomatici sovietici ad oi>era di un gruppo finora sconosciuto. 
che' si richiam~ all'integtalismo islamico e che agisce in .. Libano aggrava 
ulteriormente il quadro. · .... 

Assai fosche, infine, a,ppaiono le incidenze che il bombarda,mento 
israeliano è suscettibile .. di provocare sul complesso . della situazione 
tnediorlentàle. 

Vorrei chiarire in maggiot dettaglio il punto di vista del Governo 
su ciascuno di questi aspetti. 

L'AZIONE ISRAELIANA · 

Noi abbiamo assunto, ,ssiem~ ai nostri. partners comunitari, una 
posizione di ferma ed inequfvocabile condanna nei confronti dell'ini" 
ziativa israeliana; ed abbiamo subito espresso, attraverso una ferma 
presa di posizione della Presidènza del Consigliò, solidarietà con le vit" 
time;, del botnbardam~nto e con il Governò della Tunisia sul. cui tem... 
torio si è verificato il deplorevole fatto.· 

La dinaraica .materiale dell~attacco israeliano è abbastanza nota. 
Oll àerèi di Oerusalem.me hanno colpito il quarti~ generiùe palestinese 
nei pressi di Tunisil ·ritornando indenni alla base ma lasciando dietro di 
sé, un ttagico strascico di morte e di ·distruzione. 

ll Governo israelia.o,o ha sostenuto la l~ttimità dell'azione ricon .. 
ducendola àlla fattispecie giuridica della rappresaglia in relazione all'a&-
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sassinio di tre cittadini israeliani, avvenuto a Lamaka il 25 settembre 
ad opera di un commando palestinese. 

Ora, il diritto di rappresaglia, per quanto umanamente terrificante, 
non è escluso dall'ordinamento giuridico internazionale se è inserito 
nel quadro più ampio del diritto all'autodifesa. Lo stesso diritto in
ternazionale; tuttavia, ne definisce caratteristiche e limiti. A giudizio 
del Governo italiano, l'azione israelianà non ptiò essere giustificata con 
alcun richiamo ai principi dell'autodifesa comunque intesi, proprio 
perché essa oltrepassa. in maniera flagrante ed inaccettabile i limiti sta
biliti dal diritto e dalla prassi internazionale. 

Rilevo, anzitutto, che, almeno fino a questo momento - in cui 
parlo - non appare per nulla provato il nesso fra gli àutori del delitto 
di Larnaka e ·le vittime del bombardamento israeliano. 

Ma, anche a prescindere da questo fatto, nulla, dico nulla, può 
giustificare un'azione militare sul territorio di uno Stato terzo che non 
è in alcun modo responsabile di atti terroristici. E di fronte al verifi• 
carsi di atti di tale tipo noi ribadiamo l'assoluta esigenza che la valuta
zione delle relative responsabilità venga portata nelle opportune sedi 
internazionali, come io stesso ho avuto modo di dire al ministro Sha
mir la settimana scorsa a New Y ork. È davvero assurdo celebrare solen
nemente il quarantesimo anniversario delle Nazioni Unite e, nello stes
so tempo, assistere a ripetuti atti di violenza e di rappresaglia. 

Il crimine perpetrato a Larnaka ripugna ad ogni coscienza civile· 
Ma uno Stato democratico non può certamente fondare la legittimità 
del proprio intervento armato in uno Stato terzo su un'azione criminale. 
Non può e non deve stabilirsi alcun parallelismo tra un commando che . 
agisce nell'ombra e nella illegalità ed uno Stato che è tenuto ad adeguare 
i propri comportamenti ai principi accettati dalla Comunità internazio .. 
naie e sanciti dal diritto delle genti. 

Il nostro giudizio tiene ovviamente conto della circostanza che, in 
questi ultimi mesi, la Cisgiordania è stata teatro di gravi, ripetuti atten, 
tati a danno di cittadini israeliani, che hanno suscitato una vasta eco 
emotiva in Israele e non solo in Israele. Sappiamo anche che le autorità 
di Tel Aviv hanno reagito adottando misure che a loro volta hanno pro, 
vocato incidenti e vittime tra la popolazione arahà dei territori occupati. 

Ma l'incursione israeliana in Tunisia non appare inaccettabile sol, 
tanto sotto il profilo giuridico e condannabile sotto . quello morale. 
Questa incursione, infatti, rappresenta un fatto particolarmente grave 
sotto il profilo politico. 

Non possiamo certo ignorare che la decisione del Governo israeliano 
è intervenuta in un momento delicato per la Tunisia. I suoi rapporti con 
la Libia attraversano attualmente una fase di tensione, che è alimentata 
da un'atmosfera di reciproche accuse e, in particolare, dal riflusso dei 
lavoratori tunisini rimpatriati dalla Libia. La tensione fra i due Paesi 
ha raggiunto livelli inquietanti ed è culminata il 26 settembre nella rot, 
tura delle relazioni diplomatiche. Questa crisi, apertasi fra due impor, 
tanti Paesi mediterranei cui l'Italia è legata da una vasta ed amichevole 
collaborazione, rappresenta per il Governo italiano un ulteriore motivo 
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di grave preoccupazione, proprio perché _aggiunge un nuovo fattore di 
destabilizzazione in quest'area. · 

Ancor più grave ci appare l'inevitabile incidenza che l'iniziativa è 
destinata ad avere . sul quadro della controversia medio-orientale. 

IL NEGOZIATO GIORDANO-PALESTINESE 

Negli ultimi mesi si era profilata, come è noto, un'Iniziativa nego~ 
ziale giordano-palestinese, sulla scorta dell'intesa raggiunta fra re Hus~ 
sein e Arafat 1'11 febbraio scorso. Si tratta di un'iniziativa che ha in
dubbiamente creato nuovi spazi di dialogo e di negoziato e che ha di
schiuso la prospettiva di una soluzione pacifica della controversia arabo
israeliana nella quale possano trovare realizzazione i diritti legittimi del 
popolo plJ.lestinese. L'azione diplomatica giordano-palestinese, coadiu~ 
vata dall'appoggio egiziano, haricevuto tra l'altro un non trascurabile 
incoraggiamento al vertice arabo a Casablanca del 7 agosto scorso. 

Il nostro Paese è stato. fra i primi a sottolineare gli aspetti positivi 
di tale iniziativa; ci siamo pertanto adoperati, sia sul piano nazionale 
sia nell'ambito europeo, per rafforzare il . movimento diplomatìco in 
atto vèrso un approccio negoziale. Ù:1 particolare, il· Governo italiano, 
avvalendosi anche dei poteri e delle prerogative della Presidenza comu~ 
nitaria che ·abbiamo esercitato nel passato semestre, ha fatto in modo 
che sull'iniziativa giordano-palestinese si catalizzasse l'appoggio dei part~ 
ners europei: appoggio che si è espresso nella dichiarazione de~ dieci 
ministri degli Affari Esteri a Lussemburgo il 29 aprile e nelle conclusioni 
del vertice di Milano il 30 giugno. 

Tuttavia, proprio nelle ultime settimane, questo sviluppo diploma~ 
tico ha incontrato notevoli difficoltà. In particolare, non si· è concretato 
l'incontro tra l'assistente Segretario di Stato Murphy e una delegazione 
giordano-palestinese. Ricordo che una delegazione giordano-palesti, 
nese era stata ricevuta dal Presidente Craxi e da me nel giugno scorso, 
oltre che al più alto livello a Parigi. 

Un'altra difficoltà del . processo avviato dall'iniziativa giordano
palestinese è rappresentata dalla richiesta giordana di una conferenza 
internazionale con la partecipazione dei cinque membri permanenti del 
Qonsiglio di sicurezza. Tale richiesta si urta contro la convinzione ameri, 
cana ed· israeliana che tale conferenza non sia il più idoneo elemento a 
promuovere l'avvio di un negoziato fra le parti. · · 

Vi è stata, tuttavia, proprio lunedì scorso, la notizia di una valuta, 
zione nou negativa di Shimon Peres sulle dichiarazioni all'ONU del Re 
Hussein; e questo rafforza il sospetto di manovre di chi, ad ogni costo, 
vuole opporsi a qualsiasi negoziato. 

LA SITUAZIONE DELL'OLP 

Non posso .quindi non esprimere il timore che fra le macerie del 
quartier generale dell'OLP possa essere stata travolta una parte delle 
speranze in un processo di distensione e. di pace . in Medio Oriente. 
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Sarebbe, infatti, deplorevole se, a seguito dell'incursione israeliana, do~ 
vesse andare distrutto quel patrimonio di sforzi politici e diplomatici, 
che hanno impegnato in questi ultimi mesi le diplomazie di tanti Paesi, 
compreso il nostro. 

Se il processo in atto dovesse arrestarsi, o venisse addirittura va, 
nificato, rischieremmo di innescare una spirale involutiva assai peri, 
colosa. Potrebbero determinarsi conseguenze imprevedibili nei rapporti 
tra i giordani e i palestinesi, la cui intesa è recente e non ha certo ancora 
risolto tutti i ptoblemi di una convivenza difficile. 

Si avrebbero, inoltre, temibili ripercussioni in seno all'OLP, ove 
l'azione politica, che da tre anni noi cerchiamo di incoraggiare, perdereb~ 
be terreno a vantaggio di ·una nuova svolta radicale; 

Vi sarebbero riflessi negativi anche per l'Egitto che molto ha in, 
vestito nel rafforzamento di un polo arabo moderato ed è impegnato 
nel processo di pace. 

Infine, più in generale, vi è il rischio di un parziale « riallineamento » 
sulla. spinta del radicalismo islamico che mina gli ·equilibri interni di 
numerosi Stati della regione. 

Non può non destare profondo sconcerto il constatare che la con, 
dotta del governo israeliano si colloca in una rigida logica di reattività 
esasperata, che mette deliberatamente da parte ogni più ampia valuta, 
zione di opportunità . politica. 

Del resto, l'intesa fra Re Hussein e Arafat era indicativa del fatto 
che la leadership palestinese stava gradualmente avviandosi C:on crescen, 
te convinzione sul sentiero del negoziato, l'unico in effetti idoneo a for~ 
nire una risposta adeguata alle legittime istanze del popolo palestinese. 

Certamente, Israele non poteva ignorare quanto la scelta negoziate 
risultava difficìle, e quanto questa stessa scelta si urtava, all'interno del 
movimento palestinese, a resistenze e contrasti. 

Da partedel Governo italiano, nello sviluppo della sua azione po~ 
litica e diplomatica, non si era mancato di far è presente in· termini pres, 
santi ai leaders palestinesi la necessità che l'OLP procedesse senza retnore 
ed ambiguità verso un approccio negoziale con Israele. Ed avevamo insi, 
stito, nel corso di contatti anche al più alto livello, sulla necessità di 
una piena e completa attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite. 

L'affermazione di una volontà negoziale comporta, da parte di tutti, 
la rinuncia all'attività militare e alla violenza terroristica. Ciò abbiamo 
anche detto pubblicamente prendendo lo spunto dal recente attentato 
agli uffici della compagnia aerea britannica in via Bissolati. 

La recente iniziativa __: giova sottolinearlo - ha dunque obiettiva~ 
mente indebOlito l'azione di quanti, come noi, si preoccupano sincera, 
mente di garantire l'esistenzà e la sicurezza di Israele: questa esistenza 
e questa sicurezza debbono inserirsi in un contesto di rispetto dei prin• 
cipi di pacifica convivenza fra tutti gli Stati della regione e di adempi· 
mento delle esigenze di giustizia per il popolo palestinese. Come potrem· 
mo, infatti, invocare la rinuncia alla violenza, se alla violenza si fa ricor
so con tanta improvvisa facilità? 
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Anche se non dobbiamo e non vogliamo dare per scontato che il 
filo negoziale si sia definitivamente spezzato dopo quanto è avvenuto 
martedì in Tunisia, è certo che tutto è diventato più difficile. È più diffi, 
cile ricreare quel minimo di reciproca fiducia che può indurre le varie 
parti a riprendere le fila di un dialogo, superando l'ostacolo delle rigide 
pregiudiziali. È più difficile per l'Italia e per i partners europei continuare 
ad adoperarsi presso l'OLP per una scelta pacifica, chiara e coerente; 
ed in questo senso mi sembra importante il. mandato affidato ai ministri 
degli Affari Esteri della Comunità europea di invitare a Lussemburgo la 
delegazione giordano-palestinese che tra qualche giorno si recherà a 
Londra, ove sarà ricevuta dal Primo Ministro britannico. 

È più difficile per il mondo arabo moderato, e per l'Egitto irl par, 
ticolare, puntare su un processo di normalizzazione dei rapporti con 
Israele, in una· prospettiva di pacifica convivenza e di collaborazione. 

Oggi più che mai, peraltro, occorre che tutti i Paesi che in Medio 
Oriente esercitano un ruolo utile e responsabile non sì lascino scorag, 
giare dalle difficoltà ed agiscano con rinnovato impegno per ricucire 
le lacerazioni e ridurre i contrasti. Questo l'Italia ha fatto finora, con 
un'azione che le è valsa generale apprezzamento e rispetto; ed in questa 
linea il Governo intende continuare a muoversi, con una tenacia e una 
coerenza che la drammaticità degli eventi recenti non è giunta a scalfire. 
Siamo incoraggiati in questo dalla completa sintonia che si registra fra la 
nostra posizione e quella dei partners europei, come è emerso con chia, 
rezza nella riunione dei ministri degli Affari Esteri della Comunità, mar, 
tedì scorso a Lussemburgo. Que.sta solidarietà, sono certo, non man, 
cherà di esercitare un influsso positivo, e rappresenterà una voce di mo, 
derazione, di legalità e di razionalità, in un'area in cui il richiamo a que, 
sti valori deve essere puntuale e costante. 

Un'altra considerazione, a mo' di conclusione; ho già detto che la 
rappresaglia trova, in generale, giustificazioni molto labili. Essa non è 
un modo per difendersi efficacemente, perché finisce con l'alimentare 
una spirale di violenze inarrestabile. 

Gli eventi del secondo conflitto mondiale hanno prodotto, afiche sul 
nostro suolo, anche nella capitale, episodi tremendi di ritorsione e di 
rappresaglia, il cui ricorso, è dopo più di 40 anni, vivo in tutti noi e 
nei giovani. 

MARCO PANNELLA. Ma che c'entra ?l 

Gmuo ANDREOTTI, ministro degli Affari Esteri. Dobbiamo fare in 
modo di operare perché tali fatti non abbiano a ripetersi, non soltanto qui, 
ma ovunque, nella convinzione che i morti - e penso a quelli delle Fos, 
se Ardeatine, che annoverano ottanta ebre.i ~costituiscono ... (Commenti 
del deputato Pannella- Proteste al centro) un monito per agire, sempre e 
dovunque, per soluzioni politiche delle controversie internazionali che 
risparmino vittime innocenti. 
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Il Presidente del Consiglio on. Craxi alla Camera dei deputati 

(17 ottobre - Resoconto sommario) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha parlato il17 ottobre alla Camera 
dei deputati sulla vicenda della nave «Achille Lauro » (Il ministro degli 
Esteri on. Andreotti ha pronunciato un discorso di analogo argomento l'8 
ottobre alla Camera dei dèputati). 

Prima di comunicare le (Ìedsioni che ritiene di dover prendere, sen
te l'obbligo di esporre alla Camera la veritiera sequenza di avvenimenti 
riferiti alla vicenda dell'Achille Lauro, che il Paese ha vissuto con. trepi· 
dazione e che il Governo ha sempre fronteggiato co.n una linea di con
dotta sempre ispirata all'obiettivo primario di evitare una tragedia, 
in modo tale da non comportare pregiudizio alla dignità e alla sovranità 
del Paese. 

Lunedì 7 ottobre a Goteborg veniva intercettato un messaggio ra· 
dio di SOS proveniente da una motonave italiana che si trovava allargo 
del tratto di mare tra Alessandria e Porto Said. 

IL DIROTTAMENTO DELL'ACHILLE LAURO 

Le autorità italiane, informate del SOS, avviavano immediatamente 
accertamenti attraverso il Governo egiziano. Nella serata risultò chiaro 
che la nave Achille Lauro era stata effettivamente sequestrata da un 
gruppo terroristico. 

Su richiesta del Governo italiano, sèattava un piano di emergenza 
in Egitto; veniva costituito un centro operativo a Porto Saìd, sotto la 
responsabilità diretta del Primo Ministro Lufti e sotto il controllo dello 
stesso Presidente Mubarak. 

Il Governo italiano si è subito preoccupato di definire le necessarie 
iniziative politico-diplomatiche, avviando tutti i contatti utili per poter 
identificare gli autori del dirottamento, le loro intenzioni, per accertare 
l'esatta posizione della nave, nonché l'identità e la nazionalità delle per· 
sone che al momento del sequestro erano a bordo. 

Risultavano a bordo della Lauro 344 uomini di equipaggio, tra cui 
215 italiani, 78 portoghesi, 201 passeggeri tra i quali 52 svizzeri, 29 austria~ 
ci, 28 italiani, 16 statunitensi e 11 tedeschi. 

Venivano perciò sollecitati i Governi di tutti i Paesi in grado di ado~ 
perarsi utilmente. In particolare, oltre all'Egitto, venivano presi contatti 
con Stati Uniti, Giordania, Siria, Israele, Tunisia, nonché con l'OLP, 
per poter conseguire una soluzione incruenta. 

Veniva innanzitutto verificata la richiesta, attribuita al leader del 
commando sedicente palestinese, di liberare 50 palestinesi detenuti in 
Israele, in cambio del rilascio della Achille Lauro. 

Da un nome che filtrò sulla identità dei palestinesi di cui veniva 
chiesta la liberazione, si ritenne probabile che il gruppo responsabile 



del Sèf!luestto pòte5se apt'attenere ad· una form.azione d~omimtta ftton
te della liberaziof;l~ d~lla .Palestilla; a -sua volta .diviso in tre distinte e 
opposte frazioni. · · · · · · . 

Nel frattempo, .da TUf:lisi, l'OLP dichiarava la sua totale e$traneità 
'e ~i d.tsaOéiava 'dal ditottàplento. ' 

. · Le. stesse· a~orltà americane~. nella. n~tte di .twiedì, . chiedevano . al 
Oo\1erno italiàrl6:·dt rivolgers(acl'Araf!at :eerehé egli rllasciàsse ùtla <fi~ 
chiarazione pubblica per affermare di non avere nessunà: rèspòp.Sa.bilt~ 
n.ell'impresa terroristica. · · 

In queUa steésà notte convocava àllà Presidenza· del Consiglio una 
riunione di emetgèhìa' ·pet ·.mettete a punto 'ànehe le eventuàli mi~é 
militari se del caso neéessarlè per la Hbera~iòne dei passeggeri e della 
nave. Quella notte stessa, per diSpo.sizione del·.n:l.in.iStro Spadolini, unità 
militati, 0011\pòste di't, speciali!>ti, lasciaVano l'Italia: dirétte verso la rona 
di operaziom. · · · 

Nelle prime ore della mattina di .martedl 8 Arafat confermava la 
co~· del seqùestto·deUa Achiile Laufè), offrendo m ma piena dia~ 
nibilità ad' operare per giungere ad una solùzibne' inérnenta; contemPo
raneamente, venivano intensificati i·· collegamenti· con ·il Governo del 
Cairo e con le autorità'degli Stati Uniti, per stabilire l'esatta posizione 
della nave, la rotta e pèr accertare la possibilità di un collegamento con 
i dirottatori. · · 

. In qQèlle ore i dirottatOri interruppero i loro segnàli radio, rendendo 
ancora più drammatica la situazione, in cui perduravano difficoltà di 
individuate la nave e la sua rotta.· . . 
. · Alle ore 12 di qQèl gjorno, l'am~iatore statUf;litep.se Rabp ~pri~ 
,meva la grande preocC\lpazione del suo. Governo per gli sviluppi: d-ella 
vicenda e confermava la piena solidarietà degli USJ\, il cui 09verno si · 
si d!dù.-aVIl « ptontp a fornire tutta l} assistenza che venisse: richiesta 
~l'Italia,». . . , 

Questa gra~de preoccupazione eta posta tn telaziof;lé *"e ·intenzioni 
dei dirottatori, trasmesse per via radio prima de~ interru~ione dei co~ 
legamep.ti,. di u<:(!:idere innanzitu~ ;i passeggeri . di. nazi,o~i~ jlmeri .. 
~:. qt,:Jalora le loro. richi~e . .- che in .. base ~ ·r~iomesSa.ggi· concet
!lCV~o pàles.~~i detenuti in Is.raele "':'7", non fo~t;o :~te ~wl~, 

. Alle 9r~ :13 giungeva la: ll.otJ.zia .che gli aerei di :ri,cogf;lizione .ave~<> 
. avvistato la nave che . .si $tava ~itjgendo presumibilmente vetso ~. Siria; 
si appresepoichei dirQttatori·$lvano chi~endo àlleautoritls~e di· 
.p«er '~~care .nel ··~ di Tar.toua. Il. ~ovem.o di o.,masco Si riser: 
vava ogni decisione in merito ·.alla richiesta;. in ,ft;ttesa'. di : ~~ se 
l'Itàlit. e gli Stati Uniti J~o dispol\ibil.t a,d intavolaJ;~t(con i dirottatori 
ie .trattative. . 

lL lU.ùOL0: :OBL :GOVERNO ITAUANO 

. D'~tesa con W~hingtonil'Oo~~rno italiàrlo c&tweìme sul,l~ 'oP.. 
pòftùhltà di rion idc;t,tre · e di t#edere al Oòverno 'sJri8m:;l. di iifiut;are 
l11lt'tnltto e, <:Ontèmpciraneamente; · predispòSe . nuOvi· conmtti ·pet 'm~ 



raggiare la condanna dell'atto criminoso da •pètte dei gruppi palestblesi 
in Siria, .trowndo. in • ciò la piena <:ollatiorazione del Governo ·siriano. 

Di Il a poco le agenzie difondevmm.la 'dura.tipt'Dyazione del Go:ITer.
no siriano e.anche di:taluni. gruppi e·.fanoni della dissidenm pa~. 
Considerata ~'analoga. condanna espressa dai Paesi. ambi, il Govèrno 
aveva. così ottenuto il primo obiettivo che si era preisso nell'ambitO 
della. sua anoné diplòmatica, e cioè l'assoluto· isolamento politico. dei 
terroristi~ · 

Nel fratremPQ però si diffusero gravi, anche Sé incontr~llate, no
tizie circa· le uccisioni di due cittadini americani. Venrie romonicato 
che era stata indetta per le ore 13.locali di WashiÌlgton una rionione 
di •emergenllà.· alla eMa. Bianca con la· richiesta di fi!>lare per quel mo ... 
mento un nuovo concerto·al massimo livello politiro con il nostro Paellè. 
Convocò quindi,alla Presiden~ del Consiglio una nuova riunionè ·cui 
parteè:ipavano il vicepresidente Forlani e i ministri Andteotti e Spad~iiU. 

Mentre questa riunione era in corso, l'ambasciatore Rabb chie .. 
deva di essere ricevuto con urgenza. Parlando sù istruzioni del Presidente 
Reagan, egli espresse· il grande apprezzamento del Governo americano 
per l'efficace coordinamento tra i due Paesi e informò che la situazione, 
a giudizio del suo Governo, era insostenibile, ritenendo attendibili le 
notizie relative all'uccisione di due cittadini· americani e l'intenzione dei 
dirottatori di 1.1ccidere, a far tempo dall'indomani, un cittadino ameri .. 
cano ogni ora e ciò 6.no al punto in cui non venissero accolte le loro n, .. 
chieste. Confermò l'assoluta indisponibilità del Govern() di Washing.. 
tOn ad intraprendere un negoziato e lo informò. della decisione di av· 
viate l'azione militare per la notte di mercoledì. chiedendo di poterla 
eventualmente compiere da soli in caso di diver~ sulla sua nQssità. · 

Egli o~rvò che la nave era italiana e lo informò che .il Governo ita~ 
liano '-veva sin .dal primo· momento considerato .}à pos.sibilità di un in.;. 
~rvento militare ·in caso di assoluta necessità e che. allo .scopo aveva gii 
pJ:edisposto .glj: uomini e i mezzi. . 
· informava ·tùttavia l'ambasciatore Rabb del fatto che il Governo 

·italianO nonaveva le sue stesse inforniaziom sùl precipitare degli 'eventi: 
riteneva che si dovessero ancora ricercare vie d'uscita ~Wn cruente. e 
invitava dunque alla prudenza, confermando tuttavia. che il Governo 
italiano· era pronto a &.r ricorso ·all'opzione militare, anche d'intesa, 
~o che in questo caso estremo avrebbe sottoposto il prohlèl\Da 

-alla decisione del Governo. Nulla, tuttavia, -doveva avvenire senza a 
stretta:oonsultazione e concertàzione. Suggerì pe1ltan,to · .alillmbàsciatore 
di .trasmettere' un messaggio. di ,prudenza. al ;;Governo •di. W:•~ 
tehendò. anche conto dell'alto coeffidente.di ·rilchio in termini di· vite 
uinantt. che •avrebbe potuto comportate •un'aziOne militare;:~ 

Convenirono, iqttindi, di aggiornllt'e ·le valutazioni ~r l.'itid~ 
mattina· per cilpire i8. quale direzione si sarebbero mossi gli eventi e ·i'* 
definire i· comportamooti da witmere. : / ' 

· Nella. tiunit)nè di Governo fu comun.tiue .flbadita a ~tà di 
avviare a~· possibilec un dialogo c~ •i dirot!tatoti, · anehe· pèr gùada-. 
gnare. tempo è pottare, Sé pos.sibilé, la naY@ •ferma' in ••una p()S~ione d! 
sk:mriza. Fu pèrdò acc6lta con sollièvl':> là • hotilia fornita dal mitdlitro 
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degli Esteri egiziano Meguid circa un possibile ritorno della nave Achille 
Lauro nelle acque antistanti Porto Said. Contemporaneamente ci viene 
chiesto quale sarebbe stato il nostro atteggiamento in ordine all'avvio di 
possibili contatti con i dirottatori per il rilascio dei passeggeri. Il Governo 
egiziano, che era pronto ad autorizzare la entrata in rada dell'Achille 
Lauro nonostante la opposizione americana, contraria a dare comunque 
rifugio ai dirottatori, conferma la sua massima disponibilità ad eserci, 
tare ogni utile e possibile influenza, animato dal proposito di evitare 
perdite di vite umane. Da parte nostra esprimiamo subito il vivo apprez~ 
zamento. dell'Italia al Governo egiziano, convenendo su una linea prag~ 
matica di approccio con i dirottatori che evitasse inutili tragedie. 

Ci confortava la consapevolezza circa l'isolamento politico in cui si 
trovavano ormai i dirottatori, nonché la possibilità di convenire con gli 
egiziani formule discrete di accerchiamento non appena l'Achille Lauro 
fosse entrata nelle acque libere in prossimità dell'Egitto. 

IL RUOLO DELL'EGITTO E DELL'OLP 

Sugli sviluppi della situazione giocavano a questo punto due fat~ 
tori: la piena, sagace collaborazione dell'Egitto ed il ruolo di buoni uf~ 
nei svolto dagli emissari inviati al centro operativo di Porto Said dal~ 
l'OLP. Sono due fattori risultati essenziali per la riuscita dell'azione 
politico-diplomatica. Essi hanno posto le basi per conseguire l'obiett~ 
vo che tutti fortemente auspicavano: noi certamente, ma anche altri 
Paesi che, come l'Italia, avevano propri connazionali a bordo della nave 
e che chiedevano al Governo italiano di adoperarsi al meglio per scon~ 
giurare una tragedia. 

Dal Cairo perveniva la notizia che la motonave Achille Lauro era 
ormai in prossimità delle acque territoriali antistanti Porto Said. 

Di lì a poco, la mattina di mercoledì giungeva una conferma diretta~ 
mente da Y asser Arafat, con un massaggio. Il leader palestinese lo ~n .. 
formava che «dopo i nostri sforzi compiuti durante l'intera nottata ab .. 
biamo potuto far rientrare in acque antistanti l'Egitto la nave; le posso 
anticipare che abbiamo una elevata fiducia circa una positiva conclusione 
della vicenda entro la giornata di oggi». 

Egli tuttavia invitava a compiere alcune azioni di persuasione per 
ottenere almeno qualche gesto simbolico da parte di Israele. Ritenne che 
questa parte del messaggio non poteva essere accolta e non avviò i rela .. 
tivi sondaggi. Poco più tardi il Governo veniva informato invece da 
parte di Arafat che il rilascio della nave « con tutti i passeggeri sani e 
salvi » sarebbe avvenuto, senza alcuna contropartita di liberazione di 
prigionieri, alle autorità egiziane, Intorno alle ore 15,30 di mercoledì 
arrivava infine la notizia che la nave veniva effettivamente rilasciata, e 
che tutte le persone a bordo erano in buone condizioni di salute. 

In precedenza erano state da parte italiana informate le autorità 
egiziane che potevano disporre di un margine di flessibilità da utilizzare, 
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qualora le circostanze lo avessero reso necessario, che comportava 
l'autorizzazione a concedere un salvacondotto ai dirottatori a condizione 
che non fossero stati compiuti a bordo atti di violenza perseguibili 
dalla legge penale italiana. 

Alle ore 16,20 il ministero degli Affari Esteri stabilisce un contatto 
diretto radio-telefonico con il comandante De Rosa, il quale conferma 
di aver recuperato il pieno controllo della nave che si trova alla fonda 
a 15 miglia da Port Said, e che tutti i passeggeri e i membri dell'equipag, 
gio stanno bene, tranne un marinaio leggermente ferito. 

Solo successivamente, precisamente alle ore 18,10 e su sua diretta 
iniziativa, apprende da un contatto diretto con il comandante dell' Achil, 
le Lauro, notizie dell'avvenuta scomparsa a bordo della nave di un citta, 
dino americano, di nome Leon Klinghoffer. Il comandante non ne è 
assolutamente certo, ma emerge chiaramente il fatto che il cittadino 
americano è stato drammaticamente ucciso e gettato in mare. Faceva 
subito pervenire al Presidente Reagan il cordoglio del Governo italiano 
e suo personale per la morte del cittadino americano. Questa notizia lo 
rattristava profondamente proprio nel momento in cui si rasserenava 
l'animo per una tragedia evitata. Da parte sua provvedeva ad annunciare 
subito l'intendimento dell'Italia di richiedere all'Egitto la estradizione 
dei quattro dirottatori, perché essi potessero essere sottoposti ad un 
regolare processo in Italia. Faceva altresl pervenire ad Arafat la richiesta 
dì una loro consegna all'Italia. 

LA REAZIONE DEGLI STATi UNITI 

Comunicava inoltre questi propositi del Governo italiano al Pre, 
sidente degli Stati Uniti, Reagan, assicurando· che nulla sarebbe stato 
lasciato intentanto perché i colpevoli fossero individuati e puniti. Passa 
quindi ad illustrare i fatti relativi alla vicenda del dirottamento sul suolo 
italiano del Boeing 737 dell'Egypt Air. 

Intorno alla mezzanotte di giovedì 10, riceve dalla Casa Bianca una 
telefonata in cui lo si informa che aerei militari americani avevano in~ 
tercettato un aereo civile egiziano, a bordo del quale· il Governo ameri, 
cano riteneva ·con ragionevole certezza che vi fossero i qùattro palesti, 
nesi responsabili del dirottamento. 

Il Presidente Reagan chiedeva al Governo italiano il consenso 
per poter procedere all'atterraggio a Sigonella, che fìno a quel momento 
non era stato concesso dalle autorità dell'aeroporto, dell'aereo civile 
e degli aerei militari americani. 

In considerazione della situazione particolarmente eccezionale, ha 
ritenuto di dare il consenso all'atterraggio degli aerei nella base di Si, 
gonella. Appena atterrato, il Boeing egiziano è stato posto sotto il con• 
trollo di 50 militari italiani che l'hanno circondato. Dai C 141 americani 
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(diversi, quindi, dai caccia intercettori), sono discesi 50 militari ameri~ 
cani in assetto dì guerra· che hanno a loro vòlta circondato i militari 
italiani. Appartenevano alla Forza Delta ed erano comandati da un ge, 
nerale in collegamento radio con Washington; un commando era pronto 
ad intervenire per prelevare i passeggeri del Boeing. L'ordine proveniente 
direttamente dalla Casa Bianca era di « prelevare i terroristi ». 

Intanto il Segretario di Stato Shultz si metteva in contatto con il 
ministro degli Esteri Andreotti, mentre il Segretario della difesa W ein, 
berger contattava il ministro della Difesa Spadolini. 

Alcune . ore dopo) lo st.esso Presidente Reagan ·gli telefonava nuo~ 
vamente prospettandogli il desiderio del Governo di Washington di 
poter trasferire sul territorio americano i responsabili dell'assassinio di 
Leon Klinghoffer per sottoporli a regolare processo. A sua volta faceva 
presente che i reati erano stati commessi in acque internazionali su una 
nave italiana, e pertanto dovevano essere configurati come atti criminosi 
perpetrati in territorio italiano. Inoltre il Governo italiano non avrebbe 
potuto sottrarre, con proprie decisioni, alla competenza dei tribunali 
italiani i responsabili del dirottamento della Achille Lau.ro e degli atti di 
violenza commessi a bordo. 

Il Presidente degli USA prendeva atto di questa posizione, prean~ 
nunciando la intenzione del Governo degli Stati Uniti di chiedere la 
estradizione dei quattro terroristi sulla base del trattato vigente in mate~ 
teria tra Stati Uniti ed Italia. Alla successiva richiesta del Presidente 
Reagan di arrestare anche i due dirigenti palestinesi segnalati a bordo 
del medesimo aereo, dichiarò che in tal caso il Governo italiano avrebbe 
potuto fare accertamenti. 

Subito dopo impartiva disposizioni perché i quattro dirottatori 
fossero presi in custodia mentre i due dirigenti palestinesi avrebbero 
dovuto essere trattenuti solo come testimoni, per poter acquisire ele~ 
menti utili ai fini del procedimento giudiziario sul dirottamento relativo 
all'Achille Lauro. 

In relazione al particolare status dell'aeromobile egiziano, che era 
in missione speciale del Governo egiziano e che pertanto godeva della 
extraterritorialità, le autorità egiziane a bordo dell'aereo furono, avvertite 
dell'intendimento italiano di prendere in custodia a fini giudiziari i 
quattro dirottatori. Tale richiesta veniva subito accolta. Fu altresì co~ 
municato che i due dirigenti palestinesi segnalati a bordo sarebbero stati 
fatti scendere dall'areo e trattati dal Governo italiano come ospiti a 
scopi testimoniali. Veniva replicato che i due dirigenti palestinesi che si 
trovavano in Italia contro la loro volontà rifiutavano di lasdare l'aereo 
e che in queste condizioni le autorità egiziane non ritenevano di poter 
açcogliere la richiesta italiana e veniva suggerito di concordare con loro 
una procedura al fine di rendere possibile il colloquio di un rappresen~ 
tante del Governo con le predette personalità palesttnesi. 

In particolare l'ambasciatore egiziano a Roma comunicava formai~ 
mente al riguardo che i· due palestinesi a bordo dell'aereo dirottato sul 
territorio italiano dovevano essere considerati ospiti del Governo egi ... 
ziano che, a tale titolo, si riteneva responsabile ·della loro sicurezza. 



P'RESIPENTE C'RAXI 115 

Il giorno dopo il Governo ha poi appreso della richiesta della Pro· 
cura della Repubblica di Siracusa di poter procedere all'identificazione 
dei quattro dirottatori, che veniva avanzata nello stesso momento 
in cui il Governo egizilmo compiva un passo ufficiale per· il rilascio im· 
mediato dell'ateo con tutti i passeggeri, ad esclusione dei dirottatori. 
Le autorità egiziane consentivano che il Boeing 737 venisse trattenuto 
per il tempo strettamente necessario per completare le procedure di 
identificazione. Tuttavia la motonave era ancora bloccata a Porto Said 
dal Governo egiziano~ Nel frattempo il Governo italiano disponeva la 
procedura per acquisire, da Abu Abbas, alcune sue dichiarazioni concer
nenti la vicenda del dirottamento e del successivo rilascio della Achille 
Lauro. 

Era così possibile che un diplomatico italiano, da· lui incaricato, 
avesse un colloquio con Abu Abbas a bordo del velivolo egiziano du
rante la sua sosta a Sigonella. Nel corso del colloquio è stata raccolta 
una testimonianza che potrà essere messa a disposizione. 

Alle 20,15 di venerdì 11, terminata la identificazione dei dirottatori, 
il Procuratore della Repubblica di Siracusa dichiarava che l'aereo era 
libero di lasciare Sigònella. Da quel momento veniva a mancare la ne· 
cessarla base legale per trattenere ulteriormente il velivolo dell'Egypt 
Air e i ·suoi passeggeri, ad accezione naturalmente dei terroristi, già 
assicurati alla custodia italiana. 

Tuttavia il Governo italiano chiedeva all'ambasciatore;: egiziano lo 
spostamento del Boeing 737 dalla base di Sigonella all'aeroporto di Ciam; 
pino di Roma per poter compiere ulteriori accertamenti, in conformità 
all'impegno che egli stesso aveva assunto con Reagan di concedere il 
tempo necessario per disporre di elementi che dimostrassero il coinvol; 
gimento dei due dirigenti palestinesi nella vicenda del dirottamento. 

Alle ore 22.01 il Boeing decollava dunque da Sigonella per 
Ciampino. 

Quattro caccia 'italiani ne assicuravano la protezione durante il 
volo. 

Alle 22,04 un aereo militare americano (forse un F 14) partiva da 
Sigonella non autorizzato, e seguiva il Boeing egiziano. Il pilota non ri· 
spondeva alle domande di identificazione avanzate dai nostri caccia 
ed anzi chiedeva a questi di allontanarsi. 

Presso Ciampino l'aereo americano scompariva dai radar volando 
molto basso. 

Alle ore 23 circa atterrava a Ciampino il Boeing 737 e pochi istanti 
dopo un aereo militare statunitense T 39 atterrava a qualche decina di 
metri di distanza dichiarando una situazione di emergenza. Il Governo ita; 
liano sta disponendo un'inchiesta su tali episodi ed una protesta è stata 
immediatamente rivolta al Governo di Washington. 

Alle 5,30 del mattino dì sabato 12, l'ambasciatore americano Rabb 
presentava formale richiesta sia al ministro di Grazia e Giustizia, sia al 
Presidente del Consiglio, di arresto provvisorio di Abu Abbas ai fini 
estradizionali, in applicazione del vigente trattato in materia tra Italia 
e Stati Uniti. 
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Veniva subito avviato il prescritto esame da parte italiana, che non 
dava esito positivo. La richiesta di arresto provvisorio, infatti, ancorché 
formalmente corretta, non presentava, a giudizio del competente mi~ 
nistero di Grazia e Giustizia, gli elementi di merito e di sostanza adeguati 
ai criteri imposti dalla legislazione italiana in materia di acquisizione e . 
presentazione delle prove ai fini dell'arresto stesso. 

In queste condizioni veniva a mancare la base giudiridica perché il 
Governo potesse valutare la situazione politico-diplomatica in ordine 
ad un'azione mirante a trattenere ulteriormente Abu Abbas, tenendo 
conto che in quel momento egli risultava, essere a bordo di un aereo che 
godeva di status di extraterritorialità e che era inoltre protetto da immu~ 
nità diplomatica estesagli dalla Repubblica irachena. 

Ricorda inoltre la ferma intenzione, comunicata da parte egiziana, 
di difendere, se necessario, la inviolabilità dell'aereo con le armi. 

Nella mattinata di sabato 12 il ministro di Grazia e Giustizia conw 
fermava la non accoglibilità della richiesta di arresto provvisorio; la 
magistratura italiana, che era per altro a conoscenza di tutti gli elementi 
in possesso del Governo forniti dagli Stati Uniti, non aveva ritenuto 
di dover chiedere il fermo né dell'aereo né di alcuno dei suoi passeg~ 
geri. Questo stato di cose si protrasse per tutta la giornata di sabato, 
giacché Abu Abbas lasciò il territorio italiano solo alle 19,02 dopo che 
l'ambasciatore egiziano aveva comunicato al. Governo italiano che i due 
dirigenti palestinesi, per ragioni di sicurezza, avrebbero lasciato . il terri· 
torio italiano a bordo di un aereo di linea iugoslava. Dopo la partenza 
dell'aereo egiziano da Fiumicino, la nave italiana Achille Lauro ha avuto 
l'autorizzazione a lasciare l'Egitto ~ ieri sera è rientrata in patria sana e 
salva. 

Prima che venisse adottata la decisione, che fu comunicata ai due 
ambasciatori alle ore 15, aveva consultato i ministri che rappresentavano 
nel Governo le forze della coalizione: il ministro Altissimo prese atto 
della situazione e delle prospettate decisioni ribadepdo nel contempo la 
sua insoddisfazione per una insufficiente gestione collegiale dell'intera 
vicenda; il ministro Nicolazzi prese atto avanzando a sua volta riserve e 
critiche di metodo in relazione alla condotta seguita; il ministro Spa
dolini disse di convenire alla condizione che prima di consentire all'aereo 
di ripartire, risultasse accertata l'identità dei quattro terroristi; il mini· 
stro Andreotti, informato, rispose che se ne sarebbe immediatamente 
interessato. 

L'AZIONE DELL'ITALIA 

Questi i fatti che hanno fatto giungere ringraziamenti dagli Stati 
che avevano loro cittadini a bordo dell'Achille Lauro, per la prudenza 
e anche la saggezza con cui il Governo italiano si è mosso al fine di sal· 
vaguardare tante vite umane. Il tono polemico delle prime reazioni del 
Governo americano non poteva non suscitare la più viva e dispiaciuta 
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sorpresa ed anche un sentimento di amarezza per il disconoscimento 
da parte di . un Governo amico di tutto quello che il Governo italiano 
aveva fatto per superare con successo una situazione particolarmente 
critica e difficile, e dei risultati che erano stati conseguiti. Sono state 
pronunciate parole che non possono che derivare da una incompleta 
valutazione dei fatti e delle circostanze nelle quali si è mossa la linea di 
condotta del Governo italiano. 

Svolge quindi, alcune riflessioni conclusive. 
Il dirottamento di una nave, primo del genere da parte di un grup~ 

po di terroristi armati anche di esplosivi, si è risolto in meno di qua· 
rantott' ore con la resa dei dirottatori e la liberazione e il salvataggio, 
senza colpo ferire, dei passeggeri e dell'equipaggio. Un bilancio positivo 
che sarebbe stato un vero suc.cesso se non fosse stato purtroppo rattri· 
stato dalla constatazione che durante l'impresa terroristica un cittadino 
americano aveva perso la vita. Tuttavia la conclusione non cruenta 
della vicenda, senza gli ulteriori spargimenti . di sangue che si potevano 
temere, è stata un grande risultato, dovuto alle iniziative e agli impulsi 
metti in atto dal Governo italiano ed al concorso· delle collaborazioni 
che esso ha potuto ottenere. 

In secondo luogo, le autorità americane erano state informate che, 
ove l'azione politico-diplomatica messa in atto fosse fallita, e perciò 
in caso estremo, l'Italia era già pronta, sin dalle prime ore dopo il dirot· 
tamento, per un intervento militare volto a liberare la nave, che avreb· 
be potuto compiere da sola o 'in collaborazione con i Governi alleati e 
interessati. 

In terzo luogo, in presenza di un'azione così anomala quale il di· 
rottamento di un aereo egiziano da parte dell'aviazione americana, e 
pur sapendo che non sarebbero mancate gravi reazioni di una nazione 
amica come l'Egitto, il Governo italiano si è assunto la responsabilità 
di favorire l'esito positivo di questa azione, condividendo il superiore 
fine di giungere alla cattura del gruppo terroristico. 

n· Governo italiano, per il rispetto dovuto alla sovranità della Re
pubblica, si è .assunto la responsabilità di richiedere i quattro terroristi, 
che sono stati messi a disposizione della magistratura italiana. Un tri
bunale italiano giudicherà i responsabili dei crimini commessi su di una 
nave italiana, fatto salvo l'esame che gli organi competenti faranno della 
richiesta di estradizione avanzata dal Governo americano. 

È ben vero che, in un contatto con il Presidente degli Stati Uniti, 
dichiarò che si sarebbero compiuti accertamenti sui due dirigenti pale~ 
stinesi, segnalati a bordo dell'aereo dirottato. In quella stessa circostan
za il Presidente degli Stati Uniti preannunciò una richiesta di estradi
zione per i quattro terroristi e non per altri. La situazione che successi~ 
vamente si presentò al Governo italiano fu quella di un aereo che go
deva dello status di extraterritorialità, con la presenza a bordo di dieci 
agenti egiziani incaricati della protezione dell'aereo e dei suoi passeggeri, 
e di passeggeri muniti di passaporti diplomatici. Da parte sua la magi
stratura italiana, investita da una iniziativa giudiziaria americana, non 
aveva ritenuto di disporre iniziative di fermo dell'aereo e di arresto dei 
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suoi passeggeri. A parte ogni altra considerazione che potrebbe essere 
utilmente svolta in relazione al fatto che si trattava peraltro di una delle 
persone che avevano condotto la mediazione per la liberazione della 
nave, il Governo italiano non poteva compiere atti in violazione della 
legalità internazionale e della stessa legge italiana. 

n Governo italiano ha sempre condotto con la massima intranstgen, 
za la lotta al terrorismo ed i: risulati sin qui conseguiti lo dimostrano. 
Nessun Governo libero al mondo ha saputo conseguire decisivi risultati 
nella lotta al terrorismo, senza distruggere i principi e le regole dello · 
stato di diritto, così come hanno saputo fare i Governi della Repubblica 
italiana. Non c'è Wl caso di cedimento, o di debolezza che possa essere 
imputato a questo Govet:no, nella lotta al terrorismo. 

La Camera conosce bene le posizioni e le iniziative che il Governo 
italiano ha sviluppato per schiudere la via ad una prospettiva· di pace 
nella tormentata regione mediotientale, nel quadro di una fondamen
tale esigenza di riconoscimento dei diritti del popolo palestinese e di 
rispetto. dei diritti dello Stato di Israele. 

Per quanto riguarda i rapporti tra Roma e Washington, si augura 
che i chiarimenti intercorsi e quelli che potranno intet·correre siano di 
natura tale da ristabilire definitivamente la piena armonia tra l'Italia e 
gli Stati Uniti che sono Paesi amici e alleati, per la continuità e lo svi
luppo di un rapporto di comuni responsabilità e di intensa collabora~ 
zione, in un clima di attenta considerazione, di amicizia e di rispetto 
della dignità e della sovranità nazionale dei rispettivi paesi. 

Rinnova in conclusione il ringraziamento a tutti coloro che si sono 
adoperati in questa dolorosa vicenda: a tutti coloro che hanno colla
borato, che hanno cooperato, che hanno solidarizzato con i nostri sfor, 
zi, intesi unicamente a salvare centinaia di vite in quel momento esposte 
ad un gravissilno rischio. Si è agito secondo la nostra coscienza, secon
do la nostra politica e secondo le nostre leggi. La coscienza ha dettato 
il dovere di tentare le vie incruente; la politica ha offerto l'occasione di 
utilizzare i buoni rapporti dell'Italia; le nostre leggi, le leggi italiane, 
hanno indicato la via da seguire. 

Questi i fatti. Questo non significa che non possano esserci state 
carenze meritevoli di ·critica e ·si rammarica molto che i dissensi non 
siano stati ritenuti componibili da parte degli amici repubblicani. Ha ri· 
cevuto ieri le dimissioni dei ministri Mammì, Spadolini e Visentini a 
seguito di una decisione della direzione repubblicana, che ha determi· 
nato una crisi nei rapporti della coalizione e comporta quindi le dimis, 
sioni del Governo. Informa la Camera che si accinge· ai conseguenti 
adempimenti. 

Ringrazia tuttavia prima tutte le forze politiche che, sia pure. con 
motivazioni in taluni casi diverse o avanzando per certi aspetti critiche 
e riserve, hanno sostenuto nel fondo gli sforzi che il Governo ha com, 
piuto in una circostanza di particolare . difficoltà. 

Comunica alla Presidenza della Camera di aver chiesto udienza al 
Presidente della Repubblica al quale rassegnerà le dimissioni del Governo. 
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Il Presi•lente del Consiglio on. Craxi alla Camera dei deputati 

(6 novembre - Resoconto stenografico) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha parlato il 6 novembre alla Ca
mera dei deputati dopo il dibattito e l'approvazione della mozione di fiducia 
con J47 voti a favore, 2J8 contrari e 1 astenuto (L'an. Craxi ha pronunciato 
un analogo discorso P 8 novembre a[ Senato ottenendo l' approvaz:ione deHa. 
mozione di fiducia con 181 voti a favore, 102 contrari ed 1 astenuto). 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al termine del dibattito di 
questi giorni io torno a ringraziare tutti coloro i quali hanno espresso 
il loro apprezzamento, in tutto. o in parte, per la linea di condotta che 
il Governo ha seguito nella difficile vicenda della nave italiana Achille 
Lauro. Desidero ·esprimere il mio ringraziamento anche a tutti coloro 
che pur avanzando riserve, formulando consigli, esprimendo contesta· 
zioni ed individuando lacune nella condotta di politica estera .del Go· 
verno, tuttavia mostrano di condividerne e di apprezzarne gli obiettivi 
fondamentali, che sono pacifici e che perseguiamo sviluppando il ruolo 
internazionale dell'Italia. 

LA POLITICA ESTERA 

Naturalmente quando si affronta un dibattito di politica estera, 
viene sempre avaniata, una questione di principio e di equilibrio gene· 
rale sul modo migliore di stare all'interno delle all~anze, che nessuno in 
questo Parlamento contesta, sia che si tratti della Comunità europea. 
sia che si tratti dell'Alleanza atlantica. Ogni alleanza ed ogni trattato così · 
impegnativo, come quelli comunitari, ad esempio, comportano diritti 
e. doveri e non c'è dubbio che noi ci sfo.rziamo di far fronte agli uni e 
agli altrì, assolvendo aì doveri e facendo valere i nostri diritti, nell'am
bito di alleanze che comportano dei vincoli, ma all'interno delle quali 
è necessario che tutti i membri si comportino osservando un rapporto 
di reciproco rispetto e di salvaguardia della reciproca dignità. 

Non è un caso che presentando delle comunicazioni al Parlamento, 
che pur non potevano non incentrarsi sui termini del chiarimento inter
venuto fra i partiti al fine di superare lo stato di crisi che si era creato, 
io ho posto, all'inido, una trattazione, sia pure ancora limitata, delle 
questioni che riguardano il disarmo e di una questione spinosa, che 
all'interno di esse esiste, e che è il problema dell'iniziativa di difesa stra
tegica amerièana. 

L'INIZIATNA DI DIFESA STRATEGICA 

Vorrei ritornare rapidamente su questo punto,· premettendo che il 
Governo non ha inteso e non intende nascondere nulla al Parlamento, 
che il Governo è pronto ad affrontare le riunioni che si ritenesse di dover 
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organizzare per fornire tutte ·le informazioni sulla situazione così come 
si presenta a questo punto. È una situazione in movimento, ma comun, 
que ho già dichiarato, e confermo, che prima di assumere decisioni im, 
pegnative per il nostro Paese la materia sarà sottoposta all'esame ed al 
giudizio del Parlamento. 

Noi abbiamo affrontato tale questione partendo da una considera
zione che ho già fatto nelle mie comunicazioni iniziali e che ribadisco, 
cioè che noi avevamo constatato che i due maggiori interlocutori, gli 
americani ed i sovietici, avevano deciso consensualmente di inserire in 
uno dei tre cesti posti alla base del negoziato di Ginevra la materia rela
tiva alla ricerca spaziale, comprendente quindi anche questo imponente 
programma statunitense. E da dò avevamo dedotto una disponibilità 
di entrambi a negoziare la materia. È quanto dicemmo ai dirigenti so· 
vietici a Mosca quando affrontammo la questione e ci trovammo di 
fronte ad una posizione che appariva pregiudiziale, cioè o l'America 
rinuncia a questo programma o tutto torna inevitabilmente'in alto mare. 
Noi insistemmo nel dire che tutto questo rompeva il filo logico dell'ac
cordo relativo ai tre cesti, in quanto anche loro avrebbero dovuto di· 
chiararsi ·disposti a negoziare la materia, avendola accettata come base 
di discussione del negoziato di Ginevra. 

Parlando con gli americani, fin dall'inizio abbiamo fatto un ragio
namento che, a mio giudizio, è quello centrale di questo contrasto. 
Non si può, cioè, immaginare che gli Stati Uniti possano, attraverso 
una loro ricerca (sempre che tale ricerca ottenga il risultato che si pro· 
pone di ottenere, il che non è certo), ottenere un risultato di impiego 
militare che porti a realizzare un sistema difensivo di tale portata e ca• 
pacità da annullare il potenziale nucleare della controparte, lasciando 
intatto il proprio potenziale nucleare. Questo significherebbe uno scon• 
volgimento degli equilibri strategici generali e significherebbe puntare 
alla conquista di una posizione di supremazia militare che la controparte 
non potrebbe accettare. Quindi, scatterebbe inevitabilmente la corsa 
alle contromisure possibili o immaginabili, che del resto erano già minac~ 
date dall'Unione Sovietica. 

La risposta americana è giunta a più riprese. Ma io voglio cita, 
re soltant6 la sintesi che ho colto nelle parole del Presidente degli Stati 
Uniti nel corso della riunione di New York e che mi sembra abbastan
za espressiva. Nella riunione collegiale d sono stati fatti due ragionamenti 
semplici: gli Stati Uniti ritengono che, se la ricerca dovesse effettivamen• 
te raggiungere risultati che consentissero la costruzione di uno scudo 
spaziale antiatomico, di tale scudo spaziale antiatomico dovrebbero di
sporre tutti. Una parte non può avere il monopolio di esso. 

Reagan mi ha fatto l'esempio della maschera anti-gas. Ha ricor, 
dato che nella prima guerra mondiale furono inventate le bombe a gas, 
e fu trovata la maschera anti-gas. Tutti hanno la maschera anti-gas. 
In questa era abbiamo inventato la bomba atomica, è l'era nucleare: 
se si trovasse un dispositivo difensivo in grado di annullare il potenziale 
distruttivo della bomba atomica, di esso dovrebbero disporre tutti. 

Reagan ha fatto poi, un altro ragionamento, che sembra ancora 
più convincente. Ha detto che, se qualcuno pensasse di poter avere il 
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monopolio di un siifatto eventuale strumento difensivo, creerebbe una 
situazione pericolosa per la pace nel mondo, perché rischierebbe di 
provocare una guerra atomica anticipata. Egli ha cioè espresso la con; 
vinzione che nessuno potrebbe assistere passivamente ad un tentativo 
degli Stati Uniti di conquistare una posizione di supremazia in Italia. 

La mia risposta, in quella occasione, fu che io potevo risultare 
convinto di quelle argomentazioni che apparivano limpide, ma che il 
problema era di convincere i sovietici, e non noi, della possibilità che 
la materia in questione possa essere negoziata in un sistema di garanzie 
tali da raggiungere effettivamente il risultato voluto, cioè un complesso 
di sistemi difen{;ivi che modificherebbe radicalmente il rapporto mezzi 
offensivi-mezzi difensivi, in un equilibrìo strategico generale garantito. 

IL NEGOZIATO DI GINEVRA 

Per quanto riguarda, invece, i problemi che da qui a qualche gior~ 
no saranno oggetto del negoziato a Ginevra, nel corso degli incontri tra 
il Presidente degli Stati Uniti ed il Segretario Generale sovietico Gorba~ 
dov, vorrei dare al Parlamento qualche ulteriore informazione, nel sen~ 
so che ricordo che il Governo italiano aveva accolto con favore le ul~ 
time iniziative sovietiche e ne aveva individuato l'aspetto più qualifì~ 
cante nelle proposte riduzioni, in misura certamente superiore al pas~ 
sato, degli armamenti nucleari. Quando il 10 ottobre, a Roma, incon~ 
trammo il Consigliere speciale della Casa Bianca Nitze, per parte nostra 
rappresentammo l'opportunità di recepire i fattoti dinamici, di una par~ 
te almeno delle proposte del Segretario generale Gorbaciov e sollecitam~ 
mo la presentazione di valide controproposte. Questo giudizio lo riaf~ 
fermammo direttamente al Presidente Reagan il 25 ottobre scorso a New 
Y ork e già nel corso di quella consultazione egli stesso preannunciò tali 
controproposte. 

Senza rivelare il contenuto e l'articolazione completa delle proposte 
avanzate dagli Stati Uniti a Ginevra, di cui il Presidente Reagan mi ha 
informato con un messaggio personale (credo di non poterle rivelare, 
salvo ttovarle scritte domani mattina su qualche giornale americano), 
e attenendomi ad una loro valutazione preliminare, penso di poter tut· 
tavia evidenziare alcuni punti significativi. 

Mi sembra, innanzitutto, importante sottolineare che .queste pro~ 
poste hanno accolto nei loro coefficienti quantitativi le proposte di ridu· 
zione prospettate dai sovietici in materia di armamenti strategici. Ciò 
vale sia per la riduzione dei complessivi sistemi di lancio, pari ·al 50 per 
cento, sia per la limitazione delle testate nucleari, che entrambi i Paesi 
propongono di collocare ad un livello massimo di seimila unità, con 
dei « sottotetti » per le diverse componenti missilistiehe sui quali per
mangono difformità di valutazione. 

Da parte americana, a fronte della richiesta dell'Unione Sovietica 
di ridurre il numero e la potenza degli ICBM terrestri, è stato offerto di 
ridimensionare il proprio programma di spiegamento degli ALCM 
(cioè i Cruise lanciati dagli aerei), che è molto più avanzato di quello 



sovietico. Mi sembra. che la diSponibilità da parte americana a compiere 
riduzioni in questo settore -sia molto signiiì.cativa. Vi è mche, come 
contropartita, l' oiferta. degli Stati Uniti di limitare. il numero dei bom .. 
bardieri strategici, in misura .superiore a quanto era stato proposto in 
sede di negoziato START. 

Sulle armi nucleari int,ermedie, le ultime proposte americane chiari~ 
sèono e definiscono là posizione che era stata già annt:mciata in prece, 
denza, t'roponendo una limitazione concordata ·regionàle per l'Europa 
e lasciando indetinito il tetto da concordare a livello globàle. 

Vi sono le premes$e perché l'mcontro di Ginevra non f'allisca. lo 
formulo previsioni prudenti. N'on dò atfattò per· scontato un ·accordo. 
Considererei deleteria Una rott11ra, queSto sì. Penso che l'incontro ot .. 
terrebbe già un grande risultato se aprisse eifettivamente il periodo del 
diàlogo, se creasse una atmosfera diversa, di maggiore fiducia ...,... di mag, 

, giore fiducia reciproca - ed iniziasse ad. influenzare in modo benefico 
lo sv.iluppo delle relazioni internaziOnali. Tutto questo, ànche se i ·mul, 
tati concreti fossero poi - coiJ~C è probabile -.;. molto limitati. 

~nuna, io auguro che ai .• tanti « fakhi: >> e « fàlchetti »i che pure 
sOAo disseminati .negli schieramenti col)trapposti, atlantici e soyiedèi, 
si trovi il moçlo di mettere il cappuccio. 

La nostra posizione· non può non essere aperta. molto, mOlto tesa 
ad inco~re decisamente il dialogo. Quandò l'Unione Sovietic!l, 
come è awenuto in passato, assume una posizione aggressiva, chiusa 
e dura, che .tende a divideré l'occidente e gli europei -ed a creare e1fetti 
destabilizzanti, ad éSSa va. opposta una posizione di·· grande fermezza. 
Se l'Unione S:>vietica si apre al dialogQ. e ad. esso inostra di essére m, 
teressa~. questo dialogo deve essere incoraggiato. Forse, merita di. fare 
quàlche riftessione: non c'è nulla di.immobile al.mondo. All'interno di 
un . .sisJema chiuso:, storicamente considerato monolitico e .. per s\lll.natura. 
burocratico, come è quello sovietico, arriva alla direzione ed al potere 
una nuova generazione, che probabilmente ha intenzioni riformatrici 
ed Ila volon,tà di cam:biaJlleilt,'> (e, del resto; lo dichiara) all'interno. 
In quJlle direzione e C,ome, è dif6cil,e dire; certo, ·ha bisogl)o.e.non può 
non essere fortemente inter~ta ad unlupgo~ periodo di pace. Se è 
vero·che esiste tale in~ esso è anche il nostro, è anche un interesse 
dell'occidente: quello di organizzare meglio la pat::e, di ga~ntirla meglio 
ed assicurarla per un periodo indefinito. 

In questo senso. noi ci auguriamo che l'occacsi~e citi Ginevra non 
siJ banalmen~ .. sprecata· e non scj;voll neppure·.sulla buccia· di banana 
di quàlche guerricciola. di ~pief 

IL RUOLO· DELL'ITALIA NEL· MEDitERRANEO 

Bene, si. è chiarito- crèdo- quàl è il ruolo che l'Italia intende 
svellere nell'ambito della regione >mediterranea. Une dei temi trattati 
a New Y ork ha .riguardato la gestione delle crisi nei 1n9ndo. :a vero. che il 
Presidente R~gan ha fatto un elenèo delle crish un po' diverse da quel· 
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le che potremmo fare noi: le crisi, nel mondo, sono- ahimè- molto 
più numerose di quelle che sono state elencate dal Presidente degli Stati 
Uniti a New Y orlc. E tuttavia è importante stabilire che di ciò si tornerà 
o si comincerà a parlare tra le due maggiori potenze. Questo non per~ 
ché da parte nostra si immagini un mondo sottoposto ad un duplice, 
consensuale dominio: riteniamo infatti che uno schema bipolare di 
governo del mondo sia inaccettabile per gran parte dei Paesi, a comin, 
dare da quelli europei. È però molto importante che si intavoli un dia, 
logo diretto su alcuni dei punti di crisi più delicati e difficili. 

Noi, e non solo noi, abbiamo insistito per ricordare che nelle crisi 
regionali altri Paesi hanno un ruolo da esercitare, hanno specifici in~ 
teressi da difendere, hanno relazioni importanti da far valere, hanno 
una influenza da esercitare; Ciò vale anche per l'ftalia, nella regione 
mediterranea, dove abbiamo una presenza, interessi da difendere ed una 
prospettiva futura, quindi una voce da far valere. Noi collochiamo que~ 
sto ruolo dell'Italia nel Mediterraneo lungo l'asse di una più generale 
politica che deve essere euro-arabo-africana. Non solo l'Italia ha dei 
doveri verso queste aree del rnondo, ma l'ìntera Europa. 

Ho letto a questo proposito delle affermazioni francamente strava, 
ganti. Mi sono sentito chiedere perentoriamente per quale ragione ·d 
occupiamo dei Paesi arabi ed abbiamo una così grande attep.zione nei 
loro confronti. Cosa abbiamo da dirci? Ha chiesto questo illustre in~ 
tellettuale dei miei stivali. Cosa abbiamo da dirci? Il petrolio è più dif, 
fìcile da vendere che da comprare. 

FRANCEsco SERVELLO. Vogliamo sapere il nome. 

MrRKO TREMAGLIA. Gli stivali di chi sono? 

BETTINO CRAXr, Presidente del Consiglio dei ministri. È questo un· 
vecchio modo di dire, non ancora cancellato, che credo risalga a qualche 
secolo addietro. 

In questo modo, se vÒgliamo considerare anche solo l'aspetto mer~ 
cantilistico del problema, d si dimentica che ben il14 per cento delle 
nostre esportazioni si dirige verso l'insieme degli Stati arabi. Si tratta, 
in altri termini, di un volume di esportazioni nettamente superiore a 
quello che si dirige verso gli Stati Uniti d'America e che rappresenta 
ormai .un· terz'O delle nostre esportazioni verso la Comunità europea. 
In un Paese esportatore, come il nostro, una percentuale del14 per cento 
rappresenta già un fattore essenziale per il sistema di relazioni economi~ 
che e commerciali. 

Di questo non possiamo non tener conto, come anche del fatto che 
dò avviene in una fase calante dei rapporti commerciali ed in una situa~ 
ziohe del. Medio Oriente che vede mercati chiusi o semkhiusi per co~ 
dizioni di conflitto o di guerra. · 

Vi è, quindi, un interesse importante e reale - non più teorico 
-'- ad una situaZione di pace, in modo da sviluppare meglio la coopera~ 
zione con questi Paesi, le relazioni economiche· e commerciali, il loro 
sviluppo ed il nostro. 



124 PRESIDENTE CRAXI 

L'Italia, grande Paese di esportazione, è fondamentalmente radicato 
nella realtà economica europea, ma senza le sue proiezioni in queste 
diverse aree del mondo non sarebbe assolutamente in· condizione di ga
rantire equilibri di sviluppo alla propria economia e prospettive per il 
futuro. Non parliamo, quindi, di capricci ideologici e di simpatie più 
o meno dettate da ragioni - diciamo - faziose. 

Ebbene, in tale regione abbiamo lavorato e cerchiamo di lavorare 
per la pace, e la crisi più delicata, più antica, più vecchia, più faticosa e 
più pericolosa resta in questo settore quella medio-orientale, la crisi 
arabo-israeliana. 

Ho ascoltato .attentamente il dibattito che si è svolto, così come 
· ne abbiamo ascoltato altri. In qualche rnodo dobbiamo riuscire a venire 

in chiaro sui principi di tale discussione, tra di noi e tra le forze politi• 
che, perché diversamente le polemiche ritorneranno. Ogni fatto ed ogni 
interpretazione di esso potrà suscitare una polemica se - ripeto - in 
qualche modo non riusciamo a venire in chiaro sui principi. 

Se una difficoltà - diciamo - di interpretazione di un fatto ed una 
condotta di politica estera sul tema medio-orientale ha suscitato per
plessità all'interno della maggioranza ed ha provocato una crisi - di
ciamo così - di chiarimento, dò significa che, se non veniamo in chia· 
ro sui principi, il pericolo della crisi rimane dietro l'angolo una volta 
al mese su un tema così spinoso e su vicende così intricate, tumultuose 
e difficili, dalle quali poi è difficile stare alla larga. 

Sui principi, dunque, occorre venire in chiaro. 

LA QUESTIONE MEDIO-ORIENTALE 

Le decisioni relative ad una soluzione della questione medio
orientale non passano da Roma. Noi abbiamo, pero, chiarito che nel 
corso di quest'anno abbiamo avuto una responsabilità speciale in quanto 
l'Italia aveva la Presidenza di turno della Comunità europea, e a Roma 
d si rivolgeva perché in quel momento rappresentava l'Europa; ed ad 
essa si sono rivolti molti dei protagonisti di questa vicenda; Ma noi 
dobbiamo - ripeto __,. venire in chiaro sui principi. Esiste questo po
polo palestinese o non esiste? Esiste una questione nazionale palestinese 
o non esiste? Si dà il caso, nella realtà del mondo, che popoli di nazio· 
nalità diversa si raggruppino e si organizzino in un medesimo Stato. 
Stati che rappresentano molte nazionalità si sono avuti nel corso dei 
secoli e anche nell'attuale. Può essere risolta se esiste, come esiste> una 
questione nazionale palestinese nel contesto dello Stato ebraico? Non 
sembra possibile, non sembra accettabile da nessuno. Quindi, esiste 
detta questione nazionale, cioè l'aspirazione di un popolo ad avere una 
patria, una terra e delle istituzioni. Allora rispetto ad una questione na
zionale e al problema di una rivendicazione nazionale, l'Italia, che è la 
più giovane nazione dell'Europa, ha una sua posizione; posizione che è 
favorevole o contraria alla rivendicazione nazionale di un popolo ·che 
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esiste benché disperso? Ha una posizione favorevole o contraria? 
Ha una posizione favorevole. 

Naturalmente ci sono i diritti legittimi di Israele, che è uno Stato 
sovrano; diritti che vanno garantiti. 

MARIO CAPANNA. Gli si dica di fi.ssarè i confini a questo Stato! 
(Commenti al centro). 

PRESIDENTE. Onorevole Capanna, la prego! 

Voce a destra: Stai zitto! Palestinese! 

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Diritti legittimi 
che vanno garantiti. 

MARIO CAPANNA. È vero o no? Informatevi! 

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Bisogna poi 
stabilire quali sono le posizioni illegittime che vanno rimosse. 

Onorevoli colleghi, quando Israele anni addietro fu minacciata 
nella sua esistenza da una guerra che gli veniva mossa dagli Stati arabi 
suoi vicini, tutti insieme, noi fummo per Israele, per difenderne il 
diritto alla esistenza. Israele vinse quella guerra e oggi è nella regione la 
potenza militare egemone, gode di una supremazia militare che tutti gli 
Stati che la circondano riconoscono come esistente. Nessuno là minac
cia, nessuno potrebbe avere la forza militare di minacciare l'esistenza e 
la sicurezza dello Stato di Israele. 

GrAN CARLO PAJETTA. Qualche volta la subiscono. 

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ebbene, Israele 
occupa da 18 anni territori arabi, occupati da popolazioni arabe. 

MARIO CAPANNA. Finalmente ce ne siamo accorti! (Commento al 
centro). 

lTALO BRICCOLA. Lui è ancora alla guerra di Troia! È chiuso nel 
cavallo! (Proteste del deputato Pollice). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia. 

hALO BRICCOLA. Vieni fuori dal cavallo! 

PRESIDENTE: La prego di continuare, onorevole Presidente del Con
siglio. 

BETTINò CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Bene, occupa 
da 18 anni territori arabi, abitati da popolazioni arabe. 

Noi pensiamo che debba restituire questi territori in cambio della 
pace, negoziando questa restituzione. Questo è il passaggio essenziale; 
tutto il resto è proprio contorno, tutto il resto è proprio secondario. 
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Il passaggio essenziale è questo: è un fiume che deve essere varcato 
(Interruzione del deputato Cristiana Muscardini Falli). Ebbene, se la que~ 
stione nazionale palestinese esiste, se ha un fondamento, e se i palesti
nesi hanno diritto ad una rivendicazione nazionale, anche l'azione del· 
l'OLP deve essere valutata con un certo metro, che è il metro della storia. 

Vedete, io contesto all'OLP l'uso della lotta armata non perché 
ritenga che non ne abbia diritto, ma perché sono convinto che la lotta 
armata non porterà a nessuna soluzione. 

L'esame del contesto mostra che lotta armata e terrorismo faranno 
solo delle vittime innocenti, ma non risolveranno il problema palesti
nese. Non contesto però la legittimità del ricorso alla lotta armata che è 
cosa diversa. (Vive proteste del deputato Giorgio LA MALFA- Commenti 
all'estrema sinistra - richiami del Presidente). 

Gumo PoLLICE. Hai visto che si scalda!? (Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia! 

BETTINO CRAxi, Presidente del Consiglio dei ministri. Quando Giu .. 
seppe Mazzini, nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell'ideale 
ed era nella disperazione per come affrontare il potere, lui, un uomo 
cosi nobile, così religioso, così idealista, concepiva e disegnava e proget· 
tava gli assassini politici. Questa è la verità della storia (Interruzione del 
deputato Mario Pochettì); e contestare ad un movimento che voglia libe
rare il proprio Paese da un'occupazione straniera la legittimità del ri· 
corso alle armi significa andare contro alle leggi della storia (Applausi 
dei deputati socialisti). Io dico una cosa, io dico che l'OLP ... (Vivi ap. 
plausi all'estrema sinistra, dei deputati della sinistra indipendente e dei de· 
putati socialisti - Proteste a destra). 

FILIPPO BERSELLI. Ecco la nuqva maggioranza! 

PRESIDENTE. Onorevole collega! Onorèvole Berselli, per favore. 
Onorevole Berselli! Onorevole Berselli, il Presidente del Consiglio ha 
diritto di parlare (Vivi commenti a destra). · 

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Si contesta quel~ 
lo che non è contestato dalla Carta dei principi dell'ONU: che un mo, 
vimento nazionale che difènda una causa nazionale possa ricorrere alla 
lotta armata. 

FRANCEsco GIULIO BAGHINO. Ad assassinare gli innocenti! 

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Ma smettila! 
Ma lasciami parlare! Basta adesso (Rumori a destra - Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Baghino! (Interruzione del deputato Berselli). 
Onorevole Berselli, la richiamo all'ordine! Onorevole Berselli, la richia
mo all'ordine! Onorevole collega,· si sieda. Onorevole Tremaglia, anche 
lei! Parlerete poi. 

Poi parletere per dichiarazione di voto. Adesso ha diritto di parlare 
il Presidente· del Consiglio e di dire quello che intenda dire. (Reiterate 
proteste a destra). 
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BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio. Penso, ho sempre pensato 
ed a più riprese ho cercato di convincere i nostri interlocutori palestinesi ... 

CARLO T ASSI. Non convinci neanche i tuoi. 

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio. La vuoi smettere? Adesso 
basta! (Vive, reiterate proteste a destra). Basta! (Reiterctte, prolungate pro
teste a destra). Basta. 

A più riprese abbiamo cercato di convincere i nostri interlocutori 
palestinesi che la strada della violenza, del terrorismo e della lotta ar
mata era un vicolo cieco; che lungo tale strada non si sarebbe aperta 
nessuna soluzione per U problema palestinese. Abbiamo insistito fino 
ad attenerne una risposta positiva. 

La ragione per la quale abbiamo inserito una sorta di monito nel 
documento concòrdato tra i partiti è che abbiamo visto riaffiorare, dopo 
il raid israeliano di Tunisi, in un certo senso anche comprensibilmente, 
la minaccia di una ripresa di una lotta armata che noi consideriamo 
contraddittoria con la possibilità di partecipare ad un processo negoziale. 

Da qui il monito che abbiamo inserito, che è un. giudizio, che è un 
consiglio, che è un modo di vedere realisticamente la situazione. Se 
l'OLP riprenderà la lotta armata, sia pure solo nei territori occupati, 
sia pure solo verso obiettivi non civili, interromperà il processo di crea
zione di qualsiasi condizione possibile o eventualmente di avvio della 
prospettiva negoziale. Da dà discende l'invito pressante a che con coe
renza ci si attenga, nonostante tutto, al terreno pacifico e negoziale che, 
nel contesto della situazione medio-orientale, è il solo che può consen
tire di trovare una soluzione. 

Non credo alla possibilità di facili soluzioni; non ci credo affatto. 
Mi auguro solo che non intervenga una fase che prepara il peggio, cioè 
una fase di ripresa del terrorismo e conseguentemente di accrescimento 
della tensione e delle .rotture tra gli Stati della regione. 

In ogni caso, quello che possiamo fare, cioè aiutare i processi di 
pace, lo faremo con equilibrio, cercando di capire il punto di vista e gli 
interessi di tutte le forze in campo; cercando di capire le diverse posi, 
zioni, anche quelle di coloro i quali hanno religioni, tradizioni e culture 
molto lontane da noi e che tante volte ci rendono difficile la compren, 
sibilità d.ei loro comportamenti. Tuttavia, dobbiamo cercare dicapire la 
natura concreta delle differenti esigenze che sono sul tavolo. Non capi~ 
sco tanto accanimento verso la parte più debole della contesa, più espo, 
sta, quindi, agli errori. 

Ma non si può pretendere che un'organizzazione politica, che 
assume la rappresentanza politica di questa causa, sia tolta di mezzo! 
Con chi si tratta poi, con il farmacista del villaggio in Cisgiordania? 
Le potenze poicon chi devono trattare ? Perché questo accanimento per 
indE;bolire .o distruggere una rappresentanza politica, che pure, ha com, 
messo una lunga serie di errori, non c'è il minimo dubbio. 

CARLO T ASSI. Ed anche dei delitti! 

BETTINO CRAXI, Presidente del Consiglio dei ministri. Certamente, 
anche dei delitti! Ma ognuno ripercorra le proprie storie! Le storie nostre, 
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ripercorriamole, e giudicheremo con maggiore generosità gli altri! 
(Appl4usi a .sinmra). ~esto lo deve fare anche Israele. 

Israele, che è nostra anùca, deve essere più generosa nei confronti 
dei palestinesi, perché Israele sa con quanta· fatica e con quanto sacrifi
cio l'la· dovuto percorrere la s~da per. conquistarsi uno Stato: deve es
sere ora generosa con i vinti. Ed ài.uti a risolvere la questione p.alestinese. 
Noi chiediamo questo ad uno Stato amico: di essere-lungimirante e ge· 
neroso (Applausi a sinistra e all'estrema sinistra)~ · 

LA SITUAZIONE DELL'OLP 

Comunque, .non l'ho inventata io questa. posizione italiana nei 
confronti dell'OLP, onorev9li colleghi, ma esiste fin dall974; quando 
una delegàzione dell'OLP fu ricevuta. alla Farnesina; Quindi, i contatti 
si intensificarono con il IV .Governo Moro, con la Presidenza di turno 
della Comunità europea e con la Presidenza italiana dell'ONU, che ac
C'tebbero per l'Italia ·l~ esigenza di più frequenti scambi di vedutè. 

Alla fine del 1975 ed all'inizio del 1976 il capo del dipartimento 
politico dell'O LP, Kaddoumi, fu ricevuto. alla Farnesina; nel 1977 lo 
stesso Kaddoumi ebbe incontri a più alto livello al çaito e a New York 
con l'allora ministro degli esteri Fodani: seguitono · altri incontri, sem .. 
pre ad alto livello, e il 26 settembre 1979 il ministro degli esteri Mal
fatti, intervenendo all'Assemblea dell'ONU generale, defi.nl· per la· pri
ma volta in modo specifico la posizione italiana sul problema palestinese 
e sùl ruolo dell'OLP. 

Egli disse in particolare: ~<L'auspicato regolamento. di paèe potrà 
aversi_ §olo se i principi fondamentali contenuti nelle risoluzioni n. 242 
e n. 238 del Consiglio di sicurezza saranno applicati da tutte le parti 
negoziali nelle trattative per il conseguimento di una soluzione globale. 
Ciò si applica del pari all'Organizzazione per bi liberazione della Palestina, 
che da tempò l'Italia riconosce essere una forza politica rilevante del 
popolo palestinesé ». 

La ·posizione italiana fu prestò' recepita dai partners eutopèi, sino 
alla dichiarazktne di Vene:ia del B giugno 1980, che affermava: «Il 
problema palestinese non è ùn semplice problema di rifugiati: deve 
infine tròvare una soluzione. ·n popolo . palestinese deve essere messo 
in grado, attraverso un processo appropriato, definito nel quadro del 
regolamento glç;bale di pace, di esercitare pienamente ·il suo diritto al-
l'autodetertninazione »• · 

Oli stessi concetti furono ribaditi nelle dichiarazioni pr9grammatiche 
del II Governo Spadolini, pronunciate alla Camera il 30 agosto 1982, 

- nelle quali inol~ si esprimeva l'impegno del Oriverno italiano « ad as
sumere, anche in concerto con i partners comumtari, Ogni opportuna 
iniziativa diretta a favorire il negoziato fra le. parti. in causa ed a favorire 
il reciproco, tnequivoco e simultaneo riconoscimento dell'OLP e dello 
Stato di Istaele, anche nella prospettiva del riconoSCimento ufficiale 
italiano dell'OLP ». · 
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Nel marzo dello stesso anno Kaddoumi si è incontrato con l'allora 
ministro degli Esteri Colombo, e quindi con Arafat, con il Presidente 
della Repubblica, il Pontefice e quant'altri (Commenti). 

Questa è la storia dei rapporti tra OLP e Italia. Come si vede, non 
una novità. 

Noi cercheremo di lavorare con equilibrio per favorire l'azione di 
tutti coloro che, in tutti i campi, negli Stati arabi come in Israele come 
nel movimento palestinese (a sua volta fortemente diviso), intendano 
muoversi in direzione di soluzioni pacifiche, per la apertura di prospet
tive. Perché il problema non è di arrivare a degli accordi, è di schiu· 
dere delle prospettive che col tempo possano essere percorse e condurre 
poi, con pazienza e prudenza, ad accordi definitivi duraturi e soddisfa
centi per tutti. 

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

(29 novembre - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 29 novembre alla 
Commissione Esteri della Camera dei deputati sullo stato di preparazione 
del Consiglio europeo di Lussemburgo 

Il ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti dichiara preliminar
mente di ritenere che i limiti di tempo per questa seduta, al cui ordine 
del giorno figurano anche altri importanti argomenti, nonché il grado di 
consapevolezza di tutte le parti politiche del Parlamento sui temi europei, 
lo esimano dal soffermarsi, in questa sede, sulle profonde motivazioni 
che sono alla base dell'azione che non da ora l'Italia conduce nell'am
bito comunitario per il rafforzamento e l'approfondimento della costru
zione europea nella prospettiva di trasformare l'insieme delle relazioni 
degli Stati membri in una Unione europea. 

Si propone pertanto di dedicare queste comunicazioni ad un esame 
per quanto possibile approfondito dei lavori della Conferenza intergo
vernativa e delle prospettive che essi aprono per l'impegnativo appun
tamento rappresentato dalla riunione dei Capi di Stato e di Governo del 
2 e 3 dicembre prossimi a Lussemburgo. 

La sua esposizione non potrà, per forza di cose, essere definitiva. 
Da oggi al vertice di Lussemburgo ci separano solo tre giorni: un perio· 
do di tempo certamente molto breve, ma che, su impulso suo personale 
e del suo collega tedesco Genscher, tutti i ministri degli Esteri dei Paesi 
membri hanno convenuto di dover sfruttare al massimo per realizzare 
le convergenze sui vari punti all'esame della Conferenza, necessarie 
perché al Consiglio europeo di. Lussemburgo possano, come noi forte
mente vogliamo, essere decise vere riforme: le riforme, cioè, che erano 
state previste a Milano. · 

Essé riguardano, da una parte, l'elaborazione di un trattato su una 
politica estera e su una politica di sicurezza comune e, dall'altra, le mo-

lO 
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difièhe del trattato CEE necessarie all'a~ne degli adeguamenti 
· istituzi.onàli ·per quanto. riguarda i poteri del. Parlàmento europeo, il 
processo decisionaie del Censiglio e il potere esecutivo della Commis .. 
sione nel quadro delle misure volte al ~mpletamento, entro il 1992, 

-del mercato interno, e l'estensione delle competenze e del metodo co.. 
munitario a nuovi settori di attività~ 

· . Prima di iniziare ·t'esame dei ·singoli punti che ha appena citato, 
ritiene opportuno fare una-· precisazione di carattere generale. 

L'Italia ritiene che il mandato della Conferenza intergovemativa 
abbia carattere globale: e che, in conseguenza, sia· indispensabile che in. 
tutti i settori nei quali esso si articola vengano conseguiti risultati con .. 
creti e significativi. Del testo,. càrattere globale avevano il progetto di 
trattato sull'Unione Europeà elaborato dal Parlamento europeo, ·sul 
quale per ben due volte si è favorevolmente espresso il nostro Parla, 
mento nazionale, ed i rapporti dei Comitati Dooge ed Adonnino. Su 
tutti q~~ documen,ti, , cosl come sulle dichiarazioni succedu~si nel 
tempo dei Capi di Stato e di . Governo in tema di Unione Europea, 
riposa il mandato della Conferenza intergovernativa. I suoi risultati 
dovranno ad essi non solo ispirarsi ma conformarsi nella misura più 

· ampia possibile. . 
P~o all'esame dei singoli argomenti sul tappeto inizia da quello 

che, nell'ottica del Governo, condivisa e sostenuta dal Parlàmento, co.. 
stituisce un punto centrale dell'intero esercizio della Conferexua int~, 
govemativa, e cioè quello. relativo al Parlamento europeo, al suo ruolo 
ed· ai suòi poteri. 

tL PARLAMENrO EUROPEO 

: lÌ G<>verno italiano ha detto chiaramente nel corso della Conferen· 
za intergovernativa, ed a questa lin~ intende continuare ad, attenersi, 
che il nostro accordo sui risultati della Conferenza stessa è condizionato 
alht. effetti~ concessione di maggiori poteri all'Assemblea dei rappre, 
sentanti elet;ti daj popoli_ europei. Abbiamo· anche spiegato con chiarez, 
za perché riteniamo necessaria una più equilibrata ripartizione dei pc.. 
teri tra le tre istituzioni còmunitarie, e cioè' il Parlàmento, la_ Com.. 
missione ed il Consjglio dei ministri, sia nella-prospettiva dell'ormai 
imminente ampliamento della Comunità a Spagna è Portogallo, sia in 
quell~ del t_raguardo finale verso il quale dobbiamc;>. proporci di avan, 
zare, e cioè l'Unione europea~ - , 

Il Govèmo ·italiano. ritiene che non ci si possa proporre traguardi 
sulla via dell'integrazione europea- senza che intorno ad essi si coaguli 
e si. consolidi il consenso dei popoli d'Europa. Or_a, i popoli d'Europa 
si . esprimonc;>, a liv~Q- comunit,ario, attraverso i loto rappresentanti 
liberameJlte. eletti. ·Non attribuire a questi rappresentanti la dignità 
delle funzioni cui li abilita il mandato riçèvuto significherebbe creare 
le premesse per una pr9gressiva disaffezione ;lei loro elettori, di coloro 
cioè nel cui interesse la Comunità europea è stata concepita. 
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Coerentemente con questa impostazione, e con i presupposti di 
principio dai quali essa. parte, l'Italia ha proposto alla Conferenza in, 
tergovernativa che il punto di equilibrio finale fra le Istituzioni com~ 
nitarie consista nella attribuzione al Parlamento europeo di un vero e 
proprio potere di codecisione. La nostra proposta, che salvaguarda in 
pieno il potere di iniziativa legislativa che i trattati attribuiscono alla 
Commissione, pone Parlamento e Consiglio in una situazione di sostan· 
ziale parità per quanto si riferisce all'attività legislativa. 

Altre proposte sono state avanzate da varie delegazioni e dalla stes· 
sa Commissione, tutte più o meno orientate nel senso di modifiche li· 
mitate dell'attuale equilibrio dei rapporti fra Parlamento, Commissione 
e Consiglio, ed estranee pertanto alla logica della codecisione alla quale 
noi invece ci ispiriamo. 

In questo, come del resto in tutti gli altri settori. di attività della 
Conferenza, si registra l'atteggiamento sostanzialmente attendista, quan• 
do non. francamente contrario, dei Paesi che a Milano avevano votato 
contro la convocazione della Conferenza intergovernativa. Si tratta di una 
costante, che cita in questa sede per non doverla richiamare a proposito, 
praticamente, di tutti gli altri capitoli dell'esercizio della Conferenza. 

Quello che però maggiormente preoccupa, e ritiene di doverlo 
dire con tutta chiarezza, è che aqche da parte di alcune delegazioni della 
maggioranza di Milano sono state proposte e continuano ad essere 
sostenute formule sul tema dei poteri del Parlamento europeo che l' As· 
semblea di Strasburgo considera del tutto insoddisfacenti. 

È possibile che si tratti di atteggiamenti di attesa destinati ad essere 
superati al momento delle decisioni concrete, come del resto già accad# 
de a Milano. 

L'Italia utilizzerà al massimo i margini di tempo e di manovra che 
l'imminenza del vertice lascia. a nostra disposizione perché si chiariscano 
le posizioni e prevalga un orientamento per quanto più possibile ampio 
verso quello che noi continuiamo a ritenere debba essere il traguardo 
finale, e cioè l'attribuzione al Parlamento europeo di un reale potere di 
codecisione. · 

Certo, la politica, come la natura, non procede per salti. Il traguar
do della codecisione può coincidere con alcune scadenze quali, tanto 
per citare un esempio, quello della realizzazione del mercato interno. 
È essenziale però che qualunque formula si escogiti -.che non sia quel
la, semplice e chiara, della codecisione dall'Italia proposta - non na· 
sconda rinvii,· ma dia sin da ora indicazioni precise circa i tempi dell' en-
trata in vigore di una effettiva codecisione. .· . 

Sembra evidente infatti che non si possa e non si debba rischiare 
in alcun modo di concludere la Conferenza intergovernativa con aborti 
di risultati che il Parlamento europeo non potrebbe mai ac<;:ettare. A 
parte lo stravolgimento di principi tante, e forse troppe, volte procla
mati, ciò innescherebbe un conflitto istituzionale all'interno della Co· 
munità le cui dimensioni potrebbero essere ben più ampie .di quelle 
sin qui verificatesi, ad esempio, in. materia di bilancio, che pure tanti 
sforzi hanno richiesto per essere. composti e superati. Bl;l.Sti pensare, al 
riguardo, a cosa accadrebbe, se come pure è stato ventilato, il Padamento 
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europeo, insoddisfatto delle conclusioni della Conferenza, si risolvesse 
a non esprimere il proprio avviso sulle proposte della Commissione 
all'inizio della procedura legislativa, per il quale i trattati non prevedono 
termine alcuno, bloccando in tal modo virtualmente tutta l'attività 
legislativa della Comunità. 

Quando si ·parla di approfondimento della costruzione europea 
non si può. che fare riferimento a due importan~ì obiettivi. n primo è 
quello del completamento del mercato interno, e cioè della realizzazione 
di uno spazio effettivamente integrato che consenta, come del resto 
prevedono i trattati, la libera circolazione delle persone, ·delle cose, dei 
servizi e dei capitali. .~ 

Il secondo è quello dell'ampliamento a nuovi settori dell'attività 
comunitaria. 

Al conseguimento di questi due obiettivi, per il primo dei quali ci 
siamo prefissi la scadenza del 1992, appaiono indispensabili il ritorno al 
rispetto del principio del voto a maggioranza nelle decisioni del Consi
glio e l'estensione di tale principio anche a nuovi campi di applicazione, 
nonché l'attribuzione alla Commissione di un effettivo ruolo propositivo, 
esecutivo e di gestione. 

Altrettanto indispensabili sono anche la realizzazione di progressi 
nella coesione frale varie regioni della Comunità e la riaffermazione della 
necessità di una dimensione monetaria comune europea. Si tratta peral
tro di un insieme di misure che il Governo italiano auspica non tanto e 
non solo perché necessarie al conseguimento di obiettivi specifici, ma 
in quanto le consideriamo elementi costitutivi imprescindibili di una 
vera Unione Europea. -

IL MERCATO INTERNO 

Per quanto riguarda il mercato interno, noi siamo convinti che 
l'adozione delle misure necessarie per realizzare la libera circolazione 
delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali risulterà praticamente 
impossibile se non si abbandona, almeno per un certo numero di arti· 
coli del trattato, la regola dell'unanimità. 

Nella concezione del Governo, il voto a maggioranza dovrebbe es
sere la regola in tutti i casi in cui si tratti di prendere decisioni rilevanti 
per la realizzazione del mercato. interno. Nella Conferenza intergoverna
tiva si assiste invece a tentativi volti a ridurre progressivamente il cam, 

· po di applicazione di questo principio. È una tendenza particolarmente 
avvertibile per quanto riguarda le disposizioni in tema di ravvicinamento 
delle legislazioni, di misure di sicurezza sociale per assicurare la libera 
circolazione dei lavoratori, di diritto di stabilimento e, soprattutto, in 
materia di fiscalità. Quest'ultimo punto è certamente tra i più delicati e 
complessi, ma il Governo ritiene che ogni sforzo debba essere fatto per 
trovare meccanismi capaci di assicurare la necessaria elasticità e spedi
tezza nella presa di decisione a livello comunitario· anche su questa 
importante materia. 
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Ci si rende conto che quando si tratta di armonizzare le legislazioni 
degli Stati membri, qualche problema può sorgere per quei Paesi che 
dispongono già, o intendono introdurle, di norme più rigorose. Ritiene 
tuttavia essenziale che questo problema, del quale, ripete, non discono
sce l'esistenza, vada risolto in conformità con i principi che stanno alla 
base del Mercato comune. L'armonizzazione, cioè, potrà non essere di 
ostacolo al mantenimento di norme nazionali più rigorose purché que~ 
ste ultime siano compatibili con il principio della libera circolazione. 

Quello che ci sembra invece assolutamente da escludere sono le 
ipotesi di deroghe, anche solo temporanee, a favore dei Paesi che appli~ 
cano norme più rigorose. Che la previsione di deroghe comporti, in 
ultima analisi, regressi anziché progressi sulla strada del completamento 
del mercato interno sembra del rèsto essere ben presente a molte de
legazioni. 

IL RAFFORZAMENTO DELLA COESIONE COMUNITARIA 

Parallelamente alla realizzazione del mercato interno, appare indi~ 
spensabile promuovere il rafforzamento della coesione interna della 
Comunità, che, non va dimenticato, si avvia ormai ad essere . formata 
da ben dodici membri. 

Ovviamente, la richiesta per una maggiore coesione sta particolar~ 
mente a cuore alle delegazioni dei Paesi meno prosperi, quali Grecia, 
Irlanda, Portogallo, Spagna e, naturalmente, Italia, che concordemente 
chiedono che nel nuovo Trattato venga inserito uno specifico riferi
mento ai Fondi comunitari preposti all'attuazione di interventi a favore 
delle regioni meno sviluppate per portarle progressivamente al livello 
di quelle più prospere della Comunità. 

Deve essere ben chiaro, a questo proposito, che ai Paesi più prosperi 
della Comunità non si chiede nessuno sforzo di particolare generosità. 
Si chiede solamente che essi acquistino consapevolezza che la persistenza 
di squilibri all'interno della Comunità non gioca a favore di nessuno, 
né dei più ricchi né dei meno ricchi. L'interdipendenza dei destini non 
è un concetto che vale solo nel quadro dei rapporti Nord-Sud: esso 
gioca anche.nel più limitato ambito comunitario, dove proporsi di realiz
zare un mercato unico partendo da una situazione di persistenti squilibri 
regionali sarebbe come costruire un edificio le cui fondamenta riposino 
su terreni di differente solidità. Ed alla stabilità di un edificio tutte le 
fondamenta sono egualmente necessarie. 

Alla Conferenza intergovernativà abbiamo posto con forza, confor
tati in questo dall'atteggiamento della Commissione, e del Presidente 
Delors in particolare, il problema della dimensione economica e mone, 
taria comune. Siamo convinti infatti che esso non costituisce un proble~ 
ma marginale, bensì uno dei punti qualificanti dell'integrazione europea. 
Non è infatti pensabile poter realizzare la libera circolazione dei capitali, 
che. di un mercato effettivamente libero ed integrato costituisce uno dei 
principali elementi caratterizzanti, senza porre, parallelamente, le con, 
dizioni di una più ampia stabilità dei rapporti di cambio. Né è pensa~ 
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bile che la libera circolazione delle merci e dei servizi possa essere vera
mente. assicurata se ciascun Paese rimane completamente libero di ge
stire la propria politica economica e finanziaria senza tenere conto della 
esistenza di un mercato integrato. Senza contare, infine, che la prospet~ 
ti va di una libera circolazione di capitali. svincolata da una effettiva con
vergenza delle politiche monetarie creerebbe lè premesse per gravi e 
destabilizzanti manovre speculative. 

Sul successo . dell'impostazione che tende ad inserire nel trattato 
l'esplicito riferimento al Sistema Monetario Europeo pesa soprattutto 
la posizione negativa assunta dal Governo della Repubblica Federale di 
Germania e, sia pure in termini meno netti e definiti, da quello del Re
gno Unito. 

Nei contatti che nei giorni e nelle settimane scorse egli ha avuto 
con i tedeschi e con gli inglesi, ha fatto notare che l'eventuale non in
serimento nel testo del nuovo trattato di un riferimento preciso allo 
SME apparirebbe tanto più ingiustificato ed incomprensibile in quanto 
proprio nel settore monetario, a partire dal Consiglio europeo di Bre
ma del 1978 che istituì lo SME, sono stati sin qui registrati progressi 
importanti e , significativi. 

Ha anche ricordato che compito della Conferenza intergovernativa 
per la revisione del trattato di Roma non è quello di definire programmi 
specifici, bensì quello di precisare gli obiettivi che intendiamo perseguire 
e gli strumenti da adottare a tale scopo. 

Egli .si attende, pertanto, in questo come in altri settori, un gesto 
di coraggio e di fiducia nell'avvenire della Comunità. 

Per quanto riguarda l'ampliamento dell'attività comunitaria a nuo
ve. politiche, gli sembra di poter dire che non sussistono, all'interno dei 
Paesi , membri, divergenze di fondo, almeno per quanto riguarda la 
concorde ed unanime accettazione del principio. 

Nessuno infatti nega, né, sinceramente, vede come potrebbe far~ 
lo, che il futuro delle nostre economie è in larga misura dipendente 
dallo sviluppo tecpologico. E nessuno nega altresì l'importanza delle 
politiche per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. 

D'altra parte, è evidente che le prospettive di successo di una po
litica europea in questi settori dipendono da quanto saremo riusciti a 
fare nei campi dello snellimento della procedura decisionale del Con
siglio attraverso un pitt ampio ricorso al voto a maggioranza e della de, 
lega alla Commissione di maggiori poteri di gestione e di esecuzione. 

Oltre quelli che ha appena citati, esiste un altro problema sul 
· quale è bene dire una parola di chiarezza. 

Nella .. ricerca tecnologica si registrano in Europa differenze enormi 
da Paese a Paese. Gran Bretagna, Francia e Germania Federale coprono 
da sole 1'80 per cento della ricerca globale svolta dai Paesi comunitari. 

Quando egli parla ·di estensione· della attività comunitaria a nuove 
politiche lo fa perché ritiene essenziale, per il futuro dell'Europa, evi
tare il rischio che, in settori di così grande importanza come quello della 
tecnologia, prevalga il metodo della cooperazione intergovernativa. E 
il Governo italiano non è spinto da alcuna preoccupazione di poter es
sere discriminato da eventuali collaborazioni altrui. 
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Si è infatti ·consapevoli della solidità della nostra tradizione nel 
campo scientifico e della qualità dei nostri ricercatori e dei nostri tecnici. 

Vale invece la considerazione che l'Europa o è Comunità, ed allora 
ha prospettive di crescita e di sviluppo, o resta un insieme non coordi~ 
nato di Stati, ciascuno dei quali conduce la propria politica e ricerca 
le proprie alleanze, ed allora, lungi dall'avanzare, rischia anzi di retroce~ 
dere e perdere posizioni. 

La scelta del metodo comunitario, insomma, non è per l'Italia una 
questione di tattica. È questione, invece, di strategia, dell'unica strategia 
che vediamo aprirsi all'Europa. 

LA COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA 

Ecco perché, e passa a trattare la parte del mandato della Conferenza 
intergovernativa relativo alla elaborazione di un Trattato sulla Coopera
zione Politica Europea, ecco perché i progressi che pur sono stati com
piuti nella messa a punto del testo di tale trattato non possa in alcun 
modo considerarli sostitutivi di evèntuali fallimenti sui fronti più spe
cificamente comunitari del lavoro della Conferenza. 

Non è certamente al Governo italiano che può sfuggire l'importanza 
di un trattato sulla politica estera e di sicurezza comune, che ha tral'al~ 
tro il grande merito di istituzionalizzare la cooperazione politica, finora 
priva di basi giuridiche. 

È però significativo il fatto che proprio all'iniziativa del Governo 
italiano si deve . se la formulazione recepita nel progetto di trattato in 
materia di formazione delle decisioni prefigura l'attenuazione della re
gola del consenso ed apre uno spiraglio all'ulteriore affermazione del 
sistema comunitario anche nella formulazione sistematica e l'attuazione 
di una politica estera comune. 

Il Governo italiano vuole che tale spiraglio si allarghi ulteriormente. 
Perciò riteniamo che il trattato sulla cooperazione politica debba, alla 
fine dei lavori della Conferenza, confluire anch'esso in un atto giuridico 
unico nel quale venga sancito altresì il principio del passaggio all'Unione 
Europea. · 

Sa bene che tra la cooperazione politica e le attività della Comunità 
europea esiste ancora una differenza di fondo. 

Ritiene però che collegare in un unico strumento giuridico questi 
due momenti, che restano pur sempre espressione di uno sforzo verso 
l'unità delle posizioni in Europa, avrebbe un grande significato. sim~ 
bolico, specialmente se essi trovassero nel Consiglio dell'Unione eurc* 
pea il luogo politico della sintesi. 

Ma anche a questo proposito bisogna essere molto attenti. Pur 
rappresentando in pratica un momento di collegamento al vertice tra la 
costruzione comunitaria e la cooperazione intergovernativa in materia 
di politica estera, il Consiglio europeo non è stato sinora incluso tra le 
istituzioni comunitarie nel timore che una siffatta inclusione finisca per 
consacrare la prevalenza del metodo intergovernativo su quello comu
nitario. 
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Uno strumento giuridico unico che raggruppi, sotto il tetto del~ 
l'Unione, tutte le principali dimensioni della costruzione europea, e 
che formalizzi il Consiglio europeo, sulla scorta del progetto di pream· 
bolo presentato dalla delegazione francese, può costituire un'utile base 
di lavoro sempre che, però, la sua adozione non costituisca un alibi 
per mascherare la mancanza di volontà politica. Non ci presteremo, 
in ogni caso, a un tale gioco, perché riteniamo essenziale che i risultati 
del Consiglio europeo ricevano l'approvazione del Parlamento di Stra
sburgo. Non è possibile fare nulla contro il Parlamento europeo; non 
è possibile continuare ad ignorare. , 

Prima del Consiglio europeo, i ministri degli Esteri si riuniranno 
sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre a Lussemburgo. Sarà 
quella l'ultima occasione - ed egli spera che tutti sappiano coglierla -
per sciogliere i molteplici nodi di una situazione negoziale che si presen
ta certamente complessa e difficile. 

Un accordo che si delineasse nella maggior parte delle delegazioni 
su un pacchetto di proposte minimaliste, non incontrerebbe certo il 
consenso del Parlamento europeo. 

E noi abbiamo detto che senza il consenso del Parlamento europeo 
non sottoscriveremo alcun accordo. 

Anche il Presidente della Commissione Delors ha fatto sapere che 
la Commissione non darebbe il suo consenso ad un compromesso mi
nimalista. 

C'è ancora tempo per una soluzione positiva: ma se così non fosse, 
non crede che ci si dovrebbe ritenere costretti al rispetto della scaden
za del 3 dicembre. E, soprattutto, crede che non sarebbe nemmeno pen
sabile non dare al Parlamento europeo la possibilità di dibattere i risul
tati della Conferenza prima che essi vengano tradotti in articoli di 
Trattato. 

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

(29 novembre - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 29 novembre alla 
Commissione Esteri della Camera dei deputati in risposta ad interrogazioni 
sui rapporti dell'Italia con i Paesi del Como d'Africa 

Il ministro degli Esteri on. Giulio Andreotti precisa che il program
ma è stato già approvato dal Governo ed è in corso di . trasmissione 
alle Camere; per la relazione si provvederà al più presto. 

Rispondendo quindi alle interrogazioni: Codrignani ed altri n. 
5-01971; Codrignani e Masina n. 5-01927; Pannella ed altri nn. 5-02025 
e 5-02026, Sanlorenzo ed altri n. 5-02030, Pannella ed altri numeri· 
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5-02032, Portatadino ed altri numeri 5-02124 e 5-02125, Tremaglia e 
Rauti n. 5-02130; Rauti ed altri n. 5-02136, il ministro degli Esteri 
osserva che l'azione del Governo italiano nei confronti dei Paesi del 
Corno d'Africa, sul piano politico, della cooperazione allo sviluppo e 
degli interventi di emergenza, trae origine e alimento dai profondi legami 
storici, umani e culturali che legano il nostro Paese a quella regione. 

Si tratta di un'azione corrispondente ad un ruolo che ci viene ri
conosciuto dai Paesi africani e dai partners europei ed occidentali, e per 
il quale vi sono aspettative di continuità e diffuse attenzioni in merito 
ai suoi sviluppi. 

L'AZIONE ITALIANA 

L'azione italiana si articola su due aspetti fondamentali. Da un lato, 
intendiamo consolidare le relazioni di amicizia e di collaborazione co
stantemente mantenute con la Somalia, verso la quale abbiamo impegni 
di solidarietà che derivano anche dall'Amministrazione fiduciaria da noi 
esercitata in tale Paese per conto delle Nazioni Unite nel dopoguerra 
in vista dell'indipendenza nel 1960. Dall'altro, lo sviluppo di un dialogo 
politico e di rapporti di cooperazione con l'Etiopia non può essere da 
noi trascurato. L'Etiopia, infatti, è un Paese chiave nella regione per la 
sua consistenza demografica, e il suo spessore storico e culturale; è 
legata a noi dalle complesse vicissitudini del passato; più di recente, 
le drammatiche conseguenze della siccità si sono aggiunte alle difficoltà 
inerenti ad un processo di profonde trasformazioni sociali e all'acuirsi 
di conflittualità interne e con l'estero. 

La politica italiana nel Corno d'Africa, oltre a rispondere a sentite 
esigenze umanitarie e di solidarietà, vuole favorire il raggiungimento di 
assetti di pace e stabilità contribuendo nei limiti delle nostre possibi~ 
lità, al superamento delle tensioni, le quali distolgono dallo sviluppo 
economico e sociale troppe risorse e troppe energie. Ritiene che questo 
obiettivo sia raggiungibile attraverso il metodo del dialogo diretto, 
delle soluzioni negoziate e della cooperazione, nel rispetto dei principi 
sanciti nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organiz
zazione per l'Unità Africana. 

La recente visita a Mogadiscio del Presidente del Consiglio ha cor. .. 
fermato l'intensità dei rapporti esistenti con la Somalia. Al riguardo, 
vi sono state da talune parti politiche italiane illazioni per il fatto che egli 
non ha partecipato a tale viaggio. Si è, infatti, speculato in tale occasione 
su una presunta divergenza d'impostazione tra Palazzo Chigi e Farnesi~ 
na, mostrando di dimenticare che in realtà in quei giorni egli era impe~ 
gnato a New York dai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite. 

La visita del Presidente Craxi in Somalia ha quindi fornito l'occa~ 
sione per ribadire l'impegno del Governo alla crescita del Paese con ini .. 
ziative di sviluppo commisurate al livello dei nostri legami storici e 
politici. 
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Nel quadro della costante nostra attenzione ai problemi dei prigio~ 
nieri politici e dei diritti umani, non abbiamo mancato di far presente 
ai somali, anche negli incontri ai più alti livelli, l'importanza che tali 
problemi rivestono per noi. Vi è motivo di ritenere che da parte soma~ 
la si sia sensibili alle nostre considerazioni, nel contesto dei rapporti 
di amicizia esistenti, e che si terrà conto dei nostri auspici nella gestione 
della complessa e delicata realtà interna del Paese. 

Il funzionamento in Asmara di un ufficio distaccato della nostra am
basciata in Addis Abeba, .unica presenza ufficiale straniera nel capoluogo 
eritreo, in sostituzione del Consolato generale, chiuso nel 1977 assieme 
a tutte le rappresentanze consolari di altri Paesi, ha un suo. evidente si
gnifìcato. 

Desidera sottolineare che il riconoscimento e l'ampliamento di una 
presenza italiana in Eritrea diversa da quella di cooperazione allo svi
luppo e di aiuto umanitario, sono di notevole significato, se si tiene 
conto dell'importanza che, in relazione alla specificità e all'identità di 
quella regione, hanno i ·suoi particolari legami storici e culturali c.on 
l'Italia. 

È, del resto, anche in virtù di questi legami che seguiamo con par
ticolare attenzione gli sviluppi della situazione conflittuale in Eritrea. 
L'Italia si è costantemente espressa in favore di una soluzione pacifica 
e politica di tale problema, che tenga conto dell'identità storica e cultu
rale della regione, nel rispetto comunque del principio della non inter· 
ferenza negli affari interni dell'Etiopia e della sua integrità territoriale, 
la cui difesa, assieme a quella dell'indipendenza del Paese ha costituito 
una costante della storia etiopka. 

Su un piano più generale, mentre si rammentano le decisioni 
dell'ONU, va rilevato che ogni ipotesi di alterazione dell'attuale situa
zione territoriale del continente africano viene respinta dalla quasi 
totalità degli stessi Stati africani, per l'evidente motivo di evitare che si 
metta in moto un pericoloso processo di destabilizzazione. 

In questo quadro, i tentativi di dialogo tra il Governo di Addis 
Abeba e le forze eritree con maggior presenza militare sul terreno sono 
da noi attentamente seguiti. Si tratta, peraltro, di un dialogo, spesso 
contemporaneo, purtroppo, alle operazioni militari, che non sembra 
avere per il momento sbocchi negoziali significativi, anche a causa delle 
divisioni e dei contrasti tra il Fronte Popolare di Liberazione, il più forte 
sul campo, e gli altri movimenti eritrei recentemente unificati, il cui pe, 
so politico è ugualmente importante. 

Nell'ambito dei diversificati contatti con i Governi dell'area e, su 
un piano più vasto, con i Paesi maggiormente interessati alla situa· 
:zione del Corno d'Africa, il Governo italiano non manca di svolge:e 
una opportuna opera di sensibilizzazione e di raccordo per sostenere 
la ricerca di soluzioni politiche alle diverse conflittualità, tra loro colle~ 
gate, tenendo .presente che il perseguimento di obiettivi di pace esterna 
non può essere disgiunto dall'avvio di un processo di riconciliazione al
l'interno. Si tratta oltretutto di conflittualità che alimentano presenze 
militari esterne ed ostacolano la piena manifestazione della vocazione 
al non allineamento dell'Etiopia, derivante dalla storia di profondo 
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attaccamento del Paese alla propria indipendenza, che è interesse di 
tutti incoraggiare. 

Anche all'Etiopia, nel quadro del dialogo politico avviato, non si 
manca di far presente, bilateralmente e con i partners europei, la nostra 
viva sensibilità e le preoccupazioni per il problema dei diritti umani, 
ugualmente in gran parte collegato alle tensioni interne esistenti. 

IL CONFLITTO ETIOPIA-SOMALIA 

Per quanto riguarda in particolare il conflitto etio-somalo, osserva 
che nel comunicato congiunto emanato al termine della visita del Pre· 
sidente del Consiglio a Mogadiscio, è stata sottolineata dalle due parti 
l'esigenza « che i problemi della regione siano risolti con mezzi pacifici, 
tramite il dialogo » e che nel messaggio inviato dallo stesso Presidente 
del Consiglio al Presidente Menghistu; sulla via del ritorno dalla Somalia, 
è stato espresso, oltre al sentimento « di grande amicizia che il popolo 
italiano nutre verso il popolo etiopico », anche « l'auspicio che le ten
sioni e i conflitti della regione possano trovare sollecita soluzione, in 
uno spirito di reciproca comprensione, attraverso il dialogo e il nego
ziato, e nel rispetto dei diritti dei popoli e delle Nazioni». 

Nell'incontro che ha avuto a New York, in occasione dell'Assem
blea Generale e, quindi, il giorno dopo il termine della visita del Pre
sidente Craxi a Mogadiscio, il ministro degli·· Esteri etiopico gli ha da 
parte sua ribadito l'interesse e la fiducia nell'azione di moderazione svol
ta dal nostro Paese per favorire la prospettive di dialogo e di sbocco 
pacifico della controversia. 

Rispondendo in modo più specifico a taluni quesiti sollevati dagli 
interroganti desidera fornite le seguenti precisazioni. 

LA SOMALIA 

L'azione del Governo nel quadro della cooperazione allo sviluppo 
con la Somalia, si ispira ad un approccio quanto più possibile rigoro
so e, al tempo stesso, attento alle esigenze di un Paese la cui situazione 
economico-sociale appare estremamente precaria. 

In tale contesto, pur rifuggendo dall'applicare all'aiuto allo sviluppo 
una particolare condizionalità - come è del resto prassi consolidata 
nei rapporti di cooperazione con i Paesi emergenti che maggiormente 
beneficiano del nostro aiuto - il Governo si è sforzato di armonizzare 
la sua l).zione con quella condotta dai maggiori Organismi finanziari 
internazionali (Fondo Monetario e Banca Mondiale) per il risanamento 
dell'economia somala. 

Tale azione, che si svolge del resto in piena concordanza con le 
autorità somale, si è sviluppata principalmente attraverso il meccani
smo dei Gruppi consultivi promossi dalla Banca mondiale. In occasio· 
ne della più recente riunione di tale Gruppo, tenutasi a Parigi il 5 e 6 
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novembre scorso, il Governo somalo ha presentato il proprio Piano di 
investimenti pubblici per i prossimi tre anni, che costituirà il necessario 
quadro di riferimento, oltre che per le attività dello stesso Governo so, 
malo, per quelle fi:nan~ate dai vari Paesi e organismi d<:1natori. 

La visita del Presidente Craxi in Somalia ha fornito l'occasione per 
confermare, nell'ambito· di applicazione della legge 38, l'accordo per 
unà azione congiunta dei due Governi, articolata in tre fasi: l'intervento 
a favore della bilancia dei pagamenti attraverso il « commodity aid » 
già deciso per l'anno in corso; la sollecita attuazione del programma
ponte previsto dal memorandum dell'incontro intergovernativo italo
somalo del 4 agosto 1985; l'elaborazione del «country program » per il 
triennio 1986-1988. 

In particolare, per quanto attiene al programma-ponte, il C\lÌ va, 
lore complessivo potrà raggiungere i 150 miliardi di lire, si tratta di 
realizzare alcuni significativi progetti a carattere ptoduttivo, che formano 
attualmente oggetto di elaborazione attraverso gruppi di progettazione 
appositamente designati. I progetti che lo compongono riguardano lo 
sviluppo della pesca industriale, un progetto agrozootecnico della zona 
di Afgoi, la riabilitazione della rete di telecomunicazioni, la ristruttura, 
zione della ratfineria di Mogadiscio e l'assistenza tecnica ad un impian, 
to di urea. · 

In occasione della visita del Presidente del Consiglio è stato altresì 
riconfermato l'impegno di 50 milioni· di . dollari per il finanziamento 
della costruzione della diga di Bardera sul fiume Giuba, che rappresenta 
il progetto più ambizioso del Piano di investimenti somalo per i prossimi 
anni e sul quale si è ormai favorevolmente orientata anche la Banca 
Mondiale. 

Per quanto c;pnceme i tempi degli interventi del programma-pon, 
te, se ne prevede l'esecuzione in moqo che i progetti possano essere 
avviati nel corso del1986, sulla base degli stanziamenti previsti sul Fon, 
do cooperazione (si tratta, infatti, esclusivamente di iniziative a dono). 

Per la Somalia, sempre in occasione della visita del Presidente Cra, 
xi, è stata prevista anche una serie di interventi straordinari ai sensi 
della legge 73, concentrati soprattutto nelle regioni di Bari e Sanaag, 
e nella zona di Giohar. · 

Tali interventi comprendono, anzitutto, un programma multisetto-
riale integrato nelle regioni di Bari e Sanaag da concretarsi con interventi 
agro-infrastrutturali che mirano ad incidere sun:. realtà socio-econo-
mica di tali regioni, rompendone l'isolamento geografico dal resto del 
Paese e creando alcuni stimoli per l'avvio di attività produttive. Questi 
interventi agro-infrastrutturali sono stati identificati nella c~truzione. di 
una strada per collegare le regioni di Bari e Sanaag èon l'asse Berbera
Mogadiscio; nel miglioramento di .·piste camionabili di collegamento 
e nella sistemazione di tre piste di atterraggio e del porto di Bosaso da 
adibire ad attività di pesca e all'esportazione di bestiame e carni; nel 
potenziamento di capacità produttive nei settori dell'agricoltura, del, 
l'allevamento, delle foreste e della pesca; nel potenziamento di risorse 
idriche pet l'alimentazione umana ed animale; nel potenziamento di 
infrastrutture e in interventi riabilitativi in campo sanitario; infine, nella 
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fornitura di mezzi di trasporto (automezzi ed aerei) per scopi sanitari, 
alimentari e di assistenza tecnica. 

Oltre a questo programma sono stati individuati altri interventi. 
Ricorda la riabilitazione dello zuccherificio di Giohar e la ristruttura• 
zione del complesso agricolo circostante (20 mila ettari irrigui); il pro
gramma di vaccinazione da realizzare in collaborazione con l'Unicef e 
l'attuazione di piani di emergenza nel settore sanitario; la riabilitazione 
del mattatoio di Mogadiscio; gli interventi in favore dei rifugiati nel 
settore alimentare e dei trasporti; infine, l'intervento sanitario di riabi
litazione dell'Ospedale di Corioley. 

Quanto ai tempi di esecuzione, gli interventi in questione si è pro· 
grammato di completarli in 3 anni. 

Il sottosegretario Forte ed il sottosegretario Raffaelli potranno 
dare, se lo si desidera, ulteriori ragguagli. 

L'ETIOPIA 

Per quanto riguarda l'Etiopia, le modalità e gli obiettivi dell'azione 
che il FAI intende svolgere sono stati identificati in una recente missione 
colà effettuata. 

In tale Paese ci si propone di realizzare un programma a favore 
delle popolazioni da reintegrare nel Tana-Beles, regione particolarmente 
colpita negli sèorsi anni da siccità e carestia, e nella quale il fenomeno 
dell'abbandono dei residenti è stato pertanto massiccio e doloroso. 

Il programma del Tana-Beles, delineato sulla base delle indicazioni 
raccolte direttamente in loco e di quelle ·fornite da parte delle Autorità 
etiopiche, si propone di ottenere il massimo risultato possibile in ter· 
mini umanitari. 

Esso mira in particolare alla protezione delle fasce più vulnerabili 
della popolazione colpita dalla carestia (donne e infanzia) ed al recupero 
di zone che la siccità ha reso impraticabili. 

Per l'Eritrea si stanno inoltre studiando progetti di pesca e di ma· 
gazzini di stoccaggio. Abbiamo, infine, approvato un intervento di ria· 
bilitazione per l'Ospedale di Asmara e un intervento analogo perl'Ospe· 
dale di Gambo. 

Per quanto concerne in particolare le osservazioni degli interroganti 
circa gli aiuti alimentari inviati dall'Italia in Etiopia, vuole preci;are 
che tali aiuti sono stati, come del resto normalmente avviene, debita• 
mente concordati sia nei tipi che nelle quantità con le competenti Auto-
rità etiopiche. · 

Aggiunge che l'aiuto alimentare italiano all'Etiopia è consistito nel 
1985 in 385 tonnellate di semola di riso, in 385 tonnellate di farina di 
riso, in 3.000 tonnellate di riso e in 200 tonnellate di formaggio. È in 
corso di esecuzione la fornitura di 2.000 tonnellate di pasta, esplicita~ 
mente richieste da parte etiopica, come esplicitamente sono stati richie~ 
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sti i quantitativi di biscotti, farina, olio di oliva, sardine, legumi e con, 
serve . di frutta che verranno prossimamente inviati per un valore com, 
plessivo di circa 4 miliardi di lire. 

Le derrate anzidette sono state oggetto della prevista programmazione 
intermìnisteriale, con la partecipazione dei ministeri dell'Agricoltura, 
dell'Industria, della Marina Mercantile, e con il contributo dei necessari 
pareri tecnici circa l'appropriatezza dei prodotti in questione alle con, 
dizioni alimentari delle popolazioni ed in particolare dei gruppi più 
vulnerabili (donne, bambini ed anziani) espressi dall'Istituto nazionale 
della nutrizione. 

Per quanto riguarda il più ampio quadro della cooperazione allo 
sviluppo con l'Etiopia, quale risulta dagli impegni assunti in occasione 
degli incontri intergovernativi degli scorsi anni e da quelli della Com· 
missione mista del giugno 1984, allorché fu approvato un programma 
pluriennale di interventi, si rileva che esso appare consono al grado di 
massima priorità che, secondo gli indirizzi della nostra cooperazione allo 
sviluppo, è attribuito all'Etiopia. 

Dall'esperienza sinora maturata si può trarre il convincimento che · 
le autorità etiç>piche sono pienamente consapevoli del ruolo positivo 
che la nostra cooperazione è in grado di apportare, non solo ai fini dello . 
sviluppo del Paese, ma anche nel quadro di una stabilizzazione dell'in
tera area del Corno d'Africa. 

Quanto, poi, agli interventi umanitari a favore dei profughi eritrei 
osserva che, essi hanno interessato, prevalentemente, i rifugiati in terri
torio sudanese. 

Gli aiuti sono consistiti negli ultimi anni in forniture di medicinali 
ed attrezzature medico-chirurgiche (per 250 milioni di lire nel 1982, 
500 milioni nel 1983 e un miliardo nel corrente anno) che sono stati 
distribuiti in quote commisurate alla consistenza dei rispettivi gruppi, 
rispettivamente all'« Eritrean Red Cross-Red Crescent Society » all'« Eri~ 
trean Relief Association » ed alla « Relief Society of Tigray ». 

Nel corrente anno inoltre è stato concesso alla Caritas Italiana un 
contributo di un miliardo di lire per l'acquisto di generi alimentari da 
distribuire con il medesimo criterio. 

In relazione alla domanda se sia possibile trarre dall'esperienza 
etiopica elementi per una diversa razionalizzazione dell'aiuto alimentare 
risponde che gli interventi di emergenza effettuati in Etiopia hanno 
posto in evidenza la necessità di considerare l'aiuto alimentare non co~ 
me intervento a sé stante tna come elemento nel quadro di azioni coor
dinate e integrate che presentano tra l'altro una forte componente lo
gistica quali mezzi di trasporto e magazzini di stoccaggio. 

In questo senso si può considerare che l'intervento di emergenza 
italiano proporzionalmente articolato in aiuti di prima necessità (squa
dre mediche ed àlimenti), nella fornitura di mezzi di trasporto, nella 
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costruzione di magazzini di stoccaggio per cereali (nel Porto di Assab) 
e nella predisposizione di un . programma di riabilitazione a medio ter
mine, abbia risposto adeguatamente alle esigenze della situazione, oltre 
che alle precise richieste del, Governo etiopico. 

LA COOPERAZIONE MILITARE 

Altro tema delicato sollevato dagli interroganti è quello della 
cooperazione militare. Al riguardo desidera sottolineare che il concetto 
di cooperazione tecnica non è certamente estensibile, come si desume 
anche dal testo della Legge 38, alla cooperazione militare. In effetti, tra le 
attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della legge non ne figura 
alcuna che possa in qualche modo consentire l'effettuazione di iniziative 
di coqperazione militare. 

Come risulta da una delibera del Comitato Direzionale del 23 mar
zo 1984, tali iniziative sono state anzi esplicitamente escluse dalla pos~ 
sibilità di usufruire di finanziamenti a carico dei fondi previsti per la 
Cooperazione allo sviluppo, mentre è stato stabilito che potranno essere 
finanziate con gli stessi fondi le attività di formazione (borse di studio) 
a scopi chiaramente civili, ancorché effettuate con personale e strutture 
militari. 

Nessun fondo previsto per la cooperazione allo sviluppo è stato 
quindi destinato all'acquisto di armi da parte della Somalia. Sirammenta 
comunque che ogni singola iniziativa bilaterale di cooperazione tecnica 
del Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo· è sottoposta al va
glio degli Organi collegiali previsti dalla legge, che hanno il compito di 
esaminare i vari progetti anche sotto il profilo della loro conformità 
alle finalità e alle singole disposizioni della normativa vigente. 

Circa il « Seminario di studio >> promosso dal Governo etiopico 
su questioni religiose in Eritrea ed i suoi asseriti seguiti, fa presente che, 
effettivamente, un Convegno diretto « ad identificare pratiche e cre
denze culturali retrograde e combattere i loro effetti » si era svolto 
presso l'Università di Asmara il 6 dicembre del 1982. A tale Convegno 
avevano preso parte, secondo quanto a suo tempo reso noto, funzionari 
dell'Amministrazione in Eritrea, docenti universitari locali, giornalisti 
e rappresentan~i delle organizzazioni di massa nella regione. Le « pra
tiche » esaminate dal Convegno sarebbero state soprattutto quelle in 
uso presso alcuni settori· meno evoluti di popolazioni della regione, 
come l'infibulazione ed altre attività a sfondo religioso di origine pre
valentemente pagana, effettivamente nocive allo sviluppo sociale di 
quelle popolazioni. 

Non risulta che il Seminario abbia avuto un carattere anti..c.religioso, 
anche se non è da escludere che alcuni elementi più Ideologizzanti in 
senso vetero marxista-leninista abbiano .coinvolto nella loro condanna 
delle «credenze retrograde» anche quelle musulmane e cristiane. 



14.4 MINISTRO ANDREOTTl 

La stessa nazionalizzazione di scuole in Eritrea gestite da istituzioni 
religiose, verificatasi nel luglio 1982, è stata motivata dal desiderio delle 
autorità della regione di aver più un diretto controllo su tutto l'apparato 
scolastico, tendenza invero non esclusiva dell'Etiopia. , 

IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 

A conclusione della esposizione il ministro fa presente, anche in 
risposta ad una sentita esigenza più volte manifestata in sede parlamentare 
che, al fine di assicurare un efficace coordinamento tra le iniziative fa~ 
centi capo al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo ed al ser
vizio speciale per gli interventi straordinari, si è provveduto, a seguito 
dell'approvazione della Legge n. 73, a definire- sulla base della legisla
zione vigente in materia ed in ottemperanza alla delibera del CIPES del 
31 maggio scorso -una serie di criteri relativi all'assegnazione dei pro~ 
getti di rispettiva competenza nonché adeguate formule di coordinamento. 

Tali criteri hanno in, primo luogo riguardato la ripartizione dei 
programmi in corso di istruttoria nei Paesi « a competenza di entrambi » 
sulla base del tipo di iniziativa e della loro coerenza con le finalità della 
Legge n. 73, essendo stato invece concordato che i progetti già oggetto 
di un atto amministrativo definitivo rimanessero in attuazione al dipar
timento. Ciò anche al fine di consentire la transizione al Servizio spe~ 
ciale di una serie di programmi e di progetti attuabili entro la scadenza 
della Legge n. 73 o, se pluriennali, suscettibili di un completo impegno 
amministrativo entro tale data. 

Sono stati inoltre individuati una serie di orientamenti operativi 
riguardanti la ripartizione delle competenze in alcune specifiche materie: 
gli interventi a favore dei profughi {competenza esclusiva della Legge 
n. 73 nei dieci Paesi africani considerati di massima priorità dal sotto~ 
segretario Forte; della Legge n. 38 negli altri Paesi); quelli di carattere 
nutrizionale e sanitario per bambini, madri e anziani in zone rurali di 
Paesi centro e sud-americani previsti dalla precitata delibera del CIPES 
(da pianificare nel quadro di programmi globali di cooperazione a medio 
e lungo termine); gli aiuti alimentari (di competenza del Dipartimento); 
l'applicazione della Convenzione di Washington per i cereali derivati 
e una quota di prodotti trasformati; il Servizio speciale per l'effettua~ 
zione di aiuti alimentari per circa 100 miliardi. 

La diversità delle procedure di assegnazione, nonché di erogazione, 
di controllo, hanno inoltre· condotto ad escludere la possibilità di com
mistione delle due strutture sullo stesso programma. 

Allo scopo infine di rispondere all'esigenza di un approccio unita~ 
rio ai problemi del sottosviluppo e a quella quindi di assicurare, in 
accordo con la lettera e lo spirito delle Leggi n. 38 e n. 73, coerenza di 
azione si è ritenuto opportuno sancite che il punto di riferimento della 
scala di proprietà degli interventi da effettuare sia costituito dalle Com~ 
missioni miste, laddove esistano, e dagli incontri intergovernativi negli 
altri Paesi. 
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D miuis~ lleali &ieri on. Àlllireotti ,alla CoiDIIIiulone &ieri tlella 
· Camera .Ilei ùputati · · 

(18 .<ijcembre ..,. llesocotlto SQ~do) 

· ll;mi~st!n).deali ESfe'ri on, AMreotti ha paJL:ùo i118 àictmÙm.! alla Com .. 
mi~ione Esteri della· Camera ·dei deputati su questioni çomunitarie. :e ~ul 
riordinamento del ~mistero degli Alft:~,ri E~i~ 

n ministro per ~ Alfari Esteri Oiulio Andreotti .intende preliminar .. 
mentè · svolgere talune considerazioni sulle ultime. vicende comunitarie 
al nne di evitaft la sensazione; che vi sia una sottòvaluta:io:ne di questo 
problema! al riguardo osserva che sarà prao un contatto con gli otta:n~ 
tuno deputati italiani al Parlamento europeo al fine di poter successi .. 
vamep.te investire della questione i Presidenti dèlle due! Camere affin.. 
ché U Parlamento italitmo possa esprimere quèll'avviso che, :nella riu .. 
nione dèl29: bovembré scorso,· era stato ri~uto pregiudiziale all'ade. 

· sione del Governo al risultato della Conferenza intergoyemativa. , 
.. Qò.P~e~. esp~ parole di ~amentoper.coloro.·i quali 

.. haru:)o rilevato il dùwnismo del dk:astero degli Affari &teti;. l'attivismo 
di per sé nOll1 può asere da .alo considerato un. ~tto :Positivo, tuttavia, 
n.el periodo tJ'aSCOtSO, si può constatare un impetJnO. collettivo d~l flli.. 
nistero in tutte le. sue articqlaaioni.; un· impegno che è stato profùBO 
~rticqlatmente. dutQ.n~ il perlodq d~. Presidenza _italiana della' CEE, 
-'· cor$Q" d~ quale ~orda .dle si è reali~ta la. parte conclusiva della 
1:Jattativa .. ;Che ha poi ~otto all'acçotdo pèr l'ingresso della Spagna e 
~l Portqgallo llélla CctliXlUf!.ità, Europea, periodo che ha .. visto liltresl 
pof.'fe le:premesse,per la :ç..<):nstataziQlle di quèlle i:nsuficieme che SOfi.O 
state li ;~d~ richiesta di una Confer~ intergovernttiva. Dichiara, 
quindi, di essere ammiratodeJ1o spirito che anima U·petso:nalediplGl:tla~ 
tico, in ~~e .quéllo Più giovaae, sottolineando poi la. specificità 
del. nUnistero degli ~\fui Esteri. . _ 

IL MINISTBI\ODEGU.À,FfARI ·ESTEB.I 
. •, 

'Soffetmatoìi sulle carenze :ehe si evidenziano nel ruolo diplomatico 
rlcotda che per. affrontare i vproblemi 'della mtlttuta in questione 8000 
state Qrganiuate wrie riunioni che IW:mo 'visto acau;tto alle rappresen .. 
tanze inte~ anche quélle confèderali, anche e la piattaforma comune 
che .sembravà potersi· realizzate si è andata. poi dissolvendo. Si iì:npegna, 
quindi, a :Ptesentare. entro due meei un diSegno di legge volto a rlsaut .. 
turare •iJ.".ministero d~i Alfari ·Esteri ricord~ come f!.el·biennio trà· 
scorso, onde potet affrontate compiutamente questi Pn>hlemi, abbia 
fatto· acqui$ire· notme nei Paesi .estérl sullo statm · dsetvàto. ai diplozna.. 
tid ·e sull'orgart.i%zuione·. dei ministeri. Si ·.è emi·· rilevato che in· taluni 
· c::U questi Paesi ·non vi è d~tellZa di :trattamento fra coloro i quali so... 
no inviati in missione all'estero e coloro i quali svolgono l'attivitl :nel 

11 
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Paese d'origine. Prospetta poi la possibilità, in materia di.redutamento 
del personale diplomatico, di fare ricorso. ad una sorta di Accademia che 
potrebbe consentire per coloro i quali non dovessero accedere a quella 
carriera - una utilizzazione degli studi compiuti anche in settori diversi 
da quelli del ministero degli Affari Esteri; ovvero ancora sarebbe possi~ 
bile prevedere una via intermedia tra l'ipotesi ora prospettata e le nor, 
mali prove di esame. 

Fa quindi presente di aver prospettato la possibilità di presentare 
il disegno di legge per . il riordinamento del ministero degli Affari Esteri 
sotto forma.di legge-delega, trovando per altro sul punto resistenze: al 
riguardo ritiene possibile che anche pt·esentando un ordinario disegno 
di legge possanò poi dalle disposizioni in esso contenute essere tratti 
principi per introdurre in sede parlamentare lo strumento della delega. 

LA ·POLITICA ESTERA DEL GOVERNO ITALIANO 

Quanto poi alla politica . estera del Governo si dichiara grato nei 
confronti di coloro i quali sostengono non esservi antinomia tra la po' 
litica occidentale e quella mediterranea; infatti, il nostro è un Paese 
che ha una sua precisa collocazione ma che ha il diritto e il dovere di 
interessarsi ad un'area in cui si è proiettati, tanto più in quanto l'azio, 
ne del nostro Paese non è ispirata alla velleità di divenire tutori dì al, 
cuno ovvero di avviarsi verso una forma di terzaforzismo. Ricordata 
la posizione del nostro Paese sulla questione palestinese sottolinea come 
i rapporti con lo Stato d'Israele non siano cattivi, e con riferimento alla 
vicenda dì Tunisi, dichiara che non è accettabile una autonoma difesa 
delle proprie ragioni che vada al di là dei limiti che gli stessi codici penali 
prevedono all'interno degli ordinamenti giuridici. 

In ordine all'SDI sottolinea poi che il Governo staseguendo una 
via estremamente chiara, rilevando come il nostro Paese debba cogliere 
tutte le occasioni per poter operare un miglioramento della tecnologia 
propria e di quella .europea. Nell'ambito di quel programma è poi ne~ 
cessario assicurare alle imprese interessate - che devono essere asso, 
lutamente affidabili sotto il profilo della tutela del segreto industriale :_ 
che le ricadute delle ricerche siano da esse utilizzabili. 

In merito al rapporto tra le Regioni ed il dicastero degH Affari Esteri 
rileva che. vi sono state due recenti occasioni di incontro; la prima riguar, 
da la Conferenza Stato-Regioni che ha portato a predisporre un dise.
gno di legge che prevede la creazione di un fondò regionale; la secon~ 
da· ha visto svolgersi un incontro a Venezia al fine di regolare in modo 
migliore i rapporti esteri delle Regioni, e su tale punto sarà elaborato 
un protocollo di intesa. Si sofferma, quindi, sugli aspetti relativi alla 
promozione del commercio con l'estero rilevando come vi siano delle 
duplicazioni di competenze tra l'ICE e gli uffici commerciali delle am .. 
basciate. In materia di cooperazione allo sviluppo fa presente che talu .. 
lune lamentele sono state avanzate per la particolare ponderosità della 
relazione quadrimestrale dò che può non rendere sempre chiara la let, 



tuta dei dati; annunda· quindi l'dabomione di una docutaelltuione 
suppl~tiva rilevando comunque sin da om ··la non · occasionalitrà .degli: 
interventi che sono eJtettuati in ·&ase a Questa nOl'mlltiva. Sarà comun.
que importante disporre. di una r~luione sulla attuazione che è stata 
. data dalla Legge n~ 38, al fi.ne di apÌ>fofondire gli as~tti della ri:t'òrma di 
tale legge. · 

I COMITATI CONSOLARI 

Quanto poi in relazÌone alla legge Sui Comitati consolari e, ~ gei 
nere, sulla pÒiitica nei confronti degli italiani llll't;Stero, ·rileva come ta.-

. l uni Paesi abbiano frapposto tal une difficoltà ai .. fini ·dello svolgimento 
delle votazioni e, proprio· per qlle$ti. motivi/ si sta~ approfondendo, 
presSo' il ministero, tali as~ì:ti ondé distinguere le difficoltà di caratt~te 
giuridi~o, .. supèrabili . con un accordo, da qtiellè · di. carattere . pòlitico. 

· Quanto poi ai problemi posti dal reJ<)lamentò di applicazione della 
legge sui Comitati dèlttemigra.Zione. ritiene che il sòttocomitàto ~d'emi .. 
gmzione possa riunirsi al fine di -pOter valutare tUtte le questioni po8tè 
dlllla normativa di reeente a.pprovata~ 

. Riferisc~ ~quindi su taluni problemi sorti dlllla normatiVa Vo.lta ad 
evitare le doppie imposizioni in. Belgio: infa~, nei confrooti di taluni 
pensionatiitaliani lvi tra5fèritisi il nbstro Senato ha eontiri.uàto a rl&::uo. 
tere le imposte, mentre il Beillio non ha•a ciò provveduto; st1ceessiv'a,. 
mente, peraltro, il Belgio ha rlchiestò il pàgllmento dèllelmp()ste 'dovute 
anChe per il passato e ~rtantosi pone la neeèssitàldfregolatela situazione . 
di questi cittadini che ·avrebbero dOvuto ademPiere agli·obblighi dfim .. 
posta in· quèl. Paese, non essendo invece' soaétti ad obblighi fiscali nei 

· confronti dèllo Stato italiano eb:e ha invece rlSOOsso le imposte; al n;. 
guardo avverte che· sòn6 in via di individuazione le totrlle· pitt idonee 
al 'tinè di porre ril:nedio alla Situazione verificatasi. In conclusione, riba.; 
dito l'impegno a p~ntare un progetto di lege volto alla rifOrma del 
ministero degli Mari Esteri rac:co~rtd:a alla· Comtnissione l'approva# 
zione dei documenti finanziari. 

D IIÙDiStro ~ Esteri on. Anclreotti alla Camera dei depu.tati 

- (lB' dieeìJibre ~ Resoconto s~afico) 

U ~rWt;ro .,li. Esteri ~. A~ •. ~ ~ i!·1:8) ài<:emòte: <Jd .. jrr 
tewqga8mli ·"' ~ alla concl~itme del Vertice di 4ssemburgp pr~ 
~i ·deptt~, Spin.i. M~mno, P~ioli, · Bagh~no ed altri, · 

La Valu:tazione che il nostro Governo ha da~ dèl riSultato glObale 
deJ:la Conferenza intergovernativa è .una valutazione prwalentemente ne .. 
gativat nel-*D.SO che molte dèlle attese, anche qUelle per ·cui ei si poteva 
legittimamente aspe.ttate qualche riSultato sono. state vanifieate a causa 
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di contrasti, che vanno da una poslZlone di fondo della Danimarca, 
che è contraria sostanzialmente a qualunque modifica del trattato e 
vuole çhe si proceda soltanto per azioni tra Governi e non per sviluppo 
comunitario, ad una serie di ostilità su settori e, in generale, ad un certo 
intiepidimento di quello che eta stato lo spirito che il Parlamento euro~ 
peo aveva dimostrato l'anno scorso, quando aveva votato il progetto 
di Trattato per l'Unione e che, successivamente, era stato recepito 
in modo notevole nella Commissione ·dei rappresentanti personali dei 
capi di Stato e di Governo. e nella Commissione Adonnino. 

Nelle sedute di ieri e dell'altro ieri è stato possibile recuperare una 
parte delle richieste che il Parlamento ha fatto 1'11 dicembre, quando ha 
dato la sua prima valutazione dei risultati della Conferenza di Lussem~ 
burga. 

Per quanto riguarda la domanda specifica relativa a quando si po~ 
sa prevedere un'altra conferenza, devo dire che certamente questa è 
un fatto di carattere straordinario e non ordinario, anche se nella mate.
ria monetaria è stato recentemente chiarito che per tutto quello che ri .. 
guarda modifiche istituzionali, ad esempio la creazione del fondo mone .. 
tarlo, occorrerà una conferenza. Quindi, si è dato un carattere in qual.
che maniera meno straordinario alla conferenza stessa. 

Il ministro degli Esteri olandese, che assumerà di turno· la presi.
denza della conferenza, a sua volta ha detto che ritiene di poter fare 
propria la proposta dell'Italia secondo cui, trascorsi la metà dei sette 
anni nei quali si dovrà costruire lo spazio unico europeo, sarà necessa .. 
rio .non solo procedere al censimento. ed alla statistica di quello che si è 
fatto, ma anche proporre che la conferenza abbia luogo se, come noi 
temiamo, si dimostrerà che con gli strumenti esistenti non si riesce a far 
procedere la creazione del grande mercato unico, con l'abolizione delle 
frontiere. Tuttavia, questo atteggiamento appartiene al Governo olan~ 
dese e al nostro Governo; è un atteggiamento che altri Governi accetta, 
no, ma non si può dire, almeno fino a questo momento, che vi sia una 
precisa posizione in base alla quale, entro una certa data, si possa pre, 
vedere una seconda conferenza intergovernativa. 

Abbiamo preso sulla conferenza il seguente atteggiamento: su al, 
cuni punti, che reputiamo particolarmente insoddisfacenti, d siamo ri, 
servati, per accentuare il dissenso; su tutto l'insieme abbiamo dettoche 
non siamo in condizione dì esprimete un avviso, cioè la disponibilità 
a firmare, se non viè un giudizio conforme del nostro Parlamento, te, 
nendo conto che quest'ultimo ha già detto, per voto .unanime della 
Commissione esteri, che vuole riferirsi anche al Parlamento europeo. 
Si tratta ora di vedere una consecutio temporum, prima della procedura 
relativa a quel che segue. Speriamo di tenere una riunione di tutti i no.
stri parlamentari europei, per fare insieme ad essi una valutazione in 
comune, prima della prossima sessione del Parlamento europeo. Pen, 
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siamo, prima di questo, di non adottare alcuna decisione da parte 
governativa. 

Non mi sembra che si possa rimproverare al Governo, in modo par· 
ticolare su questo settore, di non aver avuto una. iniziativa. Anzi, siamo 
stati considerati perfino un po' stravaganti e massimalisti, il che fra 
l'altro era utile, se non altro per bilanciare il massimalismo in senso 
opposto di altri. .. La Conferenza intergovernativa-bis potrà essere certa• 
mente uno dei voti; ne discuteremo... Sinceramente, però, è un qual
cosa che hon siamo in condizione di poter assicurare, poiché non di· 
pende soltanto da noi. Non dipende dalla unartimità, e questo è un van· 
taggio, ma neppure dipende soltanto da noi. · · 

Per quel che riguarda l'agricoltura, riteniamo che non si possa 
rimproverare alla Comunità di non occuparsi abbastanza di questo set· 
tore. Vi possono essere insufficienze, ma tuttora .la prevalenza del bilah· 
cio generale ·è rivolta· ad aiuti comunitari nel campo agricolo. 

Per quel che riguarda la commercializzazione (se posso dare un mo· 
desto consiglio), non aspettiamo solo la Comunità. Lo dico agli agru
micoltori. Abbiamo perso il mercato internazionale, cerchiamo di re
cuperarlo, perché il giorno il) cui i fondi, a mio avviso notevoli (non 
dò altro giudizio) della Comunità in campo agricolo dovessero essere 
attenuati, con un mercato che si amplia con riferimento ad altre pro
venienze, avremmo davvero una situazione molto grave. Quindi noi 
possiamo dire « aiutati che Dio t'aiuta »; e gli agricoltori dovrebbero 
essere più di altri sensibili a questo. 

Per il resto posso dire che indubbiamente un atteggiamento di pru· 
denza (la discussione di oggi può chiarirci reciprocamente le idee ma 
non può essere la definitiva espressione del Parlamento) dobbiamo 
mantenerlo. 

Se noi ricordiamo i discorsi del Presidente Mitterrand e le posi~ 
zioni del . Cancelliere Kohl in questo campo ed anche il loro atteggia
mento molto collaborativo nei confronti della nostra proposta di con
ferenza, dobbiamo .certamente constatare che poi, lungo la strada, 
questo impegno si è andato fortemente diluendo. Da che cosa è dipeso 
tale fenomeno? In parte dalla divergenza di opinioni in campo mo
netario. La Frartcia era particolarmente impegnata per il raggiungimento 
dell'obiettivo della convergenza monetaria. La Repubblica Federale di 
Germania, invece, dopo la creazione del Sistema Monetario Europeo 
aveva dovuto registrare una acuta polemica tra la Bundesbank ed il. 
Governo. 

Come abbiamo saputo recentemente, co:n una lettera inviata dal 
Canèelliere allora in carica alla Bundesbank fu assunto l'impegno di 
non adottare nuove misure, se non dopo averle concordate con la stes· 
sa Bundesbartk. Dunque su questo punto, che era uno di quelli deter· 
minanti, vi è stato un ·reciproco raffreddamento. In particolare, poi, 
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quei due Paesi hanno ritenuto che, dovendosi garantire la permanenza 
piena della Gran Bretagna nella Comunità, fosse preferibile acconten" 
tarsi di un minimo ·comune denominatore raggiungibile, piuttosto che 
adottare il principio di fare l'Europa «con chi ci sta», atteggiamento, 
quest'ultimo, che forse avrebbe stimolato qualche Paese a fare passi 
avanti. 

Aggiungo che, per quanto riguarda la Repubblica Federale di Ger~ 
mania, occorre anche tenere presente la reazione messa in atto qualche 
mese fa dagli agricoltori della Baviera. Questi ultimi invocarono il 
compromesso del Lussemburgo, che a mio avviso, nonostante quello 
che è stato detto alla Camera dei Comuni, deve essere conside.rato deca# 
duto, dopo {a riunione della conferenzà. Si tratta di un elemento che ha 
ulteriormente reso possibilisti (verso il basso, e non verso l'alto!) i rap, 
presentanti della Repubblica Feder~e di Germania. 

Per quanto riguarda la presidenza, credo che non sia giusto pensare 
che la presidenza lussemburghese non abbia fatto tutto ciò che poteva 
per ottenere un risultato. · 

Quanto al rapporto con gli americani ed al programma di difesa 
spaziale (SDI), escludo che questo possa avere influito. Per quanto ri, 
guarda la Repubblica Federale di Germania la posizione è identica alla 
nostra. Da parte dell'Inghilterra vi è una posizione diversa, con rapporti 
diretti tra i due ministeri della Difesa, ma questo lo sapevamo già prima. 

Come linea, siamo fermi a quanto abbiamo deciso in seno all'Unio, 
ne Europea occidentale e, quindi, sotto questo aspetto, vi è coerenza 
e non vi sono novità. 

Per quanto riguarda il debito nèi confronti degli Stati Uniti, vorrei 
incitare ad essere prudenti negli inviti rivolti agli Stati Uniti a ridurre il 
loro deficit. Ciò, infatti è giustissimo: dal punto di vista monetario, i 
primi risultati, però, sono che, dovendo operare grossi tagli al loro 
bilancio,· tolgono il finanziamento all'UNIFIL, cioè alla forza che si t:ro~ 
va nel Libano per cercare di fare qualcosa al fine di evitare guai peg~ 
giori, e rischiano di dare meno aiùti ai Paesi in via di sviluppo. Forse, 
quindi, se i tecnici della moneta andassero per cinque o sei mesi in 
vacanza, sotto questo aspetto, credo farebbero un grande favore a tutti. 

Per quanto riguarda la. possibilità di svolgere un'azione più ampia, 
credo che debba essere condotta avanti un'azione psicologico-politica. 
Vi è tuttora una non sufficiente integrazione di opinioni tra i rappre-
sentanti nel Parlamento europeo e le forze politiche in seno ai diversi 
Paesi. In Italia ciò, 10 abbiamo visto in Parlamento, non si è manifestato, 
ma in molti altri Paesi, invece, ciò si manifesta. Credo, quindi, che sia 
assolutamente indispensabile un'azione tendente, sotto questo aspetto, 
a chiarire e recuperare. 

Ritengo che noi in questo mese, in attesa della riunione del Parla, 
mento europeo, possiamo portare avanti una certa azione e ciò sarebbe 
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utile, a mio giudizio, anche nei confronti della Danimarca perché oltre 
tutto ricordo che quando ]orgensen, il capo del gruppo socialista era 
Primo Ministro e, non all'opposizione come adesso, era molto europeista. 
Forse potrebbe ritornare ad avere le sue giuste .e vecchie opinioni. 

Il deliberato del Parlamento europeo dell' 11 dicembre, votato in 
modo significativo da 245 deputati su 301 partecipanti~ gli altri non 
erano nemmeno tutti contrari, in quanto 9 si erano astenuti - certa~ 
mente ha rappresentato il punto di forza su cui noi, ma non soltanto 
noi, abbiamo potuto lavorare ieri e l'altro ieri accogliendo i vari sug· 
gerimenti che il Parlamento europeo aveva dato, non per dire che con 
questo tutto andava bene, ma per dire di modificare alcune cose. 

Su alcuni punti ciò è stato. possibile chiarendo che la indizione di 
una Conferenza intergovernativa, quando occorrono modHicazioni 
istituzionali nel campo monetario, non significa che non si possa pro· 
cedere, allorché non si tratti di innovazioni istituzionali, con il sistema 
che d ha consentito, ad esempio, di creare il sistema monetario europeo 
senza bisogno di una Conferenza intergovemativa; ciò ha consentito 
inoltre di far conseguire al Parlamento europeo - questo è stato· il 
punto piu qualificante - il rapporto diretto tra Parlamento e Consi· 
glio e di far sì che il Consiglio stesso sia tenuto a valutare e possa votare 
tutti gli emendamenti che vengono dal Parlamento europeo e non solo, 
come era nei progetti precedenti, quelli adottati dalla Commissione. 

Per quanto riguarda la fissazione del termine della prima lettura, 
il ministro degli Esteri olandese, che assumerà la presidenza il 1° gennaio 
prossimo, si è impegnato a porre immediatamente all'ordine del giorno 
la riforma del regolamento, nella quale è previsto - il voto è a maggio .. 
ranza e quindi sicuramente l'approveremo- che si fissi un termine. ve .. 
dremo poi se si tratta di un termine di tipo temporale cioè con indica· 
zione del numero dei giorni oppure se è un termine di tipo quantitativo, 
rigUardante il numero di coloro che devono avanzare richiesta di vota• 
zio ne. 

Su questo punto si è data soddisfazione alle giuste richieste avan .. 
zate dal Parlamento europeo, mentre invece su altri punti non è stata 
estesa la nuova procedura di concertazione. Si è potuto però consta .. 
tare - nella discussione avvenuta a Strasburgo ciò era sfuggito - che, 
per quello che riguarda i fondi sociali, la concertazione è già prevista 
da uno degli articoli approvati ieri dalla Conferenza. 

Quindi, per essere éoerenti, ieri abbiamo cercato di rettificare par ... 
zialmente quello che rappresentava il motivo della insoddisfazione; 
d'altra parte bisogna tenere conto che ci troviamo di fronte ad un bi .. 
vio: o accettiamo ciò che è stato fatto, anche se non è molto o non lo 
accettiamo. In questo seconèlo caso, rischiamo di dare soddisfazione a 
coloro che non volevano la· Conferenza, i quali ottengono che tutto 
rimanga . allo stato precedente. 
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Signor Presidente, posso assicurare che il Governo non firmerà 
prima di aver seguito. le procedure che sono state previste nel testo 
approvato il 29 novembre, cioè prima di sapere se il Parlamento italiano 
sia concorde. Sarà il Parlamento a decidere se vuole assumere tale giu.
dizio prima o dopo il giudizio del Parlamento europeo. A questo pro .. 
posito, abbiamo detto con molta chiarezza in sede internazionale quale 
è la nostra posizione; non abbiamo quindi alcuna fretta, né alcun re .. 
tropensiero, nel senso di voler effettuare delle manovre. 

Quanto ai rapporti tra Parlamentari europei, . Parlamentari nazio .. 
nali e Governo, abbiamo tenuto alcune riunioni. Devo però dire che si 
tratta di un problema anche del Parlamento: si è discusso varie volte, 
anche in sede di riforma del regolamento, in che modo si possa realiz .. 
zare questo contatto. Se fosse stata accolta la proposta secondo cui, 
per le prime due o tre volte, metà dei parlamentari dovessero essere 
contemporaneamente deputati europei e deputati nazionali, forse que, 
sto collegamento vi sarebbe stato. Comunque, il problema resta aperto 
sia per il Governo, sia per H Parlamento. 

Come ho detto, ai primi di gennaio terremo una riunione con tutti 
gli 81 parlamentari italiani, che sono i primi con i quali· dobbiamo cer~ 
care di formare una linea comune, che credo sarà utile anche al Parla .. 

· mento quando dovrà prendere le sue decisioni. 
La strada da seguire potrebbe essere quella di una nuova conferen ... 

za? Dobbiamo essere sinceri nel dire che noi possiamo sostenere l'uti, 
lità di costruire questo spazio unico, che però è già mutilato. Infatti, 
mentre all'inizio era previsto che, alla fine del settimo anno, dovesse 
comunque aversi la libera Circolazione delle cosiddette quattro libertà 
(la libera circolazione di persone, di merci, di capitali e di servizi), 
già per quello che riguarda le persone è stato richiesto che si. proceda 
attraverso rapporti intergovernativi. 

Prima di questa scadenza, credo che potrà essere convocata una 
nuova conferenza. Potremmo anche fin d'ora caldeggiare questa opi .. 
nione e coltivarla presso gli altri Paesi, però non posso dire che noi 
possiamo, chiedendola, avere ·la sicurezza che siffatta conferenza si terrà. 
Pertanto, dobbiamo guardare le cose prefissandoci questo obiettivo, 
ma non si può firmare con una condizione di questo tipo. 

Signor Presidente, il modo di formazione· della volontà in seno al 
Parlamento europeo, ed in seno ai vari Governi come riflesso, è certa; 
mente condizionato anche dalle forze politiche. I partiti socialisti euro~ 
pei, riuniti nell'Internazionale socialista, hanno elaborato un ottimo 
ordine del giorno, che però aveva un picéolo difetto: non era firmato 
né dai laburisti inglesi, né dai socialisti danesi. 

Gli stessi democristiani, la cui denominazione è quella di Partito 
popolare europeo, avevano assunto in . una riunione importante d ed; 
sioni molto ferme, ma poi si è verificata una divaricazione: i tedeschi 
avevano preso una certa strada e gli altri, ed in modo particolare gli 
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italiani, avevano imboccato una strada molto più coerent;e. Alla fine 
hanno assunto ·un atteggiamento comune nel giudicare la situazione, che 
però si è rilevato un atteggiamento interlocutorio in attesa di vedere 
quello che sarebbe stato fatto ieri e l'altro ieri. 

Credo che dovremo cercare (lo accenno soltanto, dati i tempi estre~ 
mamente stringati di questo dibattito) di popolarizzare la Comunità 
anche al nostro interno. Dobbiamo essere sinceri: noi siamo molto 
europeisti, abbiamo applaudito all'Europa che ha reso assolutamente 
impossibile un'ipotesi di guerra tra Francia e Germania (un ragazzo oggi 
si mette a ridere pensando a cose che pur due volte sono successe in 
questo secolo), però siamo i clienti più affezionati della Corte europea, 
perché gli inadempimenti da parte italiana sono notevoli. 

Quindi, per impartire una lezione efficace a tutti dovremmo forse 
fare. prima una meditazione nel nostro foro interno. 

Anche di per sé è funzionale al resto del disegno, il punto del Par .. 
lamento europeo è certamente quello che forse .. incontra le maggiori 
difficoltà (e qui potrei tornare a dire dove c'è freddo: nell'atteggiamento 
francese, in quello tedesco e non solo in essi), nel senso che proprio 
si ha l'opinione che il Parlamento europeo sia qualche cosa di diverso 
da un Parlamento democratico, avente più o meno analogia con i Parla, 
menti nazionali. È un importante organismo consultivo, ma nulla di 
più, e su questo noi dovremmo cercare (anche forse, attraverso la fon
dazione culturale, se vogliamo) di arrivare un po' più in radice, perché 
sul piano meramente dei rapporti diplomatici ·ed intergovernativi non 
si sono potuti fare passi avanti. 

II pragmatismo ha certo. una sua funzione, fino ad un dato punto, 
e certamente noi ricordiamo i colpi d'ala di uomini di Stato che crea ... 
rono la Comunità: veramente, erano personaggi di grandissima statura 
rispetto a tutti noi, probabilmente, anche il momento era diverso. Ma 
vediamo che fuori di noi c'è questo indebolimento. Allora, se per fare 
un matrimonio bisogna essere in due, :figuriamoci se, per un matrimonio 
di dodici, basta il colpo d'ala di uno ... Possiamo fate qualcosa di impor~ 
tante, senza però ottenete immediate conseguenze positive. 

Quanto alla ·politica estera ·della Comunità, l'aver introdotto in 
un documento unico l'affermazione che la cooperazione politica è qual· 
cosa che diventa istituzionale, rappresenta un importante passo avanti. 
Proprio ieri, a margine del Consiglio, abbiamo dedicato una riunione 
per valutare quanto si è fatto per il Sudafrica, per studiare una spinta 
ulteriore, anche in previsione della partecipazione della Comunità, 
nel mese di febbraio, ad una conferenza dei Paesi del Fronte, che si 
terrà in Africa. 

Quanto ai palestinesi, c'è la Dichiarazione di Venezia che è una via 
lungo la quale si è camminato. Anche qui devo dire che, mentre si è 
fatto un passo avanti, se ne è fatto anche uno indietro perché, mentre 
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si è istituzionalizzata n,el trattato, almeno come proposta, la coopera
zione politica, la Gran Bretagna è però uscita dall'UNESCO ·senza di .. 
scuterne affatto con gli altri Paesi della Comunità. 

Signor Presidente, l'idea richiamata nella interrogazione era giu· 
sta ed abbiamo cercato di realizzarla basandoci anche su alcuni argo· 
menti che i vari capi dì Stato non avevano avuto il tempo di trattare 
quali ·la cultura, i diritti umani, una convergenza di politiche energeti· 
che. Tali temi erano stati affidati al Consiglio dei ministri degli Esteri 
come continuazione della conferenza. 

Alla conclusione della parte istituzionale, abbiamo avanzato la 
proposta di lasciare aperta la conferenza almeno per la trattazione di 
questi punti. Ricordiamo che tutto ciò che fa parte della Commissione 
Adonnino, cioè l'Europa dei cittadini, è rimasto piuttosto pendente. 
La nostra proposta non è stata perciò accolta dalla Comunità e vi è inol· 
tre la preoccupazione che una conferenza eventualmente ancora aperta 
possa di fatto rimettere in discussione tutto, anche quei punti sui quali 
è stato raggiunto faticosamente un accordo. 

Ritengo che dovremo - si vedrà al momento· giusto e cioè dopo 
la discussione alla quale ho accennato prima e d.opo il parere che espri· 
merà il Parlamento europeo - acquisire i risultati· fino ad oggi conse• 
guiti. Rimangono comunque ancora aperti degli spazi enormi anche 
perché, a mio avviso, con gli strumenti. a nostra disposizione è estre· 
m amen te difficile riuscire a conquistare in questi 7. anni uno · spazio 
comune. Alla luce di questi fatti la finalità base della Conferenza di Mi, 
lana è affidata ad una speranza, ma non ad una ragionevole previsione 
di realizzo. Noi dovremo continuare non solo a chiedere ma a cercare 
di . f-ormare e di realizzare una Comunità attraverso tutti i canali che, ol· 
tre ai Governi, anche le forze politiche possono avere con altre forze 
politiche. 

Siamo ad un punto di verità, Tutti ci siamo stracciati le Vesti quan~ 
da De Gaulle parlò di Europa delle patrie o quando· qualcuno parla di 
una zona di libero scambio con un po' di cooperazione politica. De 
Gaulle è mo.rto, però, secondo me, molti, anche se non hanno la sua 
statura in tutti i sensi, continuano ad ·avere questa opinione. 

Ogni azione in seno al Parlamento europeo di Spìnelli e di tutti gli 
altri colleghi (ed accentuo il fatto che il gruppo italiano sia stato l'uni~ 
co 'Compatto nel Parlamento europeo) certamente troverà una coerente 
azione di sostegno da parte del Governo in tutte le sedi. 

Per quel che riguarda l'UEO, l'EUREKA e il sistema spaziale ame~ 
ticano, non mi pare che si possa dire che non vi sia stata una conver .. 
genza. Vi. è stata una discussione lunga in seno all'Unione Europea Oc· 
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cidentale e iinora, salvo l'Inghilterra, noi non abbiamo difformità di 
posizioni. . Su questo, dunque, mi pare che possa esserci un giudizio 
favorevole. 

Per quel che riguarda il debito estero, la politica esterna della Co~ 
munità sembra avere ora trovato uno spiraglio nella nuova politica 
americana del segretario al Tesoro, che ha riconosciuto che solo attra, 
verso la crescita dei Paesi fortemente indebitati si può ottenere un pia
no d'ammortamento ed una inversione di tendenza. 

Per quel che riguarda la possibilità di fare qualcosa di più censi, 
stente, noi vedremo se sarà possibile procedere di nuovo alla costi, 
tuzione di comitati di saggi, ma la Comunità ha già molte volte costi, 
tuitò tali comitati in passato, e dò non ha portato a risultati concreti, 
neppure quando il comitato era composto dai rappresentanti personali 
dei capi di Stato e di Governo. Comunque tutte le possibilità che si of
friranno per ottenere dei risultati saranno da noi perseguite. 

Per quel che riguarda le regioni, abbiamo avuto a Venezia, con i 
Presidenti delle regioni, una conferenza importante per i rapporti ester, 
ni delle regioni e per i rapporti comunitari (che noi non vogliamo con
siderare esteri, ma comunitari); in quella sede abbi11mo fatto un buon 
lavoro e il disegno di legge che sarà proposto per regolare i rapporti 
tra lo Stato e le regioni recepisce, in questa· materia, una formulazione 
che dovrebbe incontrare la soddisfazione di tutti. 

Per il resto confermo che noi consideriamo interlocutoria la· no
stra posizione e che non riteniamo . che possa recepirsi attraverso il re~ 
soconto stenografico di questa seduta il parere del Parlamento {Ap, 
plausi del deputato Pannella), per cui, ~hiunque d fucesse delle solleci, 
tazioni per la firma, ci chiederebbe una cosa a cui non siamo, e volen, 
tieri, qualificati. 

Indirizzo di risposta del Presidente della Repubblica sen. Cossiga agli 
auguri del Corpo. Diplomatico 

(19 dicembre) 

Eécellenza reverendissima, Signori Ambasciatori, Signari membri del 
Corpo Diplomatico. 

La ringrazio di vivo cuore, Monsignore, per le espressioni che. Ella 
ha voluto, a nome di tutto il Corpo Diplomatico accreditato presso la 
Repubblica italiana, indirizzare a me1 e, per mio tramite, all'intero po' 
polo italiano, al Governo e alle Istituzioni dello Stato. 

Le parole da Lei pronunciate, e giunte cosi gradite, portano l'eco 
di quell'antica s11ggezza e sapienza che in duemilaanni di storia, vissuta 
in intimo contatto con il travaglio e l'inestinguibile speranza degli uomi, 
ni, la Chiesa Cattolica è riuscita a raccogliere e maturare, offrendo U 
frutto della sua esperienza a tutte le nazioni. 
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I drammi che angustiano il mondo hanno formato oggetto pochi 
giorni orsono del vibrante messaggio che il Sommo Pontefice ha rivol* 
to al mondo in vista della celebrazione della giornata mondiale delhi 
Pace. Alla penetrante analisi delle difficoltà con cui si confronta la CO* 
munità internazionale, fa riscontro, in tale importante documento, 
un'indicazione di metodo per impostare, in forme nuove, la soluzione 
dei tanti problemi che incombono. E al di sopra di tutto, e ovunque 

. presente, risuona nel messaggio l'accorata e, al tempo stesso, pressante 
invocazione alla pace, al dialogo, alla fratellanzà, e si coglie il fervore di 
una speranza più forte del pessimismo che proviene dai fatti della storia. 

Speranze, se non di definitiva pace, di allentamento. delle tensioni 
e dell'avviarsi di un più franco e costruttivo dialogo fra l'Est e l'Ovest 
si sono diffuse, in questo scorcio di anno, nei Governi e nell'opinione 
pubblica di tutti i Paesi. E a ragione, io stesso già definii un momento 
di speranza. 

L'esito dei colloqui ginevrini fra il Presidente degli Stati Uniti e il 
Segretario tlel Partito Comunista Sovietico, pur non risolutivo di al~ 
cuno dei contrasti che dividono i due Paesi, è stato tale da gettare un 
fascio dì luce più chiara sulle prospettive dei rapporti bilaterali ed an, 
che sulle prospettive dell'insieme delle relazioni internazionali. -

i!· stato detto che il risultato del Vertice ginevrino si è tradotto, per 
il momento, in un miglioramento di atmosfera. Ma tale miglioramento 
potrà essere duraturo e prodigo di sviluppi positivi se i responsabili 
di quei due gtandi Paesi riscopriranno che il dialogo - questa grande, 
permanente occasione di cui dispone l'uomo per meglio chiarire, me~ 
glia conoscere, meglio immedesimarsi nelle ragioni dell'altro - tap~ 
presenta l'unica via per tràsformare là consapevolezza, che mai, credo, 
sia venuta meno, della sottostante comunanza degli interessi vitali in 
un costruttivo impulso ed ispirazione di accordi concreti, che valgano 
a risolvere i problemi che sono risolvibili e a porre sicuri argini a quel~ 
le altre aree di conflittualità che per il momento appaiono refrattarie 
ad ogni ipotesi di componimento. 

Sono convinto che i leaders degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica 
avvertono il convergere sulle loto iniziative delle attese non soltanto dei 
loro popoli e dei rispettivi alleati ma di tutta la Comunità internazionale 
e che, consci della radicale importanza dei loro rapporti reciproci per 
gli assetti mondiali, non mancheranno di prodigare ogni sforzo affinché 
si intraprenda :finalmente il cammino al termine del quale si potrà forse 
trovare la risposta per sottrarre il mondo al pericoloso limbo in cui 
si trova, caratterizzato, come è stato efficacemente detto, « da una pa
ce impossibile e da una guerra improbabile >>. 

Ma per quanto assorbente sia la centralità del rapporto Est-Ovest, 
numerose sono attualmente le aree o le problematiche conflittuali ie cui 
dinamiche si nutrono prevalentemente di tensioni e squilibri locali, 
che possono, se del caso, solo essere ulteriormente acutizzati dal riper, 
cuotersi della competizione fra i due opposti sistemi. Di questi. conflitti 
ì Paesi più direttamente interessati portano non solo il peso della soffe ... 
renza e della lacerazione, ma anche la responsabilità di trovare una so ... 
luzione equa ai dissidi presenti) a conferma del principio mai venuto 
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meno che ogni Paese, membro della Comunità internazionale, ha il 
dovere e la responsabilità di concorrere, sia pure in maniera diversa, 
alla costruzione di equilibri più giusti e meno precari. 

L'Italia, Paese fermamente ancorato all'Occidente, che si proietta 
con lo sviluppo delle .sue coste nel Mediterraneo, è, per ragioni evidenti, 
più direttamente sensibile al dramma medio"-orientale e non può non 
riaffermare solennemente che i diritti fondamentali deipopoli vanno 
rispettati ovunque .e chela violenz?- e il terrorismp sono ovunque moral~ 
mente e politicamente da condannare. Non solo nel Medio. Oriente, 
ma ovunque .si registri nel mondo il sinistro clamore delle armi o il sof~ 
focato anelito alla giustizia e alla libertà, n la irriducibile dignità dell'uomo 
è stata conculcata e solo il riconoscimento e n rispetto di essa potranno 
costituire la piattaf<:>rma su cui edificare assetti più duraturi. 

Non vogli<:>, certo, dimenticare in questo rapidissimo sguardo sul 
J:pondo il xapporto Nord-:.Sud, gr~de e· sofferta problematica dei nostri 
tempi e dell.'avvenire prevedibile. che <;l.ttende di trasformarsi da fredda 
e miope contabilità del dare e dell'avere in una occasione di vera soli~ 
darietà1 di lungimirante interpretazione dei propri interessi nazionali, 
di generosa iniziativa che sappia·. valorizzare le enormi risorse umane e 
materiali di cui è depositario tutto il Terzo Mondo. 

È mia ferma convinzione che gli equilibri internazionali e la capa~ 
ci.tà della comunità degli Stati a dare risposte efficaci agli innumerevoli 
problemi che si pongono soffrano della assenza di una Europa unita, 
capace di far valere nei: negoziati e nelle congiunture difficili tutto il 
peso del suo potenziale culturale, politico ed economico, il peso della 
sua antica civiltà e il contributo della sua esperienza. 

L'Europa comunitaria, del cui ulteriore ampliamento ed arricchi~ 
mento con l'ingresso della Spagna e del Portogallo desidero felicitarmi, 
ha una sua vocazione naturale ad una specifìca soggettività inteinaziona~ 
lé, talèhé non è ipotizzabile che il cammino, finora compiuto ed iniziato 
con entusiasmo e chiaroveggenza dai padri fondatori dell'Europa or 
so11o trent'anni, possa interrompersi cristallizzandosi per sempre nei 
risultati notevoli ma pur sempre parziali e frammentari finora conse
guiti o prevedibilmente conseguibili. O si riesce ad avere l'energia, il 
colpo d'ala dei grandi momenti della storia e si è capaci di imprimere 
al movimento verso l'unità e la vera integraziòne un nuovo impulso 
creativo, oppure quanto si è finora con fatica realizzato non potrà reg~ 
gere, alla lunga, all'usura del tempo e allè dinamiche contrarie degli 
egoismi degli Stati. 

Chi giustamente avverte, per la responsabilità che ricopre, tutto U 
condizionamento derivante dagli interessi nazionali, purtroppo intesi 
spesso in una prospettiva di corto respiro, deve essere nel éontempo 
consapevole che certi appuntamenti della storia si possono anche cla, 
morosamente mancare e che una nuova congiuntura favorevole può 
anche non ripresentarsi per lungo tempo. 

In questa ottica l'opinione pubblica italiana ha accolto con qualche 
delusione l'esito del recente Vertice europeo del Lussemburgo, an, 
corché sia rimasta confortata dalla presenza multiforme di segnali che · 
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denotano che nulla· è definitivamente compromesso e che, anzi, la spe• 
ranza di una nuova ripresa unitaria si sta in qualch~ modo, e sia pure 
in mezzo a difficoltà, consolidando. 

Eccellenza Reverendissima, Signori Ambasciatori, Signori membri del 
Corpo .Diplomatico. 

L'Italia ha continuato anche quest'anno, che volge ormai al termi
ne, a svolgete la sua politica in campo internazionale ispirata ai grandi 
principi della pace, della cooperazione e della solidarietà. Il nostro Paese, 
membro dell'Alleanza a cui appartiene e di cui condivide non soltanto 
le motivazioni di difesa ma anche i grandi valori di civiltà che essa rap~ 
presenta, si è impegnato attivamente per promuovere in tutti i fori e in 
tutte le istanze bilaterali la eomprensione fra i popoli e la distensione 
fra l'Est e l'Ovest. Esso ha, in particolare, approfondito le sue iniziative 
e il suo ruolo a favore della integrazione comunitaria e dell'unità del
l'Europa, non meno che a favore dello sviluppo dei Paesi del Terzo 
Mondo, di cui si vuole porre interlocutore rispettoso della identità e 
della cultura di ognuno e partner sincero in intraprese di solidale coope
razione. 

Il tradizionale augurio di pace di fine d'anno proviene, quindi, dal 
rappresentante di uno Stato e di un popolo i quali a propositi di pace si 
sono costantemente ispirati, nella pur difficile condotta interna ed . in~ 
ternazionale, nel corso di quest'anno che volge al suo termine. 

A loro, Signori Ambasciatori, indirizzo, anche .a nome del popolo 
italiano, l'augurio più fervido di benessere e prosperità nella pace. 
Augurio che prego di far pervenire alle Autorità che Loro rappresentano 
e, per tale alto tramite, ai Loro Popoli. Ed a Lei, Monsignor Nunzio 
sarò grato se vorrà gentilmente trasmettere a Sua Santità l'espressione 
della mia calorosa amicizia, accompagnata dall'assicurazione che non si 
è spenta nel nostro animo l'eco dell'incontro che abbiamo avuto in 
Vaticanonell'ottobre scorso, e che viva è l'attesa, mia e del popolo ita
liano della . visita che egli qui compirà nelle prossime settimane. 

Altri discorsi pronunciati a.U.a Camera dei deputati o al Senato si 
trovano nella III e IV parte. 



III 

Stati ed aree politiche 





ALBANIA 

Visila a Tirana del sottosegretario agli Esteri. on. Corti 

(15-18 maggio) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Bruno Corti si è. recato il 15 mag .. 
gio a Tirana per una visita ufficiale di tre giorni. 

· L'on. Corti è il primo rappresentante di un Governo straniero a 
recarsi in visita a Tirana dopo la morte di Enver HoXha, avvenuta 1'11 
aprile 1985 e dopo la nomina di Ramiz Alia a suo successore. Il sotto, 
segretario on. Corti .ha avuto ·un ·primo colloquio con il ministro degli 
Esteri albanese Reis Malile e successivamente con il Presidente del 
Consiglio Adil Carcani. 

Si è rilevato nell'occasione che l'accordo commerciale bilaterale, 
rinnovato nella primavera 1984, ha consolidato la posizione dell'Italia 
come partner commerciale dell'Albania. 

È stato altresì preso in esame l'accordo culturale che aveva in, 
trodotto l'insegnamento dell'italiano nell'Università e nelle scuole 
medie. 

Visita del ministro per il Commercio con l'Estero Shane Korbeci 

(Roma 3-5 ottobre) 

Il ministro del Commercio Estero albanese Shane Korbeci è 
giunto a Roma il 3 ottobre per una visit~;t di due giorni. 

Colloquio tra il ministro del Commercio Estero on. Caj)ria e il. ministro 
Korbed. 
Al suo arrivo, il ministro Korbeci è stato ricevuto dal ministro 

per il Commercio con l'Estero, on .. Capria. Nel. corso del colloquio, il 
ministro albanese ha affermato che l'Albania guardava « con particolare 
interesse all'ampliamento della collaborazione econòmko-'cOmmerda.
le con l'Italia, in spedal modo per quanto riguarda il settore siderurgi .. 
co-minerario». Infatti il Governo albanese era disponibile all'acquisto 
di macchinari italiani destinati alla prima lavorazione di minerali come il 
quarzo e la bauxite. 

Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Andreotti e it ministro aLbanese 
Korbeci. 
Successivamente il ministro Korbeci ha avuto un colloquio· alla 

Farnesina con il ministro Al1dreotti, al termine del quale è stato dira~ 
mato il seguente comunicato: . 

Il ministro degli· Esteri, on. Giulio And~eotti, ha ·ricevuto . oggi il 
ministro del Commercio Estero albanese, Shane Korbeci, che si trova 

12 
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in Italia alla guida di una delegazione di alti funzionari per colloqui con 
il ministro Capria, nell'ambito dei periodici incontri tra i ministri per 
il Commercio Estero dei due Paesi. 

Nel corso della cordiale conversazione è stato riscontrato il buon 
andamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e sono state esaminate 
le prospettive per un ulteriore sviluppo dei rapporti economici. Ciò 
anche allaJuce dei risultati della missione effettuata dall'IRI in Albania 
nel giugno scorso, per accertare le possibilità di accordi a lungo termine 
per lo sfruttamento di minerali albanesi. 

L'incontro odierno segue quello che il ministro Andreotti ha avu· 
to con il ministro degli Esteri albllllese, Malile, a New Y ork la scorsa . 
settimana, in occasione della quarantesima Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite. 

il 4 ottobre il ministro Korbeci è stato ricevuto dal Presidente del 
Consiglio on. Craxi. Nel corso del colloquio il ministro Korbeci ha 
auspicato una maggiore collaborazione sopl'attutto nei settori dei tra, 
sporti marittimi ed aerei, delle telecomunicazioni, dello sfruttamento 
minerario. 

ALGERIA 

Cotnntlssione mista di cooperazione economica 

(Algeri 1-3 febbraio) 

Si sono svolti ad Algeri dal 1 al 3 febbraio, i lavori della Commis, 
sione mista italo-algerina per la Cooperazione economica. 

La delegazione italiana era presieduta dal ministro per il Commer, 
cio con l'Estero, on. Capria. La Commissione mista ha messo a punto 
per la prima volta un accordo di cooperazione economica tra Italia e 
Algeria con l'obiettivo di giungere ad un. riequilibrio ·della bilancia 
commerciale, all'epoca largamente a favore degli algerini. 

Vaccordo è stato firmato il 3 febbraio, al termine dei lavori, dal~ 
l'on. Capria e dal suo omologo algerino Abdelaziz Khellef. Tale accor, 
do, validoquattro anni e rinnovabile alla scadenza, poneva le basi per 
un in cremento della presenza dell'industria di Stato e private italiane · 
nel nuovo piano quinquennale di sviluppo dell'Algeria. 

ARABIA SAUDITA 

Messaggio del Re Fahd ·d'Arabia al Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Roma, 4 gennaio) 

Il Sovrano sa udita Fahd ha inviato il 4 gennaio una' lettera al Presi, 
dente del Consiglio on. Crax:i nella quale ha espresso apprezzamento 
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per la comprensione e la lungimiranza dimostrate dall'on. Craxi nell'ana~ 
lisi dei problemi del. Medio Oriente e delle concrete prospettive di azi~ 
ne indirizzate al raggiungimento di un regolamento di pace giusto e du .. 
revole. In questo .contesto, la lettera sottolineava il ruolo svolto dall'Ita, 
lia in seno alla Comunità europea nonché la fiducia che tale ruolo 
potesse trovare nuovi spazi di azione nel semestre. di Presidenza italiana 
allora in corso. Nel messaggio si rinnovava inoltre l'auspicio per nuovi 
contatti ai massimi livelli politici fra i due Paesi. 

Visita del ministro degli Esteri Saud Al Feisal 

(Roma, 26 febbraio) 

Il ministro degli Esteri saudita Saud Al Feisal ha compiuto U 26 
febbraio una visita a Roma. 

Nel corso del colloquio con il ministro degli Esteri on. Andreotti, 
il ministro Al Feisalha riferito i risultati dei colloqui che re Fahd d'Ara .. 
bia Saudita aveva avuto con il Presidente Ronald Reagan a WashinS' 
ton, nonché le valutazioni saudite sull'intesa giordano-palestinese. 

Il ministro saudita ha chiesto al ministro Andreotti, Presidente di 
turno del Consiglio dei ministri degli Esteri della ·CEE, di sollecitare 
l'Europa ad iniziative capaci di contribuire a riportare la pace nel Medio 
Oriente. 

Infine l'o n. Andreotti ha illustrato al ministro Al Feisal le valuta .. 
zioni sovietiche sulla situazione del Medio Oriente, che gli erano state 
comunicate nel corso del colloquio avuto con ·il ministro degli Esteri 
Gromyko, in visita a Roma. 

Successivamente si è svolto a Palazzo Chigi l'incontro del mini .. 
stro saudita, latore di un messaggio orale di Re Fahd, con il Presidente 
del Consiglio on. Cra:ld. Secondo una nota di Palazzo ChigU'incontro 

· era considerato « come un ulteriore atto di quel complesso intreccio di 
visite e scambi di valutazioni miranl:è ad ampliare le prospettive del dia# 
logo e a sostenere per tale via il movimento negoziale per una soluzione 
pacifiéa della crisi xnediorientale ». ' . 

La nota proseguiva affermando che «dopo l'intesa di Amman che 
· costituisce un passo importante nella ricerca di unà solida piattaforma 
negoziale · giordano-palestinese, occorrerà favorire i necessari contatti 
e chiarimenti perché emergano con contorni nitidi i contenuti di una 
posizione araba, capace di far scattare il processo negoziale con Israele » 
(ANSA). 

ARGENTINA 

ViSita del Presidente della RepubLiiea on. Sandro Pertini 

(Buenos Aires 9-11 marzo) 

U Presidente della Repubblica on. Pettini, accompagnato dal mi, 
nistro degli Esteri on: Andreotti e dal sottosegretario agli Esteri sen. 
Agnelli ha compiuto dal 9 all' 11 marzo una visita ufficiale in Argentina. 



164 All~NTlNA 

ll Presidente Pertml è stato accolto al suo arrivo all'aeroporto di Buenos 
Aires dal Presidente argentino Raul Alfonsm: non ci sono stati discor~ 
si protocollari ma il Presidente Pettini ha dichiarato alla televisione: 
« Considero l'Argentina per noi italiani una seconda patria. Da tempo 
desideravo vènire in questo Paese per cui sono lieto di trovarmi qui, 
ora che l'Argentina ha riconquistato la sua libertà». 
· Sempre il 9 . marzo, il Presidente Alfonsin ha offerto un pranzo. in 
onore déll'ospite italiano; all'indirizzo di saluto· del Presidente Alfonsin. 
il Presidente Pertini ha risposto con le seguenti parole: 

Signor Presidente,· 

una parola sola - commozione -'- è idonea a descrivere i senti~ 
IQenti che in quest'attimo s'affollano nell'animo mio. Commozione, 
per la gratitudine che provo all'udire le Sue fraterne espressioni verso di 
me .e il mio Paese, Commozione, per la gioia che provo nel riveder La 
qui dove esercita le Sue alte funzioni alla guida della rmatl.'l democrazia 
argentina e nel rmverdire, dopo il nostro incontro romano,. un rapporto 
personale di. stima ed amicizia che alla perfezione ricalca quello dei no~ 
st;ri Paesi. Comrn.ozione, da ultimo, per aver potuto - la prima volta 
nella mia vita - rendere visita a questa patria Sua, che io anche sento 
come mia, grazie all'intima fusione tra i nostri due popoli. 

Sign;or Presid~nte, 

. . ho effettuato nel corso del mio rnandato presidenziale numerosi 
viaggi m altri Paesi. Ma è la prima volta che, dopo aver lasciato il suolò 
della mia patria, prOV() all'arrivo la paradossale sensazione d'esser ritot~ 
nato al luogo di partenza: df ritrovare in Argentina l'Italia. È forse ple~ 
nastico insistere sul tema .. A tutti sono note)e consanguineità, fam:ilia~ 
rità edimestichez:ta delle due popolazioni; la comunanza di origini e 
tradizioni; la similarità di lingue, costumanze, credenze, civiltà e ideali; 
Maquestaè più diun'amicìzia: è identità assoluta, come mai forse av, 
venU:tò nella vita di due popoli, ed è una realtà superiore ad ogni previ~ 
sione,. che colpisce chi arriva per la prima volta. Chi ha affermato che 
l'Italià è per l'Argentina non un accidente ma una costante della storia, 
cheil nostro Paese è parte integrante e fattore determinante della Vostra 
stessa . formazione nazionale, . ha proclamato una verità senza tema di 
smentite. ·Nella .impressionante .fase immigratoria, .. da cui nacque la 
mod.erna Nazione argentina, l'afflusso di italiani fu per lungo tempo 
al primo posto nel Paese; e al primo posto della complessiva emigra
zione dal Vecchio al Nuovo Mondo .. A noi questo Paese appare dun
que come la proiezione ingigantita dell'Italia m uno spazio immenso, 
nell'altro emisfero ed al di là delle terre e dei mari. 

Il trapianto, per giUntà, ha attecchito benissimo. La componente 
italiana è oggi la più argentina fra tutte. L'enorme capacità di assimila
zione e la tenace volontà. di lavòro tipiche della nostra gente, da un lato, 
e la spiccata capacità di ass'òrbimento tipiche di questa umanissima 
Nazione, dall'altro, sono i fattori che spiegano .il fenomeno, eccezionale 
nella storia. n popolo argentino ha aperto le braccia all'immigrante ita~ 
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liano con generosità, senza ripulse né esclusivismi di razza, .di casta, di 
censo, di nascita o d'altro genere. Dal crogiuolo degli apporti eterocliti 
è subito sorta una Nazione. Qui nessuno che fosse straniero, straniero 
è rimasto. È facile dunque comprendere Borges quando afferma di sen~ 
tirsi a volte. straniero nel suo Paese per non esser di sangue italiano. 
Ed è per me difficile sottrarmi alla commozione quando interrogo uno 
dei Vostri giovani sulle sue origini e sento la fedeltà ·alla Patria ed insie~ 
me la voce del sangue darmi l'accattivante risposta: « Sono Argentino, 
figlio di Italiani». Il dialogo tra i due popoli - di cui l'uno ritrova 
nell'altro saldi legami e l'altro nell'uno le sue stesse radici - è in atto 
da generazioni e continuerà per generazioni. Non cesserà maL Questa. è, 
Signor ,Presidente, la mia certezza; ed è senza dubbio anche la Sua. 

Signor Presidente, 

non sono qui, tuttavia, per !imitarmi a celebrare una volta di più 
l'indissolubilità del vincolo tra le due Nazioni. Qùel che desidero sòt ... 
tolineare è che il legame appare oggi sotto una luce nuova e diversa: La 
libertà .. ha qui subito una, lunga parentesi di . offuscamento,. che doveva 
concludersi in tragedia. Ma ora la sua stella polare della libertà è tornata 
a rifulgere. Per me, che ho desiderato a lungo questo momento, l'invito 
da Lei rivoltomi, Signor Presidente, ha rappresentato dunque il segnale 
che il riavvento dei diritti dell'uomo .in Argentina era in atto; che in 
questo Paese la democrazia era di nuovo in piedi; e che le strade delle 
due Nazioni, per un tratto di tempo diverse, erano tomate a convergere. 
Il legàme è ora resusdtato, più vigoroso che mai; ed io ritrovo in Ar~ 
gentina l'Italia anche nel senso che scorgo qui lo stesso sorrìso dell'àl~ 
ba di quel giorno di quarant'anni fa, nel quale la tnia Patria tornò ad 
e::ssere libera. Per quella libertà io avevo lottato; e non so nasconderLe, 
Signor Presidente, che la stessa commozione di allora òggi m' assak 

Signor Presidente, 

le sventure ed i dolori da cui l'Argentina riemerge sono stati gravi. 
Autoritarismo, dittatura e, da ultimo, una scalata di violenze, ed uri uni~ 
verso di terròre. Il crescendo è stato tragico. Com'Ella con saggezza e 
coraggio ha dichiarato, è impossibile nasconderselo, se la Naiìone' vuo~ 
le risalire la china. Né bisogna dimenticare, non foss.'altro che .per giu~ 
rare a sé stessi: tutto ciò, mài più. Sia questa,. per il popolo argentino; 
la fine di un'epoca, la svolta nella storia, la pietra tombale sul.passato, 
da non risollevarsi più; e sia soprattutto la cpnsegna: per il. futuro. Noi 
siamo certi che l'Argentina terrà fede a questa ,consegna. 

Per la ricostruzione del Paese, il cammino da Lei e. dal suo Governo 
tracciato èl'unico percorribile. Ogni altro non sarebbe che illusione od 
errore. Occorre difendere e consolidare ·la democrazia a caro prezzo 
riconquistata e far sì èhe ·questa trionfi sulle difficoltà, che· sono immen, 
se, e sulle insidie dei nemici, ancora :in agguato. Nessuno· più di noi ìta;.. 
liani, . passati per le stesse durissime prove, può comprendere c.omela 
sfida sia immane; e come il margine di manovra sia agli inizi•-risttetta. 
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Lo stato di crisi ereditato da una politica economica rovinosa mi~ 
naccia di aggiungere miseria a miseria. D'altra parte, la democrazia non 
ha a sua disposizione i metodi spicci e brutali della dittatura, né può 
discostarsi dai criteri di giustizia ed equità, nel riparto degli inevitabili 
sacrifici, che sono sua natura. ed essenza. Con coraggio, dignità e perse
veranza, il Suo Governo ha imboccato l'unica strada capace di salva~ 
guardare la democrazia e l'unica idonea ad assicurare, senza attentati 
alla libertà, un successo in tempi ragionevoli, che sia autentico e non 
illusorio, duraturo e non effimero. 

Signor Presidente, 

noi siamo convinti che il popolo argentino farà la sua parte; e che 
- consapevole delle difficoltà della situazione - non mancherà di of· 
frire il suo sòstégno all'equilibrato e articolato disegno di progressiva 
rigenerazione del Paese. Non sarà facile a nessuno, come non fu per noi, 
stringere i denti. Ma tutti devono ricordare che la democrazia è la pre· 
messa per salvare tutto, a patto di salvare, anzitutto, la democrazia stes· 
sa e frenare gli impulsi deleteri dell'impazienza e della rabbia che -
a volte pur giusti e sacrosanti - .sono quelli capaci di scavarle la fossa. 

Al nobile popolo argentino, che non abbiamo mai cessato di con
siderare come la metà dell'animo nostro, rivolgiamo ancora l'esOrta· 
zione, già diretta a noi stessi, a non cessare mai di avet fiducia nella de· 
mocra:zia. L'ora più dolorosa è alle spalle .. Nessuno può pensare e nes
suno pensa di ritornare indietro, verso un passato orribile e sepolto. 
A tutti e a ciascuno, la democrazia non tarderà a rendere giustizia. Io 
ritengo che la Sua decisione, Signor Presidente, di sollevare. il velo sui 
misfatti compiuti, senza infingimenti Q· edulcorazioni della terribile ve, 
rità e a edificazione e ammaestramento di tutti, sia stata coraggiosa e 
giusta. La democrazia sarà a volte lenta ad agire, ma non inganna e non 
tradisce. È una casà di vetro. Nessuno ha il diritto di abbatterla, ma tutti 
possono criticarla; ed è questo il modo migliore di far sì che sopravviva. 

Signor Presidente, 

la democrazia è anche .e soprattutto pace. Non solo all'interno della 
società civile, ma anche nelle relazioni tra i popoli. Anche in politica 

· estera il Governo da Lei diretto ha dimostrato di saper e. voler perseguire 
orientamenti di pace. La recente accettazione da parte argentina della 
sapiente e tenace· mediazione condotta dalla Santa Sede nella questione 
del Canale di Beagle è stata per il mondo un'alta lezione di moralità 
internazionale. L'Italia auspica che l'esempio possa esser seguito da tutti 
i. Paesi ancora divisi da antiche divergenze territoriali, non di rado de, 
terminate da pesanti eredità &toriche, ma in definitiva non irresolubili, 
se la volontà. di pace e la ragionevolezza non faranno difetto. 

Come già detto, noi siamo consapevoli che per risolvere i gravi 
problemi della rinata democrazia argentina .non deve . neanche farle di, 
fetto la solidarietà degli altri. Gli occhì del mondo sono su di Voi; ma 
sta anche al mondo di sostenere il Vostro onesto sforzo. Il problema 
dell'Argentina è del resto lo stesso ditutta F America Latina, Con il Suo 
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prestigio e con l'autorità morale da Lei acquisita nel concerto delle Na~ 
zioni, Ella ha già saputo farsi portavoce del lamento accorato dell'in .. 
tero continente, in preda ad una gravissima crisi economica. L'Italia 
intende ascoltare questa voce; e non ha mancato dì dimostrarlo in varie, 
anche recenti, occasioni. Non solo: l'Italia è convinta che la soluzione 
del problema . argentino è essenziale ed avrà ripercussioni favorevoli e 
determinanti per la soluzione di quello dell'America Latina e per l'av, 
venire della democrazia su scala continentale. L'Argentina e tutti gli 
altri Paesi del continente potranno contare sulla comprensione ed ami, 
cizia del mio Paese. Questi sentimenti . non mancheranno di tradursi in 
concreta azione da parte italiana in seno alla Comunità Europea, per 
far sì che l'Argentina e la comunità dei popoli latino-americani otten~ 
gano le condizioni più eque atte a consentire ad entrambe quel ruolo 
internazionale cui hanno diritto. 

Un primo passo dalle parole ai fatti avverrà nel corso di questa 
visita. La firma di un Memorandum per reciproche consultazioni bila-:: 
terali annuali al massimo livello è l'inizio di un nuovo stile e di un nuo
vo corso nel nostro rapporto di amicizia, che nel futuro s'arricchirà 
- al di là delle dichiarazioni solenni - di contatti, .d'incontri e d'ini, 
zia ti ve di reciproca cooperazione in tutti i campi e· soprattutto in quello 
politico, economico e sodo-culturale, nella prospettiva del lungo cam, 
mino. da percorrere insieme. 

Signor Presidente, 
Borges disse una volta che l'amicizia è la più grande delle numerose 

virtù argentine. Ove non fossi stato già convinto di questo, sarebbe 
bastata l'accoglienza qui ricevuta, al di sopra di ogni formalismo ptoto~ 
collare, a persuadermerie. Al di là di ogni fraseologia di circostanza, de, 
sidero a mia volta assicurarLe che non • può esservi al mondo Paese a 
noi Italiani più caro di questo. La sua vicenda fu la nostra ·vicenda. Il 
suo successo sarà il nostro successo. All' Atgentina io non posso dunque 
formulare altro augurio che questo: continui tra le due Nazioni sorelle 
anche domani, come ieri, l'unicità di destino. 

A questa fraternità, alla rinnovata democrazia di questo Paese, al 
successo dei Vostri strenui sforzi, e Signor Presidente, alla: Sua felicità 
t: prosperità personale, come governante e· tome uomo, io levo il calìcè 
e brindo insieme a tutti i presenti nel nome dell'Argentina e dell'Italia. 

Il lO marzo, il ptimo interlocutore dei Presidente italiano è stato' il 
sottosegretario di Stato per i Diritti Umani, Eduardo Robossi. U l're, 
sidente. Pettini ha voluto infatti ascoltare da.· un esponente del Governo 
notizie precise sulla situazione dei diritti umani e sul doloroso proble~ 
ma dei << desaparecidos ». 

In seguito il Presidente Pertini ha avutoall'Ambasdata un lungo 
incontro cpn le << Madri di Plaza. de Mayc ». All'incontro era presente 
anche il Premio Nobel per la ]?ace Adolfo Perez Esquivel. 

Inoltre, in occasione della vl$ita~ sono state gettate le basi perla 
fondazione di un « Museo dell'emigrazione italiana in At:gentina ». 
Nel pomeriggio il Presidente IlertinLha visitato rospedale italiano, uno 
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dei più prestigiosi dell'America Latina e ha consegnato due autofurgoni 
donati dal Governo italiano; in serata il Presidente ha parlato alla 
comunità italiana. 

a) Colloquio tra i Presidénti Pertini e Alfonsin. 

Il giorno l l marzo il Presidente Pettini ha avuto un colloquio poli~ 
tico con U Presidente Alfonsin e ha tenuto un discorso al Parlamento 
argentino a Camere riunite. 

A:l suo interlocutore, il Presidente Pettini ha assicurato l'appoggio 
senza tiserve del Governo italiano per il nuovo regime democratico 
argentino, sia attraverso un'intensificazione dei rapporti al più alto li~ 
vello (come previsto dal Memorandum d'intesa firmato quello stesso 
giorno dai due ministri degli Esteri, Giulio Andreotti e Dante Caputù), 
sia con una maggiore partecipazione italiana all'azione intrapresa dal 
Presidente · Alfonsin contro il dissesto economico e sia infine spingendo 
la Comunità europea ad assumèrsi una responsabilità crescente nella 
ricerca delle soluzioni atte a superare le ptecaré condizioni finanziarie e 
commétciafi argentine. Da parte argentina è stato chiesto un ruolo 
più attivo dei Paesi europei per una tapida soluzione negoziata della 
controversia con la Gran· Bretagna per le Falkland-Malvine. 

Nei colloqui ha avuto larga parte anche la crisi dell'America Cen~ 
trale, giudicata da parte argentina di particolare pericolosità per i rischi 
di propagazione ad altre aree finitime. 

b) Discorso dei Presidente Pertini arte Camer~ riunite. 

Il Presidente Pertini è intervenuto 'l'li marzo aHa sessione solenne del 
Congresso Nazionale argentino a Camere riunite con il seguente discorso: 

Signor Presidente, Signori Senatori, Signori Deputati, 

prendo la parola con animo commosso in quest'aula parlamentare 
restltuita per yolontà del popòlo. alla sua funzione di presidio della li· 
bertà, .. di tutela della democrazia . e di garanzia dei ·diritti della nobile 
Nazione argentina. Con il recupero dei suoi diritti fondamentali, que
staNazione rientra in pari tempo nélla çomunitàdellegentiche aspirano 
ad una autentica pace. È. questa, pe.r il Vostro Paese, una grande vittoria, 
anche in quanto s'inserisce - nonsenza contrib\;l~rea stimolarloed 
estenderlo - nel più ampio processo in atto in nur,nerose altre Na.zioni 
latb;lo-americane per il ritorno ai valori della dem<x:razia, il ripristino 
dei poteri dei Parlamenti, la riappropriazione da patte. del popolo della 
sua sovranità e la rkonversione a sinceri e profondiot'ientamenti <fi pa
ce .. · La nuova giovinezza di questo Paése. è visibile, oltre che :riellarresc~ 
esùltanza dèl popolo per la libertà rinata, anche nei volti di numérdsi 
rappresentanti · ché scorgo in quest'aula.·· Siéte, Sighbri, il•ritratto veri" 
tierodi·quell'Argentina che noi abbiamo amato e· più.an1iamo. L'odier· 
no contatto con Voi, rappresentanti del popolo, accresce dunque la 
mia commozione e rende ancor pìu gratificante la niia visita. 
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Due beni conosce l'uomo, sin dall'inizio della sua esistenza: la 
libertà e la pace. Per millenni egli ha. lottato, anche a prezzo del suo 
sangue, per il suo riscatto; e per millenni ha invocato la pace, anche nel 
mezzo di guerre e massacri. Pace e libertà sono il sogno eterno dell'urna~ 
nità, a volte irrealizzato, ma mai deposto, In questa meravigliosa fase 
della sua storia l'Argentina, uscita da una parentesi oscura, torna a ri· 
vedere le stelle e riprende il cammino della speranza. 

Signor Presidente, 

Fesperienza dei nostri due Paesi è stata, sia pur in periodi sfasati, 
analoga. Le comuni vicende hanno indotto Voi e noi a guardarci sovente 
negli occhi, volta a volta con ammirazione ed anche emulazione ovvero 
con trepidazione, ma in çgni caso con sentimenti di solidarietà e fratel~ 
lanza. Abbiamo qui scritto insieme in tempi lontani una pagina di la· 
voro e sacrificio senza eguali, che è alle origini stesse di questa Nazione. 
Anche sul fronte della libertà, abbiamo vinto ipsieme più d'una volta 
ed in tempi pal)sati e vicini. Nello scorso secolo le Vostre lotte per l'in· 
dipendenza, alla quale attivaste prima di noi, coinvolsero· numerosi pa· 
trioti italiani. Negli ultimi anni Vostri esuli, perseguitati dalla dittatura, 
harmo trovato in Italia asìlo e lavoro .. Traversie, . violenze, ingiustizie, 
ferite e. cicatrici sono state per i due Paesi le stesse. Siamo stati soldati 
della stessa battaglia, nella stessa trincea. La vittoria è dunque comune, 
come identica in entrambi è la consapevolezza dei rischi sia passati che 
futuri dato che, in questo mondo degli uomini, una vittoria non è mai 
definitiva. 

In vista di questa comunanza di esperienze, io sono qui per celebrare 
insieme a Voi e in nome dell'Italia la Vostra vittoria che è anche la 
nostra. Null'altro è il mio scopo. Numerose, eccessive volte, l'Europa 
- spintà dal complesso di madre verso quella sua innegabile figlia che 
è l'America Latina - è montata in cattedra senza resistere alla tenta• 
tione di impartirle lezioni su questo e su quello. L'Italia però va esente 
da simile pecca. Chi parla, in particolare, sapeva e sa di che lacrimé 
grondi e di che sangue la lotta contro le dittature; ed al racconto delle 
laceranti ~i:cissìtudini occorse in questo Paese, non ha mai dato altra 
risposta all'infuori di quella dettatagli dalla sua fiducia incrollabile nel 
riscatto finale dell'Argentina. Quindi,/ ciò che oggi. vi dirò n.on sarà 
che 'Un semplice richiamo a.ll'odìssea dell'Italia e alle concl:usioni che 
arioi Italiani è sembrato lecito trarre. 

Per ·quanto· il costo sia stato· pesante ed amaro, la lezione degli a v~ 
venimenti M. dato al popolo italiano il senso· del bene inestimabile della 
democrazia e ·libertà .. N\:)i oggi siatn<> vaccinati contro la protervia e le 
nefandezze della dittatura, senza possibili rica&ute. Anche da noi il 
tentativo di soffocare la libertà è stato compiuto ed è durato un lungo 
ed interminabile quarto di secolo; ma non. è riuscito; Anche da noi 
a nient'altro è servito che a farci comprendere come là pianta della 
libertà sia eterna~ che, put sen:z'acqua, è sempreverde; e che recisa rifio~ 
risce, più robusta che mai. Nel carcere della mia giovinezzà ...)..... quando 
il mito della violenza nazifascista sembrava voler e P-oter sopraffare il 
mondo ._..;, rimedi tavo la lezione di Unamuno, per cui '' non c'è forza 
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umana capace di rendere schiavo e rinchiudere un uomo libero in gab~ 
bia. Questo resterà libero anche in catene». Altrettanto dicasi e,a mag
gior ragione per un popolo. 

La democrazia - anche se può richiedere lunghe attese - riesce a 
risolvere i problemi; che invece la dittatura· rimanda ed accumula, anzi 
moltiplica ed aggravà, in una spirale vorticosa di fughe in avanti, sino 
al crollo fi~le. Le conquiste della democrazia sono forse lente ma non 
effimere. S'insediano a poco a po.co nella mente, nel cuore, nella pelle 
dei cittadini e divengono fisiologia, in seguito struttura, della società 
civile. Anche se la democrazia può soggiacere a momentanei assalti, il 
popolo non dimentica i suoi frutti, giudica in cuor suo, condanna gli 
usurpatori ed alla fine rivendica i suoi diritti. 

La democrazia è l'unica pietra di paragone per verificare l'autenti
cità dei più diversi fenomeni morali, politici, economici, e culturali; 
è, nella società di. ieri come di oggi, la misura della verità delle cose. Con 
la libertà,. i nomi· di verità e giustizia non sono né vuoti né ambigui né 
astratti. Senza la libertà, tutto - anche la verità e la giustizia - perde 
significato e valore, tutto crolla. 

Il sistema democratico è governo di leggi e non di uomini. È dun~ 
que il massimo di garanzia per tutti, nella misura consentita dalla nostra 
natura terrena. A discostarcene, corriamo il rischio di cadete in pred!l 
alla brutalità, alla bestialità. Jl nazifascismo, con i suoi abissi morali e le 
perverse pratiche di annientamento, sta a ricordarcelo. Ma anche la più 
recente vicenda del terrorismo nel nostro Paese· suona ammaestramento: 
il triste fenomeno è in via di fiaccarsi contro l'argine oppostoglf dalla 
coscienza democratica degli italiani, senza leggi speciali, tribunali straor-
dinari, interventismi castrensi o tutele pretoriane. · 

Questa, in sintesi, la prima lezione che noi in Italia abbiamo tratto 
dalle nostre stesse sventure. Quando sento parlare di « miracolo ita~ 
liano », io obietto che non v'è stato da noi nessun miracolo. V'è stato, 
si, un popolo che non ha mai dimenticato i frutti della libertà e s'è 
stretto attorno alla riconquistata democrazia. Nessuno creda che sia 
stato facile, né prima né dopo. La stagione della rinascita, anche a libe .. 
razione avvenuta, è stata dura anche per noi. Nulla, a questo mondo,. è 
mai regalatQ. E poco o nulla è dato, a dovere 'compiuto, per soprammer.
cato. Ma tutti noi oggi in Italia, superata la prova con profusione di 
eil.ergie e di risorse, tutti siamo d'accordo che n'è valsa la pena. Nessu
no ..,...... per quanto possa aver motivi di scontentezza per questo o per 
quello .,....... sarebbe disposto a barattare la soluzione di qualsiasi problema 
anche grave con la perdita della libertà. Affermai questo il primo gior
no del mio mandato presidenziale. Torno a ribadirlo oggi, di fronte a 
Voi. 

L'altra lezione da noi appresa è che la democrazia non è irreversi .. 
bile. Prima d'esser robusta, è fragile. La sua debolezza fa la forza dd 
suoi nemici. Va quindi difesa e consolidata. L'unico modo di rafforzar
la è l'esercizio CJ.UOtidiano del. rigore, ma anche l'esercizio virile della 
moderazione e della pazienza. La democrazia è ordine, legalità, sacrifi .. 
do di tutti per tutti nella giustizia e nell'equità, ma anche ragionevolezza, 
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tolleranza, dialogo, consenso. L'autoritarismo non conosce l'iride, 
neanche come ipotesi. Tutto per lui deve assumere un'unica . tonalità 
di colore. La diversità delle idee, il pluralismo dei partiti, la legittima 
divergenza degli interessi, sono considerati corrosivi e distruttivi per le 
false certezze della sua ortodossia; ed altrèttanto dicasi per l'esame, il 
confronto, ildibattito delle opinioni. Il compromesso tra maggioranzl:l. e 
minoranza è irriso come segno di dabbenaggine e debolezza e sepolto 
sotto una montagna di veleno e disprezzo; o tutt'al più. stigmati:zzato 
come strumento di doppiezza, di menzogna e di truffa. La democrazia 
per contro ha fiducia nel dialogo e nelle possibilità miracolose della 
libera comunicazione tra gli. uomini. · 

Il foro del dialogo è, anzitutto e soprattutto, il Parlamento. Tempo 
fa a Madrid ricordavo che Ulisse, nel narrare le sue avventure alla cor~ 
te dei Feaci e nel descrivere la belluinità dei Ciclopi, sottolineò che que~ 

. sd «non tenevano assemblee». Da ex Presidente di Assemblea, io non 
scorgo nulla di scandaloso· nei Parlamenti che parlano, a volte anche se 
a lungo, ma in quelli che tacciono, specie se a lungo. Nel Parla11;1ento v'è 
senza dubbio urto di posizioni e interessi; ma v'è anche incontro di 
menti ragionanti, che stempera rigidezze e antagonismi. Il metodo della · 
democrazia è basato su mediazione e negoziato. Il superamento dei con, 
fiitti avviene mediante ragionevoli compromessi. È un meccanismo che 
non conosce dunque i tempi corti, ma neanche i guizzi illusori e i fuo~ 
chi fatui dell'attivismo brutale e violento delle dittature. Se malcon~ 
tento e irritazione s'impadroniscono del suo cuore, l'uomo non cessi · 
mai di pensare a quando era asservito alla volontà altrui e come potreb
be con rapidità tornate ad esserlo. Non dimentichi che abbattere la 
democrazia può essere facile, ma che .il vaso di Pandora ~ una volta 
aperto ed usciti tutti i suoi ·mali - è difficile richiuderlo. La seconda 
lezione, quindi, che noi italiani abbiamo tratto dall'esperienza è che la 
democrazia va protetta a volte contro noi stessi che abbiamo lottato 
per tiedificarla. Rancore, esasperazione, esvicerazione . degli· animi non 
dovranno mai prevalere sulla certezza che, presto o tardi, la democrazia 
finirà per rendere a tutti giustizia e ragione. La nostra pazienza sarà 
ricompensatà. 

Signor Presidente, 

con il r~cupero della libertà, è· sgombro il cammino anche verso l<I . 
pace; o meglio verso lo sviluppo in un quadro di pace. Terminato l'iso-
lamento politico, l'Argentina può attendere, con il sostegno dei Paesi 
amici, al compito urgente della realizzazione di quell'imperativo indu· 
striale che batte da tempo alla sua porta. Come è stato per noi, ed in 
verità è ancora, il cammino sarà duro e. difficile; ma all'altro capo della 
strada attendono i frutti della prosperità, cui questa Nazione ha diritto. 
Ho già osservato nel brindisi di risposta· al Presidente Alfonsin, èhe gli 
occhi del mondo sono rivolti verso l'Argentina, ma che sta al mondo 
di sostenere, lo strenuo sforzo. L'Italia - per incoercibìle impulso del
l'animo e nel ricordo del fraterno aiuto da Voi dispensatole con genero~ 
sità nel 1945 .,.._ non ha lesinato né lesinerà il suo contributo. ll Memo-
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randum firmato tra i due Governi assicura il quadro delle future . con, 
sultazioni ed imprime un nuovo e concreto avvio alle nostre relazioni 
bilaterali. Anche in seno alla Comunità Europea, l'Italia non ha mancato 
né mancherà di farsi carico dei suoi doveri d'amicizia. L'Europa, nella 
sua marcia verso l'unità, non ha mai ~nteso chiudersi in sé stessa ed al 
rapporto di collaborazione con gli altri continenti; e l'Italia è stata 
uno dei corifei di questa apertura. La sua azione sarà potenziata con 
l'ingresso dei due Stati iberici nella Comunità. Un rapporto nuovo fra 
i nostri due Paesi - non· affidato alla retorica delle parole, ma radicato 
nella realtà degli interessi reciproci e sostanziato di concrete iniziative 
- non potrà non essere di poderoso stimolo e aiuto alla difesa della 
democrazia e della pace in questa vasta plaga del mondo cui siamo 
entrambi legati, Voi per esserci in mezzo, noi per sentircene parte ideale. 

Ciò contribuirà anche ad una. riconsidera:done ed intensificazione 
del rapporto globale tra America Latina ed Europa. Non ho difficoltà 
ad ammettere che, sino ad oggi, l'Europa non ha seguito in materia una 
linea di orientamento definita ed esplicita. A volte è stata esitante; a 
volte astratta; a volte ha agito sì, ma in ordine . sparso. Per alcuni la 
lunga notte calata su determinati Paesi latino-americani sarebbe in 
parte responsabile - anche se oggi ha ceduto il pas13o all'alba delht li
bertà- della vischiosità tuttora visibile inEuropa riguardo al problema. 
Per altri, la. incertezza europea sarebbe in parte dovuta a quella che -
in questa interpretazione - sarebbe una sorta di speculare. incertezza 
del continente latino-americano, visto in eterno bilico tra due spon~ 
de, tra ideale europeo e realtà americana. Nulla di più errato .. Le due 
sponde sono una connotazione ineliminabile, Voi non potrete mai sce~ 
gliere tra l'una e l'altra ed è bene che ciò sia, Siete parte integrante del~ 
l'emisfero americano; e l'Europa, dal canto suo, resta a Voi vicina1 

per paternità e fusione spirituale, più che ad altri Paesi .di· più diretta 
pertinenza o prossimità geografica. La Vostra cosiddetta bivalenza è 
in realtà una peculiarità utile e necessaria agli equilibri, non solo di po~ 
tenza, ma anche di spirito e di cultura del mondo. ·Invece di ignorarla 
o travisarla, bisogna . avvalersene. 

Qualcosa in questo campo è stato già fatto dalla CEE, e spesso su 
incitamento italiano. La Conferenza di San ]osé, come· ha sottolineato 
a suo tempo il nostro ministro degli Affari Esteri, l'amico Andreotti, 
è stato il primo passo in questa direzione. Altri seguiranno. Dal canto 
suo l'Italia, promotrice dell'Istituto Italo~Latino-Americano, è stata 
anche strumentatrice del fecondo colloquio in atto tra !ILA e CEE e 
tra ULA e Parlamento Europeo. È lecito pensare e sperare che tutto ciò 
pottebbe portare domani ad un più intenso ed articolato rapporto di 
collaborazione tra America Latina e Europa e, in futuro, evolvere in 
un più ampio legame tra Europa e le due Americhe; Una più incisiva 
ed equilibrante presenza dell'Europa nella relazione già esistente in 
anibito interamericano. sarebbe nell'interesse délla prosperità di questò 
continente e sua. Un nuovo dialogo e legame trilat:erale - che si<t 
imperniato sull'Atlantico;. costruito non sulle. sole ... vicinanze geografi., 
che o convergenze strè.tegiche, né sulle evanescenze. retoriche, ma su 
effettive collaborazioni e su concrete affinità .spirituali, politiché, econo~ 
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miche e tecnologiche; disegnato insomma dalla cultura, dalla storia e 
dal progresso - sarebbe un'ulteriore difesa e garanzia per i regimi de, 
mocratici e per la pace sociale, quindi anche internazionale, in quest'area 
del mondo, bisognosa di stabilità e di progresso. È un argomento che 
merita, come ovvio, approfondimento e meditazione, ma che non è 
frutto di una visione acerba in largo anticipO sui tempi. 

Signor Presidente, Signori Senatori, Signori Deputati, 

· la vecchia· e screditata immagine dell'Argentina come Paese ancora 
in cerca d'identità, e dedito alla contemplazione nostalgica ed onirica del 
passato. e del futuro, per sfuggire alla realtà ed ai doveri del presente, è, 
oltre che falsa, denigratoria. È stato con ragione osservato che l' Argen, 
tina è la tomba d.i tutte le formule più sofisticate che i politologi $'af, 
fannano ad elaborare. Che questo Paese sia capace di risolutezze nei 
momenti supremi della vita na~ionale, che i suoi uomini e le sue donne 
siano disposti anche a morire per la libertà, è tutta la storia argentina 
ad ipst:!gnarlo. Davanti a Voi tutti desidero rendere omaggio all'eroismo di 
quelle donne, madri e spose argentine che inermi sfidarono n potere della 
dittatura con la stessa for~a spirituale che mostrò Antigone quando re~ 
clamò da Creonte il corpo del fratello in nome di una norma più alta 
della legge scritta, quella dell'umanità. Non dimenticherò mai i due in
contri clandestini che ebbi al Quirinale con rappresentanti delle madri di 
<<Plaza de Mayo ». Il loro pianto risuona ancora oggi nell'animo :tnio. 
Piangevano innocenti crèature strappate al seno delle figlie in carcere 
e. con sadica crudeltà date in regalo, come una merce qualsiasi, a donne 
straniere; queste donne non avranno mai pace e pace non avrà la loro 
famiglia finché non avranno restituito alle madri legittime le .loro crea~ 
t\lre. L'Argentina è oggi, grazie al suo popolo, di nuovo in piedi, ed af'~ 
fronta la fase più esaltante della sua storia. L'Italia è grata per l'esem, 
pio dato da questo Paese al. mondo e per il contributo offerto al conso
lidamento. della democrazia .. Non mancano e non. mancheranno proble# 
mi. Ma ricorderetè, Signori, il rassodi Borges che suona: «Il tempo è 
un fiume. che mi porta, ma io sono il fiume; è una tigre.che mi strazia, 
ma io sono la tigre; è un fuoco che mi consuma, ma io sono il fuoco». 
Anche il popolo argentino è stato per un tratto di tempo trascinatodai 
flutti, straziato nel suo corpo e consumato dal fuoco degli odii. Ma ora 
questo popolo ha vinto il tempo ed è padrone del suo destino. Ha di 
nuovo in se stesso la forza indomabile del fiume, della tigre e del fuoco. 
A Lui vada, per Vostro tramite, il mio fervido a\lgurio e fraterno saluto. 

Signor Presidente, Signori Senatori, Signori Deputati, 

viva la Nazione argentina grande e gloriosa, libera e sovrana! Viva 
il suo Parlamento! Viva la perenne amicizia tra l'Argentina e l'Italia! 

Infine sempre 1'11 marzo ìl Presidente della Repubblica, on. Petti, 
ni ·ha interrotto il viaggio ufficiale in Argentina per recarsi ai funerali del 
Segretario del Partito Comunista Sovietico, Kostantin Cernienko. 
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Visita del ministro degli Esteri Dante Caputo 

(Roma, 9 maggio) 

Il ministro degli Esteri argentinq Dante Caputo ha compiuto il 
9 maggio una visita di lavoro a Roma nel quadro delle consultazioni 
bilaterali previste dal memorandùm :firmato a Buenos Aires in occasione 
della visita del Presidente Pertini. 

Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Andréotti e il ministro degli 
Esteri argentino Caputo. 

Il, ministro Caputo si è incontrato con il ministro degli Esteri on. 
Giulio Andreotti con il quale ha avuto uno scambio di opinioni sui 
principali temi dell'attualità internazionale; in particolare il ministro 
Andreotti ha illustrato i risultati del Vertice di Bonn dei Paesi industria~ 
lizza ti mentre il ministro argentino ba esposto i problemi e gli obiettivi 
del proprio. Governo e le valutazioni di Buenos Aires sulla situazione 
in America Latina e in America Centrale. A questo proposito il ministro 
Andreotti ha ribadito il pieno appoggio dell'Italia e dei « Dieci » agli 
sforzi di pacificazione dei Paesi del Gruppo di Contadora. 

11 ministro Andreotti ba inoltre assicurato il suo interlocutore 
della particolare attenzione con cui l'Italia e la CEE guardavano alle re, 
!azioni con i Paesi latino---americani sottolineando che i « Dieci » auspi .. 
cavano un rilando globale dei rapporti con il continente latino-ame.
ricano. 

È stata inoltre discussa la situazione economica e finanziarla del .. 
l'America Latina anche in relazione alla lettera che i Paesi riuniti nel 
gruppo noto come « Consenso di Cartagena » avevano inviato ai Paesi 
partecipanti al Vertice di Bonn ed allo scambio di valutazioni avvénuto 
in merito tra i «sette ». 

Sul piano bilaterale, si è proceduto ad un approfondito scambio 
di valutazioni sul problema del debito estero argentino e sulla sua ri, 
strutturazione nei confronti dell'Italia. 

Il ministro Andreotti ha confermato l'impegno italiano ad appog, 
giare l'azione di Buenos Aires intesa a ricostruire la struttura produtti .. 
va del Paese, nonché l'eventualità di aprire una significativa linea di 
credito per favorirne la ristrutturazione industriale. 

Quanto alla cooperazione allo sviluppo dell'Argentina, è stata 
concordata una serie di programmi nel settore sociale, agroindustriale, 
industriale e del trasferimento di tecnologie. 

·Visita del Presidente della Repubblica on. San dro Pertini 

(21-22 maggio) 

Il Presidente della Repubblica on. Sandro Pertini si è nuovamente 
recato in Argentina il 21 e 22 maggio per completare la visita che aveva 
interrotto nel mese di marzo per recarsi ai funerali del Segretario Ge, 
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nerale del Partito Comunista Sovietico Constantin Cernienko. ll Pre, 
sidente Pertini è stato accolto al suo arrivo all'aereoporto dal Presidente 
argentino Raul Alfonsin. 

Dopo un breve incontro, i due Presidenti si sono rivisti in serata 
nella residenza del Presidente Alfonsin per un colloquio politico. In 
tale occasione sono stati esaminati alcuni progetti intesi a migliorare 
le relazioni bilaterali, tra i quali gli accordi di cooperazione per lo svi, 
luppo raggiunti tra i due Paesi durante la visita del ministro degli Esteri 
argentino a Roma (9 maggio). 

Il giorno 22 maggio il Presidente Pettini si è recato a Cordoba dove 
ha ricevuto la laurea honoris causa dal Rettore della locale Università 
e dovè ha inaugurato il centro di tecnologia avanzata donato all' Argen~ 
tina dal Governo . italiano. 

In occasione della cerimonia di conferimento della laurea « honoris 
causa», ll Presidenté della Repubblica.on. Pertini ha pronunciato il seguente 
discorso: 

Magnifico Rettore, 

un vivo ringraziamento anzitutto, dal profondo del cuore, per ·le 
Sue lusinghiere espressioni, che non sento di meritare del tutto. OrgùP 
glio ed utpiltà - nell'accettare l'alto titolo accademico oggi conferitùP 
mi - sono i due sentimenti in contrasto che in questo ·momento il 
mio animo alberga; e che rendono commosso il mio eloquio. 

Questo gesto è, in primo luogo, un riconoscimento all'Italia, al di 
là e al di sopra della mia persona o, (orse, attraverso la mia persona; 
e in questo senso solo diviene per me più facile accettarlo. La cultura 
e la lingua - quelle vive, che trasmigrano insieme agli uomini, prima 
ancora che con i libri - sono state, sin dalle origini di questo Paese, 
i due canali che hanno avvicinato i nostri due popoli. L'incontro e. l'in· 
crocio spirituale tra Argentina ed Italia nel corso dei decenni ha rag. 
giunto vette forse .insuperate· rispetto ad altri luoghi di questo conti• 
nente e forse nel mondo; ed una intimità profonda è venuta a stabilirsi 
tra le letterature, le arti, le scienze e i vari filoni del pensiero d'ambo le 
Nazioni. Italiani figurano ai primotdi ·della Vostra formazione civile ed 
espansione economica; ma hanno anche e non meno concorso alla V ùP 
stra rigogliosa creatività intellettuale, artistica, tecnica e morale di Pae· 
se moderno. L'influsso è stato reciproco: basti il nome di Edmondo de 
Amicis· a ricordarlo. Quanto agli italiani .di qui, non citerò altri nomi, 
per giustizia verso tutti, salvo quello di un amico che a me fu caro, il 
Professar Mondolfo, morto in questa terra dopo una lunga attività 
di docente illuminato ed illustre. In questo Paese reso cosmopolita 
dal coacervo immigratorio, la cultura fu, per gli italiani qui giunti e 
soprattutto per i figli ed i discendenti, anche strumento di ascesa sociale, 
oltre che veicolo di assimilazione alla popolazione autoctona ed alla 
nuova comunità nazionale. Anche in campo culturale, l'Italia s'è dun· 
que caratterizzata, in questo come in altri Paesi d'immigrazione, per la 
sua prorompente vitalità.· Se cultura è anche formazione della persona· 
lità storica di un popolo, se è ricerca di radici morali e civili per quel 
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particolare tipo'' di convivenza sociale che è la Nazione, allora possia, 
mo affermare senza iattànza che gli italiani hanno davvero contribuito, 
e non in lieve misura, all'identità di questa Nazione, all'« argentinità ». 

In secondo luogo vorrei sottolineare che --" se il Vostro gesto di 
oggi vuol essere un omaggio alla cultura qui trapiantata dalla mia tetra 
- io nel riceverlo intendo artche compiere un atto dì deferenza verso la 
Vostra cultura. La quale è una delle più ricche del ceppo ispanico; unà 
delle più vivaci nel continente latino-americano; una delle più aromi .. 
rate nel mondo. È inutile, anzi impossibile, ·menzionare nomi a noi ·in 
Italia n.oti e cari, illustri e numerosi come questi sono, vasta e profon .. 
da com'è l'eco delle relative opere, in Italia e nel mondo intero. Siamo 
in realtà in presenza di una gamma estesissima e sensibilissìma, dalle 
mille e mille risonanze; collettive e individuali, solenni ed intimiste, 
gioiose e trionfanti come a,nche angosciose e sofferte, che riflettano i 
sentimenti dell'uomo quando vive l'epopea della conquista o di quan .. 
do egli sia in pteda ai problemi esistenziali dell'epoca moderna. La 
letteratura « gauchesca » è il canto del «centauro della pampa », mo' 
dello di dignità e generosità, divenuto Vostro eroe nazionale; ma è an .. 
che il canto dell'immensa ancestrale tristezza per una libertà perduta, 
la quale ~ malgrado alterne vicende - è rimasta nelle intime fibre del 
Vostro essere ed oggi è tornata a sorridere. I vari f!l.oni della cultura ar-
gentina rivelano questa vena segreta, che costituisce l'attrazione più 
forte per chiunque a Voi s'avvicini; rispecchiano questo continuo in.. 
terrogativo volto a scoprire le radici di tutto e di tutti nel vasto mon
do; riflettono questa ricerca incessante che s'acqueta, o forse non s'ac~ . 
queta neanche all'approdo del tempo ed al confine dell'eternità, nella 
contemplazione serena della transitorietà umana, dipinta con inimitabili 
accenti dai Vostri scrittori, poeti ·ed artisti, fra cui numerosi sono stati 
quellì di ceppo italiano. · 

In terzo luogo,. mi è caro che il riconoscimento sia elargito. da una 
gloriosa istituzione accademica che è la pìù antica del Paese e la seconda 
in ordine di tempo di tutta l'America Latina. Gloriosa anche in quan, 
to la sua evoluzione .storicahaseguito la linea di marcia- a volte con.. 
trastata ma alla fine vittoriosa - di questo Paese verso il traguardo 
della libertà . e democrazia. Questa. istituzione sorse, è vero, in tempi 
di Controriforma e per lungo tempo rimase confinata alle sole discipli, 
ne teologico~filosofiche e giuridico~c;monkhe ed assisa su basi sociali 
ristrette. Ma - una volta elevata ad ·Università nel periodo cosiddetto 
«gesuitico»- avviò nei successivi periodi «francescano», «secolare» 
provinciale e .da ultimo nazionale, un graduale proce.Sso di allargamento 
degli orientamenti disciplinari, con sviluppo degli insegnamenti giuridico..,
civilistid· e con l'accessione delle ·più moderne materie matematiche e 
scientifiche. All'epoca del primo Governo radicale, il processo culminò 
in una profonda riforma di ampliamento sociale e democratico del re~ 
dutainento studentesco e. di autonomia della gestione politico--aromi~ 
nistrativa, È uno studio del gesuita Guglielmo Fierlong a riconoscere, 
nell'ultimo dopoguerra, che l'Università di Cordoba ~ dopo esser 
stata « la espressione più eloquente della cultura gesuitico-coloniale » 
-divenne in seguito« il focolaio scientifico piùimportante ed n centro 
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propulsore più attivo delle più nobili discipline intellettuali » del Paese, 
dove· giunsero a maturazione « quelle idee di libertà che guidarono gli 
eroi delle gesta del periodo dell'emancipazione» nazionale; e fu illuo .. 
go dove « Panimo argentino pervenne a cristallizzarsi », in definitiva 
«l'Alma Mater di questa nazione ». Dopo la parentesi autoritaria, la 
democrazia ora impera nei Vostri recinti e non v'è più differenza disor .. 
ta tra Università e Paese, tra scuola e Nazione, tra corpo docente e di .. 
.scente .. Più nessuna minaccia di « controrivoluzione culturale » offusca 
il Vostro spirito, né oscura il Vostro futuro. Libero è il Paese .. Liberi 
Voi siete di abbeverarvi di cultura e dispensarla a piene mani alla 
Vostra gioventù. · 

Da ultimo, sono commosso per un altro e profondo motivo. Il 
mio animo prova - al trovarmi, cari giovani, tra di Voi -l'intima 
.sensazione che il miracolo di Faust, cantato da Goethe, torni a rinnovar .. 
si per me: quello di essere ancora, per improvviso incantesimo, giovane 
tra giovani, quando studiavo per la mia laurea in Diritto a Genova ed 
in Scienze Politiche a Firenze o quando fui costretto ìn seguito a sot .. 
terrare anni della mia ardente giovinezza in quella speciale « Università » 
che fu la prigione fascista. 

Voi giovani siete- non dimenticatelo mai- l'alba e la speranza 
della vita, l'avvenire dell'umanità. È tra Voi che, per spontaneo vigore, 
la pianta della libertà e della democrazia fiorisce, per brutali o suadenti 
che possano essere le violenze e blandizie della dittatura. Ed è anche 
tra Voi che la massima di Voltaire- «non condivido la tua idea, ma 
sono pronto a battermi sino al prezzo della vita perché tu possa espti .. 
merla sempre liberamente » - diventa tegola autonoma di vita. È nei 
Vostri cuori che i diritti fondamentali dell'uomo e la solidarietà tra gli 
uomini trovano e continueranno a trovare albergo ed usbergo, insieme 
al disgusto per le oppressioni,, umiliazioni ed imposizioni degli uni 
sugli altri, per motivi di razza o di pensiero. È nel Vostro spirito- pri .. 
ma ancora che negli orientamenti - che la giustizia trionfa ed assicura 
un contenuto vivente e concreto alla libertà. Voi giovani avete una vita 
intera da vivere; e per il Vostro domani noi anziani abbiamo ·lottato e · 
.lotteremo sino a quando ·resterà in noi un soffio di vita. 

A Voi dunque di combattere insieme a noi e dare un senso alla V a.. 
stra vita ed alla Vostra battaglia. Difendete la libertà e la giustizia; pro .. 
teggete la pace. Nel corso del mio viaggio in Giappone sono andato ad 
Hiroshima, la città del primo, e speriamo ultimo, olocausto nucleare. 
Ho pensato con orrore alla catastrofe perl'umanità che sarebbe una nuo .. 
va guerra; ed ho pensato che i detentori dei destini dell'umanità seg .. 
gono e discutono - inconsapevoli o no - sul cratere di un vulcano che 
cova e matura nelle sue viscere l'orrenda eruzione mortale per il mondo 
intero. Sia distrutto questo vulcano se non si vuole che sia distrutta 
nell'olocausto nucleare l'umanità; e trionfino la ragione e la solidarietà. 

Ancora per questo ultimo motivo, oltre che per tutti gli altri ai 
quali ho già accennato, rivolgo oggi a Lei, Magnifico Rettore, ed a Voi 
tutti, Signori Docenti e cari studenti, il mio grazie; e con ferma voce 
esprimo l'auspicio che la gioventù dei nostri due Paesi, prosegua il di .. 
scorso avviato nel tempo e sinora servito a comprenderci, ad amarci ed 
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aiutarci l'un l'altro nella comunità delle genti; e· che servirà domani -
accada che quel che accada, costi quel che costi - a rimanere entrambi 
dalla. parte della verità, della libertà, della giustizia e dellà pace. 

E · termino, carissimi giovani, con le stesse parole che dissi agli 
studenti dell'Università di Madrid quando mi è stata assegnata in quel~ 
l'Ateneo la laurea honoris causa: 

«avevo quasi la Vostra età quando fui strappato ai miei affetti e 
alla mia professione dal dovere morale di oppormi alla sopraffazione 
totalitaria ed alla violenza bestiale della ·dittatura. Ho conosciuto la 
fame; la miseria, il carcere e la guerra. Anche nelle ore più buie, quando 
la satanica visione del nazifascismo sembrava essere vittoriosa, non ho 
mai perduto la speranza che la democrazia avrebbe vinto, perèhé non 
ho mai perduto la speranza in un futuro migliore per l'umanità. 

Quando giovane come Voi, mi trovavo rinchiuso in una cella del~ 
l'Ergastolo di Santo Stefano e giorno per giorno vedevo sfìorire la mia 
giovinezza e con la mia giovinezza i sogni piu belli che un giovane può 
tessere nel suo cuore, io ero fìero ed orgoglioso perché quella mia 
cella era illuminata dalla luce che si irradiava dalla fede che ardeva nel 
mio animo. Era in catene il mio corpo, ma libero era il mio spirito. 
Quanto allora mi apparve vera la considerazione che Miguel De Una~ 
muno fa nel suo «Commento alla vita di Don Chisdotte »t «Non c'è 
forza umana - scrive il grande Maestro - che possa rendere schiavo 
alcuno o chiuderlo in gabbia davvero, poiché l'uomo libero rimarrà 
tale anche carico di catene». Così mi sentivo io incarcerato nell'Erga, 
stolo di Santo Stefano. 

E « nos non no bis »: non per noi - che siamo ormai al tramonto 
della nostra vita, ma soprattutto per Voi, ·giovani, che della Vostra vita 
siete l'alba, d siamo battuti, perché poteste es~re sempre liberi: uomi~ 
ni in piedi padtonLdei Vostri pensieri del Vostro destino e non ser, 
vitori in ginocchio. 

Uomini in piedi siate sempre e sempre vigilate sulla libertà ricon, 
quistata da uomini ormai al termine . del loro cammino. 

E « uti cursores » noi a Voi, alle Vostre valide mani, passiamo la 
fiaccola della libertà, della giustizia sociale e della pace, perché la por, 
tiate sempre piu avanti e sempre piu in alto ». 

Visita del ministro della Di!esa sen. Giovanni Spadolini 

(5-10 settembre) 

Il ministro della Difesa sen. Spadolini ha compiuto dal 5 al 10 
settembre una visita ufficiale di cinque giorni in· Argentina. 

Il 5 settembre ha avuto un incontro con il ministro della Difèsa 
argèntino Roque Cattanza: i due mL'1.istri hanno esaminato aspetti 
della cooperazione tecnico-industriale soprattutto nel settore legato ai 
materiali per la difesa e in quello dell'addestramento del personale .. 

Il 6 settembre ìl ministro Spadolini è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica argentina Raul Alfonsin al quale ha ribadito l'impegno 
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del Governo italiano per una soluzione pacifica della vertenza sulle 
Malvìne-Falkland con la ·Gran Bretagna e per una maggiore disponi, 
bilità della Comunità Economica· Europea negli scambi commerciali 
con l'Argentina. 

A conclusione della sua visita il ministro Spadolini ha sottoscritto 
con il suo collega argentino un memorandum di intenti in cui si fìs~ 
savano i criteri di cooperazione fra i due ministeri della Difesa. 

Visita del ministro degli Esteri on. Androotti 

(Buenos Aires, 19-22 dicembre) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è giunto il 19 dicembre a 
Buenos· Aires per una visita ufficiale di quattro giorni. 

Colloquio tra i ministri degli Esteri Andreotti e Dante Caputo. 

Al suo arrivo il ·ministro Andreotti si è intrattenuto a colloquio 
con il collega argentino, Dante Caputo e, successivamente, nel corso di 
un pranzo organizzato dalla Camera di Commercio, si è incontrato con 
gli operatori economici italiani, ai quali il ministro Andreotti ha ribadito 
l'appoggio dell'Italia nell'ambito della cooperazione economica e fìnan, 
ziaria con l'Argentina. 

Il 20 e il 21 dicembre i due ministri degli Esteri hanno presieduto 
la prima riunione della Commissione mista di cooperazione economica 
e industriale itala-argentina. 

Nel corso dei lavo.ri, oltre ad un accordo per il finanziamento del 
debito pubblico contratto dall'Argentina con l'Italia di circa 600 mi~ 
lioni di dollari sono stati messi a punto alcuni progetti di cooperazione 
economica, per i quali sono stati stanziati da parte italiana ventidue 
miliardi di lire a titolo di dono e 100 miliardi di lire per crediti di aiuto. 

Colloquìo tra il ministro· degti Esteri on. Andreotti e il Presìderfte Alfonsin. 

Il 20 dicembre, in margine alla riunione, il ministro Andreotti è 
stato ricevuto dal Presidente argentino Raul Alfonsin. Nel corso del, 
l'incontro al quale partecipava il ministro Caputo, il Presidente Alfonsin 
ha messo in evidenza che la politica economica-commerciale della 
CEE specie in campo agricolo, lasciava pochi spazi alla penettazione di 
prodotti provenienti dal Sud-America. A tale riguardo il· ministro An, 
dreotti ha espresso la sua fiducia nei previsti negoziati al Gatt più che 
in un cambiamento delle regole della Comunità europea. 

Inoltre ·in relazione alla crisi in America Centrale · il Presidente 
Alfonsin ha sottolineat.o l'azione svolta dal « Gruppo di Contadora », 
mentre sul piano bilaterale ha espresso il proprio apprezzamento per i 
seguiti concreti dati dall'Italia all'impegno assunto in favore della rina~ 
scita~ democratica dell'Argentina. 



n 21· dicembre. nel corso di ua mcontro con gli italiam nel teatro 
Co~ di Buen.òs Aires,il minist1:o Andteotti ha tenuto a precisare che 
la .sua presellZa a éapo d.ella. deleguiooe italianè·alla prima riunione ·del.
la Commissione mista italE>-argentilla, sottolineava l'importana che ave-
vano per il Gòvemo italiano i rappo~ coo l' Argentma, proprio alla. luce 

·della. ìnassicda presenza di italùu.ii e figli di italiani. nella composizione 
etnica della Arpntilla. 

Secondo colloquio tra l'on. A.ndreotti e il Presidente Alfonsin • . 

n 22 dicembre· il miniStro Anà.reotti è stato nuovamente ricevuto 
dal Presidente Alfonsm. Nel èorso del colloquio il ministro Andreotti è 
tornato sul programma di cooperazione :finanziaria stabilito nel corso 
dei lavori della Commissione mista che si basava su ua credito di aiuto 
italiano all'Argentina d.i 180. milioni di dollàri. per il triennio 1985-1988. 

laèoldJ.'i tlel ... isfto .... ,Eeted cm. .bcJreolli la ~ ... 
eelehraziui per il.lrea~e clelia aeutralill 4e11' Austria 

(Viennil, 15-16 maggio) 

n ministro degli Esteti on. Andreotti, presente il 15 e 16 maggio 
a .Vienfta per le· .. solenni <:elebruiOni del .trentennale ddia neutralità 
dell'Austria, ha incontrate:> .il Segretario di. Stato americano George 
Shula •. Nel corso del colloquio il Segretario di Stato americano ha ri
ferito l'.esito dei colloqUi avuti, il giorno. ptimat con il .ministt'o degli 
Esteri sovietico Andrei Gromiko. 

. . 5ecog4Q: il m~tro degli .. Esteri OJl. Aì\dreotti la. relaiione. detta- , 
gliata di George Shultz « non ha segnalato alcua ostacolo insormonta
bile che .potesse fat temere ua altro periodo di gelo trà l'Est e l'Ovest. 

n dialogo perciò va avanti e, anzi, ·Be ·ne intravedono già gli svi
luppi». 

. L'on •.. Andreotti ha successiv:mtente incont;tato i colleghi cecoslo-
vacco, jugoslaY<> ed . austriaco. 

Nel.oorso del colloquio coo n mini$tro degli Esteti austriaco Oratz 
sono •*ati commentati i .J.isulta1;i elettorali ·avuti m Alto Adige.. n mini
stro Oraa ha assicurato la collaborazione del Gòvemo austriaco afinché 

. in Alto Adige prevalga « una linea. di modétatione realistica » che eviti 
contrapposizioni tra le due . componenti etniche. · 

n 16 maggio J/on. Andreotti ha incontrato il nUn~ degli Esteri 
sovietbl Andrei Gromvko,::il quale ha voluto cono$C:ete.l'atteggiamento 
italiano sulla questione delle « armi stel1ari ~. 



Visita dcl Cancelliere Federale Fred Sinowatz 

(Roma, 12-13 settembre) 
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Il Cancelliere Federale della Rèpubblica d'Austria, Fred Sinowatz 
ha compiuto dal 12 al 14 settembre una visita ufficiale a Roma. La visi ... 
ta · costituiva il proseguimento di un dialogo cominciato nel febbraio 
1984 a Vienna, con la visita ufficiale del Presidente del· Consiglio on. 
C:raxi. 

Al suo arrivo il Cancelliere austriaco è stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal Presidente del Consiglio, on. Craxi con il quale ha avuto un 
primo colloquio in forma ristretta e, poi, in seduta allargata con la par ... 
tecipazione del ministro degli Esteri, on. Andreotti e del ministro dei 
Trasporti, on. Signorile. 

Nel corso dei colloqui i due Capi di Governo hanno riconfermato · 
le intese tracciate nel loro precedente incontro di Vienna. Entrambi 
hanno espresso « il più vivo compiacimento per la positiva evoluzione 
dell'interscambio che ha registrato un aumento di circa mille miliardi 
dei flussi commerciali tra i due Paesi, favoriti anche dalle intese concluse 
per facilitare le comunicazioni di confine». Sono stati formalizzati 
numerosi accordi tra i quali quello dell'utilizzo . del porto di Trieste 
per il petrolio e le merci dirette in Austria. I due Capi di Governo han .. 
no inoltre esaminato lo stato dì attuazione del calendario operativo per 
l'Alto Adige, che richiedeva mutui adempimenti. 

Quindi, il Presidente del Consiglio ha offerto un pranz.o in onore del 
Cancelliere Sinowatz, al termine del quale ha pronunciato il seguente indi.-
rizzo di saluto. · 

Signor Cancelliere, 
sono lieto ed onorato di rinnovare a Lei, alla Sua gentile consorte 

ed alla delegazione al Suo seguito le espressioni del più caloroso ed ami~ 
chevole benvenuto . nel nostro Paese. 

Qu~sta Sua visita in Italia si tiallaccia idealmente. a quella da me 
compiuta lo scorso anno a Vienna, di cui conservo un vivo ricordo, per 
il costruttivo ·andamento dei nostri colloqui e per la cordialità dell' ospi~ 
talità che Ella ·mi riservò. 

Allora fui accolto nello splendido palazzo della Cancelleria nelle 
sale in cui dopo il turbine napoleonico si decise il destino dell'Europa 
tiappacificata; oggi Le ricambio l'ospitalità in questa villa legata nell'ar~ 
te al nome di Raffaello e nella storia ad una gran dama austriaca che ama~ 
va profondamente l'Italia: Margherita d'Austria, la figlia dell'Impera· 
tore Carlo V. 

· La mia visita a Vienna di un anno fa colmava la lacuna di un se· 
colo. Oggi son lieto di constatare che a quella visita harmo fatto seguito 
se1J1pte pit! intensi contatti, rappo~i di collaborazione e scambi, in un 
clima di costruttiva amicizia e di buon vicinato. OH. aççordi che sono 
stati firmati oggi dalle nostre delegazioni ne sono la più diretta e signi, 
ficativa testimonianza. · 

La volontà di allargare i margini. di collaborazione e di potenziare 
le complessive relazioni fra i nostri due Paesi che noi manifestammo 



lo scorso armo a Vierula si è dun<~Ue tradotta ia àtti e fatti ooncreti, con~ 
tribuendo a valorizzare la pOlitica . di bu<>:ll· vicinato che entrambi· per~ 
seguiamo. Due Paesi come i nostri che hanno saputo serenamente con~ 
seJnaJ:•' alta storia i èonflitti del.~ e Ucrearè, •IÌOPo\il <.Ù'bma 

.due ~··mondiali, un'atmosfera dilamicizia ediiid'O:Cia,.{app-r• 
sentano \in ··càiò ~plare e .Straordinario in un mondo .. sempre .pitt 
pe-rcorso . da tensioni, oonttapposiziomt intràn.si&enze e pregiudizi. 

Ci sono questioni ancora aperte. Vi riconosciamo un intèresSe 
austti.aco. Per esse ~ueremo a ricercate· con il massimo;. imPegnÒ 
soluzioni conformi alle intese concòrùte • allo spirito di amicizia è ,fi.. · 
duaa che ca~z~ le relazioni fm ,Italia e Austria. n. dialogo.fran.. 
to e ~osttutttw che ci ha ia passato cònsentita di irupelare ostacoli e 
di.fticoltà sarà la via più efficace anche per individuare con equilibrio 
e aùtentica compEen:Sione delle divene esigenze, le -~ rispOste alle 
questioni irrisolte. · 

. La Strada· bitrapresit si è' rivelata·~ qUella giusta e noi sapevamo 
the il nostro lav-oro avrebbe portato .buonl frutti, soprattutto per· anu .. · 
gare il campo della nostra adone e delle nostre con.~ iu di un ' 
orizzonte sem'pre più vasto. e più, congéiitale alle pOtenzialità dei nostri 
Paesi. Oai questi Paesi si riftettono positiVUlente Jiòn solo sui ·DlP" 
porti bilaterali fra Roma e Vienna ma .suU.'insième piu vasta delle rela .. 
zioni in:tCmaziomùi in E~ropa e nel mòndo. 

Italia e Austria possono parlare con autorevolezza di paèe e di mi .. 
glioramento ~traverso il dialogo dei rapporti. internazionali. ~r~é sul 
dialogo hanno riCOStruito la rispettiva. fiducia. l!nttambi 1 nostri Paesi 
continuano a dare un eontribttto costruttivo allo svilUPPo di un1Emopa 
pacifica e prospeta capace di svolgere nel mondo quella funzione di 
guida ideale e di polo di saggezza politica che già, fu suo. 

Abbiamo. com;uni preoQè:upaziom per la pace, .che voglianiO .orga .. 
nizzata nella sicurezza e in una,!l~feta di maggi~re fiducia:,«iproc;a. 
Abbiamo comuni impegni. a favorir~ \1J:l8 compqsi~n4.l padfi.~ delle 
tensiOni vicine e lontane, the'totmentano,,al <\i là; di ogni;li~te tollera· 
bile, <Popolazioni the· desiderano solo una. serena. ~nviv~. Ahb~ 
ce,m.~i s~ èhe i nQStri ~ ~o;~re;~ ~trib,l,lto,~, .. 
tivo .e- concreto allo sviluppo di altri continen,ti dove lt' fçe eAt s,oUo- . 
sviluppo mietono .vittime UmQcenti. . . , . . . · ..• 

. L'atione-.4-ei n<.>Stri. due P,aesi in tali ~testi è .fondamentale fl pre.. 
zi'*• Nei ~ di ,ne abb,iamo verjfi~fO la ptjlta, çoR,"come 
~h~ veriticato ·la .del ... nosuo tm~. ,a -*o~e .. ~re 
aiil•amorrtdi ~dzia.çheçi;UQ,isconP'·•• su~ ~nanù:pQ;~;~çtvt,. 
tiw ed aperto i problemi che ancora ci confrontano. · .· ~ .. , ) :. ·. 

· ,Con ~sti sen.~ti io.~levo.il ~e a.Jla,$ua salUAtt a Qllell@Jdella . 
Sigaom Smowa• ed,a,~ di ~ i;~. · 

. . .. n · ·ra fkroùi'Yùbst/hl~ tZ:Pm~ del .. ' . '··.·:·.:iii\) •. j11';• ., •• , ; .,. 

\'·'< _;. .:,:_~ , ___ ~ _,-, __ ;;t-~~ -~ __ :,"J!-,1: 'J tS·--~-/-- -:-- _,:-; 

Signor dente, Gentile Signora Cra:xi, SipQte. e · SignoiÌt\.' 
. mi'* con~titonpronuncilr4• innan'Eitutto 11Mc pàrola:·di riBgrazfa .. 

· mente' :pH l'ac~ieriza e ti cordiale ospitalità, riservata ay _.:moglie 
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e me, come anche ai membri della mia delegazione, nonché per le parole 
oltremodo gentili che Ella, Signor Presidente, ha appena voluto rivol~ 
gere a me, al mio Paese e al Popolo austriaco. 

Ho atteso con grande gioia questa visita per poter proseguire i frut~ 
tuosi ed amk:hevoli colloqui che abbiamo iniziato! 'anno scorso a Vien, 
na. Sono particolarmente lieto di poter rivedere questa splendida città, 
che come poche altre ha sempre. continuato a trasmettere all'Europa, 
fin dai tempi antichi, significativi impulsi per lo sviluppo culturale e 
sociale. 

Molteplici e stretti sono i rapporti che da secoli intercorrono tra 
i nostri. Stati e le nostre Genti .. Anche questo stupendo Palazzo rinasci, 
mentale, in cui ora ci troviamo, sta a confermare un rapporto particolare 
con la nostra storia comune, in quanto porta il nome di Madama Mar, 
gherita d'Austria, figlia dell'Imperatore Cado V. E questi rapporti 
sono continuati fino ai nostri giorni. 

Entrambi i nostri Paesi si trovano in una particolare posizione geo, 
politica. L'Austria si trova al centro dell'Europa, nel punto d'incontro 
tra i· grandi sistemi. politici e le correnti culturali europee. L'Italia, quale 
grande potenza culturale ed economica europea, svolge tradizionalmente 
importanti funzioni di collegamento con l'area sud del Mediterraneo. 
Certamente, l'Austria professa il principio della neutralità permanente, 
mentre l'Italia è membro dell'Alleanza difensiva occidentale, tuttavia ci 
unisce il riconoscimento comune dei valori e dei principi della demo~ 
crazia ed il continuo impegno volto a fornire il nostro. contributo per 
la riduzione delle tensioni in zone di crisi e per la salvaguardia della 
pace nel mondò. 

Nell'attuazione di tali impegni, per noi in Austria, il primo posto 
spetta allo sviluppo e al rilancio delle nostre relazioni con gli Stati 
confinanti. In base alla nostra posizione geografica ed alla nostra storia 
e cultura comune, ci sentiamo uniti da forti vincoli all'intero Conti~ 
nente europeo ed in particolar modo, alle Genti dell'Europa centrale, 
siano esse di lingua tedesca,. neolatina, magiara o slava. E riteniamQ che 
tale politica .di buon vicinato, da noi sviluppata e sostenuta con impe
gno, possa costituire . un contributo per la salvaguardia della pace in 
Europa. 

Questi ultimi anni di crescenti tensioni tra le Superpotenze, fra le 
quali raramente c'è stato un dialogo, ci hanno particolarmente preoc~ 
cupato. n nostro costante impegno è stato rivolto a migliorare, con una 
serie di misure e proposte, l'atmosfera dei colloqui tra le Grandi Po' 
tenze ed è dunque con grande interesse che abbiamo seguito le varie 
iniziative dell'Italia in questo campo. Attendiamo ora con impazienza 
l'avvio dei colloqui a Ginevra. E senza lasciarmifuorviare da un. otti~ 
mismo poco. realistico, vorrei cogliere l'occasione per esprimere l'auspi~ 
cio, che i colloqtti possano venire portati avanti da entrambele parti, 
in.· uno·. spirito costruttivo ed essere produttivi di validi e .concreti risul
tatiper la limitazione della corsa agli armamenti e là riduzione del peri-
coloso potenziale bellico. · . 

La nostta aspirazione alla pace, alla. sicurezza ed al ricohoscimento 
deidl:ritti umani non silimita all'Europa .. Cdsi e tensioni regionali pos~ 
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~>Ono ripercuotersi su . tutte le parti del mondo per cui d sentiamo in 
dovere di fornire il nostro contributo per una soluzione pacifica dei 
conflitti. , 

Proprio in questi giorni stiamo seguendo con grande preoccupazione 
gli sviluppi della situazione in Sudafrica. L'Austria ha sempre condan
nato la politica dell'apartheid in Africa come grave violazione dei diritti 
e della dignità umana e non ha mancato di mettere in guardia contro le 
prevedibili conseguenze di tale politica. 

Come certamente Le sarà dato di conoscere, Signor Presidente, 
1' Austria attribuisce particolare importanza alla composizione pacifica 
del conflitto mediorient:ale. Siamo convinti che senza una realizzazione 
dei diritti del popolo palestinese ed il pieno riconoscimento dell'esisten ... 
za di Israele entro confini garantiti, questa regione non avrà pace. Va· 
lutiamo pertanto positivamente il contributo concreto e l'impegno pro
fuso dall'Italia per una soluzione della crisi nel Medio Oriente. 

Signor Presidente, 

L'Austria sostiene l'unità europea non soltanto per considerazioni 
di tipo economico, bensì forte della sua coscienza europea. Anche se lo 
stato di neutralità non consente una piena collaborazione dell'Austria 
nell'ambito della Comunità Europea, la partecipazione alla cooperazione 
europea rimane una nostra primaria aspirazione. In questo senso inten· 
diamo pertanto avvalerci pienamente della dinamica· emergente dalla 
Dichiarazione di Lussemburgo. È dunque con particolare interesse che 
seguiamo gli sforzi intrapresi dalla Comunità Europea diretti ad attuare 
una più stretta cooperazione europea nel campo della ricerca e in quello 
dell'industria e riteniamo di poter fornite un utile contributo in tal 
senso. Siamo particolarmente lieti che i promotori del progetto EURE~ 
KA abbiano .riconosciùto che il concetto di Europa non possa terminare 
ai confini della Comunità e che l'Europa sia in grado di far fronte· alla 
sfida lanciata da altre potenze mondiali solo nella misùra in cui tutti gli 
Stati democratici d'Europa collaborino ai progetti di ricerca tecnologica. 

L'Austria segue con una certa preoccupazione il continuo aumento 
del disavanzo nel commercio agrario con la Comunità Eùropea. Ci augu~ 
riamo pertanto che l'Italia- in quanto secondo partner commerciale 
in assoluto dell'Austria - possa venire incontro ai nostri desideri di 
mantenimento ·e salvaguardia delle tradizionali correnti commerciali 
nel settore agrario. 

L'enorme incremento del traffico di transito.su strada della Comu~ 
nità attraverso l'Austria, ed in speci:al modo il tasso di incremento del 
traffico prognosticato per la fine di questo secolo, ci preoccupa in ma~ 
niera particolare. Siamo certo coscienti delle nostre responsabilità nel 
facilitare, anche in fut\lro, lo scambio commerciale europeo attraverso 
il territorio austriaco; pur tuttavia è nostro fermo ptopo.sito promuovere 
lo sviluppo di infrastrutture. per uno spostamento, più tutelativo del .. 
l'ambiente, del traffico pesante dalla strada su rotaia, Siamo grati all'Jta .. 
lia per la comprensione dimostrata a tale proposito. 

Sono lieto di poter constatare oggi, che i colloqui avviati lo scorso 
anno, siano serviti a far sì che i nostri sforzi diretti a sviluppare e ra.f .. 
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forzare i rapporti di amicizia tra i nostri due Paesi, abbiano condotto 
a concreti risultati in molti· settori e che siano tornati anche a beneficio 
dei cittadini dei nostri StatL L'introduzione della procedura semplifi~ 
cata di controllo alla frontiera relativa alla circolazione delle persone 
mostra chiaramente in quale positiva direzione i nostri rapporti si 
siano svUuppati. 

Vorrei. esprimere la mia particolare soddisfazione per l'accordo 
raggiunto, nell'interesse di ambedue i nostri Paesi, ~ul transito degli olti 
minerali per Trieste e di aver contribuito con ciò ad un rafforzamento 
economico del porto di Trieste. Anche U fatto che sia stato possibile 
firmare oggi ben sette accordi tecnici, sta a dimostrare il successo di 
una politica di buon vicinato condotta in uno spirito europeo. 

· Un problema che per lungo tempo ha offuscato le nostre relazioni 
è stato quello relativo al Sudtirolo, un problema particolarmente sen
tito da tutti gli austriaci. 

Sono particolarmente lieto che siano state attuate numerose mi
sure per la realizzazione di un'autonomia allargata al Sudtirolo, un'auto~ 
nomia che, salvaguardando le caratteristiche . etniche e linguistiche dei 
diversi gruppi, dovrebbe tornare a beneficio dell'intera popolazione della 
Provincia. Sono sicuro che la buona volontà di entrambe le parti per, 
metterà di condurre le trattative attualmente in corso sulle questioni an~ 
cora aperte, ad una soluzione rapida e soddisfacente per la minoranza 
sudtirolese. 

Signor Presidente, 

sono ben consapevole della comprensione che Ella ha sempre di
mostrato per la questione suddrolese e mi permetto quindi di pregarLa 
di voler svolgere il Suo prezioso intervento affinché anche gli ultimi osta, 
coli possano venire superati. Siamo fiduciosi che, nel momento in cui si 
sentiranno tutelati nella loro identità culturale ed etnica, i tirolesi al 
Sud del Brennero, in Italia, vorranno assolvere, nel più vero spirito 
europeo, l'importante funzione di raccordo attribuita loro sia geogra~ 
ficamente che dalla storia. 

Signor Presidente, 

mi permetta da ultimo di ribadire ancora una volta quale grande 
importanza attribuiamo - ed attribuisco io personalmente - nell'aro .. 
bito qella politica estera austriaca ad un ulteriore rafforzamento dei rap .. 
porti di amicizia tra l'Italìa e l'Austria e ad un attivo sviluppo delle rela .. 
zioni bilaterali in tutti i settori. 

In tale spinto, levo . il mio calice al. benessere. Suo personale, Si .. 
gnor Presidente, del ministro degli Affari Esteti e . di tutti i presenti, 
alle fortune del Popolo italiano e al proficuo e felice sviluppo dei rapporti 
di buon vicinato tra l'Italia e l'Austria. 

n 13 settembre il Cancelliere austriaco ha infine incontrato . il Pre
sidente della Camera on. Nilde Jotti, il Presidente del Senato, sen. Fan" 
fani, il sindaco di Roma, on. Signorello e il ministro degli Esteti, on. 
Andreotd. 



Coll.io n il minùtm Andreotti- e il Cancelliere austriaco SinowaQ:. 

Nel corsÒ·deJ. 'coUçn(uio con il minis~o Andteotti sono stati·di.Scussi 
i~pparti Ja Comtirlità Ew-ripea e l'Ausc;ria, randamento della colJa .. 
~ione* leà ·e cbmmercilde tra i due Pàesi e Ie·tnte5e raggitin~ 
te, come quella· del pono di Trieste. 

~ , La discussione ha i.Ìloltte .consentito un esame della collaborazione 
a. livello regionale· e del problema dell'Alto Adige. - · 

· Al; tetinine del colloquio ll cancelliere austriaco, acéompagnato 
Clal ministro . Andreotti, Si ~ recato al Qùitinale ·dove è stato ric~o 
dal PreSidente deUà Repubblica, sèn. Cossiga. · · · 

Aeamlo ~-à~ per l'~_tlel ,._. .n T~ 
(Trieste, 4 ottobre) 

. . n· sottoswetàrio aglt ·Esteri on. Fioret e n Jegretario ge~rale del 
ministero degli . Esteri austtiaC9 Oerald Hinteregger hanno firmato U 
4. ottobre a Trieste I~açcordo ·itala-austriaco Pet 1\ttllizzo del port9 
gildiano. . . . 1 

V~ccordo aveva lo s<;opo di intensfficàre n tr,affico di merci da e 
per l'Austria. . . 

Tale accordo prevedeva: la riduzione della tassa erariale sùl ~ 
ttolio in transito,.la caduta di alcune restrizioni sùl tt~co oommerciale 
austriaco, la .liberalizzazione d cl traffico ferroviario e.· stradale. 

Visita dei.Pra.icleDte Tau.- Nna 

(Roma, 24-28 gennaio) 

D,. Pr~ellrte del Brl;\Sne !an«edo Neves ha iniziatç, n 2.4 gennaio, 
tina Visita di q~ttr9 orni_ à Romì.. . . . . .. · 

·.· At suo attivo Jl . . . te Neves è ~to ricevuto daluwnstto degli 
l,on. And:r4QttJ" ~Q~ ~e ~ e~t9 i rapporti bU, · i traJ 
Paesi: a tale prop()sito l ton. Andre<>tti .lia asSicurato al . ente 

~eves tu~ la, çolla · . e possibile 4a parte 4èU'Jtalia. 
... . . ·.·.n.· .. z~· .... . . "o n . . .· .. 'te• brasn· ·.· Si 1.. . • re<:a.·.to ·.al ... t'\..~ 'lrinal.· e •· r m.· ..... 
con ·. ·lle1.lP~ .. te ~fttiÌ:li é sQs:ces=:me:eetstatQ rit;:Wto a ~-0 
Chi · nl-e aei 'COtisig!~ ,o~~ c~~- , · · ;. · · , · · · 
~io trttt.il P:resìdente del ~jglio on. .Cr~~~ e, il l're~ IJrasi:liano 

• i. ~~;''"' ' • ;. .. ' •. . ! . . . ... ·~ 

ll.pr(Jgtessivo allargamento dell'aft!IE d• .d~ia nelSud ~ 
rica, la situazione cilena, il Centt.o America (con ptlrticolate rlfetimento 
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all'iniziativa mediatrice di Contadora) sono stati i temi prindpali del~ 
l'incontro. 

In particolare il Presidente del Consiglio on. Craxi. si è informato 
della situazione economica del Brasile e il Presidente Neves gli ha con, 
fermato buone prospettive per n contenimento dell'inflazione. 

Sono stati quindi prese in esame le relazioni economiche itala
brasiliane ed entrambi gli intedocutori hanno espresso l'auspicio di 
un maggior potenziamento dell'accordo delPottobre 1982, contenente 
tra l'altro la clausola della creazione di una Commissione mista italo
brasilìana. 

BULGARIA 

Riunione della Commissione mista di cooperazione 
economica industriale e tecnica 

(Sofia 15-17 gennaio} 

Il sottosegretario agli Esteri on .. Bruno Corti ha compiuto dal 15 
al 17 gennaio una visita a Sofia per presiedere la sessione di lavoro del, 
la Commissione mista italo-bulgara di cooperazione economica, indll' 
striale e . tecnica. I tre maggiori risultati della Commissione mista sono 
stati: un'intesa perché l'accordo di cooperazione economica italo-bul* 
gara fosse rinnovato su piano decennale, la possibilità di utilizzare il 
credito italiano di cento milioni di dollari alla Bulgaria in altre divise e 
l'individuazione di concrete prospettive per un'assistenza italiana allo 
sviluppo .di piccole· e medie imprese bulgare nel settore delPindustria 
leggera. Durante la sua permanenza a Sofia il sottosegretario Corti si 
è incontrato con il vice Presidente del Consiglio dei ministri Andrej 
Lukanov, conil ministro degli Esteri Petar Mladenov e con il ministro 
del Commercio Estero Christo Christov. Durante questi colloqui da 
parte italill!la è stata affermata piena disponibilità ad effettuate riunione 
di Commissioni miste per la cooperazione scientifica e culturale. 

CECOSLOVACCHIA 

Riunione della Commissione mista di cooperazione economica 

(Praga 16-17 settembre) 

Si è svolta a Ptaga il·16 èd ·il 17 settembre la riunione della decima 
Commissione. mista italo..c.cecoslovacca di cboperazione economica. 

« L'interscambio fra Italia e Cecoslovacchia - ha detto il sotto~ 
segretario agli Esteri on. Bruno Corti che ha partecipato ai lavori della 
Commissione ..,...... è . attestato su livelli del· tutto inadeguati rispetto al 
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potenziale economico dei due Paesi. Ma sono in corso di definizione 
importanti commesse all'industria italiana. » Le delegazioni italiana e 
cecoslovacca hanno anche discusso importanti iniziative di joint-ven~ 
ture nel settore petrolchimico. I lavori si sono conclusi con la firma di 
un protocollo. 

Al termine della sessione il sottosegretario agli Esteri on. Corti 
si è incontrato col ministro del Commercio Estero cecoslovacco Bo, 
humil · Urban. Nel corso dei colloqui è stata sottolineata la necessità 
di avviare un processo inteso ad aumentare l'interscambio tra i due 
Paesi. 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Praga, 6-7 dicembre) 

Il ministro degli Esteri, on. Artdreotti è giunto a il 6 dicembre Praga 
per una visita ufficiale su invito del collega Bohuslav Chnoupek. 

a) Colloquio tra i due ministri degli Esteri 

Al suo arrivo il ministro Andreotti è stato ricevuto dal ministro 
Chnoupek. Nel corso dell'incontro i due ministri hanno in particolare 
sottolineatol'importanza del Vertice di Ginevra i cui risultati potevano 
influire sulla situazione politica internazionale e diminuire il pericolo 
di una guerra nucleare. 

Sul problema del progetto di Difesa Strategica americano l' on. 
Andteott:i· ha ·spiegato la posizione assunta dal Governo italiano. Il mi, 
nistro Chnoupek ha chiesto invece n· ritiro del progetto, so.stenendo 
che era l'unico modo per rendere possibile un accordo sul disarmo. 
Il ·ministro Andreotti ha replicato distinguendo le diverse fasi della 
« SDI » ed ha ricordato che gli Stati Uniti si erano impegnati a mettere a 
disposizione dei. sovietici gli eventuali risultati conseguiti. 

Sul piano dei rapporti bilaterali i due ministri degli Esteri hanno 
auspicato una più intensa collaborazione economica (di cui sarebbero 
state beneficiate specialmente le piccole e medie industrie) al fine di 
riequilibrare la bilancia commerciale passiva per l'Italia. 

b) Scambio di brindisi. 

Sempre il 6 dicembre. in occasione di un pranzo . offerto in onore del mi, 
nistro Andreotti, il ministro Chnoupek ha pronunciato il seguente indirizzo 
di saluto: ' 

Egregio signor ministro, egregi ospiti, compagne e compagni, 

mi permetta di dare a Lei, Primo Minist~o degli Esteri italiano che 
visita la. Cecoslovacchia - a nome mio e a nome dei rappresentanti del 
Governo federale e della nostra vita politica e sociale, un cordialissimo 
benvenuto nella. sede del nostro ministero degli Esteri, a questo pranzo 
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solenne. L'accogliamo quale uomo di Stato di grande autorità interna~ 
zionale che stava alla culla della distensione e con coerenza ne cura l'ul~ 
tetiore sviluppo e vitalità. Sono lieto ehe sia giunta l'occasione di po· 
ter ricambiarLe l'accoglienza e l'ospitalità, che ci sono stati riservati 
due anni fa nel suo bellissimo Paese, nel corso della mia visita ufficiale. 

Il ricco mosaico dei contatti tra i nostri popoli ci viene continua, 
mente ricordato dallo slancio reciproco del genio umano e della sua 
azione. Dante, Petrarca, Boccaccio e l'eco suscitato dalle loro opere 
da noi. La realtà storica, nella quale il Re boemo Carlo IV fu imperato, 
re del Sacro Romano Impero, rappresenta un fatto politico di enorme 
significato. In Boemia - còme si usava dire conservatorio d'Europa -
suonava la musica di Nicolò Paganini, mentre Josef Myslivecek-Vena· 
torini raccoglieva ammirazione a Roma e a Napoli. I gioielli dell'arte 
e dell'architettura italiana fanno parte permanente della bellezza delle 
nostre città. Tra questi anche questo Palazzo Cernin, opera del Maestro 
barocco Francesco Caratti. In particolare ricordiamo poi la lotta eroica 
dei patrioti . ignoti cechi, slovacchi ed italiani per la libertà. Contro lo 
stesso nemico. Contro la monarchia asburgica, che mise in ferri Silvio 
Pellice e Pietro Maroncelli nella cella a Spilberg e tormentò a morte 
Karel Havllèek Borosky a Bressanone. Contro il fascismo nelle difficili 
lotte comuni - nella brigata partigiana Garibaldi presso T orino o nel• 
l'insurrezione nazionale slovacca. Molte cose ci uniscono. In particolare 
l'interesse vitale dei nostri popoli per la vita nelle condizioni di pace e 
di una ampia collaborazione internazionale. 

Egregio signor ministro, 

per questo motivo sono lieto di poter constatare, che sui nostri 
rapporti non gravano problemi. E come· abbiamo convenuto nel corso 
dei nostri aperti e costruttivi colloqui, esistono buoni presupposti 
per un loro rafforzamento e un aumento della qualità dél loro livello. 
In primo posto si tratta di una ulteriore intensificazione del . dialogo 
politico, col quale possiamo comunemente contribuire all'adempi~ 
mento dello spirito e della lettera dell'Atto finale della Conferenza 
di Helsinki. Grandi possibilità esistono anche nel campo dell'appro· 
fondimento dei rapporti economici, in particolare sviluppando la coope· 
razione industriale, come viene testimoniato dall'esempio della fruttuo ... 
sa cooperazione delle ditte petrolchimiche cecoslovacche e italiane in 
Iraq. Accqgliamo il fatto che in questi giorni i due membri della Sua de .. 
legazione hanno condotto delle utili· trattative con i patneri cecoslova~ 
chi sulle ulteriori prospettive della collaborazione economica. Niente 
ostacola la strada delL'ampliamento dello scambio dei valori culturali 
in tutto lo spettro delle loro enormi ricchezze. Il Trattato sull'aiuto 
legale negli affari civili e penali tra i nostri Paesi, che firmeremo, aiuterà 
sicuramente a rafforzare la piattaforma degli accordi dei nostri rapporti. 

Egregio signor ministro, 

sicuramente mi darà ragione, che il primato dell'avvenimento più 
importante avente la riflessione globale sul rapporti internazionali -
e bisogna aggiungete verso il meglio - appartenga indubbi8mente al· 
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l'meolltro'gineyri.no di Michail Oorbaci.ov con .Ronald R.eagan. 11 suo 
significato lo vediamo nello_specitico pesò del contenuto politico della 
Diçbiaruione congiunta •. Bisogna considerare .pet la .patte più impott:an .. 
te l'a~ento COQ)tme sull'imlmmissibiliti di·. mlll ·gUam m.;deare 
e sulla rinuncia. di ambo le patti allo sfotio di taaWngete.la •SUpremazia 
militare. <::!ioè. l'~o delle due ;gsndi potenze di zcollabomte per 
uscire dalla situuione nella quale è prantita una dlatruzione tecìptoca, 
in 'Ulilll situazione, nella quale gànultitanno la reciproca lri.curerza~ Molto 
importante è anclìe la ·conferma della O>nvenzione '&O:vìetico-amedtana 
del gennaio 1985,. il cui obiettivo è ,la prevennone della cona aili at" 
ma~ti nello spazi~ e la sua casazione <Sulla terra. Anche se .l'incon.
tto non· è stato coronato da una firma. sW. grandi accordi ·sul disar1ino, 
esso rappresenta·. un impulso e un mandato per. raggiungere up. tale 
obiettivo •. Non si è trattato di un'arena doVè gli uni vìnconl:J e gli altri 
perdono. Si è trattato di un incontro di paf't:Mrs. equival~tit ·nel· quale 
la saggeza .$tatale ed il realismo possono essere l'unico vincitore,.. 

Sono ptetmmente d'~do con le Sue parole espresse tlell'intèf .. 
vista concéssa al giornale francese La Ubération: « i contatti dei massi .. 
Dii rappresentanti dell'URSS e deili USA sono· nell'interesse di tutti » 
e hanno « deije consegu.eme ·positive sullo sViluppo globale dei· rapporti 
B!t.:...OVest ». Noi, con i noStri alleati· - com:"è ttato èonfermato dai 
m:assi'ni'rappresentanti del Trattawidi Varsavia il 21 n~embte BCOtSO 
a .Praga ~ lo valutiamo come «l'inizio di un utile dial0fJO », che crea 
« le possibilità più favorevoll.pet il ritorno alla distent~ione. Importilntè 
è, che queste possibilità siano trasformate da ambo le parti nelle azioni 
pratiche». E si tratta d~gli atti concreti, in particolare nel campa del 
dlaarmo. Sulla tavola si tre.ano ·delle proposte indirizzate agli Stati 
Uniti. Jn particolare riguardanti una radicale riduzione deili .atm:amenti 
n\Klleari .,.;...... a c.ondizi~ .che tia vietato lo, sViluppo delle. armi d~attac* 
co tpaziali, quale elemento destab~tore, che segue l'obiettivo di poter 
eiettuare impunemente il .primo colpo nucleare sotto lo <~ scudO. stel* 
lare »~ Questo: .sfwzo iii ~· rappresenta il .. p$cipale Q8tacolo sùlla 

· stratila verso l'accordo suil~f 1imitazione delle armi .&trategiche. 
Da Ginevra sono partiti dci, segnali incitativi anche per il dialogo 

eùfopeo .. E ··questo :vale per la, afeta politica,. come per;,quella economica. 
Le,nOBtre~propaste solio;preparate •. ·Sia per l'ampliam.emo dei contatti 
a le alleanze,del Trattato di :Vatsavia ed il .. :Patto ~Atlantico, sia per la 
~tiVe; ad alto livello .tra il Cotnecon ed il Mec; che• condurrebbero 
all'allacciamemo ilei rappottì ufliciali .tra i d:ue ragpuppamenti. &per.. 
tiarnO· una .risposta, che sboccerebbe.' m misure concrete. . 

Diretti dallo . sforio • per il. 'rilancic' clelia politica . di distensione 
e raf'onati dal· succésso ·dell'incontro. dei· ministri• deilL Ssteri, svoltosi 
in ·~xm · del. X·. anl1i.vétsatio della G:>nferenìa di Helsinki, · Bti&i
ri:io sviluppando attiwmente tùtti i <SUOi aspetti m particolare il 
rafforzamento degli elementi di sicurezza alla Conferenza di· Stocool.rpa.. 
Presentiamo· proposte iniziative sulle piattaforme mternaziòrudi nel.. 
l'ONU,.tla Coaferenza sul disarmo a Oinev:ra, alle.trattativediVienna •. 

· Con. .t'obietnvb di tol\tdlruite ad una: produttivà valutazione delle que.. 
stlloni della· dlatensione ~itate e· del disarmo. 
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Appoggiamo le iniziative di tutti i Paesi, che mirano verso l'inter~ 
ruzione del cerchio incantato degli armamenti e verso la delimitazione 
della strada e della distensione militare. Questo riguarda anche le pro~ 
poste sulla formazione delle fascie non nucleari nelle singole regioni, 
in particolare lungo la linea che divide i paesi della NATO da quelli 
del Trattato di Varsavia. Assieme .al Governo della Repubblica Demo• 
cratica.Tedesca abbiamo proposto al .. Governo della Germania Federale 
di iniziare le trattative sulla formazione di una fascia senza le armi chi· 
miche nell'Europa centrale e un suo graduale allargamento sul territorio 
di tutta Europa. 

Siamo molto preoccupati che per ora non si sia riusciti ancora a 
risolvere nemmeno uno dei conflitti regionali, di spegnere nemmeno un 
focolaio della tensione bellica e· di ·liquidare un fenomeno tanto arcaico 
e mostruoso, quale l'apartheid e tutte le forme del razzismo. Siamo pie· 
namente preparati per una attiva collaborazione con tutti gli Stati in· 
teressatì, con lo scopo· dì una soluzione più rapida possibile - di tutte 
queste situazioni conflittuali e di prevenzione dell'origine di nuove. 
Con la stessa decisione ci esprimiamo per un immediato inizio delle 
concrete e positive. trattative - preferibilmente nell'ambitò dell'ONU 
- con lo scopo di risolvere i più importanti problemi economici in~ 
temazionali. 

Infine vorrèi esprimere ancora una volta la profònda convinzione, 
che questo nostro incontro diventi sicuramente componente per un 
ampliamento della collaborazione reciproca, a profitto dei popoli dei 
nostri due Paesi. 

Egregio signor ministro, 

mi penn~tta di alzare il calice e brindare: 

- ad un fruttuoso sviluppo dei rapporti cecoslovacco-italiani, 
- allo sviluppo dell'amicizia tra i popoli dei nostri due Paesi, 
- ad una pace duratura in tutto il mondo, 
- alla salute della Sua Eccellenza, Presidente. della Repubblica Ita~ 

liana, signor Francesco Cossiga, 
- alla Sua salute, ai Suoi successi, alla Sua felicità, signor ministro, 
- ·alla salute di· tutti i ·presenti. 

Il ministro Andreotti prendendo la parola subito dopo si è così espresso: 

Signor ministro, 

mi permetta innanzi tutto di ringraziar La per le amichevoli parole 
di benvenuto che Ella ha voluto rivolgere a me e alla delegazione che 
mi accompagna. DesiderO dirLe anche quanto sia lieto di tròvarmi oggi 
Suo ospite in questo Paese e nella splendida città di Praga, questa Praga 
che ha sempre àvuto un posto centrale nella cultura europea. 

Deve essere motivo di soddisfazione per noi il constatare che l'idea 
della comunità culturale del nostro continente continui, grazie al pro· 
cesso della CSCE, ad imporsi all'attenzione di tutti come un dato di 



fatto inomc:eUabile della r~tà politk:a .del Mondo attuale. E il rec:ente 
dibattito tra gli uoD!dni della cultura e dell'arte riuniti a B\,ldapest raf
forza la no.stra convinzione che è nec:essaw. senza scoraggiarti, conti
nuare a ia'fOtate con tenada per gli ulteriori $\l'iluppi di un processo c:bé 
ti~lml(J fòfdamentale • 

. n Ooverno ed il popolo. italiani .sono convinti della n~ssità ·di 
aJ.tmentt:t.re e di D:ìantenere il dialogo fra tutti. i Pae~i tinceq:m.ente inte
ressati alla caù&a della pace. Questa, del resto, ~ una politica che abWamo 
coerentemente perseguito anche in tempi pià dUficili degli attuali; in 
piena fedeltà ai principi del nostro ordinamento e nella con.sapevolez;a 
dei nostti :interessi, degli in~i piQ genetali e del rt1Qlo che siamo 
chiarpati a svolgere sul . Piano intern:uiomde, nel quadro dell'alleanza 
di~· cui abbiamo liberamente aderito. · 

L'Italia valutt:t. positivamente l'incontro di Ginevra tra il Presidente 
degli Stati:. Uniti d'America ed il Segretario Generale del Partit9 Comuni
sta.dell'Unione Sovietica. ~ideriam.o trarre da quell'incontro un buon 
auspicio anche per gli sviluppi della Conferen;a di Stoccolma, dalla 
qwaie ~uiamo ad attenderci -risultati equilibrati e. caPIIQ. di miglio-
rare dettivamente le condizioni di stt:t,bilità, di fiducia e di sicute~za sul 
nostro Con$ente. · 

Auspichiamo altresl che sia possibile raggiungere, in ogni appro
priata sede negQJiale, tutte quelle ·intese che consentano di ~piere 
signfficativi passi avanti nel campo della riduzione e del controllo degli 
àrmatnenti, a condizioni per tutti éqùe e. vermcabili, nel rispetto delle 
esigenze di sicurezza. di ogni Paese. 

A questo atteggiamento di costruttivo realismo si è ispirato lo .svi
luppo delle nostre relazioni bilaterali, cui ha contribuito, Signor Mi .. 
nistro, la Sua visita a· Roma di due anni or sono .. La consultazione poli
tica tra i nostri Oovemf e l'intensificazione degli scambi reciproca
Inente vantaJ(fiosi ·tra le nQstte economie rappresenJ:ano due aspetti 
positivi• di. questo. processo. 

Noi siamc;> convinti che molto possa e. debba ancc;>ra essere fatto 
perché .. le relazioni. economiche è commerciali tra Cecoslovacchia ed 
Italia si sViiÙppino in forma eqùilibrata e mutuatnent~. Vantaggiosa e 

·ungano un livello fi.nahp.ènte rispondentè alle reali. P()SSibilità 
nostre rispettive econQ:iniè àortché · a quella rl.ccà e· plurisecolare 

tradizione di contatti e di scambi tra i noStri due popoli, facilitati dalla 
vicinanza geografica e da un comune patrimonio storico di civiltà. 

In campo cultutale, gli accordi di cQOPerazione rece~~te con
clusi tra Univeraità dei nostri Paesi rappresentano un ulteriore anello 
della catena di interesse, attenzione, amicizia che vogliamo vedere ope
rt.nte tra· la .Cecoslovacchia e l'Itt:t.lia. 

· Questi co~tatti manteOgono vivo da anni l'interesse di larghissimi 
strati .deU'~ne pubblica italiana verso, dò ~ avviene .nel Vostro 
Pa,ese. che, come.lto; dett:Q, resta per noi al cuore deU'liurc;>pa e quindi 
anche della ..• toria del ni.>stro. Q>ntinente, Proprio questo interesse 
è una molla per sviluppare sempre di piì:s.l'amicizia tra i nostri pc;>poli e 
.C<$tribuisce ad una sempre ·più fruttuòsa e globale cQOperazione in 
E .. · umpa. 
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Desidererei, a conclusione di questo mio breve indirizzo, ricordare, 
come mi è accaduto questa mattina guardando le acque della Moldava, 
due versi del nostro Sommo poeta Dante che per primo tra i grandi 
italiani cantò la Vostra terra, riservando ad essa nella Divina Commedia 
il secondo posto dopo l'Italia per numero di versi: « ... la terra dove 
l'acqua nasce, che Molta (Moldava) in Albia (Elba), e Albia (Elba) 
in mar ne porta ». 

Propongo un brindisi alla salute e prosperità del popolo cecoslo-
vacco, a quella del Presidente Husak, ed al Suo personale benessere. 

c) Colloquio tra il ministro Andreotti e il Presidente Husak. 
Successivamente il ministro Andreotti è stato ricevuto dal Presi, 

dente della Repubblica Gustav Husak, che nel corso dell'incontro 
ha espresso la sua disponibilità ad instaurare una collaborazione molto 
più stretta con l'Italia. 

Il 7 dicembre il ministro Andreotti si è recato a Bratislava dove 
ha avuto un colloquio con il Primo Ministro della Slovacchia Peter 
Colakca con il quale ha approfondito alcuni aspetti della coopera
zione economica tra Italia e Cecoslovacchia. 

CINA 

Riunione della Commissione mista per la cooperazione economica 

(Pechino, 21-27 marzo) 

Si è svolta a Pechino dal 21 al 27 marzo la riunione della Commis, 
sione mista per la cooperazione economica itala-cinese cui hanno 

· preso parte il mini~tro per il Commercio Estero on. Capria e il suo 
collega cinese Chen. Muhua. Sono stati esaminati i rapporti bilaterali e 
l'Italia ha sottoscritto un accordo con la Cina mirante a rafforzare gli 
scambi commerciali tra. i due Paesi. 

Tra gli altri risultati concreti della riunione: la firma del contratto 
Fiat~Iveco per la r~alizzazione a Nanchino di una fabbrica di veicoli 
industriali leggeri; la definizione dei problemi finanziari per il raddor· 
pio della centrale termoelettrica di Da gang da parte della GIE; il chia, 
rimento e l'avvio a soluzione dei particolari finanziari per il complesso 
siderurgico di Tianìtn da parte dell'ltalimpianti-Finsider e per l'ammo
dernamento da palj:e della Fiat delle fabbriche di trattori Luoyang 
a Shangai. 

Inoltre durante la sua visita in Cina il ministro Capria è stato ri
cevuto dal Primo ministro Zhao Ziyang e dal Ministro degli Esteri Wu 
Xuequian. 

Visita del ministro della Difesa· sen. Spadolini 

(Pechino, 4-9 aprile) 

Il ministro della Difesa sen. Spadolini ha compiuto dal 4 al 9 aprile 
una visita ufficiale a Pechino. 



Dopo il suo. arrivo il ministro Spadolini ha avuto un colloquio con 
illlliaistro:Cinese alla. Difesa Zhang Aiping ed il giorno 6 aprile il sen. 
Spadolini 'ha incqntrato il- Pftmo Ministro Zhao Zijang ed il ministro 
degli Bsteri Wu Xueqian. · 

Acc'~t'do di cooper~ione tecnico-industrft.{le. 
n 7 aprile è stato firmato dal sen. Spadolini e dal suo eqllega cinese 

Zhang A~Ping U. primo· aecordo ·stipulato &a Italia e Cina per la coope~ 
razione tecnic~ustriale·nel settore ~ella .difesa. L'accordo si divide 
in due parti: la prima riguarda la fornitura da parte italiana di tecllP:
logia, materiali e sistemi di difesa, la seconda è relativa allo .sCambio 
di personale militare. Nella stessa· giornata il ininistro della Dife&t ita-
liano è stato ricevuto, dal Presidente della Repubblica Popolare cinese. 
Li Xianniari. al quale ha consegnato una lettera di saluto del Presidente . 
Sandra fertini, . nella quale il. Capo dello Stato itall!lno sì . dichiarava 
compiaduto del. fatto che i rapporti tra i due Paesi còntinuassero ad 
intènsUicarsi « nella prqspettiva di una più stretta éollabot;lzione 'bila~ 
terale ». · 

Al termine della -sua visita il ministro Spadolini ha tenuto una le~ 
zione all'Università di Canton. 

:Visita del :ministro dell'Industria lespra Yans Bo 

(Roma, 14-21 aprile) 

Il ministro dell'.Industria leggera dèlla Repubblica Popolare Cinese 
Yang Bo ha compiuto dal H al 21 aprile una visita a Roma. n giorno 
17 aprile il ministro Bo siè incontrato con il ministro per il Commercio 
cop.l1Estero ·on. Nicola Capria ché ha ·dichiarato: «La visita conclude 
una fase. importante dei rapporti economici tra Italia ·e Cina ». 

Da parte sua il ministro cinese, dopo avet ricordato il forte inère~ 
mento delle esportazioni qell'industria leggera italiana in. Cina, ha sot~ 
tòlineatp che il tasso di sviluppo in questo settòre nella Repubblica 
Popolare richiedeva un ulteriore incremento dell'interscambio tra' i due 
Pà~~, Secondo il ministro BQ, a questo compito erano particolarmente 
adatte le piccole e medie industrie italiane operanti nei settòri d~ màc
chinari, dtill_e linee di produzione, della tecnologia e dèlla tecnica or~ 
ganizzativa. 
· Il giorno 19 aprile il ministro Yang Bo ha incontrato il sottosegre~ 
tarlo agli Esteri on. Bruno. Corti, al quale ha espresso vivo apprezza
mento· per la teCnologia italiana, riferendosi m particolare agli'impianti 
già. fornìti e operanti· in Cina. · · · 

'Visita del ~lario asJi- Ealeri OJi. torti 
(Pechino 6-7 siugno). 

··n sotto$(iiretario agli Esteri on. Bruno Corti ha compiuto il 6 e 7 
giugno una visita in Cina per firmare con il vice ministro cinese per i 
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Rapporti economici con l'Estero Wang Pinqin quattro accordi destinati 
a rendere ancora più stretta la collaborazione tra l'Italia e la Repubblica 
Popolare Cinese. 

I quattro documenti riguardavano: 

l) un memorandum per formalizzare il finanziamento concesso 
alla Cina dal Governo italiano per la fabbricazione su licenza di trattori 
Fiat. 

2) Un accordo in base al quale l'Italia donava alla Cina una serie 
di apparecchiature scientifiche per esperimenti di telecomunicazione. 

3) Un documento con il quale il Governo italiano si impegn,ava 
a fornire a quello cinese un prestito per la realizzazione . di una linea 
di trasmissione elettrica tra Shanghai e Xuzhou attraverso il fiume 
Yangtze. 

4) Un accordo in base al quale l'Italia avrebbe fornito gratuita~ 
mente apparecchiature per la creazione a Shanghai di un «centro di 
arti grafiche». 

Visita del vice ministro degli Esteri Zhon Nan 

(Roma 29-30 luglio) 

Il vice ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese, 
Zhou Nan ha compiuto il 29 e 30 luglio una visita a Roma. 

Al suo arrivo è stato ricevuto dal ministro degli Esteri, on. An~ 
dreotti; al termine del colloquio è stato .diramato il seguente 
comunicato: 

Il ministro degli Affari Esteri, on. Andreotti ha ricevuto questo 
pomeriggio il vice ministro degli Esteri della Repubblica Popolare 
Cinese, Zhou Nan, che si trova attualmente in visita in Italia. 

Nel corso del colloquio sono stati esaminati i ph) recenti svilùppi 
delle varie tematiche internazionali con particolare riferimento ai rap
porti Est-Ovest ed alla qùestione cambogiana. 

Il vice ministro Zhou Nan ha espresso al ministro Andreotti ap
prezzamento per l'azione condotta dall'Italia che ha consentito la con
clusione, nello scorso giugno, di un accordo di cooperazione tra la 
CEE e la Repubblica Popolare cinese. 

Sul piano bilaterale sono stati discussi lo stato e le prospettive di 
ùlteriore sviluppo delle relazioni economiche itala-cinesi, nonché la 
possibilità di intensificazione dei rapporti culturali tra i due Paesi. Tali 
argomenti saranno ancora approfonditi domani negli incontri che il 
v1ce ministro cinese avrà alla Farnesina con il sottosegretario on. Bru
no Corti. 
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Visita del ministro degli Esteri Augusto Ramirez Ocampo 

(Roma, 10-12 maggio) 

Il ministro degli Esteri della Colombia Augusto Ramirez Ocampo 
è giunto il 10 maggio a Roma per una visita di lavoro di due giorni. 

Durante la sua visita il ministro Ocampo è stato ricevuto dal mi~ 
nistro degli Esteri on. Andreotti. 

Il colloquio ha avuto come primo tema la situazione nella regione 
centro-americana e il Gruppo di Contadora, alla luce degli ultimi svilup~ 
pie in previsione di una ulteriore riunione del Gruppo: l'on. Andreotti 
ha ribadito al suo collega il pieno sostegno dei Dieci della CEE all'azione 
del gruppo Contadora. 

È stato quindi preso in esame l'indebitamento dei Paesi latino-ame~ 
ricani e le condizioni poste dai Paesi creditori che, secondo l'on. An~ 
dreotti, dovevano tener conto del faticoso ritorno dei Paesi latino ame~ 
ricani nell'area democratica. 

Sono stati infine discussi i rapporti bilaterali e l' on. Andreotti ha 
illustrato al collega il progetto agricolo integrato del Rio Magdalena, 
per il quale l'Italia ha stanziato 5,2 miliardi: tale progetto tendeva alla 
utilizzazione multipla delle acque del fiume per lo sviluppo dell'agricol; 
tura nella zona. 

EGITTO 

Breve sosta a Roma del Presidente Hosni Muharak 

(19 gennaio) 

Durante una breve sosta a Roma determinata da motivi tecnici, il 
Presidente egiziano Mubarak il 19 ge:p.naio si è incontrato con il Pre
sidente del Consiglio on. Craxi ed il ministro degli Esteri on. Andreotti. 

L'on. Craxi e Mubarak hanno aggiornato lo scambio di valutazioni 
avute nel novembre precedente al Cairo. 

Il Presidente egiziano ha informato l'on. Craxi dei colloqui avuti 
con il Re Hussein e l'on. Craxi ha, a sua volta, rnessò al corrente il Pre
sidente Mubarak dei colloqui avuti con il Presidente degli Stati Uniti 
Reagan, con il Primo Ministro. israeliano Peres e con i partners CEE, 
in merito alla situazione mediorientale. 

Infine il Presidente Mubarak è stato ricevuto dal Presidente della 
Repubblica on. Pertini. 

Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini 

(Il Cairo, 16-19 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica on. Pertini accompagnato dal mi
nistro degli Esteri on. Andreotti ha compiuto dal 16 al 19 febbraio 
una visita ufficiale in Egitto. 
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Colloquio tra il Presidente Pertini e il Presidente egiziano Mubarak. 

Poco dopo il suo arrivo nella capitale egiziana il Presidente Pettini 
ha avuto un primo colloquio con il Presidente Mubarak. L'incontro 
ha avuto come argomenti principali il conflitto arabo-israeliano, il 
Libano e la guerra Iran~Iraq. 

Il Presidente Mubarak ha definito l'intesa giordano-palestinese 
dell'll febbraio 1985 un evento molto importante ed ha messo in rilie~ 
vo il ruolo attivo svolto dall'Italia per una maggiore « coesione » del 
mondo arabo. 

Il Presidente Pettini ha assicurato al Presidente egiziano che il Go· 
verno italiano avrebbe operato anche in sede CEE, per favorire il ti• 
spetto dei diritti dei Palestinesi e il reciproco riconoscimento tra l'OLP 
e Israele. 

Infine i due Presidenti hanno auspicato una soluzione negoziale 
anche per il problema libanese e per il conflitto Iran-Iraq. 

Sempre il 16 febbraio il Presidente Mubarak ha offerto un pranzo in 
unore deH'ospite italiano; all'indirizzo di saluto del Presidente Mubarak il 
Presidente Pertini ha risposto con le seguenti parole: 

Signor Presidente e caro Amico, 
è con un sentimento di profonda gratitudine che m'accingo a repli~ 

care alle cordialissime espressioni da Lei rivolte stasera al mio Paese 
ed a me. Desidero assicurarLe, anche a nome del ministro Andreotti 
e di tutti i miei compagni di viaggio, che serberemo indelebile il ricordo 
di queste giornate e della Sua magnifica ospitalità; né mai potremo di· 
menticare la calda amicizia manifestataci, con la sua entusiastica acco~ 
glienza, dal popolo egiziano. Ed è- mi creda- con intensa emozione 
che io vivo, ora e qui, l'esperienza senza pari della mia visita nella meta• 
vigliosa terra d'Egitto. 

Non è, in verità, la prima volta che giungo in questo Paese. Al Cairo, 
ebbi già la triste ventura di rappresentare l'Italia alle esequie del grande 
uomo di Stato Suo predecessore, il Presidente Sadat; ed alla memoria 
di Lui rivolgo, in questo momento, il mio reverente pensiero. Ma è la 
prima volta che posso, grazie al Suo gentile invito ed alle fraterne tela~ 
zioni fra i nostri due popoli, realizzare l'aspirazione da tempo nutrita di 
conoscere per esteso questo Paese in tutte le sue leggendarie seduzioni 
e da vicino le nobili ed antiche virtù della sua gente. 

Prima volta per gli occhi non significa, tuttavia, prima volta per la 
mente ed il cuore. Da queste sponde s'è irraggiata per secoli una fulgida 
luce. Forse non v'è al mondo nessun'altra terra che abbia dispensato 
agli uomini un'analoga lezione d'immortalità. Nessuna, certo, sprigiona 
forza d'attrazione, potenza evocatrice, fascino e mistero, più di questa. 
n visitatore che da qualunque parte del globo muova a questi lidi è già 
predisposto nell'animo a «vivere» l'Egitto. La sua fantasia, affollata 
di reminiscenze, precorre impaziente ogni sensazione. CEgitto - im, 
maginato ed amato ancor che non visto - è già « dentro » di lui. An~ 
che per me, nuovo di questi luoghi, l'arrivo ha avuto tutto l'incanto di 
un ritorno. 
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Signor Presidente, 

questi sentimenti sono del tutto comprensibili. Il Suo Paese è 
stato uno dei padri del mondo. Una preistoria incalcolabile; una storia 
plurimillenaria; un passato che è una sorta di« vita anteriore» dell'uma
nità. Quando altri Paesi erano ancora immersi nell'oscurità della barba
rie, qui risplendeva la «civiltà del sole». Quando altre Nazioni s'affac
ciarono alla storia, la· sabbia di questi deserti era già pulviscolo di se
coli e stratifìcazione di mille e mille accadimenti umani. Con ragione 
fu detto che qui l'uomo ha scritto, pregato, obbedito, coltivato e co
struito prima che altrove. Non v'è dubbio che «in principio fu il Ni
lo »; e facile fu ad Erodoto affermare che « l'Egitto è un dono del Ni
lo ».Ma anche il contrario è vero. Il Nilo è, a sua volta, il frutto dell'ope
ra di questa grande Nazione, la quale seppe sin dall'inizio intuirne l'im
menso valore, imbrigliarne l'impeto delle acque, stabilizzarne e canaliz
zarne il corso, strappare la terra alla savana e tramutare le inondazioni 
da condanna della natura in beneficio per l'uomo; ed oggi conta una 
delle dighe più grandi del mondo. La nota identità di« Nazione-fiume», 
a volte adoperata per illustrare la Vostra personalità storica, è dunque 
valida, ma a patto d'intenderla in tutta l'estensione e nella reciprocità 
del suo significato~ 

Da questa identità originaria, tutto è scaturito. Dal fortunato in· 
contro tra uomo e fiume nella lunga valle sottile che, tra aride monta
gne e due vasti deserti, il Nilo feconda ed irrora, ebbe inizio la più 
straordinaria delle avventure del pensiero e dello spirito. Qui l'essere 
umano ha raggiunto una delle sue vette più alte ed in una delle età più 
remote della sua storia. Qui sono apparse - per la prima volta sulla 
terra - religione, filosofia, arte, scienza, tecnica, prassi morale, giuridica, 
politica. Qui sono sorte scrittura, letteratura, arte plastica e figurativa, 
agricoltura, astronomia, matematica, chimic~, medicina ed altre scienze 
pure ed applicate, di cui l'umanità di oggi fa uso ed abuso. Ma ciò che 
colpisce e che noi tutti, pellegrini di diverse culture, più ammiriamo 
nella· Vostra, è soprattutto la sua caratteristica concezione unitaria, che 
abbraccia le varie e ricche articolazioni dell'essere in una struttura 
organica e coerente e sin dall'inizio associa l'idea di una. potenza so
vrannaturale con quella dello sforzo e della dignità dell'uomo. In Egit
to, Dio e uomo sono nati insieme e collaborano ad un unico fine. Del 
parì, ogni dicotomia --,- vita e morte, luce ed ombra, bene e male, do
vere ed utile- s'annulla nel superiore equilibrio cosmico. Distinzione e 
alternanza sono non già polarità e contrapposizione, ma continuità e 
sovrapposizione. Ogni contrasto finisce per ricomporsi nell'universale 
armonia. Ogni conilitto per placarsi nella pace. Questa, in conclusione, 
la felice sintesi spirituale che trovò espressione in Egitto, per la prima 
volta nel mondo, migliaia e migliaia di anni fa. 
· Domani visiterò le vestigia di quel tempo passato. Sfingi e Piramidi, 

statue e templi, tombe e palazzi, blocchi immensi di calcare e granito ai 
limiti o nel mezzo del deserto, rispecchiano anzitutto la soggezione del
l'uomo all'Onnipotente ma anche il dominio. e il soffio del suo spirito 
:sulla materia inanimata, il primo trionfo della ragione sul caos. Per la 
grandiosità della mole sembrano quasi sfidare la ·maestà dei secoli ed 
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imporre al brusio delle vicende umane il silenzio profondo dell'eternità. 
Sono simboli senza tempo, oltre il tempo: del passato sì, ma anche del 
presente e del futuro. Sono il riflesso del genio di questa Nazione, che 
ogni susseguente sovrapposizione di razze, religioni e dominazioni diver
~e ha arricchito senza alterare. Sono il retaggio culturale inestimabile che 
l'Egitto di allora ha trasmesso a quello di oggi, Ma sono anche l' espres• 
:sione dei fondamenti e valori perenni di ogni civiltà. A quella egiziana 
mtte le successive sono debitrici. 
Signor Presidente, 

anche la reciproca conoscenza tra Egitto ed Italia data da millenni, 
ed è superfluo ribadire il grande credito che la civiltà di questo Paese 
vanta nei confronti di quella greco-romana, ava di quella italica, e ram
mentare il parallelismo dei nostri corrispettivi percorsi storici. Siano le 
Vostre radici da rintracciarsi nell'Africa profonda o nell'Asia misteriosa, 
Voi siete presto divenuti il «popolo della costa», verso cui il Nilo 
scorre. Al pari di noi avete origini contadine e marinare; e simili a noi 
siete nel destino mediterraneo. Con un piede nell'Africa, un altro in 
Oriente e le braccia verso Occidente, siete stati. ancor più di noi punto 
d'incrocio e ponte di passaggio per tre Continenti. Alessandria e Vene~ 
zia; dominazioni straniere; spinta irresistibile all'unità e indipendenza; 
strenua lotta per la libertà e il riscatto nazionale; intensi scambi uma
ni, culturali e commerciali: sono queste le analogie e le esperienze che 
hanno accresciuto comunanza e comprensi0ne fra i due popoli. Quan
do, nel luglio 1952, il Movimento dei Liberi Ufficiali iniziò la rivolu
zione nazionale, è naturale che la simpatia dd popolo italiano andasse 
all'Egitto, impegnato a scrollarsi di dosso il giogo coloniale e feudale. 

La comunità geografica e marittima tra i due Paesi è divenuta dun· 
que nei secoli anche storica. La convergenza di aspirazioni ed interessi e 
quindi di responsabilità politiche ha finito per accentuarsi. Dal 1952 ad 
oggi, la intensa serie di contatti al più alto livello tra i due Governi è 
stata una tangibile testimonianza della solidità e profondità dei nostri 
rapporti. La mia visita non fa che suggellarla, con l'intenzione peraltro 
di andare più in là e di far sì che queste relazioni crescano in tutti i cam .. 
pi nel prossimo futuro; dalla cultura all'economia sino alla collabora .. 
zione industriale, scientifica e tecnica. n lavoro italiano,. qui radicato 
da tempo, può inserirsi ancor più nei Vostri programmi di sviluppo. 

Signor Presidente, 
l'Egitto - che è stato per secoli il centro del mondo ~ è oggi al 

cuore della vasta comunità dei popoli arabi ed al punto focale di una delle 
aree più tormentate del pianeta, che è in preda a serpeggianti tensioni, 
endemiche crisi ed aspri conflitti. Riemergono, anche qui, la coinciden• 
za tra storia ed attualità e la comunanza dei nostri destini. 11 ruolo 
dell'Egitto per il riavvent:o della pace in Ql!esta parte del mondo ha 
di nuovo assunto, sia pur in modalità diverse che per il passato, un 
grande e crescente rilievo. L'Europa ed in particolare l'Italia- seconda 
a nessuno nell'aspirazione alla pace nel mondo intero ed in qpesta re
gione in . i specie - seguono con vigile attenzione e sincera sòlidatietà, 
e non mancano di sostenere, l'azione egiziana. 
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Ancora e soprattutto tre, i nodi irrisolti di questa intricata e per~ 
durante situazione: controversia arabo-israeliana;· crisi libanese; con; 
flitto Iraq-Iran. Il primo continua a costituire da decenni un fattore 
(.:OStante di instabilità ed una minaccia agli equilibri della pace nel mon; 
do. Nell'attuale difficile contesto, il compito degli uomini di Stato è 
evidente; e consiste nel saper cogliere, con coraggio, le occasioni favore
voli al fine di superare situazioni di stalle già consolidatesi od in via di 
cristallizzarsi. Di queste doti di realismo, di saggezza, ma anche di in; 
traprendenza, i governanti egiziani hanno saputo dare ampie e ripetute 
prove. È a ciò che risale il patrimonio di stima e consenso acquisito da 
questo Paese, ed oggi in crescita; e quindi anche la sua capacità di arre
care un contributo di importanza storica alla causa della pace. 

Noi guardiamo oggi con speranza agli interessanti sintomi di evo
luzione delineatisi di recente in Medio Oriente dopo lungo immobili~ 
smo e osiamo confidare che possano maturare domani in più favorevoli 
sviluppi. Grazie alle visite che il Governo italiano ha effettuato in diver
se capitali arabe ed anche all'incontro di Tunisi con il Presidente del
l'OLP, abbiamo potuto ottenere un quadro aggiornato della situazione 
negli aspetti ed elementi essenziali. Importante, per noi, è che si consolidi 
nell'OLP l'opzione negoziale. Con grande interesse abbiamo registrato 
la proposta del Re di Giordania per l'elaborazione di una piattaforma 
comune giordano-palestinese, come premessa all'avvio del processo 
negoziate. A nostro avviso due sono, al riguardo, le esigenze: da un lato 
riteniamo che il dialogo fra Giordania ed OLP debba, non già tradursi 
in un fattore di divisione e di polemica in seno al campo arabo, ma 
rappresentare al contrario un incoraggiamento verso . una maggiore 
unità e coesione; dall'altro, che la graduale formazione di una piattafor
ma politica araba, il più possibile comprensiva ed unitaria, non possa 
prescindere da una puntuale verifica della disponibilità israeliana. 

All'Egitto, Signor Presidente, spetta un ruolo di spicco nel quadro 
di ogni possibile soluzione negoziale della crisi. Trattasi di una respon~ 
sabilità che il Governo egiziano non ha mai evitato, né respinto, né abdi
cato, né cessato di assolvere. È dunque con grande soddisfazione che 
abbiamo assistito negli ultimi mesi al rinnovato riconoscimento, anche 
formale, della necess~tà dell'apporto egiziano. Mi riferisco, in parti~ 
colare, al.ritorno dell'Egitto in seno all'Organizzazione della Conferenza 
Islamica e, più di recente, al ripristino delle relazioni diplomatiche e 
politiche con la Giordania, oltre che alla ripresa del dialogo con l'OLP. 

Anche l'Europa ed in particolare il mio Paese, che regge in questi 
mesi la Presidenza della Comunità Europea, sono consapevoli delle 
proprie responsabilità. in materia. La nostra posizione è nota. Nel riai~ 
lacdarsi alla Dichiarazione di Venezia del 1980 - ancor'oggi intatta 
nella sua validità - noi postuliamo il diritto all'esistenza per tutti i 
Paesi e la giustizia per i popoli della regione ed in particolare per il 
popolo palestinese, che deve veder riconosciuto il suo diritto a det:er· 
minare in piena autonomia il proprio futuro. Riteniamo anche necessa• 
rio un r~ciproco riconoscimento fra OLP e Israele, che permetta il 
superamènto degli ostacoli pregiudiziali sinora frappostisi ad un dialogo 
diretto fra le parti in causa per una pacifica soluzione. È intenzione del 
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Governo italiano continuare ad operare nei mesi prossimi, sia nel quadro 
della cooperazione politica europea che sul piano bilaterale, per favorire 
nei presupposti l'avvio di questo dialogo. Ma per raggiungere questi 
obiettivi è indispensabile che i Palestinesi riescano a reàlizzare una loro 
unità e cessino le fazioni che di questa unità indispensabile sono il mag
giore ostacolo. 

Come accennavo, Signor Presidente, altre due crisi travagliano, anzi 
funestano questa regione. Il Libano martoriato anela, senza raggiungerla, 
<t pace ed unità. Da anni una guerra crudele oppone nel Golfo. due po~ 
poli che tutte le ragioni avrebbero di collaborare in pace ed amicizia. 
Noi diciamo a tutti coloro che sono responsabili di queste situazioni di 
<tbbandonare le vie della contrapposizione e della lotta e di ricercare 
quella del dialogo. Nella situazione libanese come nel conflitto Iraq
Iran, v'è ampio spazio per un'opera di mediazione, di dialogo e d'inter
posizione da parte delle N~ioni Unite. Che a questa, dunque, non sia
no frapposti ostacoli ed anzi sia data pronta ed intera collaborazione. 

Ma anche il Continente africano, Signor Presidente, è per Voi di 
estremo interesse; ed è quindi terreno d'incontro· e di collaborazione fra 
noi, in vista dei tradizionali rapporti tra Africa ed Italia e del forte 
impegno attuale del mio Paese per lo sviluppo di quelle popolazioni. 
Noi conosciamo ed apprezziamo l'equilibrata azione che Voi svolgete, 
sia nell'ambito dell'ODA che sul piano bilaterale, rispetto ai problemi 
ed alle tensioni che non risparmiano il Continente. Penso in particolare 
alle tensioni del Corno d'Africa. Qui e in altre aree, utili convergenze 
potranno essere promosse per il reciproco sostegno delle nostre parallele 
iniziative di cooperazione e di pace. 

Se, da ultimo, spostiamo l'analisi ai problemi del «grande largo» 
della politica internazionale, ritroviamo anche qui analogie di orienta
mento tra i due Paesi. Mediterranei entrambi, abbiamo avuto una 
multimilionaria esperienza dei terribili effetti, delle infinite pene, dei 
guasti immensi, che infligge la guerra. Le armi convenzionali, divennero 
nel tempo più micidiali, è vero, ma non ancora capaci di sterminare 
l'intera specie umana e distruggere il pianeta, come oggi avverrebbe con 
l'uso degli ordigni nucleari. È questa la circostanza nuova che modifica 
alle basi la logica già orrenda della guerra e che deve far meditare chiun
que sia pensoso delle sorti dell'umanità. I nostri due Paesi hanno piena 
coscienza del pericolo e, per contro, dell'immenso beneficio per tutti 
gli uomini di un comune impegno . per la pace, il disarmo, lo sviluppo 
e la lotta contro la fame nel mondo. Ma la fame nel mondo non sarà 
mai vinta, se non si creeranno nei Paesi, ove la fame domina, sorgenti 
di vita permanenti, valendosi della· tecnologia moderna. 

Signor Presidente, 

le vie della pace sono infinite; ma ciascuno di noi deve offrire, 
con dedizione instancabile, il suo contributo al raggiungimento di questo 
scopo supremo. Noi siamo certi che l'Egitto interpreta questo impegno 
come un sacro dovere e che non mancherà di applicarvi le sue grandi 
energie morali e materiali, il suo innato senso di equilibrio, la sua acuta 
intelligenza delle situazioni, la saggezza delle sue scelte. La pace, per 



202 BGITTO 

l'Egitto, è senza dubbio il suo. destino, ma - anèor più - la- sua più 
antica, profonda, autentica vocazione. _ 

V'è chi affermà, Signor Presidente, che le civiltà sono mortàli. lti:.. 
tengo che ciò non sia ésatto che in parte. Come i fiumi sparlstono :a vol .. 
te sottoterra .per riemergere in luoghi lbntani, anche ]e civiltà déi f)opali 
scompaiono per lunghi tratti di tempo, ma non periscono. Dopo fasi di 
offuscamento, riaffiorano in àltre epoche e con divèrse incarnazioni, ma
l'essenza non muta. Come altri 'popoli, anche l'Egitto· non ha fatto, 
durante seèoli di invasioni e dominazioni, che preparare in realtà il suo 
risveglio. Ed ora è risorto ed è architetto del suo'des$o. Oggi è !JllO deì. 
piloti del riscatto dei paPQlì e soprattutto-dell~impegno per la pace in 
questa regione e nel. mondo. · . 

Nell'Egitto quest'impegno è àlle suè stesse scaturiginl Possiamo. 
rintracciarlo ai primordi della svi .storia longeva nel pacifico. laypro 
dell'egizio antico su). campi ai bordi del Nilo. AJ tempi d~ t}tanico 
impero dei Faràoni, di cui Ia saggezza egu~liàva il potere, la . paé:e era 
ca14one dì vita nella società-ordinata e sbocco ftnaledell'esistenia umana. 
NessUna. meraviglia dÙnque ·se, in quest'epoct{ di « terrà in cònfusione >>·, 
l'EgittQ- che già ebbe il coraggio della guerra- abbia dimos~ato.di 
pos$edere in pari misura il coraggio, a,hçor più difficile e rischioso, detla 
pace. Nel dir questo, Signor Presidente, intendo riferinni in particolare 
a Lei, che insieme al vàloroso esercito egiziano ha dato prova di. ardi
mento e virtù militare nel conflitto del 197 3 ed ora tesse con realismo 
e tenacia l'intricato ordito della pace. Quando la coscienza è tranquilla, 
la pace dei forti non può non essere anche la pao; dei giusti,· senza .vinti _ 
né V'ÙlCitori, nel rispetto del diritto storico àl. focolare naìionàle e nella 
sàlvaguardia dèlla ÌJ)tegrità e dignità di ogni popolo. In \ma regione come 
questa, che è stata la culla della civiltà umana, ciò non potrà alla ftr.e 
non verificarsi •. 

A questo grande e nobUe Paese, ri,peto s~sera l'esortazione dal 
«Canto dell'arpista»: «Segui il tuo cuore sino a che ayrai vità.. Compi 
il tuo destino sulla terra ». Se dunque la vocazione dell'Egitto, oggi come 
nel più lontano passato, è la pace, alwra la pace sarà anche il suo destino. 

Con questa certez-za, che tutto il popolo itàliano condivide, i() levo 
il càlice e con i presenti brindo al prospero a~nire del popolo egiziano 
e àll'amicizia fra i nostri due Paesi, oltre che, Signor Presidente, al Suo 
personàle benessere ed al successo del Suo saggto disegno di pace. ·.• . 

Secondo colloquio tra il Pre~idente Pettini e il, rre$idente M~rak .. 

n 17 febbraio i due Presidenti hanno awto un secondo colloquio . 
al quale hanno partecipato anche i ministri degli Esteri dei due Paesi. 
Il Presidente egiziano ha auspicato tra ·ràltro un intervento della CEE 
per favorire . una solmione giusta è globale della crisi medioriental:-. 

Riferendosi àl Libano, il ministro Andreotti ha' ribadito k necessità 
di impedire « ad ogni costo che il gesto positivo del .ritiro israeliano 
venga resò negativo » da azioni violente che inevitabilmente sarebbero 
state la conSeguenza .di, un ritiro israeliano attuato ·senza .le dovute .ga~ 



BOITTO 203 

ranzie. Al termine del colloquio il Presidente Pettini si è recato all'Uni~ 
versità del Cairo dove ha· ricevuto la laurea honoris causa in Scienze 
Politiche. 

Breve sosta a Venezia dèl Presidente Hosni Mubarak 

(16 marzo) 

Nel corso di una breve sosta a Venezia, di ritorno da una visita 
negli Stati Uniti, il Presidente egiziano Mubarak ha incontrato il 16 
marzo il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il ministro degli Esteri 
on. Andreotti. 

Il Presidente egiziano ha riferito loro sui colloqui avuti con il 
Presidente Reagan ed ha inoltre sollecitato il Governo italiano a pren; 
dere l'iniziativa per una pubblica dichiarazione di sostegno al rilan, 
cio del processo negoziale, alla luce dell'intesa giordano-palestinese 
dell'li febbraio 1985. 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi e il ministro degli Esteri on. 
Andreotti hanno manifestato il loro apprezzamento per l'iniziativa 
giordano-palestinese, auspicando l'appoggio della CEE anche in occa .. 
sione del Consiglio Europeo convocato per la fine di marzo. 

Visita del ministro degli Esteri Esmat Abdel Megnid 

(Roma, 26-28 giugno) 

Il ministro degli Esteri egiziano Esmat Meguid, è giunto il 26 giu, 
gno a .Roma per incontrare il Presidente del Consiglio on. Craxi e di, 
scutere i principali temi della problematica mediorientale. 

Il ministro Meguid ha espresso il suo più vivo apprezzamento per 
il ruolo svolto dall'Italia nel promuovere un riavvidnamento traJe parti 
in causa. In questo contesto; . il ministro Esmat Meguid ha sottolineato 
l'importanza della decisione del Governo italiano di ric.evere una delega> 
zione giordano-palestinese. 

Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Andreotti e il ministro egiziano 
Meguid. 

Il ministro Meguid ha avuto inoltre un colloquio con il ministro 
Andreotti, al termine del quale è stato dir:1mato il seguente comunicato: 

Il ministro degli Affari Esteri, on. Giulio Andreotti, ha ricevuto 
stamane, · trattenendolo successivamente à colazione, il ministro degli 
Esteri della Repubblica Araba d'Egitto, Ahmed Esmat Abdel Meguid, 
che si trova in visita in Italia. 

n colloquio ha consentito ai due ministri un. ampio scambio di 
vedute sui più recenti sviluppi della situazione in Libano, del conflitto 
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Iran-Iraq e della controversia medio-orientale. A quest'ultimo riguar
do è stata in particolare approfondita la tematica del rilancio del processo 
negoziale in relazione agli importanti sviluppi che hanno fatto seguito 
all'accordo giordano-palestinese di Amman ed alle proposte a suo tem~ 
po avanzate dall'Egitto, nonché al rinnovato impegno degli Stati Uniti 
per una soluzione negoziale della controversia in Medio Oriente. 

I ministri Andreotti e Meguid hanno quindi esaminato il complesso 
delle relazioni tra i due Paesi con particolare riferimento alle prospettive 
di ulteriore sviluppo della già attiva cooperazione economica fra l'Italia 
e l'Egitto. Nell'imminenza del Vertice di Milano, sono stati altresì di
scussi i rapporti tra la Comunità Europea e la Repubblica Araba di 
Egitto. 

EL SALVADOR 

Incontro tra il Presidente del Salvador José Napoleon Duarte e il 
ministro degli Esteri on. Andreotti 

(South Bend - USA - 19 maggio) 

Il Presidente del Salvador José Napoleon Duarte e il ministro degli 
Esteri on. Giulio Andreotti si sono incontrati il 19 maggio alla Nòtre 
Dame University di South Bend (Indiana-USA) dove entrambi si sono 
recati per ricevere una laurea honoris causa. Nel corso del colloquio 
sono stati discussi i seguenti temi: il ruolo del Gruppo di Contadora 
nel processo di pace in Centro America, i rapporti tra Europa e Ameri
ca Latina, la situazione in Salvador e i rapporti tra Italia e Salvador. 

Il Presidente Duarte ha informato il ministro And:reotti sul
l'andamento delle iniziative del Gruppo di Contadora per una solu
zione della crisi centro americana. 

Riguardo alla situazione del Salvador il Presidente Duarte ha messo 
al corrente il ministro Andreotti delle azioni che il suo Governo stava 
svolgendo per favorire la pace nel Paese. È stato infine discusso lo stato 
della cooperazione tra i due Paesi ed è stata esaminata la possibilità di 
migliorare ulteriormente tale collaborazione. 

FINLANDIA 

Visita del ministro della Difesa sen. Spadolini 

(Helsinki, 4-6 ottobre) 

Il ministro della Difesa, sen. Spadolini ha compiuto dal 4 al 6 otto
bre una visita a Helsinki per incontrare il ministro della Difesa finlan
dese Vekko Pihlajamaki e per una serie di incontri di carattere culturale. 
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Durante l'incontro tra il sen. Spadolini ed il ministro Pihlajamaki 
sono stati presi in esame i principali temi della situazione internazio
nale e le prospettive del processo negoziale tra USA e URSS. Il col
loquio ha investito anche i rapporti bilaterali, che sono stati definiti 
suscettibili· di ulteriori sviluppi e perfezionamenti in diverse aree co· 
munì alla sfera civile e alla sfera della difesa. 

FRANCIA 

Dichiarazione del ministro degli Esteri on. Andreotti sul progetto 
francese << Eureka >> 

(Roma, 20 aprile) 

In relazione all'iniziativa francese avanzata con un messaggio del 
ministro degli Esteri Roland Dumas a tutti i paesi CEE per la creazione 
di un'agenzia di coordinamento della ricerca europea: «Eureka» (Eu
ropean Research Coordination Agency), il ministro Qegli Esteri, .on. 
Andreotti ha fatto la seguente dichiarazione: «il coordinamento degli 
sforzi di ricerca europea è un obiettivo non soltanto auspicabile, ma 
necessario. 

Abbiamo sempre sostenuto, anche se non sempre con successo, 
che la dispersione della ricerCa., che porta, tra l'altro, a duplicazioni 
spesso inutili e dannose, vada accuratamente evitata. Bisogna lavorare 
per colmare e non per allargare il gap tecnologico dell'Europa con altre 
aree industriali, segnatamente gli Stati Uniti. Ci vuole volontà politica 
per fare questo. La proposta del ministro Dumas va in questa direzione. 
Si tratta per il momento, come i francesi ci hanno detto, . di un'idea, 
che va approfondita e precisata. A tal fine avremo nei prossimi giorni 
contatti con i francesi e con gli altri nostri partners europei». (ANSA). 

Vertice italo·franeese 

(Firenze, 13-14 giugno) 

Si è svolto a Firenze il 13 e 14 giugno un vertice italo-francese 
al quale hanno partecipato da parte italiana il Presidente del Consi
glio dei ministri on. Bettino Craxi, il ministro degli Esteri on. Andreotti, 
il ministro della Difesa sen. Spadolini, il ministro della Ricerca sen. 
Granelli, il ministro dell'Agricoltura on. Pandolfi., il ministro dell'In
dustria on. Altissimo, il ministro del Turismo e Spettacolo on. Lagorio, 
e il sottosegretario delle Poste e Telecomunicazioni on. Bogi; da parte 
francese il Presidente della Repubblica François Mitterrand, il ministro 
degli Esteri Roland Dumas, il ministro della Difesa Charles Hernu, 
il ministro del Commercio Estero Edith Cresson, il ministro dell'Agri, 
coltura Henri Nallet, il ministro della Ricerca e della Tecnologia Hubert 
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Curien; il ministro dèl.la Cultura Jack Lmg . e .il ministro delle Poste e . 
T elecomunicuioni ··Louis· Mezandeau. 

n tema principale del~ ·prima giornata di conversazioni tra il Pre
sidente del Consiglio. ori. .. Craxi è. il Presidente Mitterrand sono state 
le-modalità per fate progredire la CEE'verso.l'unione politica europea 
e i modi per tradurre questa volontà. in. réàltà. . · 

Sul progetto « Eureka » il Presidente francese e il Presidente del 
Consiglio italiano hanno discusso delle possibilità di favorirne una 
rapida entrata in funzione. ll . ~e&idente. Crui ha espresso al Presi
dente Mitterrand il suo « graride · interesse » per il progetto suggerendo 
approfondimenti in modo da« assicurare continuità a questa iniziativa». 

· Conwmporaneamente all'incontro Mittemmd....Crni si sono svol
te le riunioni J;lel quadro dei contatti bilaterali dei vari dicasteri. 

In particolare il ministro della Cultura Lang e il ministro del Tu .. 
rismo e dello Spettacolo on. Lagorio . 'hanno firmato un accòrdo di 
collaborazione nel settore cinematografico. 

ll 1J giugno, in occasione di un PTanto offerto in onore del Presidente 
Mitterrand; il Presidente del Consiglio on. Oraxi ha pronunciato il seguente 
brindisi: . 

Signor Presidente della Repubblica, mi pennetta di tQI.'nare a rivo} .. 
gerLe il più caloroso ed amichevole benvenuto a nome personale ed a 
nome del Governo italiano. Siamo molto. lieti di averLa ancora una vol .. 
ta .oSpite in Toscana ed a Firenze §!'pendo quanto Lei ®nosce ed ama 
questi luoghi e la cUltura del Rinasciinerito italiano • 

. Siamo in Una villa che è splendida per la sua bellèz1:a artistica ed è 
anche ~famosa per un precedente storico ·di una famOSà cospir.azione 
contro il potere • 

. Mà nòi ·non abbiamo scelto questa vil1a per incitar La ad una cospi .. 
razione; noi siamo riuniti a Firenze per una importante riftessione sui 
destini dell'Europa a. pochi giorni da-una b:nportante riunione del Con .. 
:>ìglio europeo con il quale tertnina il turno della Presidenza ,italiana. 

Mi consenta di dire che la Presidenza italiana ha potuto trarre 
grande vantaggio dal lavoro. dalle il;liz~tive .e d$1le idee che furono mes
se in cantiere durante la Presidenza francese e la sua direzione del Con, 
siglio europeo. 

Lungo il medesimo cammino si sono ottenuti dei !isultati significa~ 
rivi e spero che altri se ne possano aggiungere nella prossima riunione. 

È un lungo convoglio con vagoni di diverso formato t:he procede 
a fatica è probabilmente la regola più ~a rimane quella dei pice()li 
passi, anche se nella vita delle grandi istituzioni, nella vita delle t'elazioni 
internazionali giunge sempre il. momento in cui è necessario compiere 
un saltO di qualità.· B èredo che le nostre riftessioni d poìtin9 ·appunto 
a' questa coriclusione che occorre lavorare per un salto di· qualità ~le 
relazioni e nelle istitUzioni europee;·· senza precipitaZioni, ma còn grande 

· deternìinazione e con la volontà di· convincere chi non. crede · an®ra 
:6.no in fondo a tutta l'importanza di aprire le vie di una vera unione 
europea. 
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Il contributo della Francia, in questo campo ed in questa opera, è 
un contributo fondamentale e prezioso; l'intesa tra i nostri due Paesi, 
tra la Francia e l'Italia, è a sua volta un elemento di grande importanza 
che noi coltiviamo con la massima cura nel solco della tradizione di 
un'amicizia antica che si rinnova e che ha anche qui a Firenze l'ceca, 
sione di verificare tutta l'importanza e la linearità, la schiettezza e lo 
spirito costruttivo dei nostri rapporti. 

Io levo il bicchiere alla Sua salute, a quella dei Suoi collaboratori 
ed a quella della Nazione francese. 

Il Presidente M itterrand, prendendo la· parola subito dopo il Presidente 
del Consiglio on. Craxi, ha risposto con le seguenti parole (testo della Pre, 
sidenza del Consiglio): 

Signor Presidente, Signori ministri, Signore e Signori, 

sono ben çonscio · delle mie funzioni di partecipare ad un Vertiçe 
di alto livello franco-italiano che permette ai nostri Paesi di consultarsi 
più volte l'anno, come è già stato fatto, con gli altri Paesi dell'Europa. 
Io credo che noi abbiamo ben agito e che i nostri due Paesi hanno con-
tribuito con evidenza alla vita dell'Europa e che hanno ragione di dire 
soprattutto in merito ai legami, alle relazioni, alle affinità della nostra 
storia, temperamento e cultura che portano i nostri due Paesi a scegliere 
le nostre direzioni. In questo momento, dopo il recente passato, cele, 
briamo oggi questo sedicesimo vertice, che potrebbe sembrare di rou, 
tine ma non è affatto una routine, tanto va rapida la vita del mondo, 
tanto sono grandi le preoccupazioni degli uomini: ma noi abbiamo 
appreso a conoscere le persone, le procedure, i sistemi e ci basta una 
mezza parola per riconoscere le intenzioni e la condotta dell'Italia e della 
Francia nelle relazioni bilaterali e nel senso dell'Europa. I ministri han, 
no discusso insieme, sono numerosi, alla fine di questo pomeriggio. 
Anch'io, Signor Presidente del Consiglio ho con Voi seguito oggi lè 
possibilità intraviste già da tanto tempo, poiché ho avuto il modo di 
conoscerVi bene alla guida del Governo del Vostro Paese; ho avuto 
il piacere di discutere con Voi i problemi internazionali nella mia casa 
di Provenza francese .. Ed ero certo fin da allora che il Vostro ruolo 
sarebbe stato . determinante nella storia dell'Italia contemporanea. Voi 
-avete, con il Vostro Governo, e in particolare con il Vostro ministro 
degli Affari Esteri, Sig. Andreotti, assunto ultimamente le responsa, 
bilità dell'Europa. Voi ne avete parlato, esiste una Vostra dichiarazione 
scritta che attesta in un certo movimento cui la Francia aveva parteci, 
pato: Voi e noi siamo europei, e questi sono gli elementi più impor, 
tanti del nostro cammino comune. 

Noi sappiamo bene che l'Europa con le nostre Nazioni che rappre, 
sentano un fattore di presenza e nello stesso tempo di potenza nel con, 
testo che oggi decide dell'avvenire del mondo. Se noi non passassimo 
attraverso l'Europa, noi contemporaneamente passeremmo. Di tutto 
ciò che è necessario per i nostri popoli al fine di perpetuare il ruolo che 
fu seguito fin dal secolo scorso. È questa convinzione profondissima che 
ci anima, che l'Europa si faccia, di pretendere di armonizzare per mira-
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colo gli interessi di dieci o di dodici Paesi di cui ciascuno ha una sto~ 
ria, e una storia che è stata scritta al primo rango da chi ha segnato i 
secoli. Questo orgoglio nazionale è legittimo; bisogna preservame il 
migliore, ma è altrettanto ben evidente che se si vuole pervènire al tra~ 
guardo che fu già nello spirito degli europei del 160 secolo e poi del 
190, bisogna vedete lontano. Se l'impresa è quella alla quale Voi presie, 
dete attualmente, Voi l'avete, devo dire, condotta d'un modo egregio; 
il Presidente Craxi, il Presidente·Andreotti. i principali ministri si sono 
trovati all'avanguardia e potranno con me dire in confi.denza che no~ è 
sempre facile. Penso che questa Presidenza italiana dovrebbe condurci 
normalmente, quando saremo a Milano, ad evidenziare un'avanzata. 
Ciò potrebbe sembrare una presunzione, quando si apprende che 
a Bruxelles ed al Lussemburgo si discute ancora. di lavori - come di~ 
cono i cinesi: si marcia per un solo lavoro - ed occorre fare una corsa 
grande. Ma, nello stesso tempo, a Madrid ed a Lisbona, l'Europa aveva 
il coraggio di allargarsi, con spirito particolare, nonostante tutte le dif~ 
ficoltà, anche demografiche, geografiche, con tutti gli .interessi contrari 
che si addizionano, rinforzando le strutture, le decisioni, le istituzioni 
della nostra comune Patria, l'Europa. _ 

I doçumenti in preparazione per ·Milano sono solidisSimi, la di~ 
scussione resta aperta, . ciascuno reca il proprio contributo: la Frantia 
non vi mancherà e Vi assicuro che la Francia sarà al Vostro fianco per~ 
ché Milano sia al passo con la storia, al suo ritmo: sarà, e deve essere, 
un succ;:esso nel_ nostro comune interesse. 

-Celebrerò, dunque, l'apertura italiana ed il suo senso dell'universale, 
in una impresa come questa. 

_ Come non comprendere, come non comprendere tutti questo sen~ 
so dell'universale, già delineato qui a Firenze! 

È senza dubbio una tessitura, che sottolinea la storia della civiltà 
nel corso di questi ultimi secoli. 

Non è male! Soprattutto quando la civiltà rappresenta ·un carnet 
simbolico, la possibilità di prospettive future migliori, quando si è avu~ 
to la ventura di visitare la Toséana in un mese _davvèro particolare, dopo 
aver visitato le Vostre città, i Vostri monumenti negli ultimi vènt'anni 
in :una significazìone straordinaria, _comparativamente con·ta storia dei 
nostri popoli. Ed io continuo ad imparare, oggi in particolarè, e domani 
ho la decisa intenzione di continuare. Siamo nella bellezza, nell'armonia 
d'una città non facile ma austera e rude, se sì osservano i palazzi o le 
pietre che li compongono. Lungi da me l'idea di presentare Firenze con 
la facilità delle oose belle. No, le cose belle sono spesso le piò. difficili 
da capire. -· · 

Spero, infine, nei progressi delle nostre relazioni. 
Se_ vogliamo fare un lungo tammino insieme .,._ il che rappresenta 

anche deì vantaggi - si è prossimi alla comprensione intensa fra ita- . 
liani e francesi che potrebbe sfociare nella piò. grande potenaa tecnoiQ.. 
gica al servizio dei milioni di abitanti dell'Europa. 

A Voi e al Presidente Craxi i miei mi.W-ioti auguri. 
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Riunione del Comitato italo-francese di Stndi Storici 

(Reims, 11-13 ottobre) 

Si èsvolto a Reims, presso quella Università, dall'H al 13 ottobre, 
il 12° Colloquio annuale del Comitato italo-francese di Studi Storici 
sul tema «I rapporti italo-francesi dal 1946 al 1954 ». 

Sono state svolte le seguenti relazioni: 
- M. Vaisse, «G. Bidault, ministro degli Affari Esteri (1944-1948) 

e l'Italia»; J.-B. Duroselle, «Parodi e Fouques-Duparc, ambasciatori 
francesi a Roma»; R. Rainero, «I rapporti franco-italiani e la questione 
delle colonie: il compromesso Sforza-Bevin»; E. Decleva, «Nenni, Saragat, 
i socialisti italiani e la SFIO, 1945-1949 »; P. Milza, « Temps Moder
nes » e «Esprit» nei confronti dell'Italia»; G. Rumi, «La stampa de
mocristiana (Il Popolo) e la Francia, 1948-1949 »; L. Lotti, «Il partito 
comunista italiano e la Francia»; P. Guillen, «I rapporti franco-ita· 
liani da Cannes (dicembre 1948) a Santa Margherita (febbraio 1951) >>; 
E. Serra, « L'Unione doganale itala-francese e la Conferenza di Santa 
Margherita». 

Ogni relazione è stata seguita da un ampio dibattito cui hanno par
tecipato anche altri storici, tra cui Annie Rey-Goldzeigner, Pierre Gui· 
ral, Georges Dethan. 

I membri del Comitato itala-francese sono stati ricevuti in Muni· 
dpio dove, nei discorsi d'uso, è stato rilevato, soprattutto da parte fran
cese, che non esiste attualmente in Europa un altro Comitato del genere 
che funzioni da tanto tempo e con tanto profitto. È in corso di stampa, 
per i tipi ISPI-F. Angeli, il quinto volume degli atti, dedicato ai rapporti 
culturali tra i due Pae$i negli anni trenta. 

Il prossimo colloquio del Comitato avrà luogo a Pisa dal 10 al 12 
ottobre 1986, sempre sul tema «I rapporti franco-italiani dal 1946 al 
1954 ». 

GIAPPONE 

Visita del Primo Ministro Yasnhiro Nakasone 

{Roma, 16-18 luglio) 

Il Primo Ministro giapponese Nakasone è giunto a Roma il 16 lu* 
glio per una visita ufficiale di due giorni. 

Sempre il16luglioil Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto 
a Palazzo Chigi il Primo Ministro Nakasone. 

Successivamente l' on. Craxi ha offerto un pranz;o in onore del Primo 
Ministro giapponese, al termine del quale ha pronunciato il seguente indi* 
rizzo di saluto: 

Signor Primo Ministro, 

sono lieto ed onorato di rinnovare a Lei, alla Sua gentile consorte1 

ed alla delegazione al Suo seguito le espressioni del più caloroso ben ve-
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nuto nel nostro Paese: noi accogliamo in Leinon solo il rappresentante 
di una grande Nazione che ammiriamo per la sua straordinaria vitalità 
produttiva e innovativa, ma altresì un amico che abbiamo imparato a 
conoscere ed apprezzare per la Sua apertura internazionale. c;he ne fa 
un· prezioso e sensibile interlocutore. · 

·Da tempo attendevamo la Sua visita. Con l'incontro di oggi noi 
vogliamo far compiere un salto di qualità alla ·collaborazione già pro~ 
fi.cua ch,e caratterizza i rapporti fra Italia e Giappone, nei più diversi 
èampi: la· Sua presenza a Roma d offre una utilissima occasione per un 
coordinamento diretto al più· alto livello fra i nostri due Governi dtòi 
programmi e delle iniziative nei settori maggiormente impegnativi della 
nostra· azione politica. 

Signor. Primo Ministro, 

Italia e Giappone sono lontani geograficamente ma vicini per unità 
di intenti, desiderosi come sono di rafforzare in spirito di reciproca ami, 
cizia e collaborazione la ricerca dei superiori interessi ehe perseguono: 
anzitutto quello della pace, della stabilità e di un giusto ed equilibrato 
sviluppo dei popoli. Le nostre relazioni bilaterali sono ottime e solide, 
perché ·fondate sul massimo reciproco rispetto e sulla .Più ampia com, 
prensione. , 

A questi rapporti noi teniamo moltissimo e intendiamo fare ·tutto 
il possibile per valorizzarli e per svilupparli: ne è testimonianza l'eco 
dì consensi che riscosse nel Paese la visita compiuta dal· Presidente 
della Repubblica Pertiniin Giappone nel1982 ele numerose visite di 
ministri di Governo che sono seguite. Ne è significativo simbolo l'im, 
pegno con cui l'Italia partecipa alla Fiera Campionaria di Tsukuba. 

Nei nostri colloqui odierni e nell'invito che Ella mi ha rivolto a 
visitare prossimamente il Suo Paese, mi è parso di poter chiaramente 
percepire che Lei condivide appieno l'impegno e l'aspettativa da riai 
vivamente sentiti di un rafforzamento dei legami che uniscono i nostri 
due Paesi. 

Penso soprattutto alla necessità dLaumentare Finterscambio tra i 
nostri due Paesi, che sebbene abbia mostrato negli ultimi anni un an, 
damento crescente è tuttora attestato a livelli troppo bassi. Penso alla 
esiguità degli investimenti giapponesi in Italia, certamente inadeguati 
alle potenzialità del nostro mercato. Penso infine alle prospettive di una 
maggiore collaborazione nel settore della scienza ave il contributo in~ 
ternazionale del· nostro Paese ha recentemente ricevuto l'ambito ricono, 
scimento del Premio Nobel per un fisico italiano. 

Signor Primo Ministro, 

la Sua visita a Ròma si colloca anche in un significativo momento 
internazionale che ha visto le due ma8sime potenze mondiali ritornare 
al tavolo delle trattative per il disarmo e il controllo degli armamenti e 
decidere la ripresa di un dialogo diretto al vertice, da tempo, atteso. 

Italia e Giappone hanno sempre condivìso l'esigenza di questo dia, 
logo ed hanno lavorato con lungimìranza e saggezza per apportare un 
'COntributo alla creazione di quel climapolitìco di maggior fiducia e di 
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n:tlflgioré comunicabilità, che ne ha favorité la ripresa. Eìse vedonç> in .. 
fà:td riell*eqitilibrio ·delle fòrze, ed' in primo ·luogo· delle forze nucleari, 
al più basso livello possibile, la premessa indispen.sabile per assièUrare 
la stabilità: strategica di.. cm di~e la pace pet' tutti. . 

Nella regione m.edìotien.~ •. che.più di ogni àlt:ra .è Uàvagliata 
da tensioni e conflitti e dove più urgente e pressante si avverte il. bisogno 
di una giusta e dùrevole pacifica;ione, l'Ittllia è attenta a cogliere ogni 
òeeutone che possa ~oraggiate la ricerca- di una· pace vera;· giusta e 
duratura• Il Oiappone per parte sua non ha lesinato sforzi . per Porre 
ftne.ad u:n con.fl.itto·inutile'e sanguinoso come la guerra del Oòlfo che 
alimenta olttautto · riscll:i· di più ampli e pericolosi coinvòlgitrienti. 

L'Italia· si· sfoti& di· corisèrwre un patrimoni<'>· di legami d t amici%ia 
e di cOGpera:ion.e con. i ·Pesi delle regiom a lei storicamente vicine come 
l!Africa él'America tadna, ma prda ron viva attemione anche agli 
sviluppi politici' mi Asia e nèl Facifico, ove il Oiappone è destinato ·a 
rappresen~re semptè' più un fermo e insostituibilc!rpu:nto di riferimento. 

• ',o., 

Sigmr .Primf1 Ministro, · 

ItaJ.ìa · e Giappone sono risorte dàl· dramma del secondo confìitto 
rriondialf! dmdo'al:mondo intero un esempio di quanto possa l'in~gpò 
upl&D.O aUorcq~ iuùmato da vol~ntà di pacifico sViluppo e di coopera~ 
nò~r Le nostre . due . Ciirte. O::)$tituzionali, che. 8an.CÌ$COnO i ·principi 
ispiratorl del sistema pmitieo dell'Italia e del Oittppone moderno; con .. 
tengono mJ,m~rosi punti.di affi.nità e tracci!mo le linee direttive pèr una 
aziòne Vc>lta ìil1a é · · ed al dialogò ha tUtte le forze sociali 
e fra tutti' i PilèSt d ndo. · · . · · 
'. Portidtta:li principi i posm due Paesi hanno viSto ctèscere il:loro 
bèn~ ·ed· hanno· ~ggiùnto negli ultinli quàrant'an.ni risUltati econq.
mièi·4i ~erilie'\1'0 .. Oggiit·« made fu Japan »è nOto in tutto il mòo
ldo:'. ~ta' :OSsen:lt'~ il ti'atfico netle st;ràde, le vetrine. dei negozi'~ le inàC. 
chme degli· uffici· per · rendetseìié -cònto; .. Anche l'Italia~ Paek ®me 
iF<:;iappotie: PQVetO 'dl' materie primè ·ed)~ssenzialrriert~ ~omUtf()t'è, 

. ha sapi:tto tlitfòb.deìe il. suo marchìo -e'farle app~ all'èstero. 
' Occorre mahtenere vivo questo impulso e migliomre l'ill~~-

bi() .e ~ cooperaziooe industri~e fta i n~trl Pa~i: Ocç.o~. f~e ogru 
s(ot;'ì:c? per. mantenere apett{ .e. tn1s1'ar~ i mercati intefn.àzi~nalf <!: .far 
·caae~.P~.·Pf!ricolo· di ì:'itomo il4. a~Wamenti di· precluslo~e proteilò.
'~s~t)n .q~esto contestp abbiatn.~ salutato con s9Qdl$fazionè le mi
.lìure di libèraliìzaiione ·d~) lllètqato ~~iate recentemen~ .dal Suo 
Governo~ · · · · · · . · · : · 
·siinor"1Primo Mm.ùtro · ·. · . ·· · · ··· . 

, ''·:· • 'r t ··: ·,· t,.. . ; .· , ,. ·.· . . ' . . ·"'·:,:v· 

" ; ~b~mq: percorsa:: ua ~o Gi~o , ~,ùla ~~ de~ Ubçitè,. 
dèila de~.~~ della.~·e deJ·.progJ:ess(). •. . . ·; \ ;,;-c 

·.· ~e:,~tiare. a l~v.~e.~me, coltivando,sop~tutto 
·~·.~è :Pt-tnloso' che A!·l'an,tica ~Ot\t' di ~';la, e di. cp~9l" 
zlone,. ~ i, .nos1:l'l4~e.pop0li. ·· . . · . . . · •.i . :s; 

Con questi sentùneÌltie con la weran;a di PQter riprendereptesto 
il nostro profiètlo· cblloquio. id le\ìo il ati~ 'alla Salute ·al Swf Maestà 
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l'Imperatore Hirohito, alla prosperità del popolo giapponese, all'amici~ 
zia fra i nostri due Paesi, al Suo benessere personale, a quello della Si~ 
gnora Nakasone e di tutti i presenti. 

Il Primo Ministro Nakasone, prendendo la parola subito dopo il Pre~ 
sidente del Consiglio, ha risposto con le seguenti parole: 

Signor Presidente del Consiglio, 
l'invito a visitare l'Italia che Ella ha voluto rivolgermi mi è giunto 

assai gradito e pertanto l'aver potuto realizzare questo progetto, metten~ 
do piede sul suolo italico, costituisce per me motivo di grande gioia. 

Lo splendido incontro conviviale di questa sera, offerto in nostro 
onore, ma soprattutto le sincere e cordiali parole che Ella ci ha indiriz~ 
zato, ·suscitano in me sentimenti della più viva gratitudine. 

In primo luogo mi consenta, Signor Presidente, di esprimerLe le 
più sentite· felicitazioni per le brillanti affermazioni conseguite in due 
recenti occasioni: le elezioni amministrative di maggio ed il referendum 
sulla scala mobile del mese di giugno. Tali risu~tati dimostrano come 
gli Italiani tengano in gran conto l'operato del Governo che, sotto la 
solerte guida di Vostra Eccellenza, ha saputo tenere a freno l'inflazione 
e conseguito uno sviluppo stabilè, con notevoli realizzazioni in campo 
sociale, economico e molti altri. 

Il Suo Paese, inoltre, durante tutto il semestre di Presidenza della 
Comunità europea, ha affrontato e risolto numerosi ed ardui problemi, 
compreso quello dell'adesione di Spagna e Portogallo. 

Anche fuori dell'ambito comunitario, per le questioni riguardanti il 
Medio Oriente. e l'America Centrale, il Suo Paese ha dato vita a rela~ 
zioni diplomatiche sempre. più attive mentre, con la fattiva partecipa~ 
zione all'Operazione Mantenimento Pace (PKO), e con il vivace dia~ 
lago con i Paesi dell'Est europeo, ha dato un valido contributo alla 
distensione internazionale. Non posso quindi esimermi dal fare i miei 
elogi a Lei, Signor Presidente,. al ministro degli Affari Esteri, on. Giulio 
Andreotti, ed agli altri esponenti politici del Suo Paese per la encomia .. 
bile azione svolta sia in politica interna che in politica estera. 

Signor Presidente, 
alla fine della seconda guerra mondiale il nostro Paese, riflettendo 

:seriamente sul passato, ha adottato una politica nazionale di prosperità 
economica, basandosi sulla Costituzione, il cui fulcro è la pace. 

Si . deve all'intelligenza e diligenza dei giapponesi se il nostro Paese 
è diventato una potenza economica che rappresenta il 10% dell'econo~ 
mia mondiale. 

Al momento attuale, per quanto riguarda la politica interna, l'av~ 
vento di una nuova epoca richiede un impegno di totale rinnovamento, 
mentre in campo internazionale siamo sollecitati dagli altri Paesi a dare 
un contributo adeguato alle potenziali energie della nazione. 

Per parte mia, forte di questo convincimento, presentandolo come 
un bilancio consuntivo della politica post-bellica, ho rivolto un energi~ 
co appello ai miei connazionali per un impegno che si concreta: 

all'interno: nella trasformazione della nostra società; 
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all'esterno: nell'edificazione di un Giappone «internazionale», 
aperto a tutto il mondo. 

Per quanto riguarda la trasformazione della nostra società, tre 
sono i pilastri fondamentali: riforma amministrativa, riforma finanziaria 
e riforma dell'istruzione, per dare sempre maggiore impulso alla libertà 
e alla democrazia, i cui valori sono venuti affermandosi nella società 
giapponese durante gli ultimi quaranta anni. Risalendo alla libertà 
come punto di partenza, abbiamo evitato al massimo ogni interferenza 
del Governo e miriamo a costruire una società piena di vitalità e solida, 
rietà, in cui possa affermarsi un'autentica individualità. 

In campo internazionale, la nostra politica si basa su 4 linee fon, 
damentali: 

Primo: non avere mai più un'aspirazione né un sistema politico 
orientati a trasformare il nostro Paese in una grande potenza militare. 

Il Giappone ha affidato la propria sicurezza al sistema di sicurezza 
globale del mondo libero, specialmente al Trattato di Sicurezza con gli 
Stati Uniti, e continuerà a mantenere questa politica. Ritengo che ciò 
valga non soltanto a rassicurare i Paesi vicini, ma costituisca un grande 
contributo al mantenimento della pace nel mondo: 

Secondo: fare ogni sforzo per mantenere il sistema di libero scam, 
bio commerciale. 

Nell'attuale contesto internazionale, considerando che la prosperità 
della nostra nazione dovrebbe essere interdipendente con quella del 
mondo libero, abbiamo attuato unilateralmente diverse misure di aper• 
tura dei mercati oltre che di riduzione delle tariffe e dei vincoli doganali. 

La base giuridica del sistema di libero scambio commerciale è la 
libera, ordinata concorrenza. La nostra nazione, avendo coscienza del 
fatto che l'attuale sistema di libero scambio è fragile come una figurina 
di vetro, intende impegnarsi per opporsi al protezionismo in uno spirito 
di collaborazione, e al tempo stesso, adottando una politica di libera 
concorrenza. 

Terzo: comprendere le nazioni in via di sviluppo ed i Paesi auten, 
ticamente non-allineati e collaborare con essi. 

Dico sempre con convinzione che « non esiste ·prosperità al Nord 
senza prosperità al Sud». Penso che dovremmo sradicare dal mondo 
povertà, violenza, i regimi coercitivi . che nascono dalla povertà, soste~ 
nere un sano nazionalismo, l'impegno a cercare la pace e lo sviluppo 
di quei Paesi. 

Quarto: contando molto sulla collaborazione fra l'Europa e i 
Paesi dell'area del Pacifico, fare ogni sforzo per promuovere questa 
collaborazione. 

È un mio sogno quello di costruire per il 21° secolo un nuovo ordì~ 
namento ampio e creativo sotto l'aspetto culturale e, collegando alla cul
tura, alla tecnica avanzata, agli ampi mercati ed ai capitali dei Paesi 
europei l'area del Pacifico, che negli ultimi anni si è andata sviluppando 



214 GIAPpC>NE 

dinamicamente come un'area di collaborazione amichevole aperta a 
tutto il mondo, valorizzarne le ricche possibilità. · 

Secondo me, queste quattro linee fondamentali di azione politica, 
sia per quanto riguarda n loro carattère basilare sia per quanto riguarda 
l'orientamento e la priorità di ciascuna di esse considerata separata
mente, sono analoghe e quelle perseguite dal Suo Paese. Signor Presi~ 
dente, penso quindi che fra noi, avendo in comune i valori di libertà 
e di democrazia, sia possibile una reciproca collaborazione sotto gli aspet~ 
ti indicati, e vorrei avere in ciò la V ostra comprensione~ 

Signor Presidente, 

È superfluo, da ~parte mia, ricordare qui, ora, che l'Italia, con Ja 
Sua grande tradizione culturale da cui trae origine la civiltà· europea e 
con il Suo splendldo Rinascimento, ha dato un inestimabile contributo 
alla civiltà mondiale. Vorrei però esprimere la mia opinione riguardo 
a due aspetti della storia di questa splendida civiltà del Suo Paese, che 
possono. costituire punti di riferimento sia per la politica interna che 
per la politica estera. 

In primo luogo, l'Impero Romano 4e, nell'attuareJ'unificazi6ne dd 
mondo mediterraneo, non mancò d'intrattenere fervidi scambi con il 
mondo orientale. Successivamente, anche quando l'Impero Romano sì 
divise in Impero d'Oriente ed Impero d'Occidente, l'Italia, pur appar~ 
tenendo al mondo occidentale, continuò a mantenere i contatti, svol~ 
gendo un'importante funzione .di collegamento per l'unificazione delle 
due culture. 

Ora che si rivaluta la necessità di armonia e di unità fra le due· ci~ 
viltà d'Oriente e d'Occidente, come si può vedete nella collaborazione 
dell'area Atlantica e di quella del PaCifico, l'opera deglì avì del Suo 
Paese ci appare aver precorso i tempi. 

In secondo luogo, vorrei riferirmi ad una figura d'uomo,· quélla cioè 
dell'« uomo integrale », che sorse in Italia durante il Rinaschnent6. 
Non occorre dire che il personaggio che meglio incarna tale figura d'uomo 
è Leonardo da Vinci. Egli, oltre che nel campo delle scienze naturali 
e dell'arte, ebbe genialità e capacità creative mai raggiunte fino ad allora 
anche nel campo della tecnica, dell'ingegneria, della meccanica, dell'ar~ 
chitettura · eccetera. 

In quel periodo in Italia fiorirono, oltre a lui, i più svariati ingegni. 
Ciò significa che, se in un'epoca storica si realizzassero le stesse esigen~ 
ze e condizioni favorevoli, le possibilità che vengano alla luce capacità 
umane illimitate saranno immense. A mio avviso, .una delle cause dei 
difetti della società civile contemporanea sta nel fatto che l'eccesso di 
specializzazione provoca una specie di alienazione. 
. . Il mio ideale, riguardo alla politica dell'istruzione, è un'educazione 
globale, equilibrata in tutte le sue còmponenti: intellettuale, morale e 
fisica. Jn altre parole, l'« uomo integrale» come quello rinascimentale 
.è anèhe lo scopo ideale dell'educazione che io mi propongo di realizzare. 
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Signor Presidente, 

Si ritiene che la cultura italiana sia giunta nel nostro Paese, attra· 
verso la «via della seta», assai prima che Marco Polo compisse la suà 
impresa in Oriente. Questa alta cultura ha eserdtàto una forte influen
za sugli artisti del nostro paese, contribuendo non poco allo sviluppo 
della nostra cultuta. I veri scal1lbi fra le nostre nazioni hanno però avu· 
to inizio circa)ZO anni fa, quando cioè il Giappone, abbandonando 
la sua politica d'isolamento, ha cominciato a t:rRsformats! in l.ìna na· 
iione moderna. Numerosi studiosi, tecnici, artisti, sono venuti in Giap: 
pone dall'Italia, che è cresciuta. nella tradizione umanistica fin dal IU
nascimento, per dare un contributo alla costruzione del Giappone mo'.. 
derno. 

Se oggi il Giappone vanta il primato in Asia per lo sviluppo econo
mico, ciò si deve non poco ai meriti del Suo paese, verso il quale i 
giapponesi nutrono una profonda gratitudine. La nostra nazione, inol
tre, guarda con attenzione al cammino energicamente intrapreso dal Suo 
Paese, erede di una grande tradizione culturale, che dà al mondo politici 
entinenti, scienziati, artisti l! che oggi, in numerosi campi, costìtuist~ 
un modello per i vari Stati 'del mondo. 

Signor Presidente, 

Le relazioni tra i nostri due Paesi sono divenute sempre più strette 
ed intense. ·A ciò ha contribuito in modo· rilevante la' visita in Giappo· 
ne dell'ex Presidente Pettini, nel 1982. Mediante lo scambio di visite 
di personalità, viene promossa anche la collaborazione· industriale fra 
società private. 

In particolar modo, quest'anno, in coincidenza con l'esposizione 
tecnico--scientifica internazionale che ·~?i svolge a Tsukuba, numerose 
personalità del mondo politico, scientifico, economico e finanziario del 
Suo Paese ci hanno onorato di una visita, cosa che io considero vera· 
mente positiva. . 

Inoltre, lo scorso anno, il Pri]1cipe Hironomiya, nipote dell'1m· 
peratore del Giappone, (che adesso sta studiando in Inghilterra), ha 
visitato tre volte il Suo Paese ed è sempre stato accolto calorosamente 
dàlle personalità italiane. · · 

Signor Presidente, vorrei cogliere quest'occasione per esprimerè 
la nostra gratitudine per quelle cordiali àccoglienze. · 

· L'Italia ·e il Giappone, ·in· quanto Paesi industrialmente progrediti, 
Stati fondati sulla libertà e sulla democrazia, si sono impegnati per il 
mantenimento della pace e la stabilità nel mondo attraverso gl'incontri 
al veàke ed una H.tta rete di colloqui internazionali. Considero impor~ 
tante per i nostri due Paesi continuare ancora in tale sforzo. 

In questa visuale, nell'incontro di oggi, ho avuto il piacere d'invi, 
tar e Vostra Eccellenza a venire in Giappone ed Ella. ha di buon grado· 
accettato il mio invito. Con lo scambio di visite di esponenti politici 
di entrambi i Paesi, ne sono certo, le nostre relazioni saranno maggior
mente approfondite ed anche la pace e la stàbilità nel mondo ne trar, 
.ranno grande profitto. · 
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Nel formulare i più fervidi voti augurali per la Sua salute, Signor 
Presidente, e per la crescente prosperità di tutti gli Italiani, brindo 
all'ulteriore sviluppo dei rapporti amichevoli fra i nostri due Paesi. 

Colloqui con il Presidente della Repubblica sen. Cossiga e con il Pre~ 
sidente del Senato sen. Fanfani. 

il 17 luglio il Primo Ministro giapponese Nakasone è stato rice~ 
vuto dal Presidente del Senato sen. Fanfani e, successivamente, dal Pre, 
sidente della Repubblica sen. Cossiga. In entrambe le occasioni sono 
stati esaminati i rapporti tra i due Paesi e si è concordato nel definirli 
eccellenti sul piano politico, ma ancora insoddisfacenti su quello eco• 
nomico. 

Colloquiò col ministro degli Esteri an. Andreotti. 

Nella stessa giornata il Primo Ministro Nakasone si è incontrato 
con il ministro degli Esteri on. Andreotti con il quale ha preso in esame 
la preparazione dei negoziati commerciali del Gatt, previsti per il nÙ' 
vembre 1985. Il ministro Andreotti richiamandosi alla posizione as, 
sunta dai « Dieci » proprio durante il semestre italiano di Presidenza 
della CEE, ha ancora una volta ricordato l'esigenza di estendere il negÙ' 
ziato ad aree ancora trascurate come l'agricoltura e i servizi. 

Il Primo Ministro giapponese ha ribadito la necessità di abolire 
dazi e restrizioni al libero commercio, nel quadro di una revisione 
délla politica degli investimenti giapponesi in Italia e in concomitanza 
con l'elaborazione di nuove forme di cooperazione commerciale. · 

' 
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Visita del sottosegretario agli Esteri, on. Raffaelli 

(Gibuti, 18-20 maggio) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli, accompagnato da una de
legazione del ministero degli Esteri, ha compiuto dal 18 al 20 maggio 
unà visita a Gibuti. 

Subito dopo il suo arrivo l' on. Raifaelli è stato ricevuto dal Pre· 
sid,nte della Repubblica Hassan Gouled Aptidon. 

In particolare entrambi gli interlocutori hanno ribadito, riguardo 
alla problematica nel Corno d'Africa, la necessità di trovare delle so, 
luzioni negozìalì ai contenziosi esistenti. 

Successivamente il sottosegretario Raifaelli e il ministro degli 
Esteri di Gibuti. Moumine Bahdom Farah hanno :firmato un protocollo 
d'intesa, che ribadiva l'identità di vedute politiche per quanto riguar~ 
da la pace nel continente africano, la lotta contro il sistema dell' apar~ 
theid in Sudafrica,. il problema palestinese, il ruolo particolare di Gibuti 
nel Corno d'Africa, la politica italiana di aiuti e di cooperazione a fa., 
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vore dei Paesi più poveri. I settori nei quali era destinata ad operare 
maggiormente la cooperazione italiana a Gibuti riguardavano sanità, 
sviluppo agricolo e agro-pastorale, pesca, lavori pubblici e dragaggio 
del porto di Gibuti. 

GIORDANIA 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Amman, 4-5 gennaio) 

n ministro degli Esteri on. Andreotti ha compiuto il 4 e il 5 
gennaio una visita in Giordania. 

Colloquio tra il ministro Andreotti e Re Hussein di Giordania. 

114 gennaio l'on. Andreotti è stato ricevuto ad Amman da Re Hus:
sein con il quale ha avuto un colloquio sulle prospettive esistenti per 
un'intesa giordano-palestinese diretta a consentire a Re Hussein di 
negoziare con Israele a nome dei palestinesi. Il ministro Andreotti ha 
incoraggiato Re Hussein, anche a nome della CEE, a proseguire sulla via 
intrapresa ed ha inoltre apprezzato la ripresa delle relazioni diplomatiche 
tra Giordania ed Egitto. 

Colloquio tra il ministro Andreotti e il ministro degli Esteri giordano 
T aher al Masri. 

n 5 gennaio il ministro degli Esteri. on. Andreotti ha incontrato il 
Principe ereditario Hassan, fratello del Re e il ministro degli Esteri Masri. 
Nel corso di quest'ultimo colloquio è stata espressa viva preoccupazione 
per le possibili conseguenze del conflitto Iran-Iraq. 

Sono state infine esaminate le relazioni economiche e commerciali 
tra i due Paesi. 

Scamhlo di messaggi tra il Re Hussein 
e il Presidente del Consiglio on. Ctaxi 

(Roma, 18 e 26 giugno) 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi, ha d~ 
cevuto il 18 giugno un messaggio da Re Hussein di Giordania, con il 
quale il sovrano hascemita ha comunicato al Capo del Governo italiano 
alcune sue riflessioni sugli sviluppi del processo di pace in Medio Oriente 
e sulle proposte da lui avanzate per una soluzione negoziàle della crisi 
arabo-israelìana. 

Il messaggio riferiva in modo approfondito sull'andamento dei 
colloqui tra Re Hussein e il Presidente Reagan, in occasione dei quali.il 
Sovrano hascemita ha riconfermato la disponibilità giordana a negozia-



218 ClOIIDANIA 

re; a seguito_ dell'Accordo dell'Il febbraio, un regolamento pacifico. con 
Israele nel contesto di una Conferenza internazionale e ·sulla base delle 
competenti risoluzioni delle Nazioni Unite ivi incluse le risoluzioni 242 
e 338 del Consiglio di Sicurezza. 

« Siamo nel complesso molto incoraggiati - si legge nel messaggio 
di Hussein a Craxi - dalla reazione internazionale all'accordo gior~ 
dano-palestinese e particolarmente d~lla positiva evoluzione della po~ 
siziohe dell'Europa». Ad Amman si auspica che un più ampio con~ 
senso possa coagularsi a favore del sostegno di una Conferenza inter~ 
nazionale agli sforzi di pace. · 

« Una Conferenza di tale genere - prosegue il messaggio - è 
essenziale non soltanto perché çonferir!'!bbe legittimità internazionale al 
processo di pace, ma anche perché essa rappresenta l'unico ombrello 
sotto il quale possono avere luogo negoziati diretti». 

Il Sovrano ha5cemita passa poiad illustrare le varie fasi del processo 
negoziale da lui prospettate al Presidente Reagan: una prima fase com~ 
prenderebbe conversazioni preliminari con gli Stati. Uniti di una dele~ 
gazione congiùntà giordano-palestinese che non inc:luda membri del~ 
l'OLP: la seconda fase avrebbe inizio con_ il riconoscimento da parte 
dell'OLP delle risolùzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza, e sarebbe 
costittiita dai colloqui fra gli americani ed una delegazione G1ordania
OL:P. La terza fase coinciderebbe con là éonvocazione da parte del Se~ 
gretàrio Generale dell'ONU di una Conferenza Internazionale con la 
partecipazione dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, della 
Giordania, dell'OLP, della Siria, dell'Egitto o di Israele. 

· <(lo ritengo che abbiamo un'occasione unica di pace......,._ termina il 
messaggio di Hussein a Craxi - che non dovremmo !asciarci ·sfuggire. 
Ritengo che l'E.uropa possa svolgere :un ruolo importante nell'aum.entare 
le probaJiìlità di pàèe ». ' · · · ·· · · 

Il messaggio si inquadra nella serie di contatti che l'Italia, anche 
nella . sua respoÌlsabilità che. ricopre .la· Presidenza . di turno delia Co~ 
munità europea, sta conducendo .nella prospettiva del Vertice di Mila .. 
no di :fine mese. · 

La questione mediotientale è già stata oggetto di attenzione nei 
colloqui dei giorni scorsi fra il Presidente del Consiglio italiano ed il 
Presidente della Repubblica francese a Fitel)ze ed i Primi Ministri del 
Belgio, della Danimarcaedei Paesi Bassi, a Madrid. Altri colloqui sono 
in programma per il Ptesidente Craxi nei prossimi giorni, fra i quali 
quelli con il Primo Ministro di Irlanda Fitzgerald e con il Cancelliere 
Federale tedesco Kohl. (Comunicato~stampa dellà Presidenza del Con, 
siglio) . 
. · · Nella • sua risposta, datata 26 giugno, il Presidente del Consiglio 
on. Craxi ha riçordatG l'azione perseguita dall'Italia nell'ambito eur()peo 
per sollecitare l'appoggio dei Pllrtners all'approccio negoziale del Re di 
Giordania. 

Il Presidente del Consiglio ha altresì ricordato che, a testimoniànza 
.di tale appoggìo all'iniziativa diplomatica promossa da Re Hussein, 
egli aveva deciso di ricevere a Roma una delegazione congiunta gior, 
dano-palestinese. 
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GRAN BRETAGNA 

\i' isita del Presidente del Consiglio · on. Craxi 

(Londra, 14 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio on.. Craxi si è recato iL' 14 febbraio 
a Londra per incontrare il Primo ·Ministro.· Margaret · Thatcher con 
la quale ha discusso i problemi comunitari, i rapporti Est-Ovest e 
la situazione mediorientale, alla luce dell'intesa raggiunta 1'11 febbraio 
1985 tra Re Hussein di Giordania e il Presidente del Cort:ritato Esecutivo 
dell'O LP, Yasser Arafat. Per quanto riguàrda i problemi comunitari e 
valutari, i due Capi di Governo hanno manifestato viva preoccupazione 
per l'andamento del dollaro e hanno ribadito concordemente che ilsuo 
corso non rifletteva i rapporti reali delle economie. 

A ·tale .proposito, entrambi hanno egualmente.espresso preocéU.pa~ 
zione per gli alti tassi di interesse: e ciò non solo per le ripercussioni 
sull'economia europea ma anche per i pagamenti dei debiti dei Paesi 
ln via di sviluppo. 

Il Presidente Craxi ha confermato alla signora Thatcher l'impor* · 
tanza di un uso maggiore dell'ECU nelle transazioni :finanziarie tra la 
Comunità ed i Paesi Terzi. Sulla questione del bilancio della CEE, 
è stata discussa la proposta di compromesso presentata dalla Presidenza 
italiana. Essa ·prevedeva un accordo intergovernativo per il bilancio 
1985 e l'inserimento della disposizione relativa al rimborso in favore 
della Gran BwtlJ.gna una. volta divenut.a vigente la decisione sulle risorse 
proprie. 

II ·· Conveg.n9 .. del .. Còmitato italo•britannieo di Studi Storici 

(Oxford, 1-3 luglig) 

Il secondo Convegno del Comitato italo .... britànnico di Studi Sto• 
rici si è svolto ad Oxford, St. Hugh College, dal 1 al3 luglio;· sul tenià 
<< Italia e Gran Bretagna dal 1790: rapporti ed.,immagini »~ · 

La relazione generale è stata .tenuta .dal Prof .. Giuseppe Giarrizzo, 
Preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Catania. Il Prof. Derek 
Beales ha parlato su« L'immagine britannica dell'Italia durante ilRisor· 
gimento ». Si sono susseguite le relazioni di: John Rosselli, « aran Bre· 
tagna e Sicilia nell'età del Risorgimento»; Christopher Seton-Wat· 
·~n, « Italia: :figlia.·· avventurosa della .Gran Bretagna »;. Lucio . Spon
za, «Gli immigrànti italiani in Gran Bretagna (1870-1914) »; Enrico 
Serra, «L'immagine della Gran Bretagna nella propaganda fascista»; 
Donald CameronWatt, «Politica di ap];)easement dell'Italil;l edella Gran 
Bretagna, 1938-1939 »; Denis Mack Smith, «L'armistizio del settembre 
1943 »: . 

Vi sono stati altri interventi defProff .. l:Iarry Hearder, PaulComer, 
Pino Cimino e Angelo Bosco. Ogni relazione è stata seguita da un am· 
pio dibattit(). 
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Ha concluso il Convegno una vivace « tavola rotonda » sui rap, 
porti itala-inglesi dal 1945 in poi, presieduta dal Prof .. Stuart Woolf, 
con la partecipazione dei relatod e del Prof. Roger Absalon, che hanno 
anche risposto a numerose domande del pubblico. 

I lavori, infatti, sono stati seguiti da una cinquantina di studiosi 
paganti, tra cui noti storici come James Joll, Alan Cassels, John Wright, 
Paul Stafford, Richard Lamb, Richard Bosworth. Si può affermare che 
siano intervenuti quasi tutti gli storici inglesi interessati ai problemi 
europei ·contemporanei. 

Alla seduta inaugurale, che il Capo del Servizio Storico del mini, 
stero degli Esteri prof. Serra è stato chiamato a presiedere, il direttore 
dell'Istituto di Cultura londinese, Prof. Vaciago, ha recato un saluto 
ed ha ricordato tra l'altro come l'iniziativa di istituire il Comitato italo
bdtannico di Studi Storici fosse italiana e risalisse di molti anni. In ef, 
fetti le difficoltà, anche psicologiche, sono state notevoli, e solo nel 
1983 ha potuto aver luogo a Roma il primo Convegno dedicato all'or, 
ganizzazione, alla struttura ed ai compiti del Comitato, i cui interlocu, 
tori sono da un lato la« British Academy » e dall'altro il ministero degli 
Esteri. 

Il prossimo Convegno del Comitato itala-britannico di studi sto, 
rici avrà luogo a Catania nel settembre del 1987. 

GRECIA 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Atene, 13 marzo) 

Il Presidente del Consiglio Bettino Craxi ha compiuto il 13 marzo 
una breve visita ad Atene dove si è incontrato con il Primo Ministro 
Andreas Papandreu in vista del Consiglio europeo di fine marzo. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Primo Ministro 
Papandreu. 

I due Capi di Governo si sono soffermati in particolare sui Program .. 
mi Integrati Mediterranei, riguardanti tutto il meridione della Comu .. 
nità, e specialmente la Grecia, che aveva minacciato il veto all'ingresso 
della Spagna e del Portogallo nella CEE se i programmi non fossero stati 
varati al più presto con adeguata dotazione di mezzi finanziari.. Il Primo 
Ministro Papandreu ha infatti chiesto un contributo da parte della CEE 
in favore della Grecia di 1,7 miliardi di dollarinel quinquennio 1985-
1990. 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ribadito l'esigenza di ri .. 
spettare la natura e la finalità dei Programmi Integrati Mediterranei 
(PIM), concepiti quale misura per evitare disparità territoriali all'in, 
terno . della CEE a danno delle regioni mediterranee. · 

È stata inoltre presa in esame l'evoluzione della situazionemedioden, 
tale, a proposito della quale il Presidente del Consiglio on. Craxi ha 
ribadito l'impegno dell'Europa per una soluzione negoziale del problema. 
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Visita del Primo Ministro Garret Fit:cgerald 

(Roma, 19 giugno) 
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Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha ricevuto il 19 giugno il 
Primo Ministro d'Irlanda, Fitzgerald. Al termine del colloquio è stato 
diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, ha avuto stamane un lungo 
e approfondito colloquio con il Primo. Ministro di Irlanda Fitzgerald, 
nel corso del quale sono stati discussi i temi all'ordine del giorno del 
prossimo Cousiglio europeo di Milano. 

Craxi e Fitzgerald si sono in particolare soffermati sugli aspetti 
istituzionali e sulle due nuove proposte della Commissione, relative 
alla realizzazione di un reale mercato integrato e sulla costituzione di 
una comunità tecnologica. 

Altri temi discussi hanno riguardato la proposta del Comecon di 
definire forme di collaborazione con la CEE e la situazione in Medio 
Oriente. Ci si è trovati d'accordo a portare a Milano l'esame di questi 
due temi. 

Craxi ha espresso ampia disponibilità ad instaurare un dialogo di 
collaborazione con il Comecon, nella forma da concordare, mentre 
per quanto riguarda la situazione in Medio Oriente .si è dichiarato fa~ 
vorevole ad un sostegno e ad un incoraggiamento da parte europea al 
movimento verso una soluzione negoziale che si osserva attualmente 
nell'area. In tale contesto, Craxi si è detto pronto ad incontrare una de~ 
legazione giordano-palestinese, che dovrebbe giungere a Roma il pro~ 
simo 26 giugno. 

ISRAELE 

Visita del Primo Ministro Shitnon Peres 

(Roma, 18-20 febbraio) 

Il Primo Ministro israeliano Shimon Peres è giunto a Roma il 
18 febbraio per una visita ufficiale di ·due giorni. 

Subito dopo il suo arrivo il Primo Ministro Shimon Peres è stato 
ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi a Palazzo Chigi dove 
ha avuto luogo un primo colloquio. 

Sempre il18 febbraio il Presidente Craxi ha offerto un pranzo in onore 
dell'o$pite israeliano, al termine del quale ha pronunciato il seguente discorso: 

Signor Prirno Ministro, 

è per me motivo di sincera soddisfazione rinnovarLe, a nome del 
Governo italiaùo, U più cordiale benvenuto in Italia. Salutiamo in Lei 



un leader di cui conosciamo il.coraggio, l'equilibrio e la saggezza politica 
maturati in una lunga esperienza iniziata accanto al Padre fondatore 
dello Stato d:i Israele, David Ben Gurion. 

Accogliamo anèhe . con Lei U rappresentante di un popolo che, 
attraverso vicende tra vagliate.~ sQfferte'; .ha saputo nel corso di millenni 
mantenersi unito, nella sua identità, nel ricordo delle proprie radici; 
un popolo che è al.fine potuto ritornare alla sua terra di origine, che 
ha çggi trasformato ed arricchito con il proprio lavoro, la sua abnega~ 
zione, la sua intelligenza creativa. 

Ma sqprattutto io sono particolarmente lieto di ricevere stasera 
un fraterno amico, c1.1i mi accomunano ide<:Ili ed esperienze di lotta poli~ 
tica, un:amìco che ho salutato con speranza e fiducia allorché ha assunto 
la direzione del Governo del suo Paese, 

Il sentimento di partecipazione ideale e di grande rispetto con cui 
al:>; biamo testimoniato la nascita e lo sviluppo dello Stato di Israele è 
accresciuto dalla consapevolezza delle obiettive difficoltà in. cui esso si 
è trovato ad operare sin dall'inizio. n ritorno del p<}polo ebraico è stato 
un fenomeno di grandiose proporzioni che tutto il mondo. ha seguito 
con, commozione ainn.domatii. del dramma del secondo conflitto mon~ 
d~ie. Uomini daUa comune Òrigine ma con costumi, formazione, modi 
di vita e lingua, completamente diversi, si sono ritrovati a convivere .ed 
l:Iannodato origine ad una autentica .democrazia che non conos.ce enfasi 
e formalismi. 

Signor Primo M {nistro, 

nei colloqui che ho · avtito con Lei oggi pomeriggio, ho ritrovato 
con piacere quello stesso ,!!pìtito amichevole e costruttivo che aveva 
caratterizzato· i "nostri precedenti incontri,· in diversa veste e con diverse 
responsabilità. Le nostre conversazioni sono state utili per ,un esame 
delle prospettive che si offrono alla collaborazione fra i nostri due Paesi; 
esse hanno certamente migliorato la reciproca comprensione dell'azione 
che i due Governi conducOno ed hanno: consentito di accertare Impor~ 
tanti convergenze nell'impegno a ridurre le tensioni internazionali e a 
ricercare la pace nella sicurezza e nella giustizia. 

Vi è una'regione, quella mediorientale, ·che più di ogni altra è 
travagliata da tensioni e conflitti e dove quindi più urgente e pressante 
si avverte il bisogno di una giusta e durevole pacificazione. In un messag~ 
gio che mi ha .inviato precentemente, Ella ha giustamente sottolineato 
che « anche se il processo negoziale è talvolta costellato di difficoltà, 
non.. vi è un efficace sostituto ad esso». . .. . .. 
. · Non vi è .nulla ,che noi potremmo condividere di piùdi tale af,~ 

fermaz!one. È, infatti, soprattutto la promoziQne del dialogo e l'jncorag~ 
giamento al metodo del negoziato che ha spinto e spinge il Govern.o ita·· 
liatio ad offrire il sùo còntributo. Senza interferenze né·velleitarismì, 
ma con la consapeva.hézza. di .chi, 'trovartdcisi m stretta contiguità 'con la 
regione, avendo in tessuto molteplici e intensi legami di amicizia e. di 
collaborazione con tutti gli Stati .del Mediterraneo, non può sentirsi 
testimone ·estraneo dei· travagli, dèi lutti e delle aspiraZ:ioni di pàce di 
quelle terrè e di quei popoli. 



Non possiamo rimanere insensibili al dramma di un popolo, quello 
palèstinese, che ha sofferto e continua a soffrire per la. mancanza di una 
patria. Ricercate il negoziato senza sciogliere il nodo pale..stinese sarebbe 
irrealistico. 

Signor Primo Ministro, 

Paesi come l'Italia e Israele condividono lo stesso patrimonid' di 
valori e di ideali. Entrambi hanno costruito con sacrifici e fatiche .. la 
loro indipendenza· e la lt>ro unità nazionale; entrambi affondano le loro 
radici in tradizioni millenarie. 

Dal nostro stesso passato abbiamo appreso che, sempre, le grandi 
aspirazioni dei popoli e delle nazioni, i legittimi aneliti dlla giustizia, 
hanno guidato il corso degli eventi; hanno mosso le .ruote della storia; 
quella storia che ci ha insegnato la prudenza, non la rassegnazione. Pet 
questo, ci sforziamo di essere attenti a ciò che si muove in Medio Orien;. 
te in nome della speranza che nutri!:tmo per una pace vera, giusta e dura
tura, promotrice di sviluppo e di benessere per tutta l'area. 

Con questi sentimenti e nel rinnovare a Lei ed a tutta la delegazione 
al Suo seguito il più cordiale benvenuto, io levo il calice all'amicizia tra 
i nostri due Paesi, al successo degli sforzi comuni per la pace e per il 
progresso dei popoli, al Suo benessere personale ed a quello di tutti i 
presenti. 

Il Primo ministro Peres, prendendo la parola subito . dopo il Pre# 
sidente del Consiglio, ha tra l'altro affermato: «Vogliamo incontrarci 
con tutti i nostri vicini per risolvere quello che c'è da risolvere, abbia~ 
mo rispetto per tutti i popoli compreso il popolo palestinese ». 

Il 19 febbraio il Primo Ministro israeliano ha incontrato il Presi~ 
dente della Camera o n. N ilde Jotti e il Presidente .del Senato, sen. Cossiga. 

Infine .il .20 febbraio Shimon Peres è stato ricevuto al Quirinale 
dal Presidente della Repubblica, on. Pertini ed ha avuto . un colloquio 
con il ministro degli Esteri, on .. Andreotti. 

Visita del ~istro d~gli Es~è:d Yitzhak Sbt.tmir 

{Roma, 12-13 maggìo ) 

Il ministro degli Esteri israeliano Shamit ha compiuto il 12 ed il 
13. maggi.o una visita di lavoro a Roma su invito del ministro degli Este~ 
ri on. Andreotti. · · 

Colloquio tra il ministro Andreotti e il .. ministro Shamir. 
Nel corso del colloquio, il ministro Andreòtti, esaminando la 

questione arabo-israeliana, ha ribadito l'interesse dell'Italia e dei« Dieci» 
per. una soluzit>ne · « globale »·dei problemi délla regione, basata sul te~ 
ciproco riconoscimento tra Israele e i Palestinest. 

Riguardo al pteblema palestinèsè, il ministro Andreotti ha inoltre 
aggiunto: « di fronte alla dispersione ed alle tragedie del popolo pale; 
stinese noi proviamo la stessa emoziòne che ,sentimmo e sentiam.o lad; 
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dove il popolo ebraico era ed è maltrattato e leso nelle sue aspettative 
di uguaglianza e giustizia»; tuttavia il ministro Shamir ha confermato la 
posizione di Israele contraria a contatti con delegazioni arabe compren~ 
denti anche rappresentanti dell'OLP. 

Quindi i due ministri hanno parlato della situazione nel Libano. 
Il ministro Andreotti ha valutato positivamente il ritiro di Israele dal 
Sud del Paese sollecitando l'impegno di tutti (Israele compreso) per una 
tregua che mettesse fine alle violazioni dei diritti umani, definendo come 
obiettivo prioritario la· ripresa del dialogo tra tutte le componenti liba~ 
nesi. Il ministro Shamir ha formulato valutazioni pessimistiche su uno 
sbocco positivo di tale situazione. 

Sulle relazioni commerciali Israele-CEE, il ·ministro Shamir ha 
espresso la «grande preoccupazione» che l'allargamento della CEE 
alla Spagna potesse mettere in pericolo gli interessi di Israele nel settore 
agricolo. Il ministro Andreotti ha ribadito l'impegno della Presidenza 
dei « Dieci » a cercare « soluzioni reciprocamente soddisfacenti », 
per assicurare il mantenimento delle correnti tradizionali di scambio 
con Israele. 

JUGOSLAVIA 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Belgrado, 1-2 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio, on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri on. Andreotti, è giunto il 1° febbraio a Belgrado per una vi~ 
sita ufficiale di due giorni, in occasione del decimo anniversario del 
Trattato di Osimo. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Primo Ministro 
Planinc. 

Alloro arrivo il Presidente Craxi e il ministro Andreotti sono stati 
ricevuti dal Primo Ministro jugoslavo signora Milka Planinc e dal mi
nistro degli Esteri Raif Dizdarevic. 

Nel corso dei colloqui il Presidente Craxi e il ministro Andreotti 
sono stati incoraggiati a portare avanti la loro politica verso l'Est con~ 
siderata un importante contributo alla ripresa del dialogo Est-Ovest. 

Quanto al Medio-Oriente, l' on. Craxi e l' on. Andreotti sono stati 
invitati a non lasciare cadere le opportunità, che essi avevano riscontrato 
nella regione, per una soluzione globale dellà crisi arabo-israeliana. 

Infine sono stati esaminati i problemi relativi alla situazione econo# 
mica della Jugoslavia. A tale proposito è stata discussa la possibilità di 
creare società miste destinate a penetrare sia nei. mercati occidentali 
cht! in quelli orientali. 

Il Primo Ministro Planinc ha ribadito l'interesse del suo Paese ad 
intensificare la collaborazione con la Comunità europea in vista di 
una più consistente assistenza finanziaria. 
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Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha promesso il suo appoggio 
a tale riguardo, in seno alla Comunità europea, durante il semestre di 
Presidenza italiana. Al termine dell'incontro è stato convenuto di riu~ 
nire gli operatori del settore ittiologicò dei due Paesi, per dar corso alle 
intese a suo tempo concordate tra Italia e Jugoslavia in materia di pesca 
comune nell'Adriatico. 

Sempre il 1° febbraio il Presidente del· Consiglio Federale Signora Pla~ 
ninc h,a offerto un pranzo in onore dell'ospite italiano nel corso del quale ha 
pronunciato il seguente indirizzo di saluto: 

Rispettabile Signor Presidente, 
Signora· Craxi, 
Signòre e Signori, 
cari amici, 

mi sia permesso di augurare ancora una volta, a Lei ed ai Suoi 
collaboratori un cordiale benvenuto e di esprimere la soddisfazione di 
poterVi accogliere tra noi. Dopo un periodo che ha segnato una svolta 
storica nello sviluppo dei nostri rapporti, abbiamo grande piacere dell'oc~ 
casione che ci si presenta di accogliere il Presidente del Consiglio dèi 
ministri dell'amichevole Repubblica Italiana e di salutarLo cordialmente. 

Questa visita ed i colloqui che stiamo svolgendo per noi rappre, 
sentano l'espressione di fedeltà dei nostri due Paesi· ai principi della 
politica di buon vicinato e della loro determinazione volta all'ulteriore 
rafforzamento dei fondamenti di tali rapporti e della collaborazione. 
Gli incontri con gli amici italiani sono sempre improntati da colloqui 
diretti e franchi sulla collaborazione reciproca. La fiducia e la compre~ 
sione reciproca sono una ferma garanzia per un favorevole comune ·su
peramento delle difficoltà e dei problemi che si presentano nella sostan".. 
ziosa ed articolata ·collaborazione tra i nostri Paesi. Sono convinta che 
questi colloqui saranno di utilità reciproca e che contribuiranno notevol
mente all'ulteriore rafforzamento e sviluppo dei rapporti di amicizia e 
della collaborazione. Questo significa che i nostri rapporti stanno diven
tando tradizionalmente buoni ed esemplari. 

Abbiamo molte ragioni per esseré soddisfatti dello· sviluppo dei 
nostri rapporti bilaterali globali, in tutti i campi. Attraverso gli Accor
di di Osimo abbiamo superato una situazione del passato e con ciò 
t.:ontribuito alla pace, alla stabilità in Europa e ad una più ampia· colla
borazione internazionale aprendo così tutte le vie per lo sviluppo del
l'amicizia e di una collaborazione lungimirante tra i nostri due Paesi. 

I nostri rapporti non .sono solamente delle dichiarazioni, essi 
contengono attività concrete e politiche nell'ambito del permanente 
impegno pet il progresso, dobbiamo quindi coltivarli continuamente 
cercando nuove vie e nuovi spazi per arricchirli e, dobbiamo, attraverso 
sforzi comuni, impegnarci puntualmente· per la risoluzione di tutte le 
questioni che emergono dal loro sviluppo dinamico, nel reciproco in~ 
teresse. 

Possiamo davvero essere soddisfatti con la fruttuosa collaborazione 
e con i grossi risultati che abbiamo raggiunto in molti campi. 
16 
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Siamo allo stesso tempo convinti che in tutti i campi dei rapporti 
bilaterali c'è ancora spazio per una loro ulteriore promozione e che in 
questo senso possono contribuire notevolmente gli incontri a tutti i 
livelli ed il dialogo diretto, In questo modo possiamo trovare la tisolu~ 
zione per tutte le questioni concrete. 

Rileviamo la grande importanza del continuo sviluppo di tutte le 
forme della cooperazione· economica tra i nostri due Paesi. Sono molto 
importanti per entrambe le Parti i continui sforzi necessari per intra~ 
prendere misure adeguate volte all'ampliamento ed al rinnovamento 
delle condizioni per un aumento della cooperazione economica globale, 
per poter assicurare l'ulteriore crescita e la diversificazione degli scambi 
commerciali, per il rafforzamento della coop8'Fazione finanziaria e per 
stimolare le forme reciprocamente utili degli investimenti congiunti. 

Spesso viene messo in rilievo che oggi in Europa la Jugoslavia el'Ita
lia possono servire da esempio di rapporti di buon vicinato. Abbiamo 
creato le condizioni per una libera ed ampia circolazione della nostra 
gente e delle nostre conquiste, per lo. scambio di esperienze e lo sviluppo 
delle comuni forze creative. ·Provengono da entrambe le direzioni gli 
sforzi per l'ulteriore avvicinamento ed una ancora maggiore compren~ 
.sione dei nostri popoli. Gli importanti collegamenti e la collaborazione 
nel campo della cultura, del turismo è della collaborazione nella fascia 
frontaliera rappresentano un grande contributo al rafforzamento dei 
rapporti bilaterali. 

Il nostro Paese, da comunità plurinazionale, affida grande importan
za alla parità. dei diritti dei popoli e delle nazionalità il che rappresenta 
uno dei principi fondamentali della Repubblica Socialista Federativa di 
Jugoslavia. È risaputo che la Jugoslavia, partendo da questi principi 
democratici e dal permanente orientamento allo sviluppo dei rapporti 
di buon vicinato, è profondamente convinta che le parti dei popoli 
jugoslavi che vivono nei Paesi confinanti, che indisturbatamente espri~ 
mono la propria entità nazionale, si vanno sempre più affermando da 
fattore di collegamento, di buon vicinato, di rafforzamento della fi
ducia reciproca e della comprensione. 

Siamo quindi del· parere che le minoranze etniche dei nostri Paesi 
- quella slovena in Italia e quella italiana in Jugol>lavia - rappresentino 
un legame vivo al quale nell'ambito dei rapporti tra i nostri Paesi dob
biamo dedicare la massima attenzione ed assicurare continuamente le 
condizioni per la piena parità dei diritti, per la salvaguardia della loro 
identità nazionale e per la loro protezione . globale. Il proseguimento 
del loro sviluppo indisturbato rappresenta la garanzia di una ancora 
maggiore stabilità dei ponti di amicizia e di collaborazione tra i nostri 
Paesi. 

Viviamo in tempi estremamente difficili in cui i rapporti interna
zionali politici ed economici già da molti anni sono in profonda crisi. 
Il mondo è sempre più esposto ai pericoli della corsa al riarmo, dei fo
colai di crisi è dalla crescente povertà. 

La crisi economica mondiale ha colpito duramente in modo parti
<.:olare i Paesi in via di sviluppo che vivono sotto il peso dell'enorme 
indebitamente. Si è pervenuti alla consapevolezza che il regolamento 
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dei debiti non sarà p<'>ssibile se a questi Paesi non verrà o.lferta la passi~ 
bilità del loro sviluppo economico. Questo non può essere un problema 
che riguarda solamente le istituzioni bancarie e finanziarie ma è bensì 
una questione politica di primo ordine. I problemi dello sviluppo con~ 
centrano in sé la lotta per l'indipendenza e per il progresso nel mon~ 
ao. È quindi necessario appoggiare tutte quelle iniziative che conten
gono la visione realistica di dette. questioni e che intravedono l'interdi' 
pendenza nella risoluzione dei problemi dei Paesi in via di sviluppo e 
delle difficoltà economiche dei Paesi sviluppati. Solamente iniziative 
così impostate potrebbero creare le condizioni per l'attivazione delle 
trattative globali sui problemi dello sviluppo sotto il patrocinio del
l'ONU. 

Vogliamo esprimere la speranza che l'Italia nell'attuale funzione di 
Presidenza della CEE darà il proprio ·contributo all'individuamento del
le nuove vie e delle nuove modalità per la creazione di rapporti equi e 
reciprocamente utili tra i Paesi ·della CEE e quelli in via di sviluppo. 

Nell'attuale situazione internazionale la ripresa del dialogo tra le 
grandi potenze nel campo del disarmo rappresenta un grande incorag~ 
giamento. Tutti i Paesi sono interessati al successo di questo processo 
e ad un loro maggiore influsso sùlla risoluzione di tutte le questioni rela
tive alla loro sicurezza. 

Sul nostro continente avviene il massimo confronto tra superpo, 
tenze e blocchi. Siamo convinti che la ripresa dei negoziati a Ginevra 
apra prospettive migliori anche per un più proficuo lavoro della Con
ferenza di Stoccoltn.a. È però necessario che tutti i partecipanti a questo 
convegno approfittino del clima così creatosi per apportare il proprio 
contributo diretto alla Conferenza. 

Il movimento dei Paesi non allineati, come fattore internazionale 
autonomo, apporta un contributo significativo alla lotta per la pace, 
per la risoluzione dei problemi internazionali e per il superamento delle 
crisi basata sulla parità dei diritti e sulla piena partecipazione di tutti i 
Paesi a prescindere dalla loro grandezza e potere. Tutti questi sforzi 
sono indirizzati verso una ripresa dei rapporti internazionali facendo 
ricorso ai negoziati come unica via per la soluzione di tutte le contro
versie. 

Questo è l'anno in cui si celebrano anniversari importanti: 40 anni 
dalla vittoria sul fascismo e altrettanti dalla fondazione dell'ONU, 
nonché il decimo anniversario della Conferenza Europea sulla Sicurezza 
e sulla Cooperazione di Helsinki. Vorremmo che con la celebrazione di 
queste date storiche si a.lfermi il ruolo insostituibile della Organizza
zione Mondiale, dei principi democratici su cui essa si fonda no:nché lo 
spirito vitale del processo della CSCE che hanno posto i rapporti tra 
i paesi europei su basi nuove. Teniamo in particolare a rilevare che ci 
troviamo alla vigilia del decimo anniversario della firma degli Accordi 
di Osimo, che rappresentano un contributo singolare al rafforzamento 
della collaborazione e della sicurezza europea, ed un esempio dell' etfet~ 
tiva applicazione del documento finale di Helsinki per la risoluzione di 
questioni pendenti nei rapporti tra due Paesi. La cosa migliore sarebbe 
segnare quest'anniversario così importante con ulteriori risultati positivi 
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nell'attuazione, già coronata da successo, degli Accordi di Osimo e dei 
rapporti bìlaterali complessivi. 

Signor Presidente, 

Vorrei rìlevare ancora una volta la nostra soddisfazione per il 
fruttuoso sviluppo della multiforme collaborazione tra i nostri due Paesi 
ed esprimere la convinzione che la Sua visita attuale ed i colloqui che 
avremo con Lei e con l'onorevole ministro Andreotti formeranno un 
nuovo incentivo per la promozione· della cooperazione su settori nuovi, 
sia sul . piano bilaterale che su quello internazionale. 

Alzo questo bicchiere alla Sua salute, signor Presidente, e alla sa· 
lute della Sua signora, in onore del Presidente della Repubblica Italiana, 
S.E. Signor Sandro Pettini, che noi altamente rispettiamo, alla salute 
dei Suoi eminenti collaboratori e di tutti i nostri cari ospiti, per la pro
sperità del Popolo italiano, per la nostra amicizia e l'ulteriore rafforza
mento della più ampia cooperazione. 

Il Presidente del Consiglio. on. Craxi prendendo subito dopo la parola 
ha risposto con a seguente discorso. 

Signora Presidente del Consiglio Esecutivo Federale. 

La ringrazio dell'amichevole benvenuto che ha riservato questa 
sera, a me, a mia moglie, al ministro degli Affari Esteri Andreotti ed 
alla delegazione italiana. 

La visita che compio oggi a Belgrado risponde al desiderio, che da 
tempo nutrivo, di poter simboleggiare con un incontro ufficiale al più 
alto livello politico gli eccellenti rapporti di amicizia e buon vicinato 
che esistono fra l'Italia e la Repubblica Socialista Federativa di Jugo· 
slavia. 

Ho letto negli scorsi giorni, non senza compiacimento i numerosi 
articoli con i quali la stampa jugoslava ha voluto sottolineare l'importan
za e il significato particolari di questa . mia visita a Belgrado. Essi mi 
sono apparsi riflettere la diffusa percezione del buon lavoro sinora 
compiuto dai nostri due Paesi per consolidare i molteplici e stretti lega, 
mi che ei uniscono. Ma ho creduto altresì di potervi leggere la generale 
aspettativa a un loro ulteriore rafforzamento, che risponda sia al reciproco 
vantaggio sia ai superiori interessi che Italia e Jugoslavia condividono; 
anzitutto quelli della pace, della stabilità e di un giusto ed equilibrato 
svìluppo dei popoli e delle nazioni. 

Le nostre rel;1zioni bilaterali sono ottime e solide perché fondate 
sul massimo, reciproco rispetto, sulla più ampia comprensione e sul 
comune obiettivo di agire per l'affermazione di un dialogo di pace e di 
collaborazione. A questi rapporti noi teniamo moltissimo e intendiamo 
fare tutto quanto in nostro potere per preservarne l'ottimo stato e va~ 
lorizzarli anche nel quadro della più ampia azione che Italia e Jugoslavia 
conducono per accrescere la fiducia e potenziare i fattori di stabilità 
e distensione nel mondo. 
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Signora Presidente, 

penso di poter dire senza alcuna retorica che i legami intessuti fra 
Italia .e. Jugoslavia costituiscono un esempio da imitare. Due Paesi come 
i nostri, che hanno· conosciuto le violenze e le lacerazioni di una guerra 
particolarmente drammatica, che hanno nonostante ciò, saputo, con 
diretto e paziente dialogo, ricreare una atmosfera di amicizia e fiducia, 
che hanno saputo superare i contenziosi esistenti, affrontare con spirito 
di comprensione le reciproche esigenze ed avviare una proficua e vasta 
collaborazione rappresentano ùn caso forse non unico ma certo di va~ 
lore straordinario e di carattere esemplare. La strada intrapresa fu quella 
giusta, noi l'abbiamo percorsa con lungimiranza e saggezza e così inten~ 
diamo proseguire, certi che analoghi sentimenti e propositi animino i 
nostri amici jugoslavi. 

Ma questa mia visita si colloca anche in un significativo momento 
internazionale che ha visto le due superpotenze decise a ritornare al 
tavolo delle trattative dopo un. periodo di rottura e aperta contrappo~ 
sizione. Noi sappiamo quale è stato il reciproco nostro lavoro, nei mesi 
scorsi, per mantenere aperto questo dialogo fra Est ed Ovest. Abbia~ 
mo ·lavorato per raggiungere questo risultato pur agendo da posizioni 
diverse; l'Italia membro di una alleanza difensiva nella quale intende 
continuare a far sentire la sua voce, la Jugoslavia, quale membro del M o~ 
vimento dei Non Allineati, al quale ha apportato e continua ad appor· 
t:are un contributo assai prezioso per preservarne l'autorità, l'unità, la 
genuina autonomia ed equidistanza. Entrambi abbiamo lavorato perché 
si. potesse ristabilire un clima di nuova fiducia e comunicabilità. Non 
siamo grandi potenze e non intendiamo diventarlo, . ma siamo due na• 
zìoni. amanti della pace e che in materia. di pace desiderano e possono 
dire la loro parola. 

Signora Presidente, 

i colloqui che abbiamo avuto oggi pomeriggio e quelli che avrò 
domani con il Capo dello Stato e le Alte Autorità jugoslave, devono 
poter rilanciare l'amicizia e l'intesa itala-jugoslava. Noi vogliamo che gli 
Accordi di Osimo, che da dieci anni concorrono felicemente a raffor, 
zare i nostri rapporti continuino ad essere attuati oltre che nella lettera, 
nello spirito, estendendo il conte.Ò.uto della collaborazione al di là delle 
zone di confine, in un'ottica più ampia. La nostra collaborazione deve 
rilanciarsi ed allargarsi a t11tti. i ca!llpi, incluso .quello culturale, perché 
due popoli che si affacciano sullo stesso mare e che hanno tanti legami 
di storia e di tradizioni, debbono conoscersi meglio e più a fondo. 

Con questo spirito, e rinnovandoLe il mio più vivo ringraziamento 
per la Sua accoglienza; io levo il calice all'amicizia ·fra Italia e Jugoslavia, 
alla collaborazione fra i nostri due popoli, alla Sua salute personale ed. a 
quella di tutti i presenti. 
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LIDANO 

Visita ·del ministro dei Lavori Pubblici, Trasporti e Tmismo. 
Walid Jumblau 

(Roma, 10-11 luglio) 

Il. ministro dei Lavori Pubblici, TraspOrti e Turismo del Libano, 
Walid Jumblàtt, in visita a Roma, è stato ricevutò 1'11luglio alla Farne~ 
sina dal ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Al tetmine del colloquio veniva diramato il seguente comunicato: 
Il ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha incontrato oggi alla Far~ 

nesina il ministro dei Lavori Pubblici, Trasporti e Turismo del Libano, 
nonché Presidente del Partito Socialista Progressista Libanese W alid 
Jumblatt. · 

Il colloquio si è incentrato sugli ultimi sviluppi della crisi libanese 
e Jumblatt ha illustrato al ministro Andreottile intese raggiunte a Da~ 
masco nei giorni scorsi dai massimi esponenti politici e religiosi mus ... 
sulmani del Libano riguardo .la partecipazione su un piede di parità 
di tutte le componenti libanesi alla gestione del Paese, la riunificazione 
dello Stato e delle sue istituzioni nonché l'adozione di misure per rist~.t~ 
bilire la sicurezza a Beirut e del suo aeroporto. 

Il ministro Andreott:i, dal canto suo, ha ricordato l'importanza che 
il Governo italiano attribuisce alla ripresa di un dialogo tra le varie c~ 
munità libanesi e la nostra disponibilità a contribuire al raggiungimento 
di tale obiettivo, sottolineando anche l'apprensione che suscitano le 
notizie di coinvolgimento della popolazione civile nella spirale di violen~ 
za. In questa ottica da parte italiana si è convinti che la ripresa di un pro~ 
cesso di conciliazione nazionale presupponga necessariamente un mi, 
glioramento della situazione di sicurezza delle popolazioni. 

Jumblatt ha infine ringraziato il ministro Andreotti per l'impegno 
italiano in favore delle popolazioni libanesi e ha manifestato il proprio 
apprezzamento per l'interesse portato dall'Italia al problema libanese. 

L miA 

Riunione della Commissione mista italo-libica 

(Roma, 25-27 luglio) 

Si sono svolti a Roma dal 25 al 2 7 luglio i lavori della Commissione 
mista italo-libicà, presieduti dal. ministro degli Esteri on. Andreotti 

. e dal ministto per le Relazioni Estere libico Ali Treki .. 
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ll 25 luglio al termine della prima giornata dei lavori della Commis· 
sione è stato diramato il seguente comunicato: 

Il ministro degli Esteri Giulio Andreotti e il ministro per le Rela~ 
zioni Estere libico Ali Abdussalam Treki hanno aperto questo pomerig~ 
gio alla Farnesina i lavori della Commissione mista itala-libica, prepa~ 
rati nei giorni scot:Si da incontri a livello di funzionari. 

. Nel suo intervento di apertura, il ministro Andreotti ha rilevato 
come i rapporti economici e commerciali tra i due Paesi continuino ad 
essere di rilevanti dimensioni, a testimonianza dei concreti legami esi~ 
stenti. Le importazioni italiane hanno infatti superato nel 1984 i 4.800 
miliardi, mentre le esportazioni verso la Libia hanno sfiorato i 3.000 
miliardi. 

L'andamento dell'interscambio negli ultimi anni - ha rilevato 
Andreotti - richiede tuttavia un intervento a livello di governo per 
superare gli squilibri che si sono andati sempre più rafforzando. Questo 
per assicurare per il futuro un rapporto più armonioso ed equilibrato, 
che è la base di una reciproca. e permanente comprensione. T al e obiet~ 
tivo, secondo il Governo italiano, va raggiunto in un quadro di sviluppo 
piuttosto che di limitazione dei. rapporti economici. 

Il ministro Andreotti ha altresì sottolineato l'esigenza che alcuni 
problemi di ordine finanziario che si sono andati creando nel passato 
tra Italia e Libia vadano risolti, ricordando come nella precedente 
riunione della Commissione· mista erano stati individuati gli strumenti 
atti a consentirne il superamento. · 

«Noi d auguriamo -.ha detto Andreotti- che nel corso di. que· 
sta sessione si possano concordare modalità che permettano di liquidare 
definitivamente tali aspetti e consentano allo stesso tempo di tracciare 
le linee direttrici per una sempre maggiore collaborazione fra l'Italia e 
la Libia sia sul piano economico~commerciale, sia su quellp sociale e 
culturale». Intese in questo senso permetterebbero di sfruttare appieno 
tutte le potenzialità del già positivo rapporto di cooperazione economica 
esistente tra i due Paesi. Andreotti ha infine espresso l'auspicio che gli 
incontri conducano a perfezionare ulteriormente gli· strumenti che fa· 
cilitano sul piano· umano e sociale lo· sviluppo. di una sempre più intensa 
comprensione reciproca. 

A margine dei lavori della Commissione mista il ministro libico 
è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga e dal Pre· 
sidente del Consiglio, on. Craxi. 

Firma di un protocollo per la liquidazione di crediti commerciali. 

li 27 luglio il ministro Andreotti e il ministro libico Treki hanno 
firmato un protoèollo in base al quale la Libia garantiva una sollecita 
liquidazione dei crediti commerciali delle ditte italiane. È stata inoltre 
presa in considerazione la possibilità di ·procedere alla costituzione di 
società miste in diversi settori economici e alla stipulazione di un ac· 
cardo di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e 
penale. 
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MALAYSIA· 

Visita del ministro degli Esteri Rithauddeen 
(Roma, 2 settembre) 

Il sottosegretario agli Esteri, on. Corti ha ricevuto il 2 settembre a 
Roma il ministro degli Esteri della Malaysia, Rithauddeen. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 
Il ministro degli Esteri della Federazione della Malaysia, Rithaud, 

deen, è statç> ricevuto oggi alla Farnesina dal sottosegretario agli Esteri, 
Bruno Corti. 

Rithaudeen e Corti, insieme alle rispettive delegazioni, hanno com, 
piuto. un'ampia rassegna delle principali tematiche di politica interna, 
zionale e delle iniziative della cooperazione bilaterale. 

Nel corso dei lavori sono state ulteriormente definite le condizioni 
relative alla concessione da parte dell'Italia alla Malaysia di una linea 
di credito di 200 milioni di dollari. Si tratta della seconda linea di ere, 
dito (la prima era stata concessa nel1984 in occasione della visita com, 
piutadaUo stesso Corti a Kuala Lumpur), che l'Italia concede alla Ma, 
laysia. La nuova linea di credito, una volta formalizzata, dovrebbe per, 
mettere il finanziamento e la definizione di nuove rilevanti commesse 
che il Paese asiatico intende affidare all'industria italiana. 

L'o n. Corti ha sottolineato come « la cooperazione economica tra 
i due Paesi stia registrando rapidi e promettenti incrementi ». 

Dopo le importanti commesse nel settore delle telecomunicazioni 
affidate alla Marconi Italiana S.p.A. (oltre 100 milioni di dollari), sono 
attualmente in via di definizione tutta una serie di importanti progetti 
che vedono coinvolte GIE, Ansaldo, Impresit, Pirelli, Aeritalia e So, 
detà del Gruppo ENI. 

Sempre nel quadro della cooperazione bilaterale, sono stati passati 
in rassegna i programmi di cooperazione allo sviluppo, le iniziative con~ 
giunte di lotta alla droga, nel settore della cooperazione aeronautica e 
della difesa. 

Sul piano politico Rithauddeen e Cortì hanno discusso degli sviluppi 
della crisi cambogiana e delle più recenti iniziative negoziali vietnamite 
e dei rapporti CEE-ASEAN. In tale contesto Rithaudeen ha voluto 
sottolineare l'importante contributo dato dall'Italia, in particolare du, 
rante. il periodo di Presidenza comunitaria, ad una più stretta coopera~ 
zione tra i due gruppi di Paesi. 

Corti e Rithauddeen hanno anche scambiato valutazioni sul pro~ 
blema dell'Antartide (soprattutto in vista della prossima Assemblea 
Generale dell'ONU). · 

« In generale mi sembra si possa dire ......;.. ha dichiarato all'ANSA 
il sottosegretario Corti - che, grazie anche all'attivismo della nostra 
diplomazia, i rapporti tra Italia e Malaysia stiano registrando importanti 
e promettenti sviluppi sia in termini politici che in termini economici 
per la nostra industria. In tale contesto gli odierni incontri con Rithau~ 
deen hanno posto le premesse per un nuovo significativo salto di qualità 
nei rapporti tra i due Paesi». 
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Vislta del. Primo lliaistro Carmdq Bom:dei 
(Roma, 19 a,prile) 

n Primo Ministro maltese Carmelo Bonnici, accompagnato dal 
niinistio degli Estèri, Ttigona, è giunto a Roma il 19 àprile per una vi~ 
sita Wfidale di un giorno. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craii e ilPrimt} Ministro 
&nnici. . .· . ... ... . . 

n Presidente del Consiglio on. Cr~i ha ricevuto a Palàzzo Chigi. il 
Primo Ministro maltese Bonnici. Al termine del colloquio è stato. eme8so 
il seguente comunicato. · · 

n Presidente del O>nsiglio d~i ministri, .on. Bettmo Craxi, ha ri
èevuto oggi a: :palazzo Cfngi ·i~ Prim9' Ministro di Malta Carmelo Mtsfud 
Bonnici c()tl il quale ha avuto un lungo e eorditil~ colloquio sègqito dà 
una colaZiooe di lavoro cui hanno preso patte il ministro degli Affari 

. Esteri on. Giulio Andreotti e il ministrb degli. Mfari Esteri mal tese 
Trigqna. • · · 

La Visita del Primo Ministro Bonnicl a Roma è il primo impegno 
all'estero, a li\l'ello bilaterale, da quando egli ha assunto, lo sccirso di .. 
cembre, la direzione del Governo maltese. 

Nel. colloquio e nellà colazibne di lavQl'o sono sPitì affron.tati .tutti 
i temi della collabbrazibnè bilaterale, 'i tat'Porti CEE_.:.Malta è i prob~ 
del Mediterraneo. . .. . . . . · · 

Quanto ai rapporti bilateràli, il Primo Ministro Bonnìd ha espresso 
l'interes8è di Multa a definire sollecitamente tàlune operà;l0ni dièblla
borazionè suscettibili di promuovere ·rupporti bilaterali Più approfonditi 
e più durevoli. n Presidènte del Consiglio h~t detto che l'ftalìa conCiiVide 
lo stesso in.tetesse e· gli stessi oliiettivi e che una più. stretta e fruttuosa 
intesa tra 'i due Paesi resta an.che un fattOre di stabilità del Mediterraneo: 
l'on. Ctalfi ha ribadito la disponibilità italiatia a ricqcaré le basi capaci 
di porre i legami tra i due Paesi su un sentiero pitt stabile e redprdcameilté 
vantaggioso. 

Sono. stati quindi esaminati i . yati settori della. collaboraz.one per 
indiViduare le misure· e gli striutlenti di iri~et'Vertto nece8sari· per ima pie~ 
na normali~zazìone dei rapporti. bilaterali quale prem~ di un loro ri~ 
làncjo nel comune iJlteresse. . . 

A tal fù;te si è convenato di avviare nell~ prossime set'tin)ane l'a~ 
profondiJnentq ;dell'~Ule! dei PtOgetti· di· collaborazione Jn CQt:!JO ID 
JOOlio ··da ·individuare: qudli <li piii .i~f!diata · teali,izadone. ·Al temp() 
stesso, sàranno compiuti gli adempimenti necessari per .il riptistino d~llè 
!Attività. di assistenza .e c«>peraz~one già esistèElti.,; jn . atte~ me ·' possa 
e.ssete 6nalizzato lo smtUlento gbJtidieo::.-f'<mnaJ.e. . . . . . .. . 

Quanto ai rapporti CEE-Malta, da parte del :Pd,Uio MWs~o Bo~ 
nici è' Statll ribadita l'aspettclltiva di Malta ad un· wsitivo anùamento 
delle tratt;ative per il rinnovo dell'accordo di coo[>eraz\one ,dle -~-· 
no .inizio .. la settimana prossjma. ·· · 



VWta . iél ~ ·feg]i Esteri· ou. AD~ 

{Rabat, 8-9 iprile) 

n ministro degli Esteri on. Andteotti ha compiuto 1'8. e il 9 aprile 
una visita di due giorni in Marocco dove è stato ricevuto 'al. suo ar .. 
P,VQ dal ministro degli Esteri FUali. 

. Collòquio Jra il mini~ degli .Esteri on. Andrea~. e il Primo Ministro 
Lamrmii.- · 

.. Nel corso del colloquio il Primo Ministro del Marocco Mohamed 
La:mp~ni e il miz;listro degli Esteri> Filali ~o espresw :a.l ministro 
Andreotti. pr.e . ne per l'allargamento 4ella .Co~ità europea 
a S~ e P~ .·Da parte sua.il; n:dni$tro.Andreottj li ha informati 
sull~ dea.toni prese.dal (;onsiglio· dei ministri' della .Com1U\ità europe~a, · 
çbe prevedevano ·3aranzie commerciali,e. conomiche e finanziarie per i 
Paesi del bacino mediterraneo. 

·.. . è.. sta~ quindi discussa la situazione .<;li· emergen~ militare· del Ma .. 
rocco causata dagli attacclli dei guerriglieri del.Fronte Polisario, impostisi 
con le armi sui territori del Sahara occidentale, . 

• Succe$Sivamente è s~ compiuUt,. Ull'atllllisi .della Situazione in 
Medio Oriente alla luce deU'acc:ordo giot4ano...palestinese dell'H fe~ 
braio. . 

·. Circa la attuazione in Sudan, dopo il colpo di Stàto, il ~tro An.. . 
dreotti ·.ha val\ltato .. positivamente. l'intèmione espressa dall'ex minf .. 
1Jtr0 della Difesa 1udanese Swat el Dahab, succeduto a Nemery, di non 
altet;àre i tratti fondamentali della politica estera ~ suo ·Paese. ·· 

n minis~ .Andreotti ha inQltl;'e a\lSpÌCato che il S\ldan << sappia 
ritrovare la sua .upità interna, .• ~uperand() il contrasto tra muSS\llmani 
e .cristianj ·e . nOQ. ~~ d~~ dalla sua posizione internadonale ·di non
allineamento, ·continuando e .anzi intensificando la politica di· coopeta~ 
zione con i vicini>>. 

·Colloquio tra. il ministro degli Esteri on. · Andreotti ,e Re Hussein" Il. 

n 9 aprile. il ministro Andre~ è stato ricevuto. a Marrakesh., dal 
sovrano Hassan II, con il quale si è intrattenuto sulla crisi mediorientale. 
Re Has.rt II ha p~to. il ·ministro Andreotti di appoggt.ate· il·. progetto 
di una·Collferenia int~onale dedieatà al Médio·Oriente e·compren.
dente·tittti t Paesi· del Consiglio di Sioorezzli '\lelle Nuiohi Urii~, inclUSà 
l'Unionè Sovietica. · · · · ,, 

n ·1Ììilll$tt0• Andteotti ha èlpreuo petplessità su tale progetto, in 
quanto una Conferenza avrebbe potuto anche compromettere ulterior-
mente là situadone. · · · 

Si è. parlato infine dei rappòrti di coopemzione·tra i due· Paesi· e 
Re Huam II ,ha auspicato la partecipaziOn.e italiana alla realizzazione . 

, di· un piano di diversificazione della ptòduz:ione agricola del· suo •paese. 
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MEDIO ORIENTE 

Colloquio ka il minisko degli Esteri on. Andreotti 
ed il. segretario generale della Lega A:raba Klibi 

(Roma, 8 gennaio) 

il ministro. degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto 1'8 gennaio a 
Roma il segretario generale della Lega Araba Chedli Klibi. Al termine 
del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Il segretario generale della Lega Araba, Chedli KHbi, è stato · ri~ 
cevuto stamane dal ministro degli Esteri Giulio Andreotti. 

L'incontro si situa sullo sfondo degli intensi contatti che il Go· 
verna italiano ha avuto in queste ultime settimane con ·alcuni Governi 
arabi (giordano, algerino, tunisino, saudiano, egiziano) e con l'OLP 
(nella persona di Arafat), nonché nella prospettiva della preannunciata 
visita in Italia del Primo Ministro israeliano. 

In particolare la· conversazione ha permesso uno scambio di idee 
sui problemi che più specificamente riguardano i Paesi della Lega Ara.
ba e quelli della Comunità Europea, segnatamente in relazione ai passi .. 
bili sviluppi del dialogo euro-arabo nel cui ambito, nel semestre in cor.
so, compete all'Italia esercitare la co-presidenza europea. 

Inoltre il segretario. generale Klibi è stato ricevuto a Palazzo Chigi 
dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Visita del segretario generale della Lega Araba Klibi 

(Roma, 15 marzo) 

Il segretario generale della Lega Araba, Klibi accompagnato da una 
delegazione speciale del Comitato ministeriale istituito dalla Lega Ara> 
ba, ha compiuto il 15 marzo una visita a Roma. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il segretario ge.
nerale della Lega Araba, Klibi. 

Il Presidente del éonsiglio on. Craxi ha ricevuto il 15 marzo a. Pa, 
lazzo Chigi il segretario generale Klibi. 

Al termine dell'incontro è stato ditamato il seguente comunicato: 

Ii Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi, ha fi, 
cevuto oggi una delegazione speciale del Comitato ministetiale istituito 
dalla Lega Araba con il compito di favorire una soluzione negoziata dèl 
conflitto Iran-Iraq. La delegazione era guidata dal segretario generale 
della Lega Araba Klibi e composta dai ministri degli Esteri di Giordania, 
Iraq e Marocco. 

Nell'illustrare gli scopi della sua missione, Klibi ha espresso la 
grave preoccupazione per il perdurare dello stato di guerra nel Golfo 
e per il crescendo dei combattimenti. che rischia di estendere il conflitto 



e di provocare un pesante bilmdo di vittime~· Egli ha in particolare fatto 
appello ai Paesi della Comunità perché nel prossimo Consiglio europeo 
prendano una posizione chiara in favore della pace e delle iniziative che 
possano : fa~titt. Am!O:go ittervénto _;.. egli ha tlett<t :""ì- ;è "in corso 
nei riguardtdétl'ONU petçh~ il Const"lio·di·SicuTet:ta:si ~pi del dram~ 
matico problema promuove[ldo un/azione più efficace e credibile, di 
quelle esercitate in passato; per pò'rre fine àlle ostilità e stabilire le con~ 
dizioni per l'~vvio di .un J(rocessodj sistemazione politica del conflitto 
èonfòrm~ .àl diritto mtemàzioiude. J<libi. ha inteso còn l'occasione èspri-: 
mere il proprio apprezzamento per l'intetess~ eori cul. l'ItàUa segue i 
problemi del Medio Oriente e pér ·l'impegno che il Go-vetnb italianò 
lll0$tra :per Ui'l.à. pàéintazione neWarea. Ha· aggiunto che la ·Comunità 
europea, verso la qualè si dirigono vive aspettative delmondo arabo, 
puÒ Svolgere un'azione di.apPQggio anche per incoraggiare una solu:done 
onorevole ·pet; il contlitto Iran-Iraq. 

Da parte ~N&, ·il Presidente del Consiglio ha ~ondivi.s.o .le preoc
cupaziotù. esprèssegli dalla delegazione · araba per. il deterioralllè'nto 
della situazione nel Golfo nonché l'esifJenza di. espl01:'Qre tutte··Ie vie 
praticabili per la cessazione delle ostilità •. ·Il primo atto che .si poné con 
u~} egli hà detto, è il rispetto. dell'intesa raggiunta lò .storsò giugno 
dai· Paesi belliìeranti che li i~pegna :ad a.stenersi da auacchi contrò 
obiettivi civili•: . . 

n Presidente Craxi hà ricordato l'appello rivolto in questi ·giorni dàl 
Se~tario Generàle delle Nazioni Unite perché I11U1 e Iraq attenpno alle 
obbligazioni assunte con tale intesa • .Egli hà qùindi assicuràto clie··lé· ~"" 
sidenza itàliana si farà portatrice in seno al Consiglio Europeo di fine 
marzo delle aspettative di pace e vàluterà con il massimo impegno le 
azioni e le iD.izià.tivè che. potrebbero util-n:te ronc&tréte a ·~muovere 
una soluzione negoziata del drammat~.O confiitto. 

VISita di 1DUl tlelepzfont' eongitmta giorilauo-palellÌDesè 
'" ' l " ' ' ' J 

" .,UPr~idente del Consiglio on. Craxi e il min~trQ degli ~ed on. 
Andreottì hanno rlèewto. il 26 gililgno a Pàlazzo Chìgi .• Wl&. delegazi~;>.ne 
giq.;9,anq-:.~~~*' Al temùne del. collqquio. è .stato d.Jì:a~to il 
segUente èorrii.ìriicàto: . . . .· . . ' .. 

.c: n Ptesìi:iente del Consiglio; eei 'miniStri· on •. Bettino Ctaxi .ha. rice~ 
vuto oggi il Palazzo Chigi insiemèàl riliniStrodegli Atfan Esteti Andreotti 
.una. d:élegazione corigiunta giord:ario-;.;palestinese :composta- per·la· pàrte 
giord~ dal vi'le Primo Mmtro.· Abdelwahel:l Al ~ayali e dal :inini" 
stro, .degli. ESteri: T..iher Masri .e •per•· la'l'&rte·.pàlès~se.: dal. Presidente 
del Comitato.per i rapporti Esteri del Consiglio Nazionale·Palestinc;se è 
membro del-Comita:to•.Centtale .di «.Al.Fatah », Khaled.· Al.HàSsan, e 
dal membro del Comitato ESecutivo deU'OLP e Pre&idente del.Fondo 
Nazionale Patestinese~JaweedoAl]ùtssein. · ..• ::~.: . · 



MOZAMD100 237 

Nel corso dei colloqui la delegazione congiunta giordano-palesti~ 
nese ha esposto le modalità secondo le quali potrebbero essere avviati 
gli opportuni contatti a seguito delPaccordo Hussein-Arafat dell'll 
febbraio scorso, per promuovere la ricerca di unà soluzione negoziale 
del problema mediorientale sulla base delle rilevanti risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

La delegazione ha inoltre espresso l'auspicio che l'Italia, anche nella 
sua responsabilità di Presidente di turno della Comunità europea, pos~ 
sa farsi promotr1ce al Consiglio Europeo di Milano di un'azione di soste~ 
gno a tale approccio negoziale. 

Il Presidente del Consiglio da parte sua ha ricordato come il Go, 
verno italiano si sia da tempo pronunciato fin dalla Dichiarazione di 
Venezia della Comunità europea, in favore della soluzione del problema 
palestinese e più recentemente abbia valutato positivamente la conclu .. 
sione dell'accordo giordano-palestinese del febbraio scorso. 

Nel ricordare quindi che l'Italia, avvalendosi dei poteri di iniziativa 
che le competono nell'esercizio della Presidenza. di turno della ComUhità 
Europea, ha già sollecitato dai suoi partners un appoggio all'approccio 
negoziale ed alla linea politica emersa da tale accordo, egli ha rinnovato 
la disponibilità del Governo italiano a fare quanto possibHe affinché 
esso possa. raccogliere sollecitamente .. un ampio consenso ed appoggio 
internazionale. 

MOZAMBICO 

Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Andreotti 
ed il ministro dell'Informazione Cahaço 

(Roma, 16 giugno) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il. 16 giugno il 
ministro dell'Informazione mo:tambicano José Luìs Cabaço. Al ter, 
mine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Il ministro degli Esteri Andreotti ha ricevuto il ministro dell'In .. 
formazione mozambicano, ]osé Luis Cabaço, in visita privata in Italia, 
con il quale ha avuto uno scambio di idee sull'andamento della coopera .. 
:tione italo-mozambicana e sui più recenti sviluppi della situazione in 
Africa Australe. 

Il ministro Andreotti ha ribadito· l'appoggio italiano agli sforzi del 
Mozambico per il perseguimento di assetti di pace, sicurezza e sviluppo 
:economico nella regione, come risulta anche dalle Dichiarazioni in ma, 
teria dei ministri degli Esteri di dieci Paesi . membri della Comunità 
europea. 

Cabaço ha espresso il vivo apprezzamento del suo Governo per il 
livello dei rapporti di amicizia e cooperazione tra i due Paesi e per l'azio, 
ne svolta dall'Italia in favore dell'Africa Australe, sia sul piano bilaterale 
che nell'esercizio della Presidenza di turno della CEE. 
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Visita del Presidente della Repubblica Samora Machel 
(Roma, 28 settembre) 

Il Presidente della Repubbliéa del Mozambico Samora Machel ha 
compi-uto il 28 settembre una breve sosta a Roma dove è stato ricevutò 
dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga e dal Presidente del Con~ 
sìglio on. Craxi. 

Incontro con il Presidente della Repubblica sen. · Cossiga. 
Nel corso del colloquio al quale hanno preso parte il ministro degli 

Esteri mozambicano Chissano e il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli, 
i due Presidenti hanno proceduto. ad uno scambio di valutazioni sulla 
situazione politica in Africa Australe, con particolare riguardo all'evol~ 
versi delle relazioni fra i Paesi deU'area e al ruolo svolto dal Mozambico 
a favore di un assetto più stabile nell'intera regione. 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga ha assicurato al Presi~ 
dente mozambicano che l'Italia, in stretto collegamento con la Comunità 
Economiéa Europea, avrebbe appoggiato ogni iniziativa per il conse~ 
guimento di soluzioni pacifiche nella regione. 

Colloquio tra il Presidente deL Consiglio on. Craxi e il Presidente Machel. 
·Successivamente il Presidente Samora M achei si è incontrato a 

Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio on. Craxi: 
Il Presidente Machel ha tenuto ad esprimere al Presidente · del 

Consiglio l'apprezzamento del Governo mozambicano per «l'efficace e 
continua cooperazione assicurata dall'Italia». Particolarmente valu~ 
tata è stata la decisione italiana di proseguire le attività di collabora~ 
zione nel Mozambico, nonostante l'uccisione di due tecnici italiani da 
parte dei guerriglieri. Il Presidente Machel ha inoltre manifestato com~ 
piacimento per il ruolo svolto dall'Italia a favore dell'adesione del Mo~ 
zambico alla Terza Convenzione di Lomé. Riguardo i problemi dell'area,. 
il Presidente Machel ha sottolineato l'ìmportanza di un assoluto rispetto 
da parte del Sud Africa degli accordi di Lusl!.ka e dell'accordo di N'Ko~ 
mati fra lo stesso Mozambico e il Sud-Africa. Il Presidente del Consi, 
glio ha assicurato l'immutato impegno dell'Italia per un ra:fforzamento 
della stabilità dell'area e per una soluzione politica al problema della 
Namibia. 

Il Presidente Craxi ha infine riconfermato gli impegni dell'Italia 
alla collaborazione bilaterale con il Mozambico. 

NICARAGUA 

Visita del Presitlente Daniel Ortega 
(Roma, 14-15 maggio) 

Il Presidente del Nicaragua, Daniel Ortega,. accQmpagnato dai mi~ 
nistri degli Esteri, Miguel D'Escoto e del Commercio con l'Estero, 
Alejandro Cuenca, è giunto il 14 maggio a Roma per una visita ufficiale 
di due giorni. 



NlCARAGUA 239 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Presidente Ortega. 

Dopo il suo arrivo il Presidente Ortega è stato ricevuto dal Pre~ 
sidente della Repubblica, on. Pettini e, successivamente, ha incontrato 
il Presidente del Consiglio, on. Craxi. . 

Al termine di quest'ultimo incontro è stato emesso il seguente 
comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi ha incon
trato oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Nicaragua, 
Comandante Danièl Ortega. 

n colloquio ha permesso un approfondito scambio di informazioni 
e valutazioni sulle diverse tematiche della situazione centro-americana, 
con particolare riferimento ai più recenti sviluppi. 

Il Presidente Ortega ha esposto al Presidente del Consiglio i motivi 
della sua visita a Roma, soprattutto il desiderio di informare il Governo 
italiano sugli ultimi eventi e sulla possibile ulteriore evoluzione della 
situazione. Egli ha espresso preoccupazione per le conseguenze negative 
che i provvedimenti restrittivi americani sembrano destinati a compor~ 
tare per la popolazione nicaraguense, in un momento di acuta crisi eco~ 
nomica, aggravata dalle pressioni militari e dalle interferenze esterne 
cui il Nicaragua sarebbe sottoposto. Il Presidente del Nicaragua ha quin~ 
di insistito nel ricordare le manifestazioni di apertura. al dialogo date dal 
suo Paese con la partecipazione fattiva all'esercizio di Contadora ed ha 
ribadito la piena disponibilità alla ripresa dei colloqui bilateraH ameri, 
cano-nicaraguensi di Manzanillo. Egli li ha definiti un utile contributo 
al processo di pacificazione in America Centrale. 

A sua volta, il Presidente del Consiglio si è detto preoccupato per il 
deteriorarsi della situazione, caratterizzata da una grave polarizzazione 
delle rispettive posizioni e da un aumento della conflittualità e delle 
tensioni in atto nell'area. Egli ha ·detto che bisogna scongiurare il ri; 
schio di trasformare la crisi centro-americana in un elemento del con; 
fronto Est-Ovest. È necessario che si compiano da parte di tutti gesti di 
moderazione per ricostruire il clima di fiducia reciproca e ch.e all'in· 
terno dei singoli Paesi dell'area siano avviati e potenziati seri processi di 
riconciliazione. Il Presidente Craxi ha convenuto sulla utilità che 
un miglioramento dell'atmosfera potrebbe essere o.tfetto dalla riptesa 
dei colloqui di Manzanillo ed ha qualificato « positiva » la recente 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ogni sforzo 
dovrà però essere coordinato con l'azione del gruppo di Contadora 
per un regolamento negoziale e genuinamente latino-americano delle 
crisi. 

Il Presidente del Consiglio ha osservato che per favorire la defìni~ 
zione dei regolamenti di pace è necessario astenersi da parte di tutti i 
Paesi dell'area da interferenze che generano fattori di sfiducia e acui; 
scono le tensioni. Sono invece importanti gesti che promuovano· una 
maggiore collaborazione nell'area. 

In proposito Ortega ha sollecitato una più fattiva collaboràzìone 
economica da parte dei Paesi della CEE che già in passato hanno saputo 
dar prova ·di voler contribuire a normalizzare la situazione in Centro 
America. 
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L'on. Craxi ha ricordato il ruolo già svolto in passato dall'Italia e 
dall'Europa, ribadendo il convincimento che alla radice delle crisi cen~ 
tra-americane ci siano secolari arretratezze economiche ed inaccetta~ 
bili ineguaglianze sociali. . 

L'Italia, ha concluso Craxi, è disposta a continuare i suoi program~ 
mi di collaborazione con il Nicaragua nel più ampio contributo che essa 
fornisce al processo di pacifi.cazione nell'area. Essa si sta. anche ado~ 
perando, a tal fine, per lo svolgimento entro l'anno in corso, in Europa, 
di una seconda Conferenza tra la Comunità, inclusa Spagna e Portogallo, 
i Paesi centro-americani ed i Paesi del Gruppo di Contadora, come 
seguito della Conferenza svoltasi nello scorso anno in Costarica. 

NORVEGIA 

Visita del ministro della Difesa sen. Spadolini 

.. (Oslo, 1-4 ottobre) 

Il ministro della Difesa sen. Spadolini ha compiuto dal l al 4 ot~ 
tobre una visita ufficiale in Norvegia, ed è stato ricevuto al suo arrivo 
ad Oslo dal collega norvegese Anders Christian Sjaastad. 

Colloquio tra i ministri della Difesa sen. Spadolini e Sjaastad 

Nel corso del colloquio i due ministri hanno sottolineato l'im~ 
portanza della saldezza dell'Alleanza Atlantica come premessa indispen
sabile del negoziato sulla riduzione bUanciata delle armi nucleari, previsto 
a Ginèvra tra il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il Presi
dente del Soviet Supremo dell'URSS Mikhail Gorbaciov. 

Successivamente l'incontrÒ è stato allargato alle . due delegazioni 
per discutere i vari aspetti della collaborazione tecnologica tra i due 
Paesi. 

Colloquio tra il ministro Spadolini e il Primo Ministro Willoch 
I1 2 ottobre il ministro Spadolini è stato ricevuto. dal Primo Mini~ 

stro norvegese Willoch e dal ministro degli Esteri, Svenn Stray. 
Nel corso dei colloqui è stata discussa la posizione dei due G~ 

verni di fronte . alle· prospettive del dialogo sulla riduzione degli arm~ 
menti nucleari e sul nuovo ·equilibrio tra Est-Ovest. 

In tale quadro il ministro Spadolini ha illustrato la posizione ita~ 
liana rispetto all'iniziativa americana di difesa strategica (SDI), posi~ 
zione strettamente collegata a quella degli altri Paesi europei. 

Il Primo Ministro Willoch e il ministro Stray hanno ribadito 
che la Norvegia, pur non partecipando all'iniziativa SDI sotto il pro~ 
filo degli impegni militari, non avrebbe fatto mancare il suo consenso 
a singoli piani inerenti al settore della strategia spaziale padfica. 

Il 3 ottobre il ministro Spadolini e il collega norvegese Sjaastad 
hanno firmato a Tromso una dichiarazione comune per una nuova col~ 
laborazione italo-norvegese in campo tecnologico, industriale e di 
addestramento militare. 
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Visita del ministro degli . Esteri o n. Andreotti 

(Mascate, 17-19 novembre) 
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Il ministro degli Esteri on. Andreotti è giunto a Mascate U 17 no
vembre per assistere alle celebrazioni del 15a anniversario dell'indipen~ 
denza del Sultanato. 

Il 18 novembre il ministrò degli Esteri on. Andreotti insieme ai 
ministri degli Esteri dei Paesi Bassi V an den Broeck e della RFG Genscher 
si è incontrato con il Sultano Qabbaas Bin · Said per discutere la situa~ 
zione ·in Medio Oriente ed in particolare la guerra Iran-Iraq e il peri~ 
colo di un blocco dello stretto di Ormuz che avrebbe potuto co~ 
promettere la sicurezza della navigazione nel Golfo. 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha avuto successivamente un 
colloquio con Re Hussein di Giordania, il quale ha espresso ricono· 
scenza al Governo italiano per la posizione assunta nei confronti della 
questione mediorientale. Tuttavia Re Hussein ha sollecitato attraverso il 
ministro Andreotti un ruolo altrettanto attivo della Comunità europea 
teso, in particolare, a sensibilizzare gli Stati Uniti sulla necessità di ri· 
vedere la loro posizione. Re Hussein ha infine confermato al ministro 
Andreotti l'esistenza di un rapporto disteso e cooperativo tra il suo Paese 
e la Siria, anche se « i punti di vista dei due Governi », ha detto « re· 
stano diversi su alcuni aspetti importanti, come il ruolo rappresentativo 
di Arafat ». 

PAESI BASSI 

Visita del ministro per le Politiche Comunitarie on. Forte 

(L'Aja, 22 gennaio) 

Il ministro per le Politiche Comunitarie on. Francesco Forte ha 
compiuto il 22 gennaio una visita a L' Aja per incontrare il ministro per 
gli scambi con l'Estero Fritz Bolkestein e il sottosegretario agli Esteri 
incaricato delle politiche comunitarie Wim Van Eekelen. 

Nel corso del colloquio con il sottosegretario· agli Esteri olandese 
è stato concordato un impegno comune per rendere più spedite le pro· 
cedure decisionali in favore di quei provvedimenti che rivestivano 
maggiore importanza per i due Paesi. Tali provvedimenti riguardano, 
in particolare, la normalizzazione degli standard per prodotti industriali. 

Durante il colloquio sono stati inoltre affrontati i problemi del~ 
l'ampliamento e del bilancio della CEE. 

17 
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Visita della Regina Beatrioo e del Principe Claus 

(Roma, 26-28 marzo) 

La Regina Beatrice , accompagnata dal Principe Claus e dal ministro 
degli Esteri Van den Broek è giunta il 26 marzo a Roma per una vi, 
sita ufficiale di due giorni. 

Visita al Presidente della RepubbliCa on. Pertini. 

Subito dopo il suo arrivo, la Regina Beatrice si è recata al Quirinale 
dove ha avuto un primo colloquio con il . Presidente della Repubblica 
Pertini, il quale ha rilevato l'importanza storica di questa prima visita 
di Stato in Italia. Il Presidente Pettini ha inoltre aggiunto: «Italia e 
Olanda sono unite nell'impegno europeo, nella battaglia decisiva con, 
tro la fame e il sottosviluppo, nella partecipazione ad ogni iniziativa· e 
attività che valga ad affrettare il ristabilimento di autentiche condizioni 
di pace sulla Terra». 

Nel corso dell'incontro sono state inoltre esaminate le trattative 
di Ginevra per U disarmo e le questioni connesse al rilancio della Co, 
munità Economica Europea. 

Colloquio tra i ministri degli Esteri on. Andreotti e V an den Broek. 
n ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 26 marzo il 

collegà ollmdeseVan den Broeck per discutere in particolare temi comu, 
nitari: la conclusione dei negoziati ai adesione alla Comunità di Spagna 
e Portogallo e le prospettive del rilancio del processo di integrazione 
comunitaria. 

Sempre il 26 marzo il Presidente della Repubblica on. Pertini ha offerto 
un pranzo in onore della Regina Beatrice, in occasione del quale ha pronu~ 
ciato il seguente indirizzo di saluto: 

Maestà, 
è con immenso piacere che m'avvalgo oggi del privilegio di porgere 

alla Maestà Vostra e al Principe Claus il benvenuto a Roma, nel nome 
del popolo italiano e mio personale. 

È la prima volta negli annali· delle relazioni tra i nostri due Paesi 
che un Sovrano dei Paesi Bassi giunge in visita di Stato in Italia. Que, 
sto incontro è dunque per entrambi un'occasione, oltre che felice, sto, 
rica. La Sua augusta presenza oggi fra noi suggella, Maestà, la lunga vi, 
cenda di un'amicizia secolare, intessuta di reciproca attrazione e stima 
profonda ed alimentata da un continuo e proficuo discor.so tra due Na~ 
zioni. Suggella per il passato; e stimola a proseguire sulla linea già trae, 
data, pet il futuro. 

In questo divenire europeo, i due popoli hanno percorso traiettorie 
storiche senza dubbio particolari a ciascuno. Ciò malgrado, vivo ed 
intenso è stato, sin dall'inizio, lo scambio tra le due culture, che la stessa 
pecùliarità e diversità dei temperamenti non ha fatto che accentuare. 
Senza Olanda ed Italia, la tavolozza di questo continente sarebbe forse 
più pallida e senza dubbio diversa da quella variopinta e multicolore che 
oggi è; e non sarebbe altrettanto ricca di vicende la sua storia o del pari 
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importante il suo contributo alla civiltà del mondo. Ciò trova puntuale 
riflesso - e incondizionato riconoscimento - nell'immagine che, sul 
piano ideale e pratico, ognuno dei due popoli s'è formata dell'altro nel 
corso dei secoli. 

Per noi italiani l'Olanda è uno dei popoli europei con più spiccata 
originalità spirituale e individualità nazionale. L'audacia è la qualità 
dominante che corte nella mente. quando pensiamo al Vostro Paese. 
La sua geografia umana è incomparabile ad ogni altra. Con il quaranta 
per cento del territorio nazionale strappato alle onde e coltivato dove 
prima era il mare, l'Olanda simboleggia l'epopea della volontà dell'uomo, 
capace di osare l'impossibile e più forte della natura. La lotta contro il 
mare hatemprato l'audacia in laboriosità, organizzazione e tenacia. Di 
queste virili qualità, sono testimonianze soprattutto il « miracolo agri~ 
colo » di un Paese di superficie limitata e a caro prezzo conquistata e di 
elevata intensità democrafica che è tra i più forti esportatori di derrate 
di qualità. e produttori zootecnici del mondo; ed anche la Vostra glo, 
riosa tradizione marinata. Avete navigato instancabili e aperto vie al 
traffico degli Oceani, pescato nelle acque alte, scoperto e colonizzato 
le terre più lontane del globo, le quali ancor oggi portano, numerose, le 
denominazioni da Voi imposte e tramandate. Siete una delle grandi 
porte dell'Europa. Avete in Rotterdam il più grande scalo portuale del 
mondo e in Amsterdam, oltre che la «Venezia del Nord», una delle 
piazze finanziarie più importanti. Le Vostre grandi imprese industriali 
e finanziarie giganteggiano nel mercato internazionale e contribuiscono 
al progresso tecnologico e alla competitività dell'industria europea, del 
pari che alla tradizionale apertura della Vostra dinamica società verso il 
mondo esterno. 

Oltre che le rotte oceaniche, avete anche solcato quelle del pensiero 
e dell'arte. Avete dischiuso nuovi orizzonti al sapere umano, con aP' 
porti scientifici dì valore eccelso nei campi più vari, dall'astronomia 
alla biologia. La filosofia e il diritto hanno da Voi raggiunto vette altis, 
sime. Ed anche se il Vostro cielo non è a volte azzurro come il nostro, 
il colore è per voi un inesausto ideale e brilla nei Vostri cuori, come nelle 
distese di fiori che tappezzano le vostre càmpagne; come nei paesaggi, 
nei ritratti, nelle «nature» dei Vostri dipinti; come nella luce limpida e 
tersa dei diamanti che il paziente artigiano olandese lavora. L'insolita 
architettura di un popolo che vive nel mezzo di u!l denso intreccio di 
dighe e canali s'è sviluppata oggi in urbanistica d'avanguardia, che trova 
nella città~anello di Randstaad un esempio unico al. mondo. 

In conclusione, Voi olandesi avete marcato con vigorosa impronta 
la civiltà ;europea. Avete unito la lucida osservazione della natura, la 
severa costruzione del pensiero .e la serena visione dell'arte in una sin, 
tesi originale e felice, che ha riscos§O e riscuote l'ammirazione del mon~ 
do intero. 

Maestà, 

anche per voi l'Italia non è Paese estraneo o peggio indifferente. Al 
contrario, è stata nei secoli un polo di riferimento spirituale importan, 
tissimo. Le legioni romane s'arrestarono alle rive della maestosa Schel, 
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da è non riuscirono ad oltrepassarla; ma Roma, la sua concezione uni, 
versale del diritto e della società, il suo mito sono stati da Voi vissuti in 
termini ideali da lungo e per lungo tempo; e quella che senza false mo, 
destie chiamerei la Vostra ammirazione verso quel mondo, di cui noi 
siamo eredi e depositari, dura tuttora. Sulla scia di quella fioritura dello 
spirito che fu costituita dall'Umanesimo e dal Rinascimento, i due Paesi 
allacciarono intensi scambi culturali, che in seguito dovevano conoscere, 
nei «secoli d'oro», un arricchimento ed approfondimento senza pre~ 
cedenti. Come è noto, la filosofia, la letteratura e l'arte sono state euro, 
pee prima dell'Europa; e Olanda e Italia hanno avuto in questa crescita 
comune della cultura continentale un ruolo attivissimo. Erasmo ebbe 
numerosi contatti con umanisti italiani e Galileo vari seguaci in Olanda. 
Nel Seicento e Settecento l'Italia divenne beneficiaria del mecenatismo 
culturale olandese e meta del « vagabondaggio studioso » dei giovani 
del Vostro Paese. Aggiungasi il massiccio a:ffi.usso di artisti olandesi in 
Italia, per trame insegnamenti ed influenze o !asciarvi in retaggio alla 
nostra sensibilità i colori, le luci e il realismo di una brillante tradizione 
pittorica. In altri campi, famosi sono nomi olandesi come quelli dell'ar, 
chitetto Van Wittel, più noto in Italia sotto quello di Vanvitelli; e più 
di recente sono da menzionare il risveglio di interesse· nella nostra cul, 
tura per le opere di Huizinga; l'attività degli archeologi olandesi negli 
scavi di Satricum; il premio Erasmo concesso nel 1984 all'etruscologo 
italiano Pallottino; e il premio Balzan che io stesso ebbi l'onore di con, 
segnare all'astrofisico olandese Oort. Senza contare che i nomi di Rubbia 
e V an der Meer sono accomunati nel prestigioso conferimento del 
Premio Nobel per la Fisica. 

Maestà, 

l'amicizia tra i due Paesi non s'è limitata all'impegno culturale, 
ma s'è estesa a quello politico. Comune è la collocazione occidentale 
ed atlantica. Comune l'impegno europeo. Comune, la particolare 
sensibilità verso i problemi della pace è della guerra, della divisione del 
mondo in Paesi poveri e ricchi, del progresso e dello sviluppo dei con~ 
tinenti. 

Nel settore atlantico, entrambi i Paesi non possono non compiacersi 
e rallegrarsi del rilando avvenuto a Ginevra giorni fa delle conversa; 
zioni tra le due Superpotenze; ed entrambi auspicano risultati concreti 
e positivi per questo dialogo. Quanto ai nuovi sviluppi della difesa 
spaziale, la posizione italiana è nota. Consideriamo con vivo interesse 
gli attuali progetti di ricerca, gravidi di futuri avanzamenti tecnologici. 
Auspichiamo che sia mantenuta operante la regola di una comune di; 
scussione e valutazione in argomento fra tutti i membri dell'Alleanza. 
Riteniamo che su questo pu:nto di vista l'Olanda concordi. 

Sul versante europeo, Olanda e Italia hanno da tempo convenuto 
sulla indispensabilità di una accelerazione del processo comunitario, 
anche nel settore della cooperazione politica europea. Mi auguro che 
questo comune impegno possa evolvere in futuro verso più consistenti 
apporti allo sviluppo politico ed istituzionale della Comunità Europea, 
che valgano ad avvicinare la meta unitaria oggi ancora e per la larga par-
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te irrealizzata. È questo il proposito, nel semestre in corso, della · Pre; 
sidenza italiana. 

Sul versante della politica internazionale in senso lato, la similarità 
delle nostre due linee di ·condotta risalta ancor di più. Ambo i Paesi 
sono porte dell'Europa verso altri continenti: l'Olanda verso il mondo · 
atlantico e l'Italia verso quello mediterraneo, mediorientale, afdcano e 
latino-americano. Questa apertura verso civilità diverse ha inocùlato in 
entrambi una percezione internazionalistica, forse più acuta che in altri 
Paesi, delle esigenzedello sviluppo su scala mondiale, della tematica del 
dialogo tra il Nord ed il Sud del globo e della problematica della soli
darietà tra le genti. L'Olanda - voglio qui ricordarlo - supera con il 
suo aiuto allo sviluppo l'uno per cento del prodotto nazionale ed è in 
termini assoluti al livello di Paesi di più cospicue potenzialità economi· 
che. Su questo binario dovremo, Maestà, andare avanti, fermi nei pro• 
positi e consapevoli della trascendente importanza che questi temi ri
vestono per l'avvenire del mondo. A me, che da anni insisto per una 
battaglia decisiva contro la fame e il sottosviluppo, l'azione dell'Olanda 
in questo campo appare non solo meritoria e lodevole, ma soprattutto 
preveggente e saggia; e desidero in questa occasione dame atto alla Mae
stà Vostra. 

Maestà, 

·rilevavo all'inizio quella che è, nell'avviso di tutti, la caratterizza
zione più seducente del Suo Paese; quella di apparire come un «Paese 
anfibio » che affonda le sue radici fra la terra e il mare e che è in pari 
misura risultato dell'opera della natura e dell'indomita volontà dell'uomo. 
Siete riusciti a realizzare il meraviglioso paradosso di essere il Paese 
della perseveranza, precisione e metodicità, e al tempo stesso, il paese 
del sogno, dell'arte, del colore, dei fiori e dell'amore per tutto quello 
che nella vita è bellezza. La Vostra è dunque una particolarissima qualità 
umana, che rivela un'immensa fiducia nelle virtù e possibilità dell'esi
stenza. È la stessa fiducia che affiora nel diario di una fanciulla ebrea a 
lungo reclusa negli angusti locali di una vecchia casa di Amsterdam 
prospiciente un tranquillo canale della città vecchia, prima che la sua 
vita fosse spenta a sedici anni nel campo di concentramento nazista. 
Anche se il diario registra con accenti semplici e terribili le ansie e le 
paure di quella giovane innocente vittima dell'odio degli uomini, il 
messaggio di Atina Frank è in realtà di speranza, per noi tutti; che la 
guerra non torni più ad infierire e che l'umanità. imbocchi una volta 
per tutte la strada della pace nel mantenimento della libertà e delle sue 
istituzioni e nella solidarietà verso deboli e derelitti. So per certo, Maestà, 
che il Suo nobile Paese ha da tempo compreso quel monito e condivide 
questa speranza; e che con l'Italia continuerà a partecipare ad ogni ini~ 
ziativa ed attività che valga ad affrettarne il ristabilimento di autentiche 
condizioni di pace sulla terra,. dove invece siamo costretti, tra lutti e 
dolori, a vivere ancora infelici. 

Con questa speranza nel cuore, io levo il calice, Maestà, alle fortu, 
ne del Suo Paese e del Suo popolo; alla perenne amicizia tra Olanda ed 
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Italia; al benessere personale della Maestà Vostra, del Principe Suo con, 
sorte e dell'Augusta Sua Famiglia; ed alla salute di tutti i presenti. 

TI 27 marzo la Regina Beatrice ha partecipato ad una tavola rotonda 
con i ministri dell'Industria dei due Paesi. Nel corso della riunione pre
sieduta dal ministro dell'Industria on. Altissimo, i maggiori imprendi
tori italiani ed olandesi hanno concordato sui seguenti obiettivi: realiz
zare una politica europea, creare un'area monetaria attraverso il poten
ziamento del ruolo dell'ECU, abolire le barriere amministrative e nor
mative. tra i Paesi comunitari, puntare all'ammodernamento tecnologi
co é produttivo del sistema industriale europeo. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il ministro degli 
Esteri V an den Broeck. 

Il ministro degli Esteri Van den Broeck è stato ricevuto il27 marzo 
dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine del colloquio è stato 
diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri· ha ricevuto oggi alla Casi
na Valadier il ministro degli Affari Esteri olandese Hans V an den Broek 
che si trova in Italia al seguito della Regina Beatrice e del Principe Claus 
dei Paesi Bassi. 

Nel corso del cordiale colloquio, che ha preceduto lacolazione che 
l'on. Craxi ha offerto ai Reali olandesi, sono stati affrontati i temi in
ternazionali di comune interesse con particolare riguardo ai problemi 
comunitari, ai rapporti Est-Ovest ed alla situazione in Medio Oriente. 

Van den Broek ha espresso il vivo apprezzamento del Governo 
dell' Aja per l'impegno profuso dalla Presidenza italiana della CEE 
nel portare a termine i negoziati sull'ampllamento e si è detto fiducioso 
sul posttivo esito del Consiglio straordinario dei ministri degli Esteri 
di domani in vista della conclusione del negoziato per l'ingresso della 
Spagna e del Portogallo nella Comunità. 

Il ministro degli Esteri olandese ha anche espresso l'auspicio 
<.:he sotto la Presidenza italiana possa venir dato un sostanziale impulso 
alla riforma istituzionale della Comunità attraverso la convocazione di 
una Conferenza dei Rappresentanti degli Stati membri della CEE ·in~ 
caricata di redigere un Trattato sull'Unione Europea. 

Craxi e Van den Broek hanno poi proceduto ad uno scambio di 
valutazioni sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente, in vista dell'esame 
più approfondito che verrà effettuato fra i Dieci Capi di Stato e di Go~ 
verno · a Bruxelles nel Consiglio Europeo di :fine settimana. 

I Paesi Bassi, ha ricordato il Presidente Craxi, partecipano insieme 
all'Italia alla ,forza Multinazionale di Pace e di Osservazione del Sinai 
ed hanno sempre dimostrato al pari dell'Italia una particolare sensibilità 
ed apertura nei riguardi dei problemi della regione. 

Il Presidente del Consiglio Craxi ha infine espresso il compiaci.
mento del Governo italiano per il comune impegno europeistico dei 
due Paesi anche in relazione agli importanti obiettivi ed alle prossime 
scadenze comunitarie. 
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Visita del Presidente Alan Garcia Perez 

(Roma, 9-16 giygno) 
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ll Presidente eletto peruviano Alan Garda Perez è giunto a Roma, 
il 9 giugno per una visita di otto giorni. 

Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Andreotti e il Presidente Perez 

U 10 giugno il Presidente Garda Perez si è incontrato con il mini~ 
stro degli Esteri on. Andreotti con il quale si è intrattenuto sugli svi~ 
luppi della situazione politica, economica e sociale del Perù. Il ministro 
Andreotti .ha confermato al suo interlocutore la piena disponibilità del~ 
l'Italia a cooperare nelle varie istanze internazionali e, in particolare, 
nel quadro dei rapporti tra la CEE e i Paesi del Patto Andino, per una 
ripresa dell'economia peruviana. · 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi ed il Presidente Perez, 

L' 11 giugno il Presidente Perez ha incòntrato il Presidente del 
Consiglio on. Craxi. Al termine del colloquio è stato diramato il se
guente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi ha in~ 
centrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente eletto del Perù, Alan Garda 
Perez, il. quale, prima ancora di assumere formalmente la carica di Ca· 
po dello Stato, ha iniziato a Roma un ristretto giro di visite. 

Aprendo il colloquio, il Presidente Garda ha ricordato la presenza 
in Perù di una numerosa collettività italiana, molto operosa e perfetta· 
mente integrata nella realtà locale. Citèa la sua sosta a Roma, ha detto 
che, non potendo per ora visitare tutti i grandi Paesi europei, egli in·· 
tende rivolgersi loro attraverso il Governo italiano che esercita la Pre
sidenza di turno della Comunità. Infine, ha rivolto al Presidente del 
Consiglio l'invito a presenziare alla cerimonia del suo insediamento 
alla suprema cadca dello Stato che avrà luogo il 28 luglio a Lima. 

Da parte sua, l' on. Craxi ha rinnovato al Presidente Garda le più 
vive felicitazioni per il brillante risultato conseguito nelle recenti ele; 
zioni, che ha fatto di lui il primo Presidente della storia peruviana ap, 
partenente all'APRA ed ha ricordato gli stretti vincoli che uniscono tale 
Partito alle forze politiche progressiste e deino.cratiche dell'Europa 
Occidentale. 

Soffermandosi sui temi economici, l' on. Craxi ha chiesto di essere 
aggiornato sui problemi della situazione economica e del debito estero. 
del Perù. Il Presidente Garda ha spiegato i motivi di fondo del difficile 
momento che, al pari di altre economie latino-americane, sta .attraver-
sando l'economia peruviana. Egli ha ribadito la determinazione del suo 
Governo di perseguire U controllo dell'inflazione senza tuttavia rischiare 
di aggravare la situazione nel settore dell'occupazione. Craxi ha allora 
affermato che, nel suo sforzo di risanamento economico, il Perù potrà 
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contare sulla solidarietà dell'Italia che è consapevole delle più vaste 
implicazioni politiche e sociali connesse al problema dell'indebitamente 
ed intende agire con coerenza, di concerto con gli altri Paesi industrializ~ 
zati, per favorire la ripresa di uno stabile e rapido processo di sviluppo 
nell'area la tino-americana. 

L'on. Craxi ha, quindi, preannunciato l'intenzione del Governo ita~ 
liano di approfondire la collaborazione bilaterale in tutti i settori, anche 
mediante il ricorso agli strumenti della cooperazione allo sviluppo dei 
quali il Perù è già uno dei Paesi latino-americani maggiormente bene~ 
fi.ciario In particolare è stato auspicato il potenziamento dei flussi com~ 
merciali attraverso una più impegnata partecipazione dell'industria ita~ 
liana ai progetti per la valorizzazione e lo sfruttamento delle ricchezze 
naturali di cui abbonda il Perù. 

Quanto ai temi politici, Craxi e Garda hanno constatato con sod~ 
disfazione il progressivo allargamento dell'area del pluralismo nel sub~ 
continente e l'avanzamento delle forze democratiche. 

Sul Centro America, in particolare, il Presidente del Consiglio ha 
espresso l'auspicio di un continuo impegno da parte di tutti i Paesi in~ 
teressati che porti al superamento delle attuali difficoltà e salvaguardi 
l'efficacia dell'iniziativa mediatrice di Contadora, un'iniziativa genuina~ 
mente latino-americana che consente di tenere quelle crisi fuori della 
logica del confronto Est-Ovest. 

Visita del Presidente della Repubblica Alan Garcia Perez 

(Roma, 10-12 novembre) 

Il Presidente della Repubblica del Perù Alan Garda Perez è giun~ 
to a Roma il10 novembre in occasione della 23a Conferenza della FAO. 
L'll novembre il Presidente peruviano Perez è stato ricevuto al Quirina
le dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga e il 12 novembre a Palaz• 
zo Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Presidente della 
Repubblica Alan Garcia Perez. 

Nel corso di quest'ultimo colloquio il Presidente Perez ha voluto 
manifestare apprezzamento per la co-iniziativa italiana di dar vita ad 
un patto mondiale per la sicurezza alimentare, proposta che era stata il~ 
lustrata dal Presidente del Consiglio on. Craxi nel novembre 1984 nel 
corso del suo intervento al1'86a sessione del Consiglio FAO. 

Il Presidente Garda Perez si è· poi soffermato sulla situazione nel 
suo Paese e in particolare sul difficile momento per l'economia del 
Perù, causato dai pesanti oneri connessi con l'indebitamente esterno. 
Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha manifestato la solidarietà del~ 
l'Italia agli sforzi di risanamento intrapresi dal Governo peruviano e, 
riferendosi al debito esterno, ha voluto sottolineare come da tempo il 
Governo italiano partecipasse attivamente alla definizione di misure con
crete per fronteggiare il fenomeno dell'indebitàmento. Il Presidente del 
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Consiglio ha aggiunto: «L'Italia è favorevole al potenziamento degli 
interventi degli organismi multilaterali anche attraverso un aumento delle 
risorse della Banca Mondiale e dell'IDA e nuove emissioni di diritti 
speciali di prelievo ». 

Sotto questo aspetto è stato rilevato che i risultati della riunione 
congiunta del FMI e della Banca Mondiale a Seoul avevano portato 
elementi utili anche se ~non sufficienti ad una soluzione del problema. 

POLONIA 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi 
e il Generale Jaruzelski 

(V arsa via, 28 maggio} 

Il 28 ma~io il Presidente del Consiglio on. Craxi ha incontrato, 
durante una oreve sosta a Varsavia sulla via per Mosca, il Presidente 
del Consiglio dei ministri generale Jarozelski, il ministro degli Esteri 
Stefan Olszowski e il vice Primo Ministro Szalajda. 

Nello scambio di vedute sulla situazione internazionale avuto con il 
generale Jaruzelski, il Presidente del Consiglio on. Craxi si è particolar, 
mente intrattenuto sul dialogo Est-Ovest, anche alla luce del suo viag, 
gio a Mosca allora in corso. È stata quindi affrontata la questione della 
collaborazione CEE-Comecon, a proposito della quale il generale 
Jaruzelski ha annunciato una prevista dichiarazione della Comunità 
economica socialista relativa ai rapporti con la CEE. 

Dopo aver esaminato le questioni economico-finanziarie delle re, 
!azioni bilaterali, da parte italiana si è sottolineata la volontà di contri, 
buire in modo sostanziale alla modernizzazione dell'economia polacca 
soprattutto mediante la collaborazione industriale e la formazione dei 
quadri d'azienda. Il Presidente Craxi si è quindi soffermato sull'oppor
tunità di una maggiore « tolleranza » da parte di Varsavia, nei confronti 
del dissenso politico. «La mancanza di tolleranza» ha aggiunto il Pre
sidente del Consiglio « può provocare seri danni alla immagine della 
Polonia determinando ripercussioni molto gravi sul piano interna
zionale». 

Dopo il colloquio con il generale Jaruzelski, il Presidente del Con
siglio ha fatto la seguente dichiarazione: 

« È stato un colloquio interessante. Abbiamo esaminato lo stato dei 
rapporti bilaterali, che sono in via di miglioramento dopo alcuni anni 
critici: una crisi dei nostri rapporti politici che ha determinato un re, 
gresso negli scambi commerciali. L'evoluzione della situazione e le 
decisioni prese in conseguenza hanno consentito di puntare ad una nor, 
malizzazione dei rapporti e, quindi, a una ripresa in senso espansivo 
di cui già si avvertono i primi significativi segnali .. Per parte nostra sia, 
mo interessati a esplorare la possibilità di imprimere un più forte im-
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pulso all'interscambio che è ancora a un livello inadeguato e aò.che 
squilibrato in • .favore .della Polonia. 

Siamo anche disposti a diseutere, seco~o formule costruttive, gli 
aspetti fi.n~iari della nostra éollaborazione per poter. consentire Un 
positivo sv{).uppo negli anni àwenire ». (ANSA). 

n PreSidente Craxi ha fatto· presente al generale Jaruzelski ·la sua 
«·preoccupaZione » ·per il ·processo allora in corso a D.mziCà contro i· 
militanti sindacali ed ha espresso l'auspicio che la· decisione di aggior~ 
nate il proces!'IO per motivi di salute di uno degli a<X:usati « possa pre# 
ludere ad un gesto positivo» che avrebbe un'eco estremamente favore~ 
vole in Italia. Il generale Jaruzelslti, da parte sua, ha ricordato che 1a 
tolleranza non può spingersi dove confina con l11 sicurezza dello Stato 

Visita tlel mùiktro · ... Esteri Stefan Olszowsld 

(Roma, 20-22 giugno). 

n ministro. degli Esteti. della Pol-onia Stefan OlszoV~Ski è giu.Jito a 
Roma il. 20 giugno per una visita· di due giorni. Al .suo attivo è stato ii~ 
cevuto alla Famesfua dal mini$tto degli ·Esteti on. Andreotti per un: 
primo colloquio. · 

Colloquio tra il min:istrò degli Esteri on. Anàréotti e il ministro degli 
Esteri Olstowski. · 

Nel corso delrmcontro sono stati esaminati i rapporti &t-OveSt:, 
l negoziati di Ginevra, i « seguiti » del processo CSCE a dieci anni dalla 
firma dell'atto finale di Helsinki e ·la Situazione in Polonia. 

Da parte italiana, è stato ribadito oome la eonclusione allora avve~ 
nuta del processo contro tre esponenti del Comitato di DifeSa ~ 
rai polacchi avesse . costituito una battuta d'arresto nel processo di 
normalizzazione e superameò.to della crisi· polacca, avviato dopo l'am .. 
nistia. del luglio 1984. Su questo argomento il ministro Olszowski ha 
fatto notare che non si trattava di una sentenza definitiva. Al brindisi 
pronunciato . in occasione di un ricevimento in. onore den~ospite ~ 
lacco il ministro. Andreotti ha atf~to che l'opinième pubblica. ibj.. 
liana seguiva con pa~zione le vtcende della Polonia, nel conteStò 
dei rapporti storici tradizionali tra i due P,aesi, « nel costante auspicio 
che la stabilità, la ripresa economica e l'intesa nazionale possano es.. 
sere pienamente e durevolmente raggiunte in ·un quadro .di tolleranza 
e di ricerca del consenso sociale con indubbi benetici anche sul piano 
internazionale ed europeo ». . 

In questa OOmice, ha ribaditQ l'on. An.dreotti, « ciucu:no dei. due 
Paesi, nell( solidarletà verso le rispettive· alleanze è in grado di fornire 
validi contributi al processo. di allentamento delle tensioni, di tatfor~ 

· zament& della si~ezza e quindi di difesa della pace, in Europa e. nel 
mondo » •. ·n ministro Andreotti ha. anche acéennato ai rapporti tra la 
CEE e il Comecon e all'apertUra di un dialogo tra.le due org&Jlizza.. 
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zioni che ha qualificato come: «un fatto politico di grande rilievo 
per l'Europa». 

Nella sua risposta il ministro Olszowski ha fra l'altro espresso il 
suo apprezzamento « per la notevole animazione dei contatti tra i due 
Paesi negli ultimi mesi». 

Visita al Presidente della Repubblica on. Pertini. 

ll 21 giugno il ministro polacco è stato ricevuto dal Presidente 
della Repubblica on. Pettini. Durante l'incontro il ministro Olszowski ha 
espresso « il desiderio delle autorità polacche di ospitare in un futuro 
prossimo il Signor Sandro Pettini in Polonia, dove egli è molto cono* 
sciuto e altamente apprezzato per i suoi sforzi continui per il bene del
la pace e per la collaborazione alla lotta contro il fascismo>>. 

PORTOGALLO 

Discorso del Presidente del Consiglio on. Craxi in occasione della firma 
del Trattato di adesione del Portogallo alla CEE 

(Lisbona, 12 giugno) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri on. Andreotti, è intervenuto n· 12 giugno a Lisbona in qua
lità di Presidente in carica del Consiglio europeo, alla cerimonia della 
firma del Trattato di adesione del Portogallo alla Comunità europea 
pronunciando il seguente discorso: 

Signor Primo Ministro, 

La ringrazio, anche a nome di tutti i Plenipotenziari convènuti per 
la solenne cerimonia della firma del Trattato di adesione del Portogallo 
alla Comunità Europea, per le Sue parole di benvenuto in questa corni
ce splendida e suggestiva. 

Testimoniano un momento storico per il Portogallo e per l'Europa. 
Oggi si conclude un lungo e complesso negoziato e si apre una nuova 
fase destinata a rinvigorire gli antichissimi vincoli che uniscono il Suo 
Paese all'Europa. 

C:i: riempie tutti di sincera soddisfazione l'aver conseguito una me
ta ambita: l'entrata nella Comunità di due Nazioni ricche di tradizioni, 
che condividono con noi gli stessi valori e l'identica vocazione democra
tica. Ma restiamo consapevoli che ora un nuovo e forse più complesso 
compito ci attende. Nasce un'Europa nuova. Un'Europa a Dodici. Da 
questo allargamento noi siamo fiduciosi che scaturiscano rinnovati sti• 
moli ed impulsi ad una crescente integrazione. Dobbiamo insieme ope· 
rare per ridurre quel divario tra ideale e reale che ha troppo spesso in 
passato frenato il progetto europeo; dobbiamo essere in grado di per~ 
seguire più ambiziosi traguardi, accrescendo la coesione e non acuendo 
le disparità; dobbiamo percorrere con più dinamismo le vie della in-
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bri partecipi e protagonisti del medesimo disegno di sviluppo. 

L'Europa deve apparire sempre più agli occhi dei nostri popoli 
come una costruzione operante che agisca con efficacia per il migliora
mento delle loro condizioni di vita. Ma deve anche saper dimostrare di 
essere capace di concorrere al miglioramento della vita di altri popoli 
che guardano a noi con aspettativa e speranza, specialmente quelli op
pressi dalla fame e Elal sottosviluppo. 

n Portogallo, che ha un'antica e splendida vocazione di Nazione 
aperta sull'ocèano, di Paese proiettato oltre i suoi confini geografici, 
potrà dare un contribu~ prezioso. 

Signor Primo Ministro, 

fra pochi giorni a Milano si concluderà .il semestre di Presidenza di 
turno italiana della Comunità Europea. Io penso che molti risultati 
siano già stati ottenuti nei mesi scorsi, ma è nostro dovere guardare 
avanti e non limitarsi a compiacersi per il cammino percorso. 

Al Cohsiglio europeo di Milano, al quale il Portogallo è stato in
vitato a partecipare, io mi auguro che possano essere aifro1;1tati i temi di 
grande respiro che toqcano il divenire dell'Europa, il suo futuro istitu
zionale, la realizzazione di lll1 mercato unico, la collaborazione tecno
logica, un'azione efficace e coordinata per lo sviluppo e l'occupazione. 

Nell'attesa dunque di iniziare un proficuo lavoro insieme, Le rin
novo tutti i miei rallegramenti per l'odierna celebrazione-ed i miei per
sonali auguri di ogni successo. 

R.D~T. 

Visita del ministro per il Commercio Estero on. Capria 

(Lipsia, 9-11 marzo) 

n ministro per il Commercio Estero on. Capria ha iniziato, il 9 
marzo, una visita di due giorni a Lips.ia. per l'inaugurazione della Fiera 
internazionale. Dopo il suo arrivo è ~tato .ricevuto dal vice Presidente 
del Consiglio di Stato Guehter Mittag-, il quale, nel corso del colloquio, 
ha auspicato uno sviluppo delle esportazioni italiane nella Repubblica 
Democratica Tedesca, destinate ad aumentare nel settore chimico e in 
quello tessile nel corsò. dei prossimi anni del 60 per centò. 

Il 10 marzo, all'inaugurazione della Fiera, il ministrò Capria si è 
incontrato con il Presidente della Repubblica Erich Honecker, il quale, 
accompagnato dai massimi dirigenti del partito e del Governo, ha 
espresso la propria soddisfazione per lo svilupPo dei rapporti e· dell'in
terscambio commerciale soprattutto dopo la visita ·del Presidente del 
Consiglio on. Craxi avvenuta nel luglio 1984. Gli accordi allora inter
venuti avevano infatti permesso all'Italia di incrementare i rapporti 
commerciali con· la Repubblica Democratica Tedesca. 
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(Roma, 23-24 aprile) 
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Il Presidente della Repubblica Democratica Tedesca Erich Hone, 
cker, accompagnato dal ministro degli Esteri Oskar Fischer, dal vice Pre, 
sidente del Consiglio di Stato competente per l'economia, Guenther 
Mittag e dal Segretario di Stato per il Commercio estero, Gerhard Beil, 
ha iniziato a Roma, il 23 aprile, una visita ufficiale di due giorni. 

Colloquio con il Presidente della Repubblica on. Pertini 

Subito dopo il suo arrivo, il Presidente Honecker è stato ricevuto 
al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Sandra Pettini, con il 
quale ha avuto un colloquio sui problemi della pace e soprattutto, sul, 
la necessità di un miglioramento dei rapporti tra Est-Ovest che potesse 
favorire a Ginevra e negli altri fori di negoziato, accordi concreti per 
bloccare la corsa agli armamenti nucleari. 

Colloquio tra. il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Presidente della 
Repubblica Democratica Tedesca Honecker. 

Successivamente il Presidente Honecker è stato ricevuto dal Pre, 
sidente del Consiglio on. Ctaxi. Al termine del colloquio è stato dira, 
mato il seguente comunicato: 

I colloqui tra il Presidente del Consiglio Craxi e il Presidente Ho, 
necker sono iniziati a Palazzo Chigi in forma ristretta alle ore 17. Essi 
si sono svolti in un'atmosfera molto costruttiva e cordiale. Vi è stato 
un ampio scambio di vedute sui rapporti Est-Ovest e sui temi della col, 
laborazione bilaterale. 

Craxi ed Honecker si sono trovati concordi nel constatare un mi, 
gliorato clima nei rapporti internazionali. È stato posto in risalto il 
concorso fornito dai Paesi dei due schieramenti. Craxi ed Honecker 
hanno ricordato il loro positivo colloquio dello scorso anno a Berlino. 
In quell'occasione essi convennero sulla necessità di mantenere aperte 
le vie di comunicazione, di favorire la ripresa di un dialogo complessivo 
Est-Ovest e la riapertura delle trattative sulla riduzione degli armamenti. 
Oggi in una situazione mutata, con l'avvio del negoziato di Ginevra 
sugli armamenti, permane l'utilità - hanno osservato Craxi ed Hone· 
cker - di contatti frequenti per alimentare il dialogo e concorrere al 
consolidamento delle prospettive di successo delle trattative. Craxi ed 
Honecker si sono trovati d'accordo sulla necessità dì insistere sulle ra, 
gioni del negoziato, nella convinzione che· alla via del dialogo e della 
cooperazione pacifica non vi sono e non possono esservi reali alternative. 

Molta attenzione è stata riservata alle trattative di Ginevra che ri
vestono un'importanza centrale per il rafforzamento del dialogo Est
Ovest. La ripresa delle trattative e le prospettive di intesa che esse di
schiudono devono indurre le parti - ha detto Craxi - a proseguire il 
negoziato con spirito aperto, senza pregiudiziali e con responsabile de· 
terminazione, salvaguardando le rispettive esigenze di sicurezza in un 
quadro globale e interrelato che includa i dispositivi offenSivi e quelli 
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difensivi. Il formato e il metodo negoziale concordato a Ginevra rap. 
presentano un equilibrato punto di raccordo fra diversi ordini di preoc~ 
cupazione e di priorità, che deve essere preservato. 

Nonostante i problemi che restano da superare, Craxi ed Honecker 
si sono detti fiduciosi sulla possibilità che sia avviata una nuova fase nei 
rapporti Est-Ovest, al cui miglioramento potranno contribuire notevol~ 
mente gli sviluppi delle trattative di Ginevra. 

Il Presidente Honecker ha rilevato che è un imperàtivo della ra~ 
gione che tutte quelle forze che sono interessate al mantenimento della 
pace collaborino fra loro, indipendentemente dalle loro concezioni po, 
litiche o ideologiche. .. . 

Crax:i ed Honecker hanno poi espresso pieno favore sull'incontro 
al vertice tra il Presidente degli Stati Uniti, Reagan e il Segretario Gene~ 
rale del PCUS, Gorbaciov. Esso rappresenterebbe un fattore rilevante 
per la riduzione delle tensioni e potrebbe costituire una svolta per il 
rilancio del processo della distensione. 

Il Presidente Crax:i e il Presidente Honecker si sono poi soffermati 
sulla ricorrenza del decennale della firma dell'Atto finale di Helsinki. 

Per l'Italia - ha detto Craxi - l'importante anniversario deve co~ 
stituire l'occasione di un rinnovato impegno per una più compiuta 
ed effettiva realizzazione dell'Atto finale in tutte le sue componenti. È 
questo. il modo migliore per celebrare la ricorrenza e dare, in tal modo, 
un nuovo impulso alla creazione di sempre migliori condizioni di fidu, 
eia e di sicurezza in Europa. 

Quanto ai rapporti bilaterali, Crax:i ed Honecker hanno constatato 
la dinamica evoluzione seguita in questi ultimi . otto mesi. Le esporta, 
zioni italiane sono aumentate di circa 1'80% nell'84, mentre l'intercam, 
bio globale è aumentato del43%. Ci sono tuttavia dei margini di azione 
da utilizzare e il Presidente Craxi ed il Presidente Honeckerbanno espres, 
so la comune intenzione di assicurare il necessario. sostegno perché la 
collabora.zione continui a svilupparsi nei diversi settori. Il nuovo accor, 
do decennale di cooperazione economica, industriale e tecnica che viene 
firmato oggi costituisce un quadro di riferimento assai utile per la sti~ 
pula di programmi a lungo termine destinati a regolare in concreto i set~ 
tori suscettibili di incentivare flussi di scambio nei due sensi. La Com~ 
missione Mista prevista dall'Accordo opererà per assicurare una effi, 
cace esecuzione della collaborazione. 

Sono state esaminate infine le relazioni culturali. Si è preso atto 
con compiacimento dell'avvenuta adozione di un programma di coope, 
razione culturale per gli anni '85-87. Quanto alla istituzione di un cen, 
tro culturale italiano a Berlino e di un centro della R.f).T. a Roma, 
occorrerà accelerare lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo 
firmato lo scorso luglio. 

Collòquio tra il ministro degli Esteri on. Andreotti e il ministro degli 
Esteri Fischer. 

Parallelamente il ministro degli Esteri on. Andreotti si è incontrato 
a Palazzo Chigi con il collega della RDT Fischer. 
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Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Di ritorno da Bonn, ove ha partecipate al Consiglio UEO, il mi~ 
nistrodegli Affari Esteri on. Giulio Andreotti si è incontrato a Palazzo 
Chigi con il suo Collega della RDT, Oskar Fìscher. 

Nel corso dei colloqui, durati due ore e svoltisi in un clima disteso, 
ai quali ha partecipato il Presidente della Commissione Esteri· dell'A~ 
semblea del Popolo, Hermann Axen, è stato anzitutto sottolineato il 
buono stato dei rapporti bilaterali, nonché l'opportunità di migliorarli 
ulteriormente. A questo riguardo si è fatto riferimento allo sviluppo 
dei contatti tra ministri ed alla volontà, manifestata dalle due parti, 
di incoraggiare incontri di rappresentanti dei rispettivi Parlamenti. 

Sono stati poi affrontati i temi del disarmo e del Medio Oriente. 
Circa il primo il Ministro Andreotti ha ribadito la necessità. che tutti i 
Paesi europei favoriscano, attraverso comportamenti conseguenti, lo 
sviluppo positivo dei negoziati di Ginevra fra Stati Uniti ed Unione So
vietica. A questo riguardo egli sì è riferito al quadro della CSCE ed 
alle prossime scadenze rappresentate dalle Conferenze di Ottawa, sui 
Diritti Umani e di Budapest sulla Cultura. 

« Scadenze - ha aggiunto Andreotti -· alle quali dobbiamo pre
pararci con spirito veramente costruttivo, tenendo presente l'obiettivo 
di conseguire risultati concreti, convinti, come siamo, che essi rappre
sentino momenti essenziàli della sicurezza e dello sviluppo della coope
razione sul nostro Continente ». · 

Quanto al Medio Oriente, il ministro Fìscher ha concordato con 
il ministro Andreotti nell'incoraggiare l'Organizzazione per la libera
zione della Palestina verso una linea negoziale e politica, che è la sola a 
poter dare ai palestinesi le soddisfazioni istituzionali desiderate. 

Firma di un accordo di cooperazio~ econamica, industriale, tecnica. 

La seduta congiunta delle due delegazioni si è conclusa con la nr~ 
ma di un nuovo accordo·· decennale di cooperazione economica,. indu, 
striale e tecnica. 

Scambia di brindisi : 
In serata, il Presidente Craxi ha offerto un pranzo in onore del Pre

sidente Honecker, in occasione del quale ha pronunciato il seguente indirizzo 
di saluto: 

Signor Presidente, 

sono particolarmente lieto, di porgere a Lei e agli altri membri 
della Sua delegazione il più cordiale benvenuto in Italia. 

Ho ancora vivo il ricordo dell'ospitale accoglienza che io e il mi~ 
nistro degli Esteri on. Andreotti ricevemmo meno di un anno fa a Ber· 
lino e dei colloqui, utili e costruttivi, che avemmo nell'occasione. Fu 
quella la prima visita di un Presidente del Consiglio italiano nella Re· 
pubblica Democratica Tedesca. Da parte mia, ho accolto con piacere 
ed interesse la Sua <ilecisione di attraversare per la prima volta le Alpi, 
con animo aperto e con un messaggio di dialogo. Sono certo che la Sua 
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visita, i colloqui che abbiamo avuto e quelli che Lei avrà domani La raf~ 
forzino nella convinzione dei sentimenti di amicizia e di rispetto che l'I~a~ 
Ha e gli italiani nutrono per Lei e per il Suo paese. 

Ci troviamo in una fase particolarmente significativa nella storia 
delle relazioni tra i nostri due Stati, che si sono venute arricchendo, 
dalla mia visita a Berlino ad oggi di nuovi contenuti concreti nei diversi 
campi della collaborazione bilaterale. 

È nel segno della :fiducia nel futuro e in una prospettiva di pace e di 
progresso del nostro continente, oltre che nel reciproco vantaggio, che io 
credo debba collocarsi l'intensificazione della collaborazione e del dia~ 
logo tra i nostri Paesi. 

Signor Presidente, 

quando ci incontrammo a Berlino, i rapporti Est-Ovest conosce, 
vano un periodo di gravi tensioni e di preoccupanti incognite. Con i 
nostri colloqui, e il loro costruttivo esito, noi abbiamo fornito un esem, 
pio concreto di come lo sviluppo della collaborazione tra Paesi a diver, 
so ordinamento socio-politico possa concorrere all'accrescimento della 
fiducia internazionale. 

Abbiamo operato per mantenere aperte le vie della comunica, 
zione e della comprensione reciproca, per ristabilire un clima migliore 
suscettibile di riaprire il negoziato nei diversi settori, fra i quali soprat, 
tutto quello del controllo e della riduzione degli armamenti. I più re~ 
centi sviluppi della situazione internazionale hanno confermato la validi, 
tà di quella impostazione. Ulteriori sforzi sono necessari. Lo spirito di 
apertura e concretezza che .ha caratterizzato i nostri colloqui di oggi ri, 
specchia il comune impegno a concorrere anche nel futuro più pressi~ 
mo al superamento dei problemi ancora aperti. 

Per parte nostra, intendiamo continuare ad affrontarli con la mas, 
sima serietà e partecipazione, tenendo responsabilmente presenti i nostri 
obblighi, assunti nel quadro della solidarietà delle Alleanze cui appar~ 
teniamo, e gli interessi generali di sicurezza, di stabilità e di pace. 

Il Governo italiano non si stancherà di apportare, nei limiti delle 
sue possibilità, il concorso della sua azione perché si consolidino i se, 
gnali di apertura, si rafforzino i fattori di fiducia e si approfondiscano le 
prospettive del negoziato per una progressiva eliminazione, bilanciata e 
verificabile, di tutte le armi, a cominciare da quelle nucleari. 

Signor Presidente, 

Ogni progresso che va in direzione dell'allentamento delle tensioni 
e del rafforzamento della stabilità e sicurezza nel nostro continente conp 
tribuisce a rafforzare la comprensione tra i popoli e tra le persone, al di 
là delle differenze dei sistemi politici, al di sopra delle frontiere tra gli 
Stati. Si riducono così i fattori di sfiducia, di antagonismo e di divisione 
e si rafforzano i desideri e le aspettative di più stretti legami di colla bo~ 
razione· in Europa nella ispirazione delle tradizioni umane e culturali 
del nostro continente, la cui storia ha trovato continui arricchimenti 
nell'apporto di diverse esperienze di pensiero, nel campo filosofico, 
artistico ed anche politico. 
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Ricorre quest'anno il decennale della firma dell'Atto Finale di Hel
sinki, di un evento che rappresentò non soltanto il momento culmi
nante di un negoziato innovativo per i contenuti della cooperazione in 
Europa, ma anche un'apertura di grande speranza verso il futuro. Noi 
vorremmo collocare l'importante anniversario nella continuità di un 
processo diretto a creare sempre migliori condizioni di fiducia e di si
curezza in Europa. Il modo migliore per celebrarlo, è, noi crediamo, il 
rinnovato impegno a rafforzare ed ampliare quanto è stato conseguito 
nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e della sovranità 
di tutti gli Stati. Dobbiamo continuare ad operare per tradurre nella 
realtà e nei comportamenti effettivi gli impegni assunti e per una più 
compiuta realizzazione dell'Atto Finale di Helsinki, in tutte le sue com
ponenti, incluso il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo. 

Ma questo anno ricorre anche il quarantesimo Anniversario della 
fine del secondo conflitto mondiale. Esattamente fra due giorni, il 25 
aprile, ricorre in particolare l'Anniversario della liberazione dell'Italia. 

Sono date che devono indurci a riflettere su quella terribile trage
dia umana provocata dalla tirannia e dal razzismo. Ma da esse dobbiamo 
trarre anche rinnovati motivi per amare e lavorare per la pace, per di
fenderla da ogni pericolo e da ogni minaccia. 

Signor Presidente, 
nell'ambito dei nostri rapporti bilaterali, per mezzo dei quali i 

nostri due Stati contribuiscono alla cooperazione pacifica in ambito 
europeo e mondiale, i legami economici rivestono una crescente im
portanza. 

Il nostro incontro a Berlino del luglio scorso ha indubbiamente 
dato impulso a questi legami: possiamo oggi dire con soddisfazione che i 
risultati ottenuti corrispondono agli auspici che allora abbiamo espresso. 

Ci auguriamo che le nuove potenzialità di collaborazione, dischiuse 
dai nostri odierni colloqui, possano essere colte e valorizzate anche 
nell'interesse dell'approfondimento e dello sviluppo di un dialogo in
tereuropeo a beneficio della pace e della stabilità. 

È in questo spirito, Signor Presidente, che levo il calice all'amicizia 
fra l'Italia e la Repubblica Democratica Tedesca, alla collaborazione fra 
i nostri due Paesi, alla salute sua personale e a quella di tutti i presenti. 

R.F.G. 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Bonn, 17 gennaio) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha compiuto il 17 gennaio 
una visita a Bonn per incontrare il collega della RFG Genscher. 

Colloquio tra i ministri degli Esteri Andreotti e Genscher. 

Nel corso del colloquio i due ministri degli Esteri hanno avviato 
un primo ed approfondito scambio di idee su come sciogliere « i prin-

18 
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cipali nodi >> comunitari: da quelli del bilancio a quelli della adesione di 
Spagna e Portogallo fino a quelli istituzionali. Il ministro Andreotti 
ha ribadito la necessità di «sbloccare» il cammino della Comunità, 
risolvendo prioritariamente i problemi del bilancio e della adesione 
spagnola e portoghese. 

In particolare la soluzione della questione del bilancio comunitario 
doveva essere trovata sulla base di un accordo tra il Parlamento euro~ 
peo, la Commissione e il Consiglio dei ministri della CEE. 

In attesa dell'accordo, il ministro Andreotti proponeva di anticipare 
l'aumento dell'aliquota dell'IV A destinata al bilancio comunitario, che 
avrebbe dovuto aumentare dall'l al1'1,4 per cento al momento dell'ade~ 
sione spagnola e portoghese alla CEE. 

Circa l'allargamento della Comunità, il ministro Andreotti ha riba~ 
dito che esso non doveva pesare solamente sui Paesi mediterranei; 
l'onere- ha precisato- doveva essere equamente ripartito tra tutti i 
Dieci e ciò comportava, quindi, la necessità di varare i Programmi in~ 
tegrati mediterranei .a favore dei Paesi delFEuropa meridionale. 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi · 

(Bonn, 22 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi è giunto a Bonn il 22 febbraio 
per incontrarsi con il Cancelliere della Repubblica Federale di Germa~ 
nia Helmut Kohl. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il CanceLliere Kohl. 

Nel corso del colloquio il Presidente Craxi ha insistito, per quanto 
riguarda i problemi europei, sullo spirito di compromesso necessario 
nella fase risolutiva della trattativa per l'ingresso della Spagna e del 
Portogallo nella CEE ed ha ribadito i termini della proposta italiana di 
soluzione del problema di bilancio in relazione all'allargamento dell'area 
comunitaria. I termini di tale proposta erano i seguenti: la soluzione 
della questione del bilancio comunitario doveva essere trovata sulla 
base di un accordo tra,il Parlamento europeo, la Commissione, e il Con~ 
siglio dei ministri della CEE. In attesa dell'accordo, l'Italia proponeva 
di anticipare l'aumento dell'aliquota dell'IVA destinata al bilancio 
comunitario. 

Sul tema dei rapporti Est-Ovest, il Presidente del Consiglio ha sot~ 
tolineato, da un lato, l'importanza del rafforzamento in tutti i fori di 
negoziato, del dialogo sul disarmo sia convenzionale che nucleare e, dal~ 
l'altro, il ruolo che l'Europa avrebbe dovuto svolgere per migliorare 
le condizioni del dialogo USA~URSS. 

Riguardo alla situazione mediorientale, il Presidente del Consiglio ha 
informato il Cancelliere Kohl sui risultati del suo incontro di Roma 
con il Primo Ministro israeliano Peres e sul contenuto del messaggio 
inviatogli da Re Hussein di Giordania. 
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Il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Cancelliere Kohl hanno 
infine concordato sull'importanza economica e tecnica del programma 
di ricerca connesso all'iniziativa di difesa strategica (SDI) proposta dagli 
Stati Uniti. Il Cancelliere Kohl ha tuttavia tenuto a precisare la sua po; 
sizione: un'eventuale partecipazione della R.F.G. al progetto americano 
sarebbe dipesa dall'adeguamento di talune condizioni relative al trasferi; 
mento delle tecnologie. 

Visita del Cancelliere Kohl 

(Roma, 20 giugno) 

Il Cancelliere Federale Kohl è giunto a Roma il 20 giugno per in; 
contrare il Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine del c,olloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio Craxi, dopo il suo incontro con il Primo 
Ministro del Lussemburgo Santer, ha avuto un approfondito colloquio 
con il Cancelliere della RFG, Kohl, sui terni e l'impostazione del Con; 
siglio Europeo di Milano. 

Si è trattato di uno scambio di valutazioni molto costruttivo ed 
utile. La verifica delle rispettive posizioni è stata condotta sugli specifici 
temi, analizzando rispetto a ciascuno di essi, gli aspetti rilevanti di cui si 
dovrà tener conto nella discussione di Milano. Si sono tenute ovvia; 
mente presenti le posizioni sin ora emerse da' parte dei vari partners, 
e dei possibili scenari che sulla base di dette posizioni potrebbero emer; 
gere a Milano. 

Il Presidente Craxi al termine dell'incontro si è detto molto sod; 
disfatto per il modo con cui procedono le consultazioni, che consen; 
tono di acquisire elementi assai utili perché il Vertice di Milano si svol; 
ga in un'atmosfera costruttiva. Permangono, certo, difficoltà per le di; 
vergenti valutazioni su alcune questioni importanti in agenda, ma vi è 
l'auspicio da parte dell'Italia che le ulteriori consultazioni in programma 
e la stessa discussione a Milano consentano di avvicinare le rispettive 
posizioni e favorire convergenze, al fine di assumere decisioni significative. 

Il Presidente Craxi ha detto che a Milano occorrerà trovare la giu
sta misura per poter trasferire l'ideale europeo nella concretezza di ta· 
lune riforme necessarie per far meglio funzionare la Comunità, renden
dola maggiormente idonea a rispondere non solo alle sfide del presente 
momento storico, ma anche alle aspettative dei cittadini europei. Sarà 
utile ogni sforzo per porsi obiettivi concreti e credibili, scegliendo una 
via ragionevole tra quello che « è » e quello che « potrebbe essere » 
e sfuggendo in tal modo alla paralizzante contrapposizione tra «.ideale » 
e « reale ». 

All'attenzione dei Capi di Stato e di Governo vi sono punti fonda; 
mentali per l'avvenire dell'Europa. Attengono da una parte al perfezio,.. 
namento del mercatointerno, al rafforzamento della collaborazione euro
pea in settori industriali chiave, soprattutto riguardo alle tecnologie di 
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punta, nel campo della convergenza delle politiche economiche, anche 
nella prospettiva di ulteriori progressi dello SME. 

Altri campi d'azione devono essere tuttavia inclusi nel metodo 
comunitario: tra questi la cultura, l'ambiente, la sanità, mentre più con, 
vincenti dovranno essere gli sforzi per la creazione di un reale spazio 
sociale. 

La realizzazione di tali obiettivi non potrà prescindere da un po~ 
tenziamento del quadro istituzionale della CEE. In tale contesto assu~ 
mono rilevanza i ruoli del Consiglio Europeo, del Consiglio della CEE, 
della Commissione e del Parlamento. Dovrà essere resa più incisiva la 
capacità decisionale della Commissione; alla Comunità dovrà essere 
restituita la necessaria autorità per migliorare l'efficacia della sua azione, 
mentre all'assemblea di Strasburgo dovranno essere riconosciute le giu, 
ste prerogative per esercitare un controllo democratico sull'opera della 
edificazione europea. 

SANTA SEDE 

n Presidente del Consiglio on. Craxi alla Camera dei deputati 

(20 marzo - Resoconto stenografico) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi ha parlato il 20 ·marzo alla 
Camera dei deputati sulla riforma del Concordato. 

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, 

la riforma del Concordato segna solennemente il corso di questa 
Legislatura ed anche l'azione del Governo che ho l'onore di presiedere. 
Essa mette fine alla coabitazione forzata tra garanzie costituzionali e 
privilegi lateranensi e realizza aspirazioni profonde della democrazia 
italiana. Ma realizza anche il largo mutamento di sistema circa i rapporti 
tra Stato e confessioni religiose sancito dalla Costituzione che stabiliva 
che tali rapporti dovevano essere fondati su un sistema politico e istitu~ 
zionale di coordinamento. 

IL RAPPORTO STATO-CHIESA 

Il principio di alterità enunciato dal primo· comma dell'articolo 7 
non impedisce infatti che, in quegli ambiti nei quali si .ponga concreta, 
mente il problema della rilevanza delle attività della Chiesa in quanto 
operante nell'ordine dello Stato, venga stabilita pattiziamente una 
disciplina speciale, differenziata rispetto al diritto comune e venga ricÙ' 
nosciuta efficacia civile ad atti propri. della Chiesa stessa. Si tratta di 
un principio ulteriore, valido sia per la Chiesa cattolica che per tutte 
le confessioni religiose, nel rispetto della uguale libertà ad esse garantita, 
dell'uguaglianza senza distinzioni religiose a tutti assicurata dalla Carta 
Costituzionale, non potendosi giustificare disparità di trattamento tra 



SANTA SEDI! 261 

i o cittadini sulla base dell'appartenenza o della credenza religiosa. La 
specialità delle discipline pattizie deve quindi essere giustificata sulla 
base delle speciali condizioni o esigenze proprie delle diverse confessioni 
religiose operanti in Italia e della finalità, costituzionalmente protetta, di 
garantire il soddisfacimento dell'interesse religioso dei cittadini e l'ef~ 
fettiva libertà delle confessioni stesse di perseguire i propri, spesso 
diversi scopi. 

Gli Accordi e le disposizioni legislative sottopòsti alla vostra appro~ 
và;done vogliono eliminare, nel loro complesso, il divario oggi esistente 
tra i valori costituzionali di libertà religiosa che prefigurano una società 
laica e pluralista, e una legislazione, quale quella di derivazione latera~ 
nense, che enuncia, impone o favorisce indirizzi divergenti o contrap~ 
posti rispetto a tali valori. 

Come ho già avuto occasione di sottolineare nel corso del prece~ 
dente dibattito al Senato, la peculiarità delle concrete situazioni storico~ 
sociali non ha consentito una sistemazione dei rapporti Stato-Chiesa 
che superasse in piena concordia le forme pattizie - come è apparso 
chiaro, del resto, da tutti i dibattiti parlamentari sull'argomento. Ma 
gli Accordi del 18 febbraio e del 15 novembre contengono segni impor~ 
tanti, nuove e più duttili modalità tecnico-giuridiche di raccordo tra 
le due società che consentiranno di sperimentare, nell'articolato sistema 
di intese che dovrà instaurarsi, la tendenza verso la sostituzione integrale 
dei meccanismi concordatari classici. 

Nel nostro ordinamento giuridico questa tendenza ha già espres~ 
sione nell'articolo 8 della Costituzione il quale impone, perché le con~ 
fessioni religiose possano realizzare compiutamente la o loro funzione, 
che la regolamentazione dei loro rapporti con lo Stato venga, in ogni 
caso, «concordata» attraverso le previste intese. Va ripetuto che la 
Costituzione, accogliendo pienamente il pluralismo confessionale, ha 
posto a garanzia di esso il principio della bilateralità della produzione 
normativa in materia religiosa. 

Il nuovo sistema di relazioni dello Stato con le confessioni religiose 
deve ora trovare un assestamento nel tempo e una complessiva armoniz~ 
zazione normativa nelle forme che si manifesteranno più opportune. 

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, 

i contenuti degli accordi e delle disposizioni sono illustrati e definiti 
nelle relazioni del Governo ai disegni di legge in discussione. Essi sono 
stati oggetto del vostro approfondito esame é dei vostri pertinenti in~ 
terventi. 

GLI ACCORDI DI VILLA MADAMA 

Credo, anzitutto, che si debba dare atto della piena rispondenza 
degli Accordi di Villa Madama ai capisaldi della nuova regolamenta~ 
zione dei rapporti tra la Repubblica e la Chiesa cattolica esposti al 
Senato e alla Camera nel gennaio e nell'agosto 1984, in relazione ai quali 
il Parlamento incoraggiò il Governo a impostare e concludere i nego~ 
ziati con la Santa Sede e, successivamente, ad invitare la Commissione 
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Paritetica a formulare norme rispondenti ai principi da essa preliminar, 
mente stabiliti. Vorrei, a nome del Governo, dare ancora atto alla Santa 
Sede e in particolare al Segretario di Stato, Cardinale Agostino Casaroli, 
dello spirito costruttivo e della leale collaborazione che hanno caratte, 

. rizzato i negoziati nella fase decisiva. Vorrei darne atto, appunto, ricor, 
dando le allocuzioni con le quali il Cardinale Casaroli, rispondendo 
alle mie dichiarazioni, in occasione della firma dell'Accordo di febbraio 
e del protocollo di novembre 1984, ebbe a manifestare tutto l'apprezza, 
mento della Santa Sede per l'opera del presente Governo e di quelli che 
lo hanno preceduto e per i risultati della Commissione Paritetica. 

· Con gli Accordi di Villa Madama e con l'intesa del 21 febbraio 
1984, l'Italia ha pienamente adeguato il suo ordinamento politico e 
giuridico a quei principi di libertà religiosa che la Convenzione europea 
del 1950. e i numerosi Atti delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo 
hanno consacrato in una dimensione europ!=a ed universale. Con questi 
Accordi e con le norme che la Co:tnmissione Paritetica per gli enti eccle, 
siastici ha predisposto, l'Italia si.è allineata alle più avanzate legislazioni 
dell'Europa occidentale e si è posta anzi all'avanguardià dei sistemi 
in vigore sotto più di un profilo essenziale come la rinuncia ad ogni 
controllo sulla vita ecclesiastica e sulle nomine di vescovi, parroci e 
titolari di uffici, la piena libertà di scelta in materia di istruzione religiosa, 
la definizione delle attività di religione e di culto e l'originale sistema 
di sostentamento del Clero. 

La qualificazione formale dello Stato in materia di religione come 
Stato laico e aconfessionale, si realizza negli Accordi e nelle disposizioni · 
sugli enti ecclesiastici, come presupposto del sistema di relazioni con la 
Chiesa e come principio direttivo in riferimento alle diverse materie, 
dalla libertà della Chiesa alla istruzione religiosa, dal regime matrimo~ 
niale a quello degli enti, del patrimonio ecclesiastico e del sostentamento 
del Clero. 

Le medesime disposizioni garantiscono la tutela della libertà e 
volontarietà dei comportamenti individuali in materia religiosa e della 
correlativa reversibilità e fungibilità dei medesimi. Il quadro delle intese 
espressamente previste non esaurisce l'operatività della disciplina pat, 
tizia, ma favorisce l'utilizzazione di un processo « aperto » di rapporti 
fra Stato e Chiesa per dare attuazione ad alcune disposizioni, per meglio 
definire impegni assunti sul piano generale o, ancora, per predisporre 
ulteriori norma ti ve in vista di una loro traduzione, con il· previsto pro, 
cedimento di approvazione da parte del Parlamento, in testi legislativi 
dello Stato. L'utilità del nuovo sistema di rapporti è dimostrata ampia, 
mente dai risultati positivi conseguiti dalla Commissione Paritetica che 
nei sei mesi di tempo posti a sua disposizione è riuscita a risolvere, 
con forte spirito innovatore, la complessa materia relativa alla disciplina 
degli enti e beni ecclesiastici, agli impegni finanziari e interventi dello 
Stato nella gestione patrimoniale. 

Onorevoli Deputati, 

come ho già accennato, i contenuti degli accordi e della legge per 
gli enti e beni ecclesiastici sono ampiamente illustrati nelle relazioni 
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ai rispettivi disegni di legge. Mi soffermerò, pertanto, soprattutto su 
quei punti che il Parlamento stesso ebbe a definire i nodi del Con
cordato - menzionandoli espressamente nella risoluzione del 7 di
cembre 1978 del Senato - vale a dire i temi dell'istruzione religiosa, 
del matrimonio canonico con effetti civili, degli enti e beni ecclesiastici 
e del sostentamento del clero cattolico. 

L'ISTRUZIONE RELIGIOSA 

Con l'articolo 9 dell'Accordo 18 febbraio 1984 si è voluto anzi
tutto specificare, in riferimento alla Chiesa cattolica, il principio del
l'articolo 33 della Costituzione. Lo Stato non può abdicare al dovere 
di dare a tutti i cittadini la migliore scuola possibile, garantendo sempre, 
peraltro, il diritto di enti o privati - e, quindi, delle confessioni reli
giose - di concorrere con le scuole statali. La scuola deve essere aperta 
non solo a tutti, ma a tutte le fedi, vagliate e dibattute, in un libero con- · 
fronto senza preclusioni . o conformismi. La laicità dello Stato non 
significa irp.posizione alla scuola di un credo laico, ma convivenza in 
essa di ogni credenza, religiosa e non. Noi condividiamo l'auspicio di chi 
vorrebbe il confluire nella scuola di tutte le correnti del pensiero per 
una sfida. pacifica e creativa. Il rimedio ai mali della scuola non è la fuga 
dallo Stato - la cui centralità per ciò che attiene al problema dell'istru
zione è sancita costituzionalmente - ma la sua riforma e il suo rinvi· 
gorimento. 

Con la mèdesima norma, inoltre, è stato superato il modello con· 
fessionalista gentiliano e lateranense caratterizzato dalla espressa subor
dinazione di tutto il processo formativo ai valori della cattolica religione 
dello Stato. Sul punto non è necessario soffermarsi lungamente, ma 
non si può considerarlo scontato o ovvio. Tutto il lungo e complesso 
itinerario della riforma dei Patti Lateranensi, dal primo progetto gover~ 
nativo del 1979 alla sesta bozza bilaterale del 1983, sta a dimostrare 
che il traguardo dellà facoltatività, che simboleggia al più alto livello il 
modello pluralista, è stato la risultante di una trattativa sofferta, piena 
di contrasti e di svolte, raggiunta con l'ultima bozza del 1984. 

È stato, quindi, escluso, quanto meno come ipotesi alternativa, 
l'impegno dello Stato ad istituire insegnamenti pubblici di storia o di 
cultura religiosa in sostituzione di insegnamenti confessionali, mentre 
è stato affermato l'interesse dello Stato stesso ad una presenza istitu, 
zionale della Chiesa nella scuola, perchè partecipi, nel quadro delle 
finalità previste dall'ordinamento, al progetto educativo complessivo 
con un suo specifico apporto. Un interesse che si fonda sul riconosci, 
mento del valore della cultura religiosa nella formazione dei giovani, 
sulla ovvia constatazione che i principi del cattolicesimo fanno parte 
del patrimonio storico del nostro Paese e sull'obiettivo di fare della 
scuola pubblica un centro di promozione culturale, sociale e civile, 
aperto agli apporti di tutte le componenti della società. Con le riforme 
in discussione, quindi, l'ordinamento giuridico riconnette un ruolo 
ed una funzione normativa positivi alla circolazione delle idee in materia 
religiosa e dei valori che tali idee presuppongono e promuovono. Si 
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apre concretamente, in tal modo, una fase di libero confronto tra i vari 
orientamenti, religiosi e non religiosi, nell'ambito delle strutture sco~ 
lastiche pubbliche, nel rispetto della libertà di coscienza dei destinatari 
e delle istanze della Hbera formazione della personalità dei giovani, 
sem:a escludere l'impegno della scuola statale di fornire elementi di 
conoscenza e discussione culturale religiosa, all'interno dei programmi 
delle diverse materie pertinenti, in armonia con il pluralismo della 
società civile e dell'ordinamento costituzionale della Repubblica. 

LA DISCIPLINA DEL MATRIMONIO 

Sulla materia matrimoniale, possiamo definire simmetricamente 
opposte le linee sulle quali operò il legislatore laternanese e le scelte 
del nuovo Accordo. Nel 1929 fu nel senso di ravvicinare o unificare 
la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso; 
oggi la tendenza alla uniformità si muove in senso contrario, cioè verso 
il matrimonio civile. Si potrebbe dire che dal regime di « unione imper~ 
fetta », al quale aveva dato luogo il sistema lateranense, si è passati 
ad . un regime matrimoniale di « separazione imperfetta » che supera 
non solo la normativa del 1929, ma anche il rigido sistema giurispru, 
denziale della Corte di Cassazione. Sottolineerei anche il superamento, 
nel nuovo accordo, dei riferimenti alla intenzione del legislatore ed al 
carattere sacramentale del vincolo e, con essi, di quelle tesi che, argo, 
mentando dalla qualifica di atto religioso del matrimonio e, quindi, di 
sacramento indissolubile, avevano ritenuto di poter sostenere l'incom, 
patibilità nell'ordine dello Stato tra tale atto e la legge sul divorzio. 

Ma l'aspetto più decisamente riformatore della nuova disposizione 
riguarda i rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statuale. 
È ben noto al Parlamento che già la . quarta bozza, siglata dalle delega, 
zioni italiana e vaticana nel 1979, non conteneva nessun riconoscimento 
della giurisdizione ecclesiastica come la sola competente a giudicare 
del matrimonio religioso trascritto. Inoltre la disposizione di cui alla 
lettera b) del n. 2 di tale bozza, subordinando la dichiarazione di efficacia 
della sentenza canonica alla circostanza che non fo.sse pendente davanti 
a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse 
parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera, 
dimostrava, altrettanto esplicitamente, che, in materia, secondo le ipo~ 
tesi di accordo, la giurisdizione della Chiesa e dello Stato erano con, 
correnti. Le previsioni accolte nell'Accordo del 1984 erano già enun
ciate nella seconda, nella quarta e nella quinta bozza, mentre nella terza 
bozza (e così nella bozza quinta «bis» del Governo Spadolini) erano 
richiamate con formula analoga a quella adottata nel testo definitivo 
Del resto la stessa Delegazione italiana che aveva siglato la terza bozza 
del 1978, nel presentarla al Presidente del Consiglio on. Andreotti 
- che espressamente ne fece stato nella sua replica in Senato - affer, 
mava che nella nuova disposizione sul matrimonio era « rimasto fermo 
il venir meno dell'esclusività della giurisdizione ecclesiastica » ed erano 
rimaste immutate « le condizioni per la dichiarazione di efficacia nella 
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Repubblica attraverso un giudizio di delibazione delle sentenze dei Tri, 
bunali Ecclesiastici di nullità dei matrimoni concordatari», sintetizzate 
in una formula di rinvio alla condizioni richieste dalla legge italiana per 
la efficacia delle sentenze straniere. Questo principio è stato coerente, 
mente ribadito nel testo ora sottoposto alla ratifica parlamentare -
come ha sottolineato il relatore on. Colombo -. con le disposizioni 
interpretative dettate nel Protocollo Addizionale, e adeguando il regime 
anche alla sentenza n. 18/1982 della Corte Costituzionale. 

Lo Stato, quindi, si limita a riconoscere - come osserva la dottrina 
giuridica - alle sentenze ecclesiastiche l'effetto di produrre la nullità 
del matrimonio concordatario, così come, nelle citate norme del Codice 
di Procedura Civile, si limita a riconoscere l'efficacia nel proprio ardi, 
namento delle sentenze straniere. 

Equiparate le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio 
concordatario alle sentenze emanate dal giudice straniero, nel giudizio 
sulla validità del vincolo vi è concorso tra la giurisdizione dello Stato 
e la giurisdizione della Chiesa. È questa caratteristica che sottolinea la 
separazione tra i due ordinamenti, il cui collegamento, per l'efficacia 
civile delle sentenze ecclesiastiche, ha luogo solo in presenza dei requisiti 
previsti dal nuovo Accordo, e pone in risalto la profonda differenza 
esistente tra l'odierno modo di concepire la giurisdizione ecclesiastica 
sul matrimonio e quello proprio del Concordato del 1929. 

L'Accordo del 1984, data la mutata posizione reciproca dello Stato 
e della Chiesa, disciplina l'istituto del matrimonio nel rispetto del, · 
l'indipendenza dei due ordinamenti e, soprattutto, impegnando le parti 
« alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene 
del Paese», secondo quanto prevede l'articolo 1 del nuovo patto. Questa 
è la norma fondamentale per.una corretta interpretazione dell'Accordo 
e, in particolare, è rilevante per intendere rettamente l'articolo 8, 2 dì 
esso. Il concorso delle due giurisdizioni nel giudizio sulla validità del 
matrimonio concordatario importa, infatti, una collaborazione dello 
Stato e della Chiesa nella concreta realizzazione di un importante aspetto 
della libertà religiosa. 

Onorevoli Deputati, 

vengo, infine, alla vasta materia degli enti e dei beni ecclesiastici 
e del sostentamento del clero cattolico che presta servizio nelle diocesi 
italiane. 

LA PROPRIETÀ ECCLESIASTICA 

La questione della proprietà ecclesiastica fu e restò, nel primo 
cinquantennio postunitario, uno dei grandi problemi irrisolti: basti 
pensare al numero di progetti regolarmente presentati al Parlamento 
e alla ricchissima letteratura politica e giuridica su un tema che, nella 
stessa legislazione lateranense del '29, 1ebbe soluzioni sostanzialmente 
transitorie. Anche nel complesso procedimento di revisione del Con~ 
cordato, giunto ora alla ratifica del Parlamento, la questione si è segna, 
lata tra quelle di più difficile regolamentazione. 
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Se la Commissione Paritetica, alla quale sono lieto di rinnovare 
l'apprezzamento vivissimo del Governo e mio ~sonale, ha portato 
a termine con rara· tempestiVità i suoi lavori predisponendo, 1'8 agosto 
1984, le norme regolatrici della materia degli enti e beni ecclesiastici, 
il Governo, da parte sua, ha assolto l'impegno, assunto il 18 febbraio 
e· il 15 novembre, presentando al Parlamento, con separato provvedi
mento, la legge di approvazione delle norme concernenti la materia 
stessa. Tale legge entrerà in vigore, con le modalità indicate dall'art. 76, 
dopo la sua approvazione oon gli strumenti giuridici propri rispettiva
mente dell'ordinamento italiano e di quello della Chiesa, come stabilito 
dall'art. 4 del Protocollo 15 novembre 1984. 

Dalle norme formulate dalia Commissione italo-vaticana ·emergono 
i capisaldi di una riforma profonda ed organica del sistema latetanense 
clie coinvolge contestualmente la disciplina legislativa di rotti gli enti· 
e beni ecclesiastici e della loro organizzazione e amministrazione, il 
nuovo assetto patrimoniale ecclesiastico quale scaturito dal. codiCe di 
diritto canonico del 1983, la . revisione degli impegni. finanziari dello 
Stàto verso la Chiesa e il problema del· Sostentamento del clero ehe 
presta il suo servizio nelle diocesi in favore dei fedeli~ 

Esse delineano, in primo luogo, una fisionomia degli enti ecclesia .. 
stici rispondente ai principi contenuti negli articoli 7, .Se 20 della Costi
tuzione (una condizione, cioè, 'non discriminatoria rispetto a quella 
delle altre persone giuridiche private e insieme non priVilegiata nei riguardi 
degli enti di altre confessiol:u religiose). ma tengçmo conto delle inno
vazioni introdotte dal codice di diritto canonico del 1983,· cercando; 
anche, di risolvere alcuni tra i problemi interpretativi più rilevanti ri
mas~i. aperti in sede di applicaìione della legislazione concordataria del 
1929. 

Sulla scorta di queste esigenze la nuova disciplina è fondata su 
alcuni principi essenziali, tra i quali di particolare rilevanza quelli relativi 
alle finalità, .alle attività e al riconoscimento degli Enti ecclesiastiCi • 

. ·La nuovà impostazione della problematiea del riconoscimento 
degli enti ecclesiastici potrà evitare, nei limiti· del possibile, incertezze 
interpretative in ordine alle finalità degli enti ecclesistici, e insieme for, 
nire alle autorità statali e a quelle ecclesiastiche strumenti più sicUri 
per la distinzione tra le attività degli enti. 

n secondo titolo della legge, relativo ai beni ecclesiastici e al sosten
tamento del clero, introduce e disciplina, invece, la riforma più rilevante 
che il nuovo sistema abbia previsto: la riforma del regime beneficiale 
e l'avvio di un sistema generale di sostentamento del clero ehe concerne 
tutti gli ecclesiastici che prestino servizio in favore della diocesi, e non 
più, come attualmente, i soli ecclesiastici titolari dei benefici. 

IL SOSTENTAMENTO DEI.,. CLERO 

Fulcro del nuovo sistema è l'Istituto diocesano per il sostentamento 
del clero ehe viene eretto, entro il 30 settembre 1986, jn ogni diocesi, 
menti-e si prevede che possono essere . costituiti istituti ·a carattere· i& 
terdiocesano mediante àccordo tra i Vescovi interessati. 
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La nascita degli istituti diocesani comporta l'abolizione dei bene
fici ecclesiastici e la generale ridefinizione degli enti territoriali della 
Chiesa. 

Come sottolinea la relazione al disegno di legge n. 2337, gli articoli 
che introducono il nuovo sistema di finanziamento della Chiesa - con 
particolare destinazione al sostentamento del clero fin qui assicurato 
dai redditi dei benefici, integrati dai supplementi di congrua concessi 
dallo Stato - disegnano un moderno sistema attraverso il quale, anche 
alla luce delle più avanzate esperienze giuridiche straniere viene agevolata 
la libera contribuzione dei cittadini, nel pieno rispetto delle loro scelte, 
attraverso il previsto meccanismo nel quale le indicazioni dei medesimi 
sono veicolate con il concorso della pubblica amministrazione. Dal pe· 
riodo di imposta 1989, pertanto, lo Stato ammetterà a deduzione fiscale 
le erogazioni liberali in denaro delle persone fisiche destinate al sosten
tamento del clero. Tali erogazioni, centralizzate presso l'Istituto per il 
sostentamento del clero, saranno gestite secondo i criteri stabiliti dalla 
legge. Dall'anno finanziario 1990, inoltre, i contribuenti potranno de
stinare 1'8 per mille dell'IRPEF a scopi di interesse sociale e umanitario 
a gestione statale o a scopi di carattere religioso a gestione ecclesiastica, 
operando le relative scelte in sede di· dichiarazione annuale dei redditi. 
Le somme raccolte dovranno essere utilizzate, rispettivamente, dallo 
Stato e dalla Chiesa, nell'ambito degli scopi individuati dall'art. 48: 
nell'ordinamento italiano sarà la legge finanziaria a stabilire le ulteriori 
determinazioni. Come è precisato nel verbale di firma della Commissione 
Paritetica e come tengo. a confermare in questa sede tale sistema di 
finanziamento è ovviamente estendibile a tuttè le confessioni ;religiose 
interessate che, in sede di intesa con lo Stato, desiderino usufruirne. 

Per assicurare un concreto avvio del nuovo sistema, lo Stato corri
sponderà alla Conferenza Episcopale italiana nel primo triennio di ap
plicazione (anni 1990-92) un anticipo pari al contributo versato dallo 
Stato per il 1989, ultimo anno del periodo transitorio iniziato con il 
1987, in base alle disposizioni dell'art. 50 che prevedono anche il man
tenimento in via transitoria del regime vigente per gli anni 1985 e 1986. 
Nel1996, anno in cui si potranno realisticamente conoscere i dati relativi 
al primo triennio di operatività, si procederà al conguaglio· complessivo. 
Per gli anni seguenti il 1993 si procederà a conguaglio degli anticipi entro 
il gennaio del terzo periodo di imposta successivo. 

Il titolo terzo della legge definisce, infine, il riassetto amministrativo 
di quei particolari, antichi enti, denominati « Aziende », che, inseriti 
nel ministero dell'Interno, curano la gestione dei beni coinvolti dalle 
leggi postunitarie e successivamente non retrocessi e trasferiti alle pro
vince o ai comuni, e quindi di proprietà dello Stato. 

La decisione della Repubblica e della Santa Sede; sanzionata dal
l' Accordo del 18 febbraio 1984, di procedere alla revisione della com· 
plessa materia degli enti e beni ecclesiastici e degli interventi finanziari 
dello Stato affidando la formulazione della rispettiva normativa ad una 
Commissione Paritetica, è venuta a coincidere con un periodo di pro· 
fonde trasformazioni istituzionali che ha imposto una prospettiva assai 
ampia e di lungo periodo. 
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n nuovo codice di diritto canonico, proprio in questa materia, ha 
realizzato una delle più impegnative riforme dell'assetto patrimoniale 
della Chiesa, superando l'antico e tradizionale sistema del «beneficio 
ecclesiastico ». 

In questa duplice prospettiva, la Commissione Paritetica, ha ope, 
rato, in piena consapevolezza, scelte profondamente innovatrici che 
vengono ad attuare una radicale riforma in uno dei settori più delicati 
dell'intero assetto delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa cattolica, 
in totale coerenza con i principi fondamentali dell'ordinamento canonico 
e di quello statuale. Principi che, in questo settore, hanno messo in 
evidenza, da un lato, l'autonomia della società religiosa e la libertà di 
essa di organizzarsi attraverso strutture operative, senza ombre discri~ 
minatorie, dall'altro, la neutralità della società civile e le garanzie di 
uguaglianza e libertà religiosa dei cittadini, senza discriminazioni confes-
sioniste o giurisdizionaliste. 

Sono scelte politiche e istituzionali di portata storica che, giova 
sottolinearlo, sono dovute anche alla validità delle soluzioni tecniche 
operate dalla Commissione Paritetica che nelle due componenti, italiana 
e vaticana, ha affrontato problemi ardui in maniera nuova, pur senza 
il conforto di una precedente elaborazione, dato che tutti i progetti di 
revisione del Concordato avevano evitato di affrontare quella che costi~ 
tuiva una delle materie più spinose di tutta la riforma concordataria. 

Il Governo prende atto con soddisfazione della generale positiva 
accoglienza riservata dall'opinione pubblica alla riforma degli enti e 
del patrimonio ecclesiastico. Anche il mondo cattolico ed ecclesiastico, 
nella base e nei vertici episcopali, ha reagito in maniera positiva e c~ 
struttiva ad una riforma che pure rimette in discussione abitudini seco
lari, mentalità tradizionali, torpori istituzionali. 

Onorevoli Colleghi, 

ringrazio vivamente gli intervenuti per le osservazioni e gli specifici 
apporti al dibattito su questioni di così grande rilevanza e in particolare 
il relatore onorevole Emilio Colombo, di cui vorrei qui ricordare l'azione 
impegnata svolta all'inizio degli anni Settanta in favore di una revisione 
concordataria che coinvolgesse direttamente le forze parlamentari. 

All'onorevole Codrignani dirò che è il dibattito stesso, così sereno 
e costruttivo, con poche, isolate eccezioni, a replicare al suo pessimismo 
sul superamento delle polemiche e del contenzioso istituzionale tra Stato 
e Chiesa, nella ovvia libertà di confronto sociale; e preciserò che ella 
ha confuso, nel suo intervento, la ratifica parlamentare con lo scambio 
delle ratifiche. 

Nel pieno rispetto delle tesi e delle aspirazioni abrogazioniste del
l'on. Teodori - che potrebbero trovare migliore sbocco in una pro· 
spettiva di revisione costituzionale - dirò che, se, come lui assume, 
gli unici scritti critici del nuovo accordo vengono da cattolici credenti, 
sarebbe opportuno che questi autori svolgessero un'azione coerente e 
costruttiva ma nelle sedi ecclesiali competenti. Per quanto concerne il 
problema degli articoli 13 e 14 dell'Accordo non posso che rinviare 
ai chiarimenti già dati dal Governo alla Camera nel gennaio e al Senato 
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nell'agosto 1984, sottolineando ancora una volta che il meccanismo 
della regolazione bilaterale della materia religiosa non è una scelta del 
Governo ma un obbligo imposto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione. 

Anche all'an. Del Danno, che lamenta l'uguaglianza delle confes~ 
sioni religiose e dei cittadini senza distinzione di appartenenza religiosa, 
non posso che suggerire una rilettura dei principi costituzionali, pren
dendo atto della sua simpatia per il regime lateranense, ma sottolineando, 
come egli stesso ha dovuto riconoscere, che il nuovo accordo è un patto 
di libertà. 

Quanto ai rilievi dell'an. Nebbia in ordine alla disposizione sul 
patrimonio culturale d'interesse religioso, ribadisco che tale norma non 
comporta alcuna limitazione della sovranità, che la materia resta di 
integrale pertinenza dell'ordine dello Stato e che si tratta semplicemente 
di applicare a tale patrimonio la legislazione statale con l'ausilio di 
strumenti applicativi concordati tra gli organi amministrativi dello 
Stato e della Chiesa. 

E non ritengo, come l'on. Nebbia, che il riferimento alle giuste 
esigenze religiose, che sono quelle anzitutto dei cittadini, costituisca 
ampliamento delle esigenze di culto già previste dalla legge vigente. 

Prendo atto, on. Russo, della contrarietà di Democrazia Proletaria 
alla ratifica degli accordi; ma per la sua critica al sistema pattizio non 
posso che rinviarlo a quanto ho già detto in proposito rispondendo 
all'On. Teodori. · 

Devo correggere invece l'interpretazione data dall'an .. Rodotà se
condo il quale la scelta lasciata ai cittadini sulla destinazione di una 
quota annuale dell'IRPEF violerebbe il diritto alla riservatezza delle 
opinioni religiose e addirittura sarebbe in contrasto con l'evoluzione 
della legislazione a livello europeo sulle banche dati. In realtà la scelta 
dei cittadini, nel nostro sistema, non è legata all'appartenenza confes
sionale ma è lasciata alla totale volontà dei singoli che si determina e 
si modifica come e quando crede. Quindi nessuna schedatura e nessun 
censimento. 

IL CONCORDATO DEL 1929 

Mi sia consentita solo una riflessione un po' amara per coloro che 
hanno detto che per alcuni, pochi o molti aspetti, era preferibile il 
Concordato del 1929. Lascio a costoro tale singolare preferenza. Io 
preferisco al Patto del '29 un libero accordo tra la Repubblica e la Santa 
Sede fondato sui diritti di libertà dei cittadini e dei gruppi e liberamente 
approvato e sottoscritto dal Parlamento e dal Governo della Repubblica. 

La coerente posizione astensionistica del gruppo liberale ci è ben 
nota, on. Patuelli, ma le sono molto grato per avere sottolineato che 
con i nuovi accordi si compiono importanti passi avanti nella direzione 
separatista, propria di altre democrazie, e dei principi liberali, con il 
capovolgimento della logica del '29. 

Ringrazio anche l' on. Bressani per il vivo apprezzamento delle 
novità di cui è apportatrice la riforma che stiamo esaminando, dello 
spirito profondamente diverso a quello del '29, cristallizzato nel '47, 
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della rispondenza degli accordi e delle norme ai principi fondamentali 
di libertà religiosa ed ecclesiastica. Egli ha anche sottolineato l'attenzione 
con cui dovrà essere attuato il principio della scelta di avvalersi o di 
non avvalersi dell'istruzione religiosa: tengo ad assicurarlo che sarà 
çura del Governo seguire con ogni cura il processo di applicazione di 
una norma così importante e che innova profondamente la situazione 
vigente. E gli sono grato del vivo riconoscimento dell'operato del 
Governo per sciogliere quello che egli stesso ha definito il nodo della 
riforma: il problema, cioè, degli enti e dei beni ecclesiastici reso anche 
più complesso dalla sopravvenuta riforma del diritto canonico. 

L' on. Roccella ritiene che la bilateralità in materia religiosa· non ha 
senso in uno Stato democratico. Può aver ragione, in linea di teoria. 
Ma con i nuovi accordi, che sono di libertà ma anche di cooperazione, 
noi riteniamo di aver aperto la strada ad una nuova collaborazione, 
a una piena utilizzazione di tutte le forze culturali e spirituali presenti 
nella società italiana per la costruzione di una comunità più civile e 
più avanzata, migliore sotto ogni punto di vista. Un vantaggio, dunque, 
non una limitazione. 

L'on. Spagnoli ha confermato, con il suo impegnato intervento, 
l'attenzione e il contributo da sempre prestati dal suo gruppo alla que, 
stione concordataria. Ho apprezzato l'equilibrio con cui egli ha voluto 
far risaltare il significato storico e positivo dell'odierna riforma. 

Assicuro l' on. Spagnoli che il Governo proseguirà sulla strada 
del coinvolgimento pieno del Parlamento nella attuazione della riforma 
della legislazione eéclesiastica, a cominciare dalle prossime intese e dalle 
leggi di attuazione che risulteranno necessarie sulla base delle norme 
concordatarie. 

All'an. Gorla che ringrazio anche per la citazione della bella 
pagina di ]emolo tratta dall'opuscolo «Per la pace religiosa», dico che 
con gli attuali accordi, ai quali proprio ]emolo ha dato per molti anni 
il suo alto e diretto apporto, si vengono a realizzare ed a superare quelle 
così profonde aspirazioni di libertà che, nel difficile momento di pas
saggio dal fascismo alla democrazia, non trovarono ascolto se non 
nelle forze politiche che non votarono l'articolo 7. 

Ho molto apprezzato l'adesione sincera, motivata ma anche preoc, 
cupata dell' on.le Biasini che ha richiamato tradizioni culturali e poli
tiche che anche a noi sono care, e gli sono grato per aver sottolineato 
l'opera di ridimensioname~to della materia concordataria, l'importanza 
del rispetto integrale della volontarietà del comportamento individuale 
in. materia di istruzione che, come egli afferma, non può essere violata 
in sede di riforma. della scuola e di matrimonio. Tengo anche ad assi
curarlo che il regime della destinazione della quota IRPEF non solo 
sarà esteso a tutte le confessioni religiose che in sede di intesa si dichia
reranno interessate, ma sarà attuato in modo da garantire la scrupolosa 
osservanza dei principi costituzionali. 

Prendiamo atto anche del dissenso, di opposto segno, ddl' on. 
Tremaglia e delle profonde aspirazioni di riforma ecclesiale avanzate 
dall'o n. Masina, che apprezziamo ma che, in questo Parlamento, non 
siamo in grado di valutare ed esaudire. Sottoliniamo, comunque, che 
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la Conferenza Episcopale, cui egli si è richiamato, ha assunto con i nuovi 
Accordi e con la legge sugli enti un ruolo nuovo e decisivo nelle rela-: 
zioni Stato-Chiesa. 

Sono grato all'an. Testa per aver ripercorso con attenzione l'iter 
cult'llrale e politico dei socialisti italiani, per aver richiamato la posi
zione socialista alla Costituente, per aver sottolineato la portata del
l'articolo 7 della Costituzione e degli elementi di profonda novità della 
riforma attuata, che garantisce nella realtà le libertà costituzionali senza 
in alcun modo travalicarne i tern1ini, E voglio sottolineare la rilevanza 
delle osservazioni dell' on. Scovacricchi, che ha . richiamato il combinato 
disposto dei principi costituzionali della separazione degli ordini e della 
regolamentazione bilaterale delle materie concordatarie e cultuali, in 
relazione alla specialità delle condizioni ed esigenze delle diverse confes
sioni religiose. 

L'UNIONE DELLE COMUNITÀ ISRAELITICHE 

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, 

. prima di concludere questa replica ad un dibattito così importante, 
e di così alto tenore, voglio informare il Parlamento che ·stanno per 
riprendere i rapporti con l'Unione delle Comunità Israelitiche in vista 
della stipulazione di un testo di intesa che consenta di superare, con 
una nuova legge, la normativa del periodo fascista fino ad ora modi
ficata solo per quanto riguarda gli iniqui aspetti della discriminazione 
razziale. Altre confessioni religiose si sono già rivolte alla Presidenza 
del Consiglio per stabilire contatti che possano condurre, nel rispetto 
dell'art. 8 della Costituzione, a rinnovare integralmente la legislazione 
ecclesiastica italiana. Sono lieto, in proposito, di comunicare al Parla~ 
mento che ho incaricato il sottosegrètario alla Presidenza del Consiglio, 
on. Amato, di mantenere i contatti e condurre le trattative con le rap, 
presentanze delle Confessioni interessate, sulla base del parere di una 
Commissione tecnica. · 

Onorevoli Deputati, 

credo che, al termine di questo ampio dibattito, si possa dire che 
i nuovi accordi consentano non solo di superare la dimensione con· 
cordataria, ma di avviare i rapporti Stato-Chiesa in un armonioso cam
mino verso un definitivo superamento di quèlla che venne definita l'era 
dei concordati. Si è operata non una revisione restauratrice, ma una 
vera rifondazione normativa che risponde alle esigenze di un momento 
di evoluzione come il presente, garantendo alla · Chiesa e ai credenti 
libertà effettive nel quadro delle generali garanzie formali di libertà 
per tutti i cittadini e i gruppi, e che contiene in sé i germi del suo supe· 
ramento. Una revisione-processo, anziché una revisione-atto, che, par
tendo dalla situazione attuale, risolve i maggiori: problemi dell'adegua ... 
mento all'ordine giuridico della Repubblica e pone le premesse per la 
maturazione di questioni non ancora pronte, con la possibilità di di
luirle nel tempo, di suddividerle nella materia e di consentire, quindi, 
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scelte meditate .::! aggiornate. Scelte sulle quali la parola decisiva spetta 
e rimane al Parlamento italiano, al quale nulla sottraggono le disposi~ 
zioni finali dell'Accordo del 18 febbraio. 

Libertà e cooperazione. La ricchezza, la vitalità la crescita della 
società devono potersi esprimere nelle molte forme che la diversità 
degli interessi e delle esperienze richiede. Confronti fecondi, non scontro 
ma collaborazione per l'accrescimento della società. 
_ La vera garanzia delle libertà di rèligionè e _delle stesse libertà ec~ 
clesiastiche sta nella società stessa, nell'ampliamento della sua pluralità 
e diversità, nella crescita morale, civile, spirituale dei cittadini. Ed è 
su questa via feconda che ci siamo incamminati, 

Ratifica del Concordato tra la Santa Sede e lo Siato italiano 

(Roma, 3 giu,gno) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato da una del~ 
gazione di cui facevano parte tra gli altri il ministro degli Esteri on. 
Andreotti è il sottosegretario alla· Presidenza del Consiglio on. Amato, 
è giunto in Vaticano il 3 giugno in visita ufficiale per la Ratifica del 
Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio e i~ Cardinale Casaroli. 

Al suo arrivo il Presidente del Consiglio è stato ricevuto dal Segr~ 
tario di Stato, Cardinale Casaroli e dai Monsignori Martinez Somalo 

· e Silvestrini. . 
Dopo la lettura del protocollo il Presidente del Consiglio e il Car~ 

dinale Casaroli hanno posto le loro firme sul documento che certificava 
l'avvenuto scambio delle ratifìche dell'accordo del18 febbraio 1984, che 
modificava il Concordato del 1929, e del protocollo di approvazione 
sugli Enti e Beni ecclesiastici in Italia del 15 novembre 1984. 

Discorso del Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Quindi il Presidente del Consiglio è stato ricevuto dal Sommo 
Pontefic:e Giovanni Paolo II con il quale si è intrattenuto a colloquio 
sulla situazione italiana e internazionale. 

Successivamente, al termine del discorso ufficiale di Papa Gi~ 
vanni Paolo II, il Presidente del Consiglio on. Craxi ha pronunciato le 
seguenti parole: · 

Santità, • 
con lo scambio delle ratifiche testè concluso entra in vigore, nel-

l'ordine della Chiesa e nell'ordine dello Stato, il nuovo sistema di rap. 
porti fondato sugli Accordi del1984 e sulle norme che regolano gli enti 
e beni ecclesiastici ed il sostentamento del clero cattolico, predisposte 
l'anno scorso dalla Commissione Paritetica all'uopo nominatà dalle 
Parti. 
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Si tratta di una riforma globale e complessa che trova il suo fon· 
damento nella Costituzione della Repubblica e nelle solenni dichiarazioni 
del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa ed i rap
porti tra Chiesa e comunità politiche. Il cammino non è stato breve, 
ma il lungo procedimento ha consentito approfondimenti e riflessioni 
serene e consapevoli. In proposito, ho il dovere di ricordare ropera 
degli Augusti predecessori della Santità Vostra che vollero propiziare 
tale procedimento, incoraggiandolo j.n più occasioni; e devo anche 
sottolineare l'azione costante in favore della revisione del Concordato 
Lateranense svolta dai Presidenti del Consiglio italiani che mi hanno 
preceduto fin dall'ormai lontano 1967. 

L'eccezionale presenza nella città di Roma, in autonomo e libero 
Stato, del Capo della Chiesa Cattolica rende particolarmente impor
tante e solenne il rinnovo dei nostri patti concordatari. Di questo il 
Governo italiano è ben consapevole ed è lieto che il complesso nego
ziato abbia potuto concludersi con accordi .e norme che sono state 
positivamente accolte sia dal Parlamento della Repubblica, che dai cat• 
tolici italiani. 

Il nuovo sistema di rapporti tra Stato e Chiesa esalta la libertà 
religiosa e la libertà della Chiesa, .definisce spazi di libertà, impegna al 
pieno rispetto della reciproca indipendenza e sovranità, segna la strada 
di una leale collaborazione per la promozione umana e per il bene del 
nostro Paese. Valorizza l'episcopato italiano in modo speciale e in set
tori importanti, come Vostra Santità ebbe a sottolineare in occasione 
della visita del Presidente Pettini. Si apre ad una concezione più ampia 
del pluralismo sociale, politico e istituzionale, secondo lo spirito della 
Costituzione Italiana, che. prende in considerazione la persona umana 
non nella sua astrattezza e solitudine, ma nella éffettiva realtà dei gruppi 
e degli interessi collettivi nei quali vive. 

La persona umana è fondamento e misura della società e dell'ordì, 
namento che da essa scaturisce. Essa ·deve dunque essere tutelata e ga, 
rantita ·sotto tutti i profiH, indipendentemente dalle idee, dalle condi· 
zioni economiche e sociali, al riparo da qualsiasi ombra di discrimina· 
zione. Ma abbiamo visto - è l'esperienza dei nostri anni -:---- quanta 
insufficienza accompagni costantemente la più attenta azione riformatrice 
quando essa si collochi esclusivamente nei limiti della necessità sociale 
e dimentichi i valori propri dell'uomo, la sua individualità e la sua spi· 
ritualità, quando essa sia separata dall'afflato morale che i fatti costan• 
temente ci tipropongono come valore essenziale della storia degli uo
mini. 

Più alti sentimenti, più larghe visioni .devono animare i processi 
riformatori; ed è la consapevolezza di questa esigenza che oggi ci acco
muna, che ci ha fatto ritrovare insieme ad abbattere i residui steccati 
della di.ffi.denza e a proporci comJ?iti di cooperazione e di collaborazione 
capaci di trarre dalle forze dello Stato e della Chiesa, distinti e liberi, 
elementi convergenti e propulsivi della promozione umana e civile. 

Dati etici, lezione della storia, cognizione pratica, patrimonio co
mune della · coscienza. contemporanea, hanno reso possibili soluzioni 
consensuali del tutto nuove e certamente valide. 
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Molti documenti del Magistero della Santità Vostra affermano lo 
steSso primato della persona umana garantito dalla Costituzione della 
Repubblica e dai molti importanti Patti e Dichiarazioni internazionali 
sui diritti dell'uomo sottoscritti e resi esecutivi dal nostro Paese. Quello 
stesso primato sul quale si fonda - come afferma là Dichiarazione 
sulla liberoo religiosa del Concilio Vaticano. II -..,. il diritto alla libertà 
religiosa, per cui l'uomo deve essere immune da ogni coercizione ai:fin* 
diè. «in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua 
coscienza rié sia impedito ad agire in conformità cbn essa ». 

Lo Stato. italiano si è impegnato con sincerità e con lealtà per il 
raggiungimento dei nuovi. accordi; sincerità e lealtà uniformeranno la 
sua azione nella loro tradutione pratica. Io non ho dubbi sui benefici 
che ne deriveranno alla Chiesa e allo Stato, alla cattolicità, ai cittadini 
italiani tutti. 

L'Italia è oggi una società libera e dinamica, serenamente impegnata 
in opere di maggiore benessere e di maggiore civiltà. Ma non abbiamo 
gli occhi chiusi per non vedere le incertezze della nostra vita, la povertà 
di milioni e milioni di esseri umani, gli enormi squilibri sociali che 
affiiggono il mondo, il rischio di danni irreparabili che incombono sul
l'intera umanità. Albert Einstein avvertì lucidamente che la nostra gene
razione ha la responsabilità definitiva e l'ultima occasione per trasformare 
i1 terrbre nella speranza. 

Santità, 

c'è un lavoro enbrme da svolgere, rispetto al quale sentiamo tutta 
la limitatezza delle nostre possibilità. Le nuove forze che gli Accordi 
raggiunti hanno liberato, gli spiriti di collaborazione che hanno suscitato, 
possbno esserci di grande aiuto. Abbiamo il Comune impegno per la 
pace, per la libertà e la eguaglianza dei singoli e dei popoli, per la 
difesa dei diritti umani ovunque siano offesi o messi a rischiò; per l'ele, 
vazione e la promozione degli individui. Siamo tutti uomini di bubna 
volontà; ed è in questo spirito di convinzione che celebriamo oggi il 
grande avvenimento dello scambio delle rati:6.che, ·atto conclusivo di 
una nuova mèta di civiltà e di progresso raggiunta dall'intero popolo 
italiano. · 

Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga 

·(Roma, 4 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga ha compiuto il 4 ottobre 
una visita ufficiale in Vaticano, dove. è stato ricevuto dal Pontefice 
·Giovanni Paolo II. 

Nel suo indirizzo di saluto il Pontefice ha tra l'altro rilevato la 
«autonomia dello Stato1 nel quale devono potersi pienamente ricono~ 
:scete tutti i cittadini, nonostante le loro differenti condizioni religiose e 
ideologiche». 



-n Presidente della.~~ sen. Cossiga ~- sub«o •dopo la 
_parola ha-~· il ·~- discorJo; . 
&mtit4\, 

- ~ .Con anbn.o mOSSò da ~ntiineuti sinceri che desidero manifestlirl.è 
ii· pi\ì _caldo. ~ill~to per l'accoglienza che J;Ua,ha voluto con 
~- •premura · rWrvarmi m. ·q~ occasione, -~Pev<>le _toh\e"sorip 
die le Sue tanto amiChevoli a~iom sonò rivolte, per meuo ~ ai: di 
là della mill persona, all'intera Naziona italiana. · 

Proprio olli·l'ltalill eelebra uno detauoi Santi Patrom, Ft'lmCesco 
d' Assìsi. Dalla millenarla e mUltiforme animazione cOn cui il tnessaggio 
evangelico ha fecondato la tealtà dell'Italia, è o!iginata una delle per. 
konalità cristianamente e umanamente più. alte. e più . fom Che ·la nostra 
stOria e la·~ storia: dell~uo~ ricordi; U1la testimonial:lia nella quale• 
per l'autenticità dei valori··di &atellaNa, di soUedtudine .verso -l'uamò, 
di pace e di riconciliazione che essa esprime, si possono ticonoseére 
tu~ gli. uomint di buona. volontà qUalunque-sa il loro ·q-edo. 2 per .. 
t:aàtorsegno di feliee coincidenza che questa mia visita ufticiale shrvolga 
in· un glorno ·così ricco1.di signUiéato umano· e di beneaugurante tic:Or· 
rcbza. . 

L'aùo.c;he oggi sto eompi~do, e di cui valuto tutto l'onete el'im
pegna" l'l.ppresenta la •prhna sol~ missioné ·di carattere intemaziònale 
cui adempio dopo 1a· mill elezione all'inéatico di Presidente: della Repub
blica. ~ eestìtuisce non so1o un gestq di ~o e. di cortesia nei 
dOnfronti di Vostra. &ntità, ·ma vuole· anche ·sipittcare l'o~ che 
l'Iulia tiene a··rinno~·a.una sede .. di iiTagaiamento di.un··messatfllo 
spirituale. e morale di cui -è intessuta tutta .. ;la sua stor"ia.i. L! eredità·· di 
euitura e di vita che ~eremo .alle future pì\eJ:uiQm. ~ il siliUo 
di. un néNO · insctiadibi}e, 81:\eorehé .Aon sempre evidente con. ehiareaa. 
tra • tensione religiosa e ideale .e. passione civile. 

CoJne tanti altri PJ.esit l'Italia è. profoodamente mutata neUe . atte 
stru~ v•n. modelli di comportamento, amtu.dini non «iQno:ri-
masti .eStranei .U~impetuoso. -~ di -~nnazione che ha itaodl-
icato . le e&ndizioni .fondamentali della vita· negli anni successivi:. al se
condo tragiço eonlitto mondiale. D .sentire morale ·O. civile è peri molti 
aspetti ea,llìbiato; almeoo ·nene sue form,e d'esptessione. 

Non -ati a .nòi• che ci troviamo .®1 mezzo di questo .procel$0, espti-
mere gludizl. definitivi .suUa validità dellé U'aSfonnazioni. in corso,~ né 
tanto meno,. sul loro esito futuro.•.nòn ~raJ\do, tm.l'altrO, le eontfad. 
dizioni intime. 'che sempre si appalesano nel divenire dell'WQ&na ~etl. 
l'o6siamo tuttavia riçon~ che -in questi ultimi deeenm si sono àperti 
~ il.popolò italiano nuovi·sJ*i di·liber:tà e nuove dimensioni. di~ 
'-Ptwole=&, che hanno· ulterio~ aectesciuw _la.responsabilità che 
opuuo di.noi gotta verso. se .stes"so e verso· a ço.munità in cui vive. 
Jn questo· se:nso. ·credo di. potei dire che l~evoluaione della soCietà i111l
liana"si.è iferitta,in w:1 disegno di difeèa. e. dj valorizzazione della dipità 
ù.~ e dt~ della ~ nel _, complesso. -· :- • 

.· ~ ~tata quiÌtdi espressionedi profonda~ storica e, nel;~ 
t6Dlpo, 4i ~Jtande soll~tudine nei confronti del popoli italiano la piena 

_cr: ;cos.tr\l~va,. disporùbilità ~ta dalla Santa Sef.le. 11el definite con i 
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Governi della Repubblica che si sono succeduti lungo l'arco di un de~ 
cennio una revisione bilaterale del Concordato, secondo le norme del 
diritto internazionale generalmente riconosciute e le disposizioni della 
Qostituzione della Repubblica, tale che essa potesse tener conto sia 
della mutata fisionomia dello Stato Italiano, sia degli stessi sviluppi 
intervenuti nella Chic;:sa Cattolica per effetto del Concilio Vaticano 
Secondo, grande . momento . di spiritualità e di riflessione sulla storia 
dell'uomo. 

Le recenti intese che, come è stato spesso ricordato con felice 
espressione, costituiscono nuovi « patti di libertà e cooperazione », 
realizzano, a riconoscimento di una più aggiornata e matura concezione 
dei rapporti. fra gli Stati e la Chiesa Cattolica, quella piena libertà di 
religione e di coscienza, senza la quale non è dato all'uomo di poter 
manifestare per intero la sua dignità e la sua vocazione alla libertà e 
alla responsabilità. 

Si può dire che quelle intese hanno sanato una frattura che lacerò 
la storia dell'Italia e angosciò spiriti altissimi ai quali, insieme con altri 
spiriti altissimi di diversa matrice ideale, è legato il nostro Risorgimento: 
Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti, Alessandro Manzoni, Antonio Ro~ 
smini. Di quest'ultimo è interessante citare l'intuizione profetica se, 
condo cui i rapporti tra Chiesa e Stato sono costituiti da un << sistema 
di armonia nella distinzione». Le radici del cammino compiuto sono 
lontane e travagliate: non è questa la sede per riesaminarle. Mi piace 
però ricordare che proprio Antonio Rosmini scrisse una serie di articoli 
riguardanti l'unità d'Italia sul giornale di Cavour, per invito personale 
del grande artefice liberale del Risorgimento. 

Un passo importante era stato già compiuto con il largo incontro 
maturato e consacrato nell'Assemblea Costituente sui temi della libertà 
religiosa e di coscienza, nel quadro più ampio delle libertà civili e demò
cratich~ e dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, e lo Stato e le 
altre Chiese, comunità e confessioni religiose che su un piano dì eguale 
libertà civile e . giuridica vivono nella nostra comunità nazionale. 

Con gli Acéordi di Villa Madama e le conseguentì intese, Stato 
italiano e Chiesa Cattolica hanno concluso un nuovo patto che è fìnaliz.
zato all'ordinato svolgimento dei loro specialissimi rapporti, ma anche 
al servizio dell'uomo e alla promozione del bene comune della' società, 
una «alleanza» che dimentica delle contrapposizioni del passato, si 
predispone, in spirito di reciproca lealtà e di reciproco rispetto,, a fa v~ 
rite la ulteriore crescita della :nostra comunità nazionale. 

Un tempo motivo di dissidio e divisione, il rapporto fra i due 
ordini nel loro ambito indipendenti e sovrani è ora occasione di ritro;. 
vata concordia e di pacifìcazione delle coscienze. Segno dei tempi e del 
maturare della storia, certo, ma anche frutto - se mi è consentito -
della lungimirante visione del Suo pontificato e di quelli dei Suoi pre~ 
decessori Giovanni XXIII e Paolo VI - di così cara memoria per·. il 
popolo italiano -non meno che del.perseverante impegno del Parla# 
me:nto e dei Governi della Repubblica. 

La causa della pace tra i popoli si identifica sempre di più, nella 
realtà di oggi, con quella per la salvaguardia e per l'affermazione dei 
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diritti uÌnani e civili. I diseredatit gli emar~ati, coloro che so1frono 
per la privazioi:l.e delle elementari garanzie che rendono la vita degna 
dell'uomo guardano, da ogni parte del mondo, alla Sua Cattedra con la 
tenace speratl%a di ehi sa di po~ troW!'e:ascòlto· e sostegn<i> nella buona 
causa. Con la Sua missione ~to~e anche negli angoli più remoti del 
globo, Ella si è fatta, Santità, messaggero di pace e assertore impavido 
dei princi];)i irrinunciab\li di umanità ovunque essi si~no lesi .e çalpe~ 
stati. · · · · · . _ · · .· · · 

La Chiesa cattòÌica ·'aiferma cosi - io 'ifitendo - un suo ruolo. di . 
« coscienza critica » :qella · vita delle Nazjoni' ·e' il popolo · italiano c:;h(;!, 
sqllp. base della sua ,Costituzione, .ha perseguito in ques~i quarap.t'anni 
dr democratica· convivenza gli stessi ideali di pace, di ~iustP;ia, d.i libertà 
reale . e. di pro~ozione deU'int.égrale sviluppo umano,. accompagna cot'ì 
viva· partecipazione il Suo àpostoHco peregrinare. 

L/Italia, consapevole· che il énuovo nome della· pa<:e è lo .-s~lttppo, 
ha' intrapreso m questi ùltimi anni una gènerosa~e in~ aziòne à favor~ 
dèlle popolarioni delle aree emergenti, dove· &ime, indigenzà,. malattie 
gridano con sotferta• insistetl%11 alt!aiuto dei Paesi più prosl'>eri. m .. to 
ammirevole impegno ~- discende dalle . p~ecise d~Sioni dei Oovemi 
dEfila -Repubbla, mdiri%%1lte e'eonfortate dal più volte rinnovato g~rale 
cc:msen.so del Parlamento, impegno che è 1ìan<:lheggiato dalla dedizioue 
di' mìl\tu:ia di' volontari, 'mi è baro vedere l'ideale continuazione di· uno
dèt tram più singolari e più belli déll'anima· italiana che -aveva già tro.vatò 
nell&-li~ta di FranceSoo -d'Assisi un'eco universale: la capacità di mani .. 
festare la propria impareggiabile éreatività in forme di umana spiritualità 
co-Si ·l'tcche· e· autentiche· da· aPrirsi in un ge-Sto· di fraterna solidarietà e 
di Collaoomzione verso tutti gli altti popoli al di là di ogni differenza 
di · religione, raz'A, idiofua, etnia. · 

. Alla soglia di un nuovo trijllennio, inquieta a causa degli enormi 
problemi che· la insidiano, e, ~. vol~e, a causa dello stesso prQgresso 
ttìllt~lè, ruman:ità siinterrogà sul eammino che sta percorrendò. Nòn 
èo:ilbsèlai:rio quali prove essa doVrà affrontare e ·quali 8orti·l~ .. siano :ri .. _ 
servate. Siamo tuttavia certi che l'uomo, sia esso mos~ · dalla· ·s~erui 
e ·misterfosa confidenza ·m W1 disegno provvidenziale,- o .dalla··volontà 
di ricercate iti·se stesso le ragioni ultirné della sua esistenza, si Cimenterà 
con vigore ·e ottimismo nell'impegno mai concluso verSo una ·sempre 
maggiore. uma:tiizwione délla vita 'di ciascuno e della sOcietà mtera. 
In. q~to suo impegno :- ne son,o sicuro ~ egli ~overà sempre. nella 
Sua C~ttedra una parola di conforto, talvolta di ammonimento; un 
eo.ntrfl>uto foildm\enhtlè di dottrina ~ di millénaria es~enza. m modo . 
che egli potrà sentirsi meno 'solo e più sicuro 'nei f>assi c~ sarà chiamate 
a compiere.. ' . . · · · _ · 

Son9:certç dt_ jnterl>retare sent~m.enti ~mi espttitten~o,Lè; S~~ 
tiqì, l'àmrnirato apprez~ament() e la solidarietà pro(onda del oosttò . 
popolo per come, Ella. svolge, ~e diftieoltà . déll'on.t presente, qu~to 
Supr~o. ~mo .di soUeci;ud.ine ·e di richiamo ,nei cqnfronti di .. t\ltte 
le~-. Supremo magistero· per il cui su~sso formulo i .vpti bene.au
gutanti della NazioruHtaliana cosi eome.per la Sua personale prospètità. 
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SIRIA 

Visita del· ministro degli Esteri Farouk AI ... Sharaa 

(Roma, 6-7 febbraio) 

Il ministro degli Esteri siriano Farouk Al-Sharaa è giunto il 6 felJ.. 
braio a Roma per una visita ufficiale di due giorni. 

Colloquio tra i ministri degli Esteri on. Andreotti e Al..:.Sharaa. 

Dopo il suo arrivo il ministro Al-Sharaa è stato ricevuto alla Far, 
nesina dal.· ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Il ministro degli Esteri Giulio Andreotti ·ha ricevuto oggi alla Far 
nesina il ministro degli Esteri di Siria, Farouk Al-Sharaa, in visita uffi.~ 
dale in Italia, con il quale ha passato in rassegna- anche nella sua veste 
di Presidente di turno del Consiglio dei ministri della Comunità Europea 
- il complesso. della tematica medio~rientale. 

Una parte importante dei colloqui è stata dedicata alla controversia 
arabo-israeliana, di ·cui la questione palestinese rappresenta ·un aspetto 
essenziale. l due ministri si sono in particolare trovati d'accordo. sul~ 
l'esigenza di compiere ogni sforzo per la ricerca di soluzioni pacifiche 
che siano. pertinentemente ricoHegate alle Risoluzioni delle Nazioni 
Unite in materia. 

l1 ministro Andreotti ha inoltre ribadito la. costante attenzione ita, 
liana per la situazione libanese in c;onnessione con il ritiro delle truppe. 
israeliane dal Libano meridionale, che deve preludere al totale recupero 
da parte del Libano del suo territorio. 

Per quanto concerne il contlitto Iran-Irak, Andreotti ha sottoli~ 
neato la necessità di favorire ogni sforzo per una soluzione negoziale 
mettendo in rilievo, anche in questo· caso, l'importanza del ruolo delle 
Nazioni Unite. 

Circa l'andamento dei rapporti bilaterali, entrambe le parti hanno 
espresso soddisfazione per il dialogo continuo e . costruttivo esistente 
tra i due Paesi. Al riguardo si è convenuto di sviluppare ulteriormente 

.la cooperazione soprattutto nei settori economico e culturale. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il ministro Al~Sharaa. 

Succe~sivamente il ministro Al-Sharaa è stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal Presidente del Consiglio con H quale si è intrattenuto sulla 
situazione mediorientale. 

Il Presidente Craxi .. ha assicurato il sostegno . da parte del Governo 
italiano per ogni iniziativa in favore di una soluzione negozìale . 

. Per quanto concerne .la situazione libanese, il Presidente Craxi ·ha 
rinnovato le speranze del Governo italiano nel ristabilimento di un clima 
di ampia riconciliazione nazionale in e intese che assicurassero le esigenze 
di sicurezza degli Stati interessati. Successivamente il ministro Farouk 
Al-Sharaa è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Pertini. 



SOMALIA 279 

Il 7 febbraio. il ministro siriano si è nuovamente incontrato con il 
ministro Andreotti e, successivamente, ha tenuto una conferenza stampa 
nella sede dell'Ambasciata nel corso della quale ha ribadito, il pessimi
smo dei siriani sul futuro dell'area mediorientale, a causa della 1ntrìmsi
genza di Israele. 

Vi~ita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Damasco; 24-25 maggio) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è giunto il 24 maggio a Da
masco per incontrare il .ministro degli Esteri siriano Farouk Al-Sharaa 
e il vice Presidente Abdel Halim Khaddam. · 

n ministro Andreotti ha illustrato ai suoi interlocutori siriani la 
dichiarazione del Consiglio dei ministri. della CEE. sul Libano, contenente 
un appello per una Conferenza di « autentica riconciliazione » e l'offerta 
di un contributo europeo per la « ricerca di una soluzione· che faccia 
superare le attuali divergenze, salvaguardando le prospettive di sovranità 
e integrità territoriale del Libano ». · · ' · 

Il ministro degli Esteri siriano Farouk Al-Sharaa e il vice Presidente 
Khaddam hanno molto apprezzato la missione di pace del ministro 
Andreotti e la disponibilità europea. Tuttavia essi hanno ribadito l'im
possibilità di un dialogo tra le parti, senza· un disarmo. preventivo delle 
fazioni libanesi. 

La situazione libanese - hanno aggiunto - è vista dal Governo 
siriano con una certa preoccupazione, ma anche con molta cautela nel
l'assumere un ruolo più esteso: un intervento della Siria nel Libano, nel 
rispetto della sovranità di quest'ultima nazione, avrebbe potuto avvenire 
solo a determinate condizioni e, soprattutto, in assenza di. interessi 
contrastanti tra i due Paesi. 

SOMALIA 

Visita del primo vice Presidente e ministro della Difesa 
generale Mohamed · Ali Samater 

(Roma, 14-17 gennaio) 

Il primo vice Presidente e ministro della· Difesa somalo generale 
Samater è giunto a Roma il 14 gennaio su invito del ministro della 
Difesa, sen. Spadolini, per discutete argomenti connessi all'assistenza 
tecnologica nel settore dei materiali di difesa e nel settore sanitario. 

Colloquio tra il ministro Andreotti e il ministro Samater. 

Il 15 gennaio il ministro Samater è stato ricevuto dal ministro 
degli Esteri · on. Andreotti. L'incontro ha consentito uno scambio di 
idee su taluni temi di politica internazionale con particolare riguardo 
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alla regione dd Como d' Afriea mentre sul piano bilaterale sono stati 
esaminati i rapporti di cooperazione tra i due Paesi. 

Colloquio tra il Presidente ®l Consiglio on. Craxi e il minl$t'l'o Samater. 

n 17 gennaio il ministro della Difesa, Samater è stato ricevuto a 
Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Nel corso del col~ 
loquio· sono stati d~us,9i i .rapporti bilaterali e la. situuione nel Como 
d'Africa. Il Presidente del Consiglio ha ribadito l'impegno italiano a 
proseguire una attività politic·a di cooperaczione nei confronti della 
Somalia « nello spirito di profonda . amicizia e di .sQlidarietà che da 
sempre caratterizza i rapporti tra ·i due Paesi». 

Sullà situa%ione · nel O:>mo d'Africa il Presidente Craxi hà riaffer .. 
mato la posizione dell'Italia in favore di .una intènsificanone della ricerca 
di sòlmioni politiche ai fattori di instabili~ e .di tensione, basate s~lla 
reciproca comprensione e il mutuo rispètto. 

Visita del Presidente del Couigli.JJ oa. trui 

(Mogadiscio, 20-23 <settembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, accompagnato daì sottosegre .. 
tari agli Estèri on. Raffaelli e on. Forte, è giunto in Somalia ìl 20 set~ 
tembre per una visita uticiale di tre· giorni. · 

Colloqt~io tra il Preside~. Cr~xi e il. Presidente somalo Barre. 
Al suo arrivo il Presidente. Craxi è stato ricevuto dal Presidente 

somalo .Mohamed· Siad Barre, il quale ha ·definito «storica» la visita 
del primo Capo di Governo italiano in Somalia. 

Nel corso del colloquio è stata esaminata la situazione nell'area 
del Como d'Africa. Entrambi gli interlocutori hanno concordato che 
la crisi doveva essere risolta con mezzi pacifici, tenendo conto dei diritti 
dei popoli della regione. 

Riguardo ai rapporti bilaterali il Presidente Craxi ha ricordato lo 
scopo della sua ... visita; « colmare la macroscopica l,cuna 1\ei rapporti 
tra i due Paesi e concordare .un programma..,.,ponte per la cooperazione 
nei prossimi due anni».. · 

Gli inconm della seconda giornata. 

Il 21 settembre i due. Presiqenti hanno partecipato alla riunione 
plenaria delle due rispettive delegazioni che dovevano discutete dei .cinque 
progetti previsti dal programma--ponte t ·la zootecnia; Ja . Pesca• le tele.
oomunicaziotii; la ristrutturaz.ione della tallineria di Mogadiscio e quella 
dello zuccherificio di Jowhar. . 

Successivamente ner corso del secondo colloquio, il PteSiàente 
Barre ha rivolt<1 al Presidente Craxi un appello· in cui chiedeva un, aiuto 
allo sviluppo e assistenza alla difesa e alla sicurezza del suo· Paese; an .. 
che in relazione al conflitto allora in atto con l'Etiopia PJr i•Ogaden. 
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A tale proposito il Presidente Craxi ha risposto: « il quadro legi• 
slativo in Italia, non ci consente di varare nuovi programmi per la So, 
malia, per cui .ci manterremo al livello dell'assistenza tecnicomilitare 
di adesso. Ciò non significa che la Somalia possa essere lasciata sola 
se viene aggredita, credo che in questo caso molti amici della Somalia 
avrebbero qualcosa da dire perché essa ha molti amici in Occidente e 
in Africa ». 

Al termine della visita è stato diramato il seguente comunicato 
congiunto: 

1. -S.E. l'on. Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei ministri 
della Repubblica Italiana, accompagnato da un'importante delegazione 
ha compiuto una visita ufficiale nella Repubblica Democratica Somala, 
dal 20 al 23 settembre 1985, su invito di Jaalle Mohamed Siad ·Barre, 
Presidente della Repubblica Democratica Somala. 

2. - Durante la sua visita· in Somalia:, l'illustre ospite, e la delega· 
zione che lo accompagnava sono stati ovunque accolti e. salutati con 
spontanee manifestazioni popolari di benvenuto, espressioni della mutua 
e durevole amicizia tra il popolo somalo e il popolo italiano, che una 
volta ancora testimoniano le strette reJazioni esistenti tra i due Paesi. 
Il Presidente Craxi e la sua delegazione hanno effettuato una visita in 
alcune regioni della Repubblica Democratica Somala., dove hanno avuto 
l'opportunità di rendersi conto dei ·progetti di sviluppo in tali regioni, 
nonché di conoscere meglio il modo di vivere del popolo Somalo. 

· 3. - Il Presidente della Repubblica Democratica Somala e il Pre· 
sidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana hanno pr~ 
ceduto ad uh ampio scambio di vedute sui maggiori problemi interna· 
zionali ·e sulle questioni di particolare interesse per il rilancio della col· 
laborazione tra i due Paesi. In questo contesto sono stati esaminati in 
maniera approfondita i settori economico, sociale e culturale. 

4. - Analizzando il presente livello delle relazioni bilaterali, i due 
Presidenti hanno espresso la loro soddisfazione per il crescente livello 
della cooperazione, che si sviluppa in un quadro di stretta solidarietà 
e amicizia. Essi hanno sottolineato la grande importanza di regolati 
consultazioni periodiche, anche al massimo livello politico al fine di 
assicurare un nuovo impulso alle già buone relazioni somalo-italiane. 

5. - I due Presidenti hanno riaffermato la loro convinzione che la 
cooperazione economica costituisca un fattore rilevante all'ulteriore con, 
solidamento dei complessivi rapporti tra i due Paesi e popoli; in questo 
quadro essi hanno segnalato le grandi possibilità che esistono per pro
muovere nuove iniziative sulla base del reciproco beneficio delle due 
parti nei campi: dell'agricoltura, delle miniere, dello sviluppo indu, 
striale, dei lavori pubblici, dei trasporti, della pesca e del turismo. 

6. - Jaalle Siad e on. Bettino Craxi, hanno espresso la loro pro, 
fonda inquietudine per le gravi tensioni che si manifestano sulla scena 
internazionale a causa dell'uso e della minaccia della forza. Essi hanno 
riaffermato l'importanza del metodo negoziale per la risoluzione delle 
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crisi e contlitti internazionali. A questo. riguàrdo le d~e patti riaffer• 
mano la validità dei principi della non ingerema :negli affari interni; 
dell'indipendenza nazionale e della. non acguisizi.one di temtori con l'uso 
della fona. Essi condannano ogni uso della fon& .. e sollecitano il ritiro 
immediato delle truppe straniere· dai territori occupati.: 

· 7. - I due Presidenti hanno me&so l'accentO · slll supremo dovere 
dei popoli e dei ld'ro dirigenti di agire unanimemente e con determi, 
nazione al fine di elimiruire i conBitti,. confrontaziotii mili~ri e gUerre, 
assicurare e consolidare la pace internazionale. 

8. - Dopo uno scambio. di· idee riguardanti la .situazione· in Africa 
i- due Statisti hanno -espresso il loro fermo· ~poggio al desiderio dei 
popoli e Paesi del èontinente a(ti.ca!lo di raggiungere uno Sviluppo ecO> 
nomico.e ·sociale per consolidare la loro indipendenza senza· interfetenze 
esterne. · 

9. -Dopo ·che-il-Presidente Mohame&Siad &rre ha dato un'ampia 
tpiegàZiotl.e slllla situuione del Corno d' Afria~ al Pr-esidente Ct'tti, 
hanno proceduto ad un approfofldito esame della situuione del Como 
d'Africa, maaifestando la~-loro preoccupazione- per l'ùtstabilità · della 
pàce -in questa· zon!l e hanno sottolineato che i ptobl~mi della regioné 
siano risolti con 'mezzi pacmd ......: ttàmite il dialo~ -:: ìù iine di plr& 
muovete la pace e la comprensiontr fra gli stati interessati tenendo conto 
dei diritti dei popoli del Como d~ Africa. -

. 10 .. - i..e dQe Parti richiamano_-la nec_ essi~_ di -ra~un_seie son_ ecite 
solUzioni alle gravi crlfi in ~io· Ot:iente, Afta AUittalt;, conBi~ 
Ifan-Iraq, noncl:té queUe deU' Afghanistàn e della ç&m~a. . 

U. - Il Presidente del Consiglio dei; ri:Unistti della· Repubblica 
ltal1.ana e la Signora Ct'tti hanno espresso i loro -sentiti ringraziameàti 
ed apprezzamenti al Presidente• Mohamed Siad Batte .. per la. calotosa 
ospitalità, fraterna ,accoglieNa e le spontanee manifestazioni popolari 
che gli sonQ ~te dimostrate .ovunque. durante la._. loro visita in Somalia. 
L'()norevole Craxiba esteso a J.Ue Mòhamed Siad Barre e alla Signora 
~dija, Mìiallim ·un invito a coJnPiere _ unà visita·. Wficiale nella Repub
btièa Italiana; invito, che è stat9 .. a~ce~to con piacere. La <,fata di ta~e 
importante visita sad. fi.ssatà pr~j~ente ttàmite vie diploltlatiche, 

sPAGNA 

Vieila· W ~ .W ~o. •· Cr.ui 
(Madrid, tS febbraio}· 

Il Presidente del Consiglio on. Ct'tti proveniente da lisbona; è 
giunto il 15 febbraio a Madrid per unà breve _visita di lavoro. 

Al suo arrivo il: Presidente Craxi è stato ricevuto dal .Re Juan. Carlos 
e . auccessivamente. dal· J>rimo Ministro . Felipe 0onWef. . . 



SPAGNA: 21}3 

Colloquio tra il Presidente Craxi e il Primo Ministro Qonzales. 

Nel corso di quest'ultimo . colloquio, al quale hanno partecipato 
anche il ministro degli Esteri spagnolo Fernando Moran e. il segretario 
di Stato per le Comunità europee, Manuel Marin, sono stati esaminati 
principalmente i problemi europei. 

Al termine dei colloqui il Presidente del Consiglio on. Craxi ha 
rilasciato la seguente. dichiarazione: {<Sono venuto per confermate il 
forte impegno con il quale stiamo seguendo il negoziato che è in corso e 
la grande importanza che noi annettiamo alla possibilità. di giungere al 
finale di questo processo che deve vedere realizzarsi l'allargamento della 
Comunità europea a Spagna e Portogallo. Ora siamo alle prese con pro
blemi pratici, concreti, anche difficili, ma il mio giudizio è che si tratta 
di problemi che possono avere tutti una soluzione ragionevole, equili
brata e soddisfacente per tutti. Ci vuole certo buona volontà, ci vuole 
coerenza. Il quadro delle difficoltà è stato esaminato ancora nella riunione 
di oggi. Le difficoltà persistono e potrebbero addirittura, se dovessero 
continuare a persistere, evocare il rischio di un cattivo risultato dei ne
goziati; questo lo dobbiamo assolutamente evitare, e in questo senso 
io credo che ci adopereremo tutti per evitarlo, in modo da poter giun
gere al Consiglio europeo di marzo con le decisioni pronte » (ANSA). 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Madrid, 4-5 giugno) 

Nell'ambito del semestre della Presidenza italiana della CEE, il 
ministro degli Esteri on. Andreotti ha compiuto dal 4 al 5 giugno una 
visita a Madrid .per esaminare gli ultimi punti allora in sospeso nella 
redazione del Trattato di adesione della Spagna alla Comunità .. 

Incontro tra il ministto Andreotti e iL ministro degli Esteri spagnolo Fernando 
Mora n. 

Al suo arrivo il ministro Andreotti è stato ricevuto dal ·ministro 
degli Esteri Fernando Moran con il quale ha messo a punto gli ultimi 
particolari della firma del Trattato di adesione prevista a Madrid per 
il12 giugno 1985. Inoltre i due ministri hanno discusso i seguenti temi: 
la ratifica del Trattato da parte dei Parlamenti dei vari Paesi membri, 
il Consiglio europeo di Milano del 28 giugno, al quale era prevista 
anche, per la prima volta, una partecipazione dei Capi di Governo dei. 
due Paesi iberici e infine la riunione del Consiglio Atlantico dèl 6 e 7 
giugno a Estoril (Lisbona), sempre con la partecipazione dei ministri 
degli Esteri della Spagna e del Portogallo. 

. Il 5 giugno il ministro Andreotti è stato ricevuto da Re Juan Carlos 
e dal Primo Ministro Felipe Oonzales. 

Re Juan Carlos ha conferito al ministro Andreotti la Gran Croce 
dell'Ordine di Isabella la Cattolica, in segno di riconoscimento per la 
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«forza e l'abilità» dimostrata nel dirigere i negoziati relativi all'accordo 
di adesione della Spagna alla CEE. 
· Infine nel corso del colloquio con il Primo Ministro Gonzales sono 
stati discussi i progetti di rilando istituzionale della Comunità, messi 
a punto dal Governo italiano in vista dei Consiglio Europeo di Milano 
del 28 giugno. 

Successivamente nel corso di una conferenza stampa, il ministro 
Andreotti ha voluto sottolineare la disponibilità del Governo spagnolo 
ad appoggiare le· proposte italiane tra le· quali quella di una Conferenza 
intergovetnativa che si occupasse delle piò importanti riforme della 
Comunità: il rafforzamento dei poteri. del Parlamento europeo, il com~ 
pletamento del mercato interno e il ritorno . alla regola del voto a mag~ 
gioranza. 

Discorso del Presitlente del Consiglio on. Cra:ri alla cerimonia 
per la firma del Trattato 'di adesione della Spagna alla CEE 

(Madrid, 12 giugno) 

Il Presidente del Consiglio on. · Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri on. Andreotti, è intervenuto a Madrid il 12 giugno alla ceri# 
mania della firma del Trattato di adesione della Spagna alla Comunità 
europea con il seguente discorso: 

Maestà, 

La ringrazio per le cordiali parole di benvenuto che ha voluto 
rivolgerei in questa solenne cornice che valorizza e sottolinea al tempo 
stesso l'importanza e il significato storico dell'evento che ci accingiamo 
a celebrare. 

La Sua grande Nazione porta a compimento oggi un processo che 
testimonia la saggezza, la tenacia e la lungimiranza del popolo e del 
Governo spagnoli. Oggi si gettano le premesse perché si allarghino le 
frontiere della Spagna e dell'Europa Comunitaria. 

Abbiamo sempre .considerato il Suo Paese parte essenziale del
l'Europa non solo per la collocazione geografica ma perché la storia, 
la cultura e l'arte della Spagna si sono sviluppate parallelamente a quelle 
delle altre grandi Nazioni Europee, in un intreccio permanente di. espe• 
rienze storiche e di reciproche influenze. 

Con l'ingresso della Spagna e del Portogallo la Comunità ha assunto 
una dimensione accresciuta. Si aprono nuovi orizzonti, nuovi spàzi di 
azione si offrono alla solidarietà europea. 

L'Europa dei Dieci diviene l'Europa dei Dodici ma non si è operati! 
una semplice addizione. Le nuove forze, le nuove volontà e le nuove 
intelligenze che si uniscono da oggi a noi per far avanzare il progetto 
dell'unificazione avranno un effetto moltiplicatore e di stimolo che con• 
sentirà di affrontare i prossimi obiettivi con rinnovata energia. 



Per questo ritengo che la iinna dell'adesione più che punto di arrivo 
sia piuttosto un punto di partenza. Riunendo ormai le principali nazioni 
delrEuropa Occidentale, la Comunità - e prèsto, noi vogliamo sperare, 
l'Unione Europea - si può presentare come una protagonista cosciente 
del. suo ·ruolo .e delle sue responsabilità, aperta alla. collaboraziorle con 
con altri popoli, come polo di stabilità, di progresso, di civiltà •. 

M~stà, 
alla iine di questo: mese si svolgerà ·a ·Milano il.Con8iglio europeo 

conclusivo del semestre. di Presidenza italiana. Sarà . un appuntamento 
impommte al quale .per la prima volta anclré la Spagna è invitata a parte-
cipare~ Io mi auguro che in tale occasio:.i:ie · po4San0 essere a1frontat.i i 
temi di fondo dell'avvenire dell'Europa, il suo futuro istituzionale, tecno-
logico,. economico. e sociale con spirito. costruttivo ·e con tiinnovato im
pegno. 

Con questi sentimenti rinnovo allà Maestà Vostra, a nòme di· tutti 
i convenuti. i ringraziamenti più vivi per la. accogli~nza riservataci ·ed j 
rallegramenti pet questo everlto che marca una nuova pagina della storia 
del nostro continente. · ·· 

Visita del eonsJPere per la Si~ N.do- · 
B.ohert .. Me F~e• 

··(Roma, to genrt~io) 
'"' . 

.. · n consigliere per la Sicurez:ta :t'Jazionale degli Stati Uniti Robert 
.Mc: F~rlmet:.è giUQ.to a ·Roma il 10 gennai9, Jrel quadro dell'f!Zio~e di 
informazione avviata dal Governo statunitense nei confl'pnti · .degli 
alleati, subito dopo la conclusione dei colloqui di Ginevra. 

Al suo arrivo il· consigliere Mc Farlane è stato ricevuto a Palazzo 
Chigi.dal Présidente del Cons· io, on. Craxi. . ·· 
· Successivamente il eòn '·pet la •Sicurezm Mc Farlane è stato 
ricevuto alla Farnesina 4l!l ministr() degli Esteri on. Andreotti con il 
quale ha avuto un appròfondito scambio di vedute sui temi trattati a 
Ginevra e sulle prospettive aperte dagli accordi raggiunti. 

.. n ministro degli Esteri ha ribadito al oorisigliere Mc Farlane il 
«vivo compiacimento» del Governo italiano. per un'azione· destinata, 
nonostante .l~ non trascurabili .. ditlìcoltà. da superare, ad infi~ire. po&iti~ 
vamerttè sulle reLizioniEst.:..OVest nélloro tomple~so. I due,interlocutòri 
hanno riconosciuto iniine l'importanza della coesione 'tra l'Europa 
e gli Stati Uniti ed 'hanrlo ribadito la necessità dt intenslticare le telazioni 
p.er reb.derla. sempre. più: solida. 



Visita del ministro deBa Difesa sen. Spadolini 

(Washington, 22-24 gennaio) 

ll ministro. della Difesa sen. Spadolini ha compiuto dal . 22 al 24 
gennaio una visita ufficiale negli Stati Uniti. 

Incontro tra il ministro Spadolini e il segretario della Difesa Weinberger. 

Il 23 gennaio il sen. Spadolini è stato ricevuto al Pentagono dal 
segretario della Difesa statunitense, Caspar W einberger con il quale 
ha avuto un colloquio sui maggiori temi dell'attualità internazionale: 
armamenti e disarmo; Mèdio-Oriente, rapporti militari transatlantici, 
nonché le questioni . bilaterali. 

Il ministro Spadolini ha riferito al Segretario della Difesa· Wein~ 
berger i risultati della riunione della UEO svoltasi a Roma nell'autun~ 
no 1984 e la volontà comune degli europei di potenziare la loro co~ 
perazione e standardizzazione in materia difensiva. 

Colloquio tra . il minìstro della Difesa sen. Spadolini e il Presidente degli 
Stati Uniti Ronald Reagan. · · · 

Il 24 gennaio il ministro Spadolini è stato ricevuto alla. Casa Bianca 
dal Presidente Ronald Reagan.· Il ministro Spadolini, primo dei ministri 
della Difesa alleati a raccogliere precisazioni direttamente dalla parte 
americana dopo l'incòntro Shultz-Gromiko, ha potuto constatare 
l'impegno degli USA per una globalità del negoziato (armi spaziali, 
strategiche, intermedie) nonché la decisa impostazione dell'iniziativa 
spaziale potenzialmente capace di superare le dottrine strategiche basate 
sull'« equilibrio del terrore». 

Il Presidente Ronald Reagan e il · nlinistro Spadolini hanno poi 
portato l'attenzione sui problemi regionali di maggior interesse co, 
mune: dalla stabilità del Mediterraneo agli sviluppi della situazione 
in Medio Oriente. 

Successivamente il ministro Spadòlini ha avuto un colloquio con 
il segretario di Stato Shultz per approfondire ulteriormente i temi 
mediorfentali. 

Visita tlel Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Washington, 4-8 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, on. Craxi è giunto il 4 marzo negli 
Stati Uniti per ùna visita ufficiale di quattro giorni. 

Colloquio tra il Presidente Craxi e il Segretario Generale dell'ONV Perez. 
de Cuellar. 

Il 4 marzo il Presidente del Consiglio on. Cra~i si €: intrattenuto a 
colloquio, al Palazzo dell'ONU, col Segretario Generale, Perez de Cuellar 



con il C~~Uale ha preso m esame le priaci.pali aree di crisi da quelle del.
l'America Latina e del Centro America ·a quelle del· Medio Oriente e 
diCipro. · '. . · · 

NeJ.·eolJ.oquio · ~: emerso, in particolare, l?apprenatnento del. Segre-
tariO ·Generale de CueUar per' l'opera dei àoldati italiani inlerlti nel 
c:tmtingente defie,Naioni Unite' per il·LibanoJ 

I~ntro tra ii Pres~te del ~iglw .cm. Or@ e il G~~ .kzzo Statq 
: di New Y «k,, M4rio Cuomo. 

'. n Presiden~ del. ConiiJiio ha .. avut()! .successivamente, un colloqtdo 
con il Governatore deUo Stato di New York,.Mario Cuomo,·u quale 
al .termine dell'incontro, ha . annUJ!lCiato . il. varo . di un programma! di 
'coUab,òradone è di seambi cilkurali e<l.ecònòmid tra l'Italia e New York. 

Col~uio trà · il Presidente del Consiglio cm. Cfaxi e il Segretario di· Stattt 
' 'Sludtt. 

. n 5 mano :il Presi~nte Cmi, . aceoll,lpagnato dal mipistro ~i 
Esteri on. Andreotti ha avuto un coUOIIIUiO, a Washington, col $egr& 
.tarlo. di §J:ato. Shultz, co~ il. B<;>~&re~Q per le Questioni economiche, 
WaUich.e COl\. il responsabile del negoziato nucleare .con l'Uniol\e Sovi& 
tiç~,. Paul Nitze. Nel corso del. c:oUoqu~ sono stati trattati.~ l1altro i 
tetfli deU'tlllora iml:ninente Vettice .. di. maaio a. ·Bo.m;t dei sette .Paesi 
ind~z~ti. ed in partjcol~J.re ''UDa trJ.i&liore o~i~za~ione a~.ri .. 
presa economi~. un più.stabile rapJ?Qrto &a. le mo,nete, nonoh~ la lotta 
alla droga e al terrorismo. 

Qil.l~o 4Ttl. il Presidente ~~ Consiglio e il Presidente R<>naM. RBagan. 

Suecessi:vamente ·il· Presidente del COnsiJlio on. Craxi è Sl':!ltol riéo-
vtlto alla Casa· Bianea ·dal Presidente R.onald Reagan. . 

Al ·te1'1ni,fte deU'Ìlle<.J!ltro il Presidente del COnsiglio ha ·rilasciato 
la seguente diohiaraione: · 

· Ringrazio ii Presidente Reagan per 11amichèvole acco8lienza che · 
· mi ha ~ato. Questa mia visita aDa ìrande Nàzione amicà dell'Italia 
ha assuntO anohe un carattere particolare in relaziorie"alle responsabilità 
clie •·-· nelltattuale semestrè .,.._ ·discendono all'Italia quale ·. PUse che-
esercita la Presidenza di tlimo de'De COmunità europee. · . · 
. . l nostri colloqUi .sono stati approfonditi, aperti e mOlto cost~ttivi.. 

Al Jh-esidente R.eagan ho· rinnQvato .. le vive eoligratulaioni del Governo 
italiano e mie persomtli per il grande consenso e l'ampio mandatat'ic& · 
:wti alle recenti elezioni ~idenziali. Mi sono anche felkitato per l 
.successi riportati nell'espaDsione economica·=· ha cOnsentito: una 
forte cte$dta deU1occupuione.: Gli Stati Uniti sono riusciti nella didicile 
aiob.e di :ccmciliare l'ammodernamento dei processi produtti'ri eonJa 
creaione di nuovi poSti di lavoro. Eul;'opa e Stati Uniti. dOYreb'bero 
operare: insi~ <ìon. azioni. e ini;iative coordinate. ohe sonò:·n~rie 
per mi8liorare la. collaborazione· economica transadanticà nel reciproco 

. vantaggio. 
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Ho espresso al Presidente Reagan le mie valutazioni sui temi che 
l'Italia segue con la massima attenzione: in primo luogo i temi della 
pace, della sicurezza, dello sviluppo, della difesa dei diritti dei ·popoli. 
Ho anche illustrato i programmi e le prospettive dei Dieci per una più 
, ampia integrazione comunitaria. Ho sottolineato come la nostra volontà 
di progredire verso l'unione europea si colloca nell'ottica di un costante 
rafforzamento della partnership euro-americana, in un rapporto equi~ 
librato e di più efficace corresponsabilità. 

Anche in questa visita ho potuto riscontrare quanto profondi e 
stretti permangano i legami di amicizia, . alleanza e cooperazione che 
uniscono l'Italia agli Stati Uniti; ed è nqstro proposito di continuare 
a consolidarli. 

Ho particolarmente apprezza,to la considerazione speciale per l'Italia 
e per lo sviluppo dei rapporti itala-americani espressami dal Presidente 
Reagan e dai suoi collaboratori. Considero tale . attenzio:rte come una 
testimonianza della coerenza e dell'impegno con cui il Governo italiano 
concorre in modo positivo alla ricerca di più stabili equilibri interna
zionali, non solo nel campo della difesa ma anche in quello degli equilibri 
economici e politici. 

Nel nostro scambio di valutazioni sono risultate confermate ampie 
e incoraggianti convergenze. Sono convinto che gli obiettivi fonda
mentali della politica degli Stati Uniti restano la difesa e la pace basata 
sull'equilibrio delle forze. Il Presidente Reagan mi ha assicurato che 
questi stessi obiettivi saranno perseguiti con l'iniziativa di difesa stra
tegica, dal cui programma di ricerca potremmo trarre mutui benefici 
nel campo scientifico e tecnologico. 

Annettiamo una fondamentale importanza alle possibilità di suc
cesso dei negoziati riapertisi a Ginevra. Partiamo dalla convinzione che 
una riduzione. sostanziale, equa e verifi.cabile degli armamenti costituisce 
la condizione essenziale per una pace più sicura e. più stabile. Lavoreremo 
perché sia accresciuto il clima di fiducia, perché questo negoziato e 
quelli che si sviluppano in altri fori possano svolgersi nelle circostanze 
più favorevoli possibili. Il processo negoziale non è sostituibile ed una 
intesa sulla progressiva eliminazione bilanciata degli armamenti e per 
una· organizzazione della pace fondata su equilibri riconosciuti e accet~ 
tati è nell'interesse di tutti. 

Abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente e constatato 
con compiacimento l'emergere disegnali positivi suscettibili di riattivare 
il processo negoziale per.· una soluzione politica della crisi arabo..:..israe
liana. Abbiamo entrambi preso nota con interesse del recente dialogo 
giordano-palestinese e delle intese realizzate nella speranza che . esse 
consentano di giungere sollecitamente ad una posizione araba congiunta 
per l'avvio di negoziati realistici con Israele. Siamo rimasti d'accordo 
di tenerci in contatto per poter assecondare efficacemente ogni movi~ 
mento positivo in direzione di una pace gìusta, globale e durevole in 
Medio Oriente. 

Nei miei colloqui a Washington, abbiamo anche esaminato la si~ 
tuazione economica internazionale confrontando le nostre idee sui modi 
e i mezzi per consolidare e rafforzare la ripresa in un quadro di maggiore 
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stabilità. Dobbiamo meglio armonizzare gli sforzi nazionali per valoriz
zare appieno i benefici effetti della ripresa sui livelli occupazionali. Ma 
non possiamo limitare la nostra attenzione al benessere delle nostre 
economie. Ci sono problemi gravi e di una gravità crescente ed allar, 
mante nel Sud del mondo che noi dobbiamo aiutare a risolvere. Ci 
siamo trovati d'accordo nell'incoraggiare una efficace consultazione tra 
i nostri Governi su questi temi anche allo scopo di assicurare successo 
al Vertice dei Paesi industrializzati che avrà luogo il 2-4 maggio a Bonn. 
Reduce da un viaggio nell'America Latina ho sottolineato nei miei 
colloqui tutta la importanza del ritorno della democrazia in civilissime 
nazioni di quel continente ed ho ricordato la speranza di solidarietà 
democratica dei popoli, che rivendicano un regime di libertà. 

Lo scorso anno definii con il Presidente Reagan le intese per una 
più incisiva collaborazione bilaterale nella lotta contro la droga e la 
criminalità organizzata e i risultati sono stati importanti e positivi. La 
collaborazione si è realizzata con reciproca soddisfazione. Continueremo 
in questi sforzi e cercheremo al tempo stesso di migliorare le intese 
bilaterali e multilaterali per difendere i nostri ordinamenti democratici 
da ogni ritornante minaccia del terrorismo internazionale. 

Ringrazio ancora il Presidente Reagan per il fruttuoso scambio di 
vedute. Ne ho tratto conferma di quanto i comuni valori e le comuni 
aspirazioni in un contesto di consolidata amicizia facilitino le reciproche 
comprensioni e le intese sui modi di affrontare e risolvere i problemi 
che vedono impegnata la responsabilità dei nostri Governi e dei nostri 
Paesi. 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi è stato quindi ospite di una cola
zione offerta in suo onore dal Presidente Ronald Reagan, il quale nell'in
dirizzo di saluto, ha fra l'altro affermato: 

Signor Primo Ministro, 

sin dal nostro primo incontro del 1983 ho intrattenuto con Lei 
un cordiale rapporto personale, che i colloqui di oggi hanno contribuito 
a rafforzare. La Sua presenza qui è la riprova dell'alto prestigio che 
l'Italia gode presso il popolo americano e presso questa Amministra· 
zione. L'Italia è nelle prime fìla fra i nostri alleati. 

La Sua comprensione e il Suo sostegno, sui vari temi relativi alla 
nostra alleanza e sui problemi del. dialogo Est-Ovest sono profonda· 
mente apprezzati. Ho ascoltato con particolare attenzione le Sue osser, 
vazioni sul problema del Medio Oriente. Apprezziamo le profonde 
preoccupazioni dell'Italia per quella regione e teniamo in grande consi, 
derazioni le Sue riflessioni. 

Personalmente ho molto apprezzato il Suo sforzo di rimanere in 
stretto contatto con noi; è necessario che ci sia un coordinamento nella 
nostra azione. 

La cooperazione sui problemi dèl terrorismo e della droga è un 
esempio di come due Paesi dovrebbero collaborare nel trattare pericoli 
comuni. 



290 STATI UNITl 

Ammiriamo l'atte~t6 fermo e deciso con cui l'Italia ha saputo 
rispondere a questa sfida ed il successo çonsegu~to. 

n valore storico di questa . visita. è sottolineato dal Suo discorso 
davanti ad unà sessione congiun~ del Congresso. Tale onore è. testi~ 
moniaru:a non solo dei nostri tradizionali legami di amicizia verso 
l'Italia. ma del rinnovato rispetto che la nuova politica italiana attiva, 
coraggiosa e responsabile ha rl5eosso qui.e nel resto del mondo. Sotto 
la. Sua guida Pitalia è passata in prima linea fra le nazioni occidentali 
divenendo partner essenziale della cooperazione occidentale. 

Discorso del Presidente del Consiglio on. Craxi al Congresso degli Stati Uniti. 

n 6 marzo. il Presidente det Consiglio on. Craxi è intervenuto al 
Congresso americano a Camere riunite· con· il seguen:~e discorso: 

<< ~ con un sentimento di particolare gratitUdine che prendo la 
parola di fronte al CaD.gresso della grande e nobile Nazione Americana. 
so· che nel Vostro invito .si racchiude. tutta l'importanza dell'amicizia 
che lega gli Stati Uniti e ttitalia, ed insieme tutto il valore della consì~ 
derazione in cui Voi tenete la Nazione Italiana. 

L'alleanza con gli Stati Uniti resta uno dei cardini ·essenziali del 
nostro sistema di relazioni·· internazionali. Un'alleanza scelta libera
mente, liberamente confermata, fondata in primo luogo sulla conside
razion~ dèi valori profondi della comune civiltà, del nostro amore per 
la libertà, della sincerità della vostra democrazia. · · . 

C'è, fra gli Stati Uniti e l'Italia, una comunanza di cultura e di valori 
che. ha radici antiche. · Risale alle origini del nostro Risorgimento che 
sempre, nelle sue correnti più pure,· fu ispirato, come la rivoluzione 
americana, dal proposito di porre l'unità e l'indipendenza della Nazione 
al servizio dei diritti di libertà dell'individuo. 

Questa-comune idealità aveva reso feconda l'amicizia tra Thomas 
}e1ferson e Filippo Mazzei e si era espressa anche nel contributo del 
pensatore italiano· alla stesura della dichiarazione di indipendenza degli 
Stati ·Uniti d'America. 

C'è nella storia americana una grande tradizione di. difesa dei p:rifi.. 
cipi della libertà,. Bssa affonda le sue radici robuste nella coscienza del 
Vostro paese. Molt~ .uomini pelitici·. europei sbagliarono le loro pTevi~ 
sionf su ciò che gli Stati Uniti avrebbero -fatto di fronte alla prima -e poi 
alla .seconda· guerra. m,ondiale. Chi faceva -~coli. miopi non poteva 
capire quantQ profondo fosse l'attaccamento della d~mocrazia ameri .. 
cana alla democrazia d,el vecchio continente, cui l'America .stessa si è 
ispirata sin dal suo . nascere come Nazione. 

Bmerge a più riprese nella storia della democrazia ameriçana Una. 
impetUosa corrente di, idealismo éhe noi abbia.mp imparato a con~ 
scete, .a stimare e ad amare; un grande ·senso della vita, una straordi .. 
natia spiritualità; una v~e coscienza che ogni offe$8: alla libertà è una 
offesa. all'America. 

A questo V:ostrQ spirito offro una frase di un grande italiano, che 
mori esule per amo:ce della: libertà, Filippo Turati: « Tutte le -libertà 
sono solidali, non se ne può offendere una senza offenderle tutte »; 
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Un vincolo speciale unisce l'Italia all'America. "Sono i milioni di 
emigrati che dall'Italia giunsero in questo Paese e presero parte a quel 
grandioso fenomeno umano ·che.· hrt · visto assorbire e unificare Tadid 
culturali molteplici e diver8e nel processo creativo di una grande Nazione. 

Noi siamo, lieti che anche gli italiani abbiano contribuito a questo 
processo, portandovi ad un tempo i caratteri tipici di un popolo giovane 
e antico: l'operosità, la tenacia, l'ingegn.o, la solidarietà familiare ed 
umana. Siamo lieti che gli americani che discendono dagli emigranti 
italiani eme{'Pno come una delle componenti vitali ed attive della grande 
società pluralistica americana. Venendo_ dalla terra dei loto padri.e delle 
loro madri, siamo 0rgogliosi di poter offrire loro una immagifie sempre 
migliore, sempre più moderna, sempre più progredita, sempre più civile 
dell'Italia di o~. 

La mia presenza· qui è già del testo un implicito riconoscimento da 
parte del popolo americano di quello che oggi l'Italia rappresentà: una 
Nazione fra le più libere che si èono8cono, impegnata a fianco V OStra, 
e a quello ·degli altri Paesi liberi, nella difesa e nello sviluppo dei valori 
di una comune civiltà. 

Quarant'anni or sono l'Italia era un Paeae ferito e devastato. Oggi 
siede tra le maggiori . democrazie. industriali del. mondO. È stato . un 
grande successo del popolo italiano, della sua capacità di lavoro e di 

. sacrificio, della sùa genialità e creatività, della sua fermezza nel difendere 
là libertà rioonquistata. -

n Vo-stro aiUto, nei momenti più difficili, non è stato vano • 
. Questo proceSso ·di sviluppo . economico e sociale è avvenuto con 

un crescente grado di integrazione della eèonòmia italiana in quella 
internazionale. Oggi, l'economia italiana è tra le più aperte del mondo, 
ed è perciò interessata ad una sempte maggiore intensifìcazione dei rapo 
porti commerCiali e fìnanziì:tri internazionali in condizioni di stabilità. 
Ogni fattore di instabilità e di disordine rimbalza negativamente su:lla 
nostra vita economica accreséendo la difficoltà e la complessità dei nostri 
problemi. È interesse comune a tutte le democrazie . industriali che la 
riduzione degli squilibri tuttora presenti avvenga in condizioni ·di con~ 
tin~ ·cr~ita eèonomica. 

È .interes~~e · di tutte le democrazie océidentali évitare che pos!)8no 
accentuar$i gli s~uilibri t:ra Paesi e all'interno ·di ciascun Paese, e tutti 
debbono essere posti in condizione di pOte:t: sfruttare appieno le poten~ 
zialità di sViluppo legate alla diffusione delle nuove tecnologie di cui il 
Vostro Paese è all'avanguardia." 

Noi, pe:r ~arte nostra, non intendiì:tmo mancare a nessuno degli 
appuntamenti ch,e noi stessi ci siamo dati e che i popoli amici ci hanno 
dato, sia quelli che sono più forti e più ricchi di noi, siì:t quelli che sono 
meno (orti e meno ricchi di noi e~che su di.noi contano per progredire. 

Siamo sicuri di pot~r assolvere· ai nostri compiti. Abbiamo vinto 
una dura battaglia contro il te1ltotismo~ Esso ha laSciato dietro di sé, 

, una striscia di .sangue e di dolore, nella tragedia di quegli « anni di 
piombo » che non. possiì:lmo caJ,lcellare dalla nostra memoria ma che 
non possono più tornare •. 
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Con eguale fermezza affrontiamo gli assalti e le minacce di un nuovo 
terrorismo internazionale e gli altri fenomeni che insidiano la civile 
convivenza come la criminalità organizzata e il traffico della droga. In 
questa lotta è di prezioso aiuto la collaborazione tra l'Italia e gli Stati 
Uniti. Una collaborazione completa, efficace, coraggiosa, che ha già 
dato frutti importanti premiando con risultati concreti la decisione presa 
dal Presidente Reagan con me, nel 1983, di dar vita ad una comune 
azione per portare più avanti e più a fondo il contrasto alle attività cri~ 
minali. Nella vita internazionale noi consideriamo la pace il valore 
assoluto e supremo, lavoriamo per una pace fondata sulla sicurezza 
garantita per tutti, nel fondamentale rispetto della indipendenza degli 
stati e dei popoli. 

Nell'alleanza atlantica, l'Italia vuole continuare ad essere un partner 
leale e convinto. Ci basiamo sulla convinzione che la sicurezza dell'Eu~ 
ropa occidentale e del Nord America sia indivisibUe e che essa non possa 
essere garantita che attraverso il consolidamento dèi vincoli che ci 
uniscono. 

n reciproco rispetto, la pari dignità, i comuni valori hanno costruito 
fra gli Stati liberi dell'occidente una solidarietà politica, civile e militare 
che non ha precedenti nella storia e che consente ad ogni Nazione di 
perseguire nella sicurezza la libera programmazione del proprio sviluppo 
e la libera tutela dei propri interessi. 

Noi abbiamo accettato lo spiegamento dei missili Cruise sul nostro 
territorio nel quadro di una valutazione comune circa la necessità di 
ristabilire l'equilibrio delle forze in Europa. Al tempo stesso, abbiamo 
incoraggiato ogni possibile iniziativa che conducesse a negoziati nel 
campo del controllo degli armamenti e alla riattivazione del dialogo 
tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. 

Ma i legami di alleanza e di amicizia con gli Stati Uniti ci hanno 
condotto anche al di là delle frontiere europee dell'alleanza e ci hanno 
visto fianco a fianco con voi in aree di crisi come il Medio Oriente. 

A Beirut, per lunghi mesi, i soldati italiani hanno operato insieme 
ai Vostri soldati, in uno spirito di fratellanza, per una missione di pace. 

·· Una delicata ed importante missione i nostri soldati svolgono in-
sieme nel Sinai mentre le nostre marine hanno collaborato nel Mar 
Rosso allo sbocco sul Mediterraneo. L'Italia è al centro di questo mare 
e la sua storia si è intrecciata con la nostra per due mìllenni e mezzo. 
Oggi esso è tornato ad essere uno dei crocevia caldi della politica inter, 
nazionale, teatro di molteplici tensioni e crisi pericolose. 

Vorremmo per questo veder presto iniziarsi un genuino, durevole 
processo di pacificazione tra i popoli arabi ed Israele e farsi strada final, 
mente una soluzione al problema palestinese in un contesto· di sicurezza 
per tutti gli Stati della regione e di giustizia per tutti i popoli. 

Il Mediterraneo deve diventare una grande area di pace, uno dei 
grandi punti di passaggio e di incontro tra Paesi industrializzati e Paesi 
in via di sviluppo. Questa è la meta verso cui tendono i nostri sforzi, 
che sosteniamo con crescenti stanziamenti di bilancio per la politica di 
assistenza, soprattutto verso i Paesi poveri dell'Africa in preda alla tra, 
gedia della fame. 



STATI UNITI 293 

Partiamo dalla convittzione che le grandi diseguaglianze esistenti 
oggi nel mondo rappresentano la vera, grande «questione sociale», 
per questo scorcio di secolo ed oltre. Aiutare i Paesi più poveri, ridurre 
le diseguaglianze nel mondo, aumentare progressivamente il proprio 
impegno di aiuto è il dovere fondamentale e ineludibile che sta di fronte 
alla responsabilità dei Paesi liberi dell'Occidente all'avanguardia del 
progresso e dello sviluppo. Cosi come ad essi spetta un dovere di in
transigenza e di solidarietà di fronte ad ogni legittima richiesta di libertà. 

Vengo da Montevideo dove abbiamo salutato in una festa della 
libertà il ritorno della democrazia in questo civilissimo Paese, dopo 
undici anni dittatura militare. Per il grande amore che portano all' Ame
rica Latina, penso che tutti i Paesi democratici debbano coordinare 
i loro sforzi e unire le loro possibilità per contestare e contrastare ogni 
involuzione autoritaria, ogni ricorso ingiustificato alla violenza, senza 
tolléranze per i dittatori che parlano talvolta in· nome dell'Occidente 
e che con l'Occidente della democrazia e della libertà non hanno e non 
possono avere. nulla in comune. Sopra ogni altra sovrasta. la richiesta 
di libertà del popolo cileno, un popolo civile e di tradiZioni democratiche, · 
che ha diritto a libere elezioni, e questa richiesta ha bisògno dell'incon
dizionato appoggic:> di tutti noi. 

La mia visita a Washington e le conversazioni che ho awto con 
il Presidente Reagan si collocano in un momento particolarmente im
portante pe~ la sicurezza e la. pace nel mondo, alla vigilia della ripresa 
del negoziato con l'URSS per il controllo degli armamenti. 

La riapertura del tavolo del negoziato è stata una decisione saggia 
e giusta, salutata ovunque con un sentimento di sollievo e speranza. 
Il Governo italiano ha dato per questo un giudizio molto positivo, che 
desidero oggi confermare dinanzi a Voi. 

ll dialogo con l'Est rappresenta un canale essenziale per scongiurare 
i risthi di un conflitto e per costruire, nella sicurezza, una buona e salda 
organizzazione della pace. Tutti vogliamo credere nèlla possibilità di 
riuscire un giorno ad eliminate i. rischi della guerra e di un conflitto . 
nucleare. . 

Nessuno può dirsi felice che la pace sia difesa da armamenti di cr& 
scente pericolosità. Tutti vorremmo che la nostra sicurezza e la stabilità 
del mondo non dipendessero più dalla reciproca capacità dei due sistemi 
di una massiccia distruzione. Ma oggi è ancora necessario che siano forti 
le nostre capaeità di dissuasione e che esse rimangano all'altezza ~dei 
costanti ed inarrestabili progressi della scienza e della tecnologia. Noi 
guardiamo con interesse al programma di ricerca per la Iniziativa di difesa 
strategica annunciata dal Presidente· Reagan. Es.sa ci appare del tutto 
compatibile con l'esistenza del trattato ABM il quale deve tuttavia cen
tinuare a costituire un importante punto di riferimento nei prossimi 
negoziati di Ginevra. Penso che qualsiasi futuro risultato ed applicazione 
non possa non rientrare nel campo dei negoziati, in vista delle necessarie 
soluzioni concordate. . .. 

L'Italia considera l'amicizia e l'alleanza con l'America un aspetto 
inseparabile della sua poli~ica volta alla costruzione dell'unità del
l'Europa. 
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Nori esiste alcun conflitto, per noi, fra :reuropeismo e l'atlantismo. 
Consideriamo· i rapporti di amicizia e di collaborazione-tra. Europa e 
Stati Uniti come indissolubili e permanenti. Una Europa occidentale 
unita e in costante progresso· non potrà non esercitare una. pacifica e 
positiva attrazione, mostrando la superiorità ·dei_ valori della libertà, 
verso i popoli della Europa orientale. 

n cammino della costruzione europea prosegue, pur tra diflicoltà 
e incertezze. n compito più urgente è quello di giungere a!Pàllargamento 
della Comunità alla Spap e al Portogallo, realizzandp un. disegno politico 
essenziale per una unione sempre pitì èomplèta tra. i popoli liberi del 
vecchio continente. Vogliamo realizzare anche uri. migliore coordina .. 
mento ddle nostre azioni in politica economica, ed una ~ggiore con~ · 
certaziOne europea della politica monetaria nella necessaria connessione 
con quella degli Stati ·Uniti. · 

L'Europa si propone di ampliare la coUabonzione nei settori avan .. 
zati dell'industria e della tecnologia, ma anche in questo campo u raP. 
porto con gli Stati Uniti ritorna in tutta la sua essenziale e decisiva 
importanza. In Europa abbiamo tutti di fronte il problema della disoc .. 
cupazione. È il grande problema e la grande inquietante ineògnita di 
questi anni. Dobbiamo rovesciare le tendenze negative, rimuovere rigi .. 
dità ed ostacoli, legare insieme le capacità di modemizzazione e di 
sviluppo con le possibilità e le Ofcasioni di lavoro. 

Una Europa . unita, forte, prospera, vuol dire maggiore sicutezza. 
La pace non viaggia solo sulla punta dei cannoni, ne 8olo sulla certezza 
della propria forza. Viaggia anche attraverso gli scambi commerciali e 
culturali, attraverso· opere di aiuto, di· cooperazione, di giustizia e di 
stabilità sociale. · 

Un grande Presidente americano, Franldin. Dèlano Roosevelt ci 
insegnò. in un suo. memorabile discorso che non può esistere llbertà 
individuale dove non ci sia indipendenza economica. « Gli uomini biso.
gnosi non sono upmini liberi », « Benevolenza e veritÀ si incontreranno, 
giustizia · e pace si baceranno » dice il libro déi salmi. 
- n benessere accresce desideri che proficuamente ci spingono in 
avanti e portano a nuove conquiste, a un. benessere ancora maggiore. 
Facciamo crescere tra i desideri· anche quello di una pace grande, più 
certa, fatta di giustizia e di eguaglianza in tutto U mondo: vedremo roto.
lare di fronte a noi tanti miti sbagliati, tante convinzioni ertate, che pur 
continuano ad armare i popoli e disumanamente li pongono l'uno contro 
l'altro. 

Italiani e Americani hanno la stessa fedet onorano gli stessi valori, 
difendpno insieme i beni più preziosi, la pace e la libertà. Noi ci com
prendiamo. È il nostro, un rapporto prezioso. Conserviamolo, e nell'm.. · 
teresse dei nostri popoli, rendiamo semprè più salda questa antica 
amicizia. 

In una epoca eroica fatta di grandi passioni e di grandi ideali, l' Ame.
rica offerse la sua ·ospitalità ad un grande esule politico italiano, che 
combattè per la libertà e la democrazia in Italia e in Ainerica e che con
cepi sempre la libertà come patrimonio indivisi bile di tUtti gli uo~ini: 
Giuseppè Garibaldi. Fu a lui che u· Presidènte Lincoln offri un comando 
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militare all'epoca della guerra di secessione. Nella sua nobile lettera di 
risposta il Generale italiano parlò dell'amore per la propria Patria e 
per la «grande Nazione amica». È con la stessa ispirazione che porgo 
oggi il saluto delPitalia ai rappresentanti della « grande Nazione amica ». 

Incontri con i ministri del Tesoro ]. Baker e della Giustizia Meese. 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi. ha avuto infine un colloquio 
con i ministri del Tesoro James Baker e della Giùstizia Edwin Meese. 

È stata in particolare discussa la forte ascesa del dollaro e il ministro 
Baker ha ribadito a tale proposito che ad essa contribuivano soprat~ 
tutto le forze del mercato difficilmente contrastabili con interventi, 
anche coordinati, delle autorità monetarie. TI ministro Baker ha tutta, 
via convenuto sull'opportunità di tina costante consultazione per as, 
sicurare efficace vigilanza degli andamenti dei mercati valutari. 

Infine il ministro Andreotti e il Presidente della Banca Mondiale, 
A. W. Clausen hanno firmato un nuovo accordo tra l'Italia e la Banca 
Mondiale per il finanziamento di uno speciale fondo fiduciario di due 
milioni di dollari destinato a finanziare servizi di consulenza per la 
realizzazione di progetti· di sviluppo nel Terzo Mondo. 

Visita del vice Presidente George Bush 

(Roma, 24 giugno) 

Il vice Presidente americano George Bush, giunto a Roma il 24 
giugno, è stato accolto dal ministro della Difesa sen. Spadolini, e sue~ 
cessivamente si è recato al Quirinale dove è stato ricevuto dal Presi· 
dente della ·Repubblica on. Pettini. · 

Successivamente il vice Presidente Bush è stato ricevuto a villa 
Doria Pamphili dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine del colloquio Palazzo Chigi ha diramato il seguente 
comunicato: 

Il colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il vice Pre· 
sidente degli Stati Uniti Bush si è svolto a Villa Doria Pamphili e si è 
protratto per un'ora e mezza seguito da una colazione di lavoro. A un 
certo punto, alla discussione si è unito il ministro degli Esteri Andreotti. 

Il vice Presidente Bush ha innanzitutto riaffermato grande rispetto 
e vivo apprezzamento degli Stati Uniti per il ruolo dinamico e intelli· 
gente che l'Italia svolge nel contesto internazionale e per il costruttivo 
apporto che il Governo italiano fornisce nella ricerca delle soluzioni 
ai grandi problemi sul tappeto. Bush ha voluto portare una considera
zione di stima personale di Reagan per il Presidente Craxi e gli ha con• 
segnato una lettera in cui il Capo della Casa Bianca riafferma l'impegno 
degli Stati Uniti a proseguire la loro . azione in stretto. contatto con 
l'Italia e gli altri alleati per conseguire a Ginevra risultati significativi 
nel controllo e nella riduzione degli armamenti. 
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Reagan ha anticipato a Craxi la sua intenzione di migliorare la per, 
cezione da parte dell'opinione pubblica dei programmi strategici ameri, 
cani volti al rafforzamento della .sicurezza in condizioni di parità. 

Il Presidente del Consiglio ha rinnovato l'apprezzamento del G~ 
vemo italiano per la decisione del Presidente Reagan di continuare ad 
osservare da parte americana le limitazioni previste dal Trattato SALT 
II, anche dopo la. sua scadenza. Craxi ha già scritto al riguardo a Reagan, 
che lo àveva prevel)tivamente informato, della sua decisione: nel suo· 
messaggio il Presidente del Consiglio nota che l'efficacia e la tempestività 
con cui si sono svolte le consultazioni inter...:.àlleate costituiscono un 
gesto positivo destinato ~ influire favorevolmente sul dialogo Est...:.Ovest. 

Il Presidente del Consiglio ha detto che in questa fase occorre com' 
piere ogni sforzo per ricercare approcci realistici e responsabili che 
aiutino un proficuo svolgimento dei negoziati di Ginevra favorendone 
l'obiettivo che è quello di una riduzione progressiva e bilanciata degli 
armamenti. 

« Occorre incoraggiare --,. ha proseguito Craxi - ogni tendenza ad 
una .evoluzione costruttiva ogni volta che essa si manifesti ». 

Craxi ha informato Bush dei colloqui da lui avuti, insieme al mi-: 
nistro degli Esteri Andreotti, a Mosca con Gorbaciov. Egli H ha definiti 
un utile esempio di quel dialogo più. vasto e più intenso che deve sempre 
meglio affermarsi per la ricerca e l'approfondimento di ogni spazio per, 
corribile per accrescere la fiducia internazionale, premessa essenziale 
per risultati significativi ne'i diversi tavoli del negoziato. 

Il vice Presidente Bush ha quindi consegnato àll'on. Craxi un 
ulteriore messaggio di Reagan in cui lo informa èlelle azioni diploma, 
tiche in corso per ottenere il rilascio degli ostaggi americani in Libano. 
Nel messaggio si esprime apprezzamento per la collaborazione in atto 
tra Italia e Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo nel quadrp dei 
sette paesi maggiormente industrializzàti e si propone di rmforzarla 
migliorando il sistema di reciprPCa . informazione rendendo più tempe, 
stivi e diretti i contatti tra le. autorità competenti. 

Bush . ha voluto esprimere ringraziamento per la solidarietà ma, 
nifestata dal Governo italiano a seguito dell'ennesimo tragico episodio 
di pirateria aerea di cui sono rimasti vittime inermi cittadini americani. 
Ha ringraziato altresì per i passi COtllJ~iuti dàl Governo itàliano anche 
a nome dei Dieci, tendenti ad ottenere l'immediato rilascio degli ostaggi. 

Il ministro Andreotti si terrà in continuo contatto con i partners 
europei, al fine di esperire gli ulteriori interventi che si rivelasserò utili 
per porre termine a questo intollerabile episodio di violenza. In tale 
contesto saranno attivate le relazioni che l'Italia ha. con i Paesi· della 
regione. 

Quanto ai problemi del contenzioso commerciale tra CEE e Stati 
Uniti, il Presidente del Consiglio ha suggerito una linea di azione basata 
sui seguenti punti: · 

- Pericolosità delle misure unilateràli che indeboliscono la fiducia 
nel. sistema. multilaterale degli scambi e contraddicono con l'impegno, 
riaffermato a Bonn, ad una ulteriore liberàlizzazione da reàlizzare me .. 
diante l'apertura di un nuovo round negoziale; 
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Riconsiderazione della misura americana che impone dazi proi~ 
bitivi alle esportazioni della CEE di pas~ alimentare, sospendendone gli 
effetti in attesa di un nuovo e più comprensivo esame dei presupposti 
che -ne sono stati all'origine; 

- Ricerca di una soluzione amichevole ed equa sui diversi aspetti 
del contenzioso commerciale tra gli Stati Uniti e la CEE con l'obbligo 
di astenersi da ogni misura unilaterale durante le trattative; 

- proseguimento nelle diversi sedi competenti, e in particolare nel 
GA TI, delle consultazioni per la definizione delle condizioni necessarie 
per il lancio del nuovo round commerciale, anche nella prospettiva di 
aprirlo in una data ravvicinata. 

Il ministro Andreotti ha illustrato la natura e gli scopi del trat~ 
tamento preferenziale che la CEE ha accordato ai Paesi del Mediter~ 
raneo nel campo degli agrumi, negando che tale trattamento possa 
rappresentare la base per atteggiamenti discriminatori nei confronti dei 
prodotti americani e contestando quindi la validità dell'imposizione 
daziaria aggiuntiva decisa dal Governo di W ashington e che colpisce 
in particolare il prodotto italiano. · 

È stata infine discussa la situazione medio-orientale e ci si è trovati 
d'accordo nell'incoraggiare le iniziative in atto tendenti a dare una 
soluzione negoziale al conflitto arabo-israeliano. 

L' on. Craxi ha informato Bush del suo scambio di lettere con Re 
Hussein e dell'intenzione del Governo italiano di ricevere a Roma, nei 
prossimi giorni, una delegazione congiunta giordano-palestinese. 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(New York, 23-26 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio, on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri, on. Andreotti è partito per New Y ork il 23 ottobre per 
partecipare al quarantennale delle Nazioni Un i te e al Vertice straordi~ 
nario dei maggiori Paesi industrializzati dell'Occidente, convocato dal 
Presidente Reagan alla vigilia del Vertice USA-URSS. · 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Presidente Reagan. 

Il 24 ottobre il Presidente Craxi è stato ricevuto alla missione ame~ 
ricana presso l'ONU dal Presidente Reagan. Erano presenti all'incontro 
il ministro Andreotti, il segretario di Stato americano Shultz, il Capo di 
Gabinetto della Casa Bianca, Regan e il consigliere della sicurezza, 
Mc Farlane. Nel corso del colloquio l' on. Craxi, in riferimento alla 
vicenda dell'Achille Lauro, si è rammaricato dei malintesi che erano 
insorti in proposito, ma ha sostanzialmente mantenuto la linea seguita 
nel suo discorso in Parlamento (v. Discorsi pag. 109) giustificando quindi 
le scelte operate. Entrambe le parti hanno considerato chiuso l'« inci~ 
dente)), Il Presidente Reagan ha comunque apprezzato l'assicurazione 
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avu~ dal Presidente del Consiglio on. Craxi che la Magistratura italiana 
intendeva prO<;:edere anche contro Abu Abbas qualora questi ·fosse 
risultato implicato nel dirottamento e nel sequestro dell'Achille Lauro. 

Il segretario di Stato Shultz ha tenuto a sottolineare l'efficienza 
dell'amministrazione italiana nella lotta contro U terrorismo mettendo 
in risalto la proficua collaborazione che, a questo riguardo, si era sta
bilita tra l'Italia e Stati Uniti. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Segretario Generale 
dell'ONV Perez de CuellaT. 
Successivamente il Presidente 'del Consiglio ha incontrato il Segre

tario Generale dell'ONU Perez de Cuellar con il quale ha condiviso le 
preoccupazioni per la situazione di stallo che si èra venuta a creare in 
Medio-Oriente. ·-

SUD AFRICA 

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

(12 settembre - Resoconto sommario) 

Il ministro degli Esteri on. Andre6tti ha. parlato il 12 settembre alla 
Commissione Esteri della Camera dei deputati -sulla situazione in Sud 
Africa e sulla azione della Comunità Europea. 

Il ministro degli Mari Esteri, Giulio Andreòtti, esprime la propria 
soddisfazione per la tempestività con la quale è stata convO<;:ata la seduta 
odierna della Commissione,_ sia perché questa è .la sede naturale per 
valutare una problematica così complessa, sia perché è giusto affrontare 
un argomento tanto drammatico con immediatezza. 

Osserva quindi che il , deterioramento della situazione nel Sud 
Africa ha assunto ·un andamentO più rapido di quello previsto qualche 
mese fa, mettendo in luce una nuova dinamica delle aspirazioni della 
comunità nera (più dei ·tre quarti della popolazione di quel Paese) di 
fronte alla quale· il GovernO di Pretoria si è- trovato forse impreparato. 

Alla base di questo processo vi è la presa di coscienza di u:na parte 
cospicua della popolazlone del Sud Africa di· tutta una serie di diritti 
fondinnentali che .Pnora sono stati calpestati perché non riconosciuti 
dall'ordinamento statuale. 

D'altro -canto, la istituzione di assemblee parlamentari per·i meticci 
e per gli indiani, -che pure in sé era un passo avanti per le minoranze, 
ha actentuato • visivam.ente la mancanza di una rappresentanza della 
popolazione di colore a livello. centrale. 

La situazione di emergenza non ha avuto in quàlche evenienza sbO<;:~ 
chi ancor più drammatici per il senso di responsabilità di alcuni leaders 
che hànno ritenuto doversi compiere uno sforzo per evitare ulteriori 
deterioramenti delle condizioni del Paese. 
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LA POSIZIONE DELLA CEE NEI CONFRONTI 
DELL'APARTHEID 

La ·Comunità Europea ha sottoscritto il 22 luglio a Bruxelles un 
documento che rinnova la condanna dell'apartheid ed ha deciso il 31 
luglio ad Helsinki una missione in Sud Africa di tre ministri degli Esteri. 
Si è pensato che gli archivi diplomatici sono pieni di documenti che 
non hanno sortito effetti concreti e che le stesse risoluzioni dell'ONU, 
se applicate, sarebbero perfette in relazione alla situazione, ma applicate 
non sono. Si è voluto tentare di fare. qualcosa di più concreto e con la 
missione dei tre ministri degli Esteri si è voluta perseguire la duplice 
finalità di illustrare l'ordine del giorno CEE alle autorità governative 
del Sud Africa, e di poter avere dei contatti con soggetti non governativi 
qualificati di quel Paese. 

Certamente è convinzione dei Paesi CEE che senza atti immediati 
concreti, anche un disegno di riforma costituzionale perderebbe molta 
parte della sua rilevanza: e tali atti sono stati individuati nella liberazione 
di Nelson Mandela e di altri esponenti politici nonché nell'abolizione 
della normativa discriminatoria tra le razze e delle leggi di emergenza. 

La missione, pur nella sua brevità e nelle difficoltà logistiche con~ 
nesse, ha comunque permesso di acquisire nuovi elementi, nonché di 
lasciare dei messaggi chiari tanto al Governo quanto agli esponenti di 
forze non governative. E in tale quadro sono avvenuti contatti dapprima 
con il vescovo Tutu, con i sindacati e con il rappresentante degli Zulu: 
un ordine di « protocollo » visivamente significativo. 

Dopo aver avuto questi primi contatti, sono avvenuti, nell'ordine, 
gli incontd con il Governo, con rappresentanti economici e istituzionali, 
con il Capo dello Stato, con i direttori dei giornali sudafricani, con rap~ 
presentanze di associazioni di categoria, con rappresentanti di associa~ 
zioni religiose, con gli esponenti del Partito progressista (all'opposi~ 
zione nel Parlamento dei bianchi), con i giovani dirigenti del raggruppa~ 
mento nero Azapo, di tendenza massimalista. Non è stato possibile 
attuare l'incontro con i rappresentanti dell'UDF, i quali non hanno 
reputato di andare ad un incontro con i ministri degli Esteri CEE rite, 
nendo di non poter garantire la migliore rappresentatività, essendo i 
loro dirigenti in gran parte in stato di detenzione, né di salvaguardare 
la propria sicurezza. L'incontro, che era in calendario, è stato disdetto 
all'ultimo minuto. 

Non è quindi esatto che il comportamento dei rappresentanti del, 
l'UDF dipendesse, come scritto da alcuni giornali italiani, dalla volontà 
di protestare per il fatto che la Delegazione aveva accettato di compiere 
la missione pur essendogli stato impedito di avere un incontro con 
Mandela.· D'altro canto, il vescovo Tutu ha espressamente dichiarato 
che ·se la CEE avesse rinunciato ad inviarè la Delegazione a seguito di 
tale divieto, ciò sarebbe stato un errore. 
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I PROGRAMMI DEL GOVERNO DI PRETORIA 

Circa U programma di evoluzione della situazione dell'apartheid, 
le autorità sudafricane evidenziano l'esigenza di una attuazione graduale: 
una gradualità che se congruamente cadenzata può essere coerentemente 
apprezzata, tenendo conto però che non vi sono margini di tempo 
che consentano scadenze lunghe, mentre si impone la necessità di dare 
segnali precisi ed impegnativi. 

Dopo aver ricordato come il Vescovo Tutu abbia dichiarato di 
credere ormai solo alla violenza, rileva che alla Delegazione è stato 
chiesto il motivo per cui a fronte· delle diverse aree di crisi esistenti nel 
mondo ci si occupf proprio del Sud Africa. A ciò è stato risposto che 
la tutela dei diritti umani costituisce un diritto-dovere che non conosce 
frontiere; e ciò è tanto più vero in quanto la Comunità Europea, attra
verso la Convenzione di Lomé, ha un accordo di collaborazione con 
più di quaranta Paesi africani, ciò che fa sl che la stessa Comunità non 
possa considerarsi estranea ai problemi ed alle vicende dell'Africa. 

Inoltre il Governo sudafricano è composto di soli bianchi, ed anche 
se in altri stati africani vi sono l.otte tra le diverse tribù di colore o non 
vi è libertà di stampa~ di associaziol!e, né esiste il pluralismo democra
tico, ciò non legittima a considerare accettabile la discriminazione raz
ziale nell'Africa meridionale; ed U Governo di quel Paese, proprio perché 
composto di soli bianchi ha doveri particolari; né, infine, può addursi 
semplicemente, per indurre a disinteressarsi dei problemi in questione, 
che il livello medio di vita nell'Africa del Sud è maggiore di. quello che 
si registra negli altri stati africani. 

Nella seconda riunione svoltasi nel pomeriggio con il Presidente 
Botha è stata posta una· questione linguistica sull'esatto significato del 
termine aparthéid: è stata rigettata come accademica questa questione 
e sono state esposte le ragioni fondamentali per cui l'apartheid è comun
que inaccettabile. 

Il Governo del Sud Africa, con un atto che giudica importante 
(tanto più in quanto il discorso tenuto da Botha del15 agosto npn av:eva 
corrisposto alle aspettative esistenti), ha consegnato alla «troika» della 
CEE una dichiarazione nella quale si precisa che se apartheid significa 
dominio politico di una comunità su un'altra, esclusione di una qual
siasi comunità dal processo decisionale politico, ingiustizia o inegua .. 
glianza nelle potenzialità delle quali ogni comunità si avvale, e discri .. 
minazione razziale e violazione della dignità umana, allora il Governo 
del Sud Africa condivide il rigetto di tale concetto. 

Ciò costituisce un atto importante che coilsente alla, Comunità 
europea di disporre di una possibilità' in più per la sorveglianza critica 
sullo sviluppo del Sud Africa, ed è certo che se l'impegno a compiere 
ogni sforzo perché la non violenza sia considerata strumento per supe .. 
rare le disuguaglianze non fosse onorato, la situazione di quell'area 
diverrebbe più tragica. 

I colloqui svoltisi hanno consentito di avere un'idea più appro
fondita rispetto alle opinioni manifestate da terzi o ai documenti predì .. 
sposti dalle Ambasciate: in particolare sono state ascoltate le preoc.. 
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cupazioni del mondo operativo artigianale, agricolo-commerciale ed 
industriale che risente di una situazione economica logorata indipen
dentemente dall'adozione di sanzioni, dato che il capitale mondiale non 
è disposto ad investire in Sud Africa. 

Si sono svolti interessanti colloqui con le chiese presenti in que
st'area, e dopo aver rilevato che là chiesa olandese riformata si trova 
in posizioni meno avanzate rispetto a quelle espresse dai vescovi catto• 
lici ed anglicani, fa presente che si sono svolti incontri anche con i 
direttori dei giornali di vario orientamento, i quali hanno seguito con 
attenzione i lavori della delegazione. Certo è che il fastidio maggiore 
dalla visita della delegazione è stato reso al Governo di Pretoria, perché 
in quale Paese del mondo sarebbe stato gradito al Governo che una 
Delegazione di tre ministri della Comunità solo dopo alcuni incontri, 
dopo mezza giornata in cui si sono svolti incontri, prenda contatti con 
il Governo, superando, tra l'altro, problemi di cerimoniale? 

IL RUOLO DELLA COMUNITÀ 

Affrontando il problema di cosa possa fare la Comunità Europea 
e, più in generale, il resto del mondo, osserva che nell'ambito di questo 
problema si pone la questione delle sanzioni, alle quali taluni sono favo
revoli, come il vescovo Tutu ed il gruppo di Azapo ed alcuni sindacati. 
Ed al riguardo osserva che in un documento le confederazioni sindacali 
internazionali - cui aderiseono taluni sindacati di quel paese - si sono 
dichiarate favorevoli a talune misure sanzionatorie, ciò che ha eliminato 
vive preoccupazioni esistenti. 

In sede di Comunità, esaminato il problema e dopo aver ribadito 
una condanna che risponde istintivamente alle convinzioni, per cercare 
di aiutare uno sviluppo positivo della questione e per manifestare la 
permanenza di una vigilanza sono stati dati taluni segnali. E al riguardo 
osserva - citando una lettera di Shultz - che l'atteggiamento degli 
Stati Uniti è partito dal principio secondo cui devono essere imposte 
tal une misure che diano un segno di contrarietà all'apartheid, ma che 
non si associno ad una destabilizzazione del Sud Africa e diano la spe
ranza di un cambiamento pacifico. 

Passando ad esaminare le misure adottate in sede comunitaria, 
osserva che talvolta vengono rese dichiarazioni che sono inversamente 
proporzionali alla volontà di fare qualèosa di concreto. Per quanto ri
guarda l'embargo delle esportazioni ed importazioni di armi della Re
pubblica Sudafricana ha fatto aggiungere l'espressione «rigorosamente 
controllato »; quanto alla proposta di ritiro degli Addetti militari, os
serva che l'Italia, pur sostenendo la proposta, non ha ritenuto di assu, 
mere una posizione da « mosca cocchiera » posto che in questo settore 
i rapporti con il Sud Africa non sono stretti ed il nostro paese non ha 
ivi Addetti militari; la proposta è stata poi approvata a nove (non dalla 
Gran Bretagna). · 

Nel campo politico sono state approvate misure volte a scoraggiare 
la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive non sufficiente, 
mente caratterizzate dal rifiuto del razzismo. In campo economico è 
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stata approvata la soppressione delle esportazioni di petrolio e quelle 
di materiale sensibile destinate all'esercito ed alla polizia; infine è stata 
stabilita l'interdizione alla stipulazione di nuovi contratti in campo 
nucleare. 
. Passando ad esaminare le misure di carattere positivo decise a Lus~ 
semburgo, ricorda le borse di studio per frequentare le Università dei 
Paesi della Comunità Europea. 

L'azione della CEE è stata svolta nel solco del documento appro ... 
vato il 22 luglio scorso per dare un contributo sostanziale al cambia .. 
mento della politica in Sud Africa. Si è cioè in presenza del passaggio 
dalle affermazioni di principio ad un tentativo di svilupparne l'attuazione; 
ciò è stato spiegato a tutti, anche ad una delegazione dell'ANC (per~ 
sonalmente dal Presidente di turno, Poos), per dimostrare il reale spirito 
in cui si è operato. 

Intervengono quindi i deputati Rubbi, Rutelli, Battistuzzi, Pajetta. 

REPLICA DEL MINISTRO 

il ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva innanzitutto 
che si poteva non andare o addirittura non concepire nemmeno la mis~ 
sione: in realtà .quest'ultima è stata fatta iri. nome di una preoccupazione 
morale, nel senso che si è voluta effettuare una concreta iniziativa sul 
problema, c nvn solo deliberare un documento di riprovazione e poi 
andarsene comodamente in vacanza. 

Dopo aver rilevato che in pratica si è voluto dare inizio ad una 
politica di pressione nei confronti del. Sud Africa, sottolinea che la si .. 
tuazione di tale Paese deve indurre preoccupazione, e dichiara che in 
incontri con operatori economici italiani gli è stato assicurato che vi è 
il rispetto del codice di comportamento, tuttavia oggi da ampliarsi. 

Non è poi accettabile la critica secondo cui la delegazione avrebbe 
incontrato esponenti non rappresentativi della realtà sudafricana. Così 
come non è d'accordo con chi propone il ritiro dell'Ambasciatore: e 
ciò perché l'Italia ha bisogno di avere rapporti un po' con tutti, per lo 
essenziale tramite dell'Ambasciata. D'altro canto, l'esperienza della pr~ 
ziosa opera svolta in Cile dall'Incaricato d'affari De Vergottini e dal, 
l'attuale, dimostra le giustezza di tale linea di condotta, pur allora cri~ 
ticata. 

(Interruzione dei deputati Rubbi e Pajetta). 

Si dichiara d'accordo per un nuovo dibattito sulla situazione su, 
dafricana in Assemblea; se di qualcosa può lamentarsi è che di politica 
estera si discute troppo poco in Parlamento. . 

Quanto al problema delle sanzioni, ha sempre giudicato opinabile 
un tale tipo di intervento; così ad esempio, le sanzioni stabilite nel 1936 
contro l'Italia servirono al regime fascista per addossare ad altri proprie 
difE.coltà, in ciò trovando l'adesione di personaggi quali Orlando e Croce. 
Certo, fatti concreti, oltre a documenti, possono sottolineare l'interesse 
nei confronti di un problema; bisogna però ascoltare l'opinione di tutti 
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ed in Sud Africa vi sono anche settori della popolazione di colore con
trari alle sanzioni • 

. In ordirì.e ai tempi di adozione delle sanzioni, ed in relazi~ne a 
quanto da talunO prospettato nel corso del dibattito, osserva come tutte 
le interpretazioni siano possibili. Infatti, la data di riunione del Consiglio 
della Comunità Europea era stata già fissata in precedenza, e, pertanto, 
l'adozione da parte degli Stati Uniti di sanzioni pdma che la Comunità 
Europea le adottasse a sua volta potrebbe prestarsi ad una interpreta~ 
zione secondo la quale gli Stati Uniti hanno anticipato nel tempo l'ad~ 
zio ne delle loro misure a$nché non apparisse che. essi erano stati indotti 
a fare ·ciò dall'atteggiamento degli europei. Comunque le sanzioni adot~ 
tate non sono irrilevanti e ricorda che, indipendentemente da queste, 
era già stato stabilìto-4all'Italia di non effettuare prestiti agevolati al Sud 
Africa; in ordine invece al controllo nel commercio delle armi ed alle 
vicende rèse note an<:he nel corso del dibattito, rileva. che tale problema 
è alla sua attenzione e sono allo studio misure volte ad evitare comunque 
tali vicende. È proprio. in relazione a questi fatti, su iniziativa dell'Italia, 
che è stato inserito un inciso nelle sanzioni concernenti il divieto di 
esportazione e di importazioni di armi dal Sud Africa. ruel senso che 
questo dovrà essere «rigorosamente controllato». 

Quanto poi al problema· concernente lo ~volgimento, nel prossimo 
ottobre, del Gran premio automobilistico di Formula uno in Sud Africa, 
espressa preliminarmente la difficoltà· che avverte allorquando si sovra~ 
pongono vicende sportive con vicende che non partecipano di. questa 
natura, e ricordato l'àtteggiamento da lui assunto .. in precedenti consimili 
occasioni, sottolinea come in questa situazione vi è un elemento tn piil 
derivante 'dal fatto che il Sud Mriea non fa parte del Comitato olimpico 
internazionale; Vi è inoltre da valutare il rischio grave dello svolgimento 
di manifestazioni sportive chj::, data la situazione esistente in quel Paese, 
possano in qualéhe modo turbare la sicurezza, non solo dei piloti ma 
anche di. tutti quelli che saranno presenti alla . gara automobilistica. Fa 

·quindi presente che devono essere completati i contatti in corso. aflin... 
ché possa essere adottata una decisione in merito, ciò che avverrà tra 
due o .tre giorni. 

Tuttavia, il pericolo maggiore, c()me ha già avuto modo di accen~ 
nare, è che ove la situazione in Sud Africa dovesse attenuarsi, si registri 
un calo della attenzione verso i problemi di quel Paese e, a proposito, 
ricorda come di recente il solo delegato italianQ nel· Fondo monetario 
internazionale si si•. opposto all'erogazione di un prestito fulanziario a 
favore del Governo cileno, con ciò suscitando notevoli critiche. Certo, 

_ da taluni si potrà sostenere cile .la missione di tre ministri degli_ Affari 
Esteri· in rappresentanza dei Paesi aderenti .alla Comunità _non avrebbe 
potuto svolgersi; ritiene, tuttavia, cile tale missione non sia stata inutile 
e rivolge \11\ invito ai componenti 'la Co~ione a tener presente nei 
loro interventi; per il f\lturO, i dati 'Che egli rende noti nel cotso dell!l 
discussione. 

Concludendo, sottolinea che qualora la Comunità Europea dovesse 
ritenere di adottare altre misure l'Italia no:n si opporrà, anche se dichiara 
fin d'ora il suo rammarico se nell'ipotesi in cui,. ad esempio, fosse di~ 



304 SUDAN 

sposto un divieto di importazione di oro dal Sud Africa, taluno lo do
vesse acquistare in altri Paesi dove non sussistendo un analogo divieto 
l'oro viene importato dal Sud Africa, o qualora tale materiale fosse 
acquistato in quei Paesi i quali devono dare una concreta prova di aver 
realizzato nel loro interno una democrazia perfetta. 

SUD AN 

Visita del Primo Ministro El Gizouli Dafalla 

(Roma, 15-17 dicembre) 

n Primo Ministro sudanese El Gizouli Dafalla è giunto a Roma 
il 15 dicembre per una visita ufficiale di due giorni. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Primo Ministro Dafalla. 
Il 17 dicembre il Primo Ministro Dafalla è stato ricevuto a Palazzo 

Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 
Al termine del colloquio la Presidenza del Consiglio ha diramato 

il seguente comunicato: 
I colloqui fra il Presidente del Consiglio Craxi ed il Primo Ministro 

sudanese El Gizouli Dafalla si sono svolti stamane a Palazzo Chigi in 
un clima di grande cordialità. 

Le conversazioni sono iniziate prima in forma ristretta fra i due 
Capi di Governo, e sono proseguite poi in forma allargata alle due dele
gazioni., 

Dafalla ha innanzitutto trasmesso al Presidente Craxi i più calorosi 
saluti del Capo dello Stato, Generale Abdel Rahman Sewat el Dahab, 
nel vivo ricordo dei colloqui avuti con Craxi a Khartoum nel settembre 
scorso che «hanno lasciato qna profonda traccia nei rapporti bilaterali 
fra Italia e Sudan » e che « hanno testimoniato in modo concreto quanto 
sia vivo l'interesse italiano per il Sudan ». 

«L'Italia - ha dichiarato Dafalla - sta facendo molto per l'Africa 
ed il Sudan è uno dei Paesi africani che maggiormente beneficia dei pro~ 
grammi di aiuto e di cooperazione allo sviluppo avviati dal Governo 
italiano ». 

Il Primo Ministro sudanese ha proseguito affermando che la sua 
visita in Italia vuole appunto essere l'espressione più tangibile dell'ap# 
prezzamento sudanese per la coerente linea perseguita dall'Italia nei con
fronti del suo Paese. 

Elemento caratterizzante dell'aiuto italiano- ha precisato Dafalla -
è la serietà dell'approccio delle Autorità italiane, che studiano prelimi, 
narmente i problemi di una regione al fine di identificare con precisione, 
e senza altra volontà che non sia quella strettamente connessa allo svi, 
luppo, le soluzioni per far fronte in modo organico ai problemi della 
fame e della malnutrizione. 

In tale azione l'Italia è all'avanguardia del nuovo modo di fare 
cooperazione e si è sforzata di determinare anche in sede europea linee 
di azione coerenti con tale impostazione. 



Il Presidente Craxi ha rlngtaziato il suo ospite per le parole di ap. 
prezzamento espresse, ribadendo la sua ferma convinzione che lfOlo at
traverso tale forma di cooperazione si possano ottenete concreti bene
.fi.ci per i. Paesi più biso«nosi, favorendone concretamente l'emancipa .. 
zione e lo sviluppo e facilitando quindi anche la ricerca della pacifica 
convivenza fta tutti i popoli del Continente Africano. 

Oli aiuti militari - ha precisato Craxi - non :hanno mài. aiutato 
a. rkQ!vere i problemi deli'Afriea. Al contrario ne hanno accentuato la 
drammaticità in :una spirale perversa di violenza che lfOttraec rilfOrse allo · 
sviluppo per destinarle alle · 1pese per gli armamenti. . 

Il Pre~idente del Oon~~io ha proseguito au~J?kando che il Sudan 
possa rilfOlvere in modo duraturo oltre .ai suoi gravi problemi economici 
anche . i suoi problemi interni attraV~t'$0 fo~e iltiN~ionali che. con
sentano . i~ rJcomposizione dei co.nflitti che hanno. lacerato ~ lungo il 
Paese. Egli ha quindi sotto~to l'importanza· del ruQlo del Sudan, 
Paese che rappresenta una cerniera fra il mondo. arabo e q~o africano, 
per il rafo.rzamento della .delitmta; stabilità dell'aree.. · . · 

l\{el corso dei colloqui sono ~tati passati .anche in rassegna le varie 
iniziative di cooperazione avviate o. allo studio.· Dafalla ha ringraziato. 
il Presidente: C~i per i con~istenti aiuti alimentari e interventi di emer
genza attuati in. occasione della drajmnatica siccità che ha colpito il 
Paese, nonché per l'attiva partecipazione ita4;ma ai progràmmi di coope
~one multilaterale ... avviati dagll. Organismi dell'ONU nel campo 
nutrizionale, in . quello idrico ed in q\lello sanitario. . 

Parallelamente.ai colloqui fra Craxi e Dafalla, si sono svolte le .. con
vetsazioni fta il ministro degli Esteri sudanese Ayoub ed il. sottosegre .. 
tarlo agli·Esteri on. Ral'aelli ·è le rispetiive delegazioni che .hanno con .. 
~to di Passare in esame in modo dettagliato i vari problemi rebltivi 
alla collaborazione bi.laterale. · . 

Visita del mimstn ~ · Efteri • SitldÌd Saveuila 

(Roma, 1Z.:-16 maggio) 

Il ministro degli Esteri thailandese Siddhi Savetsila è giunto a Roma 
il 12 maggiO' per una. visita Ùfiiciale di. quattro giorlil: . .. -. 

CollOquio tra il ministro degli Esteri on: Andre(ltd e il ministro Savetsila. 
Il 14 maggio U ministro degli Esteri thallandese Savetsila è stato 

.ricevuto alla Farnesina dal miriistro Andreotti. · 
AI· tetmine dell'incontro la Farnesina ha. -db:amato il seg\lmte 

comunicato: 

n ministro deglf Esteri, Oiulio Andreotti ha- ricévuto stamane alla 
Farnesina, ttattenendolo poi a colulone, il ministro degli Esteri della 

21 
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Thailandia, Siddhi Savetsila che, su invito del Governo italiano, sta 
compiendo una visita ufficiale. in Italia. 

L'incontro ha consentito ~i due ministri di avere un approfondito 
scambio di opinioni sulla situazione internazionale con specifico riferi, 
mento agli ·sviluppi nel Sud-Est asiatico. 

n ministro Andreotti, anche nella sua qualità di Presidente di 
turno della Comunità Europea ha confermato pieno appoggio agli 
sforzi del Governo thailandese e dell' ASEAN per una soluzione politica 
della crisi cambogiana, assicurando al contempo, sotto il profilo urna~ 
nitario, che, come per il passato, l'Italia continuerà a manifestare con~ 
cretamente solidarietà nei confronti dei rifugiati indocinesi e di quelli 
cambogiani in primo luogo. 

Espresso l'apprezzamento per l'azionè della Thailandia intesa al 
rafforzamento dell' ASEAN, il ministro Andreotti ha ribadito l'inten; 
dimento, sia da parte italiana che ·da quella comunitaria, di operare 
per un sempre maggiore approfondimento in tutti i settori delle già 
ottime relazioni esistenti tra la CEE e 1' ASEAN, relazioni che si auspica 
potranno ricevere ulteriore impulso in occasione della Conferenza 
ministeriale di Bangkok del prossimo ottobre. 

Sul piano dei rapporti bilaterali i due ministri, constatati i notevoli 
passi avanti ultimamente compiuti dalla cooperazione economica ed 
allo sviluppo tra i due Paesi, hanno in particolare concordato sull' op~ 
portunità di un ulteriore ampliamento dell'interscambio commerciale 
e qella cooperazione industriale adeguato al potenziale delle rispettive 
economie. 

Il ministro Andreotti ha ·inoltre ·esaminato con il collega thàilan~ 
dese lo stato della collaborazione tra i due Paesi in materia di lotta al 
traffico illecito di stupefacenti e dò in relazione anche all'Accordo i tal~ 
thailandese del 1984 sul riconoscimento ·delle sentenze penali. 

H ministro Savetsila ha infine chiesto appoggio per i programmi 
thailandesi per la trasformazione delle colture ed il controllo del traffico 
di droga. ll ministro Andreotti ha assicurato che non mancherà di 
intervenire in tal senso presso il Direttore esecutivo dell'UNFDAC · 
- l'Agenzia dèlle Nazioni Unite competente - già in occasione del~ 
l'incontro previsto a Vienna per domani. · 

Visita del Principe ereditario Maha Vajiralongkorn 

(Roma, 9-15 settembre) 

Il Principe ereditario del Regno di Thailandia, Vajiralongkorn è 
giunto a Roma il 9 settembre per una visita ufficiale di una settimana. 

Dopo il suo arrivo il Principe Vajiralongkorn è stato ricevuto a 
Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. Al termine del 
colloquio è stato diramato il seguente comunicato: 
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi, ha ri, 
cevuto oggi a Palazzo Chigi il Principe ereditario di Thailandia S.A.R. 
Vajiralongkorn, che si trova in Italia in visita ufficiale. 

Nel corso del cordiale colloquio, il Presidente Craxi ha confer, 
mato al suo ospite l'interesse con .cui l'Italia segue gli sviluppi politici 
e le prospettive di collaborazione nel Sud--est asiatico, ed ha proceduto 
ad un approfonditoesame dello stato dei rapporti bilaterali e dell'inter .. 
scambio. 

n· PrinCipe Vajiralongkorn ha, a sua volta, illustrato al Presidente 
del Consiglio gli sviluppi della situazione interna nel Paese, alla luce 
anche del fallito colpo di Stato a Bangkok, in m.erito al quale lo stesso 
Principe è stato tenuto costantemente informato dal momento del suo 
arrivo nella nostra capitale. · 

Il Principe ha sottolineato il fatto che la sua decisione di mantenere 
inalterato, nonostante gli avvenimenti interni in Thailandia, il programma 
dei suoi impegni in Italia, vuole essere un segno della particolare impor .. 
tanza che egli attribuisce al rafforzamento dei vincoli con il nostro 
Paese. 

Il Principe ha ribadito la ferma intenzione della Thailandia, anche 
nella sua qualità di membro dell' ASEAN, di mantenere e sviluppare i 
suoi legami di amicizia e collaborazione con 1' occidente in generale e 
con la Comunità Europea in particolare. 

Il Presidente Cra::d ha espresso compiacimento per la volontà thai· 
landese di continuare a sviluppare la cooperazione economica con l'Ita· 
lia, nel contesto di un rapporto rafforzato con l'occidente e .con l'Europa 
in particolare, ed ha manifestato la piena disponibilità del nostro Ga.. 
ve:rno a incoraggiare tale collaborazione, che fino ad oggi ha avuto un 
andamento positivo ma discontinuo. n programma dei colloqui della 
visita del Principe ereditario e le visite che egli effettuerà nei prossimi 
giorni ad alcuni impianti industriali del Nord Italia potranno rivelarsi 
utili per individuare nuovi settori suscettibili di rafforzare la collabora .. 
zione economica fra. i due Paesi. 

Il Principe ereditario ha infine ringraziato il Presidente Craxi per 
l'aiuto che il Governo italiano fornisce per i . rifugiati cambogiani in 
Thailandia; un contributo assai importante alla soluzione dei complessi 
problemi di sistemazione che il fenomeno dei rifugiati comporta. 

Il 10 settembre il Principe Maha Vajiralongkorn è stato ricevuto a 
Palazzo Madama dal Presidente del Senato sen. Fanfani con il quale si 
è intrattenuto sui problemi dello sviluppo agricolo e industriale della 
Thailandia. 

Visita al Presidente della Repubblica sen. ,Cossiga. 

Successivamente il Principe thailandese è stato ricevuto al Quiri· 
naie dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga. Nel corso del collo.. 
quio è stata' esaminata la situazione nel Sud-Est asiatico con particolare 
riferimento alla crisi cambogiana. A conclusione dell'incontro· è stato 
espresso l'auspicio per un incremento della collaborazione bilaterale 
nel campo economico e in quello culturale. 
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Visita del ministro deDa Difesa sen. Spadolini 

(Tunisi, 22-24 febbraio) 

Il ministro della Difesa,· sen. Giovanni Spadolini è giunto a Tunisi 
il 22 febbraio per una visita ufficiale di tre giorni. 

Dopo il suo arrivo il ministro della Difesa sen. Spadolini ha avuto 
separati incontri con il Primo Ministro Mohamed M'zali, con il collega 
Salaheddine Baly e con il ministro degli Esteri Beji Caid Essebsi. Nel 
corso dei còlloqui sono stati trattati i temi politici riguardanti l'area 
mediorientale ed in particolare le prospettive di negoziato per la con .. 
traversia arabo-israeliana. Al riguardo il ministro Spadolini ha infor, 
mato i suoi interlocutori delle visite effettuate a Roma del Primo Mini, 
stro israeliano ·Shimon Peres e dell'inviato di Re Hussein, Marwan 
Kasim. 

Il ministro Spadolini ha inoltre illustrato agli esponenti del Governo 
tunisino gli esiti degli incontri avuti durante il suo viaggio a Washing .. 
ton con il Presidente Reagan. 

Colloquio con it ministro della Difesa tunisino Baly. 
Nel corso· del colloquio con il ministro della Difesa Baly, il mini, 

stro Spadolini ha discusso la situazione politico-strategica del Medi.
terraneo e la cooperazione fra le rispettive forze armate, sia nel settore 
dell'industria per la difesa, sia in quello dell'addestramento del personale 
che comprendeva, fra l'altro, la preparazione professionale dei giovani 
ufficiali tunisini nell'Accademia dell'Aeronautica militare italiana. 

Visita al Presidente della Repubblica tunisina Bourguiba. 
1123 febbraio il ministro Spadolini è stato ricevuto dal Presidente 

della Repubblica tunisina, Habib Bourguiba il quale gli ha conferito la 
massima onorificenza dell'ordine al merito della Repubblica tunisina. 
Oltre al Presidente Bourguiba erano presenti il Primo Ministro M'zali · 
e i ministti degli Esteri Beji Caìd Essebsi e della Difesa Salaheddine Ba1y, 
ai quali il ministro della Difesa, sen. Spadolini ha tra l'altro precisato 
che entro l'anno 1985 sarebbe· stata rinnovata la convenzione conclusa 
tra Italia e Tunisia per la formazione di quadri nel settore militare. 

Visita del ministro degli Esteri Beji Caid Essebsi 

{Roma, 7-8 maggio) 

Il ministro degli Esteri tunisino Beji Caid Essebsi ha effettuato il 
7 e 1'8 m;aggio una visita a Roma. 

Colloquio tra il ministro degli Esteri on. Andreotti e il ministro Essebsi. 

Il 7 maggio il ministro . Essebsi è stato ricevuto alla Farnesina dal 
ministro degli Esteri on. Andreotti. 



Nel corso del colloquio sono stati discussi i rapporti tra la Comtmità 
Jiuropea e la T\ltlisia soprattutto in relazione all'adesiOne della Spagna 
e del Portopllo. A tale proposito il ministro. Andreotti· .ha confettnato. 
l'impegno italiano ·per uno svilùppo della politica mediterranea della 
CHE. . . 

I due ministri degli Jisteri hanno ~oltre esaminato i nego:iati 
allora in cor.a tra operatori .economici e i sostqni che a tali negoziati 
pOtevano essere forniti nel quadro della coopeèìzione finanziaria tra 
i Clue Paesi. . 

i'l stata constata . con soddisfazione . revoluzione dei. rapporti di 
cOoperazione allo sviluppd tra. Italia. e ·Tunisia, aòprattUtto a seguito 
della viSita compiuta a Tunisj nel dicembre 19&1- dal Presidente del 
Consiglio on. Craxi e dallo stesso ministro degli Esteri on. ABdteotti. 
ln tale contesto i due minis~ degli Esteri hanno passato in rassegna i 
diversi aspetti. del programma triennale di cooperazione allo sviluppo 
messo a punto in tale oecasione constatandone il positivo stato di 
a~mento. 

Colloquio tra il Presidente del Coruiglio on. Craxi e il mtnistro degli Esteri· 
Bssebsi. . 
Sempre il 7 maggio, il ministro Essebsi è stato ricevuto a Paluzo · 

Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 
Al termine del colloquio è stato di~mato il seguente comunicato: 
Il Presidente del Consiglio dei ministri, on. Bettmo Craxi, ha rice

vuto oggi a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri della Repubblica di 
Tunisia, Beji Caid Essebsi, che si trova in' visita in Italia. 

Nel corso del cordiale còlloquio sono stati esaminati i complessivi 
rapporti fra Italia e Tunisia e i principali temi internazionali di più di
rettointeresse dei due Paesi con particolare riferimento alla situazione nel 
Mediterraneo e alla crisf mediorientale. 

Quanto ai rapporti bilaterali, è stato constatato con·cosnpiacimento 
che essi evolvono in maniera mol~ costruttiva e soddisfaèente. Il mini
stro. Es:sebsi; che era latÒre di un calOroso messàggto di! ari:Uclda del 
Primo .. Ministro M'Zali, ha ricordato il lusinghiero esito della recente 
Visita a Tunisi dd Presidente Craxi, nel corso della quale è stato. de
finito un programma di collaborazione pluriennale Mirante a valori•are 
eflìellcemente il potenziale di sviluppo otfetto é::lalle economie dei dùe 
Paesi. . 

n programma è ora avviato e si è riscontrata la reciproca vololltà di 
~~e il migliore sviluppo nei di'Versi settori. Il comune obiettivo 
è di auMentare i ftuìsi di intercambio comsnerciale e di migliorare la. 
qualità della collaborazione promuovendo ulteriori intèse di co-produ
zione e-la. formazione di società miste. 

Più stretti ed intensi rapporti fra Italia e Tuni$ia sono necessari 
anche per raf'orzare la stabilità nel Mediterraneo ed accrescere la iiducia 
nell'intera areà a beneficio della pacifi.Cil collaborazione fra gli Stati rivie-
raschi. . . 

n Presidente· Craxi ha ill'ustrato ·quindi, la posizione dell'Italià a 
favore del mantenimento di solidi legami fra la CBE e i paesi del Medi .. 
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terraneo. Egli ha, in proposito, ricordato l'impegno dei Dieci a ricercare 
soluzioni mutualmente soddisfacenti. per preservare le. tradizionali cor
renti di esportazione dei Paesi. mediterranei - per la Tunisia l'olio di 
oliva in particolare - e per ridurre il loro disavanzo alimentare. 

La Cf:E intende inoltre intensificare la cooperazione industriale 
e finanziaria. 

Il ministro Essebsi ha espresso l'apprezzamento del Governo tuni
sino per l'azione dell'Italia e l'auspicio che i rapporti della Tunisia con 
la CEE non subiscano erosioni in dipendenza dell'allargamento. Eguale 
apprezzamento è stato manifestato per il costante e attivo interesse con 
cui il Governo italiano segue gli sviluppi della situazione mediorientale 
e per il ruolo di sostegno che esso svolge per consolidare e ampliare i 
segnali di movimento in direzione di un processo di pace. 

n. Presidente Craxi ha assicurato il continuo impegno dell'Italia ad 
assecondare e incoraggiare una giusta soluzione negoziata che, in un con
testo di necessaria sicurezza per tutti gli Stati, assicuri il rispetto dei diritti 
dei popoli della regione e in primo luogo dei diritti del popolo palesti.
nese. Si è, infine, proceduto ad uno scambio di valutazioni sul conflitto 
del Golfo ed è stato espresso l'auspicio che le azioni diplomatiche in 
corso possano portare alla cessazione delle ostilità e all'avvio di un pro, 
cesso negoziale. 

Visita del Primo Ministro Mohamed M'zali 

(Roma, 15-17 ottobre) 

n Primo Ministro tunisino, Mohamed M'zali accompagnato dai 
ministri degli Esteri, Beji Essebsi, della Difesa, Salaheddine Baly, del
l'Economia, Rachid Sfar è giunto a· Roma il 15 ottobre per una visita 
ufficiale di tre giorni. 

Colloquio tra il Presidente del Consiglio, on. · Craxi e il Primo Ministro 
M'zali. 

Al suo arrivo il Primo Ministro M'zali è stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine del colloquio la Presidenza del Consiglio ha diramato 
la seguente nota: · 

I colloqui di oggi fra il Presidente del Consiglio dei ministri on. 
Craxi e il Primo Ministro tunisino Mohamed M'Zali sono iniziati a 
Palazzo Chigi alle ore 17,30. Essi si sono svolti in una atmosfera di grande 
cordialità,· ma sono stati. al tempo stesso contrassegnati da un set1so di 
inquietudine per i recenti avvenimenti nel Mediterraneo che hanno get~ 
tato pesanti ombre sulle prospettive del processo di pace nel Medio 
Oriente. 

M'Zali e Craxi hanno dapprima ctiscusso sui rapporti bilaterali alla 
luce delle intese stabilite a Tunisi nel dicembre scorso. È stata in parti.
colare èompiuta una verifica dello. stato di attuazione del programma 
concorda·to in quella occasione per valorizzare la complementarietà delle 



due economie e favorire ùna maggiore collabom~ione economica, firum.. 
ziaria, sèientifica e tecnica.· anche come pmtico contributo. congiunto 
al ndfonamento dellà stabilità nel Mediterraneo. · 

Sia enm. che M'Zali hanno espresso 'V&lutaziom mol~ positive e 
manifestato· vivo· compia<:imento per i progressi .realizzati' che . .harmo 
consentito di consolidare ulteriormente il livello déUa cooperaiìone. 
Sono stati poi identificati nuovi campi di cooperazione m settori ~uali 
la pesca, l'agricoltura,. ragroiDdustrià, i tl"aSPQrti e·le. telecomunicaziooi, 
I temi bilaterali smnò stati approfonditi e sviluppati dai. ministri ,compe
tenti,. che hanno awto C!Oftversazioni parallele a quelle dei due Capi di 
Governo ed ha:riilo PQi riferito in merito nena. riumone plenaria fu lè 
due delegazioni. . . · 

L'attenzione dei .colloqui a due ,fu M'Zali e Craxi si è po• concen
trata. sulla situmone politica nel Mediterraneo, resa incandesceAtE; dagli 
ultimi avvenimenti :ehe hanno· coinvolto dinttamente Italia e. Tuni'Jia, 

' M'Zali ha espresso ·U .m& apprezzamentO per la fet:r11aza :eon eui 
il Governo italiano ha subito eonda:t:mato ·la cruenta incursione is~ 
liana in.Tuni~ in violazione delle prerogative so~e di•uno Stato 
che aveva per di.più ~nte~e assunto unaposilione Sa.~~·e lUJ:lli" 
mirant~ nella controversiAL ~mbç-~mdi4ma. L'illicej~ del m.id è stata pòi 
sancita dal Consiglio di Sicurez%11 dell'ONU che lo bl, ~to con 
l.ln.atto di ~essione. Egli ha PQi ip:unediatamente espresso Senza.. r~serv~ 
la solidat;ietà .. tunisina per 1' episodio di sequestro d~ nave ~< Achille 
Lauro >> e per i succ~ivi avv~ti connessi .con ttartesto dei .dirot-
tatori in Italia. · · . 

Il'Pre8idente C~i ha ~ziato il suo ospite ed ha cònfermato 
la sua preoccupazione yiyissima per la t;ecrudes,c~ del fenomeno tèt.i. 
rorist:lcò. « Oli elementi della eversione, i focolai .. di · e8tremismo, . che 
mffiorano e ... si manifestano, còn th1pqvata. violenza -'ha. dé~ il ~te.; 

. siderite -:- sono chiari sintomi d,el difòndersi di nuove fol:nie di frustra~ 
zioni pe{ il mllentamentO. del PlPcCSSO ,di J,Ìace e indièi dell'urgerua. di 
ri~;>rendere .con ris~!~t~·la V4t del·~egoz~to~. . . · · 

Una n,uova colùiuone delle fone della ragione•e della sa~ezza deve 
e8sere ric~rcata, .per rnanteneJ',e .il controllo @gli. eventi.e impeillre. cii~ 
da ess\ s~;>rigionino scintille capaci .di daceend.ere ~ricolose esp~ion.i, >>, 

M'Zali e Craxi hanno ~v~uto sulla . esigenza c~ i Paesi della 
Regione si adoperino con. tenaJ;ia e pazienza,. per. inv~rtire la tendenza 
c:he di colpo si è fatça· strada !lelle ultime settimane. In qtJ.esto ·quadro 
Italia e Tunisia, due Paesi che .hanno saputo tessere una tela saldissima 
di legatni di amicizia e, c.Ollaborazione possono. svolgere insieme un rilçlo 
di rilevante import:àma.· · · 

Successivamente l'on •. Craxi ha offerto U1t ricevimento in . onore ilei I>ri1710 
Ministt;o M'Zali, in occasi.ON'! del quale ha ~ il sègueme 9rlnaiSi: , 

Sono veìamente liete di · salutarLa questa iera a Ròma per un in .. 
contro che continua la nostra storia di amiciza e di ,cooperazione. La 
nostra amicizia ha orl&lni lontane, molto lòntane: nell'antichità emvamo 
membri di un solo impero e i cittadini romani della Tumsia sono stati 
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alla testa del medesimo impero ed i segni del passato rimangono nella 
vita dei popoli. Nello stato moderno, e soprattutto in tempi piu recenti, 
abbiamo sviluppato i rapporti, spesso stretti, di amicizia e di coopera· 
zione. Gli italiani ben conoscono la Tunisia e i tunisirti conoscono l'Italia. 
Noi siamo dei buoni vicini, siamo dei buoni amici, siamo dei Paesi che 
amano la pace, che vogliono vivere in pace e che lavorano per creare 
una situazione pacifica in tutta una regione mediterranea che conosce 
più crisi e conflitti che situazioni di pace. Abbiamo di recente avuto 
direttamente le prove di questi conflitti e di questi atti di aggressione 
diretti verso un Paese pacifico e, se posso dirlo senza equivoco, anche 
moderato e tollerante qual è tradizionalmente la Tunisia. L'Italia ed il 
Governo italiano esprimono tutta la solidarietà alla Tunisia condannando 
questa aggressione che niente può giustificare e che il mondo intero o 
la maggioranza dei Paesi del mondo hanno nella stessa misura condan• 
nata. Recentemente abbiamo assistito ad un atto di terrorismo su di 
una nave italiana e, mercè l'aiuto del Governo tunisino e di altri Governi 
amici del Mediterraneo, abbiamo evitato il peggio. 

Attualmentè sappiamo quanto difficili siano le situazioni: tutto 
quello che è accaduto ha, in realtà, distrutto la speranza e le prospettive 
di pace. Abbiamo lavorato per alimentare questa speranza e per soste• 
nere tutte le iniziative tese ad un negoziato possibile,· realistico e giusto. 
Ma tutto quello che è accaduto ha creato una situazione completamente 
nuova, una situazione che si ripresenta come uno stato di tensione, di 
pericolo, di confusione senza visibili prospettive. 

Per voi, per noi che siamo rappresentanti di Paesi che vogliono la 
pace e che vogliono lavorare per la pace, l'attacco diviene più pesante, 
ma io penso che abbiamo la forza, la volontà e la responsabilità. di ripren
dere il lavoro. Ed è questo che noi faremo, io spero, insieme. Fra 
i due Paesi esiste una cooperazione che è entrata in una nuova fase: il 
nostroimpegno è rimpegno di un Governo e di un Pàese che vuole svi~ 
luppare questa cooperazione. Penso che bisogna misurare le distanze 
che non sono grandi: per me è più facile arrivare a Tunisi che rientrare 
nella mia casa di Milano in aereo. Le distanze non sono grandi, ma noi 

·ci siamo impegnati a ridurre queste distanze. Siamo interessati allo sviJ 
luppo di tutti i paesi del Mediterraneo ed in partiColare della Tunisia 
che noi consideriamo una Nazione amica. 

Spero che durante la Sua permanenza a Roma Lei abbia la prova 
di questa amicizia e levo il calice alla salute del Presidente Bourghiba, 
alla Sua salute, alla salute della Sua Signora e di tutti gli amici tunisini 
che questa sera sono con noi, alla salute del popolo tunisino e del popolo 
italiano. 

Il 16 ottobre il Primo Ministro M'Zali si è incontrato con il Presi~ 
dente della Camera, on. Nilde Jotti e con il Presidente del Senato, sen. 
Fanfani. Successivamente a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio on. 
Craxi e il Primo Ministro M'Zali hanno tenuto una conferenza stampa 
congiunta. 

Il 17 ottobre infine il Primo Ministro M'Zali è stato ricevuto al 
Quitinale dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga. 
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Incontro tra i ministri Andreotti e Bssebsi. 

Il 17 ottobre il ministro degli Esteri tunisino Essebsi è statq rice
vuto alla Farnesina dal ministro degli Esteri on. Andreotti. I due ministri 
hanno proceduto alla :firma di alcuni accordi relativi alla concessione 
di uno o più crediti :finanziari .per un ammontare massimo di 100 milioni 
di dollari o del controvalore di tale cifra in ECU, per consentire l'acqui
sto di beni strumentali italiani da parte della Tunisia e di un accordo 
per la promozione· e la protezione reciproca degli investimenti, al :fine 
di stimolare l'iniziativa economica privata. 

UNGHERIA 

Accordo archivistico italo-ongherese 

(Budapest, 8 febbraio) 

Viene :firmato a Budapest 1'8 febbraio un accordo archivistico tra 
Italia e Ungheria. 

Per l'Italia il protocollo {di cui segue il testo) viene :firmato dal 
Prof. Enrico Serra, Capo del Servizio Storico del ministero degli. Esteri. 

Protocollo 
sulla cooperazione nel settore degli Archivi tra il Ministero degli Affari 
Esteri ed il Ministero per i Beni Culturali, Ufficio Centrale per i Beni 
Archivistici della Repubblica Italiana da una parte e la Direzione . dei 
Beni Archivistici del Ministero della Cultura e della Pubblica Istru
zione della Repubblica Popolare d'Ungheria dall'altra parte. 

Il Ministero .degli Affari Esteri ed il Ministero per i Beni Culturali 
Ufficio Centrale per i Beni Archivistici della Repubblica Italiana e la 
Direzione dei Beni Archivistici del Ministero della Cultura e della Pub
blica Istruzione della Repubblica Popolare d'Ungheria, agendo in virtù 
dell'art. 21 del Programmà di scambi culturali per gli anni 1985, 1986, 
1987 :firmato in pari data, si accordano di sviluppare la cooperazione 
tra le Amministrazioni Archivistiche dei due Paesi. 

Art. l 

Le Parti contraenti coopereranno nel settore degli archivi, e, a 
condizione di reciprocità, apriranno questi ultimi alla consultazione 
di studiosi, ricercatori qualificati e specialisti, fino a tutto il 30 settem# 
bre 1944, secondo la legislazione in vigore nei due Paesi. 

Art. 2 

La cooperazione di cui l'art. 1 consisterà in: 
1. Lavori in comune allo scopo di pubblicare fonti d'archivio 

riferentesi alle relazioni itala-ungheresi. 
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2. Scambi sistematici di materiale sdentìfìco, di inventari, 
guide, ecc., allo scopo di facilitare agli specialisti delle due Parti le loro 
ricerche scientifiche. 

3. Scambi regolari di pubblicazioni scientifiche concernenti gli 
archivi, e di informazioni sulle disposizioni norm:athr,e e sulle relative 
organizzazioni. 

4. Scambi di informazioni tecniche e scientifiche concernenti 
il restauro e la conservazione ·dei documenti di archivio. 

5. Scambi di riproduzioni di documenti in base al principio 
di reciprocità ed in conformità alle legislazioni vigenti riguardanti le 
facilitazioni. per l'accesso alla consultazione dei documenti d'archivio. 

6. Per gli scopi sopradettì si èffettueranno, d'intesa con l'Uffi
cio Centrale Beni Archìvistici del Ministero per i Beni Culturali ita
liano, scambi di esperti dèlle due Parti, anche oltre il numero previsto 
dal Programma di cooperazione culturale. 

Art. 3 

Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della firma ed ha 
una durata di tre anni. Alla scadenza si intenderà tacitamente ricondotto 
per periodi triennali, ove nessuno delle Parti Io denunci. 

, L'eventuale modifica o denuncia dovrà essere notificata in via diplo~ 
matica con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza. 

Fatto a Budapest, 1'8 febbraio 1985 in due esemplari nelle lingue 
italiana ed ungherese i due testi facendo ugualmente fede. 

Visita dei viee Presidente del Consiglio, on. Fo:rlani 

(Budapest, 11-13 giugno) 

II vice Presidente del Consiglio, Òn. Fodani è giunto a Budapest 
1'11 giugno in occasione dell'apertura delle «Giornate italiane». 

Nell'inaugurare la manifestazione nel Museo di Belle Arti, l' on. 
Forlani ha dichiarato che «tale ini:dativa che fa seguito a quella della 
Settimana ungherese svoltasi in Italia nel novembre 1983 e alla visita 
a Budapest del Presidente del Consiglio on. Craxi e del ministro degli 
Esteri on. Andreotti lo scorso anno, è un ulteriore autorevole testi~ 
monianza del comune impegno a conoscerci meglio e a promuovere 
più intensi e proficui rapporti in tutti i settori ». , 

Nel suo indirizzo di saluto il vice Primo Ministro ungherese Jozsef 
Marjai ha :riconfermato il ruolo del suo Paese come parte organica e 
attiva dell'Europa. «In particolare» egli ha aggiùnto «un processo più 
rapido dello sviluppo tecnico e tecnologico previsto in Ungheria per i 
prossimi anni amplierà anche le possibilità di un ulteriore sviluppo dei 
rapporti con l'Italia ». 
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n 12 giugno l'on. Forlani è stato ricevuto dal Primo Segretario del 
Partito Socialista, Janos Kadar. 

L' on. Forlani si è inoltre intrattenuto a colloquio con il Primo 
Ministro Gyorgy Lazar, il quale ha illustrato l'esperimento economico 
unghert;se e i tentativi compiuti per un aggiotna:ITl.entò istituzionale. 

Il Primo Ministro Lazar ha quindi affermato di credere nella pos~ 
sibilità di aprire spazi di autonomia e dinarnismo per l'iniziativa privata 
dotata di migliori capacità di adattamento sui mercati internò e inter# 
nazionale. 

Infine, a proppsito dei rapporti Comecon--CEE, il Primo Ministro 
Lazar li ha definiti suscettibili di interessanti prospettive, senza pregiu, 
dicàre lo sviluppo di rapporti bilaterali. In quest'ultimo settore, in par.~ 
ticolare, i dirigenti ungheresi, tra i quali il vice Primo Ministro Jozsef 
Marjai, che ha avuto un lungo colloquio con l' on. Forlani; han.."10 riaf, 
fermato il loro interesse a una maggiore partecipazione delle industrie 
italiane con la creazione di imprese miste e con l'acquisto da parte un~ 
gherese di tecnologie avanzate per rendere più efficiente e dinamico il 
sistema produttivo. 

unss 

Visita del ministro de~li Esteri Andrej Gromyko 

(Roma, 25-2 7 febbraio) 

Il ministro degli Esteri sovietico Andrej Gromyko, accompagnato, 
tra gli altri, dal primo vice ministro per il Commercio Estero Nikolaj 
Komarov e dal vice ministro degli Esteri Nìldta Rijov, è giunto a Roma 
il 25 febbraio per una visita ufficiale di tre giorni. 

Incontro tra i ministri degli Esteri, on. Andreotti e Gromyko. 

Il 26 febbraio il ministro Gromyko è stato ricevuto alla Farnesina 
dal ministro degli Esteri, on. Andreotti, con il quale ha avuto un primo 
colloquio a due, successivamente allargato alle delegazioni. Nel ·corso 
dell'incontro i due ministri hanno esaminato le relazioni Est-Ovest, 
alla luce del previsto negoziato USA-URSS sul disarmo e la ridu~ 
:zione degli armamenti strategici. 

Sul piano bilaterale il ministro Andreotti ha insistito sull'esigenza 
di un riequilibrio degli scambi. 

I colloqui si sono conclusi con la firma di un accordo per evitare 
la doppia imposizione fiscale e con la presentazione di una raccolta 
congiunta di documenti italiani e sovietici, a cura del Servizio Storico 
del ministero degli Esteri, in occasione del 60mo anniversario dello 
stabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'URSS e l'Italia. 

In tale occasione il Prof. Enrico Serra, Capo del Servizio Storico 
e Documentazione, ha pronunciato il seguente discorso: 
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Signor Vice Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Unione. Sovietica, 

Signor Ministro degli Esteri, 

Signore e Signori, 

Il s~ssantesimo anniversario dello stabilimento delle relazioni di~ 
plomatiche tra l'URSS e l'Italia è sembrato ai ministeri degli Esteri 
dei due Paesi, una occasione opportuna per pubblicare una raccolta 
congiunta di documenti italiani e sovietici, che esce oggi in due edi~ 
zioni, una in lingua italiana ed una in lingua russa. 

La raccolta, il cui contenuto è identico, comprende note diploma~ 
tiche, trattati, accordi, comunicati ufficiali, discorsi, ecc., in altre parole 
una scelta di documenti indicativi del percorso storièo compiuto dàlle 
relazioni tra i due popoli. 

Per qu.anto riguarda lo stabilimento delle relazioni diplomatiche 
tra l'Italia e l'Unione Sovietica, c'è da dire subito che si è trattato di 
un avvenimento puramente formale. Questo volume documenta infatti 
come i rapporti tra i due Paesi siano cominciati all'indomani stesso 
della rivoluzione d'ottobre, per assumere una particolare importanza 
quando Nitti ottenne la direzione del Governo a metà dell919. Primo 
fra tutti i governanti alleati, egli decise di ritirare le truppe dall'Europa 
orientale - del resto poche centinaia di uomini addette alle teleco~ 
municazioni - di annullare la spedizione militare nel Caucaso pro~ 
posta dall'Inghilterra, e di non interferire negli affari interni della Rus~ 
sia. Va notato che alla fine del 1919, la Camera dei deputati italiana 
approvò una mozione Manes-Salvemini per l'immediato riconosci .. 
mento dell'Unione Sovietica. 

Questo libro- documenta l'azione svolta dal Governo italiano in 
seno alla Conferenza interalleata · a favore della ripresa dei rapporti 
commerciali e politici con l'Unione Sovietica. Se Nitti non poté giun, 
gere sino al ri<:;pnoscimento de jure di quest'ultima, lo si dovette uni~ 
camente al fatto che l'aggravarsi della questione fiumana in seguito 
alla spedizione di D'Annunzio, gli impedì di dissodarsi dalla Francia 
e dalla Gran Bretagna. 

Le premesse comunque erano state poste ed il ministro degli Esteri 
Sforza continuò su questa strada. Se è vero che la concessione ad una 
rappresentanza estera dei privilegi e delle immunità diplomatiche cor, 
risponde ad un riconoscimento de facto di quel Paese, questo fu il 
caso della missione sovietica guidata dall'ing. Vorovskij e giunta a 
Roma ai primi del 1921. Essa concluse con l'Italia un « accordo pr~ 
liminare », che è molto di più di una semplice premessa allo stabili, 
mento di relazioni normali tra i due Paesi. 

Se l'inizio dei rapporti diplomatici tra Italia e Unione Sovietica 
ha richiesto qualche precisazione, ben più immediato e palese è stato 
il riconoscimento della «nuova Italia» da parte dell'Unione Sovietica 
nel 1944• Un riconoscimento che ha contribuito a dare credibilità al 
nostro Paese, nella fase più buia della sua Storia. 

Questi avvenimenti sono ben documentati in questa raccolta, che 
prosegue illustrando i momenti più validi, storicamente, del comup_e 
cammino sino ai giorni nostri. Essa· infatti non intende avere un cara t-
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tete unicamente celc:_brativo, ma essete uno strumento di studio e di 
guida per successi\li approfoodimenti e completamenti. · 

Nel congedare questo volume, mi ~cotte un debito di gratitu
dine verso tutti coloro che lo hanno. reso possibile, in un tempo ecce
~ionalmente bteve. Ed .in primo luogo verso l'On. Ministro degli Esteri 
Gi-qlio ·Andreotti, senlà. il cui appoggio no:n· sarebbe stato possibile. B 
poi verso la Segreteria Generale, il Oabinetto, le Di~ioni Genètali, 
in particolare quelle degli Mari Politici e delle ·Relazioni Culturali, 
l'Archivio Storico Diplomatico ed i tniéi collaboratori del Servizio 
Storico. 

Poiché quest'opera consiste· in una. scelta congiunta di documenti, 
desidero aggiungere che il compito è stato facilitato dall'alto grado di 
professionalità e di conosc:en.za storica délla délegazione sovietica, gu~ .. 
data <bùl'ambasciarote prof. Pavel Sevosthmov, Capo del I)ipartimentO 
Storico-Diplomatico dél MID. 

·Da un decennio m'incontro Tegolarmente con l'ambasciatore Se
vosthmov e, puT partendo da p~ti di vista ditfetenti, non c'è mai stato 
problema che·. non siamo riusciti a risolvere, nei limiti ·delle nostre 
competétue. 

Mi tia pertne8$o di concludere, con l'affermazione· che questo 
volume può essere co:nSideratQ un precedente, un etempio per altre 
raccolte Jiiplomatiche anche con· altri Paesi. 

&:ambio di. brirtdisi. 

Sempre il. ·26 f~io. il ministro AnlreOtti ha. offerto un pran.to in 
onore def ministro degli Bsteri sooietico · Grom:yko,. al termine del q~ ha 
pronunciat<> il seguente discorso: 

Signor Ministro, 

lÒno molto lieto di porgere a Lei ed alla Signora Oromyko ed lP 
componenti dél Suo teguito un cordiale benvenuto in Italia. Sappiamo 
che Lei viene volentieri da noi. Le Sue numerote visite sono indice 
signiicativò del. Iivéllo e della· regolarità che caratterizzano i contatti 
politici fra i 'nostri Pae$i, conformemente ·agli obiettivi che ·ci ~vamo 
prefissi .con il Protocollo di Consultazioni dél·1972. a, motivo di parti
colare soddisfazione constatare che gli, approfonditi colloqui che ho 
avuto con Lei a Mosca lo leotso aprile abbiano· potuto ,rin:novatsi cosi 
tempestivamente qui a Roma. 

L'ultima volta che ci siamo ·incontrati-a .New York m· ottobre, 
Lei era impegnatO in colloqui di vasta portata con il Governo americano. 
Qùei contatti hanno, fatto maturare l'accordo raggiunto 1'8 gennaio a 
Ginevra; che·, costituisce un prògrèsso nélla giusta direZione. Siamo 
eonsapevòli déll'obiettiva éom~&iti dei negoziati che si aprlramu:>· in 

· maao, ma guardiamQ con nducia alla possibilità che si giunp ad .acoordi 
accettabili e verificabili. che consentano di prevenire la corsa: agli arma-
menti néllo SpaziO e di elimÙJ,Itlà. sUlla tetta, di limitare e ,ridurte ali 
armamenti nucleari e di consolidare la stabilità ttrategica. 
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·Il Governo italiano seguirà con impegno costruttivo i negoziati 
sulle questioni nucleari e dello spazio, ai quali è direttamente interessato 
in conseguenza delle decisioni responsabilmente adottate dal Parlamento 
italiano a fini di riequilibrio delle forze nucleari in Europa fortemente 
scompensate. La sua .attiva partecipazione sarà assicurata grazie all'effi~ 
cace procei!so di consultazione che si svolge ·nell'Alleanza cui apparte~ 
niamo. A tale impegno si aggiunge quello che sviluppiamo in altre sedi 
negoziali concernenti il controllo e la limitazione degli armamenti. 

Una particolare ·importanza continuiamo giustamente. ad attribuire 
agli sviluppi del processo sulla sicurezza e la cooperazione in Europa 
e quindi alla Conferenza in corso a Stoccolma, a quella sui diritti umani 
che si inaugurerà a maggio ad Ottawa ed al Forum culturale di Budapest 
del prossimo ottobre. Per noi Stoccolma ha uno specifico rilievo dato 

· il suo carattere obiettivamente complementare rispetto ai negoziati di 
Ginevra. 

Obiettivo specifico della prima fase di quella Conferenza è tin ac, 
cordo su concrete mi$ure di fiducia, cui riteniamo convenga associare la 
rienunciazione dell'impegno ad astenersi dalla minaccia e dall'uso della 
forza nelle relazioni internazionali. Se riusciremo a conseguire tali risul
tati, come vivamente auspichiamo, àvremo contrìbuito a ricostruire un 
clima di fiducia nel nostro continente, ponendo con ciò le premesse per 
un altrettanto fruttuoso negoziato di· vera e propria riduzione degli ar· 
mamenti convenzionali. 

Altro obiettivo in questo momento a nostro avviso prioritario è 
che vi sia un generale contributo di buona volontà al :fine di superare 
le . tensioni e di pervenire a regolamenti politici dei conflitti che in vari 
continenti appesantiscono la situazione internazionale. L'Italia vorrebbe 
che in questa azione le Nazioni Unite potessero svolgere il ruolo di guida 
e impulso che loro c:ompete. 

Di tutti questi aspetti abbiamo discusso nei nostri colloqui, in modo 
concreto e costruttivo ,non solo quando abbiamo-registrato convergenze ma 
anche quando abbiamo preso atto delle differenze dei nostri punti di vista. 

Signor Ministro, 
il 1985 è un anno speciale, non solo perché si apre all'insegna del 

dialogo e del negoziato internazionale, ma perché vi ricorrono anniver· 
sari di grande importanza storica. 

Innanzitutto cade quest'anno il decimo anniversario della firma 
dell'Atto Finale di Helsinki che ha rafforzato le basi dei rapporti fra i 
popoli in Europa e la dimensione umana della pàce in cui viviamo, anche 
se molta strada resta ancora da percorrersi. Fu un momento di grande 
speranza per l'Europa ed anche più in generale, che credo vada degna
mente celebrato e reso attuale. 

Quarant'anni or sono finiva poi la Seconda Guerra Mondiale, una 
guerra in cui l'Italia- ma non solo l'Italia- ebbe certo gravi respon~ 
sabilità. Tuttavia poté esservi un riscatto con onore grazie alla caduta del 
fascismo ed al contributo delle forze della Resistenza e delle ricostituite 
Forze Armate italiane alla vittoria, fi.no alla completa liberazione del 
nostro Paese, con il concorso determinante delle Arn>ate americana e 
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britannica e di altri Alleati. Il sacrificio di vite umane e di distruzione 
partato dagli anni di guerra fu terribile, in particolare per il .popolo 
sovietico. Il miglior tributo a quei motti è l'impegno .affinché il nostro 
continente e il mondo intero non vedano più gli orrori di una guerra. 
Quel .sacrificio ha . reso irrevetsibile n desiderio di pace dei popoli. 

La coincidenza di due ricorrenze così diverse come l'Atto Finale 
di Helsinki e l'ultimo conflitto mondiale non è senza valore, in quanto 
la necessaria memoria del passato va inquadrata nella consapevolezza 
della realtà presente. La celebrazione di questi due eventi deve perciò 
trovare un suo coerente significato unitario nel processo di distensione 
in atto nel continente europeo. L'attuale realtà internazionale si presenta 
del tutto diversa da quella che portò alla vittoria del 1945. 

Per l'Italia la fine della guerra significò la scelta autonoma di un 
nuovo quadro costituzionale, che offrì a tutte le forze politiche, di ma~ 
trice ideologica anche contrapposta, un terreno di libero dibattito e par• 
tecipazione nella riacquistata garanzia delle libertà democrat.iche. 

In Europa, nuove democrazie e nuovi rapporti fra Nazioni si sono 
solidamente .sviluppati, nella ferma condanna delle precedenti rivalità 
e dei periodid affrontamenti. Nuove solidarietà si sono costituite, si 
sono aperte irrinunciabili prospettive di pace per i giovani, collegate al 
processo unitario in corso fra i Paesi della Comunità europea, oggi 
rafforzato dal suffragio popolare. 

Signor Ministro, 

i contatti fra i nostri due Governi sono proficui e intensi non solo 
in campo politico, ma nei· multiformi settori della .nostra cooperazione 
bilaterale. Ad essa ed al suo ulteriore miglioramento ed ampliamento 
l'Italia attribuisce grande importanza. 

I rapporti economici e di collaborazione industriale fra l'Italìa e 
l'Unione Sovietica hanno avuto ed hanno molto rilievo anche perché 
ci consentono di conoscere reciprocamente meglio quella che è la realtà 
e quali siano le possibilità spesso molto notevoli dei due Paesi. Noi 
intendiamo rilanciare questi rapporti. 

Inoltre, come già nel corso della 111ia visita a Mosca lo scorso anno, 
abbiamo dedicato particolare attenzione all'esigenza di un riequilibrio 
degli scambi. È un'esigenza sempre presente, per la quale occorre pre
vedere un particolare impegno da parte sovietica. 

Ritengo infine che prospettive. interessanti di collaborazione fra 
noi possano aprirsi per quanto riguarda i problemi. econom.ici interna~ 
zionali, a cominciare da quello verso il quale si dirige la sensibilità della 
stragrande maggioranza dei popoli della terra: il difficile .problema dello 
sviluppo. Penso che occorra rivedere posizioni e mentalità al riguardo, 
che i tempi non giustificano più; dì fronte alla necessità di un impegno 
comune o· per Jo meno coordinato da" parte dei Paesi più avanzati. 

L.o squilibrio tecnologico è oggi uno dei motivi . più gravi di ingiu, 
stizia internazionaleì e a noi sembra che la strada da battersi, a cornin, 
dare dalle grandi potenze, sia quella di una stretta cooperazione e di 
una grande disponibilità partecipativa. La « ricerca senza frontiera » è 
la piattaforma ideale per costruire una vera pace nella giustizia. 



Intensi e di alto livello sono .stati purè i programmi di cooperazione 
italo-sovietici nel setto.re culturale e scientiico. Èssi hanno datò luogo 

· a manifestazioni di grande valore e prestigio, che testimoniano la vitalità 
di antiche e gloriose ttadmnm.Penso sia ~pedluo insistervi qui a Roma, 
ove tanti dei Vostri grandi h.atmQ preso ispirazione. · 

Occorre continuare a promuovere questo interesse in vari campi 
e livelli, comé stimolo alla conòSCel'lm teeiptoca e allo sviluppo del 

· progreSso civile. · 

Signor Ministro, 
la Sua visita ed i nost'ri colloqui, oltre à contribuire al1a crescita 

ulteriore della nostra collabomione, rispecclrlan.o una ·comUne volontà 
di amicizia. Tale volontà costituisce per noi una componente importante 
nella storia di quésti quataJit'anni di pace e di lavoro, che sono stati 
anche anni di riconciliazione intemaziomùe e di sforzi comuni per il 
consolidamento di ·ori . condizioni di stabilità e sicurezza e per lo 
sviluppo di una m e coopemio~e · nel nostro Continente. 

Con · q"uesti sentimenti lèvo il calice per· brindare .Ua prosperità 
dell'Unione Sovietica, del suo popolo e dei suoi dirigenti, àll'amicizia 
tra i nostri due ·Paesi ed al Suo personale benesséte~ . . 

n ministro degli Esteri, Grom:jko prendendo 14 parola. subito dopo il 
ministro Andreotti ha pronunciato il seguente diSc;orso: 

Egregio Signor Ministro~ Signore e Signori, ~i, 
· Permettetemi innanzitU.tto di ringraziare per le gentili parole di 

saluto, per la squisita ospitalità che ci è stata riservata. Tengo a·. sotto
lineare subito: nell'Unione Sovietica viene condivisa l'aspiradone del 
Governo italiano a mantenere buoni, stabili rappo~ tra i nostri Stati. 
Ciò che unisce l'UR.SS. e l'Italia prevale $U. Ciò che le divide. 

Oli .odierni colloqui sovietico-italiani si svolgono mentre il mondo, 
letteralmente trattenendo il fiato, sta seguendo il corso degliavvenimenti. 
Se si moltiplicheranno sempre di più i pericoli che minacciano Paesi 
e popoli, e il mondo sotto il peso delle montagne di armi sci\l'olerà giù 
oppure si tiuscirà :1Mrovare le vi~ verso il risa:namento della situazione 
intemadonale~ 

Penso che sia ovvio per tutti quale .importanza in questa ottica 
assume successo od insuecessò délrimminente negoziato sovietico
americano su.Xi armamenti nucleari e spazialt. Tali trattative investono 
il problema ptincipàle dei nostri tempi: in che modo prevenire l'este& 
stone àllo spada della corsa agli armamenti: come bloccarla e. farla retro-
cedere sulla Terr~ C'ome· diminuire la. 'minaccia. della guerra nucleare. 

Noi non nutriamo illusioni: il negèziato sarà diBicile.· Ma è1altres:ì 
l~ da aòi \m:a fatale disperazione. D nostro Paese- e lo dico. con tutta 
la detetmm.adoae. a nome dei dirigenti sovietici• _._ è pronto a percorrere 
onestamente il proprio. trattodél cammino verso le intese teciprocamente 
accettabili. Aspettiamo che gli Stati Uniti d'America facciano lo stesso. 

L'oggetto e le finaliti delle trattative sono àtàti recentemente d• 
finiti in comune. A questo proposito le due pocenJè si sono i~te 
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di fronte al mondo intero. E la premessa più essenziale per il successo 
del negoziato sta nel seguire la citata intesa nei fatti. La sua parte inte· 
grante e. di primissima importanza consiste nel riconoscere l'interrela
zione tra tutte e tre le direttrici delle trattative. 

Ma ecco ciò che non può non suscitare preoccupazione. Le trat
tative non sono ancora iniziate ma negli USA già sovrabbondano di
chiarazioni da parte di personalità di alto rango, secondo cui i programmi 
mastodontici di accumulo degli armamenti verranno proseguiti. Perse
guendo il miraggio della supremazia militare non se la sentono nemmeno 
di· accantohare qualsiasi progetto della estensione allo spazio della corsa 
agli armamenti. Tutto ciò è in marcato contrasto anche con il compito 
di eliminare in definitiva gli armamenti nucleari in modo totale ed in 
ogni luogo, compito formulato dalle due potenze nella dichiarazione 
congiunta, nonché con il principio della parità e di eguale sicurezza. 
L'osservanza di questo principio è una condizione assolutamente indi
spensabile per il successo delle trattative. 

Accarezzando i piani dello sfondamento militare nello spazio non 
esiste un genere di sofistica al quale non si faccia ricorso, alcun· tipo di 
dissimulazione di fatti e concetti che non si usi. pur di far addormentare 
la vigilanza della gente. Noi, nell'Unione Sovietica, preferiamo chiamare 
le cose con i propri nomi. Voglio ricordare le parole di K.U. Cernenko: 
« L'uso del termine « difensivo » - è un gioco con le parole. Per la sua 
sostanza questo concetto è offensivo e più precisamente, aggressivo. Si 
persegue lo scopo di tentate di disarmare l'altra parte, di privarla della 
possibilità di infliggere un colpo di risposta in caso di un'aggressione 
nucleare contro di essa ». 

Non è quello il compito degli uomini di stato di tradurre nella cru
dele realtà le profezie dei futurologi sulle «guerre stellari », di ingegnarsi 
a fabbricare tipi di armamenti sempre più micidiali. La vera saggezza 
di quanti stanno al timone del potere statale non è soltanto di eliminare 
del tutto la terribile minaccia, che incombe dallo spazio, ma di eliminare 
la guerra in genere quale metodo della composizione delle controversie 
internazionali, di assicurare la pace a tutti i popoli indipendentemente 
dai loro sistemi sociali, ideologie .e concezioni del mondo. È ciò che noi 
chiamiamo coesistenza pacifica tra gli stati. Queste parole d'oro, questo 
principio umanitario ci ha tramandato il fondatore dello Stato Sovietico 
Lenin. 

Se, invece, ci sono personalità, che, da sonnambuli, camminano 
senza rendersene conto, sull'orlo dell'abisso, allora i popoli devono 
difendersi, perché questi non trascinino nel precipizio l'umanità intera. 

L'Unione Sovietica lotterà risolutamente contro la linea militarista, 
contro gli esercizi di forza in politica che hanno lo scopo di interferire 
negli affari interni dei popoli, di imporre ordinamenti che fanno comodo 
a questo o a quell'altro Paese o ad un gruppo di Paesi. Non si può per
mettere che invece del diritto e della legalità regni l'arbitrio, che le armi 
servano da massima espressione della legge e della morale. Noi invitiamo 
tutti gli Stati a condurre la politica di pace, legalità, rispetto dei diritti 
dei popoli alla esistenza indipendente. 



322 VRSS 

Certo, la realizzazione dei noti piani dello spiegamento dei nuovi 
missili americani peggiora, e parecchio, la situazione in Europa. È valso 
forse tutto ciò ad aumentare la sicurezza di qualcuno? No. Al contrario, 
il continente europeo risulta minato da un· ordigno di enorme potenza. 
Va detto francamente - ne sono responsabili sia gli Stati che hanno 
spinto gli altri ad accettare i missili, che quelli che hanno dato il loro 
consenso. Consenso accordato con volontà, o mezzavolontà o del tutto 
senza volontà - questo è già un altro discorso. In :fin dei conti, la po-
tenza distruttiva di un missile non diminuisce in funzione del grado di 
volontà con la quale esso è stato installato. Solo in questo modo dob
biamo interpretare tale fatto. 

Sorge la questione: giova forse tale stato di cose alle prossime 
trattative? La nostra risposta è un categorico {< no ». Per cominciare, 
l'Unione Sovietica propone di porre fine alla realizzazione dei rispettivi 
passi sia da una parte che dall'altra. Non solo siamo contrari alrulteriore 
elevamento del livello del confronto militare in Europa, ma d pronun~ 
ciamo per la sua radicale riduzione. Il buonsenso, se solo non gli è ancora 
stato definitivamente sbarrato l'accesso a quelle sfere dei Paesi della 
NATO che ne determinano la politica estera, deve prendere il soprav~ 
vento. 

Il negozi~to tra l'URSS e gli USA con tutta la sua importanza non 
esaurisce ciò che si usa definire dialogo Est-Ovest. Contatti, scambi di 
opinioni, e soprattutto la realizzazione di una maggiore comprensione 
reciproca tra i Paesi europei, possono favorire in un modo sostanziale 
il ritorno delle relazioni internazionali sul binario della distensione. 
Non nascondo, che noi vorremmo vedere ànche l'Italia tra quei Paesi, 
che levano la propria voce contro il decollo della corsa agli armamenti 
verso le sfere spaziali, per far rallentare catene di montaggio militari, 
per poi fermàrle. Siamo sicuri che l'Italia, se sfrutterà le proprie possi~ 
bilità potenziali, potrà contribuire con atti concreti all'andamento co-
struttivo delle trattative sovietico-americane. 

Le cose alla Conferenza di Stoccolma non procedono in modo 
soddisfacente. A giudicare dai fatti,. per il momento in quella sede pre~ 
valgono gli avversari del miglioramento della situazione in Europa. 
L'Unione Sovietica, come è noto, propone di accordarsi sul non-ricorso 
per primi alle armi nucleari da parte di tutte le potenze che ne sono in 
possesso, sul non-uso della forza militare in generale. Recentemente, 
dando prova di flessibilità, abbiamo avanzato delle proposte compie~ 
mentari. E, invece, finora non è giunta alcun'eco positiva in merito. 
Vorremmo esprimere la speranza che questa non sarà l'ultima parola 
dei nostri interlocutori in quella sede. 

Qui, nella « città eterna » viene spontaneo pensare quanto abbia 
visto Roma nel corso dei secoli: sia le epoche di fioritura, che le amarezze 
delle devastazioni causate da guerre. Una volta ci è stato citato un saggio 
proverbio italiano: «Non conosce la pace e non la stima chi provato 
non ha la guerra prima». È talmente preciso che meriterebbe di assu~ 
mere un carattere universale. I popoli dei nostri due Paesi, i popoli 
d'Europa sanno bene che cosa è la guerra. È con un prezzo troppo alto 
che è stata conquistata la pace. 
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Siamo riconoscenti a coloro in Italia che alla vigilia del quarantesimo 
anniversario della grande Vittoria sul fascismo hitleriano rendono omag
gio all'enorme contributo del popolo sovietico alla vittoria. La vita 
stessa richiede che ci si pronunci con fermezza per l'inviolabilità del
l'assetto politico e territoriale dell'Europa, così come è fissato negli 
accordi e trattati postbellici, nell'Atto finale di Helsinki. Ogni europeo, 
e non solo europeo, deve rendersi conto, che l'inviolabilità delle fron
tiere, venutesi a creare in Europa è una questione di guerra o pace. Essa 
non lascia spazio a giudizi superficiali e sconsiderati. 

In Italia, come pure in altri Paesi, possono essere sicuri: l'Unione 
Sovietica non abbandonefà la via· della pace. Questo è stato di nuovo 
ribadito da K.U. Cemenko nel discorso del 22 febbraio. Lo stesso è 
stato messo in rilievo nel ·suo messaggio ai lettori italiani. 

L'Unione Sovietica ha sempre considerato l'Italia un partner serio. 
Noi siamo a favore dell'ulteriore sviluppo dei legami d'ogni genere con 
il vostro Paese in tutti i campi ove ciò corrisponde ai reciproci interessi. 
Tutto fa credere che il Governo· italiano considera anch'sso lo sviluppo 
dei rapporti con l'URSS come una componente di non poca importanza 
della propria politica. Abbiamo, dunque, delle possibilità .per l'ulteriore 
sviluppo delle nostre relazioni. 

L'Unione Sovietica ha una discreta esperienza nella promozione 
dei contatti d'affari con l'Italia. I problemi, che sorgono in questo 
campo, possono e devono essere risolti congiuntamente. Se, invece, si 
vuole dar ascolto a suggeritori di ogni genere, che si trovano per la mag
gior parte al di fuori dei confini d'Italia, difficilmente si potrà aspettare 
un aumento dell'interscambio. Naturalmente, noi continueremo ad 
acquistare in Italia, come pure in altri Paesi, ciò che corrisponde agli 
attuali livelli tecnologici, alle nostre esigenze. Del resto, lo spirito d'in~ 
traprendenza, proprio agli uomini d'affari italiani, notato già da Sha.. 
kespeare, non dovrebbe nemmeno questa volta fargli fare una brutta 
figura. 

Alla Sua salute, Signor Ministro, alla salute della gentile Signora 
Andreotti, di tutti i rappresentanti italiani qui presenti! 

Ali(!) sviluppo delle buone relazioni e della cooperazione tra l'Unione 
Sovietica e l'Italia. 

Incontro tra il ministro Gromyko e il Presidente del Consiglio on. Craxt. 

Sempre il 26 febbraio il ministro Gromyko è stato ricevuto a Pa .. 
lazzo Chigi dal Presidente del Consiglio, on. Craxi con il quale ha ap .. 
profondito l'esame delle relazioni bilaterali, del dialogo Est-Ovest e 
del negoziato di Ginevra ed ha analizzato alcune delle principali crisi 
regionali, a partire da quella mediorientale. 

, Circa i rapporti economico-commerciali tra l'Italia e l'URSS, il 
Presidente Cra:xi ha affermato che lo squilibrio « se non corretto tem~ 
pestivamente potrebbe costituire una remora all'ulteriore sviluppo della 
collaborazione bilaterale » indicando la « indilazionabile necessità di 
dare piena attuazione all'impegno di riequilibrio commerciale assunto 
nel 1984 dall'Unione Sovietica ». Il Presidente del Consiglio ha espresso 



la disponibilità dell'Italia a negoziati per aprire a favore deli'URSS linee 
di credito in « ECU » a tassi compatibili per gli impegni internazionali. 

Per quanto. riguarda il dialogo Est-Ovest, il Presidente del Consiglio 
ha ria1fermato l'interesse del Governo italiano, rilevando che le intese 
Gromyko--Schultz per la ripresa delle trattative sul disarmo « costituì~ 
vano uno sforzo di mutua comprensione e un equilibrato punto di 
raccordo tra diversi ordini di preoccupazioni e di priorità». Quanto al~ 
l'iniziativa strategica elaborata da parte americana, secondo il punto di 
vista italiano essa avrebbe dovuto essere inserita nella discussione 
sulle armi spaziali e quindi esaminata congiuntamente alle altre tecn~ 
nologie difensive e dispositivi, in parte esistenti, suscettibili di assi~ 
curare una valida protezione~ Concludendo il Presidente del Consi~ 
glio ha ribadito la necessità di un rispetto assoluto del trattato « ABM » 
e del mutuo impegno • delle due maggiori poten~ a non ricercare la 
superiorità militare. 

Incontro tra il sotto~gretari(] agli Esteri on, Bruno Corti e il ~ce ministro per 
il Com1)U!rcio Estero Komarov. 
ft · 26 febbraio il vice ministrò per il Commercio Estero, Komarov 

si è incontrato alla Farnesina con il sottosegretario agli Esteri, on. Bruno 
Corti •. Nel corso del colloquio il sottosegretario Corti ha ricordato 
gli impegni vresi in varie occasioni da parte sovietica per· favorire un 
riequilibrio dell'interscambio, da attuare principalmente con un reim~ 
piego in Italia dei proventi derivanti dall'acquisto di petrolio e di gas 
sovietico da parte della impresa petrolifera di stato. Entrambi hanno 
qliindi esplorato i settori mereeologici nèi quali poter impiegare tali 
proventi ed è stata inoltre avanzata la proposta di utilizzazione dell'ECU 
come valuta contrattuale e di inanziamento nelle operazioni tra i dùe 
Paesi; 

Colloquio tra il Presidente . della Repubblica on. Pertini e il ministro degli 
Esteri SOt(jetico Gr~ko. -

. ' ' ,, 

ll 27 febbraio il'ministro degli Esteri Gromyko è stato ricevuto al 
Quitinale del Presidente della Repubblica on. Pettini. 

Durante il colloquio sono stati discussi i temi del disarmo e della 
pace. Riguardo al Medioriente il Presidente della Repubblica on. Pettini, 
in ba;;e ai colloqui da lui avuti in Egitto con il Presidente Mubarak e a 
Ròma con il Primo Ministro· israeliano Peres, ha so~ tito la necessità 
che venisse trovata nei.tempi più brevi una·soluzione negoziale alla crisi 
arabo-israeliana. 

Incontro tra il primo vice ministro per ii . Commercio Estero Komarov e .il 
ministro per il Commercio con l'Estero on. Capria. 
Il 28 febbraio il primo vice ministro per il Commercio Estero $0-

vietico. Komarov è .stato ricevuto dal ~stto per il Commercio con 
l'Estero on. Capria. Nel corso dell'incontro i due ministri hanno d~ 
finito ,un accordo per la graduale riduzione del saldo negativo della p~ 
lancia commerciale italiana con l'Unione Sovietica ed hanno discusso 
il ricorso all'apertura di linee di credito in unità di conto europea. 



Dichiaratione congiunta. 

n 27 febbraio al termine dei colloqui itala-sovietici è stata di.ra
mata la seguente dichiarazione congiunta; 

A conclusione dei colloqui che hanno avuto luogo nel corso della. 
visita in Italia di S.E. Andrei A. Oromyko, Membro del Politburo del 
del Q;C. del PCUS, primo vice-Presidente del Consiglio dei minimi 
e ministro deglì ·Esteri dell'URSS, è stàta registrata U1'là convergenza di 
vedute sui seguenti punti: 

1. r Le Patti;~eftnano la loro volontà di adoperar~ per il miglio
ramento 4ella fidtteia . e della cooperazione nelle relazioni tra gli Stati, 
in particolare in Europa, l'eliminazione del pericolo di guerra-ed il raf~ 
forzamento della pace. Esse sottolineano il significato .che riveste sotto 
tale profilo l'intesa raggiunta· in occasione dell'incontro sovietico-ame~ 
ricano di Ginevra dèl 7-8 gennaio 1985 sull'oggetto. e gli obiettivi dei 
prossimi negoziati tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in tn4teria di 
armamenti spazialì e nucleari. La decisione di iniziar'e la ricèrca di accotdi 
efficaci diretti a prevenire una corsa agli armamenti nello spazio ed a 
porvi fine sulla terra, a limitare e ridurre gli armamenti nucleari ed a 
consolidarel!l .. stabilità strategica, costituisce un PASSo impot;tante verso 
il supe;ramento delle tensioni intemazìonàli che . rimane 1' obiettivo di 
ambedue le Parti. 

2. - Le Parti valutano positivamente il fatto che oggetto dei nego- · 
zia ti sarà· un complesso di questioni concernenti gli ·armamenti· spazialì 
e nucleari, strategici ed a raggio intermedio, e -che tutte tali questioni 
saranno considerate e risolte nella loro interrelazione. Esse sono con, 
vinte che ·la cç.mice negoziate concordata a Ginevra potrà. favorirè pro
gressi sostanziali in tutti i settori che faranno l'oggetto delle trattative. 

3. - Le Parti consid~rano:di grande importanza che te future .trat-: 
tàtive di Ginevra si svolgano in uno spirito serio e costruttivo è con. 
sentano di trovare soltizioni positiVe al problema della prevenzione 
di una corsa agli armamenti nello spazio ed a quello di riduzioni radicali 
degli armamenti nuclèari,- inclusi quelli a raggio intermedio, sulla bas.e 
di accordi· effiC!lci ed equilibrati, che garantiscano.le esigeme di sicutezza 
di.tutti. L'URSS e l'Italia, ognunà per la_sua parte, intendono adoperarsi 
attivamente .per favorire· la ricèrca di solùzioni eque· e reciprocamentè 
accettabili. 

4. - Le PQJ:ti si compiacciono dell'intesa raggiunta sulla organizza, 
zione dei lavati della Conferenza di Stoccolma che consentirà un esame 
approfondito delle proposte avanzate in. quella sede. Esse intendono 
favorire il raggiungimento di intese reciprocamente accettabili sulle 
misure di ·fiducia e di: sicurezza in. Europa, inclusO l'lmpegno degli Stati 
partecipanti a rinunciare alla minaccia o all'uso della forza. Ad avviso 
delle Parti una positiva conclusione della Conferenza di Stoccolma con
tribuirebbe sostanzialmente a rafforzare, sotto il profilo politico e 
militare, la fiducia e la sicurezza in Europa; La Conferenza infatti è parte 
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integrante del processo CSCE che dieci anni or sono ha portato alla 
firma dell'Atto Finale di Helskinki la cui attuazione in tutte le sue pa1:ti 
continua a costituire una valida base per la cooperazione in Europa. 

5. - Le Parti ribadiscono che il loro obiettivo ultimo è il disarmo 
generale e completo sotto efficace controllo internazionale. Questo ri~ 
chiederà ll:l destinazione dello spazio ad usi esclusivamente pacifici così 
come la . completa e generale eliminazione ·degli armamenti nucleari e 
di ogni tipo di armamenti. Le Parti si pronunciano come in passato per 
il rafforzamento del regime di detta proliferazione dell'arma nucleare, 
per il bando totale ed efficace delle armi chimiche, per il progresso delle 
trattative per la riduzione delle forze e degli armamenti convenzionali 
in Europa Centrale e le misure associate e per la cessazione ed inversione 
della corsa agli armamenti. 

6. - Le Parti convengono sulla utilità di una stretta cooperazione 
sulla base del protocollo sovietico-italiano sulle consultazioni, con lo 
scopo di favorire una ripresa del processo distensivo, l'eliminazione dei 
focolai di tensione ed una normalizzazione della congiuntura interna~ 
zionale. 

Visita del :Presidente della Repubblica on. Sandro Pertini 

(Mosca, 12-13 marzo) 

n Presidente della Repubblica, on. Pettini, accompagnato dal mi
nistro degli Esteri, on. Andreotti, è giunto a Mosca il 12 marzo per 
assistere ai funerali del Presidente Kostantin Cernienko. 

n 13 marzo il Presidente della Repubblica, on. Pettini è . stato 
ricevuto al Cremlino dal nuovo Segretario Generale, MikhaH Gorbaciov. 

Nel corso del colloquio, al quale hanno preso parte i ministri degli 
Esteri, on. Andreotti e Andrei Gromyko, il Segretario Generale Gor
baciov ha sottolineato la necessità di liberare l'Euròpa dalle armi nu~ 
cleari e bloccare la corsa agli arm.amenti, mostrando una larga disponi~ 
bilità alla ripresa del dialogo. 

Sempre in tema di disarmo, il ministro Andreotti ha ricordato 
t'importanza della riduzione non solo degli arsenali nucleari, ma anche 
convenzionali, accennando inoltre alla proposta di Andropov di pr~ 
cedere, in caso di accordo, alla distruzione di un certo numero di missili. 

Visita del ministro dell'Industria on. Renato Altissimo 

(Mosca, 12-15 maggio) 

Il ministro dell'Industria, on. Altissimo è giunto a Mosca il 12 
maggio per una visita di lavoro di tre giorni. 

Durante il suo soggiorno, l'on. Altissimo si è incontrato con il 
primo vice Presidente del Consiglio, Ivan Arkhipov, con il ministro 
per l'Industria alimentare, Voldemar Lein, con il vice ministro per il 
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Commercio Estero, Nikolai Komarov, con il ministro dell'Industria 
leggera, Nikolai Tarasov e con il. vice Presidente del Comitato della 
Scienza e della Tecnica, Dzhermen Gvishiani. Nel corso dei colloqui è 
stato esaminato il problema dello squilibrio della bilancia commerciale 
italiana con l'U.R.S.S. · 

Sono state inoltre discusse le prospettive dell'interscambio tra i due 
Paesi. A tale proposito l'on. Altissimo ha dichiarato d'intravedere 
vaste possibilità, non solo per la grande industria, ma anche per quelle 
piccole e medie, con particolare riferimento ai settori agro-alimentare, 
dell'abbigliamento e delle macchine utensili. 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Mosca, 28-30 maggio) 

Il Presidente del Consiglio, on. Craxi, accompagnato dal ministro 
degli Esteri, on. Andreotti, ha iniziato il 28 maggio una visita .di lavoro 
di tre giorni in Unione Sovietica. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Craxi e il Segretario Generale 
Mikhail Qorbaciov. 
Il 29 maggio il Presidente del Consiglio on. Craxi è stato ricevuto 

al Cremlino dal Segretario Generale del PCUS, Mikhail Gorbaciov. 
Nel corso del colloquio al quale hanno partecipato i due ministri 

degli Esteri an. Andreotti e Andrej Gromyko, sono stati discussi prin~ 
cipalmente i rapporti Est-Ovest. 

In riferimento alle dichiarazioni del Segretario Generale sovietico 
relative alla ricerca spaziale americana, il Presidente del Consiglio ha 
invitato ad esplorare il significato della dichiarata nuova disponibilità 
degli americani a discuterè con i sovietici dell'insieme di tale ricerca. 

Sulla questione del disarmo il Segretario Generale Gorbaciov si 
è detto contrario alla proposta di un negoziato diversificato relativo ai 
settori degli euròmissili e delle armi strategiche, per superare i contrasti 
sulle armi spaziali. 

Quindi il Segretario Generale sovietico, tenendo conto della cir~ 
costanza che il Presidente del Consiglio era, al momento, anche Presi~ 
dente di turno dei Dieci, ha confermato ufficialmente l'intenzione del~ 
l'URSS e degli altri Paesi del Comecon di stabilire rapporti con la CEE. 
Il Segretario Generale sovietico ha infatti informato il suo interlocutòre 
che un documento era in corso di elaborazione da parte dei Paesi del 
Comecon e quanto prima sarebbe stato consegnato alla CEE. Sulla situa, 
zione mediorientale, il Presidente del Consiglio e il ministro Andteotti 
hanno insistito perché fosse incoraggiata l'iniziativa giordano-palesti
nese anche da parte dei sovietici. 

Prendendo quindi in esame la questione afghana . il Segretario Ò~ 
nerale Gorbaciov si è espresso a favore di una soluzione politica della 
crisi in Afghanistan, tuttavia egli ha aggiunto: « Esigiam() al nostro 
confine uno stato amico al riparo da interferenze esterne». 
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Scambio di brindisi: 

n 29 maggio, in occasiOne del pran~o offerto al Cremlino in onore del 
Presidente del Consiglto on. Craxi, il Segretario Generale Mikhail Garba..· 
cicw ha pronunciato il seguente indiri~o di saluto: 

Egsegio Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Egregia Sisnora Craxi, 
egregi Ospi,i italiani, Compagni, 

Siamo felici di salutarLa a Mosca, Egregio Signor Crax:i, tanto pib 
che Ella viene nel nostro Paese per la prima volta com~ Capo del Governo 
italiano. La Sua visita in Unione Sovietica è senza dubbio la dimostra~ 
zione del desiderio di entrambe le Parti di ravvivare ulteriormente i con~ 
tatti politici .sovietico-italiani. Noi· siamo del parere che fra l'Unione 
Sovietica e l'Italia si siano stabiliti e si sviluppino positivamente rapporti 
reciprocamente vantaggiosi in diversi settori. 

Non è la prima volta che in Europa Occidentale proprio gli uomini 
di Gòverno italiani, dimostrando lungimiranza e un approccio pon~ 
deratci, hanno preso posizione a favore di iniziative serie miranti al mi~ 
glioramento delle relazioni fra Est ed Ovest. Non abbiamo neppure 
dimenticato le importanti azioni in campo economico e commerciale, 
significative per coraggio e senso di iniziativa, di cui rimane ancora come 
simbolo la grande fabbrica della città di Togliatti sul Volga. 

· Né Voi né noi chitidiamo gli occhi di fronte al. fatto che fra l'Italia 
e l'Unione Sovietica vi sono divergenze per. quanto rii!J,arda alcuni 
-e, fra l'altro, non irrilevanti- problemi intèmazionali. È im];)ortante 
tuttavia che sia evidente la volontà di entrambe le Parti di instaurare un 
dialogo costruttivo e nel contempo di cercare le strade· attraverso le 
quali pervenire alla diminuzione dell'attuale, pericolosa tensione intet'~ 
nazionale. 

Ciò è indispensabile. Il mondo sta attraversando tempi difficili-
Per i motivi, già da noi esposti in più occasioni, non si sono realizzate 
le speranze che i Popoli avevano giustamente posto nel processo di cam~ 
bialllenti positivi sviluppatosi nelle relazioni internazionali grazie agli 
sforzi d! molti Paesi nel corso degli anni settanta. Adesso è subentrata 
la politica della confrontazione, la cui mentalità sta dando ulteriore 
stimolo alla,corsa degli armamenti che anche senza di ciò è già arrivata 
lont;mo. A sua volta, la crescita degli armamenti mirante· a: rompere l' eq~i, 
librio militare-strategico che si era venuto a creare genera una certa 
pericolosa tendenza ad avvalersi. di metodi e strumenti di carattere a~ 
gressiv:o in politica e~tera. Questo circolo vizioso - confrontazione -
corsa .agli armamenti - confrontazione ...: si può e si deve spezzare. Per 
la civiltà umana non' esistòno davvero altri sbocchi. 

··, In Italia - e naturalmeri.te non <Solo in Italia - si può essere sicuri 
della politica dell'Unione Sovietica. Il nostro popolo, il quale ha pagato 
un pesante prezzo per il diritto di vivere in condizioni di pace e di li~ 
bèrtà, sta rivolgendo tuttii .propri ·sforzi ad un'opera di costruzione pa• 
cifica e creativà, all'accelerazione del progresso· tecnico e 'scientifico, 
all'elevazione del: benesserè materiale e culturale. 
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Dico questo per sottolineare U fatto che l'aspirazione dell'Unione · 
Sovietica alla pace rappresenta la sostanza stessa deL nostro ordine so
ciale, la nostra concezione del mondo, ·la nostra morale. Per questo tor~ 
niamo col pensiero.·all'esperienza,. accumulata negli anni settanta, al 
fatto che allora si fosse . riusciti a costruire delle basi, politiche, giuridi~ 
::he, morali-psicologiche per la cooperazione pacifica fra Stati appart& 
nenti a diversi sistemi sociali o a diverse alleanz~ politico militari. Pr~ 
prio perché noi vogliamo resuscitare lo spitito, l'amos t era e la sostQflZa 
della distensione, siamo intenzionati ad andare ancora oltre, verso un 
solido sistema di ordine e di sicurezza internazionali. A tal proposito 
è indispensabile, a nostro avviso, un salto-qualitativo~ 

L'Unione Sovietica è pronta a ricet'care in moqo concreto soluzioni 
reciprocamente accettabili per ciò che concerne i negoziati sovietico• 
americani di Ginevra, la cui second~ fase inizia domani. Purtroppo, 
finora non percepiamo una adeguata disponibilità dà parte del nostro 
partner negoziale. Molte cose indicano che gli USA sono disposti a 
pagare qualunque prezzo per portare avanti i piani di costrudone di una 
nuova categoria di àrmamenti: gli armamenti spaziali a carattere otfen~ 
sivo. Eppure un tale prezzo può non solo comPQrtare Ja rottura dei 
negoziati ginevrini, ma, anche, annùllare la prospettiva stessa di una 
interruzione della corsa agli armàmenti. 

Noi in· Unione Sovietica seguiamo un'altra logica. Lo spazio -
questo patrimonio comune. dell'umanità - non deve diventare campo di 
nivalità militare. Se non vi sarà la militarizzazione dello spazio, si riv& 
leranno possibili ampie ri<;luzioni sia-degli armamenti nucleari strategici 
che dei mezzi nucleari di gittata intermedia in Europa. 

' Il problema posto da questi ùltimi ha naturalmente una coli~ 
cazione pre~isa nel nostro scambio di vedute. 

Voglio sottolineare con Qgni chiarezza che in questo càmpo siamo 
pronti ad andare molto lontano. Le proposte al riguardo 'da noi avanzate 
a suo tempo restano ancora valide. ·La loro realizzazione farebbe si che 
per quanto conèerne i missili a media gittata in Europa, si stabilirebbe 
un equilibrio fra USA ed URSS al più basso livello possibile, quello 
zero. 

Per quanto riguarda i nostri missili a media gittata l'imasti nella 
parte europea dell'URSS, noi non avremmo nulla di più di quanto po• 
seduto dalla Francia e dalla Gran Bretagna, sia per numero di missili 
che per numero di testate. 

Siamo pronti a distruggerè i . missili eccedenti senza trasportarli: in 
un altro luogo. · 

Ricordo altresì che l'URSS già da tempo ha· dichiarato che in caso 
di·· raggiungimento di un accordo sulla limitazione delle armi·· nucleari 
in Europa e <;li entrata. in v~gore dello stesso cesserà. pute la ~slocazione 
dei missili SS 20 nelle zone orientali .. dell'URSS, a condizione che nel.: 
l'àrea asiatica non abbiano luogo modificazioni sostanziali della situa~ 
zione strategica. Questo noi confermiamo anche oggi • 

. Per . quanto rigÙarda l'Europa noi dichiariamo· nuovamente che 
l~Unione Sovietica più di tutto desideta una: complèta liberazione di 



questo continente dalle armi nucleari sia a media gittata che tattiche: 
in altri termini, dalle armi previste per colpire obiettivi in Europa. 
UUniÒne Sovietica è da tempo pronta a tale passo, ma i Paesi della 
NATO preferiscono far finta di non sentire la nostra proposta. 

La logica elementare, tuttavia, suggeriSée che per invertire l'anda
mento della corsa agli armamenti è nece$Silrio innanzitutto bloccarla. 
Proprio allo soopo di faeilitare il passaggio all~t-limitazionè degli ai-ma;. 
menti, l'Urtione Sovietica ha proposto di congelare, per il periodo dei 
colloqui sovietico-americani a Ginevra, la creazione· di armi cosmiche 
oifensive, gli· armamenti strategici d'attacco ed i mezzi nucleari a media 
gittata, Come manifesta:tione di buona volontà noi siamo pronti unila~ 
teralmente a cessare .fino a novembre la dislocazione dei nostri mezzi 
a media gittata in Europa. Siamo tuttora in attesa di una risposta che 
l'altra parte fornisca a questa iniziatiw, una risposta tale dà contribuire 
a risolvere il problema della diminuzione del confronto nucleate in 
Europa. · ·. 

Riassumendo quanto sono venuto dicendo, vorrei sottolineare che 
Pattuazione delle chiare, concrete e lungimiranti proposte avanzate 
dall'Unione Sovietica migliorerebbe radicalmente la situazione sia in 
E1.,1ropa che in tutto il mondo. E noi siamo certi che l'Italia insieme ad 
altri Paesi potrebbe in modo rilevante contribuire a questa svolta della 
situazione. 

Sempre in tema di raiforzamento della sicurezza in Europa desidero 
affermare che noi abbiamo, apparentemente, una vicinanza di vedute 
con l'Italia riguardo ai lavori della Conferema di Stoccolma. Noi siamo 
a favore di un ·rapido inizio in quella $ede di trattative eoncrete, e del
l' elaborazione dei relativi documenti. ~ evidente che è necessario cer
care con maggiore cot'llggio una tale intesa, che·darebbe vita a importanti 
misure di carattere politico e a concrete misure reciproche di fiducia 
nel settore militare. 

Sotto il. segno. del ristabilimento e dell'approfondimento del Pl'Qr 
cesso di distensione si deve collocare, a nostro avviso, il decennale, che 
cadrà il primo agosto di quest'anno, della firma a .Helsinki dell'Atto 
Pinale della Conferema Europea. ll ·significato srorico di questo docu
mento ispirato alla distensione deve essere ribadito dall'azione comune 
dei Paesi partecipanti. Occorre pertanto por fine .con. decisione ai ten .. 
tativi di sovvertimento delle realtà politiéo-territoriali in Europa sotto 
qualunque pretesto. Sarebbe un'imperdonabile leggerezza trascurare il 
fatto che soprattutto l'organizzazione dell'Europa post-beltica ha pran
tito al continente quarant'anni di pace. 

Vorrei soifermarmi ancora su un aspetto dei probletni europei. 
L'Europa è un continente in cui esistonò molte organizzazioni multi:.. 
laterali, pgn\,UÌa ·delle quali ha. accumulato una sua esperienza non irn.. 
levante e svolge un determinato ruolo sia nell'economia mondiale che 
nella J20litica internazionale. Mi riferisco soprattutto al CMEA e alla 
CEE. E tempo ritengo di stabilire rap)?Orti reciprocamente vantaggiosi 
fra · q\:leste due Organiz:azioni nel settote economico. Nella misura in 
~ui i Paesi della CEE si presentano come una unità politica noi siamo 
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pronti a cercare con loro un linguaggio comune anche riguardo a COJl• 

creti problemi internazionali. 
Signor Presidente del Consiglio dei Ministri! È perfettamente natu .. 

rale che nel corso del nostro colloquio odierno, compiendo uha specie 
di giro d'orizzonte della situazione internazionale generale, non abbiamo 
potuto non toccare anche i focolai di acuta tensione esistenti nel mondo, 
sia nell'area mediterranea che nell'America Centrale. Ed io ritengo 
che su tali temi Unio:pe Sovietica ed Italìa abbiano registrato un.a certa 
convergenza di approcci. Questi pericolosi focolai devono essere eli
minati con mezzi politici. Noi siamo favorevoli a proseguire l'avvicina· 
mento delle rispettive posizioni, a contribuire attivamente alla ricerca 
di soluzioni per i problemi regionali al tavolo dei negoziati, a tutelare 
i diritti sovrani degli Stati e dei popoli sottoposti a pressioni e pesanti 
ingerenze negli affari interni. 

· Le relazioni fra l'Unione Sovietica e l'Italia dispongono di una 
buona base giuddica. Nei decenni passati sono stati elaborati mecca
nismi e strumenti di cooperazione come ad esempio il Protocollo di 
Consultazioni politiche del 1972, nonchè tutta una serie di documenti 
bilaterali nell'ambito degli scambi economici, scientifico-tecnici e cul
turali. Certamente è possibile imparare ad utilizzare meglio questi stru
menti in maniera ancora più efficace con vantaggio per ambedue le Parti 
eperla pace e la sicurezza di tutti i popoli. Noi siamo pronti a parte• 
cipare a tali sforzi. E in questo contesto noi ancora una volta esprimia· 
mo la nostra soddisfazione per la Vostra visita in Unione Sovietica, 
che ha consentito un così ricco scambio di opinioni, quale quello che 
si è svolto fra di noi. 

Sono convinto che basandosi sui durevoli sentimenti di mutuo 
rispetto e simpatia· fra i popoli sovietico e italiano e sui comuni sforzi 
possiamo fare ancora molto di utile per P ulteriore sviluppo delle rela
zioni itala-sovietiche. 

Mi permetta Signor Presidente del Consiglio dei Ministri di augu
rare a Lei, alla sua Signora, al Signor ministro degli Affari Esteri Andreotti 
e a tutti i nostri ospiti italiani buona salute e ogni benessere. 

Che possano rafforzarsi e svilupparsi le relazioni italo--sovietiche 
per il bene dei nostri popoli e per la causa della pace sulla terra! 

Il Presidente del Consiglio, on. Craxi, prendendo la parola subito dopo 
it Segretario Generale, Gorbaciov, ha risposto con le seguenti parole: 
Signor Segretario Generale, 

La ringrazio vivamente per l'accoglienza amichevole riservata a me 
ed a mia moglie, al Ministro degli Esteri Andreotti ed alla delegazione 
italiana. La ringrazio per l'amicizia che Ella manifesta verso il mio Paese 
e per l'attenzione per il ruolo che il Governo italiano svolge in difesa 
della pace in Europa e nel mondo. Sono molto lieto di trovarmi a 
Mosca, ventisette anni dopo la mia prima visita al Vostro grande Paese, 
e desidero dirLe che compio questa visita con particolare e vivo interesse. 
Essa mi offre innanzitutto l'occasione di riaffermare personalmente alla 
Dirigenza sovietica i sentimenti di amicizia e la volontà di sincera a 
pacifica collaborazione che animano l'Italia nella sfera delle sue relazioni 
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internazionali. Una volontà che si rivolge anche verso il popolo e il 
Governo dell'Unione Sovietica con i quali è nostro desiderio rafforzare 
le intese nei diversi settori dei complessivi rapporti, in un clima di com, 
prensione, di mutuo vantaggio e di massimo, reciproco rispetto. 

Sono certo che lo sviluppo progressivo delle relazioni fra Italia e 
Unione Sovietica servirà anche nel futuro l'interesse della pace e della 
stabilità internazionale. 

Confesso inoltre che nutrivo anche l'ambita aspettativa di con0' 
scerLa personalmente e di verificare con Lei e i Membri del Governo 
dell'URSS valutazioni ed impressioni su temi di grande momento che 
toccano così strettamente interessi supremi dell'umanità. I colloqui che 
abbiamo avuto oggi sòno stati in questo senso assai costruttivi ed in
teressanti ed hanno confermato la piena validità di questa nostra visita 
e consentito di constatare l'alto grado di conseguimento dei suoi obiettivi. 

Sul piano bilaterale, i colloqui odierni hanno aperto nuove vie per 
un rinnovato impulso alle intese di collaborazione. Abbiamo accertato 
che esistono possibilità concrete per un loro equilibrato sviluppo ed 
abbiamo perciò espresso l'intendimento di incrementarne, su basi sta, 
bili e durature, il dinamismo. 

La complementarietà tra le economie. dei nostri due Paesi offre 
promettenti potenzialità di sviluppo ai reciproci flussi di scambio. !n 
Italia siamo impegnati a perseguire uno sforzo di ammòdernamento 
industriale e. tecnologico per adattare sempre meglio il nostro sistema 
produttivo alle esigenze del mercato internazionale. Ci preoccupiamo 
in questa azione non solo delle esigenze di sviluppo economico ma 
anche dell'avanzamento sociale del nostro popolo in un quadro di 
stabilità politica democratica e di continuo rinnovamento della Società. 
Ho rilevato con molto interesse che, nel Suo recente rapporto al Plenum 
del Comitato Centrale del PCUS, Ella ha dedicato molta attenzione al 
conseguimento di nuovi obiettivi di rinnovamento e di progresso eco, 
nemico e sociale. 

Ebbene, io penso che anche la convergenza degli indirizzi di svi .. 
luppo, quantitativo e qualitativo della produzione, offrono ai nostri 
due Paesi punti di raccordo per ampliare le basi della collaborazione. 

È anche auspicabile che un nuovo costruttivo, aperto, rapporto 
si stabilisca tra la Comunità Economica Europea e il CMEA, gettando 
nelle forme e con le modalità da concordare le premesse per future 
possibili, concrete collaborazioni concorrendo in tal modo ad alimentare 
positivamente il dialogo tra l'Est e l'Ovest dell'Europa. 

Sono più che mai convinto che lo sviluppo dei rapporti economici 
offre una solida base agli sforzi volti a stabilire, in concreto, condizioni 
di maggiore fiducia e comprensione internazionale e di pacifico progresso 
dei popoli. Da tempo, il Governo italiano si è prefisso l'obiettivo di 
contribuire a ricostruire queste condizioni, in funzione di una più .ampia 
prospettiva di pace. Lo abbiamo fatto coltivando i contatti e la colla~ 
borazione con molti Governi dell'Est europeo e ricercando un avvicina~ 
mento fra i popoli al di là delle constatate diversità della loro organiz.. 
zazione politica, sociale ed economica .. 
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La pace è un principio ed un dovere che non consente alternative. 
È questo un concetto che ho ritrovato chiaro nel Suo ricordato inter, 
vento al Plenurn del Comitato Centrale. 

Posso dire con assoluta certezza che questo obiettivo pacifico anima 
non solo l'Italia ma tutti i suoi alleati. Riterremmo assurda la ripresa 
di una corsa agli armamenti mentre migliaia di esseri umani lottano per 
la quotidiana sopravvivenza; respingiamo in ogni caso e per tutti il 
principio della superiorità militare ed avversiamo il ricorso alla opzione 
militare come mezzo di soluzione delle controversie. Il nostro obiettivo 
resta la pace nella sicurezza, la pace per tutti, la sicurezza per ciascuno; 
la sicurezza allivello più basso possibile delle forze sulla base di accordi 
equilibrati e verificabili. Perseguiamo il controllo degli armamenti come 
premessa e strumento per un progressivo e bilanciato processo di disarmo 
generalizzato in Europa e nel mondo. 

Accogliemmo con aperto favore le intese sovietico-americane del 
7-8 gennaio scorso che, a nostro avviso, rappresentano il risultato di 
uno sforzo di mutua comprensione e un equilibrato punto di raccordo 
tra diversi ordini di preoccupazioni e di priorità. Tale equilibrio deve 
essere preservato. Le prospettive negoziali che si sono in tal modo ria, 
pette debbono costituire un incentivo all'approfondimento delle posi, 
zioni rispettive e, quindi, un vincolo a proseguire con senso di respon, 
sabilità e spirito di apertura, le trattative in tutti e tre i settori previsti 
con l'impegno ad affrontare le implicazioni concrete del principio della 
interrelazione accettato a Ginevra. Con un obiettivo, comunque, pri~ 
ritario: di non violare lo spirito oltre che la lettera del Trattato ABM 
negoziando ogni nuovo elemento proposto, consolidando e rafforzando 
le relazioni strategiche basate sull'equilibrio approssimativo delle forze. 
È sempre più facile rompere che negoziare, polemizzare che impegnarsi 
a trovare il punto di compromesso. n negoziato è sempre difficile e tut, 
tavia un secondo fallimento del negoziato creerebbe .una situazione 
incomparabilmente più difficile. 

Ricorrono nel 1985 importanti anniversari: il quarantennale della 
fine del secondo conflitto mondiale - una tragedia che non dovremo 
mai dimenticare - della costituzione dell'ONU nonché il decennale 
della firma dell'Atto Finale di Helsinki. 

Io credo che il modo migliore per celebrare questi importanti anni, 
versati sia di porre in moto un grande sforzo comune per l'organizza, 
zione di una pace più sicura, più stabile e meno minacciata. Per questo 
è importante che i negoziati di Ginevra si sviluppino in modo positivo; 
così come riteniamo sia importante assicurare la continuità del processo 
della CSCE in tutte le sue componenti, inclusa quella dei diritti del, 
l'uomo, per il miglioramento del dialogo in Europa e il consolidamento 
della fiducia nelle relazioni interna:;;ionali. Il comune sforzo si potrà 
così dirigere alla riduzione delle tensioni internazionali, con la ricerca 
di soluzioni politiche alle crisi in atto nelle varie aree geografiche. 

Tra queste aree, desidero riferirmi in particolare al Medio Oriente 
su cui, non solo per la vicinanza geografica, si volge con grande preoc
cupazione l'attenzione dell'Italia e di tutti i Paesi della Comunità Europea. 



Il Libano in fiamme non avrà alcun. futuro se non ritroverà la via 
della riconciliazione nazionale. Sappiamo che questo giudi;io è condiviso 
anche dal Governo dell'URSS. 
. Per la soluzione del più generale problema dell'area medio-orientale, 
l'elemento che cl pare o~ire il maggior interesse e che merita valutazione 
attenta è l'intesa dell'OLP con la Giord•nia, che taQ.to l'Italia quanto 
l'Europa· dei Died hanno. salutato come un. fattore di movimento utUe 
per la ripresa di. un processo negoziale. , · · .. · · .. .. . . 

Sia i~ Medio Oriente, sia nelle altre aree di crisi le solu.zioni poU.. · 
tiche vanno ricercate attraverso una consUltazione ·internazionale co
struttiva, senza ingerenze esterne e nell'assoluto rispettò . dell'indip~ 
denza politica, della sovranità, dell'integrità territoriale degli Stati e dei 
fondamentali diritti dei .popoli. Sono queste le premesse, cui dobbiamo 
dedicare crescente attenzione, per costruire un futuro in çui il progresso 
e la pace prevalgano sempre su ogjli altro fattore di pericolosità, di 
instabilità e di crisi. · 

Anche a tal fine, il metodo di cons.ultaiioni politiche che positi, 
vamente abbiamo istituito tra i nostri due Governi merita di essex:è 
ulteriormente . svib;~ppato nei suoi va,.-i livelli. . ·. 

Con. questi sentimenti, e nel rinnovar Le il mio ringraziamento. per 
l'accogliel1za riservataci, io levo il calice alla Sua salute e a quella di tutti 
. i presenti. · · 

(Roma, 8-.-11 lugliO) 

Ìl vice ministro per il Commercio Estero, Nikolai Komarov, alla 
guida di una delegazione, è giunto a Roma 1'8 luglio per partécipare ai 
lavori della XIV sessione della Commissione mista italo-sòvietiea per . 
la cooperazione economica. 

Durante i lavori della Commissione mista, copresieduta dal ~ 
segretario· agli Esteri on. Corti e dal. vice ministro Komarov, è stato di, 
scusso il · riequilibrio della bilancia cominettiale che nel 1Y84 aveva 
fatt() ,.-egistrare per l'Italia un disavanzo di oltre 4.300 miliardi di lire . 

. polloquio tra il ministro degli Esteri · on. Andreotti e il \/ice ministro 
per il Commercio Estero sovietico N ikolai .Komardtl. · . . 

n 9 luglio il vice ministro sovietico è stato ricevuto dal 'ministro 
degli Esteri, on. Andreotti. Nel corso del colloquio, al quale· ha part& 
cipato anche il sottosegretario agli Esteri, on. Corti~ 1'on. Andreotti ha 
richiamato l'attenzione del vice ministro Komarov sulle crescenti' preoc~ 
cupazioni italiane per le diménsioni del disavanzo commerciale dell'Italia 
nei confronti dell'U.R.S.S., so®lineando l'es'enza di assicurate un 
andamento maggiormente equilibrato ed armoniCO all'interscambio tra 
i due Paesi mediante un sostanziale sviluppo delle correnti di esporta
zione italiane. · 
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Il vice ministro sovietico ha reiterato dal canto suo le assicurazioni 
che nel corso del biennio 85/86 il deficit commerciale italiano nei con~ 
fronti dell'Unione Sovietica sarebbe stato dimezzato, citando al riguardo 
importanti commesse affidate a ditte italiane, nonché i negoziati allora 
in corso con aziende di Stato. 

Il ministro Andreotti ha espresso la fiducia del Governo italiano 
che esse si traducessero, in tempi ragionevoli, in misure concrete che, 
prendendo in esame anche l'area delle piccole e medie imprese interes~ 
sate, consentissero un fruttuoso e reciprocamente vantaggioso svi~ 
luppo dell'interscambio. 

Il vice ministro sovietico ha inoltre incontrato i ministri dell'In, 
dustria on. Altissimo e del Commercio Estero on. Capria con i quali 
ha discusso l'andamento delle trattative allora in corso con le industrie 
italiane e la rilevanza del deficit commerciale dell'Italia con l'URSS. 

Firma di un protocollo. 

L' 11 luglio al termine dei lavori della XIV sessione della Com, 
missione mista per la cooperazione economica e tecnico-scientifica, 
l' on. Corti e il vice ministro Komarov hanno firmato un protocollo 
in cui si ribadiva che le possibilità di riequilibrare l'interscambio sa, 
rebbero stati vagliate successivamente a Mosca, in ottobre, nel corso 
di una riunione di « verifica » durante la quale sarebbe stato anche 
stabilito, a tale scopo, un programma biennale di impegni. 

Scambi di messaggi tra il Segretario Generale Gorbaeiov 
e il Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Roma, 29 agosto) 

Il Presidente dd Consiglio, on. Craxi ha ricevuto il 29 agosto un 
messaggio dal Segretario Generale del PCUS, Gorbaciov, che illustrava 
le ragioni che avevano indotto il Governo sovietico a dichiarare una 
moratoria unilaterale per tutti gli esperimenti nucleari a partire dal 6 
agosto 1985. 

Secondo il Segretario Generale del PCUS tale provvedimento non 
rispondeva al desiderio del Governo sovietico di conseguire effetti 
propagandistiéi e, a tale riguardo, ricordava il termine del l 0 gennaio 
1986 concesso per l'esame della proposta di moratoria ai fini di una 
appropriata decisione. 

Il Segretario Generale dd PCUS ribadiva che la cessazione degli 
esperimenti nucleari avrebbe rappresentato una « barriera importante » 
alla produzione di nuovi armamenti, mentre avrebbe reso progressiva, 
mente obsoleti quelli già prodotti. Egli àuspicava inoltre un'intesa al 
vertice su tale questione .. 

Nel suo messaggio di risposta il Presidente Craxi si soffermava su 
alcune modalità di atteggiamento capaci di concorrere, ad avviso del 
del Governo italiano, ad ampliare i margini della comprensione e della 
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fiducia internazionale, non solo nel campo degli esperimenti nucleari 
ma anche nei diversi fori negoziali per accrescere la fiducia e dare un 
nuovo impulso alle trattative di Ginevra e al complessivo dialogo Est .. 
Ovest (ANSA). 

Colloquio tra il ministro degli Esteri on. · Andreotti 
e il ministro degli Esteri Shevardnadze 

(New York, 23 settembre) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti si è incontrato il 23 settembre, 
a New York, con il ministro deglLEsteri sovietico Shevardnadze, al 
margine dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

Nel corso del colloquio il ministro Shevardnadze si è rammaricato 
che gli Stati Uniti ed anche l'Occidente non avessero çlato alcUha ri .. 
sposta alle iniziative unilaterali prese dall'URSS nel campo del disarmo, 
quali la moratoria degli esp~rimenti nucleari, il ritardo nel dislocamento 
dei missili a raggio intermedio e la proposta di una conferenza per l'uso 
non militare dello spazio. 

Tuttavia il punto di maggior contrasto indicato dal ministro sovie.
tico restava il proge~o americano di arinamenti spaziali (SDI). Il mi .. 
nistro Andréotti ha replicato invitando i sovietici a chiarire meglio con 
gli americani la frontiera tra ricerca, sviluppo e produzione nei pro.
grammi spazialì. A tale proposito il ministro Andreotti ha aggiunto 
che la situazione non avrebbe potuto migliorare se i sovietici avessero 
continuato a chiedere la cancellazione pura e semplice del progetto 
« SDI » e a classificare di tipo militare tutte le spese in tàl fine messe 
in bilancio. . · · 

Il ministro degli Esteri Shevardnadze ha tuttavia confermato la 
disponibilità sovieticà a progressi nei settori delle armi strategiche e dei 
missili intermedi, ma a condizione di corrispondenti progressi nella 
smilitarizzazione àllo spazio. 

URUGUAY 

Visita del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Montevideo, 1°-2 marzo) 

Il Presidente del Consiglio, on. Crax{ accompagnato dà1 sottose .. 
gretario agli Esteri, sen. ·Agnelli, è giunto il 1° marzo a Montevideo per 
partecipare alla cerimonia dell'insediamento del Presidente eletto ]ulio 
Sanguinetti. 

Nel· corso del suo soggiorno, il Presidente dèl Consiglio ha incon .. 
trato il Presidente argentino, Alfonsin, il Presidente del Nicaragua, Qr .. 
tega e il Presidente del Costarica, Monge. In occasione di questi ultimi due 
colloqui il Presidente del Consiglio ha auspicato soluzioni politiche per 
i problemi dei Paesi coinvolti nelle crisi del èentroamerica. 



Uli:UOUA.Y 337 

Il 2 marzo il Pr~idente del Consiglio si è intrattenuto a colloquio 
con il neo Pre11iden~ della Repubblica dell'Uruguay Sanguinetti al quale 
ha espresso l'interesse italiano a ristabilire con l'Uruguay la piena nor· 
malità di rapporti diplomatici, eçonomici, commerciali e culturali. 

Visita del IIÙDi8tro d•Ji Estm Emiqne 181uiu 
(Roma, 4-7 maggio) · 

Il ministro degli Esteri uruguayano, Enrique Iglesias è giunto a 
Roma il 4 maggio per una visita ufficiale di tre giomi su inVito del mi· 
nistro degli Esteri, on. Andreotti. 

Incontro tra il Presuknte dei Consiglio on. Craxi e il ministro Iglesias. 

Il 6 maggio il mlnistro degli Esteri Iglesias è stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal Presidenté del Consiglio, on. Craxi. 

Al termine deh::olloquio è stato diramato il seguente comunicato: 

Il Presidente de,). Consiglio dei ministri, on. Bettino Craxi ha rice
vuto oggi il ministrç degli Atfari Esteri della Repubblica dell'Uruguay 
Enrique Iglesias, in~ttenendolo a cordiale colloquio. 

All'inizio delf'iJlcontro, Iglesias ha ricordato il recente viaggio com· 
piuto in Uruguay d4ill'on. Craxi, in occasione delle c::erimonie di inse
diamento del Presi~ te Sanguinetti, e sottolineato la· vasta e positiva 
risonanza che la visita aveva avuto presso l'opinione pubblica del suo 
Paese. Egli ha quin<U illustrato al Presidente del Consiglio le vive aspet· 
tative uruguaiahe ~ un rilancio complessivo chè riporti le relazioni 
bilaterali a livelli pi~ consoni ai profondi vincoli che tradizionalmente 
uniscono i due Pae~i. 

Nel convenire fì\Ùl'opportunità che il rilancio abbia luogo in tempi 
brevi, Craxi ha accEìhnato all'esame in cotso per definire le linee della 
nuova strategia di collaborazione tra l'Italia e l'Uruguay in tutti i settori. 
Gli incontri con n·· ministro degli Esteri Andreotti sarebbero serviti 
- egli ha detto - a definire un calendario operativo per il rilancio della 
collaborazione. -

Passando alle tematiche dell'indebitamento, il Presidente del Con· 
siglio ha informato U ministro Jglesias di aver valutato con attenzione, 
ed appt:ezzato per i\. suo contenuto costruttivo, il messaggio inviatogli 
alla vigilia del VertiCe di Bonn dal. Presidente Sanguinetti a nome dei 
Paesi latino-americani che fanno parte del Gruppo di Cartagena. Egli 
ha quindi illustrato le grandi linee del dibattito svoltosi a Bonn sulle 
tematiche Nord-St:d, sottolineando la disponibilità manifestata dai 
Paesi maggiotmente industrializzati deWOccidente a favorire forme di 
ricadenzamento del debito che consentano di contemperare le esigenze 
dei debitori e creditori e facilitino la ripresa economica dei Paesi del· 
l'America. Latina che si trovano in più difficile situazione debitoria. 
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CoLloquio tra i ministri degli Esteri Andreotti e Iglesias~ 

Successivamente il ministro uruguayano Iglesias è stato ricevuto 
alla Farnesina dal· ministro degli Esteri, on. Andreotti. 

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato: 

Il ministro degli Affari Esteri, on. Giulio Andreotti, ha ricevuto 
ieri sera alla Farnesina, trattenendolo successivamente a pranzo, il mi
nistro degli Affari Esteri dell'Uruguay Enrique Iglesias che si trova 
attualmente in visita ufficiale in Italia. 

Nel corso dei colloqui, svoltìsi in un clima di viva cordialità, il 
ministro uruguaiano ha illustrato all' on. Andreotti gli importanti pro
gressi democratici realizzati nel suo Paese a seguito delle elezioni dello 
scorso anno che hanno ripristinato in Uruguay un regime civile dopo 
numerosi anni di governo militare. 

Il Governo di « intonazione nazionale » presieduto da Sanguìnetti 
si sta attivamente impegnando - ha informato il ministro Iglesias -
in un vasto programma di restauro della normalità democratica e di 
ripresa economica; programma per la cui realizzazione è indispensabile 
la soHdarietà e la cooperazione delle Organizzazioni Internazionali, dei 
Paesi democratici occidentali e dell'Italia in particolare. 

A tale proposito il· ministro Andreotti, richiamandosi al significato 
politico della visita compiuta dal Presidente del Consiglio Craxi a Mon
tevideo in occasione dell'assunzione delle funzioni del Presidente . San
guinetti, ha assicurato al collega uruguaiano la piena disponibilità ita
liana, anche nell'ambito della Comunità Europea, a cooperare efficace
mente e concretamente per il consolidamento della recuperata demo
crazia e della situazione economica dell'Uruguay. 

In particolare, nel corso dell'incontro, sono state esaminate le pos
sibilità concrete di cooperazione tra Italia e Uruguay in alcuni specifici 
settori di interesse.prioritario·per il Governo di Montevideo quali quello 
della commercializzazione delle carni, della lavorazione del cuoio e dei 
prodotti tessili. 

Il 7 maggio il ministro Iglesias è stato ricevuto a Montecitorio dal 
Presidente della Camera, Nilde Jotti e, successivamente, dal Presidente 
della Repubblica, on. Pertini. 

Visita del Presidente della Repubblica on. Pertini 

(Montevideo, 23 maggio) 

Il Presidente della Repubblica, on. Pettini, al termine della visita 
in Argentina, ha compiuto il 23 maggio, una breve visita privata a 
Montevideo. 

Subito dopo il suo arrivo, il Presidente Pettini si è recato al Parla
mento e, successivamente, è stato ricevuto dal Presidente SanguinettL 
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Colloqwo trtt: il· Presidente della Repubblica mi. Pertini e il Presidente San, 
guinetti. 

Nel corso del colloquio il Presidente Sanguinetti ha chiesto' la 
« 30lidadetà »·dell'Italia per··favorire lo sviluppo economico dell'Uru, 
guay sia tramite accordi di collabotà~ione bilateralé che· all'interno della 
Comunità europea: non 8olo pérché il mercàto comuni~rio venisse 
apérto maggiormente· ai prodotti .urùgùayani ma anche perché questi 
ultimi non fossero danneggiati della concorrenza dei Paesi della CEE 
sui ·mercati terzi. 

Il. Presidente uruguayano ba inoltre chiè&to al.Presidente Pertini · 
UQ.'opeta di« mediazione» per convincere gli Stati Uniti ad avere in tutte 
le. sedi intemazinnali . un'atteggiamento più flessibile ·nei confronti dei 
problemi dei PaèSi dell'America Latina. 

Visita tlel Presitleak tlella Repulthliea Julio Sauplaetti . . ' 

(Roma, 30 settembre-l ottobre) 

n Presidente della Repubblica dell'Uruguay, }ulio Sanguinetti ac;. 
compagnato dàl ministro degli Esteri Enrique Iglèsias, è giunto a Roma 
·il 30 settembre per una viSita ufficiale di due giorni. · 

·CQlkxJuip ~an. il Presidente della Repubblica sen. Cossiga. 
Subito dopo il suo arrivo il Presidente· Sanguinetti è stato ricevuto 

al Quirinale dal Presidente della Repubblica sen; COssiga. 
Durante i;l colloquio il PrèSidente. Sanguinetti ha illustrato al Pre, 

sidente COssiga la situazione del· proprio Paesi e lo sforzo intrapreso 
per consolidare ·il sistema democratico. 

A tale proposito il Presidente Cossiga ha espresso il « compiaci, 
mento' e l'apprezzamento » itàliano per il . ritorno dell1Uruguay alla 
democrazia e al rispetto dei diritti umani. Sul problema dell'indebita~ 
mento estero dell'Uruguay, il Pr~idente Cossiga ha ribadito l'appoggio 
dell'Italia per una risoluzione politica del· problema, da atfrontare anche 
in fori quali il Vertice dei sette Paesi più indUstrializzati. · 

In relazione alla crisi centro-americana il Presidente Cossiga ha 
ribadito che « l'Italia è al fianco dell'Uruguay nelle sue iniziative per 
favorire e appoggiare la meritoria media~ ione· che i Paesi di. Contadora 
stanno attualmente. svolgendo nella faticosa ricerca di . una soluzione 
globale di pace nella tribolata regione.». 

Sempre il 30 settembre, il Presidente Cossiga ba offerto un pranzò in 
onore del , Presidente Sanguinetti, al termine del quale ba pronuncidtr1 il 
seguente indiritto di saluto:.-

Signor ~residente, 
è con sentimenti di profonda gioia e dJ intima soddisfazione che ho 

accolto starnane Lei e la Slia gentile Consorte al Palazzo del Quirinale, 
sede della Pr~idenza della Reptibblica Italiana: la gioia dell'incontro 
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con un amico sincero della nostra Nazione, la soddisfazione di veder 
così riconfermato e riconsacrato il vincolo di fraterna amicizia fra i 
nostri due popoli. 

È con identici sentimenti che desidero ora esternare, nella lieta e 
solenne circostanza del pranzo offerto in Loro onore alla presenza di 
tanti amici' della nazione uruguaiana,il mio stato d'animo così avvertito 
della importanza della Loro visita e dell'occasione che qui ci riunisce 
questa sera. 

Il felice dispiegarsi del calendario ha fatto sì che la Loro venuta in 
Italia costituisca la prima visita di Stato che ho l'onore di ricevere da 
quando ho assunto l'ufficio di Presidente della· Repubblica ed in più 
una visita di Stato che Ella compie per un invito solenne ed ufficiale 
da me stesso rivoltoLe, a nome del caro ed illustre Presidente Sandro 
Pertini - che questa visita desiderò e volle ardentemente - quando, 
Presidente del Senato e Capo della Missione speciale italiana a Brasilia, 
venni a salutarLa nella Sua residenza. In questa coincidenza è giusto 
vedere, al di là del fortunato disporsi delle circostanze, il riflesso sim, 
bolico di una continuità di sentimenti e di valori tra chi ricopriva allora 
e chi ricopre oggi la suprema Magistratura della Repubblica, nonché 
di un atteggiamento consapevole che muove l'agire del Governo della 
Repubblica e che si ritrova nella coscienza del popolo italiano: cele, 
brare insieme una comune vittoria, la vittoria della democrazia in un 
Paese che ci è caro e la comune vittoria della riconquistata libertà di 
un popolo che sentiamo fratello, vedendo in essa racchiusi l'auspicio e 
il presagio di libertà per tutti quei popoli che stanno ancora lottando per 
conquistarsi autonomamente un proprio destino di libertà, di giustizia 
e di pace. Sono questi, d'altronde, i sentimenti c:he ha manifestato, con 
eguali accenti di sincerità e calore, in occasione dèl suo viaggio a Monte, 
video nel maggio scorso, il mio illustre predecessore e carissimo amico 
Sandro Pertini. 

Sono, d'altra parte, assai sensibile, Signor Presidente, all'onore che 
Ella ha fatto a me e al popolo italiano decidendo di riservare al nostro 
Paese laprima visita ufficiale da Lei compiuta in un Paese della vecchia 
e gloriosa Europa, che segue quella, non dimenticata, che Lei effettuò 
in Italia nel maggio dello scorso anno nella Sua qualità di Segretario 
Generale del Suo partito. 

Signor Presidente, 

non è certo senza motivazioni profonde questo commosso interesse 
dell'Italia per la terra che si affaccia sul Rio de la Plata. Italiano fu colui 
che scoprì il continente americano e italiano fu colui che ad esso diede 
il suo nome. Non solo, ma che, per primo, veleggiò lungo le coste da 
cui fluisce il Rio de la Plata. Ma ancor più importante fu il legame che 
si stabilì quando, a partire dai primi decenni dell'Ottocento, schiere 
sempre più numerose di italiani approdarono a quella Vostra terra acco, 
gliente e piena di promesse, alla ricerca di un destino meno avaro di 
quello che riservava loro la patria oppressa da Governi stranieri e da 
regimi illiberali. 
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La prima emigrazione italiana, verso quella che storicamente ebbe 
a dennir.st_.la « banda orientai » del Rio de la Plata, si . ebbe. in coinci
denza con 1 primi moti carbonari del 1830, consapevole preludio, del 
movimento di riscatto nazionale che si fece eon gli anni sempre più 
diffuso fino a risolversi nell'epopea risorgimentale. Ansia di libertà, 
quindi, e fuga· dàlle costrizioni della dignità umana portarono i primi 
cospicui gruppi di italiani verso le fertili pianure del Rio de la Plata. 
La stessa ansia di solidàle lipertà manifestarono àlcuni anni più tardi i 
nostri connazionali che combatterono nelle storiche legioni di Garibàldi, 
il quàle, nella difesa dell'indipendenza della- nazione uruguaiana, insieme 
a uruguaiani e italiani, profuse tesori di coraggio e di generosità, dando 
al vincolo che unisce i nostri due Paesi. l'indistruttibile suggello della 
lotta eroica per l'indipendenza e la libertà. E successivamente affronta
rono la fisicamente e moràlmente dolorosa e difficile tmversata dell' Adan
tico tanti altri nostri fratelli, sospinti dal bisogno, dalla speranza di una 
vita. più umana, da un sogno di libertà. 

In uno di questi viaggi, .Signor Presidente, trovarono posto anche 
i Suoi ascendenti, che lasciarono la Liguria attratti dàl richiamo di lUla 
term più vasta, più ricca, più aperta al coraggio della libertà e dell'intm
prendenza umana, più disponibile a ricompensare il talento e il sacrificio 
individuali. Noi aggi siamo portatori quanto meno dell'eco delle loro 
ansie, delle loro speranze, dei loro successi e delle loro delusioni • 

. « Ama tutti quei vecchi progenitori il "cui Jpirito è passato in te, 
il loro beniamino, il figlio dei giorni migliori » - ci esortava un grande 
scrittore francese e aggiungeva: «Sappi che hanno lavorato, sofferto, 
sperato per te e che tu devi loro tutto». Ebbene, in questa catena di 
esperienze e di continuità che ci lega ai nostri antenati e che nel con
tempo ci fa sentire responsabili nei confronti delle genemzioni che ver
ranno, nqi . tutti qui, oggi, ci rall~amo che i sacrifici e gli aneliti dei 
Suoi ascendenti. italiani e liguri, Signor Presidente, abbia~ trovat~ . in. 
Lei comppnento e. coronamento. Nella Sua persona1 ~ll' onore. ~ella 
carica che Ella cosi degnamente ricopre, si riassùnw il des~o non 
solo dei Suoi familiafÌt ma ideàlmente anche di. tutti qq.~gli 41l.tç1 aQ.onitni 
nostri/fmtelli che iniziarono una nuova vita sulle spon<.ie orientali .de,l 
Rio de la Plata. E noi sentiamo e condividiamo il loro opgoglio. come 
noi intuiamo ancora i trasàlimenti del.loro peregrina~.' 

Signor Presidente, 

.è questa comunanza .di vite e di storie che spiega la. angoscia con 
cui abbiamo segujto sul declinare degli anni sessanta, la crisi dhe sfen:ò 
la società uruguaiana e che colpì e paralizzò la democçazia del Suo Paese, 
fino a ·.quel· momento esperienza esemplare di saggezza, di modemzione, 
di concordia, di solidarietà fm le classi, in tutto,.il mondo ammimta e 
portata ad esempip di libero e ciVile reggimento· di un .popolo, L'Ut11" 
guay; dhe nel momento più ·buio dellai storia dell'Italia unita e nella rovina 
dell'itmrìediato dopoguerra cl diede prove così tangibili di generosa 
amicizia,· si lasciava ·avviluppare nella . spirale peNersa che'. avrebbe alla 
fine portato ·alla· perdita della libertà ·e ·all'avvilimento che è proprio 
dei regimi autoritari e illiberali. 



Noi italiani, che avevamo conosciuto all'inizio degli anni Venti i 
prodromi della cmsi del regime democratic<>t assistevamo sgomenti al 
progressivo sfaldamento dei liberi ordinamenti dell'Uruguay; incapaci, . 
come eravamo, di contribuire; sia pure offrendo il nostro consiglio ed 
esperienza, ad' imbrigliare una dinamica dal ritmo duro ed inesorabile. 
E proprio in quegli anni, noi stessi, .pur così avvertiti dalla .nostra stor-ia 
recen.te della pericolosità .dell'innesco di taluni processi di degrJdo e 
di violenza sociali, eppure ciononostante cosl dimentichi del permanente 
incombete della tragedia sulla vita delle nazioni, ci stavamo avviando 
verso forme di disgregazione civile se non ci fossimo arrestati in tempo 
con uno sfot:zo collettivo e solidale e· a prezzo del sacrificio di molti. 

Qwali .riflessioni trarre da questi avvenimenti? Ancora attuale rimane 
la categopca classificazione di Montesquieu secondo la quale la paura, 
figlia dell'insicurezza, è il sostegno del despotismo ed è la virtù il pilastro 
delle Repubbliche. Voglio ricordare in questo contesto una frase di 
José Artigas, il Vostro grande eroe nazionale che, lungi dal trascurare 
l'insostituibile apporto di tutti i cittadini all'edificazione del Paese, dc~ 
nosceva tUttavia la responsabilità dell'esempio della èlasse dirigente 
nella storia delle nazioni. « Bisogna costituire tra quelli che occupano 
posizioni di· prestigio e di potere - diceva - esempi di virtù• I· primi 
nella rappresentazione della fiducia di un popolo devono essere colòro 
che possono essere additati ad esempio e nelle cui virtù possano ispirarsi 
e riconoscerei gli altri ~tttadini ». Insegnamento _questo di perenne attua, 
lità per tutti i popoli a cui sono care la libertà. e la democrazia. , 

Signor Presidente, 

pari al turbamento con cui fummo dolenti ed impotenti s:Pettatori 
dell'offuscarsi delle tradizionali- libertà democratiche· uruguaia:ne fu la 
nostra gioia nel vederle teèUperatè in un· clima di concordia nazionale. 
L'esaltante « spirito del 25 novembre », allorquandò gli uruguaiani par, 
teciparono compatti al rinnovato rito deU,esercizio del libero voto, 
segno· concreto della ritrovata democrazia, fu p\lré pel' nòi italiani -
oltre èhe motivo di sineero rallegramento -- ·anche ~timolo per· una 
aggiornata presa di coscienza dell'indivisibili~ nel mondè3 della causa 
della libertà e della dèmòcrazia. E il: nostro rallegrarsi fu tanto più vivo 
e sentito in quanto assistemmo ammirati ad . una transizione fra regimi 
contrapPosti Che si svolse pacificamente nel rispetto della: dignità umana 
e dei diritti di tutti i cittadini, ulteriore conferma del profondo radica, 
mento nel costume uruguaiano dei. modelli di civile conylvenza. 

.. Non è ancora passato un anno da quelle giornate .di giubilo ~t il 
popolo~ uruguafano e l'uione del Governo da Lei presieduto lia già dato 
i -suoi primi importanti frutti: sono· stati apprezzati soprattutto alcuni 
aapetti della Sua attività che dimostrano il Suo coraggio e la Sua sag .. 
gena, ·Signor Presidente~ tra essi, la costante preoccupazione di voler· 
associare alle decisioni del Governo il più ampio consenso delle forze 

-· politiche, :nella consapevolezza che i gì'avi problemi da risolvere recla, 
màno un comune, totalè confluire di intenti e di attività:. a _per questo 
che assume particolare significato il fatto che Ella sia stata accomp!lgnata 
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dal Presidente della Camera dei Deputati e da tre illustri parlamentari, 
ai quali rinnovo il mio più caloroso saluto. 

Anche in politica estera, Ella, Signor Presidente, spiega una vivace, 
nobile attività nella ricerca continua ed appassionata della pace del con* 
tinente latino-americano. Mi riferisco in particolare all'opera concreta e 
determinante svolta dal Suo Governo, insieme con altri Paesi dell' Ame* 
rica Latina, per favorire ed appoggiare· la meritoria mediazione che i 
Paesi di Contadora stanno attualmente svolgendo tra mille difficoltà, 
nella faticosa ricerca di una soluzione globale di pace nella tribolata 
regione centro-americana. Infine, nel quadro di una rinnovata azione di 
politica estera, Ella ha saputo, grazie alla Sua indiscussa autorità morale 
ed al prestigio riconosciutoLe nel concerto delle Nazioni, farsi l'ascol* 
tato portavoce delle attuali difficoltà che attraversa il continente latinO* 
americano, colpito da una gravissima crisi economico-finanziaria. 

L'Italia, per antico vincolo, è sensibile ai problemi del Vostro con* 
tinente, e in più occasioni, nei consessi internazionali, ha propugnato un 
dialogo politico tra i Paesi debitori e creditori per risolvere di comune 
accordo l'angoscioso problema. 

Desidero esprimere la certezza che nei limiti delle nostre possibilità 
il Governo della Repubblica, certo del consenso dell'intero Parlamento 
nazionale, continuerà a fiancheggiare le iniziative ed a farsi interprete in 
tutte le sedi delle esigenze di giustizia che debbono improntare le rela* 
zioni economiche e commerciali tra i Paesi industrializzati e l'America 
Latina. 

Mi auguro che i Paesi ricchi dell'Occidente e le istituzioni finan
ziario-economiche internazionali sappiano sempre trattare, certo secondo 
un metro di giustizia ed una misura di correttezza tecnica, i problemi 
economico-finanziari di tanti l?aesi dell'America Latina, ed in particolare 
i problemi dell'indebitamente di essi verso l'estero, ma anche con quella 
saggia lungimiranza che nella catastrofe economica intraveda realisti
camente un pericolo per i liberi ordinamenti, perla dignità umana e la 
pace e nella ripresa sociale ed economica la condizione di un cammino 
sulle vie della democrazia ed un costruttivo supporto alla definizione di 
pacifici ed utili rapporti internazionali. 

Ed è questo un problema quindi che non solo riguarda l'arido, ma 
pur reale rapporto tra debito e credito, ma anche una partita complessa 
e difficile in cui tutti siamo impegnati e che ha come posta. lo sviluppo 
civile, economico, umano e politico. 

Signor Presidente, 

da questa Sua visita, nel corso della quale Ella ha potuto rendersi 
conto della complessa, ricca e viva realtà del nostro Paese, sono certo 
che usciranno rafforzati i solidi e profondi vincoli di amicizia e colla
borazione già esistenti. I risultati ottenuti in questa circostanza, anche 
con la firma di due accordi bilaterali, sono ampiamente positivi e i pro
getti di cooperazione in vari settori attualmente allo studio dimostrano, 
una volta di più, che l'amicizia tra i nostri due Paesi non è sterile ma 
ricca di frutti e di promesse. 
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~ignor Presidente, 
la causa delhi democrazia sta proiettando il suo irraggiamento verso 

quelle zone oscure dove ancora persiste l'ombra pervicace dell'arbitrio 
e -dell'intolleranza. Con il suo ,tradizionale spirito di pace, con la sua 
illuminata vocazione mediatrice e con il suo· perseverante orientamento 
pan-àmericanista, l'Uruguay svolge oggi un ruolo di primaria importanza 
nell'America Latina, impegnato verso il raggiungimento di forme di 
collaborazione e di solidarietà continentali che, sole, potranno con-
sentire di far fronte efficacemente alla sfida del prossimo millenniò. 
L'America Latinaha bisogno dell'Uruguay e il mondo ha bisogno del~ 
l'America Latina, tesoro f!.ncora intatto di energie, di entusiasmo, di 
cultura, di spirito d'iniziativa e di libertà e di cui gli equilibri interna .. 
zionali non potranno non avvantaggiarsi nei decenni che verranno. Ed 
è questa prospettiva d'avvenire - a' cui dobbiamo guardare con ra .. 
gionato ottimismo al di là dei problemi attuali."- che deve darci la forza 
per superare le difficoltà dell'ora presente, consapevoli come siamo che 
solo l'uomo ed i popòli sono responsabili dei propri destini. 

L'Italia - forse più di altri Paesi, persuasa delle ormai ineludibili 
esigenze . di integraziòne a livello regionale e convinta delle enormi p~ 
tenzialità che sono racchiuse nel continente latino-americano - rap .. 
presenta, e sem:pre più intende rappresentare, un ideale anello di con~ 
giungimento con il Vecchio Continente, il cui legame con il Nuovo 
Mondo è cementato da quasi cinque secoli dì interessi comuni, di sogni 
condivisi e di valori reciprocamente assunti. 

Con animo commosso e con speranze insieme di intelletto e di 
çuore levo . il calice e brindo assieme a tutti i presenti alla prosperità 
dell'Uruguay e dell'intera famiglia dell'America Latina e formulo il 
mio augurio più fervido, Signor Presidente: per il futuro di amicizia 
che unirà sempre più i nostri popoli; per la personale prosperità Sua e 
della gentile Consorte; per il successo dell'impegnativa azione che Ella 
sta conducendo alla guida del Suo paese. -

Colloquio tra il Prtsidente del Consiglio on. Craxi e il Presidente Sanguinetti. 

Il l o ottobre il Presidente Sanguinetti è stato ricevuto dal Presidente 
del Consiglio on. Craxi. Durante il colloquio il Presidente Sanguinetti 
ha sollecitato un aiuto internazionale per sostenere la ripresa dell'ec~ 
nomia e il rilancio qell'esportazione in Uruguay, che avrebbe costituito 
la premessa per un consolidamento delle istituzioni democratiche e al 
tempo stesso la condizione per poter assolvere efficacemente gli oneri 
del debito. 

A tale rigùarqo. il Presidente Craxi ha ricordato che il Governo 
italiano era favorevole ad un potenziamento dell'intervento degli orga, 
nistni multilateraU ed, in particolare, ad Qn aumento generale del ca .. 
pitale della Banca Mòndiale, al riesame delle dotazioni finanziarie del .. 
l'IDA ed a nuove ·emissioni dei diritti speciali di pr~lievo. 

Il Presidente Craxi si è detto favorevole anche ad un ratforzamento 
dei rapporti tra .la CEE e l'Uruguay al fine di realizzare una diversifica~ 
zio ne dell'esportazione uruguaiana, accrescendone le possibilità. 
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Riguardo i rapporti bilaterali il Presidente Craxi ha riconfermato il 
fermo orientamento del Governo italiano a sostenere una più concreta 
partecipazione dell'imprenditoria italiana ai piani di sviluppo dell'Uru· 
guay. 

Sulla crisi centr<r-americana il Presidente del Consiglio ha espresso 
apprezzamento per l'azione intrapresa dal Presidente Sanguinetti che 
aveva portato alla creazione di un gruppo di appoggio a Contadora 
costituito da Argentina, Brasile, Perù ed Uruguay. 

Colloqùio tra il ministro Andreotti e il ministro degli Esteri uruguayano En
rique Iglesias. 

Sempre ill0 ottobre il ministro Andreotti ha ricevuto il ministro 
degli Esteri Enrique Iglesias. Al termine dell'incontro è stato dira· 
mato il seguente comunicato: 

I ministri degli Esteri ìtaliano, Giulio Andreotti, e uruguayano, 
Enrique Iglesias, hanno proceduto oggi alla firma dell'Accordo quadro 
di cooperazione culturale e dell'Accordo amministrativo di esecuzione 
della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Uruguay, entrata in 
vigore il 1° giugno u.s. I due ministri si sono successivamente intratte
nuti a cordiale colloquio. 

Per quanto riguarda l'Accordo quadro, esso è il primo del genere 
firmato tra i due Paesi e comprende, in particolare, i settori della coope, 
razione interuniversitaria, lo scambio di borsisti e di manifestazioni cul
turali. È prevista la costituzione di una Commissione mista per la de
finizione dei programmi di attuazione. 

L'Accordo amministrativo disciplina l'applicazione della parità di 
trattamento, della trasferibilità delle prestazioni e della totalizzazione dei 
periodi di assicurazione delle persone che sono o sono state assicurate, 
superando il criterio della nazionalità, e ove necessario, della totalizza, 
zione dei. periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi, legati da Con
venzioni di sicurezza sociale ad entrambe le Parti contraenti. Viene altresì 
regolata l' esportabilità delle prestazioni anche al di fuori dei territori 
dei due Paesi. 

Visita del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Montevideo, 23 dicembre) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti, proveniente dall'Argentina, 
ha compiuto il 23 dicembre una sosta a. Montevideo per incontrare 
il Presidente Julio Maria Sanguinetti e il ministro degli Esteri Enrique 
Iglesias. 

Colloquio tra il ministro Andreotti e il Presidente Sanguinetti. 

Nel corso dell'incontro il ministro Andreotti ha comunicato al 
Presidente Sanguinetti che l'Italia avrebbe messo a disposizione del 
Governo uruguayano 30 milioni di dollari per il risanamento di circa 
settanta imprese medie e piccole. 
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Altri interventi avrebbero riguardato, invece, i settori tessile e del 
cuoio; 

Sono state quindi prese in esame sia le principali questioni bnan, 
ziarie che i problemi dell'area centro americana. 

Infine il Presidente· Sanguinetti, con. riferimento ai problemi econo
mié:i dell'Uruguay, ha chiesto al ministro Andreotti di sensibilizzare 
là CEE· ad una part«:ipazione concreta alla loro soluzione soprattutto 
con una equilibrata polittca agricola. · 



IV 

L'Italia e il multilateralismo 
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CoUGf~Uio tra il Presidente deDa Commiuioae Jaetp~es Delon 
ed il Presidente del Coldiglio oa. C...axi 

(Roma, 22 marzo) 

Il Presidente della Commissione ]4Cques Delors è stato ricevuto il 22 
marto ~ Roma dal Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Al termine del C!llloquio è stoto diramato il seguente comunicato: 

Il Presid~te del Consiglio, on. Bettino Craxi, ha àvuto oggi a 
Palazzo Chigi un incontro con il Presidente della Commissione }acques 
Delors seguito da una colazione di lavç>ro. 

Nel corso del colloquio sono stati discussi in maniera approfondita 
i temi comunitari tenuto conto dell'esito della «riunione-maratona» 
dei ministri degli Esteri, conclusasi ieri sera a Bruxelles, e in previsione 
del Consiglio europeo in programma a Bruxelles il 29 e 30 marzo pros-
simo. 

Riguardo alle scadenze più immediate, si è preso atto dei sostanziali 
progressi realiZzati nel negoziato di ampliamento con l'auspicio che esso 
potrà concludersi nel corso della riunione straordinaria del Consiglio 
Esteri della CEE, convocato per giovedì prossimo. Eguale ·attenzione è 
stata' posta ai Programmi integrati mediterranei, convenendo che le 
proposte della Commissione costituiscano una seria base per giungere 
ad un'intesa finale soddisfacente. 

Il Presidente del Consiglio e il Pre_sidente della Commis.sione hanno 
poi discusso dei temi che dovranno formare oggetto di approfondito 
dibattito al Consiglio europeo in vista di àssumere orientamenti impe~ 
gnativì per lo sviluppo del progetto di integraZione comut)itaria. Spe~ 
cinco rilievo è stato dato al problema della crescita dell'impiego, nella 
prospettiva di avviare una fase di riassorbimento del fenomeno della 
disoccupazione, al rafforzamento della ~se tecnologica per ristabilire 
la concorrenzialità delle industrie della Comunità, al completamento del 
mercato interno della CEE. 

Altri temi discussi sono stati la politica dell'ambiente, le relazioni 
con i Paesi emergenti, soprattutto nell'ottica di sostenete gli sforzi dei 
Paesi che so1frono più acute situazioni di bisogno, e l'evoluzione dei 
mercati valutari. 
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Una trattazione particolareggiata è stata poi data alle questioni 
istituzionali, a seguito della presentazione « Rapporto Dooge » che 
dovrà essere esaminato e discusso dal Consiglio europeo di Bruxelles 
in vista delle conseguenti decisioni da assumere. 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della Repubblica 

·(13 novembre~.,., Resoconto sténògrafìco) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 13 novembre al 
Senato della Repubblica nella discussione .del disegno di Legge concernente 
la ratifica e l'esecuzione :deLTrattàto relativo .. aWddesione della Spagna e 
del Portogallo alla Comunità· Economica Europea. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, il compito del Governo, 
in previsione del voto che il Senato si accinge a dare, è particolarmente 
facile, perchè nessuna voce si è levata in senso difforme dall'approva
zione della ratifica del Trattato che il Governo ha firmato e, indipen
dentemente dalladiscussiònè dl questa sera qui iri Senato, tutte le forze 
politiche italiane, sia qui sia nel Parlamento europeo, hanno concorde
mente appoggi<tto la definizione. del negoziato per l'ingresso di Spagna 
e Portogallo. Due Paesi che non erano nella Comunità non per motivi 
d~ divergenza- sulla possibilità di farli coesistere, data la loro struttura 
economica-sociale, con il resto della Comunità, ma in quantoJa Comu
nità europea ha, come sua caratteristica di fondo, la fedeltà al regime 
democratico: quindi, prima del-termine delle dittature di Franco e di 
Salazar non era concepibile l'entrata di questi due Paesi iberici nel
l'ambito .della famiglia comunitaria. 

Possiamo domandarci perchè mai c'è per() voluto molto tempo per 
condurre a termine quest-o negoziato, dato che le domande di adesione 
di Spagna e Portogallo :risalgono al 1977. Questo lungo intervallo, a 
mio avviso, spiegà una complessità, della quale abbiamo avuto anche 
un'eco :-d tornerò tra un attimo- qui questa sera, che non è propria 
soltanto dell'uno o dell'altro Paese, non è propria soltanto dei Paesi 
mediterranei che naturalmente sotto qualche aspetto - in modo par
ticolare sotto l'aspetto agricolo . ....,.... vengono ad avere una maggiore 
concorrenza! le difficoltà. sono state ben più gravi, da parte dei Paesi 
nordici, per Ja difesa di certi loro interessi. 

Se sfogliate,~ credo che nessuno l'abbia fatto ....-.;. questo enorme 
volume; si vedono gli elenchi di pesci che almeno io, non essendo un 
competente in materia, maLavevo sentito nominare prima ..,..... e spero 
dì non sentire nominare dopo - si vede tutta una serie di specificità. 
Questo è frutto di discussioni che duravano da anni e alla fine abbiamo 
cercato di far prevalete iLdato politico,, tenendo conto che occorreva 
superare quella ipocrisia che qualche volta riaffi0ra a11che oggi nei con
fronti delle modifiche da farè sul no.stro modo di vivere comunitario. 
Infatti, finchè si trattava di discussioni di carattere generale, di auspici, 



di. brindisi rivolti ad \ln miglior funzionamellto, all'allar:gam.ento,c non 
c'era capo .di Stato e di Governo che non andasse in Spagna o in Porto
gallo .o. ricevesse. spagnoli e portoghesi,. che oon fingesse. di meravigliarsi 
come mai il negoziato oon fosse ancora terminato. Di fatto però poi 
proprio questi interessi ~ la difesa di questa irish.-box, di questa riserva . 
di pe$Ca irlandese o il timore che la flotta mercantile spagnola, natural~ 
.tnente abituata forse ad,.un lavar() dégli uomini più duro di altre mari~ 
nerie, portasse un qualche cosa di m.aggiormente competitivo nei con.
fronti dei mari del Nord ecèetera -:- hanno rappresentato un cruccio 

__ per anni •. 

La Presidenza italiana della. CEE. 

Se un merito abbiamo avuto come Presidcmza è stato quello di 
cteare le premesse perchè il negoziato potesse c:oncludersi: le premesse 
erano non solo quelle di ·obbligare a mettersi attorno ad un tavolo a 
discutere in concreto ed in ptofonditl i vari capitoli in. cui consiste 
l'atto conclU$ivo dinanzi a voi per la ratifica, ma di 11vere contribuito a 
rimuovere alcune difficoltà. Vorrei citarne soltanto due: il lungo itér 
della rivendicazione britannica per avere· il cosiddetto rimborso, qùal, 
cosa che certamente ha ben poco di comunitario, ma che nel Consiglio 
europeo di Stoccarda era stato fissato cOme un obbligo èomunitario 
e che quindi occorreva onorare; inoltre, il condurre a compimento a}, 
cunt problemi pendellti tra cuUl perfezionamellto del sistema dei p~ 
grammi integrat:i mediterranei che non .era una pretesa di Papan.dreu. 

Quando il Primo Ministro greco disse di non approvare l'aumento 
delle risorse comuni, nè l'allargamento·se prima la Comunità non avesse . 
onorato un .. impegno còmunitario, fu additato come una specie di gua, 
statore, mentre. in verità guastatod eQmo coloro che non volevano 
rispettare un. obbligo preciso, e direi razionale, perchè, quando si 
discute del progresso della Comunitl, no!l può non essere un fine .la 
CO!lvergenza per fare in modo che i dislivelli vengano !lotevolmente 
colmati, altrimenti saremmo soltanto un'importante realtà, una :ona 
di libero scambio con qùalche appendice di cooperazione politica, ma 
non 8aremmo una Comunità. 

· Rimosse queste due difficoltà, vi eraoo le premesse per fare in 
modo che illlegoziato potesse.concludersi prima del Con8iglio europeo 
di marzo, e la Presidenza italiana h& posto <Juesto pròblema come uno 
dei punti direi. quas~ di o!lore perchè sentivamo, tra l'alti-o, che oon 
era possibile ifl()tizzare che due Paesi che hanno il loro legittimo org~ 
glio e che avevano fatto una lunga preparaziQne coll notevoli sacrUici 
per muovere versa la. Comunità rimaneasero all'infinito nell'anticamera 
çiella Comunità stesSa. Credo che nesSIU.Il.Ooverno avrebbe 'potuto man~ 
tenere; .senza venir messo in crisi, la domanda di adesione alla .Comunità 
se non avesse finalmente avuto una risposta. 

Il Gov:erno italiano ha svolto un lavoro minuzioso di cui deve 
essere tenuto conto, anche attraverso le « marato!le ». Infatti Ul\8 delle 
difficoltà della Comunità è. Che vi sooo .ancora troppi compartimenti 
stagni, e quando partecipiamo con convinziom all'opinione maturata 
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nel Parlamento europeo di togliere competenze al Consiglio dei ministri 
e di far compartecipare fortemente almeno il Parlamento europeo, par
tiamo dalla constatazione di ciò che fino a questo momento ha inceppato 
le decisioni. Inoltre quando parliamo del Consiglio dei ministri, dob
biamo tener conto che spesso si riduce a mettere sul tavolo dei dossiers 
preparati dalle singole amministrazioni dinanzi ai quali ci si blocca~ 
Se gli storici potessero fare ricerche di archivio, risulterebbe che molte 
volte quando· si dice che un certo Paese si oppone ad una decisione, 
in realtà si tratta soltanto di un caposezione di un ministero che con
tinua a preparare il suo pezzo di carta contrario e questo sac à dos viene 
portato a tutti i livelli bloccando l'attività della Comunità. 

Il sistema della cosiddetta maratona, o del conclave, è stato proprio 
mirato a non far uscire i ministri da quella sede, e mi auguro che una 
cosa del genere possa farsi anche per la Conferenza intergovernativa non 
solo bloccando i ministri, ma anche tagliando le comunicazioni telefo
niche e telex, ·in modo che ognuno, dato che non si tratta di problemi 
nuovi che non conosciamo, sia veramente portatore di una volontà 
globale e di una volontà politica, e non sia soltanto il missus di alcune 
istanze rispettabilissime ma di settore, che, se devono poi prevalere, 
finiscono con lo squilibrare un negoziato che non può che essere globale. 

Il settore agricolo. 

Certamente noi riteniamo che questo risultato sia stato globale, 
tenendo presenti gli interessi di Paesi che già appartengono alla Comu
nità Economica Europea e tenendo presenti anche gli interessi legittimi 
dei due Paesi che discutevano con noi per entrarvi. Alcuni settori, in 
modo particolare quello agricolo, e alcune specialità di prodotti, quali 
gli agrumi e gli ortofrutticoli, possono dare qualche preoccupazione. 
Del resto in Francia - forse non è stato solo per quello e potremmo 
in altra sede affrontare e discutere anche questo argomento - il mi
nistro dell'Agricoltura finì per dimettersi perché non accettava la con
clusione del negoziato che stava ormai andando verso il suo felice 
epilogo. 

Vorrei dire. al senatore Scardaccione di riflettere su una certa que
stione. Proprio riprendendo l'esempio èhe lei ha fatto - io non sono 
un tecnico e chiedo scusa se entro in un campo nel quale lei mi può 
essere maestro dalla a alla zeta - degli agrumi, debbo dire che la Spagna 
paga la sua tariffa di dogana per esportare tale tipo di prodotto nella 
Comunità; e la paga, teniamo conto, con una posizione meno privilegiata 
di altri Paesi. Infatti, la tassa doganale, per questo tipo di prodotti 
agricoli, è del 20 per cento. Poi vi sono nel campo degli accordi medi
terranei condizioni agevolative: la Spagna ha una riduzione del 40 per 
cento, mentre il Marocco ha una riduzione dell'SO per cento, Israele 
del 60 per cento, e così via. Quindi, la Spagna ha creato una condizione 
di mercato in una situazione nella quale non ha, fino ad oggi, goduto 
di particolari privilegi; e volutamente, proprio per evitare squilibri, 
vi sono 10 anni di tempo, con gradualità scaglionate, per arrivare ad 
un sistema di libero scambio e senza nessuna particolare condizione di 
differenziazione. 
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Vorrei anche aggiungere - non è un mio compito, ma del Go
verno nella sua globalità, e sarò molto breve perchè fra l'altro, essendo 
voi convinti, non vorrei porre in essere una opera di dissuasione; potrei 
far sorgere qualche obiezione a taluno parlando come qualche volta 
accade, perchè non vorrei che qualcuno fosse preoccupato di questa 
unanimità di. opinioni e quindi si creasse problemi un po' particolari 
- che noi potremmo approfittare di questa occasione per dire che, in 
previsione, occorre giungere a una modifica dell'intera politica agricola 
comune. In questo momento stiamo sciupando una quantità di denaro 
che è quasi imperdonabile e quindi siamo tutti convinti e sappiamo 
che è molto d:lfficile agire, però occorre farlo. 

Qualche anno fa gli agrumicoltori italiani possedevano circa un 
terzo del mercato comunitario e oggi essi vendono, sempre· nel mercato 
comunitario, neanche il 2 per cento del consumo di questi Paesi. A questo 
proposito la Spagna sta pagando anche in questo settore i propri dazi. 

Senatore Scardaccione, e vero che l'Italia ha una agricoltura molto 
varia e, anzi, alcune volte, quando noi conduciamo battaglie per fron
teggiare il peso di una certa agricoltura continentale, siamo poi frenati 
dallo stesso ambiente italiano, perché anche in Italia vi è una parte 
notevole di agricoltura continentale e quindi dobbiamo cercare di fare 
delle medie. Questo discorso vorrei accennarlo solo per dire che noi 
abbiamo bisogno certamente di sveltire anche i meccanismi della Co
munità perchè tutti i meccanismi di aiuto spesso sono legatj a forme di 
contributi di carattere interno che vi concorrono. Qui si potrà discutere 
in altro momento se è bene che questo rapporto - il senatore Fanti lo 
ha citato per i PIM -.venga diretto tra le regioni e la Comunità, o se 
ci sia un certo coordinamento. Ora, se il coordinamento centrale deve 
essere di impaccio, questo sarebbe grave, però credo che un certo coor
dinamento sia indìspensabile, altrimenti noi avremmo quello che oggi 
capita in seno alla Comunità, cioè che i più organizzati, naturalmente, 
sono quelli che ne beneficiano maggiormente. Non so quest'anno, ma 
l'anno scorso, quando si discuteva della rivendicazione della Grecia di 
Papandreu, una delle cose che turbava quella nazione era di vedere, 
ad esempio, che i fondi sociali sono in assoluto fruiti più dalla Dani~ 
marca, che è il Paese più ricco della Comunità, che non dalla Grecia. 
Questo dipende spesso dall'organizzazione, perciò anche noi dobbiamo 
certamente svegliarci. Poi, che siano le regioni, o chiunque altro, poco 
interessa il metodo, perchè quello che conta è di stanziare i fondi tem~ 
pestivamente e di mettersi in condizione di poterli poi spendere con una 
certa celerità. 

Vorrei anche aggiungere che dovremmo studiare - questo è un 
invito che io faccio alle categorie agricole e lo posso fare senza invadere 
il campo di altri ministeri - delle forme di associazione, anche con 
gli spagnoli, per vedere congiuntamente come si può fare un'opera di 
promozione e di penetrazione in mercati terzi. Vi sono mercati che 
possono ancora assorbire molto. Quando noi ci lamentiamo, ad esempio, 
della impermeabilità, che in parte esiste, del mercato giapponese, che 
può essere un mercato ricco, bisogna dire che nel mercato giapponese 

24 
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il vino francese e il vino tedesco vengono venduti in una quantità note, 
vole, a differenza del nostro vino, e tralascio di parlare degli incidenti 
più recenti. Questo avviene perchè non si crea una organizzazione com~ 
merciale. 

Non vorrei che, in generale, la Comunità potesse sollecitare invece 
che il miglioramento, la pigrizia, perchè ·forse è più· facile in fondo por, 
tare al conferimento comunitario (non voglio entrare nel merito delle 
cose dette, nella sua bontà, dal senatore Scardaccione, che ha delineato 
una specie di amnistia impropria); parlo di chi legittimamente porta 
il suo prodotto e tutto sommato può essere più comodo, più facile. In 
prospettiva, però, se non si conquistano mercati o se si perdono i mer;;. 
cati che ci sono, allora si rischia veramente di rimanere in una condi
zione non tollerabile, perchè il sistema attuale certamente non potrà 
durare all'infinito. Noi cerchiamo allora di spingere per vedere in che 
modo le eccedenze possano essere utilizzate adoperando tecnologie 
adeguate, che non possono non esserci, per fronteggiare anche i pr~ 
blemi dell'aiuto ai Paesi in via di sviluppo. Sono due strade, quella di 
una commercializzazione più intelligente e più penetrante, e quella di 
un utilizzo anche per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, che devono 
aiutarci, e forse potremo, insieme agli spagnoli, avere più forza per 
indurre a far questo nella Comunità. 

Non possiamo dimenticare, da un lato, che Spagna e Portogallo 
non hanno soltanto benefici dall'entrata, nella Comunità, perchè avranno 
anni durissimi, come anni duri ha avuto la Grecia quando è entrata 
nella Comunità, perché questo mercato che si apre e che si allarga a 320 
milioni di consumatori dà opportunità a tutti, Italia compresa, parliamoci 
chiaro. Infatti non esiste né una società, né una comunità in cui si pos
sano avere benefici e non si debbano sostenere, invece, oneri. 

Abbiamo anche questo allargamento di mercato che apre alla pro
duzione italiana, in tutti i campi, spazi veramente nuovi. Quindi, penso 
che non si tratti solo di un aspetto politico, che pure è il più suggestivò, 
ma anche di un aspetto politico che se non si fondasse su alcuni piloni 
validi, di contenuto tecnico, sarebbe destinato a rimanere un auspicio, 
cosl come molte volte è rimasto un auspicio, per così dire, letterario o 
romantico quello di vedere crearsi una Comunità .europea. 

Vorrei ora fare una. penultima osservazione. È stata fatta - e rin, 
grazio in modo particolare il senatore Taviani, sia per la sua relazione 
scritta. che per la sua replica, come pure i senatori che hanno preso la 
parola nel dibattito - giustamente una sottolineatura del valore della 
proiezione esterna della Comunità, di questa realtà che mai sarebbe 
stata immaginabile, non solo della Comunità in se stessa, ma anche della 
capacità aggregativa della Comunità. 

L'America. centraLe. 
In alcuni momenti si è messo l'accento sui Paesi dell'Africa, dei 

Caraibi e del Pacifico e sulla Convenzione di Lomè, còn tuttò ciò che 
ne deriva, e su altri Paesi con i quali abbiamo accordi. Però, proprio ieri 
e l'altro ieri abbiamo potuto vedere cosa significhi la Comunità per i 
Paesi dell'America. centrale, cosl divisi tra di loro, così pieni di crisi e 
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così eterogenei. Essendo riuniti con noi per la seconda volta, dopo le 
riunioni dello scorso anno in Costarica e dopo quella dei giorni scorsi 
a Lussemburgo, lavorando con noi hanno potuto trovare anche tra di 
loro accenti diversi, in un mondo che cerca di avere rapporti anche tra 
aree diverse, in cui la. Comunità europea non intende far concorrenza 
ad altri o non riconoscere che vi sono dimensioni che devono essere 
rispettate e considerate, ma nel quale vi è la convinzione profonda di 
questa interdipendenza di interessi e di questa capacità, da parte europea, 
per i suoi dati di carattere storico e culturale. Il fatto che ci preS'entiamo 
insieme, ad esempio, nella Comunità - Spagna, Portogallo e Italia -
nei confronti dei Paesi dell'America Latina offre possibilità di essere 
non dei mediatori - che è una parola stupida - ma di essere Stati 
che cercano di aiutare, accentuando le caratteristiche comuni, a supe~ 
rare forme di lotta e addirittura di incomunicabilità esistenti. 

Tra l'altro, è stato facile ieri, in ùn discorso aperto con il rap· 
presentante del Nicaragua, citare l'esempio della Spagna che è uscita 
da una dittatura e che ha potuto, con una grande serenità e con una 
grande capacità politica, organizzare un nuovo sistema senza dover creare 
dilficoltà e, nello· stesso tempo, attraverso il contatto tra Paesi dell' Ame
rica centrale e Paesi di Contadora, e dando altresì a Contadora un a~ 
poggio leale e vero e non· un appoggio retorico, cercare di far superare 
anche le crisi interne di quei Paesi e nel modo più brillante, queUo di 
un avvio ad una costruzione che poggi sul negoziato politico e sugli 
accordi anzichè sul confronto militare o sul timore di essere sopraffatti 
da altre grandi realtà. 

Da ultimo, vorrei chiedere scusa se il ministero domani sarà diver~ 
samente rappresentato, in quanto si terrà a Roma una riunione mini· 
steriale dell'Unione dell'Europa Occidentale e in quanto sarà presente 
a Roma anche il Presidente della Repubblica francese, il che è di grande 
importanza per la seconda fase del negoziato dopo il Consiglio europeo 
di Milano. 

Vorrei, pertanto, rassicurare il Senato che ci sentiamo impegnati 
dal. voto preciso che il Senato e la Camera dei deputati hanno mani· 
festato in appoggio a quello che fu lo schema di trattato dell'Unione 
proposto dal Parlamento europèo dell'anno scorso. 

Noi sentiamo che le condizioni per poter veramente onorare quel 
· che è stato l'impegno adottato a Milano ci sono. Anche qui si tratta di 

obbligare a passare da affermazioni di carattere generale a posizioni 
veramente di riconoscimènto di alcune realtà senza le quali la Comunità 
è destinata a battere il passo e· forse anche a retrocedere. Queste con• 
dizioni riguardano: il mercato interno, da doversi unificare in tutta la 
sua ampiezza nello spazio di sette anni che sarebbero forse pochi se la 
~Gomunità cominciasse oggi·ma sono più che suilicienti essendo in ritardo 
forte nei confronti dello sviluppo della Comunità; la politica delle con• 
vergenze, ivi compreso un passo avanti del sistema monetario europeo; 
alcune accentuazioni che non possono non esserci anche nel campo 
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sociale, perché è vero che lo sviluppo dello spirito comunitario comporta 
una possibilità potenziale per tutti di migliorare, ma occorrono anche 
le integrazioni che vengono dal bilancio comunitario per aiutare le zone 
meno sviluppate a rimuovere le loro condizioni di estremo svantaggio, 
almeno a diminuire i dislivelli e anche questo è un terzo punto che 
deve essere raggiunto; la posizione ampliata delle competenze della 
Comunità -si è fatto già qualche passo avanti per gli schemi che de~ 
vono consentirlo per la tecnologia e per l'ambiente - e infine - questo 
è un punto cruciale - il ruolo del Parlamento europeo. 

Credo che forse abbiamo commesso l'errore di non discutere più 
a fondo questo problema nel momento nel quale si passò dal Parlamento 
europeo nominato dai Parlamenti al Parlamento europeo a suffragio uni· 
versale, ma comunque quella boa è stata girata, quel passo è stato com
piuto ed è assolutamente inconcepibile, io credo, continuare questo 
discorso quasi che il Parlamento europeo fosse uno strumento a cui si 
può riconoscere soltanto un compito di studio e di valutazione e non sia 
invece considerato una espressione popolare. 

Dobbiamo dire in verità che dobbiamo crearlo meglio, anche al
l'interno dei singoli Stati, questo modo di sentire il Parlamento europeo. 
Forse le stesse forze politiche ancora non hanno recepito completamente 
questa novità di un impegno di carattere comunitario e allora non pos
siamo chiedere soltanto agli altri quello che ancora noi non siamo riu
sciti a fare. Comunque, senza una precisa posizione assunta dalla . Con· 
ferenza intergovernativa su questi punti noi non riteniamo che possa 
essere dato il consenso ad una modifica perchè non sarebbe tale. 

Se non fossimo in un ambiente così serio direi, nel mese di dicem
bre, che molte volte nei doni natalizi la modernità consiste in un im· 
ballaggio sempre più bello, più brillante e il contenuto, però, è qualche 
volta inversamente proporzionale. Noi questo Consiglio europeo di 
Lussemburgo non vogliamo che sia un Consiglio che dia un imballaggio 
che poi ingannerebbe tutti, ma che dia una sostanza per far sviluppare 
la Comunità europea. 

Sarebbe ingiusto dire che abbiamo bisogno di modifiche solo per 
il fatto che entrano Spagna e Portogallo. È verissimo quello che ha 
detto prima Taviani: alcune cose sono malmesse anche dall'inizio e 
sarebbero indispensabili anche se la Comunità non avesse registrato 
neppure il primo ampliamento dalla Comunità a sei. Ma ancora di. più 
nella Comunità a dodici, se non profittiamo di questa occasione per 
rivedere proprio il nostro modo di operare comunitariamente, perde
remo un'occasione di carattere storico e sappiamo che nella storia le 
occasioni non tornano sempre quando si vorrebbe che tornassero. E 
se si lasciano passare non utilizzandole si assume una responsabilità che 
certamente il Governo, forte del consenso dell'intero Parlamento· itad 
liano, non si assumerà. 
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Il ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera dei deputati 

(5 dicembre - Resoconto stenografico) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 5 dicembre alla 
Camera dei deputati sulla ratifica del Trattato di adesione della Spagna 
e del Portogallo alla Comunità europea. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, una delle finalità che ci 
siamo riproposti in occasione della nostra Presidenza semesttale della 
Comunità era quella di porre termine con una conclusione positiva al 
negoziato, eccessivamente lungo, svoltosi per l'ingresso della Spagna 
e del· Portogallo nella Comunità europea. Tanto più che, in una visione 
di carattere politico, ognuno dei dieci Paesi della Comunità era stato 
a più riprese, pur nel succedersi dei vari Governi, molto esplicito in 
affermazioni positive di carattere generale volte a riconoscere questa 
incompiutezza della Comunità, senza la partecipazione di Spagna e 
Portogallo. Tale mancata partecipazione, fino ad un certo momento, 
era stata inevitabile, in quanto la Comunità stessa vive sul modulo 
comune degli ordinamenti democratici interni dei Paesi che la com
pongono; ma una volta che Spagna e Portogallo erano state restituite 
ad una metodologia e ad una normativa costituzionale e democratica, 
non si spiegava il perché dell'eccessivo protrarsi dei tempi del negoziato. 

Abbiamo cercato di rimuovere le difficoltà che non erano certa-
. mente sopravvenute dopo il momento iniziale del negoziato stesso. 

Tanto per fare un esempio, vorrei rammentare il capitolo più dibattuto 
all'interno del Trattato, e cioè quello riguardante la difesa delle posizioni 
vigenti nel sett.ore della pesca nella zona atlantica. A questo proposito, 
vorrei dire che tutti eravamo a conoscenza della rilevante consistenza 
della flotta spagnola prima ancorà che si iniziasse il negoziato. 

Si trattava quindi di fare- come in tutti i capitoli del Trattato di 
adesione - una previsione graduale (per questo motivo esistono i pe
riodi transitori), ma non potevamo assolutamente riconoscere come 
valida la pretesa secondo cui anche dopo il periodo transitorio queste 
flotte mercantili non potessero aver accesso ai porti del nord, così 
come è espressamente sancito negli accordi comunitari. 

Ho citato questo esempio perché sulla questione ci siamo soffer
mati più a lungo. Se i colleghi avranno la pazienza di leggersi questo 
compendioso volume, verranno a conoscenza dell'esistenza di numerose 
specie di pesci (personalmente ho dimenticato il nome della maggior 
parte di tali specie); ciò attesta che durante gli accordi si sono dibattuti 
temi politici, senza mai perdere di vista gli interessi economici. 

Nel corso del negoziato abbiamo ritenuto di segnare la nostra 
Presidenza con un risultato positivo; non volevamo certamente cogliere 
un successo di vanità, ma ribadire una affermazione di coerenza. Il 
Trattato in questione è stato accolto con unanime soddisfazione in Spa· 
gna e con notevole soddisfazione in Portogallo, dove esiste una forza 
politica non favorevole all'ingresso di quel Paese nella Comunità. 



Riteniamo di sollecitare la Camera· dei deputati, la quale, come 
ha poç'anzi affermato l'onorevole LaMalfa, ha espresso unanimemente 
il suo voto favorevole· sul disegnò di ·legge in ·esame, a ribadire questo 
voto che completerà l'iter della ratifica e che consentirà allo Stato italiano 
di pr~sent:are a ~ua volta la ratifica .come hanno. fatto gran parte degli altri 
Stati. . . . . . . 

Cosa significa rlngresso di Spagna e Portogallo per~- Comunità? 
Significa, come hO detto prima, compiutezza di carattere politico e mag
giore armonia, perché .l'Europa <:he dobbiamo costruire·. ha bisogno ·di 
èssere bilanciata, deve essere infatti ilfrutto di tutte. le culture e S:itua
zioni storiche, psicologiche, econonùche che sono estremamente varie, 

. · qualche \TOlta anche all'mtemo dei singoli Paesi, ma certamente, a grandi 
linee, rispetto ai due co~parti, nord e .su<!, d~la Comunità. l1,1 questo 
modo, il fronte delsud.stè raiforzato; diciamo questo npn per ireare 
un motivo di ·difficoltà nella conduzione della vita comunitaria, ma 
proprio perché questo .ta1forzamento costituisce. una diminu:ione no~ 
vole dello squilibrio esistente e che già con l'ingresso.della Grecia aveva· . 
avuto, a .nìio avviso, un addendo · migliorativo. 

' 
Ma vi è ancora un al~ aspetto. ·Nella concezione sempre. pitì Pat' 

tecipata deU'mterdipendenza dei prol>lemi, non solo tra un Paese e 
l'altro, ma tra un continente e t~ altro, e nella con9ilpevolezza dell'impor
t:a.!,lZa, - vorrei. dire anche .. demo~afica, ma certamente nO!,l soltanto 
demografica -· dell'A~erica Latina nel quadro dellil.situazione mon
diale, è a tutti evidente come il rapporto dell'Europa con l'America 
latina, dopo ·l'ingresso nella Comunità della Spagna e del Portogallo, 
pc;~trà essere. molto pitì rilevante. Questo abbiamo già potuto riscon
trarlo -l'anno. Sçorso, nella riunione a San Josè di Co$tarica. con i cinque 
Paesi dell'America. centrale . é con ì . quattro Paesi di Contadora, .nel 
quale, significativamente, ancora ptiina che fosse concluso· il negoziato 
di adesione della Spagna e del Portogallo, noi rappresetit.anti deì dieci 
P,aesi della Comunità èi preséntamin.o insieme ai ministri degli _esteri 
della SpagQ.a appunto è del Portogallo. 

È un aspetto che voglio sottolineare e che noi abbiamo rmverdito 
poclle settimane fa, organizzando a Lussemburgo una riunione analoga 
à ·quella dello scorsO anno. m Costarica, e che dimostra, oltre tutto, una 
utilità, nel quadro dell'esercizio di Contadora, settore che appare pieno 
di difficoltà~ Dunque questa adesione e questo appc;~ggio dell'Europa 
(accanto però ad un quadro di interventi per aiutare lo sviluppo dei 
Paesi dell• America centrale) ad un eserèizio cosi faticoso, ma cosi essen
ziale per creare una soluzione che dia stabilità e pace, facendole maturare 
tra gli stessi Paesi e non con un'imposizione · estema, credo che siano 
particolarmente validi. · · · · 

Lo dico incidentalmente, ma a ragione veduta, m quanto lo sforzo 
di Contadora,. anche q~ sembra ~ggiungere il suo esito conclusivo, 
poi, per motivi diversi, ritorna sempre m alto mare. Nell'ultima riu
nione, si era registrata· una dichiarazione del mini.stro degli Esteri del-



l'Honduras, un Paese che, in un certo senso, rappresentava una tendenza 
riservata nei confronti della conclusione dell'accordo. Ebbene, questo 
ministro aveva detto di sperare che, entro il mese di novembre, si po
tesse finalmente arrivare a firmare l'accordo di Contadora, ma ciò non 
è avvenuto, dopo la riunione tenutasi successivamente . a Panama. 

Tutto questo non toglie che noi siamo tuttora convinti che si tratti 
di una soluzione valida, di un metodo forse unico per evitare il perma, 
nere, o peggio l'aggravarsi, di una situazione di tensione nell'area, che 
non può essere riassorbita soltanto· con rapporti di carattere esterno, 
dovendo trovare, innanzitutto nel proprio interno, una soluzione, sulla 
strada di un avvio democratico, là dove non c'è, e di un riequilibrio più 
articolato, ·là dove l'equilibrio è stato in parte rimesso in discussione. 
Vediamo che, oltre tutto, alcune cose si muovono. 

Il Guatemala è un Paese che ha avuto un numero di morti per 
motivi Politici non inferiore al Salvador. Ma l'opinione pubblica inter
nazionale è strana, prende. interesse per alcune aree e non per altre. 
Per anni abbiamo avuto sulle prime pagine dei giornali le cronache del 
Salvador, mentre del Guatemala si è sempre parlato poco. Ma lecenti
naia di morti per motivi politici in Guatemala non erano inferiori, 
purtroppo, a quelli del Salvador. Con le elezioni, che avranno luogo 
domenica prossima con il ballottaggio (non porto acqua al mulino del
l' orientamento politico cui appartengo, ma sono soddisfatto per ragioni 
di democrazia di carattere generale), si completerà l'iter di ritorno di 
uno dei cinque Paesi, ossia del Guatemala, alla vita democratica. E spe
riamo che ciò aiuti a riprendere con una certa lena e con un certo im
pegno rapporti di reciproco rispetto e di comprensione fra tutti, soprat
tutto facendo si che tutti i Paesi abbiano sempre di pit) un ordinamento 
democratico, senza discriminazioni di sorta nei confronti di nessuno, 
senza mai dare la sensazione dì avere nostalgie per vecchie dittature. 

Quando si parla, ad esempio, di riconciliazione nazionale (e credo 
sia straordinariamente giusto) nel Nicaragua, nessuno deve ritenere che 
in questo concetto sia compresa una specie di assoluzione o di nostalgia 
o, peggio, di reintroduzione di quello che è stato il somozìsmo, che 
certamente nessuno di noi può assolutamente ritenere elemento da 
reintrodurre nella difficile economia dell'America centrale. 

Il ruolo di Spagna e Portogallo. 

La partecipazione di Spagna e Portogallo - per tornare al tema 
di. cui principalmente ci occupiamo questa mattina - è ormai una 
partecipazione già divenuta operante. Infatti, ancor primà dell0 gennaio, 
data in cui Ufficialmente e giuridicamente i due Paesi entreranno nella 
Comunità, i loro rappresentanti, a tutti i livelli, compreso quello delle 
conferenze ministeriali e recentemente del Consiglio d'Europa, hanno 
preso posto accanto ai rappresentanti dei dieci Paesi che già fanno parte 
della Comunità. 

Sorgeranno dei problemi ì Certamente. Ma devo dite che, quando 
vedo alctine cronache che illustrano le difficoltà di alcuni sèttori {dopo 
aver parlato della pesca, si parla adesso degli agrumi), vorrei ricordare 



360 CEB ~ PARTE GENERALE 

a chi fa di queste osservazioni che, già di fatto, ad esempio, la Spagna, 
attraverso la buonà qualità del prodotto ed una buona capacità di com
mercializzazione, ha una presenza notevole nella Comunità, per quanto 
riguarda gli agrumi, nonostante il fatto che fino ad ora e per alcuni anni 
ancora ma a scalare debba pagare la tariffa doganale. 

E, se non vado errato, la tariffa generale per gli agrumi è del 20 
per cento; poi, ci sono degli sconti che vengono fatti ai diversi Paesi. 
Per la Spagna c'è uno sconto del 40 per cento. Comunque, nonostante 
questo 12 per cento di dogana, la Spagna ha già una notevole presenza 
nei dieci Paesi della Comunità, e circa un terzo degli agrumi consumati 
nella Comunità è di provenienza spagnola. 

A questo proposito, vorrei rivolgere una raccomandazione ai nostri 
agrumicoltori, che una volta avevano più o meno la stessa percentuale 
di penetrazione negli altri mercati della Comunità (tale penetrazione è 
andata via via diminuendo, ed oggi non arriviamo neanche al 2 per cento), 
osservando che non vorrei che la politica agricola della Comunità indu
cesse a pigrizia. 

Certo, è più facile portare il prodotto al conferimento comuni
tario, riscuotere il contributo della Comunità, e magari a·ssistere alla 
distruzione del prodotto (ciò che, anche dal punto di vista morale, mi 
ha sempre negativamente emozionato). Ma allora noi dovremo invitare 
le categorie, che giustamente reclamano la tutela dei loro interessi, a 
voler considerare anche direttamente tali interessi: perché il giorno in 
cui si modificassero le normative comunitarie ed i mercati ·fossero an
dati perduti, come sono andati perduti, allora veramente la situazione 
diverrebbe molto grave. 

Io non credo, data l'unanimità registratasi sia nell'altro ramo del 
Parlamento che in sede di Commissione esteri di questa Camera, che 
occorra dire molte altre cose per sollecitare l'approvazione del disegno 
di legge in esame. Voglio solo, corrispondendo alla giusta richiesta che 
l'onorevole La Malfa ha avanzato, aggiungere qualcosa (sarebbe quasi
assurdo se non lo si facesse) sulla vita della Comunità. 

Abbiamo ritenuto, giustamente, ·che una Comunità che vede ere, 
scere i suoi .membri da dieci a dodici dimostra vitalità e tendenza allo 
sviluppo. Dobbiamo però chiederci se il modello su cui noi abbiamo 
lavorato e su cui si è formata la stessa Comunità non abbia assorbito 
una serie di deroghe di fatto che lungo gli anni si sono andate instau, 
rando. La Comunità, ad esempio, si basava sulla previsione per cui, salvi 
i periodi transitati, come è ovvio, la regola dell'unanimità nelle deci, 
sioni dovesse rappresentare una estrema eccezione. È evidente, infatti, 
che altrimenti il cammino risulta assai difficile; e debbo anche dire che, 
sul piano politico, per ciascuno dei Paesi, la consapevolezza di avere la 
possibilità di bloccare con il proprio veto ogni decisione rende certa, 
mente molto più difficile il rapporto con la propria opinione pubblica 
ed il proprio Parlamento. 

Sapere invece che la Comunità, proprio in quanto tale, può decidere 
anche al di là delle valutazioni di uno o dell'altro dei suoi membri, mette 
tutti politicamente più al riparo. Svolgo queste considerazioni non per 
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motivi di comodità nell'azione governativa o parlamentare, ma perché 
è necessaria la consapevolezza che da parte di tutti si debbano affrontare 
sacrifici, anche rilevanti, pur se in un quadro complessivamente equili
brato (perché non è certo ammissibile che vi siano sempre soltanto 
sacrifici da una parte e soltanto benefici dall'altra); ed in un tale quadro 
globale la Comunità cammina solo se riesce a manifestare la sua capacità 
di funzionare sulla base di una volontà comune, piuttosto che di una 
somma o di un miscuglio di volontà. 

Si tratta di uno dei punti essenziali che noi avevamo messo a fuoco 
prima del Consiglio europeo di Milano, chiedendo che, attraverso una 
conferenza tra i Governi, si modificassero le regole comunitarie: da una 
parte, cioè, si doveva modificare statutariamente la norma, ma dall'altra 
si dovevano superare gli accordi politici sulla base dei quali, con discu
tibile costituzionalità, si era praticamente messa da parte la regolamen
tazione di fondo comunitaria. Voi ricordate bene che a Milano, fermo 
restando che Spagna e Portogallo non votarono, per le ragioni che ho 
già indicato, pur essendo consenzienti, tre dei Paesi partecipanti furono 
contrari all'idea di una conferenza, con motivazioni varie, ritenendo che 
le modifìcazioni potessero essere apportate anche pragmaticamente o 
utilizzando gli strumenti che già nella Comunità esistono. I Paesi erano 
la Danimarca, il Regno Unito e la Grecia. Le motivazioni, come ho 
detto, erano varie, alcune addirittura di segno opposto, come risulta 
ovvio dalla semplice enunciazione dei Paesi. 

La conferenza intergovernativa. 

Uno dei punti fondamentali dell'esercizio svolto in questi mesi 
nella Conferenza intergovernatìva è stato proprio il superamento della 
unanimità, ed il risultato, per usare una immagine quas.i giornalistica, 
si può vedere da destra e da sinistra. 

Chi, infatti, considera, a mio avviso un po' superficialmente, solo 
il fatto che i Paesi che erano stati contrari a qualunque modifica ed alla 
Conferenza hanno poi accettato alcune modifiche, può ritenere che sia 
intervenuto un superamento delle loro obiezioni. Ciò in parte è vero. 
Non voglio certamente nascondere le difficoltà che molti Governi hanno 
nei confronti dei tìspettivi Parlamenti, ma bisogna stare molto attenti 
nella valutazione delle statistiche che sono state fatte circolare. 

Relativamente, ad esempio, alla fo~mazione del mercato unico da 
realizzarsi in sette anni, per il quale si prevede che circa trecento dispo-

. sizioni debbano essere adottate per modificare le norme che regolano 
il nostro agire, ci si dice che circa la metà sono state già passate dalla 
unanimità alla regola della maggioranza. Può sembrare un risultato 
cospicuo, ma occorre considerare il contenuto delle due metà .. Se, esem
plificando, nella metà che rimane regolata dalla unanimità vi è tutta la 
normativa sulle società, che è uno dei ptmti notevoli per realizzare una 
disciplina comune, mentre sono soggetti alla regola della maggioranza 
una serie di piccoli fatti tecnici, molto importanti ma estremamente li
mitati, allora non si può dare un significato di carattere politico a tale 
dato statistico. · 



La ·nostra insoddisfazione deriva dal fatto che non si trattava di 
un Consiglio europeo ilormale, del quale ii può· dire dle, non essendo 
maturo, sono stati fatti solo tre passi invece dei venti auspicabili, ma 
che, comunque, i tre pas8i .Ono stati fatti. Noi eravamo e siamo (dirò 
poi ·perché) in sede di Coriferenza intergovemativa. ·~ la .prima che si 
svolge e .s.i tratta di· un momento. di. rielaborazione quasi còstituzionale 
della Comunità. Non si può pensar.e, infatti, . che una Conferenza inter
govemativa si svolga ogni due o tre anni. Si tratta di fatti che possono 
ripetersi ciclicamente a distanze nòn ·certo ravvicinate. 

' Il secondo punto che ci eravàmo ripromessi con la Conferenza era 
la creazione di quello.che viene definito il mercato. In proposito abbiamò 
cercato, ed in parte ci siamo riusciti (non è solo una questione di no
menelatura) di parlare di spazio europeo e· non solo di mercato unico. 
Se doveva rimanere fespre5Sione «mercato», tanto valeva lasciare U 

· Mercato comune ... La differenza tra unico e comune non ha .un gran 
significato. 

11· mercato ùnico. · 

Siamo· riusciti, dièevo, attraverso un compromesso, che non è 
solo formale, a far riconoscere che il concetto di mercato unico da rea• 
lizzarsi entrà in una vision~ di spazio. . 

Ciò significa che c'è qualcosa in. più, accanto ai quattro obiettivi 
'del mercato unico, che sòno poi quelli già previsti dalla Comunità (non 
si tratta di un fatto nuovo): la libera circolllZione delle persone, .delle 
merci, dei capitali e dei servizi. 

Spesso, iilfatti, in questi anni abbiamo pàrlato, e gli stessi capi 
di Stato e di Governo hanno parlato, di spazio giuridico nei confronti 
della necessità di addottare norme comùni per fronteggiare detetminate 
crisi purtroppo stabilizzate. (parlo di droga e di criniinalità organizzata); 
abbiamo parlato di spazio sociale, che è uno dei punti più impattanti. 
La Comunità ha tra i suoi tini quello. di dimiÌl.uire i dislivelli esistenti 
tra un Paese e l'altro ... 

Certamente non possiamo chiudere gli occhi e non riconoscere che 
anche all'interno dei singoli Paesi ci sono dislivelli. Quando parliamo 
delle differenze tra la Danimarca e Pulermo, e se vediamo anche le diffe~ 
renze esistenti tra Sesto San Giovanni e Misilmeri, dObbiamo dire che 
non possiamo poi fue la predica molto facilmente al restQ del mondo 
europeo. Però questo è-un punto essenziale che tino ad ora è stato èor .. 
retto con alcune introduzioni dei· fondi comuni. Mi riferisco al fondo 
regionale~ in modo particolare per aiutare .lò sviluppo delle zone meno 
progredite, al fondo sociale e ad una parte dei fondi del FEOOA. Sono 
questi i tre me~i con cui la Co111unità ·cerca di seguire . una .linea di 
sviluppo nella giustizia distributiva. 

Si tratta di ùno dei punti che avevamo impostato bene chiamanì:iolo 
« coesione »; un termine inventato . dal Presidente della Commissione · 
Delors che vuoi dire convergenza che non sia però solo ·tendenziale, 
cioè verso i secoli, ma coesione che deriva da ùna concezione . .social .. 
mente più equilibrata della Comunità e che deve portare ad i.maJorma 
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di solidarietà in chi ha di più verso chi ha di meno. Questo, in termini 
estremamente semplici. 

Orbene, noi volevamo che tutto questo, insieme agli altri Paesi 
della Comunità del sud, fosse chiaramente detto, non cifrando (non si 
cifra in sede di Consiglio europeo) ma con formulazioni che fossero 
estremamente puntuali e indicative; quindi, volevamo che si dicesse che 
i fondi debbono essere adeguatamente finanziati e non « nei limiti del 
bilancio », che non vuol dire assolutamente nulla, come invece è stato 
poi fatto. 

Infatti la Comunità, a differenza di alcuni bilanci nazionali, non 
può· fare debiti;. salvo quelli interni tra gli Stati, non ha un deficit con 
il quale :finanziare provvedimenti che si intendono adottare, come invece 
si fa da noi forse con qualche lieve disattenzione verso l'articolo 81 
della Costituzione. 

Noi volevamo che i fondi fossero adeguatamente :finanziati e che 
non si dicesse« nei limiti del bilancio». Infatti, la formula che avevamo 
proposto («con una più equa ripartizione delle disponibilità di bilan
cio ») ha un significato completamente diverso. 

Naturalmente si tratta di un significato di tendenza, perché tutti 
noi sappiamo che non esistono formule magiche. Mi riferisco alle diffi.. 
coltà che si incontrano per ottenere l'aumento dei fondi riequilibratori 
e gli automatismi di spesa della Comunità. 

Se ad esempio esaminassimo il bilancio della Comunità, ci·· rende
remmo conto dell'entità degli aumenti necessari per dare contributi ai 
cereali e alla came. Ho fatto riferimento a due prodotti di cui si parla 
poco perché il Mediterraneo - qualche volta anche nel nostro Paese 
qualcuno non lo vede con molto piacere - nella Comunità è visto come 
un parente povero verso il quale bisogna fare quanto strettamente neces
sario ma niente di più. 

Se consideriamo l'automatismo (dalla fissazione di certi prezzi agri~ 
coli deriva il carico della Comunità), ci rendiamo conto che nella vita 
comunitaria c'è qualcosa di non valido; ed il compito della Conferenza 
intergovemativa è appunto quello di modificare questo elemento. Nes
suno pensa,,naturalmente, di suggerire provvedimenti come quello della 
cancellazione delle spese di intervento per i cereali ò per la carne; oc~ 
corre però un'operazione di riequilibrio. Per questo abbiamo proposto 
una forma di più equa distribuzione dei fondi di bilancio. 

Su questo secondo punto del mercato - o dello spazio europeo, 
come noi preferiamo che si dica -dalla Conferenza di Milano era emersa 
una proposta. Partendo dalla considerazione che fino ad ora non si è 
fatto molto, perché permangono molte bàrriere alla libera circolazione, 
la Conferenza ha suggerito di stabilire un periodo - previsto in sette 
anni, e cioè fino al1992- per arrivare ad avere veramente una Comu
nità. aperta, in cui non esistano più le attuali frontiere interne di carattere 
economico ed anche, sotto alcuni aspetti, di carattere. professionale. 

Anche a questo proposito, il risultato è stato solo parzialmente 
soddisfacente, perché si è stabilito che il termine dei sette anni non ha 
un valore giuridico. Che cosa vuoi dire che non ha un valore giuridico? 
Voi sapete che, dinanzi ad una inadempienza degli organi che devono 



disporre, la Corte di giustizia può subentrare agli organi inadempienti 
mediante una procedura che è prima di messa in mora e poi di sosti, 
tuzione; uno di questi casi si è verificato per la politica dei trasporti: 
il principio dell'unanimità non consentiva di adottare un provvedimento, 
ed essendo macroscopico U ·ritardo, la Corte di giustizia ha dapprima 
intimato al Consiglio europeo di decidere, mediante l'intervento del 
Consiglio dei ,ministri della Comunità; e non avendo il Consiglio .adot, 
tato alcuna. decisione, la Corte di giustizia è subentrata. Direi che questo 
è stato un caso anche emblematico. Per timore di un simile evento, 
infatti, si è voluto . stabilire una clausola particolare, nel senso che la 
Corte di giustizia non potrà .immediatamente subentrare se il periodo 
di sette anni non sarà stato sufficiente a raggiungere l'obiettivo·prefissato. 
Accettando una proposta francese, si è stabilito. che a metà periodo si 
farfi una specie di censimento, per mettere in mora i Paesi che non 
avessero adottato i necessari provvedimenti oppure la stessa Comunità 
per le normative che non .fosse riuscita a rendere· operanti; si è cioè 
ipotiìzata una specie di spinta politica, per sollecitare i Paesi che si son(i) 
impegnati. 

Anche questo, però, è un risultato insoddisfacente •. Abbiamo tutti 
constatato che, dopo molti anni dalla costituzione della Comunità, 
eravamo ancora parecchio indietro da questo punto di vista. Ora, il 
previsto pedodo di sette anni non "è c~rto breve. Ma occorre stare at,· 
tenti, perché anche noi dobbiamo essere coerenti, altrimenti saremo 
europeisti romantici ma, nella pratica, peccatori quasi inveterati nei 
confronti di molte delle obbligazioni che derivano dalla Comunità. 
Ciò è tanto vero che, se non ci fossimo noi, la Corte di giustizia avrebbe 
sicuramente molto meno lavoro; e questo non ci dà certo una grande 
soddisfazione. Dobbiamo anche èssere coerenti: è un rimprovero che 
d sentiamo rìvolgere spesso (alcuni lo fanno garbatamente, altri un po' 
meno) quando facciamo discorsi di pionierismo in merito alla piena 
attuazione degli .obblighi comunitari. · 

Anche questo secondo obiettivo dello «·spazio» comunitario, pur 
limitato al settore strettamente dì. mercato, ha avuto però una spinta, 
frenata ancora da moltissime remore, permanendo, in patticolare, molta 
di quel tipo di normativa sottoposta al principio déll'unanimità, per 
cui è possihile prevedere difficoltà per un. ulteriore cammino. 

L'Europa dei cittadini. 
Non si tratta di una diffidenza malevola. Infatti, un esempio con~ 

creto è venuto dall'a~amento nei confronti della Commissione Adofl1· 
nino - «l'Europa dei cittadini » - che ha formulato una serie di pro-
poste. Per due volte, il Consiglio europeo ha dato ai lavori di tale Com, 
missiòne la sua benedizione, dicendo ai ministri: «realizzate». Quando, 
però, abbiamo formulato specifiche norme riguardanti, ad esempid, la 
libertà di insediamento qei cittadini, il Règno Unito ha detto i <<sì; va 
bene, ma non per gli studenti ». Tra tutte le altre cose, l'anno della gio-
ventù satebbe stato segnato molto brillanteriìente se noi, adottando la 
prima norma di questa Europa dei cittadini, avessimo escluso proprio 
gli studenti. 
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La sua accettazione non avrebbe significato obbHgo implicito per 
uno Stato a dare tutte le borse di studio e gli aiuti richiesti. Ciascuno 
Stato ovviamente avrebbe potuto perseguire la propria politica interna, 
ma se un giovane vuole andare a studiare - salvo il caso del numero 
chiuso che è altra questione - in un'altra parte dell'Europa dovrebbe 
avere, proprio perché fa parte dell'Europa comunitaria, la possibilità 
di farlo. Tutto, dunque, fu bloccato. 

Fu presentata un'altra norma - e poi smettemmo perché la reite
rata utilizzazione del veto era di una tristezza infinita - riguardante 
l'agevolazione dei controlli alle frontiere per cercare di dire che, se 
siamo una Comunità, dobbiamo far valere un concetto diverso del movi
mento di frontiera. Ebbene, la Danimarca disse che tutto ciò poteva 
avvenire tramite accordi intergovemativi e non tramite una indicazione 
vincolante di carattere comunitario. Dopo di che abbiamo detto: tor
niamo al Consiglio europeo e facciamoci spiegare cosa intendono i capi 
di Stato e di Governo quando ci spingono a dare attuazione ai risultati 
del lavoro della Commissione Adonnino. 

Si è avuto così un qualche esito, che mi auguro non ripeta lo stesso 
itinerario. Per la terza volta, infatti, abbiamo avuto, nella veste di Con
siglio dei ministri degli Esteri, il mandato di perseguire una nuova nor
mativa sulla base delle disposizioni della Commissione Adonnino. Se, 
però, rimane lo stato d'animo dei singoli Paesi che finora si è manife
stato, ci dovremo ancora confrontare con 'una ritrosia, anzi vorrei dire 
con una ottusità- forse non è linguaggio diplomatico- nell'accettare 
la grande novità della Comunità. 

Nell'ambito del mercato unico vi è un punto - e non è il solo 
ma desidero citarlo collocandolo tra il primo ed il secondo esempio 
che ho già fatto - che ha compiuto qualche progresso in sede di con
ferenza. In particolare, la Repubblica Federale di Germania aveva assunto 
una posizione negativa sul fatto che, tra le convergenze previste, si inse
risse anche quella monetaria. Non occorre essere esperti raffinati per dire 
che, se non esiste, contemporaneamente ad una convergenza economica 
e ad una di bilancio, la convergenza monetaria, si lavora sul vuoto perché 
manca uno degli addendi. Tra parentesi dirò che, da parte della Repub
blica Federale di Getmania, era stata avanzata una proposta consistente 
nel dire: siamo disponibili a recedere dalla ostilità a parlare anche di 
convergenza monetaria nel Trattato se però contemporaneamente si 
adotta un documento, immediatamente operativo tra i dodici Paesi, 
con il quale d si impegni, tra l'altro, a realizzare la libera circolazione dei 
capitali entro il 1986. 

È stato facile per la delegazione italiana obiettare che è stato pre~ 
disposto un calendario gregoriano diversamente interpretato. Infatti, 
per i sette anni della costruzione del mercato unico, quel 92 può essere 
anche un numero che non ha un suo significato preciso; mentre, per 
quello che riguarda la libera circolaziòne dei capitali, l'impegno per il 
1986 comportava anche il rischio di speculazioni a seguito della fissa~ 
zione di una data in un documento in materia monetaria. 

Non avendo noi accettato questa formulazione, l'ordine del giorno 
è stato ritirato e si è stabilito semplicemente che il 1° gennaio 1987 la 
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Commissione redigerà un rapporto per fare il punto sulla situazione in 
materia di circolazione dei capitali. 

Il Parlamento europeo. 

Il terzo punto è quello relativo al Parlamento europeo. Noi soste~ 
niamo, e non perché l'onorevole Altiero Spinelli è più impegnato di 
altri e quindi gli dobbiamç> dare una certa solidarietà, che proprio il 
fatto che non sia stato adeguatamente utilizzato lo strumento di cono, 
scenza e di pressione democratica del Parlamento europeo sia una delle 
cause principali del ritardo nella costruzione dell'Europa. 

Non va dimenticato che abbiamo trasformato il sistema elettorale 
europeo, passando. da elezioni di secondo grado (prima erano le ·Camere 
che sceglievano i rappresentanti italiani all'Assemblea di Strasburgo e 
di Lussemburgo: le sedute si svolgevano a mesi alterni in entrambe le 
città) ad elezioni dirette a suffragio universale, facendo sì che il corpo 
elettorale attribuisca direttamente ai suoi rappresentanti l'investitura 
per le linee dì politica estera del nostro Paese. 

A questo cambiamento istituzionale non ha fatto riscontro in alcuni 
Paesi un corrispondente mutamento nei convincimenti; anzi, si è affer~ 
mato, forse per scarsa informazione, che alcuni Parlamenti nazionali 
non sono disponibili a cedere proprie competenze. 

Non si tratta di questo, perché le competenze sono già della Co, 
munità; il problema è che il legislatore comunitario (salvo un unico 
punto, quello del bilancio, su cui il Parlamento europeo ha una com .. 
petènza codecisionale) dà semplici pareri, tanto che potrebbe essere 
considerato alla stregua di un autorevolissimo ufficio studi, mentre è il 
Consiglio dei ministri che è il dominus dell'attività legislativa. Uorienta, 
mento era allora quello di attribuire al Parlamento europeo una compe, 
tenza ed una responsabilità di carattere realmente codecisionale nel~ 
l'ambito di quei poteri che già la Comunità ha tra le sue competenze 
istituzionali e statutarie. 

Su questo, si è avuta forse la maggiore difficoltà, con alcune proposte 
(non devo fare un giro di parole, ma devo stare molto attento a quello 
che dico), perché il nostro orientamento, confortato l'altro giorno da 
un ordine del giorno di tutti i gruppi parlamentari; era quello di dire: 
attenzione, in questa situazione di incertezza e diffidenza, voi. non siete 
autorizzati a concedere l'adesione, se non vi è una convergenza di apprez~ 
zamento da parte del Parlamento europeo, cosa che del resto è abbastanza 
logica. Non è un modo di cambiare le carte in tavola! 

È· verissimo che quando un· Governo firma un accordo internazio, 
nale lo firma sotto la sua responsabilità e poi lo sottopone a ratifica da 
parte del Parlamento; ma un Governo è improvvido, a mio giudizio, 
se non si cautela prima con il conoscere qual è l'opinione del proprio 
Parlamento, nei confronti di questi grossi problemi, perché non si tratta 
di accordi sul caffé o sulle caratteristiche della margarina; qui il problema 
è essenziale. Ci siamo comportati come tante altre volte, in ordine a 
problemi notevoli: lo abbiamo fatto per accordi internazionali di rilievo, 
lo abbiamo fatto per il Concordato; non soltanto abbiamo sentito in 
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riunioni i segretari dei partiti od i capigruppo, ma abbiamo sentito il 
Parlamento. 

In questo caso, io ritengo che sul fatto che si abbia la consapevo
lezza che il Parlamento non ratificherebbe un testo di accordi che l'orga· 
nismo rappresentativo più qualificato (che è il Parlamento europeo), 
a sua volta, ritenesse invece negativi od assolutamente insufficienti, su 
questo punto specifico, è vero che un passo avanti, sotto qualche aspetto, 
si è fatto, ma in che modo ? L'accordo cui hanno acceduto qual è ? 

Sapete qual è il meccanismo della Comunità: le proposte sonò 
fatte dalla Commissione; il Parlamento dà il suo avviso ed il Consiglio 
dei ministri adotta queste proposte. Adesso è previsto un miglioramento, 
per quanto riguarda il Parlamento, nel senso che se il Parlamento mo
difica il testo proposto dalla Commissione, è previsto che per disatten
dere shnilì modifiche occorra l'unanimità. Qui non si tratta di pignoleria: 
oltre tutto, il Parlamento non comunica tali modifiche al Consiglio dei 
ministri, ma è sempre la Commissione che le esamina ed avanza una 
proposta· modificata, se lo crede, al Consiglio dei ministri. Questo, poi, 
non è un sofisma, non è un preziosismo, perché qui vi è una concezione 
anche profondamente difforme. C'è chi ritiene che, se vogliamo vera· 
mente concedere la codecisione, allora questa deve riguardare non solo 
l'insieme di un progetto, ma la sua stessa stesura. Quindi, se il Parla
mento propone quattro modifiche, noi dobbiamo esaminare le quattro 
modifiche che il Parlamento vuole! 

Invece, secondo la formulazione per la quale non vengono sotto· 
poste a noi le modifiche avanzate dal Parlamento, ma sono t!'asmesse 
alla Commissione, se questa. ritiene (non per un fatto salomonico, ma 
per un a.pprezzamento di carattere politico) che alcune debbano essere 
accettate ed altre no, la Commissione stessa presenta un nuovo testo al 
Consiglio dei ministri, soltanto con alcune delle modifiche fatte dal 
Parlamento; in questo caso, l'obbligo per il Consiglio di decidere al
l'unanimità si riferisce non al complesso delle modifiche suggerita dal 
Parlamento, ma a quelle che la Commissione ha ritenuto di dover pro
porre al Consiglio dei ministri! 

Non sarò lungo nella mia esposizione, ma ritengo di dover cogliere 
questa occasione per informare con esattezza il Parlamento sull'esito 
di questi due giorni di riunione, seguiti per altro da una lunga fase di 
preparazione. 

Un'ulteriore posizione emersa è, a mio avviso, aggravante rispetto 
al problema dei tempi lunghi derivanti dalla mancanza di un termine 
massimo entro il quale il Consiglio debba esprimere un giudizio (spesso 
uno dei modi per non decidere è quello di tenere nel cassetto le que· 
stioni, non portandole al tavolo . delle decisioni). Ebbene, si è stabilito 
che il Consiglio debba adottare una sua decisione entro un periodo di 
3 mesi, e vi era stata una proposta belga, da noi appoggiata, secondo .la 
quale, nel caso in cui il Consiglio non adotti entro tale termine una 
decisione, si intende approvato il testo con le modifiche provenienti 
dal Parlamento, sia pure con il filtro riduttivo della Commissione di 
cui ho detto; ma anche su questo non vi è stata concordia e si è voluto 
fare ricorso all'istituto dell'inadempienza, ·con la possibilità di adire la 
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Corte di giustizia, trascorsi i due mesi dalla diffida ed esperita la pro~ 
cedura prevista. 

Si sono, quindi, determinate due posizioni nettamente contrap~ 
poste. Noi abbiamo provato ad avanzare una proposta transattiva, nel 
senso che, avendo di fronte un periodo di sette anni, per noi valido 
come tale, nel quale occorrerà lavorare molto per creare il mercato 
unificato, si stabilisse che, per questo arco di tempo, vigesse la norma~ 
tiva della codecisione del Parlamento (definita tale, a nostro giudizio, 
con molta buona volontà), ma che al termine di esso tale codecisione 
divenisse decisiva in ordine, naturalmente, alle materie importanti, con 
pari dignità operativa rispetto al Consiglio dei ministri. Su questa ipo~ 
tesi, però, non si è raggiunto un accordo. 

Si è aggiunto, inoltre, un tentativo, condotto con serietà, di rendere 
statutario quanto oggi è soltanto pragmatico sul piano della coopera~ 
zione politica, cioè della ricerca comune, in uno sforzo di convergenza, 
per elaborare una politica che, poi, i singoli Stati seguano nelle proprie 
relazioni internazionali. Ciò avviene da alcuni anni nella pratica ed ha 
funzionato abbastanza bene, anche in momenti difficili e si era ritenuto 
di definire in materia un impegno statutario, approvando alcune norme 
che faranno parte, ave si arrivi alla conclusione della Conferenza, del 
nuovo testo di Trattato. 

La situazione fa, inoltre, registrare, su punti particolari, riserve 
avanzate da alcuni Paesi per motivi completamente opposti a quelli 
da noi sostenuti. Ad esempio, il capitolo sociale è stato ridotto all'osso, 
avendo perduto una serie di foglie a causa di un autunno molto rigido 
sulla strada finale della Conferenza. Tuttavia, undici dei Paesi membri 
ritengono che quel poco che si è salvato da queste intemperie stagionali 
debba essere soggetto a deliberazioni assuri.te a maggioranza; il Primo 
Ministro inglese, però, non ha dato la sua adesione, ritenendo che, 
anche in questo caso, occorra il permanere della regola dell'unanimità. 
Su alcuni capitoli vi sono quindi state diverse riserve. 

La posizione italiana. 

La posizione italiana è stata questa: abbiamo avanzato dei distinguo 
- non abbiamo cioè dato il nostro assenso, poiché ogni decisione si 
assume all'unanimità in seno alla Conferenza intergovernamentale -
in ordine ai problemi del Parlamento europeo e di una maggiore coe~ 
sione per avviare un'azione più efficace di riduzione degli squilibri pre~ 
senti tra i singoli Paesi della Comunità. Abbiamo infìne sollevato alcune 
perplessità sul terzo capitolo degli accordi, ritenendolo insoddisfacente 
e comunque mai accettabile. Abbiamo però anche detto - e su questo 
vi è concordia nella Conferenza- che si tratta di un « pacchetto » unico. 
Non si può quindi, se non si giunge ad un globale accordo sui vari punti 
rispetto ai quali sono state formulate riserve, stipulare un accordo su 
altre questioni. L'alternativa è: o si avanza una nuova proposta perché 
la Conferenza continui, oppure dobbiamo prender atto che i tempi non 
sono maturi e che non vi è la volontà di far compiere alla Comunità 
il salto di qualità di cui abbiamo parlato a Milano. In questo caso, tutto 
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il lavoro fin qui svolto sarebbe solo di preparazione per un momento 
futuro ma non sarebbe certamente di attualità. 

Riconosco certamente che tutto ciò può consentire, ai Paesi che 
non volevano la Conferenza, di raggiungere il risultato di non vedere 
attuato nemmeno quel minimo miglioramento ad opera di chi la Confe
renza ha voluto e più di altri ha spinto per promuoverla. Comunque il 
Governo, prima di assumere una precisa posizione al riguardo, intende 
sottoporre i suoi orientamenti al vaglio del Parlamento. Vedremo poi 
se sarà investita della questione la Commissione Esteri, come è accaduto 
la settimana scorsa, oppure direttamente l'Assemblea: sarà la Conferenza 
dei capigruppo a decidere. Riteniamo comunque che sia importante 
prima di tutto acquisire il giudizio del Parlamento europeo il quale 
dovrà dare, non solo sul proprio capitolo ma sull'insieme del risultato, 
un determinato giudizio: questo per noi allo stato attuale è una condicio 
sine qua non per poterei ulteriormente muovere. Nel frattempo, i ministri 
degli Esteri sono riuniti nella Conferenza, in quanto vi sono punti che 
devono essere comunque perfezionati. D'altra parte, questa era stata 
una proposta italiana, per riguardo al Padamento europeo noi non 
abbiamo accettato il principio che il Consiglio europeo del 2 e del 3 
dicembre approvasse tutti i testi, in modo tale che al Parlamento non 
restasse altro compito che ratifìcarli. Ciò avrebbe di sicuro creato un 
irrigidimento nei rapporti con il Parlamento europeo. 

Attendiamo perciò il giudizio che il Parlamento europeo darà sulla 
Conferenza intergovernativa e poi in tempi celeri, non vogliamo tenere 
aperto questo discorso all'infinito: anche se non vi è una particolare 
urgenza iugulatoria, che non accetteremo sicuramente, si configurerà 
l'orientamento finale che l'ItFtlia potrà avere su questo insieme di pro
blemi. 

Vorrei dire, in conclusione (e forse nell'economia dell'intervento 
mi sono trattenuto di più sulla seconda parte che sulla prima, ma poiché 
sulla prima siamo tutti d'accordo sarebbe stato del tutto superfluo 
occupare per essa il tempo della Camera dei deputati), che mi pare man
cata nell'impostazione dei Capi di Stato e di Governo della Comunità 
la considerazione che non si trattava di esaminare un lavoro fatto negli 
ultimi quattro mesi (perché la Conferenza di Milano avvenne a giugno, 
ma poi, nei mesi di piena estate, secondo una convenzione non scritta, 
non si. lavora molto, né in sede costituente, né in sede ordinaria, e 
quindi noi abbiamo cominciato il nostro lavoro, come gruppi prepara
tori e come Consiglio dei ministri degli Esteri, nel mese di settembre), 
ma di un lavoro che aveva alle sue spalle tutta una serie di elaborazioni 
e di iniziative; e non parlo di quelle remote, ma di quelle avviate a par, 
tire dal progetto di unione preparato dal Parlamento europeo e che 
questo ed altri parlamentari avevano giudicato positivamente. Poi vi 
erano stati i lavori della Commissione formata dai rappresentanti per
sonali dei Capi di Stato ed i Governo, che ha tracciato alcune linee, ri
spetto alle quali, se certamente vi erano state, su alcuni punti, riserve 
di taluni, su molti altri punti si era avuta una proposizione unanime in 
direzione di un reale passo in avanti. Si era convenuto, per esempio, 
che i sette anni previsti dovessero realmente essere sette, senza possi-

25 
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bilità di dare ad essi un'interpretazione di tendenza. E non cito che uno 
dei punti. 

Successivamente, vi erano stati una serie di elaborati, e lo stesso 
Consiglio europeo si era soffermato più volte dando degli indirizzi. 
Ebbene, l'occasione del vertice di Lussemburgo non ha corrisposto, 
nel suo complesso,a quelle che erano le volontà e le aspirazioni. Nessuno 
può credere che l'Italia voglia sollevare una questione esclusivamente 
romantica, solo perché, ad esempio, abbiamo avuto un movimento 
federalista che vanta delle antiche radici; noi sappiamo bene che, pur 
se si approvano tutte le proposte che avevamo formulato, pur se là 
Comunità diventa una Comunità che lavora prevalentemente secondo 
la regola della maggioranza e non dell'unanimità, pur se queste conver~ 
genze diventeranno operative entro sette anni, non .abbiamo certo al~ 
l'orizzonte una serie di facili benefici. Bisogna infatti provvedere anche 
ad una profonda rettifica del nostro modo di fare, di comportarci, dello 
stesso nostro equilibrio economico e finanziario, che dovrà essere molto 
più cautelato, se vogliamo che una tale Comunità esista. 

Pertanto, quando facciamo proposte di questo genere e ci impe
gnamo, ci impegnamo anche su una linea di grande serietà nella nostra 
politica interna. Ciò deve essere chiaro a chi, invece, forse pensa che si 
vada cercando solo un qualche aumento dei fondi regionali o sociali. 
Non è questo lo scopo della tendenza politica italiana, che non a caso 
vede il sostegno unanime del- Parlamento nazionale. 

Certamente noi, per dare una valutazione di carattere definitivo, 
abbiamo bisogno di una maggiore meditazione, di guardare bene come 
stiano le cose, anche al di fuori della forma, qualche volta un po' con
citata, per cui in tre mezze giornate si dovrebbe porre una soluzione a 
problemi di estrema difficoltà. Però credo che noi dobbiamo constatare 
con molta amarezza che lo spirito dei fondatori della Comunità europea 
si è andato profondamente affievolendo. Abbiamo avuto in passato 
reazioni legittime quando si polemizzava contro 1'« Europa delle patrie», 
in favore di una maggiore convergenza tra i Governi unita ad una migliore 
cooperazione di carattere politico. 

De Gaulle è morto, ma devo dire che la sua. eredità intellettuale 
permane in molti, forse anche con sostanziali peggioramenti. Infatti, ho 
l'impressione che molti siano favorevoli anche alla convergenza, purché 
siano gli altri a convergere verso il proprio punto di vista, magari con 
votazioni di undici a uno. Ma, se si tratta di aderire ad una opinione 
collettiva, allora si pongono tutte le difficoltà. Abbiamo bisogno, sì, 
di fatti giuridici, di fatti politici, ma forse àbbiamo bisogno anche di 
. un rinverdimento degli ideali europeisti che, sono convinto, sono pre, 
senti in chiave positiva nella grande maggioranza dei popoli europei. 

Possiamo rallegrarci di avere superato alcune differenze storiche, 
possiamo rallegrarci di avere superato i pericoli di guerra tra Francia e 
Germania. Sono tutte cose stupende, che tuttavia dicono poco ai gio
vani, che sono ormai abituati a queste realtà e che si meraviglierebbero 
del contrario; Noi dobbiamo riprendere lo spirito di una costruzione 
integrata dell'Europa. Certo, ci vorrà ancora del tempo per perfezionare 
questo fine, e non potrà trattarsi che di un tempo lungo o almeno medio. 
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Ma io ritengo che la linea su cui l'Italia si muove sia una linea seria e 
che sia la stessa linea di ispirazione dei momenti iniziali. 

Si possono fate compromessi su tante cose di carattere pratico, ma 
sull'impostazione di fondo della Comunità il compromesso sarebbe un 
tradimento nei confronti delle giovani generazioni. 

CEE • PARLAMENTO EUROPEO 

Discorso del ministro degli Esteri · on. Andreotti 
al Parlamento europeo 

(Strasburgo, 16 gennaio) 

Si è riunito a Strasburgo dal14 al18 gennaio il Parlamento europeo in 
sessio~ plenaria. 

Il 16 gennaio il ministro degli Esteri on. Andreotti, Presidente di turno 
del Consiglio della CEE, ha pronunciato il seguente discorso pragramm.atico 
sul semestre di Presidente italiana: 

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, 

l'occasione che mi è offerta, nella mia qualità dì Presidente di turno 
del Consiglio, di esporre innanzi a questa Assemblea, di cui non dimen, 
tico di aver. fatto parte, ·te linee del programma di lavoro del primo 
seme$tre del 1985 non vuol essere soltanto un fatto formale, un adem, 
pimento rituale, . per quanto impòrtante. 

Vorrei che sapeste che l'animo con cui mi presento a Voi è l'animo 
di chi, avendo partecipato dai banchi del Parlamento italiano fin dal, 
1' Assemblea Costituente alle maggiori battaglie politiche, ha radicata 
in sé l'essenzialità della funzione parlamentare per lo sviluppo democra, 
tico delle istituzioni. E poiché la Comunità voluta dai Padri fondatori, 
che noi continuiamo a volere, è una Comunità ispirata ai principi dèlla 
democrazia in cui la voce del popolo, di cui Voi siete interpreti fedeli, 
diventa un fatto centrale, ritengo opportuno ribadire, all'inizio di questo 
mio intervento, l'esigenza dì dare al dialogo fra le Istituzioni comunitarie 
e, in particolare, al dialogo fra il Parlamento europeo ed il Consiglio, 
spessore e consistenza: quello spessore e quella consistenza che appaiono 
auspicabili e propizi per far compiere progressi reali all'integrazione 
politica ed economica del nostro Continente. 

Permettetemi una breve riflessione. 

Se siamo riusciti a trovare e, aggiungerei, a conservare un'unità, 
sia pure in termini ancora limitati, nell'ambito di questa Comunità 
che fatka a progredire, ma che non manca certamente di un'anima, 
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ciò lo dobbiamo, proprio, alla circostanza, pet:- m-e; fondamentale, che 
questa è un'Assemblea eletta direttamente dai cittadini europei. Non 
siamo di ·fronte, dunque, ad una costruzione artifiCiale, ~d un risultato 
di alchimie .di vert:ice, bensì ad un'Istituzione che ha carattere schietta~ 
mente popolare e che è. destinata a fornire al lavoro delle altre Istituzioni 
contemplate dai Trattati di Roma un contenuto di maggiore aderenza ai 
bisogni ed alle aspirazioni dei popoli del nostro Continénte. 

Vorrei, altresì, rivolgere alla nuova Commissione ed al suo Presi~ 
dente, Jacques Delors, del quale noi tutti conosciamo il valore e la ca~ 
pacità ed abbiamo lunedì scorso apprezzato la concretezza del suo ir.
dirizzo programmatico, i voti più sinceri per un lavoro proficuo. Il ruolo 
propositivo della Commissione è un ruolo essenziale nella vita della 
Comunità: un ruolo che dobbiamo tutti salvaguardare e valorizzare 
per lo sviluppo ed il rafforzamento del disegno unitadò. Anèhe Jacques 
Delors ha avuto l'opportunità e il privilegjo di' far parte del vostro Par .. 
lamento. i;: una comune coinCidenza, tra Pre$idenza di turno e Presi~ 
denza della Commissione che ha un suo preciso significato. 

La :«domanda d'Europa». 

Nell'illustrarvi le linee direttrici e le priorità di intervento del pr~ 
gramma semestrale debbo, anzitutto, richiamarmi al quad.ro internazi~ 
nale in c:ui la Comunità europea è inserita ed alla realtà ~conomica e 
sociale dei nostri dieci Paesi. 

Noi sentiamo parlare spesso di « domanda d'Europa » e del peso 
che un'Europa unita potrebbe avere nel contribuire ad avviare a solu~ 
zione i grandi problemi internazionali. Nessuno di noi, infatti, può 
negare che il nostro Continente è in grado, per la cultura che rappre
senta ed anche per la grande forza della sua economia, di influire in 
maniera incisiva sul·còtso degli avvenimenti. Ma nonostante i progressi 
compiuti finora, c'è un problema di volontà politica, di volontà che 
stenta -ancora troppo spesso a manifestarsi ed a cònsolidarsi; di volontà 
che dovrebbe. esprimersi concretamente, non già per un calcolo egemo
nico, bensì per imprimere alle vicende internazionali un corso più equi
librato e, quindi~ alieno da posizioni estreme. 

· Se questa volontà politica per l'Unione Europea finirà. col pre~ 
valere, come àuspichiamo, saremo in grado, allora, di fornire tutti in
sieme un contributo positivo alla causa della distensione e. della pace, 
causa che sembra essere uscita rafforzata, e di ciò non possiamo che ral~ 
legrarci, dal recente· incontro ameriCano-sovietico di Ginevra. 

Avuto riguardo ai problemi economici, molti segnali 'indicano che 
è in corso nei nostri Paesi una ripresa generalizzata. Si tratta di dati 
confòrtanti, ma che non debbono farci trascurare i motivi di preoccu
pazione legati ad una gestione attenta ed ordinata dell'attu~e deliçata 
fase di transizione industriale. A questo proposito, la nostra particolare 
attenzione deve essere rivolta agli aspetti sociali derivanti dalle pur ne~ 
cessarie riconversionì e ristrutturazioni dei sistemi produttivi dei nostri 
dieci Paesi. · 

Ricordo che questo Parlamento non ha mancato, a .più riprese, di 
sottolineare la gravità delle distorsioni càusate dalla mancanza df coordi-
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narnento tra i Paesi membri nell'attuazione delle politiche di promozione 
e di incoraggiamento dell'innovazione tecnologica: mancanza che ha 
determinato tensioni gravi sul mercato del lavoro. 

Anche da queste esperienze recenti dobbiamo, mi sembra, trarre 
insegnamento per rafforzare l'impegno che la Presidenza di turno sente 
vivo e pressante a proseguire sulla via dell'integrazione politica ed eco
nomica del nostro Continente. 

Non vogliamo, certamente, fare del velleitarisrno; vogliamo, invece, 
camminare con i piedi per terra: camminare, non stare fermi, nella con
vinzione che, alla lunga, la politica dei piccoli passi è molto più pro
duttiva di certe iniziative roboanti, destinate più a colpire l'immagina
zione che ad incidere in profondità e costruttivamente sulla realtà quo
tidiana. 

A me sembra che una concezione della Comunità come entità viva 
ed aperta, in continua evoluzione, d porti necessariamente a sofferrnarci, 
in primo luogo, sui problemi del suo assetto attuale, come premessa 
per un successivo esame sia delle questioni collegate all'allargamento 
sia delle relazioni che la Comunità europea intrattiene con gli altri 
Paesi. È su questo triplice ordine di problemi che intendo svolgere le 
mie riflessioni. 

La Presidenza di turno italiana. 

La Presidenza di turno italiana vuole impegnarsi a fondo per la 
definizione di una strategia di rilancio istituzionale della Comunità. 

Voi siete stati i primi ad avere sottolineato concretamente e co
struttivamente i limiti dei Trattati di Roma di fronte alla prospettiva 
di un rilancio organico del processo di integrazione. Lo avete fatto nella 
convinzione che una riforma è diventata oggi un'esigenza imperativa; 
una riforma che faccia avanzare, non regredire, a meno che non si voglia 
cancellare con un colpo di spugna i risultati conseguiti finora e non si 
preferi$ca rinunciare all'integrazione per ripiegare su ipotesi minimaliste, 
quale è quella rappresentata dalla zona di libero scambio. 

Ma quest'ultima ipotesi non è certamente quella che vogliono i 
popoli europei, né i dieci Governi, né questo Parhmento. 

Con l'approvazione del progetto di Trattato istitutivo della Unione 
Europea l'Assemblea di Strasburgo ha indicato con chiarezza l'obiettivo 
da perseguire per uscire dall'attuale situazione di crisi. I Governi dei 
Paesi membri, dal canto loro, hanno compreso il significato di questo 
gesto di grande coraggio politico. 

Saremmo riusciti, senza il Parlamento europeo a creare un Corni~ 
tato incaricato, appunto, di formulare suggerimenti per migliorare il 
funzionamento della cooperazione europea nel settore comunitario, in 
quello della Cooperaziòne Politica o in altri settori? Io ne dubito forte
mente, e dobbiamo, quindi, sapere apprezzare in tutta la sua impor
tanza il valore di questa iniziativa parlamentare, che non ha avuto sol, 
tanto il sapore di un gesto esortativo, ma è molto di più, in quanto con
templa concretamente e, aggiungerei, anche con molto realismo, le so
luzioni da adottare. 



Noi, nell'ésercizio della Presidenza di turno, intendiamo impegnarci 
a fondq per favorire un àrticolato dibattito sulle prQSpettive di riforma · 
istituzionale, che tenga ccllito, Òltre che dell'aèquisto comunitario e della 
Dichiarazione Solenne di Stoccarda, del Proge~ di Trattate>· votatò dal 
Parlamento eQ.tOpeo. · 
· Siamo convinti che l'impegno, che sembra emergere con .evidenza 

dai lavori del Comitato istituzionale, a realizzare .progressi significativi 
per il :riassetto della Comunità, riassetto che dovrebbe -essere. caratteriz.. 
zato da più, marcate forme di integrazione, rappresenta un'occasione 
storica da. non mancare. · 

Certamente il con&onto con le dU&coltà che :Dusuriamo, per .così 
dire, ogni giorno suggerisce. a noi tutti prudenza: prudenzà .che non è, 
però, timore delle cose nuove, ·bensì consapevolezza che il camm410 
.ehe dobbiamo ancora percortere è lungo ed è irto di dU&coltà: dU&coltà 
che nou ci spaventano, ma- che ci ra«orzauo, piuttosto, nella. volontà 
di ricercare con. paZienza, ma anche. con . fermezza, i metodi più idonei 
per rlCQn\porte poco àlla volta p.unti di vista· divergenti, éreando, con
Jempòtaneamente, le· condizioni dell'accordo e, quindi, dd progresso 
.sulla via dell'Unione: 

Da parte nostra non sarà tralasciato alcuno sforzo per arrivate a 
concordare entro giugno la data di convocazione di una Conferenza 
intergovernativa, incaricata di negoziare, sulla base. delle indicazioni 
conclusive che. saranno fomite dal Comitato istituzionale, il Trattato 
sull'Unione E_uropea. . . , . · 

Noi opereremo per la definiziop,e di un mandato che non dia adito 
ad equivoci, che sia formulato, cioè, ip. termini sufficientemente precisi 
in modo da evitare che 'i lavori successivi. abbiano ad insabbiarsi, così 
come purtroppo è avvenuto in passato. . ·· · . 

A questo .lavoro di elaborazione e di me• a punto vogliamo asso:
ciare il Parlamento . europeo,. accogliendo l'lluspicio .cQc: questa. stessa 
Assemblea hll. forro:ulato ~ sua risoluzione del .. J4 dicembre scorso. 

Siamo . c()nsapevoli, inoltre, del ~tto. che; la P,rocedura di coP.Cer~ 
'razione sugli. atti impop:anti della Comunità, debba formare oggetto di 
revisione. Se la riunione 4voltasi nel novembre scorso fra l'U1ti~io di 
Presidenza alla~to del Parlamento europeo .~ il. Consiglio non hll dato 
i risultati sperati ciò~ non deve essere per la Presidenza di turno motivo 
~ sottrarsi ad ulteriori texipltivi di superamento dei contrasti attuali, 
a giusto riconoscimento non soltanto del ruol() istituzionale del Parla, 
mentò europeo ma anche dell'azione svolta da quest'ultimo per il rag.. 
giungimento dell'obiettivo delPUnione.. . 

L'« Eu:rot,M dei ciuadìni ». 

' Permettetemi di ricordare in questo contesto ap,che l'altro Comi, 
-tato, creato dal Consiglio europeo di Fontainebleau, quello. per« l'Eu, 
ropa dei cittadini». · 

Ai suoi lavori noi vogliamo dare il massimo impulso durante questo 
.semestre,, proprio 'Perèhè siarilo convinti che un'ipotesi di rilancio della 
Comunità debba essere 'accompagnata da un raiforzamento della suà 
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d entità e della sua credibilità di fronte all'opinione pubblica europea ed 
i nternazionale. 

La decisione di creare questo Comitato è stata dettata dall'esigenza, 
ampiamente condivisa, di riportare la dimensione europea a misura dei 
cittadini che vivono in Europa; di trasferire la realtà comunitaria dal, 
l'astrattezza, che troppo spesso caratterizza il nostro modo di dibattere 
i problemi dell'Europa, , ad una realtà che sia alla portata di tutti e di 
provocare, quindi, un impatto positivo sull'immagine della solidarietà 
europea, che, soprattutto in questo ultimo periodo, è apparsa appannata 
da eccessive e talora sterili controversie fra i Governi dei Paesi membri. 

Ma perchè la Comunità possa intanto tornare ad una situazione di 
corretta gestione finanziaria e di programmabilità degli impegni dobbiamo 
operare con la massima rapidità possibile per l'approvazione del bilancio 
per il 1985. 

Ritengo, a questo proposito, necessaria una premessa. Noi siamo 
tutti quanti consapevoli che dietro le discussioni di carattere finanziario 
esistono preoccupazioni di altra natura e, in particolare, quelle che 
attengono ad un più corretto atteggiamento delle relazioni fra le Isti, 
·tuzioni comunitarie. 

La stessa larghissima maggioranza (e, forse, sarebbe più corretto 
parlare di una quasi unanimità) delineatasi all'interno di questo Parla, 
mento proprio sul problema del bilancio è indicativa dello stato di 
disagio attualmente esistente che potrebbe rischiare di degenerare in 
una crisi istituzionale con gravi conseguenze per lo sviluppo dell'Europa, 

La Presidenza italiana intende compiere ogni sforzo possibile per 
trovare per il nuovo bilancio una soluzione rapida, che sia al tempo 
stesso rispettosa dello spirito comunitario messo in luce dalle delibe, 
razioni di questa Assemblea, nonchè delle intese adottate in occasione 
del Consiglio europeo di Fontainebleau. 

I termini di .questo problema sono noti e non occorre, quindi, che 
io mi dilunghi su di essi. 

Per quanto ci riguarda, ci adopereremo perchè il principio del~ 
l'annualità del bilancio richiamato da questa Assemblea venga rispet, 
tato, possibilmente anticipando di un paio di mesi l'entrata in vigore 
della decisione relativa all'aumento del gettito dell'Imposta sul Valore 
Aggiunto. Può darsi che questa ipotesi di soluzione incontri difficoltà 
insormontabìli. Studieremo, allora, altre vie transitorie, alternative, . il 
più possibile comunitarie. Ma ritengo che sia essenziale, in questa ricerca 
di soluzioni accettabili per tutti, badare, in primo luogo, a· migliorare 
il' clima politico e ad avviare un dialogo fra le Istituzioni che sia vera, 
mente proficuo nell'interesse della Comunità. 

Quanto alle modalità del rimborso al RegnoUnito, e nel rispetto 
delle diverse posizioni del Parlamento europeo e dei Governi, osservo 
che non si tratta di mettere in discussione il principio - e traggo la 
citazione dal Comunicato finale di Fontainebleau - che « mezzo prin, 
dpale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio è la politica 
della spesa », cioè lo sviluppo delle politiche comuni. 

Mi sembra, tuttavia, che la formula di compromesso messa a punto 
a Fontainebleau, che prevede la possibilità, per Stati membri con un onere 
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di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa, di bene, 
fidare di una correzione della propria partecipazione al bilancio comu, 
nitario, debba per il momento trovare applicazione. 

Permettetemi ora, Onorevoli Colleghi, di esprimermi per un mo' 
mento come ministro degli Esteri italiano. Il mio Governo condivide 
pienamente la preoccupazione di tutti i gruppi politici di questa 
Assemblea, che sta alla base della decisione di respingere il pro, 
gettÒ di bilancio per il 1985. Mi rendo perfettamente conto che il Par, 
lamento ha così voluto manifestare il proprio dissenso nei confronti 
di una tendenza che sembra affermarsi in seno al Consiglio e che sembra 
intesa a circoscrivere ed a limitare i poteri, peraltro già contenuti, di 
questa Assemblea. 

Ebbene, come Presidenza, affronteremo la complessa problematica 
del bilancio senza !imitarci alla ricerca di soluzioni meramente tecniche; 
ci sforzeremo, invece, di rilanciare i rapporti tra Parlamento europeo e 
Consiglio, avviando un proficuo e costruttivo dialogo in linea con lo 
spirito dei Trattati. 

Sarà nostro compito di svolgere una paziente opera di persuasione 
per ravvicinare la posizione delle due. Istituzioni e realizzare così l' obiet, 
tivo di quella pace di bilancio che è stata di recente auspicata dalle due 
Istituzioni. 

Il bilancio comunitario. 

La Presidenza italiana opererà anche per fare in modo che questa 
Assemblea sia associata al Consiglio nell'opera di definizione del quadro 
di riferhnento delle spese da iscrivere nel bilancio comunitario, che tenga 
conto delle disponibilità finanziarie. Sono, infatti, convinto che il Par, 
lamento europeo ed il Consiglio,· ai quali compete, secondo quanto è 
contemplato dal Trattato _di Roma, l'autorità di bilancio, perseguono 
lo stesso obiettivo, quello, cioè, di razionalizzare la spesa e di evitare i 
possibili sprechi, in modo da liberare, anche attraverso i necessari adat, 
tamenti, le risorse da destinare allo sviluppo delle nuove politiche. 

Sempre per quanto riguarda lo sviluppo interno della Comunità 
mi sembra importante soffermarmi sulla positiva evoluzione delle eco, 
nomie dei Paesi membri nel corso del 1984. 

I risultati raggiunti nei Dieci Paesi, essenzialmente grazie all'adozione 
di politiche di stabilizzazione e di controllo dell'offerta monetaria, non 
sono stati sufficienti, però, per evitare un ulteriore peggioramento della 
situazione occupazionale. Anzi, la Commissione prevede che il tasso di 
disoccupazione debba continuare ad aumentare anche nel corso del 
1985 attestandosi intorno a valori pari all'11,5% della popolazione 
attiva in Europa (per un totale, quindi, di circa 12 milioni di persone); 
naturalmente in questo ambito sono destinati ad assumere un sempre 
maggior rilievo i fenomeni della disoccupazione giovanile e della disoc, 
cupazione di lunga durata. 

Per noi il problema della disoccupazione è il nodo centrale da 
risolvere ed è ad esso che riteniamo debbano essere dedicati analisi ed 
azioni specifiche concertate fra gli Stati membri della Comunità. 
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Al riguardo, non posso non ricordare, che fra il 1973 ed il 1983 
l'aumento medio annuo del reddito è stato all'incirca uguale negli Stati 
Uniti e nella Comunità europea (cioè intorno al 2 %); ma mentre nella 
nazione americana tale aumento ha consentito la creazione di circa 15 
milioni di nuovi posti di lavoro(ad un ritmo di incremento dell'l,S% 
all'anno) in Europa, invece, essa è scesa di circa tre milioni e mezzo di 
unità. 

La Presidenza italiana intende pertanto operare affinchè la centra~ 
lità del tema dell'oçcupazione costituisca il criterio guida nell'individua
zione e nello sviluppo di strumenti comunitari e di iniziative che non 
siano limitati al settore sociale ma interessino anche e soprattutto i 
campi dell'economia e della cooperazione industriale. 

Riteniamo, inoltre, che a fondamento e presupposto di una tale 
impostazione stia il rafforzamento del dialogo concreto e produttivo 
con e fra le Parti sociali europee, cui intendiamo dedicare un'attenzione 
prioritaria proprio perchè siamo convinti che esso costituisca uno stru
mento essenziale per l'individuazione e per l'attuazione di efficaci linee 
di azione. 

Il mercato europeo. 

C'è un'altra priorità su cui la Presidenza italiana intende impe
gnarsi a fondo. Dobbiamo operare per rendere economiche e competi
tive certe attività oggi fortemente limitate nella loro espansione dalla 
continua frammentazione dei mercati nazionali. 

Progressi significativi verso una maggiore integrazione del mercato 
europeo sono ancor più importanti in questa congiuntura in cui la limi
tatezza delle risorse finanziarie disponibili consentirà molto difficilmente 
di realizzare in ambito comunitario tutte le forme di cooperazione indu.
striale che pure sarebbero auspicabili. 

Questa Assemblea nel marzo del 1984 si è. pronunciata in favore 
di un vigoroso programma di rafforzamento. del mercato interno e la 
stessa Commissione ha presentato nel giugno un ambizioso programma 
di lavoro nel quale vengono individuati alcuni settori di intervento. Tra 
questi vorrei ricordare, in particolare, l'alleggerimento dei controlli 
alle frontiere, l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, la nor
Jnalizzazione e la standardizzazione a livello europeo e la definizione 
di un quadro giuridico per la collaborazione tra imprese, la libera cir
colazione dei servizi e degli operatori economici. 

Nell'ambito di taliindicazioni programmatiche è necessario operare 
delle scelte ed approfondire quegli argomenti che presentano un suffi
ciente grado di maturazione al fine di consentire progressi concreti tali 
anche da fornire all'opinione pubblica la prova di una reale volontà 
politica di avanzare nella direzione di una più intensa integrazione delle 
economie degli Stati membri. 

Nel quadro dell'azione rivolta a dare all'Europa una coerente e 
coordinata strategia economica, particolare attenzione verrà dedicata 
dalla Presidenza italiana al rilancio della cooperazione monetaria e fi. 
nanziaria. 
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Si tratta, anzitutto, di rafforzare - secondo le linee indicate in un 
recente rapporto della Commissione - la convergenza delle politiche 
economiche degli Stati membri attraverso, tra l'altro, il rafforzamento 
dei meccanismi di sorveglianza da parte ·degli Organismi comunitari. 

Si tratta, inoltre, di procedere con gradualità verso . una maggiore 
lìberalinazione dei movimenti di capitali con l'obiettivo di realizzare 
una maggiore integrazione del mercato europeo dei capitali, pur nella 
consapevolezza degli ostacoli che ancora sussistono in alcuni Stati roero~ 
bri. 

Si tratta, infine, di promuovere una espansione dell'uso pubblico 
e di quello privato dell'ECU. 

Queste tre linee di azione si collocano in una. prospettiva più ampia 
di sviluppo del Sistema Monetario ·Europeo e del processo di integra~ 
zione finanziarià. 

Siamo d'altronde consapevoli che nel prossimo futuro dovranno 
essere affrontati taluni nodi essenziali che ancora si frappongono alla 
realizzazione di progressi in questa direzione: dall'inclusione della ster~ 
lina e, in prospettiva, della dracma, nel meccanismo di cambio dello 
SME, all'armonizzazione dei margini di fluttuazione, all'eliminazione 
degli ostacoli al libero movimento dell'ECU sui mercati privati, al rico· 
nosdmento all'ECU dello status di divisa in tutti i Paesi membri. 

La sfida tecnologica. 

Noi riteniamo che occorra confermare in una prospettiva di lungo 
periodo l'impegno comune a far fronte alla sfida industriale e tecnc>lo· 
gica del futuro. Pertanto occorre che la Comunità accordi in prospettiva 
maggior peso e maggiore importanza alle nuove politiche e, in parti;.. 
colare, a quelle forme di collaborazione destinate allo sviluppo dei settori 
·tecnologìcamente avanzati. 

La Commissione ha già mostrato, a più riprese, la propria volontà 
di seguire tale indirizzo; ci auguriamo che prosegua su questa strada e, 
soprattutto, ci auguriamo che anche gli Stati membti mostrino la neces~ 
saria disponibilità nei confronti di un problema a mio parere essenziale, 
per la stessa credibilità delPEuropa, quale quello dell'impegno della 
Comunità nel campo della collaborazione industriale e tecnologica. 

Ho già accennato al fatto che la limitatezzà delle risorse di <bilancio 
disponibili per il 1985 non ci consentirà, nél breve periodo, di attuare 
nuovi programmi nel campo della cooperazione industriale o dello 
sviluppo di politiche nuove. Sarebbe quindi ingenuo, o velleitario, rite-
nere possibile che nel primo semestre possa essere avviata a definizione 
un'organica politica industriale della Comunità e possano essere varati 
nuovi importanti programmi settoriali comportanti costi a carico del 
bilancio comunitario. 

In queste condizioni noi dobbiamo approfondite l'azione della 
Comunità nei settori complementari o che forniscono supporto àlla 
politica di cooperazione industriale. Mi riferisco, appunto, al . consoli· 
damento del mercato interno, allo sviluppo di un quadro giuridico favo
vale alla collaborazione fra le imprese e alla promozione di attività di 
ricerca e sviluppo. 
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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. Tra questi vorrei in particolare citare il program
ma di cooperazione nel settore delle telecomunicazioni, quello relativo 
alle bio-tecnologie, oltre che, naturalmente, tutte le attività relative al 
settore dell'informatica e alle sue applicazioni. 

La politica agricola e l'ambiente. 

In materia di politica agricola comune la definizione dei prezzi e 
delle misure connesse di mercato per la campagna agricola 1985-86 
dovrà essere conseguita in un contesto finanziario molto difficile. La 
Presidenza italiana, consapevole delle limitazioni derivanti · dalla pre
sente situazione di bilancio, intende operare in stretto contatto con la 
Commissione per far sl che le decisioni del Consiglio vengano adottate 
in un contesto di accettabilità politica e sociale. 

Opereremo inoltre ·in modo da assicurare che l'esame già in atto 
dei meccanismi della Politica Agricola Comune in vista di una sua prb-
gressiva e graduale revisione venga proseguito nel contesto di una d~ 
flessione di fondo che tenga çonto delle attuali limitazioni alla produ
zione derivanti da una politica di contenimento della. spesa, delle riper
cussioni in campo economico e sociale di quest'ultima e dèlle prospettive 
che potrebbero aprirsi con nuove azioni, prendendo in considerazione 
l'evoluzione tecnologica, i miglioramenti strutturali da realizzare, i mi
glioramenti qualìtativi da perseguire e. le modifiche che ci auguriamo 
possano essere apportate all'attuale politica commerciale. 

In materia di tutela dell'ambiente, sulla base delle indicazioni del 
Consiglio europeo di Dublino, daremo ·un impulso particolare al pro
seguimento 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 
sovrannazionale e che richiede di essere affrontato. anche con gli stru
menti della cooperazione internazionale, oltre che, naturalmente, del
l'azione comune. 

Due temi sono particolarmente urgenti: quello del piombo nelle 
benzine e quello dell'emissione dei gas di scarico delle autovetture, sui 
quali occorre realizzare al più presto una regolamentazione comune a 
livello europeo. Tale regolamentazione dovrà tenere conto delle giuste 
preoccupazioni di tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico 
- non trascurando le implicazioni cancerogene - e dell'opportunità 
di evitare il proliferare di singole normative nazionali à detrimento del
l'unicità del mercato europeo. 

Anche nel campo della politica comune ·dei trasporti occorrerà 
realizzate dei progressi. Quello dei trasporti è un settore quasi comple
tamente « bloccato>}, che va rivitalizzato e· del quale non mi sembra 
che si sia fino ad ora colto nd fatti l'importanza ai fini del processo 
,integrativo. 
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Riteniamo, anche, che il problema della diffusione della droga e 
delle sue implicazioni sociali, economiche e, soprattutto, umane meriti 
ormai una maggiore attenzione, anche a livello comunitario. 

Riteniamo, quindi, che sarebbe utile convocare durante la nostra 
Presidenza, eventualmente in un ambito infortnale, una riunione dei 
ministri responsabili dei problemi della droga dei Paesi della Comunità 
per un approfondito scambio di vedute sull'argomento. . 

Si tratta di un'iniziativa cui il Governo italiano attribuisce partico~ 
lare importanza perchè mira a conseguiré una più coerente ed efficace 
collaborazione internazionale nella lotta contro il flagello della droga. 

Noi opereremo per sensibilizzare su questo tema i nostri partners, 
convinti, come siamo, che l'Europa che vogliamo costruire deve pren~ 
dere sempre più in considerazione la dimensione umana e sociale dei 
suoi problemi. 

L'allargamento della CEE. 

Vorrei ora passare alle questioni collegate con l'allargamento della 
Comunità ed in particolare a quelle relativa alla conclusione del nego
ziato per l'adesione della Spagna e del Portogallo. 

I risultati raggiunti al Consiglio europeo di Dublino, soprattutto 
in materia di revisione della regolamentazione relativa al settore del vino 
in cui l'Italia ha dimostrato grande flessibilità e spirito di compromesso, 
hanno certamente rimosso gli ostacoli più gravi che avrebbero rischiato 
di bloccare, chissà per quanto tempo ancora, le trattative. 

Possiamo dire che a Dublino si sono create le premesse per la ricerca 
di soluzioni equilibrate sugli altri problemi ancora aperti del negoziato. 

Le di.ffìcoltà che permangono, e che dobbiamo superare per portare 
a termine il negoziato entro i termini voluti,. richiedono da parte di tutti, 
Paesi membri della Comunità e Paesi candidati, il massimo impegno 
ed un senso politico capace di cogliere ciò che è essenziale, lasciando 
da parte ciò che è secondario ed accessorio. 

Non vi è dubbio che per alcune produzioni agricole mediterranee 
l'ingresso della Spagna e del Portogallo potrà determinare situazioni 
eccedentarie rispetto alle capacità di assorbimento del mercato comu~ 
nitario. Da parte nostra continueremo ad adoperarci, anche nell'esercizio 
della Presidenza di turno, aflìnchè le soluzioni da adottare siano bene 
equilibrate e tali da garantire ai produttori mediterranei livelli di reddito 
remunerativi. 

L'obiettivo generale che dobbiamo perseguire è quello di mantenere 
sotto controllo, almeno in taluni settori, le produzioni agricole concor~ 
renti, cercando, al tempo stesso, di sfruttare in maniera ·ordinata e, ag~ 
giungerei, con spirito veramente cooperativo, tutte le possibilità di even, 
tuali nuovi sbocchi. 

Durante questo semestre ci troveremo, inoltre, a-dover gestire un 
altro capitolo negoziale molto importante per la rilevanza degli interessi 
sociali ed economici ad esso connessi nei Paesi membri della Comunità 
e nei Paesi candidati, rilevanza che si riflette nella distanza che ancora 
separa le rispettive posizioni negoziali. Mi riferisco al settore della pesca. 



Come. Presidenza ci adoper~remo nella ricerca di soluzioni che, risultino 
accettabili per tutte le patti in causa. 

A me gembra che nel prosieguo del negoziato; ed il discorso si rife
risce soprattutto al settore agricolo, si debba tenere conto, da un lato, 
dei benefici economici che le produzioni continentali, delle quali la 
Spagna ed il Portogallo sono deficitari, trarranno dall'apeì:'tUta di nuovi 
sbocchi; e, dall'altro, degli svantaggi, anch'essi economici, che finiranno 
inevitabilmente per subire le produzioni mediterranee. Per ovviare al
meno m parte a questi ultimi inconvenienti sarà necessario ricorrere al
l'impiego di opportuni correttivi temporanei, quali quelli previsti dai 
Programmi Integrati Mediterranei. 

Ci pare equo, infatti, che si prevedano, attraverso questi Programmi, 
sui quali il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere favorevole, 
misure compensative a favore di quelle regioni della Comunità che più 
delle altre saranno chiamate a sostenere gli oneri del terzo allargamento. 

Ci dobbiamo certo dolere che una decisione sulle proposte della 
Commissione reladve ai Programmi Mediterranei Integrati non abbia 
ancora avuto luogo; e ciò nono~tante che si sia ormai giunti alla fase 
conclusiva del negoziato di adesione. È, quindi, un dovere della Presi
denza. di turno fare in n;todo èhe questo problema, di <:ui apprezziamo 
appieno le difficoltà, non venga ulteriormente lasciato in sospeso. 

Per tutti questimotivi, la Presidenza italiana compirà ogni possibile 
sforzo per realizzare tutte le condizioni di una positiva conclusione, entro 
i primi mesi del 1985, dei negoziati .di adesione. · 

~i tratta di un impegno coer:ente con l'azione da noi portata avanti 
negli ultimi anni .per favorire l'allargamento della Comunità ai Paesi 
della Penisola. iberica, secondo un processo di grande respiro che dovrà 
restituire all'Eùropa la sua dimensione storica e da cui la Comunità 
potrà tr.lrre l'impUlso necessario per ulteriori progressi verso fortpe 
più intense e significative di integrazione politica ed economica. 

Aggiungo che ·l'allargamento della Comunità comporterà .un'ulte
riore riflessione e un approfondimento a proposito dei suoi rapporti 
con i Paesi del Mediterraneo. 

Le relazioni esterne della CEE. 

Vorrei ora sotfermarmi sulle relazioni esterne della Comunità 
europea. Quest'ultima ha orinai sviluppato con il resto del mondo una 
vasta ed articolata rete di ·accordi e di intese; parallelamente ha raffor
zato il proprio ruolo· nelle Organizzazioni econo~iche internazionali. 

Vi è nei Paesi terzi una domanda di cooperazione con la Comunità. 
europea e queste aspettative devono imp~gnarci ad una più approfondita 
rifl~ione sulle opportunità politiche. così come su quelle economiche. 

Sviluppare ed approfondire la rete delle relazioni esterne è nel
l~interesse della Comunità: dobbiamo pertanto a:vViare al 'nostro interno 
un dibattito destinato a far emergere una presenza più incisiva della 
Comunità europea, soprattutto in aree di più diretto interesse. 

Mi riferisco, in particolare; ai rapporti con i Paesi mediterranei, 
a quelli cç>n. i Paesi ACP e. dell'America Latina e, più in generale, al 
dialogo Nord-Sud ed alla politica commerciale comune.-
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Nei rapporti con i Paesi mediterranei, la Comunità è attualmente 
impegnata in una riflessione. Essa si trova confrontata con una domanda 
di rofforzamento dei legami ·da parte dei Paesi del bacino del Mediter, 
raneo, accompagnata, però, da una certa preoccupazione che l'adesione 
della Spagna e del Portogallo possa determinare conseguenze negative. 
" . . La Presidenza italiana ritiene che occorra adoperarsi per favorire 
lo sviluppo delle relazioni con questi Paesi, rafforzando il dialogo e, 
soprattutto, l'impegno, anche finanziario nel settore della cooperazione. 
L'ampliamento può essere un'utile occasione per arricchire di nuovi 
contenuti gli accordi esistenti, contemperando, in una visione di medio 
e di lungo termine, gli interessi dei membri attuali e nuovi della Comu, 
nità e dei Paesi mediterranei. 

CEE - Paesi ACP e ASEAN. 

Per quanto riguarda i rapporti con i Paesi ACP, che rappresentano 
un elemento fondamentale del rapporto Nord-Sud, abbiamo dato come 
Governo italiano - mi preme ricordàrlo ~ un contributo decisivo al 
successo del recente negoziato di Lomé. Riteniamo che sia altrettanto 
importante avviare la nuova Convenzione in un clima di reciproca 
fiducia ponendo la premesse per il successo. 

Quanto all'America latina, Voi sapete l'impqrtanza che la Comunità 
annette al rafforzamento delle relazioni con i Paesi centroamericani, che 
contribuisca alla stabilità ed allo sviluppo di quest'area tanto torm~ntata. 
Questa volontà comunitaria è già stata manifestata nel corso delia riu, 
nione ministeriale di San José di Costarica: la Presidenza intende quindi 
dar seguito alla dichiarata disponibilità e promuovere l'avvio di negoziati 
per la conclusione di un accordo quadro. . 

Le relazioni con l'America latina non hanno ancora raggiunto il 
livello che meriterebbero per le profonde connessioni storiche,culturali 
e politiche che ad essa ci legano. Riteniamo giunto il momento di riatti~ 
vare il dialogo e di attribuirvi contenuti concreti, dando così l'avvio ad 
un rapporto più organico. 

Con i Paesi dell' ASEAN va proseguita la riflessione già iniziata sui 
mezzi per intensificare ulteriormente i rapporti, eventualmente anche 
èon unà riunione a livello ministeriale dedicata ai temi economici. 

Noi riteniamo che la Comunità debba impegnarsi per ·far fronte 
alla situazione di carestia e di gravi difficoltà in cui si dibattono attual, 
mente varie aree dell'Africa e, in particolare, l'Etiopia e. i Paesi del 
Sahel. . 

In coerenza. con un impegno di carattere umanitario, che è stato 
Ji più riprese sollecitato anche dal Parlamento italiano, noi intendiamo, 
come Presidenza, adoperarci .per dare attuazione alle ·decisioni del· Con, 
siglio europeo "di Dùblino, che, come sapete, ha riconosciuto l'urgenza 
di un'azione comunitaria in questo campo. Mà al di là dell'emergenza 
specifica dovremo impostare: un lavoro più ampio per migliorare il 
coordinamento degli inteiventi della Comunità, degli Stati membri e 
degli altri donatori, in modo da accrescere l'efficacia e da intensificare 
il ritmo di attuazione delle misure di aiuto di urgenza. 
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L'andamento delle relazioni della Comunità con i suoi principali 
partners commerciali e gli altri Paesi industrializzati rappresenta un'altra 
area di interessi da seguire con molta attenzione nel primo semestre 
del 1985. 

Vorrei osservare che i nostri rapporti con gli Stati Uniti rivestono 
un'importanza centrale per il mantenimento e lo sviluppo di un sistema 
economico internazionale aperto. Intendiamo perseguire l'obiettivo di 
una sincera cooperazione nell'interesse reciproco, con l'intenzione di 
risolvere i problemi commerciali esistenti. A questo scopo può essere 
utile un approfondimento del dialogo e della consultazione per meglio 
conoscere e far meglio conoscere i nostri punti di vista e le nostre mo• 
tivazioni. · 

Con i Paesi EFT A, considerando con soddisfazione l'ormai acquisita 
realizzazione di un'area di libero scambio, .riteniamo opportuno ampliare 
ed approfondire le nostre relazioni. 

In campo multilaterale è. stata avanzata la prospettiva di un nuovo 
round negoziale, destinato a rafforzare il quadro degli scambi ·interna
nazionali. La Comunità come in passato appoggerà azioni concrete che 
contribuiscano a migliorare il sistema multilaterale. 

La Presidenza italiana dovrà cercare di promuoverè la riflessione 
per chiarire l'ambito in cui tali negoziati dovrebbero collocarsi, attri
buendo grande importanza al ruolo che i Paesi emergenti intendono 
esercitare, nonchè per definire gli obiettivi che si intendono raggiungere 
e, quindi, le materie che dovranno formare oggetto di negoziato. 

Infine, non credo che debba spendere molte parole per affermare 
la crescente importanza della Cooperazione Politica fra i Dieci, un 
processo che riscuote - si può dire - generale consenso e che questo 
Parlamento approva ed, anzi, giustamente stimola. 

L'Italia si sforzerà, quindi, di curare anche questo aspetto delle sue 
.responsabilità. presidenziali, tanto più che in una fase dì movimento, 
come quella che sembra essersi per molti aspetti riaperta sulla scena 
internazionale con l'inizio del 1985, è indispensabile all'Europa utiliz~ 
zare tuttU mezzi possibili per far sentire la propria presenza, difendere 
i propri interessi; affermare i propri principi ideali. 

Da tempo si pone il problema ·di un'armonizzazione sempre più 
completa fra due forme del nostro lavoro, quello propriamente comu
nitario e quello della Cooperazione Politica. Il Governo italiano ha 
sempre spinto in questo senso, come mostra il ruol:o da noi avuto nelle 
trattative che portarono alla Dichiarazione Solenne di Stoccarda. A 
nostro parere, come è ben noto, bisognerebbe essere oggi in grado di 
procedere molto oltre quei risultati. ·· 

Ir rapporto Est-Ovest e la CSCE. 

Mi sembra opportunò, a questo punto, fornirvi, seppure per sommi 
capi, una sintesi dei principali temi della politica internazionale. 

Vorrei menzionare, anzitutto, il rapporto Est-Ovest. 
L'incontrò degli scorsi· giorni a Ginevra tra il Segretario di Stato 

.american,o ed il ministro degli Esteri sovietico è un e'vento complesso, 
che dovremo attentamente valutare ed i cui seguiti richiederanno molto 
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lavoro da parte di tutti; in relazione alla complessiva tematica del con
trollo degli armamenti e del disarmo, dobbiamo dire che esso comun
que ci appare di segno positivo. Dico questo anche a seguito dell' espo
sizione che ci ha fatto a Roma, dopo gli incontri di Ginevra, il Consi
gliere del Presidente americano Mc Farlane e delle stesse convergenti 
impressioni che ha voluto farci pervenire il Governo di Mosca. 

In questa nuova fase, i Paesi della Comunità saranno chiamati a 
svolgere un ruolo assai impegnativo, di assecondamento, ma anche di 
proposizione e di approfondimento degli interessi fondamentali che 
l'Europa ha da far valere a nome di tutto l'Occidente, affinchè pace e 
dialogo possano basarsi su equilibri quanto più possibile stabili. 

In questo contesto va anche sottolineata l'importanza di mantenere 
attivi i contatti, oltre che con l'Unione Sovietica, con gli altri Paesi del 
Patto di Varsavia. In particolare intendiamo continuare a seguire con 
attenzione e partecipazione gli avvenimenti interni della Polonia, che 
rimane di gran lunga una società molto composita e vivace fra i Paesi 
dell'Est. 

Il processo CSCE continua ad avere nei rapporti Est-Ovest un ruolo 
centrale per la promozione di migliori relazioni tra i Paesi partecipanti, 
nonchè per una piena realizzazione della personalità dei cittadini di tali 
Paesi. Coerentemente i Dieci dovranno continuare a sollecitare la piena 
attuazione da parte degli Stati partecipanti, nessuno escluso, di tutte le 
disposizioni decise a Helsinki e a Madrid. 

Alla Conferenza di Stoccolma sulle misure per la fiducia e la sicu
rezza e sul disarmo in Europa (CDE), dopo un intero anno di scher
maglie procedurali, ci si sta finalmente avvicinando ad affrontare in 
maniera sostanziale gli argomenti. Questo è molto importante, soprat
tutto dopo gli incontri americano-societici di Ginevra. 

I Dieci saranno chiamati ad apportare coerenti contributi e ad adot
tare posizioni ed iniziative· congiunte nell'ambito di questa Conferenza. 
Intendiamo operare per un incisivo contributo unitario ad un accordo 
negoziato su misure concrete, idonee ·a aumentare la fiducia e la sicu
rezza in Europa e per la rienunciazione dell'impegno di non ricorso alla 
forza o alla minaccia del suo impiego, che l'Italia considera un fatto 
politico significativo. 

Ma anche in altre sedi di dibattito e di negoziato per il controllo 
degli armamenti e per il disarmo, i Dieci dovranno operare affinchè si 
realizzino concreti progressi. 

Il Medio Oriente. 

Per quanto riguarda le prospettive di ,soluzione negoziata del con
flitto arabo-israeliano, superata la totale stagnazione delle iniziative di 
pace connesse all'attesa dei risultati delle elezioni in Israele e negli Stati 
Uniti, possono e debbono essere intensificate le pressioni sulle parti 
in causa per favorire l'avvio quanto meno di contatti e, quindi, per 
contribuire ad un alleggerimento dell'attuale· tensione nella regione. 

In un contesto complesso e delicato come quello odierno, è neces
sario, da parte dei Dieci, agire con prudenza ma anche con perseveranza, 
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proponendosi obiettivi realistici che non si collochino in modo vellei· 
tario al di là delle possibilità dell'Europa comunitaria. 

Nei giorni scorsi ad Amman, ho avuto modo di esprimere questi 
concetti a titolo italiano, ma anche a nome della Presidenza sulla base 
del documento di Dublino, riscontrando negli interlocutori, a comin
ciate da Re Hussein, la viva attesa che l'Europa sia pronta ad assecondare 
ogni progresso nel dialogo di pace e ad allargare ogni spiraglio che do
vesse aprirsi. 

I Dieci possono d'altronde valersi di una piattaforma comune, equi· 
librata ed efficace, quale è la Dichiarazione di Venezia con i suoi suc
cessivi aggiornamenti. 

Vi è un presupposto perchè dal risveglio attuale, succedùto a una 
lunga stagnazione, si passi a una vera e propria fase di movimento; ed 
è che lo schieramento ipotizzato attorno alla Giordania dia luogo a una 
vera e propria piattaforma negoziale fra la stessa Giordania e l'OLP 
che consenta alla prima di trattare efficacemente sui territori occupati. 
Evidentemente questo presuppone anche da parte israeliana una dispo
nibilità di principio. 

Nella posizione del nuovo Governo di coalizione in Israele abbiamo 
avuto modo di cogliere i sintomi di una maggiore attenzione, che va 
sollecitata, al problema dei palestinesi nei territori occupati. 

È evidente che ogni azione dei Dieci deve raccordarsi a quella degli 
Stati Uniti, il cui ruolo, per unanime convincimento, non è certo esclu
sivo, ma è di primaria importanza per una soluzione della controversia 
medio-orientale. 

Attribuiamo, inoltre, importanza essenziale al ruolo delle Nazioni 
Unite ed all'impegno tradizionalmente spiegato dal Segretario Generale. 
Com'è ben noto, noi vorremmo le Nazioni Unite molto più impegnate 
in azione di pace o di interposizione in Medio Oriente, che sotto la sua 
egida danno garanzie di equilibrio e dovrebbero perciò essere ampia· 
mente accettabili. 

Non possiamo infine trascurare l'utilità di opportuni contatti con 
l'Unione Sovietica che, per le posizioni tradizionali ed i rapporti colti~ 
vati in Medio Oriente, non può essere esclusa da una prospettiva di 
composizione globale della crisi. Non è tanto importante un referendum 
pro o contro la «Conferenza» di cui si parla, quanto l'acquisizione di 
un modello valido che da tutte le. parti possa, come tale, trovare ade, 
sione. 

Insieme al conflitto arabo-israeliano, la situazione del Libano e la 
guerra Iran-Iraq, con i suoi riflessi sul Golfo, costituiscono un quadro 
quanto mai complesso e ricco di pericoli e di tensioni, e ciò è tanto 
più vero se si tiene conto delle reciproche influenze che legano le 
tre crisi. 

I Dieci hanno più volte ribadito, da ultimo a Dublino, la necessità 
della riconciliazione nazionale in Libano e del ripristino dell'integrità 
territoriale e della sovranità dello Stato; così come hanno offerto il 
loro pieno sostegno alle mediazioni che da più parti sono state proposte 
per porre fine al conflitto tra Iran ed Irak. 

26 
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L'area latino-americana. 

Un'altra area cui la Presidenza italiana intende prestare attenzione 
è quella latino-americana. Tre sono le direttive attraverso le quali questa 
azione dovrebbe, se possibile, concretarsi. 

Anzitutto continuazione, approfondimento e sviluppo del dialogo 
politico ed economico con i Paesi dell'America centrale, avviato con 
successo alla Conferenza di San Josè di Costarica del settembre scorso 
dove i Dieci hanno ribadito il loro pieno appoggio agli sforzi di pace 
intrapresi nella regione lungo le linee indicate dall'iniziativa del Gruppo 
di Contadora. Noi valuteremo attentamente la possibilità che durante 
la Presidenza italiana venga promossa a Roma, secondo le modalità 
della prima, una seconda conferenza, salvo a stabilirne il livello. 

In secondo luogo, proseguiremo la nostra attività a favore del ri, 
spetto dei diritti umani e di quelli civili: l'attuale tendenza verso il rista· 
bilimento dei regimi democratici, e comunque verso forme di dialogo 
tra Governi ed opposizioni, ci conforta, nella speranza che in questo 
settore la nostra azione potrà essere perseguita in una atmosfera di 
graduale miglioramento. 

Da ultimo, dovremo continuare ad imprimere un impulso alla 
diffusione della democrazia in America Latina, in particolare in Cile, 
il cui popolo persegue tale aspirazione con tanto coraggio. È ormai 
indispensabile in Cile la riapertura di un autentico dialogo politico per 
il ristabilimento di condizioni di libertà e democrazia. 

Con il prossimo ritorno del Brasile al regime civile, e con le recenti 
elezioni in Uruguay, la democrazia si è diffusa in quasi tutta 1' America 
meridionale. La democrazia ha tuttavia bisogno di un sostegno politico 
ed anche economico, poichè la storia di quelle regioni e la realtà degli 
eventi attuali ci dicono che le minacce nei confronti dei regimi demÙ' 
cratici non sono svanite. L'Europa deve dare il proprio sostegno ed 
aiuto. 

L'Africa e l'Asia. 

L'Africa costituisce anch'essa un settore· di costante interesse per 
i Dieci. 

Per ciò che concerne l'Africa australe, i Dieci haimo accolto con 
favore i cenni di soluzione ai gravi problemi politici della regione che 
si sono delineati nel corso del 1984. L'Accordo di Lusaka tra il Sud 
Africa e l'Angola sul disimpegno militare nell'Angola meridionale dÙ' 
vrehbe contribuite, in particolare, a creare un clima di fiducia reciproca 
che faciliti l'attuazione della Risoluzione 435 del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU sull'indipendenza della Namibia. 

Anche l'Accordo di Nkomati fra il Sud Africa ed il Mozambico 
dovrebbe potei arrecare maggiore stabilità politica alla regione e faci, 
litare la pacificazione interna al Mozambico. 

Questo non vuole dire che, per quanto riguarda ìl Sud Africa, i 
Dieci attenuino la loro ferma condanna del regime dell'apartheid, insuf~. 
ficientemente mitigato da qualche timida riforma. 
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Vi sono più vaste aree, quale il Como d'Africa, in cui i problemi 
umanitari si intrecciano con gravi tensioni e conflitti di cui è necessario 
tenere· conto, per spingere le parti a ricercare con perseveranza le pur 
non facili vie del dialogo e della soluzione politica, in conformità con 
i principi sia delle Nazioni Unite che dell'Organizzazione dell'Unità 
Africana. 

Nello scenario asiatico, la situazione in Afghanistan continua a 
costituire un grave problema internazionale. I Dieci hanno più volte 
deplorato che l'Unione Sovietica non si sia dimostrata disposta ad 
apportare un contributo positivo a una soluzione del problema afghano 
basata sulle successive Risoluzioni delle Nazioni Unite. L'Unione So
vietica ha anzi intensificato le azioni militari, causando ulteriori soffe
renze e molte vittime civili fra la popolazione afghana. I Dieci condan
nano queste azioni e continuano ad invocare una soluzione giusta e 
durevole, come da ultimo risulta dalla Dichiarazione approvata il 27 
dicembre scorso, in occasione del quinto anniversario dell'invasione 
sovietica. 

L'occupazione vietnamita della Cambogia continua a minacciare la 
stabilità della regione del Sud-Est asiatico. 

Riteniamo che una soluzione politica del problema debba essere 
basata sul ritiro totale delle truppe vietnamite, sul diritto del popolo 
cambogiano a scegliere liberamente il proprio destino, sul rispetto del
l'indipendenza, della neutralità e del non allineamento della Cambogia 
e sull'impegno di tutti gli Stati a non interferire nei suoi affari interni. 
A tali condizioni, riteniamo possa essere raggiunta una soluzione paci
fica, che contemperi le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti 
gli stati della regione. 

La Prt;sidenza italiana è impegnata a rafforzare l'azione dei Dieci 
per la difesa dei diritti dell'uomo. e la lotta al terrorismo. Sul fonda
mentale tema dei diritti umani, una particolare attenzione dovrà essere 
prestata, oltre ai tradizionali fori interni alle Nazioni Unite, alla Con~ 
ferenza ·sui Diritti Umani, che avrà luogo ad Ottawa in aprile e che si 
colloca quale aspetto tra i più qualificanti per lo sviluppo del processo 
CSCE. 

Sul fenomeno terroristico, specie nella sua nuova dimensione in
temàzionale, i Dieci hanno intensificato gli scambi di idee sulle misure 
atte a combatterlo, e hanno gettato le basi di una più stretta çollabora, 
zione in materia, con particolare riferimento all'abuso delle immunità 
diplomatiche a fini terroristici. Si tratta di una forma di cooperazione 
cui contiamo impartire un accresciuto impulso per misure sempre più 
incisive a livello internazionale. 

A fronte della complessità del quadro internazionale, emerge chia, 
ramente il ruolo che un'Europa unita potrebbe utilmente svolgere nel, 
l'interesse della pace e del progresso. 

L'Europa è chiamata dai valori della sua storia e della sua cultura 
a svolgere una funzione equilibratice sulla scena internazionale. Il Par
lamento europeo, che entra in questo disegno per la forza che gli deriva 
dal suffragio popolare, deve potervi svolgere un ruolo centrale e questo 
deve riflettersi nei suoi diritti di partecipazione e nelle sue funzioni di 
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controllo. Possiamo basarci su un eccezionale bagaglio di esperienza 
politica e di cultura che rende feconda la collaborazione tra le nostre 
diverse forze politiche e che consente anche a questo Parlamento un 
dialogo vivo tra posizioni diverse. L'esperienza ha dimostrato in con-
creto quanto sia necessario che sensibilità diverse non si appiattiscano, 
ma si confrontino nell'ambito della Comunità per trovare una sintesi 
rispettosa di tutti i valori e di tutte le responsabilità. 

Permettetemi di concludere questo mio intervento con l'esorta~ 
zione che fu di Alcide De Gasperi a coltivare tutti insieme il sentimento · 
della responsabilità comune. Quel sentimento che dà vita alla nostra 
speranza in un avvenire migliore ed alla nostra convinzione che la via 
che stiamo battendo è quella giusta. 

Diceva De Gasperi, nel suo discorso davanti all'Assemblea della 
CECA il giorno in cui fu eletto Presidente, che il compito che ci attende 
« è assai difficile, perchè si tratta di rinnovare e trasformare abitudini 
secolari e interessi tradizionali». E concludeva «abbiamo bisogno, 
perciò, della pressione dell'opinione pubblica, ma di questa opinione 
pubblica l'interprete più competente è questa Assemblea: è evidente, 
quindi, che i dibattiti parlamentari dell'Assemblea costituiscono il 
mezzo per dare forza, autorità e direttive all'organismo esecutivo». 

Discorso del Presidente del Consiglio on. Craxi 

(Strasburgo, 17 aprile) 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi, Presidente di turno del Consiglio 
della Comunità, ha pronunciato il 17 apriìe il seguente discorso davanti al 
Parlamento europeo. 

Signor Presidente, Onorevoli Membri del Parlamento europeo, Signore e 
Signori, 

considero· un grande privilegio prendere la parola davanti a questa 
Assemblea espressione dei popoli dei nostri Paesi, che rappresentano 
ad un tempo 'Lma grande realtà e una grande speranza: quella di un'Eu~ 
ropa comunitaria che cresce e vuole crescere di più nella ricerca di una 
progressiva identità e di una sempre più stretta coesione. 

Questa sessione del Parlamento europeo segue di poco il Consiglio 
europeo di Btuxelles i cui lavori hanno rappresentato la conclusione 
molto importante e costruttiva di una congiuntura particolare della vita 
comunitaria. 

Sembrava che il dinamismo della Comunità si fosse incagliato nei 
meandri dei piccoli interessi e delle dispute di famiglia. 

Finalmente al Consiglio di Fontainebleau venne raggiunta l'intesa 
su un pacchetto di misure la cui adozione avrebbe consentito di gettare 
solide basi per la futura edificazione del progetto comunitario. 

Una dopo l'altra quelle misure sono state tradotte in decisioni 
concrete ed io e il ministro Andreotti siamo qui .con la soddisfazione di 
potervi dire, a nome del Consiglio, che, con il vostro sostegno ed i 
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vostri incitamenti, il terreno è stato sgombrato da molti ostacoli che 
impedivano un nuovo cammino verso i grandi e veri traguardi del~ 
l'Europa. 

Quando lo scorso dicembre ebbi il piacere di ricevere a Roma il 
Presidente Pfì.mlin, dissi, in sostanza, che il programma della Presidenza 
italiana intendeva collocarsi in un rapporto di continuità con l'azione 
già svolta, per completarne gli effetti, e con quella da intraprendere, per 
farne maturare le condizioni e le premesse favorevoli. 

Per gli obiettivi da completare indicai, tra le priorità, la firma dei 
Trattati di adesione; progressi nelle nuove politiche e un miglioramento 
del funzionamento istituzionale; per l'azione da intraprendere, espressi 
l'auspicio che nel semestre di Presidenza italiana potesse avviarsi una 
strategia globale per la lotta alla disoccupazione e completarsi la fase 
preparatoria per il lancio del negoziato sull'Unione Europea. 

L'adesione di Spagna e Portogallo. 

Spagna e Portogallo stanno ormai per varcare la soglia della Comu~ 
nità: lo faranno, vogliamo sperare, ill0 gennaio 1986. Un lungo negoziato 
protrattosi otto anni si è finalmente concluso. Con l'ingresso dei due 
Paesi iberici l'Europa riceverà un rinnovato impulso per quel ruolo di 
protagonista attivo sulla scena politica mondiale che la storia, e non 
solo la storia, le assegna. Spagna e Portogallo potranno fornire un grande 
contributo: essi sono Paesi di antica tradizione e di grande vocazione 
democratica, legate a regioni dì oltremare da vincoli di storia, dalla 
stessa lingua, da una comune cultura. 

L'Europa a Dodici richiederà uno sforzo di mediazione ancora più 
intenso per evitare che si acuiscano le disparità e le divisioni all'interno 
della Comunità. Si rafforzerà la dimensione mediterranea ma ciò deve 
essere inteso come un ingrandimento della presenza e della funzione 
dell'Europa nel mondo: un ingrandimento che finirà col giovare a tutti 
poichè a me sembra che gli obiettivi di una Comunità di 320 milioni di 
persone, rappresentativa delle più antiche e fertili culture mondiali, 
che unisce popoli tra i più avanzati per civiltà, scienza e benessere, no11 
possono essere che grandi obiettivi, di portata mondiale, che potremo 
perseguire con crescenti possibilità di successo quanto più sapremo dare 
compattezza, equilibrio ed unità alla grande area comunitaria. 

L'approvazione dei PIM, per la quale ha giustamente insistito questa 
Assemblea, è un esempio assai signifìcativo dell'azione di solidarietà 
necessaria a ridurre gli squilibri Nord~Sud. Senza una più equa riparti~ 
zione degli oneri e dei vantaggi è difficile immaginare lo sviluppo del pro, 
getto comunitario. Una redistribuzione delle risorse finanziarie, ispirata 
a criteri di solidarietà, molto spesso altro non è che una misura com .. 
pensativa rispetto al diverso grado con cui i Paesi membri traggono 
benefici dall'integrazione di mercato. 

Dobbiamo operare perchè tutti gli Stati membri si sentano partecipi 
dello stesso disegno politico, si sentano associati allo stesso progetto. 
Nessun grande traguardo è possibile se manca la convinzione che la sua 
realizzazione si pone, in concreto, nell'interesse comune. Spetta a noi 
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tutti individuare e ricercare le giuste basi di un equilibrato concorso 
di tutte le forze della società europea per far avanzare il processo di 
unificazione. 

Il problema della disoccupazione. 

A Bruxelles abbiamo discusso a lungo della situazione economica 
e sociale della Comunità. Essa rimane caratterizzata da un tasso inac, 
cettabile di disoccupazione superiore al 10 per cento che stride con il 
benessere di cui godono· le nostre nazioni e indebolisce la credibilità 
del nostro sistema presso tutti gli altri Paesi del mondo. Abbiamo de, 
finito degli orientamenti miranti a favorire una crescita economica 
capace di creare maggiore occupazione. Vorrei su questo punto soffer, 
marmi· con alcune considerazioni. 

L'Europa innanzitutto può e deve fare di più per sostenere il proprio 
processo di crescita, per renderlo meno vulnerabile agli effetti esterni 
e più stabile nel tempo. 

Il completamento del mercato interno rappresenta indubbiamente 
uno strumento fondamentale perché si possa realizzare la funzione mol, 
tiplicatrice degli sforzi nazionali. La Comunità deve sfruttare la dime:h, 
sione potenziale del suo grande mercato ed occorrerà dunque operare 
con impegno affinché esso si realizzi entro il 1992, come hanno suggerito 
questa Assemblea e il Presidente della Commissione Esecutiva, Delors. 

Altro strumento fondamentale è il rafforzamento della base tecno, 
logica. La Comunità soffre di un divario tecnologico rispetto alle altre 
grandi democrazie industriali. Eppure i Dieci ·Paesi della Comunità 
europea spendono globalmente il 20 per cento del totale della spesa 
mondiale per la ricerca scientifica: una percentuale che si colloca a metà 
strada tra gli Stati Uniti (27% del totale) e il Giappone (17%). 

Purtroppo la ricerca dei Dieci Paesi è polverizzata in molti rivoli; 
il che comporta inevitabilmente duplicazioni e sovrapposizioni di pro~ 
grammi, doppi impieghi, mancanza di coordinamento e conseguente 
spreco di uomini e denaro. La quota di risorse spese direttamente o 
indirettamente della Comunità in quanto tale è irrisoria: 1,5% del 
totale europeo. . 

Il cambiamento tecnologico costituisce uno dei principali fattori 
di impulso al progresso delle· economie e delle società civili. È impossi~ 
bile, nell'attuale fase dì grandi trasformazioni economiche, rinunciare 
ai programmi di ammodernamento produttivo. Essi consentono infatti 
un recupero di produttività e di competitività nei mercati internazionali. 
Ma egualmente non è possibile accettare quale risvolto permanente del 
rinnovamento tecnologico · il deterioramento dell'occupazione. Eccò 
quindi un compito importante per la Comunità: come conciliare la 
innovazione industriale con la difesa dei livelli occupazionali. Dobbiamo 

. affrontarlo con urgenza. 
Vediamo, in particolare, che in altri Paesi, ad esempio negli Stati 

Uniti e. in Giappone, le mutazioni tecnologiche e la creazione di occu~ 
pazione non si sono rivelati degli obiettivi incompatibili. È vero che le 
industrie ad alta tecnologia non creano molta occupazione ma l'impatto 



CEE - PARLAMENTO EUROPEO 391 

dell'innovazione si misura soprattutto nel mantenimento dei livelli di 
competitività delle industrie c.d. mature. È ciò è reso possibile grazie 
appunto ai processi di ammodernamento e di adattamento. 

Ci è tuttavia difficile accettare la tesi secondo cui per risolvere il 
problema è sufficiente recepire le ricette che hanno trovato successo in 
altri Paesi. Accogliamo consigli quando sono saggi e ragionevoli e sap# 
piamo anche trarre utili indicazioni da esperienze altrui. 

Le democrazie industriali condividono gli stessi principi del plura
lismo economico, e del libero . mercato, ma ciascuno dei nostri Paesi 
ha una sua propria realtà socio-economica, radicata nella sua cultura 
e nelle sue tradizioni storiche. Il nostro sforzo dovrà tendere ad armo
nizzare quelle realtà, nell'approfondimento della identità europea~ ma 
non possiamo immaginare di scegliere un tipo di realtà e imporla a tutti 
gli altri. 

n modello di sviluppo europeo è irrinunciabile per quei valori di 
solidarietà sociale ed umana che esso esprime e tutela. Dobbiamo mi· 
gliorarne il funzionamento, rendere ad esempio il mercato del lavoro 
più flessibile, meglio in grado di adattarsi alla incessante evoluzione del 
processo produttivo e del mutevole contesto internazionale. 

Dovremo trovare al nostro interno i mezzi e le risorse per il successo 
della lotta contro la disoccupazione. Dobbiamo elaborare, in 13eno alla 
Comunità, delle misure specifiche complementari che rafforzino gli 
effetti della strategia di sviluppo economico e di espansione della base 
produttiva. Al Consiglio europeo di Bruxelles, abbiamo incaricato la 
Commissione di presentare al più presto proposte tendenti ad adeguare 
le condizioni del lavoro alla nuova fase dello sviluppo tecnologico ed 
economico e di predisporre un'analisi sulle possibilità di utilizzare il 
Fondo Sociale per promuovere esperienze innovatrici, che costituiscano 
modelli da utilizzare e diffondere nel mondo del lavoro, e per offrire 
delle valide risposte ai problemi occupazionali di talune categorie sociali 
svantaggia:te. 

Lo spazio sociale europeo. 

Ma un'azione più vasta, io credo, dovrà essere varata entro l'anno 
per compiere sostanziali e decisivi progressi ai fini dell'organizzazione 
di uno spazio sociale europeo. Il programma di lavoro del Presidente 
della Commissione, Delors, offre interessanti spunti propositivi ed io 
confido che il Consiglio saprà tradurli in orientamenti e direttive. Penso 
in particolare al riassetto dell'orario di lavoro, alla formazione e mobi~ 
lità professionale, in rapporto all'introduzione delle nuove tecnologie, 
e alla riconversione industriale e produttiva, e al completamento del 
programma per la parità di trattamento fra uomini e donne, con le tre 
direttive già all'esame del Consiglio e che dovranno auspicabilmente 
essere adottate entro . il prossimo giugno. 

Penso inoltre di dover esprimere il pieno favore - nell'Anno 
Internazionale della Gioventù - alla presentazione da parte della Com, 
missione di una Comunicazione per una politica integrata per i giovani 
che soffrono in maniera drammatica il problema della disoccupazione. 
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Bene ha fatto il Presidente Delors a promuovere, all'inizio del suo 
mandato, il rilancio del dialogo sociale al quale occorre ora assicurare 
concrete prospettive di azione. Bene ha fatto l'Assemblea di Strasburgo 
a dedicare, proprio in questi giorni, un ampio dibattito sulla disoccu, 
pazione giovanile, dal quale sono emerse interessanti indicazioni e pro, 
poste che dovranno ricevere un attento e approfondito vaglio dalle 
competenti istanze comunitarie. 

Ma per una efficace e durevole difesa e promozione. dei livelli 
occupazionali è imprescindibile il miglioramento della situazione eco, 
nomica generale. Siamo ancora in presenza di una ripresa che deve essere 
consolidata e sostenuta. Permangono fattori di incertezza e di instabilità, 
taluni di carattere esterno al sistema comunitario, che possono essere 
contrastati . solo con una più stretta coesione interna. 

Nella Comunità europea sono stati raggiunti in questi ultimi due 
anni notevoli risultati positivi nel processo di convergenza economica. 
Sono diminuiti i tassi di inflazione ed è migliorata la situazione della 
bilancia dei pagamenti per il complesso dei Paesi CEE. · 

Tutto ciò non è avvenuto nella stessa misura nei diversi Paesi 
membri. Alcuni Paesi hanno raggiunto notevoli livelli di stabilità e 
dispongono conseguentemente di più ampi margini di manovra per il 
sostegno della domanda. Altri Paesi, pur avendo conseguito apprezzabili 
successi nel risanamento economico, devono ancora seguire indirizzi 
più prudenti per evitare una recrudescenza del fenomeno inflazionistico. 
Ecco perché in presenza di andamenti economici non omogenei, noi 
siamo tra chi è favorevole ad un'azione di rilancio complessivo basata 
su politiche differenziate: più espansive per i Paesi ad alto livello di 
stabilità, più prudenti nei Paesi con relativi alti deficit delle bilance dei 
pagamenti e con tassi di inflazione relativamente più elevati. Credo che 
una accelerazione controllata del tasso di crescita reale sia nel comune 
interesse per restituire più dinamismo alla produzione e agli scambi da 
cui trarranno equi benefici tutti i Paesi membri, ciascuno dei quali dovrà 
assumere la sua giusta parte di responsabilità per indirizzi coerenti e 
compatibili con gli obiettivi generali. 

La situazione economica e monetaria. 

Anche nel settore monetario è necessario un potenziamento della 
cooperazione. La forte erraticità che contraddistingue l'andamento del 
dollaro e che causa instabilità nei mercati valutari, rende sempre più 
attuale la necessità di favorire il consolidamento del Sistema Monetario 
Europeo ed una estensione controllata del ruolo dello ECU, sia di quello 
ufficiale che di qtiello privato. Lo SME sinora ha svolto un'utile funzione 
calmieratrice nei rapporti valutari ed ha agevolato lo sviluppo degli 
scambi internazionali. Concrete misure per il rafforzamento dello 
« scudo » sono state ormai definite e saranno formalmente approvate 
nelle prossime settimane. Noi ci auguriamo che nuovi passi in direzione 
di un rafforzamento dello SME possano essere adottati entro giugno 
in occasione del Consiglio Ecofin. 
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L'obiettivo deve essere quello di migliorare le difese delle valute 
europee, cercando di arginare gli impulsi negativi che derivano da fattori 
esterni. 

Un andamento dei tassi di interesse europei, al riparo dalla tendenza 
all'aumento negli Stati Uniti, rappresenterebbe già un elemento assai 
importante ai :fi.ni della promozione di uno sviluppo più autonomo delle 
economie comunitarie. « Sviluppo più autonomo »: che non è certo 
sinonimo di « sviluppo autarchico o indipendente ». Non si tratta cioè 
di giungere ad una separazione dei diversi mercati internazionali tanto 
più in un momento, come quello che attraversiamo, in cui più stretti 
e· necessari divengono i legami di interdipendenza. Ma non possiamo 
neppure assistere indifferenti al perdurare di fattori esterni che incidono 
negativamente sulle prospettive di crescita economica dell'Europa. 

La giusta via da seguire è perciò nel senso di una più ampia ed effi
cace concertazione, soprattutto tra i Paesi maggiormente industrializzati, 
allo scopo di· assicurare le condizioni di uno sviluppo economico mon
diale il più possibile generalizzato e duraturo. 

Credo, perciò, che in questa prospettiva debba essere accolto con 
favore il suggerimento di una conferenza monetaria dei Paesi industria
lizzati. È un suggerimento che a sua volta recepisce una iniziativa più 
volte sollecitata dai Paesi europei e, in particolare, dalla Comunità. 
Dovremo ora definire insieme le modalità essenziali della riunione e 
dedicarci, in stretto coordinamento, alla sua preparazione perché da 
essa emergano risposte chiare ed efficaci ad una esigenza che avvertiamo 
sempre di più, quella di assicurare una maggiore stabilità ai mercati 
valutari, senza trascurare un ordine migliore al sistema finanziario inter
nazionale. 

Dopo i significativi progressi conseguiti dal Consiglio di marzo nella 
lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas di scarico 
dei veicoli a motore, possiamo guardare con maggiore fiducia alla rea
lizzazione di una efficace politica globale ed equilibrata in materia di 
tutela dell'ambiente, che concorra essa stessa alla creazione di nuovi 
posti di lavoro. Per sottolineare, io credo giustamente, l'importanza di 
annettere a tale obiettivo, il Consiglio europeo ha deciso che il 1987 sia 
proclamato «Anno Europeo dell'Ambiente». 

La CEE ed il Terzo Mondo. 

Una Europa più unita deve resistere alla tentazione di guardare solo 
al suo tornaconto, deve allargare le sue frontiere di azione, deve saper 
tener fede ai principi di solidarietà sanciti dai Trattati. 

Dobbiamo saper rispondere alle aspettative di chi ci guarda: non 
solo i cittadini europei portatori di sempre nuovi desideri, ma anche quei 
popoli che difendono il più elementare dei diritti, il diritto alla vita; 
i popoli oggi oppressi dal sottosviluppo, dalla fame e dalla malnutri
zione che volgono gli occhi all'Europa per avere maggiori certezze sul 
loro avvenire. 

Già in passato abbiamo operato per concorrere a debellare il fla~ 
gello della fame e della malnutrizione. Ne abbiamo ripetutamente .di, 



394 CEE - PARLAMENTO EUROPEO 

scusso tenendo conto del senso di urgenza e di grave preoccupazione 
espresso da questa Assemblea nella sessione di marzo, e che mi è stato 
personalmente prospettato dal Presidente Pflimlin. Abbiamo potuto 
constatare la lusinghiera risposta ricevuta dall'appello europeo. Il con
corso di molti Paesi amici, in primo luogo ·gli Stati Uniti d'America; 
ha consentito di superare gli obiettivi che ci eravamo proposti per far 
fronte agli immediati fabbisogni in Africa, dove più drammatico si è 
rivelato il problema della fame a causa della carestia e della siccità. 

Vi è in materia di aiuti un problema di specifica rilevanza - che 
non è sfuggito a questa Assemblea né al Consiglio Europeo di Strasburgo. 
Esso riguarda l'accesso agli aiuti di emergenza e il loro sistema di distri
buzione. 

Occorrerà studiare nuovi accorgimenti e meccanismi innovativi 
capaci di dimensionare le strutture di trasporto e di distribuzione in 
modo che gli aiuti pervengano, con le necessarie garanzie aì Paesi bene
ficiari, ai legittimi destinatari, che sono le popolazioni colpite nelle 
forme, nei modi nelle qualità e nei tempi dettati dai loro bisogni e non 
dalla convenienza dei donatori. · 

Dalla missione Natali ci attendiamo una riflessione sulla reale e 
complessiva situazione dei Paesi sulr-sahariani, e in particolare di quelli 
privi di infrastrutture, per ricevere le indicazioni necessarie a migliorare 
ulteriormente l'efficacia dell'azione della Comunità, concordare la diver
sificazione delle derrate e degli altri beni di emergenza. Sulla base dei 
risultati della missione, la Commissione sottoporrà al Consiglio Europeo 
di Milano un rapporto dal quale potranno delinearsi le direttrici neces, 
sarie per il completamento degli aiuti a breve termine e il loro più erga, 
nico raccordo con le misure strutturali per la assistenza volta a elevare 
il coefficiente di auto-sufficienza alimentare. 

L'Europa, per la sua struttura e la sua economia, non può prospe
rare che in clima di libertà degli scambi e di sicurezza nei rapporti inter~ 
nazionali. Essa ricerca la pace e il dialogo e offre il suo concorso di ge~ 
nuina collaborazione per promuovere lo sviluppo nel mondo. 

La conclusione della terza Convenzione di Lomé, che lega la Co~ 
munità in un saldo rapporto con 65 Stati dell'Asia; dei Caraibi e del 
Pacifico; le proficue intese con i Paesi dell'ASEAN e con l'India, il nuovo 
accordo che i Dieci si accingono a concludere in maggio con la Cina, 
la nuova politica mediterranea che dovrà promuovere un salto quali
tativo della più intensa collaborazione con i Paesi di questa area, sono 
tra i capisaldi dell'azione di pace ed amicizia che la Comunità ha svi~ 
luppato e intende continuare a sviluppar! per concorrere a costruire 
un mondo migliore. Si inserisce in questa prospettiva il rafforzamento 
dei rapporti della CEE con i Paesi dell'America Latina che condividono 
i. valori della nostra civiltà, e che sono ora impegnati ad esprimere una 
spinta inarrestabile verso la democratizzazione all'intero suh-continente. 

Ho potuto partecipare alla grande festa di popolo con cui l'Uruguay 
ha celebrato il ritorno alla libertà. Prima dell'Uruguay era stata la volta 
dell'Argentina e dopo l'Uruguay è stato il turno del Brasile. Vi sono 
fotze vive che si muovono per estendere e completare il processo di 
democratizzazione. In Cile, un popolo civile, di antiche tradizioni demo, 
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cratiche, reclama a gran voce il ritorno allo stato di diritto e a libere 
elezioni. È una aspirazione che merita l'appoggio di tutte le forze demo-
cratiche ed ad essa noi non possiamo restare insensibili. 

Analoga attenzione dovremo rivolgere ai Paesi dove il sistema 
democratico, finalmente recuperato, deve essere ancora consolidato. 
Bisogna scongiurare il rischio che le difficoltà economiche, aggravandosi, 
erodano il consenso sociale alle rinate istituzioni democratiche, ria
prendo il torbido capitolo delle avventure autoritarie. 

Anche nello scacchiere centro-americano l'Europa deve offrire 
il proprio contributo politico ed economico alla pacificazione, favorendo 
il ruolo di mediazione svolto dal Gruppo di Contadora, e concorrendo 
allo sviluppo economico-sociale dell'intera area. Dopo il lusinghiero 
successo della Conferenza di San Josè occorre pervenire all'istituziona
lizzazione del dialogo politico fra Paesi europei e Paesi centro-americani 
e varare sollecitamente una direttiva negoziale per le intese di coope
razione suscettibili di testimoniare il nostro sostegno al superamento 
di situazioni di inaccettabile diseguaglianza, che ··sono i veri focolai di 
crisi e di instabilità. 

I rapporti Est-Ovest. 

L'azione dell'Europa comunitaria si è sempre rivolta nel senso di 
mantenere aperti tutti i canali del dialogo fra Est ed Ovest e non ha mai 
cessato di sollecitare un costruttivo negoziato per accordi su misure di 
disarmo equilibrate e verific;abili e per una solida organizzazione della 
pac:e nella sicurezza. Oggi che le trattative sono riprese, sappiamo che 
quel lavoro non è stato inutile: ma sappiamo anche che esso non si è 
esaurito. Continueremo pertanto a seguire con la massima attenzione 
l'evoluzione e le varie fasi del negoziato per favorirne l'obiettivo essen· 
ziale, che è quello di una sostanziale riduzione degli armamenti nucleari 
sia strategici che intermedi, e la prevenzione di una nuova corsa agli 
armamenti in altri settori, compreso quello spaziale. 

Il successo delle trattative di Ginevra dipenderà in buona parte 
dalla capacità di instaurare una accresciuta comprensione e fiducia fra 
Est: e Ovest. Abbiamo in passato inviato all'Est segnali di dialogo, ab
biamo anche cercato di offrire concrete testimonianze della nostra volontà 
di rafforzare i rapporti di intercambio per fare prevalere i punti che 
definiscono e qualificano, pur nella diversità dei sistemi socio-politici, 
convergenze di interessi. C'è ora una nuova leadership sovietica e mi 
sembra di percepire nel Segretario Generale del PCUS, Mikhail Gor, 
baciov, una disponibilità a sostenere ed alimentare un dialogo più co
struttivo. Io spero di non sbagliarmi, ma sono al momento incline a non 
sottovalutare né a trascurare tale disponibilità che va anzi incoraggiata 
con atteggiamenti equilibrati. 

L'Europa dei Dieci è pronta da parte sua a rafforzare le intese di 
collaborazione con i Paesi dell'Est dell'Europa sulla base del comune 
vantaggio e del reciproco rispetto ed a ricercare nuove forme di dialogo 
suscettibili di migliorare la stabilità e di recuperare un ~J.Utentico pro· 
cesso di distensione. 
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Vi è una regione, quella mediorientale, che più di ogni altra è tra
vagliata da tensioni e conflitti e dove perciò è più sentita la esigenza 
di un'azione pacificatrice. Al Consiglio Europeo di Bruxelles, abbiamo 
esaminato con preoccupazione l'evolversi degli eventi in quella regione . 

. È emersa la determinazione di non far mancare l'appoggio per favorire 
ogni movimento negoziale verso un processo di pace. 

Il Medio Oriente. 

Quanto alla crisi arabo-israeliana ho dichiarato, in particolare, su 
preciso mandato dei Capi di Stato e di Governo dell'Europa Comuni
taria, il sostegno dell'Europa al movimento in atto diretto alla ricerca 
di una soluzione negoziale e pacifica dell'annoso conflitto. Ho mani-
festato l'apprezzamento per l'accordo giordano-palestinese sottoscritto 
1'11 marzo ad Amman che introduce nuovi elementi nel processo ne
goziale. 

Ho affermato il desiderio dell'Europa di favorire ed incoraggiare 
tutti coloro che si muovono verso un'equa soluzione, basata sul rispetto 
dei diritti di tutte le parti coinvolte, più volte riaffermati dai Dieci a 
partire dalla Dichiarazione di Venezia. In primo luogo, il diritto alla 
esistenza e alla sicurezza di tutti gli Stati e il diritto del popolo palesti
nese all'autodeterminazione, con il conseguente principio, anche esso 
tradizionalmente enunciato, dell'associazione dell'OLP ai negoziati di 
pace. 

Senza nasconderei le difficoltà, e in qualche caso, le contraddizioni 
che permangono, si è inteso sottolineare comunque la giusta direzione 
in cui i nuovi fattori - incluse le idee formulate dal Presidente Muba
rak - si collocano e le speranze che essi consentono di nutrire per gli 
spiragli che dischiudono verso un più ampio dialogo. Un dialogo che 
deve coinvolgere tutte le parti interessate e che i Dieci sostengono ed 
incoraggiano anche in vista di poter facilitare un riavvicinamento delle 
diverse posizioni. 

Altri stati di conflittualità nel mondo ci preoccupano ed impegnano 
la nostra attenzione. Mi riferisco alla sanguinosa e sterile guerra del 
Golfo. È una tragedia che si consuma da anni e che continua a scrivere 
pagine di intollerabile violenza. I Dieci hanno rivolto continui, pres
santi appelli perché le parti si inducano ad una cessazione completa 
delle ostilità, con l'avvio di un negoziato per un definitivo regolamento 
politico del conflitto conforme al diritto internazionale e alle risoluzioni 
delle Nazioni Unite. 

Il nostro pensiero continua a rivolgersi al Libano, un Paese mar
toriato da cruente lotte interne che impediscono quella grande riconci~ 
liazione nazionale che la comunità internazionale sarebbe pronta a so
stenere con un piano di . ricostruzione del Paese. · 

A Bruxelles abbiamo anche discusso sulla inquietante tensione che 
si sviluppa in. Sud Africa. La posizione dei Dieci è stata coerentemente 
ferma nel condannare la violenza conseguente dal regime di segregazione 
razziale, e nel sollecitare l'invito a favore di un dialogo globale che miri 
a riforme sostanziali verso l'uguaglianza di tutti i cittadini. 
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È da una maggiore unità, da una più forte coesione che l'Europa 
può trarre quella forza responsabile per assolvere la sua funzione di 
soggetto politico attivo sulla scena internazionale, di fattore di sviluppo, 
di progresso e di stabilità. La nuova Europa non può essere soltanto 
il frutto di una mera operazione di ingegneria istituzionale. L'Unione 
europea è certamente un disegno politico che risponde ad una convinta 
aspirazione dei popoli e delle nazioni del nostro continente. Ma essa 
deve anche sapere esprimere una grande opera di mediazione, media~ 
zione di interessi, presenti e futuri, di aspettative e di bisogni. Dai pr~ 
blemi reali, .dalle. risposte àlle domande che salgono dai Paesi membri 
non si può sfuggire. I trattati esistenti offrono a tal fine un grande pò~ 
tenziale ·di azione che noi abbiamo saputo costruttivamente valorizzare 
ma che ancora non siamo riusciti a completare. Dovremmo farlo perse~ 
guendo tutte le linee direttrici che mirano ad una più ampia integra~ 
zione delle nostre economie e dei nostri mercati. Il nostro compito è 
di approfondire ancora di più le convergenze dei risultati economici, 
di Creare nuovi spazi di azione, specie ave si gioca il futuro della Co~ 
munità - rafforzando la competitività dell'industria europea e confe~ 
rendo ad essa una reale ed ampia base tecnologica - e di incoraggiare 
il potenziamento delle iniziative già avviate. Altri campi di attività d~ 
vranno trovare sviluppi organici. Penso alla cooperazione nel settore 
del diritto e della legislazione e, soprattutto alla componente culturale, 
che è alla base del nostro modo di agire e di sentirei europei. 

La cooperazione politica europea. 

L'approfondimento délla cooperazione politica europea, gli sforzi 
di armonizzazione delle posizioni dei Dieci e presto dei Dodici, possono 
iscriversi in un preciso obiettivo, la ricerca di una identità esterna, che 
non vuole pregiudicare i ruoli tradizionali degli Stati membri .ma deve 
anzi dare ad essi una credibilità aggiuntiva ed una maggiore incisività, 
in quanto parti di un tutto più armonico e solidale. 

Ecco perché abbiamo avvertito a Fontainebleau l'esigenza di asso~ 
ciare alla costruzione dell'Europa il maggior numero di forze vive della 
società europea, proponendoci obiettivi nuovi e più ambiziosi destinati 
a migliorare la comprensione e il significato dell'idea Europa, la sua 
immagine presso i cittadini anche con atti che ne simbolizzino i valori 
l.mitari. I due Comitati istituiti appunto a Fontainebleau hanno risposto 
a quest'esigenza. 

Il primo, per le questioni istituzionali, ha operato per esplorare il 
cammino verso una graduale trasformazione della Comunità in una 
vera entità politica, con un suo assetto istituzionale, con una sua aut~ 
nomia finanziaria e un più ampio ventaglio di competenze. Un'entità 
quindi che si configuri in una Unione Europea più solidale, più forte 
nei suoi valori e nelle sue azioni. 

Il secondo, quello per l'Europa dei cittadini, ha operato e continua 
ad operare per la soppressione dei controlli alle frontiere, e per altre 
importanti iniziative connesse ai diritti speciali dei cittadini, al settore 
della istruzione, della cultura, della informazione .e della legislazione. 
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Quanto al processo di unificazione, un grande merito va innanzitutto 
riconosciuto al Parlamento europeo per aver sollecitato l'attenzione dei 

·Governi e dei Parlamenti nazionali sulla esigenza di un rinnovamento 
delle istituzioni. Il rapporto del Comitato Dooge costituisce, in buona 
sostanza, una sintesi politica del progetto di Trattato approvato da 
questa Assemblea il 14 febbraio 1984 a grande maggioranza dei suoi 
membri. È questa una ulteriore dimostra,zione dell'equilibrio, della 
saggezza e, consentitemi di dire, della lungimiranza che caratterizzano 
l'importante documento uscito dall'Assemblea di Strasburgo. Ma credo 
che se vogliamo esprimere il giusto apprezzamento per l'iniziativa del 
Parlamento europeo, dobbiamo convenire che il suo merito speciale 
è stato quello di restituire slancio e vigore ad una riflessione che :fino 
ad allora era stata caratterizzata da incertezze, reticenze ed anche qualche 
diffidenza. 

Ora possiamo constatare con soddisfazione che un processo di 
riflessione si è· messo in moto, che una discussione serrata, convinta ed 
impegnata è in corso nelle diverse istituzioni comunitarie, una discus· 
sione che proprio oggi ha avuto nuovo impulso, sulla base della rela· 
zione elaborata dalla Commissione Affari Istituzionali. Gli orientamenti 
espressi dal rapporto sono stati considerati con interesse e nei prossimi 
mesi proseguirà l'approfondimento delle proposte attraverso una serie 
di contatti bilaterali al massimo livello politico. 

l problemi istituzionali. 

Vi sono importanti interrogativi ai quali siamo chiamati a rispon~ 
dere. L'obiettivo .del rinnovamento istituzionale non va posto in alter· 
nativa al completamento dei Trattati. .Noi pensiamo che si tratta di due 
obiettivi complementari che possono essere perseguiti simultaneamente, 
poiché rispondono a motivazioni ed esigenze diverse. I Trattati di 
Roma e di Parigi hanno assicurato un fertile terreno di azione. Hanno 
costituito le fondamenta e la cornice istituzionale per un'opera di pro~ 
gressiva integrazione e di convergenza economica senza precedenti. 

Oggi viviamo tuttavia in .un contesto storico diverso da quello esi, 
stente quando i padri fondatori dell'Europa gettarono il tracciato del
l'edificazione comunitaria. Da una Comunità a Sei siamo successivamente 
passati ad una Comunità a Nove, ad una Comunità a Dieci, ed ora ad 
una Comunità a Dodici. Nuovi settori sono apparsi essenziali per ce~ 
mentare la coesione della. Comunità ed allargare la solidarietà. A questi 
settori abbiamo riservato crescente attenzione e pensiamo sia giunto 
ora il momento di estendere ad essi il metodo comunitario, renderli cioè 
parti integranti e organiche dell'azione comune. 

L'Europa è oggi chiamata a far fronte a sfide difficili, ad un impegno 
crescente per preservare e rafforzare il suo ruolo nel mondo. L'Europa 
comunitaria deve dotarsi di strumenti adeguati e, soprattutto, di istitu
zioni efficienti, funzionali ed altamente rappresentative, che sappiano 
esprimere la più vasta partecipazione delle forze vive della società euro .. 
pea; Non possiamo d'altra parte non rilevare come l'esperienza di questo 
più recente periodo abbia consentito di individuare lacune e carenze che 
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si sono riflesse nel funzionamento complessivo della Comunità. C'è 
stato un appesantimento del processo decisionale che ha comportato 
ritardi e negative ripercussioni nel processo di integrazione comuni
taria. 

Ecco perché è necessario tendere verso i~tituzioni efficienti, più 
rispondenti all'assetto di una Comunità a Dodici, alle esigenze specifiche 
che vi sono connesse, ai nuovi obiettivi priotitari del processo di uni
ficazione. La riflessione deve riguardare le diverse istituzioni. Riflettere 
sul ruolo del Consiglio Europeo, sulla funzione strategica e di direzione 
politica che esso deve assumere, sul Consiglio della CEE in ordine so· 
prattutto alle sue capacità decisionali che vanno rafforzate, sul ruolo della 
Commissione per garantirle l'autorità e l'indipendenza che richiedono 
i suoi compiti. 

Ma l'efficienza non può mai andare disgiunta da una crescente 
democraticità dell'intero sistema europeo che noi andiamo edificando. 
E chi più del Parlamento Europeo, eletto a suffragio universale e quindi 
espressione della volontà sovrana del popolo, può assicurare questa 
democraticità? Sarebbe difficilmente accettabile che in uno sforzo ten
denziale di unità europea, in cui i Parlamenti nazionali vengono a per, 
d ere parte del controllo politico . e dei poteri connessi, non si pensi ad 
un meccanismo che assicuri un contemporaneo trasferimento di funzioni 
e poteri al Parlamento Europeo. 

Di questo dobbiamo essere coscienti, di questo dobbiamo tenere 
conto nell'immaginare il giusto equilibrio interistituzionale che dovrà 
sovraintendere alla realizza~ione del complesso compito che ci attende: 
un'Europa unita è libera, democratica e solidale. 

Signori Presidenti, Onore<voli Parlamentari, 

l'Europa ha fatto molti passi avanti, altri ancora ne farà. Ma chi 
;1ndasse a misurare, tappa per tappa, . tutto l'enorme lavoro compiuto, 
e i· grandi obiettivi che oggi ancora ci poniamo, di essere tutti più pro
sperie più eguali, più colti e più civili, e addirittura di portare nel mondo 
questi valori, costui dovrebbe pur chiedersi quale altissimo ideale, quale 
straordinario motore abbia mosso questa grande macchina di pro, 
gresso e di civiltà, abbia. consentito questi traguardi in un numero di 
anni che sono pochi, pochissimi a fronte delle storie milleriarie dei nostri 
Paesi, tutte storie diverse e spesso anche violentemente contrapposte. 

Io credo che questo così potente animatore dell'idea· dell'Europa 
unita, sia il consenso che il progetto di costruzione europea riceve dai 
nostri popoli. E di questi popoli voi siete i diretti rappresentanti, libe
ramente eletti in libere elezioni. Questo consenso va restituito alle 
nostre nazioni concreto di opere. Non deludiamo le molte attese. Noi 
sappiamo che i più· alti ideali hanno bisogno di un lavoro quotidiano, 
paziente, tenace perché essi continuino a vivere e si realizzino, e di 
volta in volta trasformino in realtà le belle utopie. Voi siete i tramiti 
fra il consenso popolare e gli istituti dell'Europa. Esaltate la vostra 
funzione, spiegate la forza che vi viene dal mandato affidatovi; e di 
certo l'Europa toccherà i traguardi più ambiziosi. 
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Discorso del Presidente della Repubblica on. Pertini 

(Strasburgo, 11 giugno) 

Il Presidente della Repubblica on. Sandro Pertini ha pronunciato l' 11 
giugno il seguente discorso alla sessione plenaria del Parlamento europeo. 

Signor Presidente, 

sono grato a Lei per le gentili espressioni; ed a Voi tutti, Onorevoli 
membri del Parlamento europeo e Signori rappresentanti delle altre 
istituzioni comunitarie, per l'affettuosa accoglienza, di cui serberò a 
lungo nel cuore l'emozione e nella mente il ricordo. Sono lieto del, 
l'opportunità offertami di recarVi di persona la testimonianza della 
considerazione del popolo italiano per questa Assemblea e per il suo 
ruolo· fondamentale di garanzia e di stimolo degli ideali europei, da 
svolgersi ancor più in futuro. 

L'unità europea. 

È la terza volta, durante il mio settennato presidenziale, che dedico 
un pubblico intervento al tema dell'unità europea. Il primo nel1983, 
all'Assemblea del Consiglio d'Europa, in quest'aula. Il secondo nel 
1984 a Losanna, alia Fondazione Coudenhove-Kalergi. Oggi, il terzo, 
che desidero sia interpretato soprattutto come espressione dei miei 
profondi convincimenti personali. Io parlo oggi. dell'Europa e all'Europa 
da quel cittadino europeo che sono e sento di essere, da quando nel 
lontano 1941 fui partecipe della iniziativa federalista del Manifesto di 
Ventotene. Altiero Spinelli - che oggi con la sua fluente barba sembra 
un patriarca, il patriarca degli Stati Uniti d'Europa - vero antesignano 
dell'Unità europea, forse rimpiangerà quell'epoca della nostra giovi
nezza. Ma tutta la sua vita dimostra che quell'ideale, malgrado il tempo 
trascorso, non è invecchiato insieme agli uomini, anzi ogni volta risorge 
e continuerà a farlo sino a tradursi in realtà. Preciso anche che non sono 
qui per far stato, una volta di più delle nostre comuni insoddisfazioni 
per le lentezze del processo di costruzione europea. Che il cammino 
fosse da percorrere tutto in salita fu del· resto evidente quando, con il 
rigetto della CED, optammo nella situazione di allora per i tempi lunghi 
di una unificazione economica, da evolvere in politica in una seconda 
fase; e decidemmo di adottare il metodo del realismo e della gradualità 
e una « strategia della pazienza », sia pur con la promessa a noi stessi 
di non perder mai di vista l'obiettivo di fondo. Il mio intervento ha 
soprattutto lo scopo di riaffermare che, per il processo di costruzione 
europea, siamo oggi di fronte ad un momento cruciale e ad una svolta 
critica. 

L'importanza di questo passaggio non deve peraltro farci credere 
che quanto sinora realizzato sia poco. La storia del nostro continente 
abbraccia due millenni. Quella della nostra iniziativa comunitaria, circa 
un quarantennio. Dobbiamo renderei conto della imponenza storica 
dell'impresa. Di questa, la CEE non è che l'inizio. Per lungo tempo 
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quella del nostro continente è stata una vicenda di imperi e di assog
gettamento di popoli, in seguito di frammentazione nazionale e da ultimo 
di esaltazione nazionalistica, culminata in carneficina e genocidio, · cui 
s'attaglia la tragica sequenza di Grillparzer: «dall'umanità attraverso 
la nazionalità 'sino alla bestialità » (von der Humanitat durch die Natio
nalitat zur Bestialitat). Non è mai stata - tranne che nel caso della 
Svizzera - una storia di volontaria aggregazione di popoli. È forse la 
prima volta nel mondo che Nazioni diverse, ricche di antiche memorie 
ed a lungo rivali; tentano di unirsi a dimensione continentale non con 
la forza, ma per libero consenso e nel rispetto delle reciproche peculia
rità. Se confrontiamo ciò che oggi siamo con quel che eravamo allora 
dobbiamo anzi constatare che l'epoca dei conflitti intraeuropei è ter
minata, che la riconciliazione tra i nostri Paesi è irreversibile, che la 
ripresa di guerre intestine sarebbe inconcepibile. 

La pace nel mondo. 

Tuttavia il sole della pace -non appena tornato a rifulgere - è 
impallidito di nuovo, già all'indomani dell'ultimo conflitto. Il mondo, 
la società civile e l'ordine internazionale hanno subìto, da quarant'anni 
fa ad oggi, un mutamento profondo, a volte precipitoso. È emersa una 
coagulazione e contrapposizione di colossi, che trovano qui in Europa 
la linea di più netta demarcazione. Nei punti più remoti del globo s'agi
tano « micronazionalismi » in ansia di sviluppo ed in acuta conflittualità. 
Lo spettro della guerra e l'incubo dell'olocausto nucleare non hanno 
tardato a riaffacciarsi, e questa volta su tutto il globo; quindi anche per 
noi in Europa. L'urto degli schieramenti ha ricreato anche qui le divi· 
sioni di cui avevamo a lungo sofferto. Un lembo del continente è stato 
da noi separato. Mutano le basi della civiltà, sia materiale che spirituale, 
ed i canoni della convivenza. Le società industriali accusano un crescente 
disagio. Rapido· è il logorio di credenze, ideologie, ordinamenti e costumi. 
Smarrimenti, suggestioni, drammi esistenziali, egoismi e conflitti di 
interessi e di gruppi rendono affannosa e difficile, a volte vana, la ricerca 
di nuovi valori. Mentre il mondo è in crisi, la tecnica fa miracoli, unifica 
il globo, accresce il potere dell'uomo. Ma in pari tempo procede ad una 
incontenibile moltiplicazione di aspettative di progresso nei popoli in 
via di sviluppo da un lato e, dall'altro, a brutali eliminazioni e alla 
conversione in rami secchi di alcune delle fonti tradizionali della pro .. 
sperità dei Paesi più evoluti. L'effetto è duplice: interdipendenza anzi 
simbiosi dei destini degli uni e degli altri, e nuovi ostacoli al manteni
mento dei ritmi di crescita ed alla realizzazione dei sogni di riscatto e di 
un'esistenza più umana. Tutto ciò alimenta la conflittualità sia nel seno 
delle nostre società che a livello internazionale. 

In una situazione del genere, l'unificazione europea diviene compito 
urgente. Non suggerisco con ciò di rivedere l'opzione economica e gra, 
dualistica di quarant'anni fa, né penso ad un brusco passaggio alla 
«strategia dell'impazienza». Ma non dobbiamo tralasciare l'occasione 
di riconfermare il primitivo e mai deposto disegno dell'unità politica, 
cui quella economica era concepita sin dall'inizio come subordinata e 

27 
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strumentale. In definitiva non v'è, allo stato dei fatti, distinzione possibile 
tra i vari aspetti dell'equazione europea, Ciò che è economico, strate~ 
gico, <::ulturale e tecnico è anche ed anzitutto politico e postula per 
tradursi in atto una comune volontà politica. È certo che la volontà 
politica dovrà scaturire anzitutto dalla nostra consapevolezza. Ma non 
illudiamoci: in parte sarà anche l'inevitabile derivato della situazione 
oggettiva che incalza. È vero che anche le visioni più lucide stentano .a 
volte a farsi strada nelle menti ottenebrate degli uomini, per lo più recal~ 
citranti di fronte alla realtà. Ma non c'è bisogno di lunghe elucubra~ 
zioni per comprendere che l'Europa è giunta ad un punto dove - se 
non la r:agione - sarà la forza degli eventi ad imprimerle la spinta riso
lutiva dell'unità o del fatale declino; che è assediata da richieste, blan
dizie, pressionì, ricatti e minacce da ogni parte del mondo e da sfide 
che potrebbero presto risultare intollerabili, nella sua attuale frammen
tazione; e che attardarsi in sacri egoismi o in calcoli meschinì o lp fragili 
compromessi, potrebbe rivelarsi domani sterile esercizio e giuoco a 
somma zero. 

Il « Manifesto di Ventotene ». 

È giunto dunque il momento di agire. Non sarà questa un'azione 
rivoluzionaria nei metodi, ma negli effetti. Fu ancora il Manifesto di 
Ventotene ad affermare, del resto, che l'Europa unita era l'unica .rivo
luzione oggi possibile. Per realizzarla, l'apparato tecnicistico in questi 
anni costruito dovrà senza dubbio rimanere, ma essere d'ora in avanti 
animato dal soffio di una nuova volontà politica; ed il meccanismo de
cisionale dovrà comunque esser sottoposto ad una graduale revisione, 
soprattutto dal basso verso l'alto. Ciò avvicinerà l'Europa ai cittadini 
e questi a quella. C'è di più: è vero che numerosi problemi sussistono 
all'interno dei nostri Paesi e che è bene darvi soluzione prima di unirsi 
del tutto, anche per la buona ragione che non basta unirsi per risolverli 
e che l'unione non esime da adeguamenti e aggiustamenti, a volte non 
indolori. Ma gli sviluppi degli 1.fltimi anni hann0 dimostrato che è vero 
anche il contrario; e che i prùblemi son0 a volte più risolvibili nel quadro 
europeo che non nell'angusto perìmetro 11azionale. La «non Europa» 
ha funzionato per vari settori da freno e da spreco. È lecito concluderne 
che l'Euwpa è oggi urgente, non solo per le sfide esterne, che non atten~ 
dono la soluzione dei nostri problemi nazionali, ma anche per quelle 
interne, di cui può facilitare il superamento. · 

Questa duplicità di approccio nazionale ed europeo insieme, vale 
per quasi tutti i principali problemi oggi sul tappeto. In tema di disoc
cupazione, non è possibile continuare p~r strade divergenti, ma dobbiamo 
creare un « modello europeo » di politica occupazionale che contemperi, 
senza brutalità né assistenzialismi, le esigenze di efficienza produttiva e 
solidarietà sociale, connaturali alla civiltà di questo continente. Né sarà 
possibile sormontare la crisi e assicurare la crescita se non coordineremo 
di più le politiche economiche, monetarie e commerciali, se non com
pleteremo il Mercato Comune; se non definiremo una dimensi0ne pro
duttiva europea; se non stabilirem0 una vera moneta europea ed un 
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unico mercato finanziario; se non ripristineremo in tal modo le indi
spensabili condizioni di stabilità per le attività produttive e d'investi• 
mento; se non equilibreremo la difesa dell'occupazione con la: mobilità 
del mercato del lavoro - che più sarà europeo e più sarà flessibile -
e con lo sviluppo della tecnologia. Non è possibile rimontare il ritardo 
tecnologico, se non uniamo i nostri sforzi, in primo luogo nel campo 
culturale - con l'obiettivo di una scuola europea unica a tutti i gradi 
e livelli - e in secondo luogo nella ricerca fondamentale e applicata 
e nelle tecnologie di punta, secondo gli orientamenti indicati di recente 
dal Presidente Mitterrand. Quanto ai riflessi della tecnologia sull' occu
pazione, è vero che esistono; ma è altrettanto esatto che, anche qui, 
l'Europa può aiutarci in quanto è assodato che le tecnologie di punta, 
quelle da svilupparsi in sede comunitaria, creano nuovi posti di lavoro 
in settori derivati. Ogni « neoluddismo » sarebbe fuori luogo. Quel 
che occorre è una intensificata formazione professionale. 

L'Europa e il disarma. 

L'Europa è urgente anche nel settore della politica internazionale 
in senso lato, dove potrà svolgere un ruolo fondamentale nel campo della 
sicurezza e della difèsa oltre al disarmo ed allo sviluppo. Una volta che 
l'attuale cooperazione diplomatica sarà divenuta cooperazione politica 
in senso proprio, l'Europa potrà raccogliere, in termini dì credibilità 
e di influenza politica, i frutti di quel modello di collaborazione Nord
Sud che, da Y aoundè a Lomè III, è riuscita ad erigere e additare al mondo. 
Ciò consentirà un più ampio intervento europeo nei problemi economici . 
del Terzo Mondo nel segno dell'interdipendenza tra crescita e sviluppo, 
ed anche in quelli politici, nel senso della moderazione e dell'equilibrio, 
della mediazione e composizione del progresso e della pace. Ciò che 
facciamo già per alleviare fame e malattie non potrà che esserne più 
valorizzato. 

Al rafforzamento della pace l'Europa potrà continuare anche nel~ 
l'ambito delle relazioni Est-Ovest. L'assunto è chiaro. Se resta semplice 
assenza di guerra, la pace è recipiente vuoto o dal contenuto incerto. 
La pace ha una sostanza che è dialogo, fiducia, distensione, intesa, di, 
sarmo e, da ultimo, eventuale cooperazione\ nel quadro di un ordine 
internazionale legittimato dal consenso. La pace non può basarsi a lungo 
sull'equilibrio del terrore. È vero che, da quando la bomba è apparsa, 
la pace dura. Ma questo paradossale esempio di «eterogenesi dei fini», 
di un bene assicurato attraverso il male, non ·offre in realtà sicura spie
gazione per l'assenza di guerra in passato, né serve a garantirla per l'av
venire; e del resto i microconflitti avvenuti ed in atto ovunque nel 
mondo, al di fuori dello schema classico della grande conflagrazione, 
continuano a spargere lutti e rovine, nella diuturna incertezza che su
bentri il peggio. L'equilibrio è anche instabile, a causa delle potenziali 
«rotture» tecnologiche. Più che inefficace, è controproducente, in quanto, 
per rendersi più credibile e dissttadere dalla guerra, non fa che accrescere 
la terribilità e distruttività delle armi. La pace non può esistere dunque 
che al di ·fuori del terrore e al di là di questa spirale negativa. Anche se 
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ciò non fosse possibile, nulla vieta che, al riparo della dissuasione, chi 
è interessato alla pace lavori per la distensione e per il controllo o la 
riduzione degli ordigni di morte sino alla loro totale distruzione. 

L'Europa unita - ·senza assurdi velleitarismi incompatibili con la 
realtà delle cose, con l'equilibrio delle forze e con la fedeltà agli impe
gni - può e deve avviare una politica comune di sicurezza e difesa 
che valga, nel quadro del Patto Atlantico ad accrescerne, da un lato, la 
responsabilità, e dall'altro il peso specifico in seno all'Alleanza, l'inci
denza nella pianificazione NATO, la partecipazione ai negoziati per il 
disarmo, in definitiva il contributo al mantenimento dei <:anali di dia· 
logo e alla propulsione degli sviluppi negoziali, nel segno della imposta• 
zione difensiva dell'Alleanza. Più che come polo autonomo, l'Europa 
unita deve poter contare di più come autentico partner, capace di essere 
consultato ed ascoltato, senza limitarsi ad una semplice solidarietà pag, 
siva, e di far valere anche - se e quando occorra - una eventuale 
diversità di percezione e interpretazione dei problemi nell'interesse della 
pace. Un'Europa unita, più influente e più garante della sua stessa sicu
rezza, non può non essere in pace con tutti e soprattutto con i suoi 
vicini. Helsinki, per noi, è impegno fermo già oggi; ma diverrebbe ancor 
più l'architrave e la filosofia del nostro sistema di sicurezza e coopera
zione con l'Est ed il versante politico del sistema militare difensivo 
atlantico. A nessuno sarebbe consentito dubitarne. 

L'alLargamento della Comunità. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'Europa non ha che un 
mezzo: procedere verso una più stretta unità. Di recente abbiamo dato, 
con il terzo storico allargamento in direzione dei due Paesi iberici, la 
prova più convincente della capacità dell'Europa comunitaria di far 
prevalere nel suo seno, quando voglia, la ragione e la speranza sugli 
interessi particolari; e la dimostrazione, una volta di più, della sua vita· 
lità. Con questo equilibrato accordo, che siamo lieti sia, avvenuto nel 
semestre della nostra Presidenza e che sarà firmato domani, sono poste 
le premesse per la creazione di un mercato di 320 milioni di abitànti, 
superiore a quello degli Stati Uniti e doppio di quello giapponese. Per 
giunta sarà dischiusa all'Europa tutta una gamma di prospettive e pos~ 
sibilità di azione nel continente latino-americano, cui sarà d'ora innanzi 
offerta una sponda sull'Atlantico oltre a quella sul Pacifico. 

Ora sta a noi realizzare il passo successivo del rilando politico ed 
istituzionale comunitario. Noi auspichiamo che dal Vertice di Milano 
esca la decisione di convocare una Conferenza intergovernativa per la 
redazione di un progetto di Trattato sull'Unione Europea. Il relativo 
progetto di mandato è stato presentato dalla Presidenza italiana ed è 
già noto. Non mi soffermerò quindi che su uno solo dei temi sottoposti 
all'istanza milanese: quello dell'ampliamento dei poteri del Parlamento. 
Con la sua rapida approvazione del progetto Spinelli, quest'Assemblea 
ha dimostrato piena consapevolezza della necessità di accelerare la co
struzione europea. Non poteva essere altrimenti. Il Parlamento europeo 
è l'unico organo assembleare plurinazionale eletto da popoli sovrani, 
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oggi a suffragio diretto, che esista nel mondo, dove i raggruppamenti 
sono basati sugli orientamenti politici e non nazionali. È quindi il garante 
della democraticità presente e futura del processo di costruzione europea. 
Una Unione Europea, che intenda tutelare gli stessi valori di demo
crazia nel mondo, non può continuare ad albergare nel suo seno un 
Parlamento con poteri dimezzati. I poteri legislativi sottratti ai Parla
menti nazionali sono passati al Consiglio dei ministri, che è emana
zione dei Governi ed assomma anche i poteri esecutivi e dì orientamento 
politico, senza essere responsabile per le materie comunitarie né verso 
i Parlamenti nazionali, né verso il Parlamento europeo stesso. D'altra 
parte l'azione del Consiglio è frenata dalle divergenze tra le politiche 
comunitarie nazionali, ieri dieci e domani dodici. Se l'Europa vuole 
dotarsi degli strumenti adeguati alla elaborazione e formulazione di 
politiche comuni di lungo raggio e di vasto respiro, secondo il metodo 
democratico ed in rispondenza alle esigenze dei popoli, ha dunque bi
sogno di un Parlamento autentico. Il progetto prevede di aggiungere, 
quindi, ai poteri consultivi, di controllo e di censura· di cui l'Assemblea 
dispone oggi, altri poteri di codecisione destinati a riequilibrarne la 
posizione rispetto al Consiglio dei ministri. Sarebbe bene altresl che si 
abbandonasse, nelle sessioni del Consiglio dei ministri, la paralizzante 
norma dell'unanimità e si adottasse la regola della maggioranza che è 
la sola a poter assicurare rapidità di decisione e ripresa di slancio sovra
nazionale. 

Il programma del semestre italiano di Presidenza CEE. 

Il progetto di mandato per la Conferenza sottoposto dalla Presi~ 
denza italiana, nelle sue caute formulazioni, non è al cento per cento 
quello che l'Italia avrebbe desiderato. Ma ciò che importa è che i pro· 
blemi siano posti senza ambiguità. Noi auspichiamo che sia possibile 
raccogliere, sulle decisioni da prendere, il massimo dei consensi. L'Eu
ropa non cadrà dal cielo, né verrà creata da una mano. invisibile. Sarà 
modellata dalle forze reali che agiscono all'interno e all'esterno in suo 
favore e dalla nostra volontà. Milano non sarà forse l'appuntamento 
con la storia, ma sarà la verifica di questa volontà. Non scoraggiamoci 
e non crediamo né all'offensiva ideologica del pragmatismo, né ai venti 
di controriforma che, ad ogni salto di qualità, non mancano di levarsi. 
L'Europa è, sì, irreversibile; ma siamo a metà del guado e dobbiamo 
andare avanti. Non illudiamoci: occorre fare il più per poter fare il 
meno. La nostra non è una battaglia di retroguardia, ma per il futuro; 
e un futuro èhe urge. Manca il tempo per attendere che l'unità europea 
avvenga per coagulo, alla maniera dei ghiacciai alpini o dei banchi coral• 
lini. L'Europa è oggi in stato di divisione e .debolezza e può essere, da 
un momento all'altro, causa e vittima al tempo stesso di una nuova 
crisi. Come disse Colorni all'epoca di Ventotene, quella per l'Europa 
è «una battaglia da fare subito ». Nel dopoguerra l'occasione sfuggì 
ed imboccammo un percorso più lungo. Sinora abbiamo però « inter· 
pretato » l'Europa; ora dobbiamo « trasfòrmarla »; L'Europa non è 
più da scoprire, né da inventare, ma da volere e basta. Pochi giorni fa 
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da questa tribuna il Presidente R~agan ha dichiarato che l'Europa è 
« un successo morale ». Dobbiamo, io aggiungo, essere anche un sue# 
cesso politico. _Se riusciremo, non già a realizzare in un sol giorno, ma 
a prefiggerei con chiarezza e a volere con fermezza il trapasso dalla sfera 
economica all'ultraeconomica e dal .supermercato ad un embrione di 
autentica supernazione, avremo questo successo a portata di mano. 

A spronarci può servire il ricordo di quel grande moto di popoli 
che fu la Resistenza, fenomeno - oltre che nazionale - anche europeo. 
Non conobbe frontiere. Tutti combatterono per la causa éomune: la 
disfatta del nazifascismo ed il trionfo della libertà e democrazia nel con~ 
tinente. Fu quella l'alba dell'unità d'Europa. Va subito detto, però, 
che riptendere quel filone ideale protoeuropeista non significa perpetuare 
la discriminazione morale verso una Germania che è stata e in eterno· 
sarà parte della patria europea. Siamo europei; quindi siamo anche 
tedeschi. 

L'Europa non dimentica il debito di sangue che ha verso gli Stati 
Uniti e l'Unione Sovietica: i cittadini americani per la seconda volta 
varcarono l'Oceano e morirono per l'Europa libera, lasciando nel nostro 
continente innumeri cimiteri dalle bianche croci a testimonianza del 
loro generoso sacrificio per noi, per la nostra libertà. 

L'Unione Sovietica ba pagato un prezzo di sangue mai pagato in 
una guerra da una nazione: venti milioni di morti! Venti milioni di 
cittadini sovietici caduti anche per la nostra libertà. La vittoria di Sta~ 
lingrado è stata la Valmy della lotta contro il nazifascismo. 

Senza questo nobile ed alto contributo di sangue delle due nazioni 
non avremmo mai potuto commemorare 1'8 maggio scorso la vittoria 
del bene sul male in Europa. Non dimenticheremo mai - noi e i tedeschi 
con noi ~ i misfatti del nazismo. Né perdoneremo crimini e colpevoli, 
dato che la remissione delle colpe incoraggia a ricadervi. Ma il passato 
va rievocato per promettere a noi stessi che non si ripeta più. Ciò pre~ 
messo, è, tuttavia, al futuro che dobbiamo volgere lo sguardo. 

La situazione in Germania. 

Affermo che la Germania di oggi non è più quella di ieri. Non è 
più esaltata da sogni di guerra. È invece rispecchiata con fedeltà da 
Brandt in ginocchio al ghetto di Varsavia e nelle parole- sagge, nobili, 
profonde che il Presidente Weizsaecker ha pronunciato giorni fa per 
il 40° anniversario della fine dell'ultimo conflitto. Quelle parole riecheg• 
giano il dramma di una nazione divisa, ma bandiscono dal suo cuore ogni 
idea di vendetta e revanscismo. Dirò di più: nelle parole del Presidente 
tedesco-federale noi vediamo non solo la Germania che abbiamo amato 
ed amiamo, ma anche l'Europa. La Gennania divisa è l'Europa divisa. 
Il suo dramma è anche nostro. Ma l'amore per la patria perduta non 
turba il sogno tedesco di pace, come il dolore per il lembo d'Europa 
da noi distaccatosi non ci indurrà ad abbracciare sogni di guerra. Noi 
non trascureremo la nostra sicurezza, ma non nutriremo mai intenzioni 
aggressive verso chicchessia, né rinunzieremo mai al dialogo e alla pace. 

Il ministro Genscher con illuminata saggezza ha affennato di re~ 
cente: «Noi d impegnamo ad esaminare le possibilità di una collabora~ 
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zione tra la CEE e i Paesi del Comecon ». L'Europa - aggiungo io -
non si ferma alla Sprea ma arriva agli Urali. Il tempo e la pace - non 
la guerra - daranno soluzione ai problemi e rimargineranno le ferite. 
Siàmo convinti che, in un nuovo assetto raggiunto con la pace e con 
la pace mantenuto, finirà per riunirsi ciò che oggi un muro non basta 
a dividere. È questa la nostra « Ostpolitik ». Sarà questo il nostro modo 
di «uscire da Yalta ». 

Analoghi intendimenti .dovranno, a mio avviso, presiedere all'ul
teriore processo di costruzione europea, sino al compimento del grande 
disegno dei Padri Fondatori. Non potrà che scaturirne un'Europa, 
forse non più centro di gravità del pianeta, ma neanche respinta alla 
periferia ed ancora capace di una partecipazione attiva e vitale alla civiltà 
umana. Noi italiani siamo convinti che questa Europa sarà; e che il 
mondo offrirà alla sua nuova organizzazione politica unitaria largo spazio 
per rendersi utile. Anche l'Italia, del resto, ha bisogno dell'Europa. Noi 
non cerchiamo nell'Europa un'identità sostitutivl;l alla nostra, di cui 
siamo ·orgogliosi; ma una forza aggiuntiva ed un più largo spettro di 
possibilità e prospettive d'azione, L'Europa non contraddice, ma arric
chisce la nostra storià ed il legato spirituale !asciatoci dagli avi. Insieme 
all'Europa e attraverso di lei anche noi troveremo nel mondo spazio 
e modo per agire e per spezzare il pane della civiltà con gli altri, soprat• 
tutto le vittime della sorte o degli uomini. Per difendere e diffondere 
ì valori imperituri della condizione umana: libertà e giustizia, diritto alla 
vita e alla· qualità della vita, rispetto per la persona, solidarietà e pace 
nella sicurezza per tutti e per ciascuno. Per offt:ire soprattutto alle gene
razioni future un'esistenza più degna. L'Europa, più che per noi, è per 
i giovani; per l'uomo europeo di domani. 

Durante i miei sette anni di Presidenza della Repubblica italiana ho 
ricevuto seicentomila giovani studenti di ogni età e di ogni regione 
d'Italia ed anche stranieri. Non li ho mai tediati con discorsi, ma ho 
intrecciato con loro un dialogo aperto, sincero, come fossimo antichi· 
amici. Guai agli anziani che mentono ai giovani! 

Con le loro domande, questi giovani mi hanno con tutta franchezza 
espresso la loro pena: la guerra nucleare; e la loro volontà: la pace. 

Hanno ragione: vogliono la pace, perché vogliono un domani di 
lavoro e di amate. E noi dobbiamo oggi. operare perché .questo giusto 
desiderio dei nostri giovani non sia drammaticamente deluso. 

Ripeto quello detto già in altre sedi e in altre circostanze: all'ombra 
dei missili non avremo mai pace sicura, 

Ricordo sempre il saggio avvertimento di un grande scrittore ame
ricano, Lippman: « La guerra nucleare può esplodere anche per un 
errato calcolo tecnico o politico». E~ soggiungo io- sarebbe la fine 
dell'umanità. 

Ecco perché io sono per il disarmo totale e controllato. Non m'in
teressa se mi definiscono un illuso; m'interessa la salvezza del genere 
umano. 

E le enormi somme di denaro che si sperperano oggi per costruire 
armi nucleari (che se per dannata ipotesi fossero un giorno usate, quel 
giorno segnerebbe la fine dell'umanità) si spendano per combattere la 
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fame nel mondo; fame che si potrà debellare non inviando saltuaria .. 
mente nelle zone dalla fame oppresse generi alimentari, ma creando in 
quelle zone sorgenti di vita permanenti con la tecnologia moderna. 
Questo fecero i contadini italiani tanti anni fa, trasformando il deserto 
libico in campi fertilissimi. 

Signor Presidente, cari Amici, 

questo è dunque tempo di impegni. Dissipiamo il banco di nebbia 
che avvolge l'Europa a volte assalita dal dubbio. Non abdichiamo. 
Ciò che appare giusto, perseguiamolo, senza paura. Anzi, con fiducia 
e con gioia. La stessa gioia che anima gli immortali versi di Schiller 
del corale beethoveniano assurto a simbolo musicale dell'Europa unita. 

Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Strasburgo, 11 giugno) 

Il ministro degli Esteri, an. Andreotti, Presidente di turno del Consiglio 
CEE, ha pronunciato l'li giugno il seguente discorso davanti al Parlamento 
europeo: 

Signor Presidente Onorevoli Colleghi, 

a nessuno, certamente, sfugge la circostanza che questa discussione 
sulle prospettive di sviluppo della nostra Comunità abbia luogo pochi 
giorni prima del Consiglio europeo di Milano. 

L'incontro di oggi tra la Presidenza di turno ed i rappresentanti 
liberamente eletti dei popoli europei riveste, a miò parere, proprio per~ 
ché siamo alla vigilia di una scadenza di cui tutti misuriamo l'impor .. 
tanza, un significato particolare, in quanto si inquadra negli· sforzi çhe 

· le Istituzioni della Comunità, ed in particolare il Parlamento europeo, 
stanno compiendo non da oggi per dare contenuto il più possibile co~ 
creto e costruttivo al rilancio europeo. 

Io sono sicuro che da questo dibattito uscirà confermato il mes .. 
saggio evolutivo che avete lanciato nel febbraio del 1984 con l'approva~ 
zione del progetto di Trattato istitutivo dell'Unione Europea. 

Io vorrei, qui, rendere omaggio alla funzione essenziale di stimolo 
che spetta a questa Assemblea e che questa Assemblea, sempre attenta 
a gàrantire lo sviluppo democratico della costruzione comunitaria, con• 
tinua a svolgere con impegno crescente. 

Stamane il Presidente Pertini, con l'autorevolezza e con il prestigio 
che gli derivano dalla lunga militanza in favore degli ideali democratici, 
ha indicato i temi di fondo con i quali dovremo confrontarci. 

Io desidero qui esaminare i progressi realizzati negli ultimi tempi 
e le posizioni che abbiamo saputo conquistare: progressi e posizioni che 
non sono traguardi, bensì punti di partenza per il raggiungimento di 
obiettivi che possono apparire ambiziosi ma che sono necessari se vo
gliamo compiere il salto di qualità che è nelle attese di tutti. 



ll rilancio dell'E~. 
n mio compito, oggi, conSi~e ·anche nell'Ulustrarvi e· nel motivarvi 

l è· ragioni che mi inducono a ritenere che i presupposti obiettivi del 
rilancio europep si sono ormai .verificàti; ' · 

Non ritengo, invece, che mf. ~a possibile fare oggi un consuntivo 
dei lavori svolti durante qùesto sem~tre. Per· stendere questo consun.;. 
tivo, manca, infatti, iìh ta!sello importante; ·che è rappreséntato, ap-
punto, d.alle conclusioni alle. qt.Ìillf. pervetranno a Milanò i dodici Capi 
.di Stato è di Governo. · · 

Dico doàf.ci, perché al prossimo Consiglio europeo parteciperannò 
la Spagna ed il Portogallo, anche se l'adesione. di questi due Paesi alla 
Comunità Europea diventerà operativà il 1° gennaio tlel 1986. ·Ci è 
sembrato logico, tuttavia, prevedere che alla definizione di . direttive 
volte a concretare l'Unione Europea fossero associati .anche i :Paesi 
dèlla penisola iberica. Aggiungo che gli incontri che ho avuto la setti# 
mana scorsa a Madrid. eé:i a Lisbona hanno confermato la mia .impre$# 
sione circa là volontà e la convinzione . dei Paesi candidati ad operare 
per raforzate la costruzione europea. · · 

L'obieuioo: l'Vniane Europea. 

La prima osservazione che ritengQ di dovere. fare è che la tfasfor .. 
ma;zione dell'inS;ieme delle relazioni ·.dei Paesi ·membri in una ·Unione 
Europea è un obiettivo presente a tutti i Governi della Comunità. Esso 
fu enunciato al Vertice europeo di Parigi nell'ottobre del 1972 e ricon# 
fermato solennemente al Consiglio europeo di Stoccarda nel giugno 
del 1983. · . 

Il Consiglio europeo di Milano rappresenta di . fatto il · punto di 
arrivo di uri lurigo dibattito e, se volete, il tentativo di'calare nella realtà 
i termini di quell'impegno~ · 

Dirò subito che sugli strumenti idonei a raggi~ere tale obiettivo, 
strumenti ·che questo Parlamento ha individuato in un progetto di 
Trattttto, dobbiamo essere· estremamente chiari. · 

Noi intendiamo operare perché il completamento del·. mercato in .. 
temo, la creazione, cioè, di· un grande spazio europeo caratterizzato dal .. 
l'assenza di qualsiast tipo di barriera, diventi un fatto reale entro il 1992~ 
così come è stato propOsto dalla COmmissione. . 

Noi intendiamo, anche, fare in moào che la Europa sia messa in 
grado di raccogliere, con prospettive di successo, la grafl4e sfida tecn()# 
logica che batte alle porte. 

Noi vogliamo che la e politica . estera dei Paesi membri diventi in 
prospettiva. attriverso .il raiouamento dei. meccanismi della Coopera .. 
zione. Politica Europea, una l)olitiéa comune~ 

. Per fare tutto. ciò siamo convinti che è .necessario rendere più. di~ 
cace l'azione della Comunità eÌlropea. È necessario, in altri te~ 
procedere con ··coraggio lungo il cammino che questa Assemblea ci ha 
indicato, attr!l:verso opportune riforme istituzionali. 

La· posizione che la Presidenza di turno 1la difeso, ed intende difen· 
dere e portare avanti, non è né utopistica né velleitaria. Noi non chio-
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diamo l'impossibile, ma vogliamo che dalla discussione che avrà luogo 
a Milano esca non soltanto confermata la volontà di andare avanti, ma 
che questa volontà si concreti in decisioni operative, volte a fare com, 
piere rapidi progressi sulla via ·dell'integrazione. 

La necessità di un'Europa unita affonda le sue radici in una situa
zione reale. Risponde, anzitutto, alle aspettative dei popoli europei, 
non soltanto dei popoli che fanno parte dei Paesi membri, ma anche 
di quelli appartenenti ai Paesi candidati. 

Sul tema del terzo allargamento tornerò fra breve. Mi preme, qui, 
fare osservare che l'azione svolta dai Dieci, soprattutto nell'ambito della 
Cooperazione Politica Europea, rivela, senza ombra di dubbio, quanto 
oggi sia forte la domanda d'Europa da parte di tutti. 

Cina e Unione Sovietica. 

Basti pensare, a questo riguardo, all'interesse con cui la Cina guarda 
all'Europa, di cui è espressione concreta la firma, avvenuta il mese scorso 
a Bruxelles, dell'accordo di cooperazione economica con la Comunità. 

Anche l'Unione Sovietica, come è stato possibile constatare in 
occasione della. recente visita a Mosca del Presidente del Consiglio 
italiano e mia, sembra volgere un'attenzione particolare all'Europa, che 
si traducè non soltanto nel riconoscimento del peso internazionale della 
Comunità in quanto tale, ma anche in una presa di coscienza del ruolo 
politico dei Dieci sulla scena internazionale. 

Medio Oriente. 

Né vorrei sottacere, in questo contesto, la forte attenzione che i 
Paesi del cosiddetto Terzo Mondo, soprattutto. quelli delle aree di crisi, 
continuano a rivolgere all'Europa. Mi riferisco al Medio Oriente e, in 
particolare, ai recenti avvenimenti del Libano, che hanno formato oggetto, 
il 29 aprile scorso, di una dichiarazione dei Dieci, da me stesso illustrata 
al Presidente Gemayel e al Vice Presidente siriano Khaddam. Sottolineo 
che nei miei colloqui a Beirut e a Damasco ho trovato conferma del, 
l'impòrtanza che i responsabili di quei Paesi attribuiscono ad un ruolo 
~ttivo dell'Europa nel superamento di quella difficile e complessa crisi. 

America Latina.· 

In un'altra area sensibile, quella dell'America Latina, l'azione dei 
Dieci, volta a sostenere gli sforzi di padfi.cazione in atto ·ed a favorire 
il ripristino e il consolidamento di regimi democratici, ha incontrato 
diffuso apprezzamento e generale interesse. La Presidenza italiana ha, 
in particolare, pròmosso l'invio in tutte le capitali centro americane 
.e dei Paesi di Contadora di una autorevole missione, che ha concreta
mente promosso la realizzazione Jn Europa nel prossimo novembre di 
una riunione del tipo di quella tenuta l'anno scorse a San Josè di Co~ 
starica. 
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Africa e Asia. 

All'Africa, cui i Dieci sono legati da intensi vincolié!i cooperazione, 
che ttovano fondamentale espressione nella Convenzione di Lomé, 
arricchitasi con l'adesione del Mozambico e dell'Angola, è stata ptestata 
dalla Comunità una speciale attenzione, sia attraverso gli interventi 
umanitari e di emergenza per le popolazioni vittimedelle carestie sia per 
quanto riguarda gli sviluppi della situazione in Africa australe e nel 
Sudan. 

Nell'area asiatica l'evoluzione delle due grandi e tuttora insolute 
crisi, quella afgana e quella cambogiana, continua ad essere seguita dai 
Dieci con apprensione. 

«Allargamento» e «Approfondimento». 

Il ruolo dell'Europa nel mondo è un ruolo di moderazione, un 
ruolo che è conforme alla sua tradizione ed alla sua cultura. Perché 
questo ruolo possa essere svolto pienamente occorre che l'Europa abbia 
la volontà ed il coraggio di rafforzarsi. 

Il rafforzamento del nostro continente passa attraverso due mo
menti: quello dell'allargamento, fino ad abbracciare tutti i Paesi che 
condividono con i Paesi fondatori della Comunità Europea gli· stessi 
principi di democrazia e di libertà; quello dell'approfondimento, che 
significa, in ultima analisi, promuovere l'integrazione politica ed econo
mica dell'Europa. 

Allargamento ed approfondimento non sono termini contraddit· 
tori, anche se le vicende degli ultimi decenni hanno messo in luce le 
grandi difficoltà di adattare le politiche comuni previste dai Trattati alla 
realtà più complessa del passaggio dall'Europa dei Sei a quella dei 
Nove e, poi, ancora, dei Dieci. 

Ma è anche un fatto che se oggi, nel primo semestre del 1985, 
possiamo con sufficiente chiarezza delineare lo scenario dei progressi 
da compiere per arrivare all'Unione Europea, ciò lo dobbiamo alla 
conclusione dei negoziati per il terzo allargamento. 

Le realizzazioni della Preside~a italiana. 

Durante questi ultimi cinque mesi e mezzo la Presidenza di turno 
si è adoperata per sciogliere i nodi del negoziato con la Spagna ed il 
Portogallo; per compensare, attraverso i Programmi Mediterranei In
tegrati, talunì Paesi membri di maggiore oneri derivanti dall'allargamen· 
to; infine, per ricondurre la Comunità Europea ad una situazione di 
corretta gestione finanziaria e di programmabilità dei relativi impegni. 

Gli obiettivi per il prossimo futuro. 

Le direzioni lungo le quali ora dobbiamo muoverei sono molte. 
Bisogna dare corpo all'Unione Europea cominciando, innanzitutto, a 
creare uno spazio economico interno pienamente integrato, nel quale 
la libera Circolazione delle persone, delle merci é dei capitali non trovi 
ostacoli. Bisogna, altresì, allargare le competenze comunitarie ad altre 
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aree, che ora rientrano nella competenza dei singoli Paesi membri. E 
bisogna, ancora, che l'Unione Europea abbia una proiezione esterna 
che sia forte, non contraddittoria, in grado di esprimere . una posizione 
originale sui principali temi di politica internazionale. 

Per far ciò bisogna dotarsi di strumenti idonei, cioè dei poteri ne~ 
cessari per fare in modo che gli obiettivi che ho testè succintamente 
ricordati siano effettivamente raggiunti. 

Su questi ultimi, nonché sugli strumenti dell'azione, permettetemi 
qualche breve riflessione. 

Il mercato interno. 

Noi siamo convinti che occorre realizzare progressi significativi 
verso il complemento ed il rafforzamento di un effettivo mercato unico 
europeo, di una reale integrazione dello spazio economico in Europa: 
condizioni essenziali per restituire alle nostre aziende quella flessibilità 
e quella competitività che sono oggi limitate dalla frammentazione dei 
mercati nazionali e che sono altresì necessarie per far fronte alla con, 
correnza dei nostri partners industrializzatì. 

Tuttavia debbo riconoscere che, malgrado le ripetute affermazioni 
di buona volontà politica dei Paesi membri e malgrado l'impegno della 
Commissione, i risultati ottenuti in questo settore non sono stati al, 
l'altezza delle aspettative. 

Certamente qualche obiettivo è stato raggiunto. Penso all'adozione 
da parte del Consiglio del cosiddetto « nuovo approccio » in materia 
di normalizzazione, grazie al quale dovrebbe essere possibile compiere 
progressi sostanziali ed in tempi rapidi verso un sistema comune di pro, 
duzione e di riconoscimento di standards tecnici. 

Nel Consiglio di ieri sono state approvate le direttive sul diritto 
di stabilimento degli architetti. 

Ciò non è abbastanza. Malgrado la convocazione di ben tre Con.
sigli ad hoc e malgrado l'impegno della Presidenza di turno e della Com~ 
missione, non è stato possibile raggiungere tutti i risultati che d aspet, 
tavamo in materia di diritti di stabilimento, di controlli alle frontiere 
e di normative favorevoli allo sviluppo della cooperazione fra le aziende. 

Ho l'impressione, a questo proposito, che proprio in questo settore, 
la cui importanza è, riconosciuta unanimemente, si manifesti in forme 
più evidenti. e più gravi la difficoltà di tradurre in decisioni operative le 
dichiarazioni di principio e le manifestazioni di volontà politica di 
carattere generale. 

Bisogna che i Governi riflettano adeguatamente a questo tipo di 
contraddizioni; altrhnenti corriamo il rischio di mettere a repentaglio 
la credibilità ·stessa della Comunità Europea nei confronti delle nostre 
opinioni pubbliche. 

Certo, mi rendo conto che la costruzione di un mercato interno 
effettivamente integrato rappresenta un obiettivo di lungo periodo e 
di non sempre facile realizzazione. Ma bisogna fare in modo che il 
riconoscimento di questo obiettivo di fondo diventi un criterio cui 
ispirare l'azione dei Paesi membri ogni qualvolta vi sia da decidere tra 



la tutela di un interesse particolare settoriale ed il rafforzamento com~ 
plessivo della costruzione comunitaria. 

I settori di intervento sui quali è neQeStario operare sono eonosciuti. 
La Commissione presenterà, in vista del Consiglio europeo di Milano, 
un d~ento programmatko, che dovrebbe contenere un preciso sea~ 
demariò di impegni ·da rispettare per il· completamento del mercato 
interno entro il 1992. 

Certo, il progressivo completamento del mercato interno e la crea~ 
:ùone di uno spazio ·economico integrato in Europa difficilmente · po
tl'arlno essere realizzati ·se non si procederà con impegno nella direzione 
di una sempre maggiore convergenza delle economie, di un raffor:ta
mento del Sistema· Monetario Europeo e di una maggiore difusione 
dell'uso pubblico e privato dell'ECU. · 

Una chiara presa di posizione politica dovrà sciogliere nei prossimi 
:jDeSi i nodi essenziali che ancora si frappoagono alla realizzazione di 
pragressU.n. questa direzione: dall'inclusione della s.ina. e, in pro
spettiva, della dracma, . nel meccanismo di cambio dello SMB, all'ar .. 
m~zione dei matlJini di fluttuazione tra le monete, all'eliminazione 
degli o6tacoli IÙ libero uso dello scudo sui mercati privati ed al ricono
scimento allo scudo stesso dello statuto di divisa in tutti i Paesi membri. 

Parallelamente, si tratterà .di. procedere, 'Sia pure con la dovuta ~ 
dualità, verso una maggiore liberalizza.zione dei movime&ti di capiadi, 
con l'obiettivo di realizzate la più stretta integrazione del mercato Dnan.~ 
ziano europea. 

. ' 
La convergenta delle ~anomie. 

Allo stesso modo• un deciso impegno politico potrà portare a risuJ.. 
tati positivi. sùl piano della convergenza delle politiche economiche 
degli Stati membri, attraverso, tra l'ùtro, un miglioramento dei mec~ 
canismi di consultazione ed una più efficace azione di sorveglianza da 
parte delle Istituzioni comunitarie. 

Non dobbiamo dimenticare che questo rappresenta uno degli 
obiettivi nssati dal Trattato di Roma e, soprattutto, Una. delle condizioni 
essenziali per la creaziòne. di \Ìno spazio economico integrato nel quale 
le aree più deboli, proprio grazie ad un'azione comune per ridurre le 
disparità esistenti, possano vedere· reùizzate le condi;iòni di una crescita 
armoniosa. 

La tecnologia. 

Un altro strumento fòndamentale di coesione dell'Europa e di 
miglioramento della competitività dell'industria europea sui· mercali 
internazionm è il rafforzamento· del~ base tecnologica. 

L'innovazione. costituisce uno dei principali fattori di impulso al 
progresso dell'economia; e. sarebbe quindi un grave errore di miopia 
polidca rinunciare ad impegnarsi in comune in ambiziosi programmi 
di ricerca e sviluppo, tali da consentire, tra l'altro, un recupero di ·pro
duttività .e di competitività dell'Europa sul mercato internazionale. 
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Per queste ragioni ritengo che la Comunità Europea debba pro~ 
muovere forme di collaborazione che potrebbero rivelarsi necessarie 
per lo sviluppo dì settori tecnologicamente avanzati. 

Il Presidente Mitterrand ha di recente lanciato una proposta in 
questo senso, _che riteniamo di grande interesse e che ci auguriamo 
possa essere approfondita in tutte le sue applicazioni fino a diventare la 
base operativa per un programma europeo di ricerca in settori di punta. 

Mi è anche noto l'interesse con cui questa tematica è,seguita dal 
Presidente Delors e ritengo che il Consiglio europeo di Milano, sulla 
base delle proposte che saranno presentate alla Commissione, debba 
fornire una precisa indicazione della volontà politica dell'Europa di 
non restare indietro in questa sfida dal cui successo in larga misura di~ 
penderà lo stesso avvenire del nostro continente. 

Se vogliamo che la Comunità svolga in questo campo un ruolo 
costruttivo, catalizzatore degli sforzi nazionali di ricerca, dovremmo, 
peraltro, studiare formule di cooperazione sufficientemente flessibili· e 
tali da soddisfare gli interessi e le esigenze di tutti i Paesi membri; così 
come dovremmo impegnarci a superare concezioni troppo restrittive in 
materia di implicazioni finanziarie di programmi comuni di ricerca, 
dal momento che la messa a punto di ambiziosi programmi e progetti 
di collaborazione rischierebbe di apparire nella migliore delle . ipotesi 
velleitaria se non fosse accompagnata dalle necessarie risorse finanziarie. 

La Presidenza di turno ritiene questo obiettivo altamente qualifi~ 
cante e vorrei ricordare; a questo proposito, che proprio per sottoli~ 
neare l'importanza di uno sforzo comune in un settore strategico come 
quello delle telecomunicazioni, su iniziativa della Presidenza e natural~ 
mente d'intesa con la Commissione; si è potuto svolgere, agli inizi di 
çruesto mese di giugno, il primo Consiglio interamente dedicato ai vari 
aspetti dei· programmi di cooperazione comunitaria nel campo delle 
telecomunicazioni. 

L'ambiente. 

Un settore nel quale ci siamo impegnati a fondo, e con risultati 
tutto compreso incoraggianti, è stato la tutela dell'ambiente: un settore, 
questo, destinato a rientrare fra le·· nuove aree che dovranno formare 
oggetto di politiche comuni. 

L'accordo più significativo è stato senz'altro quello raggiunto nel 
marzo scorso sulle misure da adottare contro l'inquinamento provocato 
dai gas di scarico degli autoveicoli. 

Desidero, altresì, ricordare l'approvazione, dopo più di cinque anni 
di lavori, della direttiva sulla valutazione delle conseguenze sull'ambiente 
di· determinati progetti pubblici e privati. 

Questa nuova normativa, che prevede forme di informazione del 
pubblico, affinché chiunque abbia interesse possa esprimersi sui singoli 
progetti con piena cognizione di causa, rientra, quindi, nei più aggiornati 
e tante volte auspicati scenari di politica di tuteladell'ambiente, da intr-a~ 
prendere in via prevéntiva, senza attendere, cioè, il verificarsi di conse~ 
guenze dannose, o comunque non desiderabili, ai fini ambientali. 
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Più in generale sono convinto che su questa materia il Parlamento 
europeo, che si è sempre mostrato sensibile ed attento alle tematiche 
legate alla tutela dell'ambiente, continuerà a svolgere un'utile azione 
di stimolo nei confronti del Consiglio. 

L'« Europa dei cittadini». 

Sempre nel quadro dei nuovi settori di azione, mi sembra impor~ 
tante attirare la Vostra attenzione sugli impegni che avevamo assunto, 
fin dal Consiglio europeo di Fontainebleau, "per una Europa dei cit~ 
tadini. 

Credo che esista tra i Paesi membri un ampio consenso sulla ne~ 
cessità di riportare la dimensione europea a misura delle popolazioni 
che vivono in Europa; di tradurre la realtà comunitaria dall'astrattezza, 
che troppo spesso caratterizza i nostri dibattiti e le nostre discussioni 
sull'Europa, ad una realtà che sia alla portata di tutti e che consenta, 
quindi, di rafforzare l'immagine e la credibilità stessa della Comunità 
Europea. 

Il Comitato, che era stato istituito al Consiglio europeo di Fontai~ 
nebleau e che è stato presieduto da un ex membro di questo Parla~ 
mento, l'onorevole Adonnino, ha già proposto al Consiglio europeo 
di Bruxelles una serie di misure di immediata attuazione, riguardanti 
in particolare il libero movimento dei cittadini, il diritto di soggiorno 
e di stabilìmento nonché la libera effettiva circolazione dei· beni nella 
Comunità. Altre misure saranno esaminate ·al Consiglio europeo di 
Milano. 

Debbo, però, fare presente che anche su queste proposte d è dato 
di constatare - e la mia è una constatazione amara - uno iatus tra la 
fase, diciamo così, delle adesioni di principio e quella della disponibilità 
a tradurre in pratica le relative misure. 

Nella mia qualità di Presidente di turno ho sollevato questo pr~ 
blema nell'ultimo Consiglio dei ministri: ho trovato in quella sede 
comprensione e, anche, preoccupazione. Sarà necessario che il pros~ 
simo Vertice dica una parola, che sappia vincere le ultime remore e 
superare i tentennamenti che ancora persistono. 

La C.P.E. 

Vorrei ora parlarvi della Cooperazione Politica Europea. 
Come sapete, la Cooperazione Politica. è nata e si è sviluppata negli 

anni settanta, in un momento che ha visto un affievolimento dello spirito 
comunitario. Essa, pertanto, ha risentito del metodo della cooperazione 
intergovernativa, anche se, nel corso degli anni, nella S\la ricerca del 
consenso su posizioni comuni sui principali temi di politica interna~ 
zionale, ha finito col mutuare dal Trattato di Roma le modalità della 
sua azione. 

Ora, proprio per i motivi ai quali mi sono riferito ·in precedenza, 
e che depongono pe1; un rafforzamento del ruolo e della presenza del~ 
l'Europa sulla scena internazionale, mi sembra che l'istituzionalizzazione 
della Cooperazione Politica Europea attraverso un Trattato possa co~ 
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stituire un concreto passo in avanti verso l'obiettivo finale, che è quello 
di arrivare all'elaborazione di una politica estera veramente comune. 

Occorrerà, naturalmente, porci il problema della creazione di una 
struttura operativa, che, per quanto agile e leggera, fornisca il necessario 
supporto tecnico volto ad assicurare i collegamenti con i Governi na, 
zionali ed a garantire un'immagine esterna dell'Europa il più possibile 
unitaria, e, quindi, coerente. 

Infine, ciò che mi sembra opportuno sottolineare è una maggiore 
disponibilità dei Governi a contemplare un allargamento della Coope, 
razione Politica Europea agli aspetti economici e politici della sicurezza. 

Gli aspetti istituzionali.. 

Permettetemi di soffermarmi sugli aspetti istituzionali. 
Il punto essenziale di questo dibattito riguarda i poteri del Parla, 

mento europeo. Mi sembra che vi sia, in proposito, molta polemica 
inutile ed altrettanta confusione di idee. 

Ciò che vorrei dire è che il rafforzamento dei poteri del Parlamento 
europeo non significa affatto volere in qualche modo restringere o 
mutilare la sfera delle singole sovranità nazionali. Si tratta, piuttosto, 
di realizzare una migliore redistribuzione deL pote~'i che già spettano alla 
Comunità Europea. 

L'esigenza di un riequilibrio non è un capriccio, né è dettata, al 
limite, da particolari considerazioni . ideologiche. Essa, piuttosto, è la 
conseguenza naturale dell'approfondimento della costruzione europea. 
Man mano che quest'ultima estende le sue competenze, trasformandosi 
in Unione Europea, man mano che si avvicina ai cittadini dell'Europa, 
investendo i campi della cultura, della lotta contro la droga ed ogni 
altra· forma di criminalità organizzata, della protezione dell'ambiente 
e della sanità, è giusto, è logico circondarne l'azione di alcune garanzie: 
le stesse garanzie che stanno alla base dei nostri ordinamenti nazionali 
e che danno ad essi legittimità. 

Il consenso popolare, di cui voi siete l'espressione, è l'elemento 
essenziale dello sviluppo· della costruzione comunitaria; nel momento 
in cui decidiamo l'effettivo passaggio all'Unione Europea ed allarghiamo 
le aree nelle quali dovranno esercitarsi i poteri di quest'ultima, bisogna 
garantire alle Istituzioni comuni uno sviluppo genuinamente demo, 
cratico. 

Questa, del rafforzamento delle competenze del Parlamento europeo 
attraverso il riconoscimento di un potere di codedsione col Consiglio, 
è la sola strada percorribile. 

Potrà qualcuno discutere se già siano maturi i tempi per una simile 
trasformazione; potrà qualcuno suggerire, nel . mettere in moto e nel .. 
l'accelerare il processo di tiequilibrio istituzionale, gradualità e prudenza. 
Ma dobbiamo essere coscienti che la mancanza di progressi sul piano 
istituzionale rende improponibile il passaggio all'Unione Europea. 

Proprio il fatto che due nuovi Paesi stiano per entrare ormai a far 
parte della nostra Comunità deve indurci a riflettere seriamente su 
questo punto. 
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:Per una circostanza1 che appare senz'altro fortunata, siamo oggi 
alla vigilia della solenne cerimonia della :firma dei Trattati di adesione 
della Spagna e del Portogallo. 

Noi ci siamo adoperati con impegno e determinazione per il· suc
cesso di questi negoziati. *'Lo abbiamo fatto perché siamo profonda
mente convinti del contributo essenziale che la Spagna ed il Portogallo 
possono fornire alla costruzione europea; lo abbiamo fatto perché c;osì 
hanno voluto i Padri fondatori dell'Europa allorché hanno .ritenuto che 
a quest'Europa potessero aderire tutti quei :Paesi che condividevano · 
con i Paesi fondatori i principi della libertà e della democrazia; lo ab .. 
biamo fatto, in:fine, perché siamo profondamente convinti che l'adesione 
delle due democrazJe iberiche contribuirà a rafforzare l'immagine esterna 
dell'Europa. 

Il risultato che oggi tocchiamo con mano rappresenta; in fondo, 
la vittoria della ragione e della speranza, soprattutto per coloro che 
credono nel futuro dell'Europa. Si è trattato di un risultato reso pos
sibile dal prevalere di considerazioni politiche su valutazioni settoriali, 
che avevano bloccato U negoziato nell'intreccio perverso dei veti incro• 
eia ti. 

Di questo atteggiamento lungimirante dei Governi dei Paesi membri, 
così come di quello dei Governi dei Paesi candidati, voglio dare atto. 
Desidero, altresì, esprimere il dovuto riconoscimento della Presidenza 
di turno per l'azione svolta da questo Parlamento a favore e a sostegno 
dell'ingresso della Spagna e del Portogallo. 

Allargamento e rilancio. 

Sono convinto che in un momento così delicato come l'attuale 
l'ingresso di due Paesi sinceramente europeisti non puÒ che imprimere 
alla Comunità il vigore e lo slancio necessari per un effettivo rìlando. 

Bisogna però vigilare, facendo tesoro dell'esperienza passata, perché, 
nella fase immediatamente successiva all'adesione, il riemergere di 
interessi particolari non comprometta questo disegno e perché non si 
accentuino le disparità e le divisioni all'interno della Comunità Europea. 

I dibattiti che avranno luogo nei Parlamenti nazionali in occasione 
delle procedure di ratifica dei Trattati di adesione potranno costituire, 
a mio parere, un'occasione importante· .di confronto, soprattutto se, 
da tali dibattiti potrà uscire confermata una immagine solidale e dina· 
mica dell'Europa a Dodici. 

Il processo decisionale nella Comunità. 

Proprio il fatto che presto saremo dodici deve spingerei ad acce-
lerare l'attuazione di un meccanismo decisionale a livello della Comu· 
nità più agile, più efficace e più rapido di quello attuale. 

Si dice, da qualche parte, che il riconoscimento di un potere di 
decisione al Parlamento europeo allungherebbe i tempi della formazione 
della normativa comunitaria. Io, personalmente, non credo ai profeti 
di maggiore sventura, soprattutto quando questi stessi profeti, capar· 
biamente arroccati su una posizione ·di difesa ad oltranza delle prero .. 

28 
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gative governative, fingono di ignorare i difetti attuali, legati a tempi 
lunghissimi nella ricerca estenuante di un compromesso tra interessi 
opposti. 

In una Comunità che si allarga e si approfondisce ·è necessario 
restringere le aree nelle quali è richiesta l'uhanimità dei consensi; cosi 
come è necessario rafforzare, a tutela dei cittadini di questa Comunità, 
le garanzie democrati<:he, derivanti da un maggiore diverso valore che 
si dovrà attribuire alle deliberazioni del Parlamento europeo. 

Vorrei osservare che una redistribuzione dei poteri decisionali della 
Comunità non soddisfa soltanto l'esigenza di un migliore equilibrio 
istituzionale; risponde, altresì, alla necessità di far prevalere, nelle deli.
berazioni, l'interesse comune, interesse che non in tutte le circostanze 
può essere il risultato di un abile negoziato, .volto a mediare tra interessi 
nazionali solo in parte coincidenti. 

Prospettive per Milano. 
Meno di due settimane ci separano dall'appuntamento con il 

Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Milano. 
A Milano occorrerà, in primo luogo, pervenire a conclusioni de~ 

finitive sul rapporto presentato dal Comitato dei rapp:cesentanti perso~ 
nali dei Capi di Stato e di Governo presieduto dal Senatore Dooge, 
che, ispirandosi allo spirito ed al metodo delprogetto di Trattato votato 
da questo Parlamento, ha ribadito l'urgenza del passaggio all'Unione 
Europea. 

Noi crediamo che passare all'Unione Europea significhi sostanzial~ 
mente accettare un'idea della Comunità molto più ampia ed impegnativa 
delle Comunità attuali. Significa, in altri tenriini, compiere concreta~ 
mente qu~l salto dì qualità che d viene chiesto dagli spiriti europei più 
avvertiti e più sensibili alle necessità del nostro tempo. 

Questo obiettivo, come credo indichino le . considerazioni che ho 
sin qui svolto, non può essere conseguito se non attraverso due sviluppi 
pan~lleli e pure legati fra loro da uno stretto repporto di interdipendenza. 
Mi riferisco, da una parte, all'ampliamento delle competenze della Co~ 
munità a nuovi campi e settori di azione e, dall'altra, al rafforzamento 
delle Istituzioni necessarie per mettere queste ultime in condizioni di 
gestire nel modo migliore proprio tale estensione della sfera di azione 
della Comunità. · 

Nella realizzazione di questi obiettivi ci troviamo confrontati con 
un problema molto concreto di tempi, perché taluni calendari nazionali 
non consentirebbero di fare progressi veramente significativi se il nostro 
lavoro dovesse protrersi troppo a lungo (e, comunque, oltre la fine del 
corrente anno). 

Di qui, l'esigenza che a Milano si raggiunga un accordo su un 
mandato molto preciso, che circoscriva l'azione futura alla realizzaziòne 
di ciò che sarà stato convenuto e, soprattutto, non lasci margine per 
tornare a ridiscutere sulle misure , delle quali sarà stata decisa la rea, 
liziazione. 
· Solo ·così sarà possibile orientare in senso costruttivo· i seguiti del 
Consiglio europeo ed individuare le procedure per la Conferenza che, 



ndle intenzioni della Presidenza, dovrà segnare l'atto di fondazione 
dell'Unione Europea. 

Signor· Presidente. OnorJwli P«rlarmmt4ri, 
à ~onclusione di questo mio intervento, vegliò Soltan.to ribadire 

un eoncetto. n· nostro impegno ~ é resta quéllo di tràdurte in pratica 
la volontà ripet\ltamente esp~ da quésta Assemblea, e che la Presi .. 
denza di turno non da om coxilivlde, confòrtata, in questo', dal genenle 
consenso che si ~ . formata. nel .Parlamento italianò intorno at· progetto 

· di Trattato istltutivo · dell'Unione Eutopeà.. · 

CEE • CONSIGLI lt.1B.OPSI 

llillllioM .. iei Capi .U · St. e 411 Govera•. 

(Bruxdles, 2~30 marzo) 

I Capi di Stato e ili Qoverno si ~o riuniti a Bruxélles il 29 e il 
30 marzo sotto la Presidenza del Presideritè dél. Consicliq on. Cràxi, 

· La riunione dd Consiglio europeo era ·stata preceduta dall'accordo 
raggiunto dai ministri i Esteri per l'~esso·nélla çEE ddla Spagna 
e. del Portogallo •. Temi 7 ordine del giorno dél Consiglio: i Programmi 
lp.t~ti per le regioni .~Uediterranee. (PIM), la tu,téla <Jell'ambiente, la 
fa~Ue 11~1 . mondo, le questioni ·isti-iònali, . i problemi econqmic:O
sociali, la situazione politica internazionale, e .l~iQiziativa ap1e~ ~i 
difesa strategica. ALtermine ddla riunione è stato raggiunto l'ac:Còrdo 
sui Programmi .Integrati· in favore ·délle regioni mediterranee (Italia, 
Oreda, Francia). Tale ack:ordo ha consentito al Govérno greco di ritiràre 
la rlsérva dte .· ·condiBonava ···il· suo assenso all'ingresso di Spagna e 
Portogallo. nella CEE alla· realizzazione di tali PrOgrammi. 

Al termine del COnsiglio· europeo'· sono stati' diramati i seguenti 
comunicati. (Vedi ·Bollettino CE n. 3/85, 'da p. l l e segUenti). 

CoNCLUsioNi· DEL CoNsxàuo 'èuttono. 
,,, '~, . "' 

Alktrgamento. 
1.2.2. - u Consiglio europeo prende atto con grande soddisfazione 

che i problemi essenziali dei negomti: di adesione con la ·~. e il 
Portogallo Soìt.ò ormai risolti, in particolare grazie ai 'COnsiderevoli .orzi 
compiuti dà ambo le'PUti ~settimana precedènte ilConsiglìo europeo, 
in cui è stato possibile raggiungere soluzioni dei. problemi chiave della 
pesca, dell'agricoltura,degliaffari sociali e del sistema delle risorse proprie 
della· Comunitl. · 

U Consiglio .. europeo' invita gli organi comunitari . assieme. ai Paesi 
candidati a terminare al. più presto i lavori rdativi alla redazione del 
trattato d'adesione per consentire ._ c::onfòrme:mente alla volontl poli.. 
tica sovente espressa al massimo livello - l'allargamento e1fettivo della 
Comunità dal 1° gennaio 1986. · 
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Situatione ecOO.omica e sociale. 

1.2.3. - Il Consiglio europeo ha discusso l'attuale situaìione eco~ 
nomica della Comunità, che continua ad esaere cal'lltt:eriuat:a da un tasso 
di diaoccu~iaQ.e, ~c::cettabile" anclle se sono migliorati al~ fattori 
economiçi qUa}.i l ~ d'inilazione, le bilance dei pagamenti, la dduzione 
dei dÙ$avanzi di. bilancio, la. coiwergenza delle Politiche economiche 
degli $~ti metnbfi e n proç~' di. riStmttumione industtiale.. . . 

. · n COnsiglio . eu~opeo .ha ribadito l'importanza prioritaria che . cia-
5cùno dèi Governi e la· Comunità annettono alla lotta contro la disoccu
pazione mediante una crescita economica più intensa e più atta a creare 

. posti di lavoro e ha chiesto al Consiglio « economia/finanze » di riferire 
al riguardo al prossimo Consiglio europeo. • 

Ha sottolineato l'opp<)rtunità 3di completate l'attuazione della stra .. 
tegia economica . appr<;>~ta a tal fine a I>u,blino nel dicembre 1984 e 
la volontà di tutti i. Oovemi dègli stati' membri 'dellà COmunità di pro .. 
seguire di concerto tutte. le azioni e. politiche che costituiscono questa 
strat~gia. .· . .· 
. . In questo contesto il Consiglio europeo ba posto l'accento più 
pàttiéolatmente sui seguenti quattro campi dtazione~ 

- adoni tolte 1t realizmÌ'è entro il 1992 un grande mercato unico, 
creandè così un 1ambiente più propizio. alla stimolazione dell'impresa, 
dell~t concotrenm · e degli scambi; eSso ha invitato ·la Comm.issione a 
elahòrare a tlll fine, prima . deUa· prosSima sessione, un programma 
dettagliato con un Calendario preciso; 

- azioni int~ a fav.orire la. creazio,ne e lo sviluppo delle piçcole 
e m~e :Imprese, in particolare mediante una signi:fìcativa riduzione 
degli. ostacoli ammil;listrativi .e gj\lridici ~e esse incontrano.> ha invitato 
la Commissione. a. riferire .ti Consiglio ;sui problemi inerenti l questo 
s~tt<;)re/e sulle .mi~J,tte da adottare •livello nazionalè e comunitari(), in 
particol~· .in ll'l8teria di .~mplifica,zione a~tiva; 

- azioni intese a modificare e adeguare le condizioni dellav<>ro alle 
nuove situazioni sociali, economiche e tecnologiche per ra1fonare l' ef, 
.fidenza del mercato del lavoro; ha mvltato la Commissione a presentare 
qualsiasi proposta che essa riterrà utile in questo. campo; 

,-1lzi.oni specifidte perl'espansione dell'occupazione, compreso uno 
studio della Commissione sulle possibilità ·dt ricorrere al Fondo sociale 
per promuovere esperienze .. innovatrici ed esemplàri nonché programmi 
per risolvere i pr<>blemi ·occupazionali di tlllune catègorie sociali $Van' 
taggia te. 

n Consiglio europeo ha espresso preoccupazione di fronte all'at
tuale instabilità monetaria internazionale, ·che rischia di compromettere 
la ripresa economica della Comunità; sottolinea la res.ponsabilità che 
incombe·. a tutti i Paesi industrializzati •·per gli sforzi da intraprendere 
per .giungere ad .una maggiore stabilità dei mercati dei .cambi e raf"orzare 
U · sistema finanziario internazionale. 
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n Consiglio europeo sottolinea l'importanza della decisione adottata 
dal Consiglio dei ministri per quànto riguarda tutti gli elementi che. CÒri· 
sentb:artno di iniziare a BruX:elles un. nuovo. round commerciale multi .. 
laterale al più ·presto pOSsibile. · 

Questo nuovo ·fouM rappresenterà un ce1l.tributo importante alla 
lotta contro il protezionismo. 

Raffort.a:memo della base tecnologica e della. competitività dell'industria 
comunitaria. 

1.2.4. --Il Consiglio europeo riafferma l'importanza del rafforza
mento della base tecnologica e della competitività dell'industria e ricorda 
che tale . rafforzamcrnto costituisce uno dei principali · obiettivi , degli 
os::ientamenti che esso l'la adottati nel marzo 1984 pèr lo sviluppo futuro 
della Comunità. · · · ·· · · 

E~~o ritiene che tale raffonamento, vitale per llavvet)ire della cò.. 
111unità. richieda; 

- ùn miglioramen~o del contestO economico in çui. operano , le 
imprese, per pròmuovern:e la capacità di innovazione· industriale·. e 'il 
dinamismo commerc!ale; · · · 

- una migliore. uti,lizzazione della dimensione cdm'l;lnitaria da parté 
degli Stati e soprattutto delle impreSè, in modo da dare a queste ultime 
la capacità di svilupparsi in un .nièrcato concorrenziale, unificato e 
aperto. ··' ·.. . . · 
' .. Rinnova. l'impegno df · atlll).entare le· risorse comunitarie assegnate 
alla ricerca e allo sviluppo. 

Il Consiglio europeo ac:èoglfe favorevolmenteU memorandum della 
Commissione approvandi:>n'e alcUni obiettivi preciSi, ,owerò: 

..:C· attuatione deli'unitl completa del·mercato inte;mo, m particolare 
mediante il ricon:osclinento reciproco dellè · norme,la èreaztone di norme 
europee nei casi àppropriat:i, l'apemn-a .dei. P,Ubblici appalti e una più 
rigorosa disdplina degli aiuti. alf~iridustria; · . 

- adattamento, nell'ambito del Oatt, della politica cemmerciale 
esterna della ComUnità alle sue aspirazioni in materia di nuove tecno
logie; 

- rafforzamento e migliore sfrutiàmentò del potenziale llcientitlèo 
e tecnologice della ·ComUnità; · ·" 

- valorizzazione ·delle risorse umane, specialmente grazie ad· ut. à 
maggior mobilità degli studenti e dei ricercatori e al riconoscimento di 
alcuni istituti di alto livello quali «.centri comUnitari d!awng\lardia >>; 

- incoraggiamento . delle innovazioni e realizzazione del mercato 
dell'informazione;' 
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.;.. realizzuione di un balzo in avaati nel settore delle telecomuni· 
cuioni. 

. U Oonsiglio europeo invita il Con&tglio dei mini&tri a proseguire 
attivamente l'esame delle attuali proposte della. Commissione, che l'i· 
spendono già a tali obiettivi e ad avviaJ:e l'esame delle eventuali nuove 
proposte che la Commissione riterrà utile presentare. 

In ogni Con&iglio europeo, la Commi:Ssione presenterà una rela· 
zione intermedia sui progreSsi compiuti' verso il raf'onamento della 
cooperazione tecnologica e della competitività del settore economico 
europeo. 

Andnente. 
• l.Z~S. - Conforme~ente alla decisione ~ottata .a Dublin9 . nél 

dicembre del 1984, ·il Consiglio europeo ha dedicato una parte della 
presente sessione ai gravi problemi provocati dal sensibile deteriora· 
mento dell~ambiéute e alla qt:testione dei ·rimedi dà· apportarvi. · 

In questo contesto il Consiglio europeo . ha preso· atto· oon · soddi· 
sfazi<;ll\e __ dd .lavoro c~struttivo compi~to _dal Col1Siglio «ambiente» 
nel• settor,e della lotta .contro 1'inq~amento awosferico provocato dai 
gas 'di sèarlco dei veicoli a motore; esso ha constatato Che tali progressi 
costituiscono una tappa importante nclla realizzazione, su scala com'U· 
nitaria, di un'effettiva poli~ca globale ed equilibrata i,n materia di tutela 
dell'ambieJ;lte ed hl espresso l'auspicio che dettò lavoro . trovi qullfl.to 
prima attuazione con~rèta e chè. ànaloghi proaressi siano compifltt in 
materia di inquinamento provocato dai grandi impfanti di combustione. 

Il Consiglio europeo ritiene che una politica comunitaria per la 
tutela delttambrente debba ispirarsi alle seguenti. consider,zioni: 

- fondandosi sulla constaquione çhe tale politica può contribuire 
ad una migliore crescita economica e alla creazione. dJ posti di lavoro, 
esso afferma la volontà di conferire alla medesima la dimensione di una 
cot;npon~te es~enziale ·. dC7lle politiChe economiche,. i,n<lustriali. agricole 
e sociali a~*te. d!illa. çomimità -e. dJi suoi stati. membri;, · 

, · ...- riconosce· la necessità di· un1azione coerente degli stati membri 
sul piano comunitario nei settori •della protezionè- dell'atmosfera, ·del 
mare e del suolo, in quanto azioni isolate rischiano di essere poco 
eficaci se non addirittura nocivè. 

Il Consiglio europèo invi~ il, Consiglio ,a proseguire attivamente 
i lavori e ad adoperarsi con la Commissione affinché i prossimi anni 
siano caw;attçrizzati-da progressi signilic~vi nell'azion,e ~munitaria per 
la tutela- dell'ambiente in_ Europa e ncl mondo. IJl questo c~ il 
Consiglio europeo ha deciso che il 1987 sia proclamato « anno europeo 
dell'ambiente». -

Fame nel .mondo. 
· 1.2.6. - n Consiglio europeo, preoceupato della drammatica situa· 

zione di taluni Paesi· africani e dei rischi di· un suo ulteriore peggiora .. 
mento, ha preso atto che l'azione da esso definita a Dublino per lottare 
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contro la carestia in Africa è stata prontamente eseguita. Esso ha espresso 
il suo compiacimento per il fatto che l'azione condotta dalla Comunità 
e la mobilitazione dei Paesi membri hanno consentito di superare gli 
impegni assunti a Dublino e hanno agito da catalizzatore per quanto 
riguarda le iniziative prese da altri Paesi industrializzati. 

La Comunità e i suoi stati membri continueranno a seguire con la 
massima attenzione l'andamento della situazione in collegamento con 
gli altri donatori. 

Il Consiglio europeo chiede di proseguire gli sforzi già intrapresi 
per migliorarel'efficacia dell'azione avviata grazie ad un coordinamento 
comunitario e internazionale, da effettuarsi soprattutto in loco, in modo 
da garantire che le forniture arrivino a tutte le vittime della carestia. 

Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di completare gli aiuti 
a breve termine con misure strutturali a medio e a lungo termine, le 
qùali soltanto permettono ai Paesi interessati di ristabilire il loro po, 
tenziale di produzione alimentare e di far fronte, a termine e con i propri 
mezzi, al problema della loro. sicurezza alimentare. 

Il Consiglio europeo ha preso atto dell'intenzione della Commis, 
sione di trasmettergli una relazione sull'esecuzione dell'aiuto, in seguito 
alla missione che il vicepresidente Natali dovrà effettuare prossimamente 
in Africa. 

L'Europa dei cittadini. 

1.2. 7. - Il Consiglio europeo ha esaminato il rapporto del Comitato 
per l'Europa dei cittadini, ne ha apprezzato il contenuto e ha dato il 
suo accordo sulle proposte immediatamente operative così come su 
quelle relative agli obiettivi a lungo termine. 

Pertanto domanda al Consiglio dei ministri di prendere sollecita· 
mente le decisioni di. sua competenza. Invita inoltre la Commissione 
a prendere iniziative che diano concreta attuazione alle proposte con
tenute nel rapporto. Invita infine gli stati membri a mettere in esecu· 
zione la parte delle decisioni di loro competenza. 

In questo contesto, il Consiglio europeo sottolinea che il perse
guimento dell'obiettivo della soppressione delle formalità alle frontiere 
deve rimanere compatibile con le esigenze della lotta contro il terrorismo 
e la droga. 

Il Consiglio europeo invita il Consiglio deì ministri a riferigli, in 
occasione della sessione di giugno 1985, sui progressi compiuti nei vari 
settori considerati nel rapporto del Comitato. 

Il Consiglio europeo invita il Comitato a proseguire i suoi lavo.ri 
e si attende per la sessione di giugno 1985 un ulteriore rapporto. con· 
tenente proposte sugli altri settori già indicati. 

Programmi Integrati Mediterranei. 

1.2.8. - l. Il Consiglio europeo, conformemente agli impegni presi 
nella sessione tenuta a Bruxelles il 19 e il 20 marzo 1984, decide di lan
ciare Programmi Integrati Mediterranei a favore delle regioni meridionali 
della Comunità attuale nell'ambito delle proposte presentate dalla Com· 
missione. 
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2. - Questi Programmi, la cui attuazione si estenderà su un periodo 
di sette anni, avranno come finalità di migliorare le strutture econo
miche di queste regioni per consentire loro di adattarsi nelle migliori 
condizioni possibili alla nuova situazione determinata dall'ampliamento. 

3. -Per quanto riguarda la modalità di finanziamento e il metodo, 
il Consiglio europeo dà il suo accordo sulle grandi linee dell'imposta• 
zione raccomandata dalla Commissione nella comunicazione del 21 
febbraio 1985, vale a dire: 

- partecipazione dei fondi strutturali per un importo di 2,5 miliardi 
di ECU; 

- sforzo finanziario supplementare pari a 1,6 miliardi di ECU, 
che permetteranno alla Commissione di apportare i fondi addizionali 
per l'esecuzione dei programmi che saranno stati da essa approvati; 

- prestiti per 2,5 miliardi di ECU contratti dalle regioni interessate 
presso la BEI nonché nel quadro del nuovo strumento comunitario. 

4. - In base alle prime due categorie dì risorse, la Grecia beneficerà 
di un importo di 2 miliardi di ECU. 

Il Consiglio europeo ritiene che queste cifre e le disposizioni che 
le accompagnano in questo testo rispondano una volta per tutte agli 
impegni assunti dalla Comunità in merito ai Programmi Integrati Me
diterranei. 

5. - I fondi strutturali continueranno ad operare normalmente 
sulla base di una politica regionale applicabile a tutta la Comunità, in 
conformità della regolamentazione recentemente riveduta. 

Tuttavia, gli aumenti in termini reali che si applicheranno ai Fondi 
regionale e sociale e al Feoga, sezione orientamento, durante i prossimi 
sette anni, contribuiranno al finanziamento dei PIM ·senza però incidere 
negativamente sui trasferimenti di ·questi fondi ad altre regioni priori~ 
tarie e meno prospere. 

Su questa base, il Consiglio europeo dà il suo accordo sulle pro~ 
poste della Commissione miranti all'attuazione, grazie al funzionamento 
dei tre fondi strutturali, di programmi pienamente coordinati per le 
regioni mediterranee più svantaggiate. 

6. - Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, che dovrà 
ispirarsi ai criteri contenuti nella. proposta della Commissione, il Cor: .. 
siglio europeo sottolinea che i criteri dì ripartizione dovranno in primo 
luogo tener conto dei bisogni effettivi delle varie regioni e delle loro 
condizioni di sviluppo economico e sociale. .. 

In particolare il Consiglio europeo ·sottolinea la situazione speci
fica della Grecia, il cui intero territorio rientra nella sfera dei Programmi 
Integrati Mediterranei, e le legittime aspirazioni del Governo greco. 

Per quanto concerne la qualità dei programmi da· finanziare, che 
rappresenta un elemento importante del successo dei PIM, il Consiglio 
europeo chiede alla Commissione di mettere a disposizione degli stati 
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membri che lo richiedano gruppi di esperti, che sono necessari alla 
valutazione, alla preparazione ed alla realizzazione dei programmi. 

Infine, il Consiglio europeo sottolinea la necessità di utilizzare in 
particolare i crediti della BEI e del NSC per le azioni previste nell'ambito 
dei PIM a favore delle regioni appartenenti ·all'Italia e alla Francia. 

7. - Il Consiglio europeo invit:a il Consiglio a pronunciarsi sulla 
proposta di regolamento-quadro della . Commissione entro il 30 giugno 
1985. 

« Orientamento » del Consiglio europeo in merito alla relazione del Comitato 
ad hoc per i problemi istituzionali. 

1.2.9. ~ Il Consiglio europeo ha avuto un primo scambio di opi
nioni sul rapporto definitivo che gli è stato presentato dal Comitato ad 
hoc per i problemi istituzionali, conformemente al mandato conferito · 
al Comitato nelle sessioni di Fontaihebleau e di Dublino. 

Il Consiglio europeo si è felicitato per gli orientamenti espressi dal 
rapporto, così come per il contenuto delle interessanti proposte avanzate, 
e ha espresso il più vivo apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto 
dal Comitato. 

L'approfondimento delle proposte presentate. dal Comitato sarà 
continuato nei prossimi mesi attraverso contatti bilaterali, così da con
sentire al Consiglio europeo di pervenire a conclusioni definitive neUa . 
prossima sessione di giugno. 

RinniGne dei Capi di Stato e di Governo 

(Milano, 28-29 giugno) 

I Capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Milano il 28 e il 29 
giugno sotto la presidenza del Presidente del Consiglio on. Craxi. Temi 
all'ordine del giorno la Con.ferenza intergovernativa sui problemi isti
tuzionali, la realizzazione del mercato interno, il progetto · « Eureka », 
le relazioni con il Giappone, l'America Centrale e. ilComecon, la lotta 
contro la fame e. la disoccupazione. 

Al termine il Consiglio ha diramatò i seguenti comunicati: (v. 
Bollettino CEE n. 6/85, p. 12 e· seguenti). 

1.2. L - Il Consiglio europeo, iniziatosi il 28 giugno mattina al 
Castello Sforzesco di Milano, ha terminato ì suoi lavori il 29 sera~ Vi 
hanno partecipato il Presidente del Consiglio italìano Bettino Cràxi, 
che lo ha presieduto, il Presidente della Repubblica francese François 
Mitterrand, il Primo Ministro belgaWilfried Martens, il Cancelliere della 
R pubblica federale di Germania Helmut Kohl, il Primo Ministro da
n c::~ e Poi Schli.iter, il Primo Ministro greco Andreas · Papandre6u, ·il 
Primo Ministro irlandese Garret Fitzgerald, il Presidente del Governo 
lussemburghese Jacques Santer, il .Primo ·Ministro olandese Rudolf 
Lubbers, il Primo Ministro britannico Margaret Thatcher. 
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I Capi di Statò o di Governo erano accompagnati dai rispettivi mi
nistri degli Affari Esteri. Rappresentavano la Commissione il Presidente 
Jacques Delors e il vicepresidente Lorenzo Natali. Ai lavori hanno inoltre 
assistito, in veste d'osservatori, il Primo Ministro spagnolo Felipe Gon~ 
zales e quello·· portoghese Mario Soares, nonché i rispettivi ministri 
degli Esteri. 

Il Consiglio europeo, non dovendo risolvere problemi urgenti 
ancora in sospeso o appianare controversie, ha avuto per la prima volta 
l'opportunità di dedicarsi esclusivamente al futuro della Comunità. 

Facendo un bilancio della riunione di Milano, il Presidente Delors 
ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa: « .. .In primo luogo 
questa riunione ha registrato, dal punto di vista della dinamica comu
nitaria, una presa di coscienza, nei confronti delle sfide che l'Europa 
dovrà affrontare, ph~t ampia, più profonda ed in un certo senso più 
grave di quanto io abbia tnai visto o sperimentato in passato. Si è ma
nifestata inoltre una volontà più ferma del solito nel voler affrontare 
queste sfide. Basta guardare al grandissimo interesse che u· Consiglio 
eùropeo ha manifestato nei confronti delle nostre proposte in fatto di 
mercato interno, ai problemi di ordine tecnologico, ma anche alle que
stioni economiche in generale... Credo perciò che questo Consiglio 
europeo passerà alla storia dell'Europa come una specie di svolta nella 
linea di comportamento degli europei, determinati ormai non solo a 
sopravvivere, ma anche ad affermarsi in modo autonomo e ad affror:, 
tare insieme le principali difficoltà che Voi conoscete quanto me». 

Sul piano istituzionale, il Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, 
ha constatato che esistono i presupposti politici per convocare una 
Conferenza intergovernativa, con il compito di elaborare, da un lato 
un trattato sulla politica estera e di sicurezza comune e, dall'altro, con
formemente all'articolo 236 CEE, le modifiche del Trattato CEE che 
sono necessarie per dar luogo ai voluti adeguamenti istituzionali in ma
teria di processo decisionale del Consiglio, di poteri esecutivi della Com
missione e di poteri del Parlamento europeo, nonché in materia di 
estensione dell'attività comunitaria a nuovi settori, sulla scorta della 
proposte del Comitato Dooge e del Comitato Adonnino. Nel corso dei 
lavori del Consiglio europeo, i Governi belga, tedesco, francese, irlan · 
dese, italiano, lussemburghese e olandese si sòno dichiarati favorevoli 
alla convocazione di questa Conferenza, mentre i Governi britannico, 
danese e greco hanno assunto una posizione contraria. 

Concludendo, il Presidente Bettino Cra.xi ha dichiarato che la Pre
sidenza convocherà la conferenza non appena si saranno concluse le 
procedure formali. Il Governo spagnolo e quello portoghese verranno 
invitati a partedparvi. 

CoNcLUSIONI .DEL CoNsiGLIO EUROPEO .• 

ProbLemi istituzionali. 

1.2,2. - Il Consiglio europeo ha proceduto ad un approfondito 
dibattito sulle proposte del Comitato ad hoc per i problemi istituzioruìli, 
istituito a Fcntainebleau, e sul progetto di mandato della Presidenza 
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italiana,, in particolare sul miglioramento del processo decisionale del 
Consiglio, sul potenziamento del ruolo del Parlamento europeo, sui 
poteri di gestione della Commissione e sul rafforzamento della coope
razione . politica nel contesto globale del passaggio all'Unione Europea. 

Esso ribadisce la necessità di migliorare il funzionamento della 
Comunità per concretare gli obiettivi che si è prefisso, in particolare per 
quanto riguarda il completamento del mercato interno entro il 1992 
e le misure destinate a favorire l'Europa della tecnologia. 

Il Consiglio europeo ha preso atto che il Presidente del Consiglio 
presenterà proposte per migliorare la procedura delle deci.sioni del 
Consiglio e l'esercizio delle competenze di gestione della Commissione 
e dei poteri del Parlamento affinché vengano adottate quanto prima. 

Il Consiglio europeo ha proceduto ad un dibattito approfondito 
sulla convocazione di una conferenza per elaborare quanto segue, al 
fine di far progredire concretamente l'Unione Europea: · 

- un trattato su una politica estera e su una politica di sicurezza 
comune in base ai progetti franco-tedesco e britannico; 

-le modifiche del Trattato CEE, a norma dell'articolo 236 del Trat
tato, necessarie all'attuazione degli adeguamenti istituzionali per quanto 
riguarda il processo decisionale del Consiglio, il potere esecutivo della 
Commissione, e i poteri del Parlamento europeo, nonché l'estensione 
a nuovi settori di attività, secondo le proposte del Comitato Dooge e 
del Comitato Adonnino, come è detto peraltro, tenendo anche conto 
di taluni aspetti della proposta della Commissione sulla libera circola
zione delle persone. 

Il Presidet1te ha constatato l'esistenza della maggioranza aì sensi 
dell'articolo 236 del Trattato, necessaria alla convocazione di tale Confe
renza. I Governi spagnolo e portoghese saranno invitati a partecipare a 
tale Conferenza. I Governi belga, tedesco, francese, irlandese, italiano, 
lussemburghese e olandese si sono pronunciati a favore della convo
cazione. 

Pertanto, la Presidenza prenderà le opportune disposizioni per la 
convocazione di tale Conferenza i cui risultati verranno sottoposti alla 
decisione dei Capi di Stato o di Governo in occasione del Consiglio 
europeo di Lussemburgo. 

Europa dei cittadini. 

1.2.3. - Il Consiglio europeo ha ringraziato il Comitato ad hoc 
« Europa dei cittadini » per la relazione iniziale e "per la relazione defi# 
nitiva presentata a Milano, che contengono numerose misurè còncrete 
per garantire un'adesione sempre più convinta dei cittadini europei alla 
costruzione comunitaria. 

Il Consiglio europeo ha approvato. le proposte contenute in que
st'ultima relazione, che riguardano tra l'altro i diritti dei cittadini, la 
cultura, la gioventù, l'istruzione e lo sport. Il Consiglio europeo ha 
incaricato la Commissione e gli stati membri, ciascuno per quanto gli 
compete, di prendere le disposizioni necessarie per la loro attuazione 
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e il Consiglio di riferirgli per la sessione di dicembre sull'andamento 
dei lavori. 

Il Consiglio europeo ha approvato le proposte ·contenute nel me~ 
morandum francese sull'Eutopa dei cittadini, che si inseriscono nella 
stessa prospettiva e ha posto un accento particolare sulle parti del 
documento relative alla gioventù, alla cultura e alla sanità. A quest'ultimo 
riguardo il Consiglio europeo ha sottolineato l'interesse di varare un 
programma d'azione europeo contro il cancro. 

Il Consiglio europeo si è detto preoccupato per il ritardo registrato 
nell'applicazione delle misure contenute nella relazione iniziale e da esso 
stesso approvate nel marzo scorso ed invita il Consiglio, gli stati membri 
e la Commissione, ciascuno per quanto gli compete, a prendere le deci
sioni necessarie per porre rimedio alla situazione al più presto. 

Situazione economica e sociale. 

1.2.4. - Il Consiglio europeo ha discusso la situazione economica 
e sociale in base a due relazioni presentate dalla Presidenza rispettiva
mente sul futuro dello SME e sul problema degli investimenti e del
l'occupazione nell'ambito dell'attuazione della strategia definita a Du~ 
blino nel dicembre 1984. 

Per quanto riguarda lo SME la Commissione è stata invitata a con
tinuare l'esame, in sede di Consiglio ECO/FIN e con i Governatori 
delle banche centrali, dello sviluppo dello SME, compresa la funzione 
dell'ECU. 

Per quanto riguarda la politica economica a breve termine il Cor: .. 
siglio ECO/FIN è stato invitato ad esaminare quali possibilità di accen
tuare la lotta contro la disoccupazione siano (ornite dalla convergenza 
già attuata tra gli stati membri in materia di inflazione e di squilibri. 

In termini più generali il Consiglio europeo ha chiesto· alla Com
missione di presentare al Consiglio europeo di dicembre una relazione 
particolareggiata sulle carenze attuali in materia di incremento e di oc~ 
cupazione dell'economia europea rispetto a quelle dei grandi Paesi 
industrializzati concorrenti, nonché sulle nuove strategie che potrebbero 
essere attuate per porre rimedio a questa situazione. 

Completamento del mercato interno. 

1.2.5. - Il Consiglio accoglie favorevolmente il libro bianco sul 
completamento del mercato interno presentato, a sua richiesta, dàlla 
Commissione. 

l. - Esso incarica il Consiglio, sulla base di detto libro bianco e 
ispirandosi alle condizioni alle quali è stata realizzata l'unione doganale, 
di varare un preciso programma d'azione per pervenire alla realizzazione 
completa ed effettiva delle condizioni di un mercato unico nella Comu~ 
nità entro il 1992, secondo tappe fisse corrispondenti a priorità. presta
bili te e in base ad un calendario vincolante. 
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Poiché i progressi nella realizzazione di questo obiettivo devono 
essere al tempo stesso graduali e visibili, il Consiglio europeo iiwita la 
Commissione a presentare sollecitamente le sue proposte e il Consiglio 
ad. assicurarne l'adodone entro i termini stabiliti dal calendario. 

Prioritari sono stati considerati i settori e le azioni seguenti: 

- soppressione degli ostacoli fisici alla libera circolazione delle 
delle merci all'interno della Comunità; 

- soppressione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle 
merci all'interno della Comunità (in particolare, adozione nel caso delle 
nuove tecnologie significative di norme co.muni o compatibili per l'in~ 
dizione degli appalti e per soddisfare le esigenze dell'economia); 

- creazione di un mercato 'libero nel settore dei servizi finanziari 
e dei trasporti; 

- instaurazione della totale libertà di stabilimento per le profes, 
sioni; 

- liberalizzazione dei movimenti di capitali. 

Nel decidere le misure di cui sopra, la Comunità farà il possibile 
affinché la creazione di un unico mercato libero contribuisca a favorire 
il conseguimento degli obiettivi più generali del Trattato, in particolare 
lo sviluppo armonioso e la convergenza delle economie. 

2. - Per quanto riguarda il metodo: se la situazione lo consente, 
applicazione del principio dell'equivalenza globale degli obiettivi legi~ 
slativi degli stati membri con quanto ne consegue: fissazione di norme 
minime, riconoscimento reciproco, controllo da parte del Paese d'ori, 
gine; impegno degli stati membri, per tutta la durata della realizzazione 
del programma, di non prendere misure la cui conseguenza sia quella 
di allontanare la Comunità dal suddetto obiettivo. 

3. - Per quanto riguarda il ravvicinamento dell'IV A e delle accise, 
il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio dei ministri (Finanze) di 
esaminare in base al libro bianco le misure che potrebbero rendersi 
necessarie per conseguire l'obiettivo del mercato unico e il possibile 
calendario per l'applicazione di dette misure. 

4. - Il Consiglio dei ministri ha l'incarico di studiare le condizioni 
istituzionali alle quali il completamento del mercato interno potrebbe 
avvenire entro i termini stabiliti. 

Tecnologia. 

1.2.6. - Il Consiglio europeo constata che un'azione collettiva per 
controllare le nuove tecnologie è la condizione necessaria alla salva, 
guardia della competitiv~tà europea. Pertanto ha deciso di aggiungere 
alla Comunità una nuova dimensione tecnologica. 
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, 11 Consiglio europeo approva e fa sua la relazione della Commissione 
sul rafforzamento della cooperazione tecnologica in Europa. · 

Il Consiglio europeo ha dato il suo appoggio al progetto francese 
Eureka diretto a creare un'Europa della tecnologia e alle proposte co~ 
struttive della Commissione che vanno nello stesso senso · e ha preso 
atto, èon interesse, degli accordi già firmati da varie società europee. 

Esso si augura che il progetto Eureka sia aperto ai Paesi esterni alla 
Comunità èhe hanno già manifestato la volontà di parteciparvi. La 
Francia, ispiratrice del progetto, proseguirà le sue iniziative convocando 
prima de114luglio, in collegamento con la Presidenza e la Commissione, 
un Comitato ad hoc che riunisca i rappresentanti della tecnologia europea. 
Questo Comitato dovrebbe essere composto dai ministri responsabili 
della ricerca o da altri rappresentanti qualificati dei Governi dei Paesi 
che hanno risposto positivamente all'iniziativa e dai rappresentanti della 
Commissione. 

Il Consiglio europeo ritiene che queste iniziative debbano sfruttare 
la dimensione comunitaria per: 

- instaurare uno stretto legame tra lo sviluppo tecnologico e l'azione 
d'unificazione del mercato interno, ad esempio tramite misure pratiche 
di incentivazione quali quelle della proposta « Eurotype »; 

- garantire l'articolazione tra l'azione tecnologica e le politiche 
comuni, in particolare la politica commerciale nei confronti dei ptinci, 
pali partuers; 

- ridurre i rischi di inutili doppioni nelle azioni nazionali e riunire 
la massa necessaria di risorse finanziarie ed umane; 

- valorizzare gli strvmenti comunitari tecnici e finanziari, compresi 
gli strumenti della BEI, immediatamente disponibili. 

Giappone. 

1.2.7. - Il Consiglio europeo ha esaminato il problema delle rela, 
zioni commerciali con il Giappone soprattutto alla luce delle profonde 
preoccupazioni manifestate dal Consiglio nella sessione del 19 giugno, 
che condivide pienamente. 

Le sue discussioni si sono inquadrate più particolarmente nel con~ 
testo delle responsabilità che il Giappone condivide con i partners occi~ 
dentali per salvaguardare e rafforzare il sistema degli scambi multilaterali. 

Il Consiglio europeo ha fatto sua la richiesta rivolta dal Consiglio 
al Giappone affinché quest'ultimo si impegni ad aumentare sensibilmente 
e continuamente le sue importazioni di prodotti manifatturati e di pro~ 
dotti agricoli trasformati. Ha altresì rilevato l'importanza della libetaliz~ 
zazione dei mercati finanziari giapponesi e dell'internazionalizzazione 
dello yen. 
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Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di sottoporre 
al Primo Ministro giapponese l'insieme di queste preoccupazioni in 
occasione della sua prossima visita in Europa. 

Carestia in Africa. 

·1.2.8. - Il Consiglio europeo, consapevole della situazione critica 
in cui versano i Paesi africani colpiti dalla siccità, prende atto con sod
disfazione del fatto che gli obiettivi del Piano di Dublino sono stati 
conseguiti e che 1,2 milioni di tonnellate di cereali o il loro equivalente 
sono state infine rese disponibili grazie alla Comunità e agli stàti membri 
per soddisfare il fabbisogno urgente. Inoltre è lieto di costatare che i 
due terzi di questi aiuti sono pervenuti ai destinatari o sono per strada. 

Tuttavia ritiene che nuove esigenze di aiuti alimentari possano 
verificarsi qualora le piogge appena iniziate a cadere sul continente 
africano fossero nuovamente insufficienti. In qu~sto contesto accoglie 
con favore la proposta della Commissione di un'assegnazione spèciale 
di riserva che consenta di rendere disponibili, oltre al programma nor
male di aiuti, 500.000 tonnellate di equivalente cereali. Il Consiglio 
europeo incarica il Consiglio (Sviluppo) di esaminare questa proposta 
di emergenza. 

Consapevole della possibilità che si ripetano siffatte catastrofi, 
il Consiglìo ritiene necessario attuare in futuro una strategia globale e 
coordinata per lottare contro la siccità a breve e a lungo termine e in 
questo contesto accoglie con favore la comunicazione della Commis
sione. 

Per quanto riguarda il lungo termine, il Consiglio ritiene necessario 
innanzi tutto sostenere l'azione di riorientamento delle politiche dei 
Paesi africani in materia di ·sicurezza· alimentare. Il Consiglio constata 
che questo obiettivo è contenuto nella Convenzione di Lomé III ed 
auspica che gli stati membri diano anche la precedenza all'appoggio di 
questa politica nei loro programmi nazionali di aiuti per raggiungere 
insieme la massa finanziaria indispensabile. 

In materia di protezione dell'ambiente, in particolare di lotta alla 
desertificazione, il Consiglio, vista l'entità del fabbisogno, ritiene in~ 
dispensabile che mediante tutti gli aiuti europei, comunitari e bilaterali 

·si dia la precedenza a qUesto tipo di intervento, impegnandosi per un 
lungo periodo ed organizzando gli interventi in modo coerente, con 
una adeguata struttura di coordinamento. 

CEE-Comecon. 

1.2.9. - Il Consiglio europeo ha avuto uno scambio di opmtoni 
sulla lettera recentemente inviata dal Comecon alla Commissione delle 
Comunità europee per riprendere le relazioni. Esso ha osservato che 
alla Commissione è stato affidato un mandato di esplorazione e ritiene 
che ora occorra attendere i risultati di questi contatti. 

In termini più generali i Capi di Stato o di Governo hanno inoltre 
discusso la· dimostrazione d'interesse per la funzione politica dei Dieci 
rilevata recentemente in dichiarazioni del Segretario generale del· PCUS. 

Essi hanno preso nota con interesse di questi sviluppi. 



RiUDiee dei Capi m Stato e· m Governo 

(Lu.sSemburgl), ·2-l dicembre) 

I Capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Lussemburgo il l e 
il 3 dicembre sott()c ~ Ptesiden~ del Presidente del Governo lussem .. 
burgh(:se J~ues SanteJ;. . . · . . 

)?er l'I~ ,~rano pr~ti. ·p. Presidente èlel. Consiglio on. C~i e 
il ministri) degli Esteti Qn. Andteotti. · 
· Tetniilell'oTdjne dèl giorno .èlel Contdglioi 1a riforma della Comunità 

e le: questioni istituzionali. , . · 
n l dicembre il Consiglio ha adottatQ un ~cchetto di tiforme 

che riguarda w i seguenti capitoli: il mercato. in temo, la tecnologia, 
l;ambiente, la politica sociale e monetaria, U raforzamentQ della solid~~ 
rietà 'fra i « Dodici », .gli equilibri di potere fra le istituzioni della Co
munità, la Cotte di Giustizia, la coopeTazione . politica,. 

·. Per i relativi com~ati.,dir~i dal. Consiglio, si timanda al 
« Bollettmo delle Comunità europee ~> .n. 11/85, pa,g. · 7 e seguenti. 

CEE • CONSIGU DEI MINISTRI DEGU .ESTEIU 

.· 'RiUDiee ~e di eooperaziee poliliea 

(Rolnai 12 febbraio) 

I ministri degli Esteti della CEE hanno tenuto a Roma il H febbraio 
una rilmione di cooperazione politica, sotto la. Presidenza di tumo del 
ministro degli Esteri · on. Andreotti. 

Nel corso della riuni$ne: i ministri hanno. aacolto la propoita avan .. 
zata della Presidenza italiana di tenere \ma ri'UllWne informate dei mi .. 
niltri eoh:lpetenti per gli Interni·· e· ·la Giuttbia per disbutere i pro
blemi relativi al terrorismo ed al traiico di· stUpefacenti, ·:nonché· una 
riunio~, anch~essa informale, dei ministri responsabili per la ProteziOne 
civile. · 

In6ne nel corso della ·riunione sono state adottate le seguenti di .. 
chiarazioni: 

Dichiara.tione sulle relazioni Est-Ovest. 

«I Dieci riaferma,noJ'importan;a che continuano-ad annettere al 
miglioraro.ento delle relazioni Est-Ovest. , '· . . 

~Dieci ~o preso nota. con grànde soddisfazione della d~isiooe 
degli Stati Uniti e dell'Unione Sov~~J;ica di riprendete i negl)ziati il12 
~po, Pl'OiiÌn)O al fine .di preQlspon"e .. accordi efficaçi, che c;Qns(:ntanO 
di prev•re J~< corsa agli armamenti nellQ. ~pazio, di a~ re la c;Qf4& 
che· cop.~:U. sulla terra. di contene!lre e. ridurre le armi nucleari ,e di raf-
forzare la stabilità strategica. _ · 



l Dieci, condividono questi obiettivi e danno il loro sostegno ai 
nego~iati. · 

Essi .e~;prixnono l';~ugttrlo che le due parti ai negoziati oon trala~ 
sceranno nessuna occasione. ~r pervenite t, risultati $0Stanziali. Fanno 
rilevare che in tema di controlli e di limitazione degli armamenti sollo 
in çotso altri colloqui ai quali essi annettono un'importanza altrettanto 
grande. 

Nel sottolineare che i negoziati in corso si inquadrano nel contesto 
più. generale delle relazioni Est-Ovest, si compiacc:iono per aver con
tribuJtQ sia attraverso un'azioqe coordmata in quanto Dieci, sia in aln-o 
modo, alla ripresa del dialogo di cui i negoziati costituiscono ovvia~ 
mente un elemento essenziale. . 

· · Essi. intendòno proseguire l'azione già intrapresa, cer(:;;lndo di. ~ 
J)liare la base del dialogò sia a livell.o bila~erale çhe in tutte .le sedi ~àtte 
allo sco.po, quali in particolare la CSCE; il cui decimo anniversario sar~ 
cele~to quest'anno, o le conferenze .che ad essa si ricolle~o. Essi 
annettono infatti grande importariza alla Conferenza per lli fiducia, la 
sicurezza ed il disarmo in Europa; alll!- riunione degli esperti della 
CSCE sui diriftìdell'uomo.e sulle libertà fondamentali(Ottawa), nonché 
al Forum della cultura.(Budapest) che serviranno ad evidenziàre l'identità 
culturale dell'Europa ». 

·Dichiarazione stil Mozambico; 

« I 111inistri degli Affari Esteri dei Dieci, richiamandosi alla dichia~ 
razione da essi fatta a Parigi il 27 febbraio 1984 sull'Africa australe, 
confermano quanto sia necessario che l'intesa raggiunta tra il Mozam~ 
bico e l'Africa del .. Sud. v;eng11 ris~ttata. in quanto ~lemento essenziale 
delle iniziative fn. corso per ~accreScere la . sicurezza e la stabilità nella 
tegioJ:te. Si rammaricano vivfUD:ente .per il fatto che un anno dopo l'in~ 
tesa continuano i combattimenti in Mozambico comé pure le ingerenze 
esterne, con la conseguenza che questo Paese non può fruire -di quei 
vantaggi che sul piano economiéo, della sic:;uretza e su altri piani dò
vrebbeto · risultare dagli accordi ragìiunti. Sottolirteano con fermezza 
qumto sia importante che tutti i Go~eini promuovano la pace e la dCQn
ciUazione in Moumbieo e impediscano le forniture d'armi rton. aut~ 
rizzate. Riaffermano infine il loro impegno in favore dello Sviluppo 
economico _del Mozambico ed accolgono calorosamente .l'adesione di 
questo Paese alla Convenzionè di Lomé ». · 

Dichiarazione dei Dieci sul Libano. 

«l Dieci accolgono.favorevolmentè la decisione d'Israele di ritirare 
le proprie truppe dal Libàno, ponendo . così nne, in collformità delle 
risoluzioni dd Consiglio di Sicurezza, alla lunga occupazione del territ~ 
do libànesé. Ritengono che le parti in causa debbano pienamente 
adoperarsi perché il ritiro sia ordinato ed integrale. 

I Dieci .:raé:comandano vivamente al. Gç>vemo libànese e a qu~;llo 
israeliano di adottare, con la dovuta elasticità, adeguate misure di sicu~ 
rez:za nei territori restituiti da Israele e di prendere le necessarié misure 
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per evitare nuovi atti di violenza nelle regioni in cui il ritiro di Israele 
è in corso. 

I Dieci ritengono che sia nell'interesse di tùtti i paesi della regione 
che il ritiro delle truppe israeliane sia ordinato, integrale e coordinato, 
predisponendo al tempo stesso adeguate misure di sicurezza nell'interesse 
di Israele e del Libano. I Dieci chiedono anche al Governo siriano di 
facilitare l'operazione in quanto, a loro giudizio; essa costituisce un 
passo importante verso il ripristino di condizioni di stabilità in Libano 
e verso il recupero della piena sovranità territoriale di questo Paese, 
con l'effetto di attenuare le tensioni nell'intera regione interessata. 

I leaders delle diverse comunità del Libano dovrebbero partecipare 
attivamente e pienamente al processo anzidetto, essendo sempre poten, 
zialmente presente il rischio di assistere al ritorno di una situazione 
d'instabilità e di gravi sofferenze per tutte le comunità, in particolare 
nelle regioni da evacuare. 

I Dieci continuano a sostènere le iniziative intraprese dalle Nazioni 
Unite per rendere possibile un ritiro ordinato delle truppe israeliane. 
Essi ritengono egualmente che le Nazioni Unite e, in particolare, il Se~ 
gretatio generale potrebbe svolgere, in applicazione della risoluzione 
523 (1982), un utile ruolo nelle zone da evacuare, segnatamente per 
vigilare alla sicurezza degli abitanti della regione, per garantire l'integrità 
territoriale del Libano e per ripristinare la pace e là sicurezza interna~ 
zionale ». 

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 18-19 febbraio) 

I ministri degli Esteri dei Dieci si sono riuniti a Bruxelles il 18 e 
19 febbraio sotto la Presidenza di turno del ministro degli Esteri on. 
Andreotti. Temi principali all'ordine del giorno: l'adesione di Spagna 
e Portogallo; i Programmi Integrati Mediterranei, gli aiuti alimentari 
comunitari ai Paesi del Terzo Mondo. 

(Vedi Bollettino CE n. 2/85 p. 75). 

Riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 28-30 marzo) 

I ministri degli Esteri dei Dieci si sono riuniti a Bruxelles dal 28 
al 30 marzo sotto la Presidenza· di turno del ministro degli Esteri on. 
Andreotti. · 
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Il 29 mattina i Dieci hanno raggiunto un accordo sulle condi~ 
zioni di allargamento a sud della Comunità con l'adesione di Spagna 
e Portogallo, risolvendo i problemi relativi . ai settori dell'agricoltura, 
della pesca, degli affari sociali e la partecipazione al bilancio della CEE. 

Il 30 marzo i ministri degli Esteri dei Dieci hanno adottato una 
dichiarazione nella quale si assicurava l'impegno comunitario verso i 
partners mediterranei della CEE. 

A tale proposito i ministri degli Esteri dei Dieci hanno incari~ 
cato la Commissione europea di presentare proposte di direttive di 
negoziazione per l'adeguamento degli accordi di cooperazione ed asso~ 
ciazione con i Paesi del bacino mediterraneo. 

(Vedi Bollettino CE n, 3/85 p. 77). 

CSCE 

Discorso dei :ministro degli Esteri on. Andreotti 

(Helsinki1 31 luglio) 

ll ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 3 i luglio ad 
Helsinki alla riunione celebrativa del X anniversario detla firma dell'Atto 
finale di Helsinki con il seguente discorso: 

Signor Presidente, 

anch'io vorrei esprimere il ringraziamento del Governo italiano e 
mio personale per l'accoglienza riservatacì dalle Autorità finlandesi ed 
in particolare testimoniare la nostra gratitudine nei confronti del Pre~ 
sidente della Repubblica che ha onorato la seduta inaugurale di questa 
riunione con la sua presenza e con le sue parole. 

Del pari mi sia consentito di rivolgere una parola di vivo apprez~ 
zamento al Segretario Esecutivo, che tutto ha fatto per predisporre al 
meglio questi nostri lavori. 

Signor Presidente, 

a nome dei Paesi membri della Comunità Europea ha parlato ieri 
il ministro degli Esteri del Lussemburgo, nella cui esposizione l'Italia 
integralmente si riconosce. Le considerazioni che mi permetterò ora di 
formulare vanno intese perciò come un nostro ulteriore contributo. 

Dieci anni sono trascorsi da quando i Capi di Stato e di Governo 
dei Paesi europei insieme al Presidente degli Stati Uniti e al Primo Mi~ 
nistro del Canada giunsero in questa ospitale capitale per apporre la 
loro firma. 

Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa. Per l'Italia, l'Atto fu sottoscritto - e questo è per noi ulteriore 
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motivo di adesione e fedeltà a guanto in esso contenuto - da quello 
eminente statista che fu Aldo Moro, la cui vita sarebbe stata poi presa,. 
purtroppo, dai nemici delle libertà democratiche, ma il cui insegnamento 
politico e morale nessuno potrà . mai farci dimenticare. 

Diéci anni possono essere molti in politica, ma sono certamente 
pochi nella storia, e che storico - non soltanto politico - .fosse quel~ 
l'avvenimento lo attesta il diffliso convincimento di quanti allora lo vis~ 
sero e di quanti sono tutt'oggi impegnati a concepirlo come un'inversione 
di tendenza nel rapporto tra i Paesi parte degli equilibri europei, in virtù 
dell'avvio di un. sia pur graduale ptocesso di costruzione di rapporti 
di convivenza più giusti e distesi tra le nostre nazioni e l'L11terno di 
ciascuna di esse. 

Una prima constatazione mi pare significativa: il processo CSCE 
di certo non esaurisce né l'insieme delle relazioni inter~europee né il 
complesso dei rapporti Est-Ovest; tale processo, di conseguenza, pur 
influendo sul clima generale di questi rapporti, risulta a sua volta sotto
posto agli elementi di freno e di impulso che gli provengono dal loro 
evolversi. 

A noi sembra che tale processo, nei suoi sviluppi normativi e di 
attuazione, si configuri sotto una triplice veste, e cioè quale strumento 
di dialogo, codice di condotta e programma di azione. 

Quale strumento di dialogo, ai seguiti dell'Atto Finale noi rico, 
nosciamo la validità di un quadro mtùtilaterale particolarmente appro, 
priato per lavorare al miglioramento dei rapporti Est-Ovest. In effetti, 
le diverse sedi negoziali apertesi in virtù dello sviluppo del processo 
CSCE (riunioni di rappresentanti, riunioni di esperti, fori, semina, 
ri, conferenze) hanno conferito stabilità al dialogo fra i nostri Paesi, 
al di là di un rigido assetto di contrapposti schieramenti. Vorrei al fi, 
guardo sottolineare con riconoscimento l'insostituibile ruolo svolto 
dagli stati neutri e non allineati del nostro continente. Infine, il quadro 
CSCE ha rivelato positiva attitudine a permanere aperto e praticabile 
anche allorché condizioni di crisi nelle relazioni Est-Ovest avevano 
determinato il progressivo ostruirsi della maggior parte dei rimanenti 
canali di contatto. 

Sia l'Atto Finale, sia i documenti conclusivi delle successive riu, 
nioni sui seguiti CSCE, si configurano altresì, come ho detto, quali 
codici di condotta intesi a regolare non solo le relazioni interstatuali 
dei Paesi firmatari, ma anche i comportamenti di questi ultimi nei con, 
fronti dei rispettivi propri cittadini. Sotto questo profilo, a noi sembra 
ragionevole attendersi da una progressiva attuazione delle disposizioni 
via via adottate dai Trentacinque lo scaturire di una maggiòre t;edproca 
conoscenza tra società civili dell'Est e dell'Ovest, necessaria premessa 
di un avvicinamento da noi vivamente auspicato. 

A facilitare questo miglior rapporto Est-Ovest, dovrebbe contri~ 
buire anche l'innovazione di un interesse congiunto per una program, 
mazione dì aiuto universale allo sviluppo, con· una intensità che è fino 
ad ora mancata proprio perché l'Est e l'Ovest hanno affrontato senza 
alcun coordinamento tra di loro il problema del Sud. 
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L'Atto Finale di Helsinki ed i numerosi documenti successiva
mente adottati dai Trentadnque costituiscono anche un coerente pro
gramma di azione. Qùesto mi sembra positivo non solo perché ha sti
molato il diffondersi del concetto che le nostre società hanno per molti 
aspetti obiettivi ed interessi comuni; ma anche perché viene legittimata 
la richiesta di ottemperanza di tutte le parti del programma. 

Affinché l'Atto Finale si dimostri non solo nelle sue potenzialità, 
ma anche nei suoi effetti, occorre un assai considerevole sviluppo di 
portata internazionale perèhé gli impegni assunti a Helsinki e nel dopo
Helsinki non rimangano lettera morta. 

È questo un rischio serio che non possiamo ignorare anche perché 
. di esso sono avvertiti quanti - e non sono pochi nelle nostre opinioni 

pubbliche - si interrogano e ci interrogano sulla credibilità degli im
pegni liberamente assunti dai nostri Paesi e si chiedono quale valore 
abbiano le parole se queste non sono seguite da una concreta e puntuale 
osservanza di tali impegni. 

E vorrei qui ricordare che il processo di Helsinki non impegna i 
nostri Paesi soltanto tra di loro, ma sì estende al rapporto con i Paesi 
terzi. Nell'Atto Finale, infatti, gli stati partecipanti - e leggo testual~ 
mente quanto ivi figura - « dichiarano ·la loro intenzione di ispirarsi 

. nelle loro relazioni con tutti gli altri stati ai principi » contenuti in 
quella Dichiarazione. Perciò, mentre da questo incontro decennale si 
leva il monito imperativo a camminare più celermente e più concreta~ 
mente in tutte .le direzioni dell'Atto Finale (dando infine un decisivo 
impulso ai diritti umani), avvertiamo le ansie di altri popoli che soffrono 
egualmente per . divisioni di famiglie, insicurezza di vita, coartazione 
dei valori di libertà, uno dei quali riguarda certamente il diritto alla 
religione. 

Sappiamo però anche essere realisti: non ci attendiamo di proce~ 
dere sulla via indicata dall'Atto Finale a tappe forzate, ma con progres
sive acquisizioni, nel rispetto dell'identità di ciascuno dei nostri com~ 
pagni di viaggio. Ma per misurati che siano gli impegni sin qui assunti, 
dopo lunghi e complessi negoziati, e per circoscritti che fossero quelli 
cui in avvenire con non minore pazienza riusciremo ad addivenire, è 
essenziale che ad essi tutti si sappia e si voglia restare fedelì. È certo 
possibile costruire lentamente, ma è invece impossibile edificare sulla 
sabbia. 

In ciò risiede la irrinunciabile esigenza di equilibrio che noi avver
tiamo tra sviluppi normativi e di attmi.Zione. Ma questa esigenza di 
equilibrio va ribadita anche sotto il profilo della simmetria evolutiva 
delle fondamentali dimensioni entro cui. si articola n processo avviato 
dall'Atto Finale: la dimensione della sicurezza degli stati, quella del 
rispetto dei diritti dell'uomo e quella della cooperazione negli ambiti 
economico, scientifico e culturale. 

Una simmetria sostanziale, ben s'intende; non anche, o almeno 
non necessariamente, di occasioni e tornate negoziali. Una simmetria 
adeguatamente riflessa nel Documento Conclusivo della Riunione sui 
Seguiti di Madrid, sia per quanto si riferisce alle disposizioni ivi con, 
tenute e sia per quanto concerne il ventaglio di successivi incontri 
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indetti per la fase attualmente in corso, fino all'appuntamento ~i Vienna 
dell'autunno 1986. Una simmetria, .per contr0, che gli esiti insoddisfa~ 
centi della recente Riunione di Ottawa sui.diritti dell'uolltt> rend.e pro
blematica Ìlell'ammissione;" impliciçamente ad e.SSi ascrivible. deU•inca
pa.,Qtà . dei partecipanti di reperire un terreno di intesa su cui Tealizzare 
progressi. AU,Spichiamo vivamente che si sia trattato di ·ùn fenomeno 
solo temporaneo e che su temi per noi tanto importanti .e che ·gtudi
chiamQ .. necèssari a consentire una costante espansione .•del··.ptOCeiSQ 
CSOE si ricominci: inve<:e ben presto a progredire. Ptoposte al ri
guardo vanno elaborate per essere esaminate nella R.i1,1IÙon:e sui Seguiti 
di Vien:na; le intese cl).i non è stato possibile addivenire ad Ottawa 
devono insomma essere raggiunte nella capitale austriaca. 

Consapevoli peraltro del positivo · intluiSO ·che sul generale clima 
politico .ha l'equilibrato e recipr~ente vantaggioso sviluppo delle 
relazioni e delle transazioni economiche e <:o:mnterciali, insieme a quello 
dei contatti e degli scambi nei campi scientifico e cUlturale, esprimiamo 
soddisfazione per .le positive risultanze degli incon:tri fin qui condotti 
nell'ambito della dimensione CSCE concernente la cooperazione ~ 
nomica, scientifica e culturale: il Forum sci.entifico di ~burga, la 
Riunione di La Valletta ed il Seminario di Venezia sulla CoQpera .. 
zion.e mediterranea. Ci appréstiamo, di conseguenza, a c()ncorrere con 
propositi seri e produttivi agli altri incontri previsti prima di Vienna: 
il Forum culturale di Budapest e la Riunione di Bema sui contatti umani. 

!>articolare rilievo politico hanno poi, ad avviso italiano, .i lavori 
della· Conferenza sulle· misure di fiducia e sicurezza e sul disarmo in 
corso a .StOécobna, che costituisce parte. integrante del processo CSCE 
Ad essa n()i partecipiamo con la ~ssima buona V()lontà e spirito àperto. 
Da questa prima fase dei suoi lav()rl ci attendiamo risultati atti a. corri
spondere al vivo auspicio dei nostri popOli di vivere in condizioni di 
accresciuta fiducia. Risultati conformi, perdò, al mandato adottato. a 
Madrid di misure di fiducia e sicurezza militarmente $ignificative, poli
ticamente. vincolanti, verlficabili e con attuazione estesa all'intero con, 
tinente europe(), onde conferire effi.ca~ ed espressione al doyere .degli 
Stati di astenersi dalla minaccia q dall'uso della forza nelle relazioni 
inte~ionali. Se si raggiunger_anno ·risultati del genere, noi sià:QlO di .. 
sposti anche a ri):;adire tale dovere in maniera appropriata. 

Le condizioni sarebbero poste in questo modo a Stoccolma per 
definire, con adeguato mandat() da concordare in una futura Riunione 
sui ~guiti, le modalità di un passaggio· alla seconda fase della Confe .. 
ren;a: quella cioè intesa ad avviare un nego;iato su misÙre di riduzione 
dtai'I:Qamenti convenzionali in Eùropa, atte a .sQrtire eletti di accresciuta 
sicùrtzza per . tutt~. ad .un più basso livello di contrapposte dqtazioni __ ,,. . .. 
Iqlf~~l\tl· . . . • 

Signot · Presidente, 

.· pieÌUl~te consapevole del grande sforzo. da fate e della parte di 
esso che le compete, l'Italia guarda al~'avvenire con speranza poiçhé 

· n()n è possibile ign0rare che il proc~so di distensione ha costituito 
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uno degli aspetti centrali del rapporto Est-Ovest, e per tale via della 
stabilità e sicurezza internazionali, assumendo per questo un ruolo di 
primo piano nel determinare le sorti future del nostro continente e 
del mondo nel suo insieme. 

Ciò è ancora più vero oggi, in un momento in cui i risultati di im; 
minenti appuntamenti internazionali potranno incidere in modo signi; 
ficativo sullo sviluppo di tale. rapporto. Il Governo italiano, nelle ampie 
e soddisfacenti consultazioni che caratterizzano l'Alleanza cui appar• 
tiene, ha sostenuto ·la necessità ed opportunità di un incontro al mas; 
simo livello tra le due maggiori Potenze e si è attivamente adoperato in 
tal senso anche nei frequenti contatti con le capitali dell'Est. 

Sarebbe certo azzardato attendersi da un tale incontro risultati mira; 
colosi o soluzioni rapide ai molti e comple~si problemi: della nostra 
epoca. Se ne può tuttavia realisticamente attendere uno sforzo concreto 
per rimuovere in tutto o in parte le incomprensioni che sono state alla 
base delle tensicni degli sccrsi anni. Andranno tuttavia corretti anche 
comportamenti, soprattutto in materia di rispetto del regime di obblighi 
internazionali vigenti, che hanno contribuito al deterioramento del; 
l'atmosfera dei rapporti Est-Ovest. È significativo, a mio avviso, che i 
contatti preparatori a livello politico dell'incontro al vertice si svolgano 
in margine a questa riunione dalla quale risulterà riaffermata la validità 
del processo di distensione, sia pure nel contesto di un riconoscimento 
realistico dei difetti e delle lacune anche gravi che sono stati messi in 
evidenza dall'esperienza degli ultimi dieci anni. 

Il Gcverno italiano ha espresso a più riprese il suo compiacimento 
per l'avvio del negoziato di Ginevra sul disarmo nucleare e spaziale ed 
il suo appoggio per gli obiettivi delle ttattative in corso. Esso ritiene 
necessario che si proceda scllecitamente in quella sede, senza preclusioni 
di principio, ad un ccnfronto dei diversi approcci negoziali nell'intento 
di identificare il modo più efficace per assic1,1rare ìl consolidamento 
della stabilità strategica, che è l'obiettivo· reale della trattativa.· · 

Sarebbe tuttavia un errore circoscrivere l'insieme del t'apportc 
Est-Ovest nei limiti di un negoziato che, se ne costituisce un aspetto· 
di grande importanza, non per questo ne esaurisce la complessa tematica. 

Quale stato mediterraneo, l'Italia non può non ricordare in que~ 
st'aula l'insoddisfacente situazione di quella adiacente regione, matrice 
della comune civiltà e fondamentale per gli equilibri mondiale ed euro~ 
peo. Differenti tensioni purtroppo percorrono un mare che dovrebbe 
unire in uno sforzo còmune i popoli rivieraschi. Nello spirito della Carta 
delle Nazioni Unite, l'Italia costantemente opera con grande impegno 
per alleviarle e superarle. · 

Le relazicni inter-europee sono profondamente cambiate nell'arco 
degli ultimi dieci anni. È forse venuto il momento di domandarsi se le 
relazioni Est-Ovest e quelle intet-et:lropee, che delle prime sono un 
aspetto centrale, non si siano :finora sviluppate su basi che crmai non 
rispondono più alle caratteristiche ed alle esigenze della nostra epoca. 
Riteniamo che i popoli, e soprattutto i giovani, attendano dai Govemi 
risposte sempre più sclidali e costruttive. Occorre, insomma, saper 
uscire da una visione stoticamente e tecnologicamente superata della 



sfera di giurisdi'Zione ~~SClusiya degli stati sui propri affari interni e d~l 
prinçipio della nQQ-interferenza,,. :Per .questo ci. sembra ehe·avvenimenti 
come. quelli che. hanno caratterizzato negli ultimi mesi la vita della 
Comunità Europea siano apporti positivi alla vita continentale. Mi rlfe .. 
ri~SCo al 4efinitivQ approdo. nella Comunità delle ~mocrazie iberiche 
ed. al sia .pur dialettico rllancio comunitario delineato dal Consiglio 
di. Milano. È con soddisfazione che abbiamo constatato tma sostanziale 
:mQdmca dell'approccio dei nostri . vicini dell'Est verso ·la Comunità: 
in proposito occorrerà evidentemente aru;ora lavorare ed approfondire. 

A costruire lo spirito e la realtà di. un continente europeo meno 
disupito e più collaborativo gioverà certamente la recente iniziativa fran .. 
cese .che ha trovato ampia CQrrispondenta anche al di fuori della CEE 
per .il prOgramma di ricerche tecnologiche denominato. Eureka, il quale 
a. sua volta prelude alla Comunità tecnologica che. è ormai un traguardo 
preciso dei dodici Paesi comunitari. 

A A:iare fiducia nella validità di questi progetti associati basterà 
considerare l'ineguagliato livello ~SCientitì.co che una iniziativa sim.ilare 
- il ~RN di Ginevra - ha· conquistato e. saldamente detiene •. La 
scuola dei fisici italiani è orgoglioSa. del11apporto costantemente dato al 
CEW che vogliamo considerare· come indiCativo anche per. gli. altri 
campi della scienza e della tecnologia. 

Questo riferimento alla scienza mi induce ad esprimere, in questa 
solenne assise rievocativa di un gesto storico illuminato e di prospettiva, 
un voto. Chi ha responsabilità pubbliche deve dare oggi maggiore 
spazio, non ~l tanto· tecnico, agll .sCienziati e ai rièercatori, favorendo 
tutte 'le occasioni per me~rli a confronto e facendone un punto di 
orientamento e di riferimento anche per le nostre pianificazioni politiche 
a medio e lungo termine. Quale maggior contributo alla sicurezza e alla 
cooperazione . potrerrimo noi dare del riconoscimento coraggioso che 
la scienza deve po~r, procedere senza frontiere e senza segreti? È un 
tema che. :va analia~to, . approfondito, vissuto; non ·fermandosi alle 
enormi '!iiificolt;à che potremo .inco~trar~: Non è la. scienza a cr,eare le 
premesse tragiche di una distru:ione del mondo ma il cau:ivo uso della 
scienza •. Patta 4a Hélsinki questo auspicio di una. auteptica risoluzione 
in q~sto ardito indi.rizzo rinnovatore. 

. . . 
è con un invito al realismo the vorrei concludere il miÒintervento. 

Realismo nella consapevolezza cibe indietro non si può tornare; realismo 
nèl convincimento che dalla via tracciata dall'Atto Finale della CSCE 
nQn po~iamo dipartirei, e non tanto perché vi siamo tenuti dagli impegni 
assunti d.~ anni or sono dai nostri Capi di Stato- e di Governo, ma. 
anche. e SOj')rattutto perché così_ vogliono . i n()~tri popoli. fl più pto .. 
fondo aentire di tutti i nostri popoli.è infattj·unsentire di pace e coope ... 
~;ione internazionale ed illoro .. più vivo anelito è di acet:esciuto rispetto 
per la. penona umana, . .le sue_ esigenzf! individuali e. colléttive, . .le sue 
libertà ed. i suoi diritti, fra. i quali vi è anche quello di ut'l contatto sempre 
più aperto e fruttuoso GOtl i propri,.simili. _. · 
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EMIGRAZIONE 

Messaggio di fine anno . del sottosegretario agli Esteri on. Fioret 

(Roma, 30 dicembre) 

11 30 dicembre il sottosegretario agli Esteri on. Fioret ha rivolto agli 
italiani all'Estero il'"seguente messaggio: 

È con i sentimenti della più viva cordialità che, a nome del ministro 
Andreotti e mio personale, desidero far giungere agli italiani operanti 
nel mondo e soprattutto a coloro che non possono trascorrere le feste 
natalizie nell'intimità dei focolari della terra di origine, l'augurio fervi~ 
dissimo di bene e di serena prosperità per l'anno nuovo. 

Anche il 1985 è stato contraddistinto da ulteriori progressi nella 
presa di coscienza, da parte di· sempre più vasti strati di opinione pub
blica, che la Comunità nazionale è costituita da tutti gli italiani, sia che 
essi vivano e ·lavorino entro o fuori i confini della Patria. 

Per rinsaldare questi vincoli di unità e di solidarietà sono certa
met'lte necessarie leggi e provvidenze adeguate, ma esse rimarrebbero 
strumenti Lnoperanti se non fossero vivificate da un costante supporto 
culturale e sorrette da puntuali informazioni, tali da far partecipare 
concretamente gli emigrati alle vicende nazionali. 

Le contrade del mondo vanno aprendosi sempre più alla libera 
circolazione degli uomini alla ricerca di realizzare compiutamente le 
loro capacità e le loro propensioni, ma nel contempo aumentano e si 
fanno più frequenti le occasioni di ritorno per utilizzare in Patria il 
patrimonio di esperienze acquisite nei Paesi più evoluti. 

Alla luce di questa promettente evoluzione, gli stessi concetti tra~ 
dizionali di emigrante e di emigrazione stanno subendo radicali muta, 
menti, suscitando ed imponendo problematiche del tutto nuove. 

La seconda Conferenza Nazionale, indetta ufficialmente durante il 
Convegno Stato-Regioni, tenutosi alla Farnesina ìl 4-5 aprile 1985, 
rappresentéTà un appuntamento decisivo per. impostare in termini in, 
novativi e moderni i rapporti fra italiani in Patria e nel mondo. 

· Nei molti contatti che ho avuto quest'anno con i connazionali 
all'estero, ed in particolare nei significativi incontri di Filadelfia con gli 
itala-americani e di Zurigo con i rappresentanti del Comitato Nazionale 
d'Intesa, è emersa con chiarezza l'autentica aspettativa del mondo del, 
l'emigrazione di imboccare vie nuove. Pur senza dimenticare le espe~ 
rienze del passato, indugiare sui vecchi schemi, equivarrebbe compiere 
un inutile esercizio non più in sintonia con i tempi. 

Ciò non significa che siano stati risolti gli antichi problemi e che 
non sussistano) put·troppo ancora, situazioni - come del resto in Pa~ 
tria ·- di grave .disagio da . affrontare con sollecitudine. 

Significa piuttosto aprirsi ad un futuro che. è già cominciato e che 
vede gli italiani all'estero assumere un ruolo di interlocutori - com~ 
partecipi - delle iniziative che li riguardano. 
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In questa prospettiva, si pongono la legge sulla istituzione del Con
siglio Generale degli italiani all'estero, all'esame del Senato; la legge 
sull'Anagrafe e sulla rilevazione degli italiani all'estero, già approvata 
dalla Camera dei Deputati ed in attesa del definitivo varo da parte del 
Senato; la legge per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese 
operanti all'estero, meglio conosciuta come legge della «Cantieristica», 
all'esame delle Commissioni congiunte Esteri e Lavoro della Camera; 
le nuove norme sulla cittadinanza, sulla riforma della scuola all'estero, 
sull'attività dello Stato e delle Regioni in materia di emigrazione, con 
l'istituzione di un fondo sociale, di prossl.ma presentazione al Par
lamento .. 

Nel 1986 saranno eletti i Comitati dell'Emigrazione italiana, istituiti 
con la legge n. 205 dell'8 maggio 1985. · 

È un avvenimento rilevante di partecipazione democratica degli 
italiani all'estero l 

In democrazia, ogni istituzione cresce con il consenso ed acquista 
autorità se s{ pone, con equilibrio e realismo, in sintonia con le istanze 
rappresentate. 

Va detto con franchezza che sarà il vaglio dell'esperienza a suggerire 
ogni utile adattamento ad una legge che, proprio perché trova applica
zione in. situazioni molto diversificate, nell'ambito di Stati sovrani 
spesso gelosi delle loro prerogative, esige elasticità e duttilità di pre
visioni. 

Le osservazioni, le critiche, i suggerimenti, che stanno a:ffluendo 
al ministero ed alle strutture consolari da parte degli emigrati, delle 
forze politiche e delle Associazioni sono all'esame della Direzione Gene
rale dell'Emigrazione e tutte - nel doveroso rispetto della legge istitu
tìva dei COEMIT, ovviamente non modi:ficabile dal regolamento di 
attuazione - saranno attentament~ valutate al :fine di rendere più larga 
possibile la partecipazione al voto. 

Fino a tanto che non sarà istituita l'anagrafe, per una consistente 
iscrizione nelle liste élettorali, decisivi saranno tuttavia il convincimento 
dei connazionali di fare dei COEMIT degli organismi rappresentativi 
di una larga base democratica e l'opera insostituibile di illuminazione 
e di chiarimento che svolgeranno le Associazioni ed gli operatori d'emi"" 
graziane nei singoli Paesi. 

Le strutture consolari, pure nella limitatezza di personale e di mezzi, 
intraprenderanno ogni utile iniziativa e daranno la dovuta collaborazione 
per il raggiungimento degli scopi voluti dalla legge. 

L'anno che sta per iniziare sarà dunque un anno fecondo di risul .. 
tati se matureranno, come è auspicabile, le premesse poste nel 1985. 

Per il prezioso lavoro svolto e per l'àpporto sempre fattivo profuso 
nell'interesse del mondo dell'emigrazione, desidero esprimere, a nome 
del Governo, la gratitudine al Parlamento ìnnanzitutto, alla Direzione 
Generale Emigrazione e Affari Sociali del MAE, alle Associazioni, ai 
Patronati, ai Sindacati, ai Partiti politici, all'INPS, alla Stampa, nella 
fiducia che, con la loro collaborazione, potranno realizzarsi le aspettative 
di tanti nostri connazionali, desiderosi di serttire sempre più vicina la 
loro Patria. 
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Agli operatori dell'Emigrazione ed a tutte le Collettività emigrate, 
rinnovo, quindi, l'augurio di un felice 1986, pregando le Rappresentanze 
Diplomatiche e gli Uffici Consolari, di volersene considerare, ad un 
tempo, destinatari ed interpreti. 

NATO 

Si da qui di seguito notizia delle principali attività dell'Alleanza Atlan, 
tica, rimandando per i comunicati relativi alìa pubblicazione specifica « N~ 
tizie NATO». . 

Sessione ministeriale del Gmppo di pianificazione nucleare 

(Lussemburgo, 26-27 marzo) 

Si sono svolti a Lussemburgo, il 26 e il 27 marzo i lavori della ses, 
sione dei ministri del Gruppo di pianificazione nucleare. Per l'Italia 
era presente il ministro della Difesa sen. Spadolini, che nel corso del 
suo intervento ha tra l'altro sottolineato l'importanza che «il Governo 
americano tenga fermo il suo impegno a sviluppare l'iniziativa di difesa 
strategica nei limiti previsti dal trattato ABM e ribadisca l'impegno a 
seguire nei confronti dell'URSS un approccio cooperativo alla utiliz, 
zazione pratica degli eventuali rìsultati della ricerca, in conformità 
con quanto previsto dalle dichiarazioni concordate annesse al Trat, 
tato », firmato nel 1972, sulla difesa antimissile. 

(Vedi Notizie NATO n. 3/85, pag. 71). 

Sessione ministeriale del Comitato di pianificazione della Difesa 

(Bruxelles, 12 maggio) 

Si è riunito a Bruxelles il 22 maggio il Comitato di pianificazione 
della Difesa. Nella riunione venivano analizzati i problemi relativi alle 
strutture ed alla programmazione e venivano indic:ati i. miglioramenti 
da apportare alle difese convenzionali NATO. 

L'Italia era rappresentata dal ministro della Difesa sen. Spadolini 
che ha confermato la posizione del Governo italiano relativa alla compo~ 
nente . convenzionale degli armamenti. Il sen. Spadolini inoltre, a mar, 
gine dei lavori, si è incontrato con il ministro della Difesa americano 
Caspar Weinberger e con il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, 
Lord Carrington, con i quali ha preso in esame la sitmtzione delle trat~ 
tative di Ginevra (Vedi Notizie NATO n. 5/85, pag. 105). 
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Riunione ministeriale del Consiglio Atlantico 

(Lisbona, 6-7 giugno) 

Il Consiglio Atlantico ha tenuto la sessione primaverile a Lisbona 
il 6 e il 7 giugno. Presente per l'Italia il ministro degli Esteri on. An~ 
dreotti (V. Notizie NATO n. 5/1985, pag. 102) . 

. Sessione speciale del Consiglio Atlantico 

(Bruxelles, 21 novembre) 

Il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, di ritorno da Gi~ 
nevra, ha illustrato ai rappresentanti dei Governi appartenenti all'Al~ 
leanza Atlantica, i risultati dell'incontro di Gjnevra con il leader sovie~ 
ti co Mikhail Gorbaciov, nel corso di una sessione speciale del Con~ 
siglio Atlantico tenutasi il 21 ·novembre a Bruxelles. 

Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. Craxi e 
il ministro degli Esteri on. Andreotti. 

In margine alla riunione l'on. Craxi e l'on. Andreotti hanno in, 
centrato il Cancelliere della RFG Kohl e il ministro degli Esteri lussem~ 
burghese Santer, Presidente di turno della Comunità. Tema dei colloqui: 
il previsto Consiglio europeo di Lussemburgo e la Riforma istituzionale 
della CEE. 

Sessione ministeriale del Comitato di pianificaZione della Difesa 

(Bruxelles, 3 dicembre) 

Si è riunito il 3 dicembre a Bruxelles il Comitato di pianificazione 
della Difesa, per esaminare i seguenti temi: le prospettive delle relazioni 
Est-Ovest dopo il vertice USA-URSS di Ginevra, gli sviluppi nei 
negoziati allora in corso per la riduzione delle forze nucleari e la capa~ 
cità di dissuasione dell'Alleanza nel settore convenzionale. 

Era presente per l'Italia il ministro della Difesa, sen. Giovanni 
Spadoliri.i (Vedi Notizie NATO n. 9/85, p. 206). 

Sessione. ministeride del Consiglio Atlantico 

· (Bruxelles, 12-13 dicembre) 

Si è tenuta il 12. e il 13 dicembre a Bruxelles la sessione autunnale 
del Consiglio Atlantico. Per l'Italia era presente il ministro degli Esteri 
on. Andreotti. · 

L'on. Andreotti, nel corso del suo intervento, ha ricordato tra 
l'altro che «gli ostacoli da superare rimangono considerevoli e i pro~ 



gressi realizzati. non sono suificienti a COllientire di spe~~ che. il nego
ziato sul disarino nl.ldeare .si sblocclù èntro brevi tempi »t Seeondo 
il ministro And.r~tti' l'Alleanza·· avreb)le. dovuto « cercare . di identifi
care punti ili convergenza co:rt l'URSS anéh,e Jn. altre .aree importanti 
di ~oziati per il disarmo, :e in part;icolare, _nella Conferefi.za di Stoc~ 
col1na per il disarmo ìn Europa». L'on. Andreotti ha poi sottolineato 
l'alto grado di coc:;sion~ atlantica, raggiunto in vista,dèl Vertice di Gi~ 
nevra, e ha. rilevato la possibilità di. .c::osttuire s\llle ~< ateè di conver
genza » esistenti tra i Paesi della Nato una piattaforma consensuale 
di pensiero strategico attraverso un àdeguato processo di consultazione. 

Secondo il ministro Andreotti l'efficacia delle consultazioni tra 
alleati e «l'attenzione ris.et'Vata da parte statunitense ai punti di vista 
espressi dai·Govemi alleati» -sono stati il <<fattore determinante.» del
l'unità atlantica in questa fase. (Vedi Notiziè NATO n. 9{85, p. 2.03). 

AttiVità del miWstro degli ·~ on. _Anireotti in ~e 
ai lavori della sessione ~teriale .d~l ConsigJio Atlantieo 

(Bruxelles, 12-43 dicembre) 

In margine ai lavori della· sessione autunnale del Consiglio Atlan
tico, il 12 dicembre il ministro degli Esteri on. Andreotti ha mcotltràto 
a ·Bruxelles il Segretatio di stato ameri~o George Shultz. Nel corso 
del colloqui!!> ·sono state discusse le posSibili· conseguenze delle misure 
che l'Amministrazione Reagari intendeva adottare per riportare bi pa .. 
. reggio .. il bilancio federale nei successivi cinque anni. n ministro An" 
dreotti ha proposto che· il problema dei·· rapporti commerciali tra. ~tati 
Uniti ed .Europa fosse visto nel suo insieme evitando di procedere per 
settori. In campo agricolo, in particolare, Stati Uniti ed . Europa dove .. · 
vano tendere, ha aggiunto il ministrO Andreotti, a un disegno comune. _ 
Infine nel corso del colloquio è stata presa in esame la prepàrazione 
del negoziato Gatt, la situazione in America Latina e il problema del 
terrorismo. 

Successivamente l'on. AJ:ldreotti si è, ~ontrato con il ministro 
degli Esteri della R.F.G., Hans-Dietrich Genscher con il quale ha avuto 
un ampio scambio di vedute sui principali temi internazionali di comune 
interesse. -

·ocs:~ 

-Rinnione W CoasigBo .W ministri 

(Parigi, fl-12. a~rile) 

I ministri degli Esteri e del Bilat1cio dei Pa~i ~embri si sono riuniti 
a Parigi 1'11 e il 12 aprile~ Pet l'Italia erano presenti il mmistro degli 
Esteri oxì. Andreotti ed il ministro del Bilancio, o:o,. Romlta, 



I temi discussi nel corso dei lavori riguardavano le po86ibtlità 
di· artnoni:zzare le politiche macroeconomiche iiel mondo occidentale, 
àl fine dl. consolidare la ripresa ed eliminare gli squilibri più vistosi 
esistenti tra i vari Paesi net· campo. dell'occupazione, dellt~. moderni:z.. 
wionè dell'apparato produttivo e dell'intr®uzione di nuove tecno--
logie. . · 

~ Altri problemi trattati riguarda~o la salvaguardia del libero 
scambio, sempre più minacciato dalle pre86ioni · protezionistiche e 
la cooperazione con i Paesi emergenti. 

lntentento del ministro degli Esteri on. Andreotti. 

Prendendo in esame la difficoltà del Terzo Mondo a proseguire 
sulla via dello sviluppo, iLministro degli Esteri on. Andreotti è int~& 
nuto al dibattito, sostenendo che spettava alla Comunità internazio-
nale la ricerca di soluzioni a lungo termine, soprattutto con il poten~ 
ziamento . delle istituzioni internazionali ....,-- .fMI e ))a.Q.ca Mondi~e prin~ 
cipalm~te - senza. la pr~tesa di. dettare regole tassìltjve, clie 11if !llcuni 
dei Paesi in via di svUuppo avrebbero fatto pagare un costo politico e 
sociale insostenibile; Secondo il ministro Andreotti il mondo indu~ 
strializzato doveva assicurare ai Paesi in via di sviluppo migliori ter .. 
mini d~ scambio per favorire un recupero della fiducia nella ·capacità 
dei ~aesi debitori a gesdre le loro econot:nie internè. 

Il minisJ;J;o. Andreotti ha inoltre indiCato alcune misure che egli. 
riteneva indispensabili per lil lotta contro . la. fame: str\l~ti . scien• 
.tiiicameJ;lte e. tecnicamente validi per combattere le grandi çalamità, 
(quali la desertificazione e la mancaJ;lza. d'acqua) aume1;1to della produ~ 
zi01;1e agro-alimentare, diversificaii9ne delle colture ilgticole. · 

Per quaJ;lto riguarda, infiJ;le, i nuovi negoziati commerciali in se1;1o 
al Oatt, U ministro Andreotti si è detto favorevole' a condizione che 
essi non diventassero. una scappatoia per eludere gl• obblighi assunti 
al Tokyo Rot,md. 

ONU • Parte geaerale 

VB Congresso deUe Naziom UDite sulla preveuione 
del reato ed n trattamèato dei deliafjlKnti 

(MUaJ;lo, 26 agosto-6 settembre) 

Si sono a{ierti a MilìiJ;lO il 26 agosto, i la~ori del VII COngresso 
internazionale sulla criminalità organizzata,. per .lil prevenzione del reat~ 
e il trattamento dei delinque:ò.tt, organizzato dall'ONU. 

EtaJ;lo presenti per l'Italia il Presidente del Consiglio on. Craxi 
ed i •ministri Màrtinat~li, Scalfaro e Spadolini. 

I lavori si sono conclosi il 6 settembre alla presenza del Presidente 
della Repubblica sen. FranceèCo Cossiga. 
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Intervento del Presidente del Consiglio on. Craxi. 

Il Presidente del Consiglio on. Craxi è intervenuto il 26 agosto al~ 
l'inaugurazione del Congresso con il seguente discorso: 

Porto il saluto del Governo italiano e l'augurio di buon lavoro a 
questo vostro importante Congresso. È un augurio non formale. Ho 
trovato nei vari testi preparatori di questo Congresso, molte valutazioni 
e proposte di grande interesse. 

Esse mi spingono a svolgere alcune riflessioni sullo spirito con cui 
la società italiana, e il Governo in carica, hanno finora affrontato i pro~ 
blemi che saranno oggetto dei Vostri lavori e alla cui migliore soluzione 
sono legati, per tanta parte, la tutela, il rispetto e la libertà dei cittadini. 

La società italiana è d'altro canto quasi un laboratorio in relazione 
a molti di questi ·problemi. È una società che ha subito un profondis
simo e, spesso, convulso processo di sviluppo economico e sociale e 
che ha quindi dovuto affrontare molti problemi di radicale modifica 
dei comportamenti, dei sistemi di valore, del significato delle norme. 
È una società a crescente internazionalizzazione, dove si possono svilup
pare forme non corrette di comportamento internazionale e transnazio
nale. All'interno, questo stesso sviluppo ha creato spazi per attività 
talvolta tralignanti in forme di crhninalità degli affari particolarmente 
dannose. È, infine, una società in cui è presente. una criminalità organizzata 
di alta pericolosità, in una situazione sociale caratterizzata da forti quote 
di disoccupazione e disagio giovanile, con sacche territoriali e settoriali 
di devianza che lo sviluppo spontaneo dell'economia non riesce a risol
vere e che richiedono perciò una precisa coerente presenza . del potere 
pubblico. · 

Lo sviluppo economico degli ultimi quaranta anni ha avuto un 
ritmo che non ·ha precedenti nella storia dell'Italia. Ma lo . sviluppo 
non è stato solo ampliamento del tenore di vita ed espansione degli 
aggregati macroeconomid. È stato, anche un grande processo di som
movimento sociale: milioni di persone sono emigrate da un punto al
l'altro del Paese; milioni di persone hanno mutato condizione e me .. 
stiere; milioni di persone si sono localizzate nelle grandi periferie urbane 
e metropolitane; l'intera società ha mutato e ampliato i propri consumi; 
milioni di persone hanno espresso una forte propensione al risparmio. 
In questa grande trasformazione si contano dunque a milioni le persone 
che hanno cercato nuove forme di autolegittimazione sociale, rompendo 
la rigidità della precedente struttura sociale, mentre migliaia e migliaia 
di nuove aggregazioni sociali (corporazioni, sindacati, movimenti di ogni 
tipo) hanno mobilitato e rappresentato l'ansia di crescita e di innova
zione di vecchi e nuovi gruppi sociali. 

Voi che siete attenti studiosi della società e del diritto, sapete bene 
che ognuno di questi grandi fenomeni di massa comporta un cambia
mento radicale di comportamenti, e quindi una forte possibilità di tra
sgressione delle norme precedenti, e che in ognuno di essi si annidano 
comportamenti penalmente devianti. 

Sono problemi che per noi sono stati come una contropartita 
oscura della nostra rapidissima evoluzione economica e. sociale; problemi 



che abbiamo dovuto filtzrUe giorno per giorno nel controllo sociale e 
nel funzionamento ordinato delle istituzioni e della giustizia. Ma .abbiamo 
egualmente, progredito, canu,nfuato in avanti senza fermàrd,. sem:a arre' 
starei, p\Ultando a Un sempre maggiore_ sviluppo economico e sociale: 
è questa una riflessione, ed un segnale di speranla, che possiamo dare 
ai po~li e agli Stati eh~ vivono in tanti disordini sociali legati afpr(}l 
cessi di sviluppo. . - · 

Andare avanti verso una maggiore èomplessità del siStema ècon(}l 
mico e sociale, ha' significato anche atfroritare problemi di criminalità 
sempre meno. semplici e· tradizionali. - · . 

Nel éorso ..di pochis8imi· anni abbiamo dovutò 'so~tituirealle preoc~ 
cupazion:i che ci iembravano nuove (quélle della yiolenza urbana> degli 
arricchimenti e consumi ·facili, dello sradicamento, degli immigrati, ecc.) 
delle preoccupaziOni nuovissime, connesse· proprio ad una più alta 
complèSSità della società. Ci siamo ritrovati di fronte Una. crescen~e 
criminalità or~imta, dove il crimine; i· comportamenti; il potere, ·le _ 
logiche operative sono n<:>n riferibili · a singoli specifici Soggetti persò
nalhrta ad un soggetto organb:zato, guidato da un « management » di 
tipo aziendale c<:>me sono appunto principalmente mafia e camorra, 
glì incivili tumori della nostra società; ·è accanto a questi un altro tipo 
di criminàlità sconosciuta, qùella degli affari, quasi sempre internazionale, 
spe&so «dorata » ed altrettanto spesso spietatamente· portata a sfruttare 
le· miserie di :tante ~lazioni sviluppate e no, penso, in questo caso, 
all'industria della droga. SpesS<> questi: fenomeni si intrecciano, per cui 
diventa difticllissimo combattet'li. 

· La tradizlone della giustizia penale è da sempte, e giustamente, 
legata al carattere personale della devianza; essa è concentrata sul smgol9 
e non sull'organizzam~e, e spesso quindi di fronte all'organizzazione. 
è impotente. Per · que&to ogni governo ha la tentazione· di organizzarsi 
in modo speciale di fronte al crescete di speciali organiìzazioni etimi;. 
nali: modi1ìca d'!Ùla legislazione scistariziale per prevedere e repriri\et'e 
i l'eat:i associativi; sviluppo den'mtegta'Zione fra ia atnìl'ìinistrazione della 
giustb:i.a é forze di polizia; ricerca· di strumenti giùridid per rompere 
l'omertà che è ... parte integrante della crimimù.ità o~zata; creazione 
di eorpi speciali di intervento) nei casi di maggi<:>re pericolosità. 

Sono temi -che· sono già trattati, ho visto, in: alcuni dei ·documenti 
preparatori e -che saranno quindi oggetto andie dei Vostri laVori. Per 
quanto riguarda l'Itàlia, posso dire che noi abbiamo compiuto del1e 
scelte, alle quali abbiamo tenuto fede ariche nei o periodi piti 'difficili. 
Abbiamo ~ontirtuato a tènere. distinta l'amministrazione della gius~ia 
penale e le .forze dell'ordine pubblico, rispettando, la dimensione « isti:. 

. tuzionale »dei due grandi apparati indicati, gi~zia e forze dell'ordipe. 
·Cerchiamo di portare in ognuno dei due settori) separatamente, un 
graride. impe~o di. rinnovamento, di ttasfortnazione strutturale, di pro~ 
gresso tecnol<:>gico, di sviluppo organizlativo, in modo che la criminalità 
organizzata. abbia delle cont:rdparti altrettanto ·organizzate, Abbiamo 
continuato a garantire U rispetto dei singoli individui implicati nella 
lo:tta alla Criminalità organizzata, nel convindtnento che uno Stato 
modern.Q .è anzitutto .ùno Stato « garailtista >>. 
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La società italiana ha superato finora molti forti attacchi alla sua 
stabilità democratica, dalla violenza collettiva al terrorismo politico. E 
devo dire, con orgoglio, che la sostanziale vittoria dello Stato sul terro, 
rismo e molte vittorie sulla criminalità organizzata sono state vittorie 
ottenute nell'impegno del lavoro della polizia e della magistratura, 
senza drammatizzazioni particolari e senza interventi speciali ed anomali. 

Naturalmente siamo ben consapevoli che abbiamo ancora tanti e 
pericolosi fenomeni di criminalità, e di criminalità organizzata, da af, 
frontare e sconfiggere. Siamo consapevoli che il processo di sviluppo 
che stiamo attraversando ci porterà ancora nuovi problemi, soprattutto 
quelli di una sempre più sofisticata criminalità economica; e sappiamo 
anche che dal grande mondo dell'onestà si leverà sempre più forte la 
richiesta di una politica della sicurezza che garantisca la vita e la libertà 
dei cittadini. 

Lo Stato ha il dovere di garantire che ogni cittadino possa svilup~ 
pare in condizioni di certezza e di sicurezza la propria strada, il proprio 
destino, i propri obiettivi di crescita; e l'adempimento di tal dovere è 
strettamente legato alla capacità dei pubblici poteri di dettarè norme, 
procedure, regole del giuoco valide per tutti, valide anche per i pubblici 
poteri stessi. 

Il Governo della Repubblica è riuscito a tenersi lontanissimo da 
quelle tentazioni di « stato etico » o di « stato straordinario » che hanno 
girato e girano ancora il mondo in questi decenni. Esso ha invece rispet, 
tato fino in fondo la sua origine democratica ed il dovere di dare ai 
soggetti sociali autonomia e sicurezza di comportamento. 

Si diceva una volta che l'Italia era la culla o la madre o la maestra 
del diritto; mi guardo bene dal riproporvi queste esagerazioni enfatiche. 
Non abbiamo nulla da insegnare; offriamo solo una testimonianza della 
nostra faticosa esperienza di questi ultimi anni, consapevoli anche dei 
limiti di questa esperienza e dei suoi risultati rispetto ai problemi del 
futuro. Su questo futuro si proietteranno le Vostre ricerche, il Vostro 
impegno, la Vostra intelligenza, la Vostra sapienza: e a me non resta 
che finnovarVi l'augurio di buon lavoro. Un lavoro che ci sarà utile, 
prezioso, per guardare çon più serenità il nostro domani. 

Attività del ministro degli . Esteri on. Andreotti in margine 
alla 40ma. Assemblea Generale 

(New York, 22-29 settembre) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti si è recato a New York il 
22 settembre per partecipare ai lavori della 40ma. sessione annuale del
l' Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ha avuto dal 22 al 29 set
tembre una serie di incontri con il ministro degli Esteri israeliano Shamir, 
dell'Unione Sovietica Shevardnadze, con il Segretario di Stato americano 
Shultz, con il generale polacco Jaruzelski, con il ministro degli Esteri 
giordano Masri, dell'Iraq Aziz, dell'Ungheria Varkonyi, della Libia 
Turayki, dell'Etiopia Goshu Wolde, della Somalia Jama Barre, della 
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R.D.T. Fischer, del Messico Sepulveda, dell'Albania Malile, della 
Cecoslovacchia Bohuslov Chnoupek, della Turchia Halefoglu, del 
Burundi Nzambimana, con il segr:etario generale dell'ONU Perez de 
Cuellar e con·il neopresidente dell'Assemblea generale, Jaime de Pinies. 

Colloqui con il ministro degli Esteri sovietico Shevardnadz.e e con il 
Segretario di Stato americano Shultz.. 

Il 23 settembre il ministro degli Esteri on. Andreotti si è incontrato 
con il ministro degli Esteri sovietico Shevardnadze e successivamente, 
il 24 settembre, si è incontrato con il segretario di Stato americano 
Shultz. 

Tra i temi bilaterali, il ministro degli Esteri on. Andreotti e il 
Segretario di Stato Shultz hanno discusso soprattutto di questioni com~ 
merciali dei timori che suscitavano in Italia e, più in generale, nell'in~ 
tera Comunità economica europea, le tendenze protezionistiche mani~ 
festatesi al Congresso di Washington. 

Al termine dei due colloqui, il ministro Andreotti si è detto con~ 
vinto della necessità di uno sforzo di entrambe le superpotenze per 
trovare un punto di incontro suscettibile di far cadere le principali 
pregiudiziali: quella sovietica della richiesta di una pura e semplice 
cancellazione del progetto di scudo spaz.iale e quella americana del ri~ 
fiuto a trattare l'argomento. Il ministro Andreotti ha inoltre aggiunto 
di aver posto anche al Segr:etario di Stato Shultz il problema di una 
delimitazione più precisa degli ambiti della ricerca e della sua applica~ 
zione; convinto che questa strada avrebbe eliminato molte delle diffi~ 
coltà di comprensione tra Unione Sovietica e Stati Uniti « Non ritengo 
che sia logico pensare » ha aggiunto il ministro Andreotti, « che si 
possa perfezionare una ricerca e poi cominciare a discuterne. Questo 
già creerebbe una superiorità di fatto. Credo sia indispensabile far ca~ 
dere le pregiudiziali. Ciò che conta è far sì che a Ginevra si concretiz~ 
zino proposte, critiche e osservazioni». Con il Segr:etario di Stato 
Shultz, il ministro Andreotti ha infine discusso il problema dei rap~ 
porti commerciali tra gli Stati .. Uniti, l'Italia e gli altri Paesi CEE. 

Discorso del ministro degli Esteri on. Andreotti 
alla 40ma. Assemblea Generale 

(New York, 25 settembre) 

Il ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 25 settembre nel 
dibattito in corso a. !la 40ma. Assemblea. Generale con il seguente discorso: 

Signor Presidente, 
nel prendere la parola desidero, anzitutto, rivolgerLe le più sincere 

e calorose felicitazioni per la Sua elezione alla Presidenza di questa 
Assemblea Generale, Ella rappresenta un Paese che ha con l'Italia legami 
tradizionali ed antichi nella cornice di una comune matrice latina e 
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cristiana. Inoltre Lei rappresenta un Paese che verrà a far patte, dal 
gennaio prossimo, della Comunità Europea. 

Al Segretario Generale, Perez de Cuellar, va poi il nostro grato 
pensiero pet l'opera intelligente e costante, attenta all'affermazione dei 
principi e dei valori delle Nazioni Unite, nelle molteplici occasioni di 
crisi e di lavoro che ci propone la Comunità degli Stati. 

Il nostro pensiero va in questi giorni ad un grande Paese amico, il 
Messico, colpito dalla forza della natura. Le notizie e le immagini che 
ci pervengono riempiono ìl nostro animo di angoscia. Ci inchiniamo 
rispettosamente di fronte a quelle bare; partecipiamo al dolore di tante 
famiglie così duramente colpite. Permettetemi di esprimere al popolo 
messìcano - da questa tribuna - i nostri sentimenti di simpatia, la 
nostra amicizia, la nostra disponibilità a concorrere all'azione di soc, 
corso. 

Noi tutti stiamo ora vivendo un periodo intenso, di estremo inte, 
resse, ma anche di cambiamenti radicali. Mutano le nostre società in, 
teme, così come mutala realtà internazionale a seguito dell'emergere e 
dell'affermarsi di nuovi Stati e, ancor più, col nascere di nuove e com, 
plesse esigenze le soluzioni in chiave nazionale e sul piano regionale 
sembrano superate. 

Proprio perché siamo dinanzi ad una fase cosi, intensamente dina, 
mica, caratterizzata da vincoli di interdipendenza sempre più stretti, 
crediamo vada sottolineato come il tema della solidarietà e della coope~ 
razione internazionali sia connesso al rafforzamento dei meccanismi 
multilaterali; soltanto così può essere assicurata la partecipazione di tutti 
gli Stati alle decisioni dalle· quali dipendono la s:tlvaguardia della pace, 
la tutela dei diritti umani e la crescita economica e civile delle popola, 
zioni. 

Certo, nel pluralismo, che è un fatto non &oltanto auspicabile ma 
che è conseguenza dell'applicazione stessa del principio dell'universalità 
proclamato dalla Carta delle Nazioni Unite, può anche esserci un ri, 
schio di appesantimento del sistema. È un rischio che dobbiamo correre 
ma dal quale non possiamo certo farci condizionate. A me pare impor, 
tante, infatti che le grandi istanze multilaterali, possano dotarsi di una 
strategia di grande respiro: sappiano, cioè, guardare al domani, supe, 
rando le difficoltà contingenti ed esaltando, al di là delle contrapposj, 
zioni ideologiche e delle tensioni, tutto ciò che serve ad unire anziché 
a dividere i membri della Comunità degli Stati. 

Ecco, dunque, che il richiamo alla solidarietà ed alla cooperazione 
diventa più che un imperativo un dato di fatto, da cui non si può pre, 
scindere e sul quale tutti i Paesi sono chiamati a misurare le loro azioni. 

Dobbiamo, dunque, dare alle grandi sfide di oggi risposte coordi, 
nate per le quali n· contributo delle Nazioni Unite è decisivo. 

Vorrei fare qualche esempio. . . 
L'Italia ha particolarmente apprezzato l'azione svolta dalle Nazioni 

Unite per alleviare le conseguenze della carestia che ha colpito recente~ 
mente tanti Paesi dell'Africa. 

L'azione svolta dall'Ufficio per le Operazioni di Emergenza, cui il 
Segretario Generale ha preposto un suo personale qualificato rappre# 
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sentante, è stata - e continua ad essere - particolarmente efficace in 
settori importanti quale quelli dei trasporti e della distribuzione degli 
aiuti alimentari, . dello sviluppo rurale e dell'idraulica. Su questa azione 
si sono innestati gli interventi di molti Governi, fra i quali quello ital~ 
liano nell'esplicazione dì uno sforzo che non ha precedenti. 

Un altro tema, quello della lotta contro la diffusione della droga, 
rappresenta, a mio parere, il banco di prova su cui cimentare la capacità 
di questa Organizzazione a far fronte, con risultati efficaci, ad uno dei 
più grandi mali della società contemporanea. Il lavoro che si svolge a 
Vienna, nel quadro dell'apposita Organizzazione ha dato risultati molto 
positivi; 

La diffusione della droga è un attacco globale contro interessi fon~ 
damentali dell'umanità, primi fra tutti l'integrità e la stabilità del corpo 
sociale. Le difese che dobbiamo erigere di fronte a questa piaga non 
possono, dunque, che avere carattere globale. 

In questa ottica .abbiamo accolto con soddisfazione la proposta 
del Segretario Generale di convocare una Conferenza Mondiale, inca~ 
ricata di esaminare tutti gli aspetti del traffico della droga. Ad essa il 
Governo italiano offre tutto il suo convinto appoggio. 

Il richiamo alla solidarietà ed alla cooperazione internazionale non 
può neppure andare disgiunto dalla ria:ffermazione della necessità che 
tutti gli Stati membri dell'Organizzazione siano messi in condizione di 
partecipare concretamente al benessere economico e sociale. 

A questo obiettivo va ricondotta una visione del commercio in
ternazionale. Non dimentichiamo che questo si è fondato sulla libertà 
degli scambi dimostratasi negli ultimi quarant'anni un fattore essenziale 
di crescita dell'economia mondiale. 

Una più giusta redistribuzione delle risorse mondiali volta ad au
mentare il benessere generale e ad attenuare gli squilibri attualmente 
esistenti nei tenori di vita comporta, altresì, l'esigenza di realizzare una 
più oculata utilizzazione delle risorse stesse, evitando gli sprechi soprat~ 
tutto da parte delle Nazioni più povere. 

Anche a questo proposito, riprendendo un'idea che l'Italia aveva 
avanzato in questa sede, mi sembrerebbe importante convenire sul
l'istituzione di un meccanismo di controllo volto a dare trasparenza 
al commercio delle armi convenzionali. 

Signor Presidente, 

la Repubblica italiana ha dimostrato, nel çorso della sua storia, 
di credere ai principi ed ai valori delle Nazioni Unite. 

Questa fede nei valori e nei principi delle Nazioni Unite rispecchia, 
anzitutto, una convinzione radicata del nostro popolo; ma rappresenta, 
altresì, una risposta, e non potrebbe essere diversamente, ad esigenze 
obiettive, derivanti dalla posizione dell'Italia, situata all'incrocio fra 
tre Continenti, in una regione geopoliticamente sensibile, dove ad una 
feconda convivenza di civiltà e di culture diverse si intrecciano fotti 
tensioni. 

È prendendo atto di questa realtà complessa, in cui gli equilibri 
appaiono precari e fragili, che l'Italia ha compiuto nel dopoguerra alcune 
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scelte fondamentali tradottesi, da un lato, nell'Alleanza Atlantica e nel, 
l'amicizia con gli Stati Uniti e, dall'altro, nella partecipazione al processo 
di integrazione europea. 

Si tratta di scelte, Signor Presidente, che, oltre a mantenere anche 
oggi la loro validità, appaiono in linea con gli ideali e con gli obiettivi 
delle Nazioni Unite. Esse consentono al mio Paese di fornire un con, 
tributo alla pace, realiizando le condizioni di sicurezza necessarie per 
portare avanti con successo il processo della distensione, nel quale 
fermamente crediamo. 

La partecipazione alla Comunità Europea è stata da noi sempre 
intesa non soltanto come strumento per rendere più certo il benessere 
interno, ma anche, e soprattutto, per porre le premesse di un'azione più 
incisiva volta a superare, attraverso la solidarietà regionale, i fattori di 
squilibrio e di precarietà riscontrabili sul Continente europeo, e, più 
in generale, nella situazione internazionale. 

A questo riguardo, il rafforzamento dei rapporti di associazione 
con un gran numero di Paesi situati in tutti i continenti rappresenta un 
contributo molto importante della Comunità Europea al mantenimento 
della pace. · 

. La Carta delle Nazioni Unite ha ben presente, anzi lo esalta, il ruolo 
delle Organizzazioni regionali come fattore che concorre a creare sta, 
bilità e ad assicurare un più ordinato sviluppo dei rapporti tra gli Stati. 
La Comunità Europea persegue questi obiettivi, la cui validità è con, 
fermata dalla forza di attrazione esercitata dalla Comunità stessa su altri 
Paesi europei e che ha trovato un recente felice riscontro nell'adesione 
della Spagna e del Portogallo, in vista della quale il Governo italiano 
non ha risparmiato i suoi sforzi, soprattutto nel primo semestre di 
quest'anno in cui ha esercitato la presidenza di turno del Consiglio 
della Comunità Europea. 

Nell'azione internazionale dell'Italia, come, · del resto, in quella 
degli altri Paesi membri della Comunità Europea, costituisce una parte 
integrante ed indispensabile l'attenzione verso l'elemento sociale ed 
umano, convinti come siamo che qualunque equilibrio non fondato 
sul rispetto della dignità e delle libertà fondamentali ·dell'uomo porta 
in sé il germe della fragilità ed è destinato, quindi, a non durare più 
dello spazio di un mattino. 

Sono queste le motivazioni di fondo che ci hanno guidato anche 
nella partecipazione alla recente missione compiuta in Sud Africa dai 
tre Ministri degli Esteri dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea, 
con la duplice finalità di illustrare al Governo di Pretoria la presa di 
posizione dei Dieci di ferma condanna dell'apartheid e di avere contatti 
con soggetti non governativi qualificati in quel Paese. 

L'eliminazione dell'intollerabile sistema dell'apartheid ed il pieno 
esercizio dei legittimi diritti politici e civili di tutte le componenti della 
popolazione sudafricana si impongono con sempre maggiore urgenza. 
L'azione della Comunità Europea, che non si è esaurita nella citata mis-
sione, ma si è concretata, finora, nell'invio di taluni segnali volti a ma~ 
nifestare la permanenza di una vigilanza attenta, è diretta a fornire un 
contributo sostanziale al cambiamento della politica in Sud Africa. 
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Guardiamo anche con inquietudine ai ritardi che prende la riso
luzione' 435 del Consiglio di Sicurezza: noi riteniamo che quest'ultima 
debba trovare piena attuazione in modo da poter giungere rapidamente 
e senza condizioni all'indipendenza della Namibia. 

Signor Presidente, 

i nostri lavori si aprono, quest'anno in un'atmosfera di grande 
speranza. La ripresa dei dialogo al massimo livello tra gli Stati Uniti 
d'America e l'Unione Sovietica offre, infatti, la prospettiva di un im
pulso essenziale all'abbassamento generale della tensione e, quindi, al 
rilancio della distensione. 

Il Governo italiano ha accolto con soddisfazione la decisione dei 
Governi americano e sovietico di aprire un negoziato di carattere· globale 
sugli armamenti nucleari e spaziali. Abbiamo visto in quella decisione 
dischiudersi uno spiraglio suscettibile di portare ad una riduzione degli 
armamenti al più basso livello. 

La Comunità mondiale deve infatti essere affrancata dalla minaccia 
rappresentata dalle potenzialità di sterminio degli arsenali militari. Il 
problema del disarmo è certo un problema generale, alla cui soluzione 
debbono contribuire intese sia a livello globale che regionale. Ma è 
evidente, in questo quadro, il ruolo delle maggiori potenze atomiche 
nella definizione di un rapporto offesa~difesa. 

Ci auguriamo, dunque, che dall'incontro al Vertice di novembre 
fra il Presidente degli Stati Uniti d'America ed il Segretario Generale del 
Partito Comunista dell'Unione Sovietica scaturiscano intese capaci di 
imprimere nuovo slancio ai negoziati sul disarmo, senza dimenticare, 
peraltro, che la distensione è alimentata da impulsi e da comportamenti 
che non attengono esclusivamente alla sfera militare. 

Un momento importante della strategia volta a conseguire l'abbas-
samento generale della tensione è rappresentato dalla Conferenza del 
Disarmo di Ginevra, investita, fra l'altro, come è noto, del negoziato 
sull'eliminazione di un'altra categoria di armi di distruzione di massa, 
le armi chimiche. 

Il Governo italiano si è adoperato e si adopera per favorire la ricerca 
di soluzioni eque ai problemi tuttora pendenti in quel campo. In effetti, 
la messa al bando totale e verifìcabile delle amd chimiche dovrebbe 
costituire per tutti i Paesi, inclusi quelli che di tali armi sono in possesso, 
un obiettivo prioritario. Ed è per questo che esprimiamo rammarico 
per la lentezza delle trattative e la insufficienza dei progressi registrati. 

Signor Presidente, 

nel processo che deve portare al consolidamento degli indispensabili 
equilibri internazionali, è difficile sfuggire all'impressione che i tradi, 
zionali canali di comunicazione, formali o informali che siano, ·non 
bastino da soli a favorire un processo che porti a degli equilibri inter· 
nazionali più stabili. 

Non dobbiamo lasciare nulla di intentato nella ricerca degli stru
menti più idonei a consentire di raggiungere risultati positivi nei negoziati 
internazionali, in particolare in quelli attinenti al disarmo. Per questa 
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ragione, non da oggi, riteniamo che sia indispensabile moltiplicare le 
occasioni per promuovere una migliore comprensione delle legittime 
esigenze di sicurezza. . 

Un canale di comunicazione, che a nostro parere non è stato fin 
qui adeguatamente valorizzato, è quello della Comunità scientifica in
ternazionale. Non dimentichiamo che quest'ultima ha un'antica tradi
zione di universalismo ed una vocazione naturale alla cooperazione, 
grazie alle quali essa rappresenta un punto di riferimento ed un sup
porto prezioso per l'azione politica intesa a favorire il ravvicinamento 
di posizioni tra loro distanti. Mi riferisco alle indicazioni, non ultime 
quelle che sono venute dal Forum scientifico di Amburgo del 1980, 
di cui sarebbe U caso di riprendere il suggerimento relativo aUa convo
cazione di una nuova Assise, convocazione che è suggerita dagli impor
tanti sviluppi determinatisi nella scienza e dalla constatazione che il 
semplice scambio di informazioni tra uomini di scienza può contribuire 
a superare pregiudizi ed a correggere errori. 

Nelle nostre intenzioni, la convocazione di una nuova Conferenza 
dovrebbe offrire lo spunto per esaminare anche modelli di una più 
stretta associazione degli uomini di sapere alla ricerca della pace e di 
intese efficaci sul controllo e la riduzione degli armamenti. 

Un messaggio in questo senso ci è pervenuto negli ultimi anni dagli 
scienziati di tutto il mondo che, a migliaia, hanno firmato l'appello di 
Erice per una scienza senza frontiere. 

Progressi concreti nel campo delle trattative di disarmo potranno 
a mio avviso difficilmente essere conseguiti se gli Stati non dimostre
ranno una disponibilità,. assai più ampia di quella sin qui registrata, 
ad assicurare la trasparenza delle loro attività militari. Il problema, a 
questo riguardo, non è certo quello di rinunciare alla tutela dei legittimi 
interessi di sicurezza. Si tratta, piuttosto, di prendere atto che il pro
gresso della tecnologia e la sempre maggiore sofisticazione degli arma
menti hanno creato esigenze di trasparenza, che in passato non esiste
vano, proprio per la tutela dell'interesse vitale alla sicurezza. 

In altri termini, io credo che occorra ormai superare l'atteggia
mento mentale che porta a considerare le misure di trasparenza e di 
verifica come elementi accessori degli accordi di disarmo, e riconoscere 
invece, con molto realismo, che per effetto dello sviluppo delle tecno
logie queste misure sono destinate a divenire, insieme al rispetto del
l'equilibrio delle forze, aspetti centrali e condizionanti di qualunque 
intesa sul controllo e s.ulla riduzione degli armamenti. 

Signor Presidente, 

consapevole dell'esigenza di sviluppare, a tutti i livelli, la coope
razione internazionale, l'Italia ha portato il suo significativo contributo 
allo svolgimento della Conferenza sulla Sicurezza ·e la Cooperazione in 
Europa. 

Fra gli obiettivi indicati dall'Atto finale di Helsinki e quelli iscritti 
nella Carta delle Naziofii Unite non vi è, certamente, contraddizione 
alcuna bensl complementarietà. E mi preme qui sottolineare, proprio 
alla luce dei risultati raggiunti nel quadro della CSCE, come il ricorso 
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a strumenti multilaterali di dialogo nori soltanto non escluda, ma anzi 
favorisca uno sviluppo equilibrato e fecondo dei rapporti bilaterali. 

Gli impegni ·che abbiamo assunto e quelli che ci. proponiamo di 
assumere nell'ambito 'della CSCE fornisCQD.o la cornice adatta per dare 
contenùto concreto ai temi della sicurzza, a .quello del rispetto dei diritti 
dell'uomo ed a quello della cooperazione economica, scientifica e cul~ 
turale fra. gli Stati. 

In· questa ottica mi sia consentito soltanto di ricordare che un ter, 
reno di confronto il· quale potrà avere particolari rtfiessi .. positivi, è 
costituito dal Forum culturale che si svolgerà a Budapest il mese pros-
simo. Noi faremo m modo che questo· appunt~ento mantenga la ca· 
ratteristica di libero luogo. di· discussione tra personalità della cultura, 
nella convinzione che i tte momenti indicati nel. mandato "'- quelli, 
cioè, della creazione, della· dtifusione e della cooperàzione --. sono 
momenti di un processo che serve non già a creare occasiòni di stru· 
mentali:z:za:z:ioni, bensl di comprensione reciproca, attraverso l'utilizza ... 
zione di un mezzo - quello, appunto, della cultura - che non può 
conoscere frontiere, proprio perché ha e non può che avere carattere 
costruttivo. 

SiBf!OT Presidente, 

accanto ai timi della distensione, del disarmo e della pace, anche 
quelli dello sviluppç> economico e s'ociale continuano ad· attirate la 
nostra attenzione. 

Siamo alla VIgilia di una grande rivoluzio~e tecnologica, destinata 
ad accrescere U tenore di vita e, quindi, il benessere delle popOlazioni. 
Ho già rilevato, all'mizio di questo mio mtervento, che il problema che 
abbiamo davanti a noi è quello di mettere tùtti i Paesi che fanno parte 
della, {;omunità mternazionale fu grado di beneficiare dei risultati di 
questa grande rivoluzione pacifica. . 

··Noi· oggi ci impegnamo nella lotta. contro la fame e per affrancare 
tanti popoli· dalJ:e malattie, ·dalle epidemie e dalla siecità; dobbia~o 
però evitare ·che le battaglie che combattiamo oggi - e che siamo de~ 
terminati a vincere- si spostino domani su altri versanti, si spostino, 
cioè sul tertèno dell'accesso ai risultati del progte8so tecnologico. :Oob... 
biamo, in altre parole, porci sin d'ora il problema di come impedire 
che, supèrate le tensioni dovute al sottosviluppo, se ne produéano altre. 

~.questa, una ragione m più per non còntinuare a disperdèie oggi, 
nella corsa agli armàmenti, nucleàri è convenzionali, utl.a· parte· àempte 
crescente di quelle risorse alle quali altri ci chiederanno domani, con 
buon diritto, di poter accedere. · 

Consapevole delle conseguenze, anche di lungo periodo, insite nella 
relazione disarmo-sviluppo, l'Italia guatda, con vivo mteresse ed attesa, 
alla Conferenza che avrà luogc;> a Parigi nel luglio del 1986 per l'esame 
dei mezzi e dei meccanismi capaci di contribuire - in una prospettiva 
di sviluppo - per tutti i Paesi della terra - a ridurre le necessità di 
armamenti nelle varie aree del, globo. · 

Vorrei in'fine esprimere il compiacimento dell'Italia per la positiva 
conclusione dei lavori della Tetza Conferenza di Riesame del Trattato 
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di Non-Proliferazione Nucleare. Il regime di non-proliferazione nucleare 
costituisce uno dei cardini della stabilità e della sicurezza internazionali. 
L'Italia· è convinta della necessità di rafforzarlo e di renderlo universale. 
Il fatto che la Conferenza sia stata in grado di raggiungere un consenso 
sul suo documento finale rappresenta una indicazione di volontà di 
operare collettivamente per arrestare e rovesciare la proliferazione sia 
orizzontale sia vèrticale degli armamenti nucleari. 

Signor Presidente, 

nel contesto economico mondiale il problema dell'indebitamente 
esterno è ormai entrato a pieno e giusto titolo nelle priorità del dibattito 
internazionale. Il Governo italiano ritiene che esso debba essere atfron· 
tato con realismo e con spirito di concretezza ed in tale convinzione 
fornisce il suo deciso appoggio agli organismi internazionali competenti, 
anche nella prospettiva di dare un indirizzo più unitario agli interventi 
del fondo monetario e della Banca Mondiale. 

Soltanto se sapremo guardare a questo problema con animo pacato 
e con spirito razionale saremo in grado di trovare soluzioni adeguate 
per liberarci di due pesanti fardelli: da un lato, un onere intollerabile, 
capace di porre una grave ipoteca sulle possibilità di sviluppo futuro; 
dall'altro lato, minacce di insolvenza che sconvolgerebbero il sistema 
economico mondiale, inaridendo le fonti di finanziamento e di credito 
a danno degli stessi Paesi più deboli. 

Nonostante i progressi, anche significativi, compiuti, siamo però 
purtroppo ancora lontani dall'avere individuato rimedi efficaci e di ampio 
respiro in questo campo. 

Signor Presidente, 

l'Italia ha fiducia nel multilateralismo. 
In un mondo in cui gli interessi di singoli Paesi, o di gruppi di 

Paesi, finiscono ancora col prevalere sulle ragioni collettive della pacifica 
convivenza e sul rispetto delle norme internazionali, riteniamo che 
occorra dare spazio alle indicazioni che vengono dalla Comunità degli 
Stati organizzata nelle Nazioni Unite. 

In quest'ottica il nostro pensiero va, anzitutto, al Medio Oriente, 
a proposito del quale riteniamo che le indicazioni contenute nella riso~ 
luzione 242 del Consiglio di Sicurezza continuino a rappresentare il 
principale punto di riferimento nella ricerca di una soluzione durevole e 
quindi valida. 

La nostra posizione sul Medio Oriente resta ancorata ai principi 
di fondo enunciati a più riprese dai Paesi della Comunità Europea: 
diritto di tutti gli Stati della regione all' esistem;a, nella sicurezza e nella 
pace; diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, con tutto 
dò che l'esercizio di questo diritto comporta effettivamente. 

La recente intesa giordano-palestinese, diretta a porre le basi per 
un approccio negoziale comune, è stata da noi considerata - anche 
se non ha ancora prodotto gli auspicati sviluppi - un evento positivo, 
soprattutto perché, ravvicinando le posizioni di due fra gli essenziali 
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protagonisti dell'auspicato processo dì pace, ha introdotto una fase 
dinamica in questa tormentata area del mondo. 

Rilievo non secondario - a nostro avviso - rivestono altresì le 
proposte avanzate dall'Egitto, le quali hanno avviata una nuova fase di 
negoziato con Israele. 

Nel contesto mediorientale il Governo italiano ritiene essenziale 
associare la Siria al processo di stabilizzazione e di pace dell'area. 

Animati dallo stesso spirito costruttivo non risparmieremo i nostri 
sforzi per favorire la normalizzazione nel Libano, nel rispetto della sua 
indipendenza e della sua integrità territoriale. 

Ricordo, inoltre, che nel corso di quest'anno l'Italia ha rafforzato 
il suo contributo di mezzi e di uomini all'UNIFIL, giudicata elemento 
chiave del contributo delle Nazioni Unite ad una soluzione pacifica di 
una delle controversie regionali più gravi dell'epoca che stiamo vivendo. 

Né posso sottacere, con riguardo ai problemi del vicino oriente, 
le conseguenze sulle popolazioni inermi del conflitto tra Iràn ed Iraq: 
un conflitto le cui motivazioni sembrano sfuggire alle regole della logica, 
che non sia quella della distruzione e di un logoramento senza fine. Ci 
dobbiamo seriamente chiedere se la comunità degli Stati debba rassegnarsi 
a non potere in qualche modo intervenire per indurre le parti interessate 
alla cessazione del fuoco. 

Signor Presidente, 

nell'area mediterranea rimane purtroppo irrisolta la crisi di Cipro. 
Noi appoggiamo senza riserve l'opera del Segretario Generale e rivol~ 
giamo un pressante appello alle parti interessate perché diano sincera 
e concreta prova di volontà negoziale. 

Sempre nel quadro del nostro diretto interesse per l'area medi
terranea, dedichiamo attenzione ai nostri rapporti con Malta, che in
tendiamo sviluppare ulteriormente, nel rispetto della posizione di neu
tralità e di autentico non--allineamento del Governo maltese, che l'Italia 
considera un elemento molto positivo. 

Signor Presidente, 

l'America Latina - alla quale va da sempre la nostra attenzion.e ed 
il nostro interesse sta svolgendo sulla scena internàzionale un ruolo di 
grande rilievo.· 

I processi di normalizzazione democratica in corso in quel Conti• 
nente sono il chiaro segno .di una avanzata maturazione, che non pos
siamo non registrare con estremo favore. 

Permangono, purtroppo, in America Latina zone d'ombra. Esse 
ci fanno ancora più apprezzare i segni premonitori di un cambiamento, 
qual è l'intesa raggiunta in Cile tra le forze democratiche, per illuminata 
iniziativa del Cardinale Primate Fresno, volte a prefigurare la transizione 
alla piena auspicata democrazia. È necessario, dunque, che il Governo 
e le Forze Armate di quel Paese rispondano costruttivamente a questo 
importante sviluppo. 
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Ci preoccupa poi la crisi politica e socio-economica perdurante in 
America Centrale, anche se in alcuni Paesi di quella regione il processo 
di normalizzazione democratica ha registrato progressi. 

Noi comprendiamo pienamente l'importanza che riveste la stabilità 
della regione centro-americana e caraibica per il mantenimento della 
pace globale. Pertanto, continueremo a favorire ogni iniziativa, come 
quella del Gruppo di Contadora, intesa a disinnescare le tensioni ed a 
promuovere la pace. 

In questo spirito sosterremo nell'incontro di novembre prossimo 
a Lussemburgo, lo sviluppo del dialogo avviato lo sèorso anno a San 
Josè di Costarica, tra i Dieci Paesi della. Comunità Europea, la Spagna, 
il Portogallo, i Paesi del Gruppo di Contadora ed i· cinque Paesi del 
Centro-America. 

Signor Presidente, 

nel Corno d'Africa, regione cui l'Italia è particolarmente legata da 
vincoli storici e di crescente cooperazione, continueremo ad adoperarci 
per il superamento delle controversie che permangono, attraverso pro, 
cessi negoziali basati sui principi dello Statuto delle Nazioni Unite e 
della Carta dell'Organizzazione dell'Unione Africana. Riteniamo sin, 
ceramente che attraverso il dialogo e la collaborazione su temi di inte, 
resse comune possano essere individuate soluzioni accettabili, basate 
sul rispetto dell'integrità territoriale degli Stati entro i confini esistenti 
e la non interferenza negli affari interni, ma tenendo anche conto delle 
identità storiche e culturali delle popolazioni dell'area. 

Signor Presidente, 

lo stesso metodo di dialogo e di negoziato, paziente, coraggioso e 
costruttivo, inteso a soluzioni fondate sui principi delle Nazioni Unite, 
noi auspichiamo che sia applicato ai gravi problemi del Continente 
asiatico. 

In tale contesto continueremo a seguire con attenzione le due gravi 
crisi che continuano a travagliare la regione, quella afghana e quella 
cambogiana. 

In Afghanistan, sono tuttora inapplicate le chiare indicazioni fornite 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il Paese è ancora teatro 
di sofferenze. Un altro aspetto che ci preoccupa è costituito dalla tensione 
ai confini del Pakistan, in particolare con i bombardamenti che hanno 
causato numerose vittime civili nelle popolazioni pakistane di quelle 
regioni. L'Italia ritiene essenziale che venga perseguito con determina, 
zione ogni sforzo verso una soluzione e ripete il suo invito a:lle parti 
perché affrontino in modo costruttivo l'esercizio negoziale di Ginevra. 

Per la Cambogia l'Italia desidera rinnovare il suo fermo invito a 
ripristinare la legalità internazionale violata, rivolgendo alle parti inte, 
ressate un appello ad avviare in modo serio e concreto un negoziato 
che conduca a soluzioni di libertà, di giustizia e di pace per tutto il popolo 
cambogiano. 

In Corea, l'Italia valuta positivamente la ripresa del dialogo diretto 
tra Seoul e Pyongyang su tematiche economiche ed umanitarie, auspi· 
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candone l'estensione progressiva ad altri settori quale quello sportivo, 
in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Seoul, che debbono essere sot, 
tratti ad ogni riserva e condizionamento politico. Ciò contribuirebbe 
senza dubbio a creare un clima durevole di distensione in quella peni, 
sola, favorendo le prospettive della sua riunificazione. Anche in vista 
di tale obiettivo, vedremmo con favore l'entrata delle due Coree in 
questo Consesso, colmando una irragionevole lacuna. 

Signor Presidente, 

la Carta delle Nazioni Unite, di cui celebriamo quest'anno il qua
rantesimo anniversario, contempla strumenti in grado di offrire, purché 
lo si voglia, una risposta adeguata alle esigenze di una umanità soggetta 
a rapidi mutamenti. 

Le Nazioni Unite sono un foro unico di incontro, di discussione 
e di cooperazione, nella consapevolezza che i destini delle Nazioni, 
grandi o piccole che siano, sono strettamente legati. 

Certo, contro la tela di fondo di questa evoluzione verso il plu
ralismo di cui va certo dato un giudizio positivo, si stagliano contrasti 
e conflitti, i quali, anche se rivestono carattere circoscritto e settoriale, 
finiscono col diventare, per effetto di questo fenomeno di generale in
terdipendenza, eventi universali che portano con sé il germe di un pe
ricolo per l'umanità tutta intera. 

Ecco perché, alla vigilia di un nuovo anno, che intendiamo dedi
care alla pace, mi sembrerebbe quanto mai opportuno avviare una 
riflessione sul modo di accentuare di questa Organizzazione il carattere 
di foro capace di precedere e di anticipare gli eventi, per indirizzarli 
sulla via di un'ordinata e armoniosa convivenza dei popoli e delle 
Nazioni. 

ll Governo italiano darà il suo contributo a tal fine, convinto com'è 
che la pace è un bene indivisibile, che si conquista giorno per giorno, 
attraverso sacrifici e rinunce: mai abbassando la guardia o cedendo 
alla tentaziòne delle vie facili. 

Messaggio del Presidente della Repubblica sen. Cossiga 
in occasione del 400 anniversario delle Nazioni Unite 

(Roma, 24 ottobre) 

In occasione del 400 anniversario delle N azioni Unite il Presidente 
della Repubblica sen. Cossiga ha inviato il 24 ottobre il seguente messaggio: 

Questa giornata, che il mondo dedica alle Nazioni Unite, è que
st'anno ancor più solenne per la coincidenza con il 400 Anniversario 
dell'Organizzazione. 

In quel 24 ottobre i Paesi fondatori contrassero a San Francisco 
l'impegno solenne «di unire le proprie forze per preservare le future 
generazioni dal flagello della guerra» e proclamarono la propria «fede 
nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della per-
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sona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, 
come pure delle Nazioni grandi e piccole». 

Allora il mondo proiettava innanzi a sé una speranza che il pensiero 
politico da ormai molto tempo aveva formulato nel tentativo di favorire 
una comprensione tra tutti i Paesi del pianeta. Le lacerazioni di due 
conflitti mondiali erano profonde e la determinazione di chiudere per 
sempre la prospettiva di un confronto devastante era maturata in tutti 
gli uomini. 

La realtà come sempre non è stata all'altezza delle aspettative e una 
visione angusta degli ·interessi nazionali non ha potuto. spesso accordarsi 
con l'esigenza di compiere uno sforzo di conciliazione e · di compro
messo. Ma questi quarant'anni, che intercorrono dalla fondazione delle 
Nazioni Unite, non essendo stati segnati da nuovi generalizzati con
flitti, non hanno soffocato la speranza che la famiglia dei popoli riesca 
finalmente a riconoscere le profonde, vere ragioni dell'unità, della con
cordia e della solidarietà. 

Anzi, questa speranza vive salda ed è tenace nei nostri cuori, e viene 
alimentata dalla continua testimonianza della collaborazione fra Paesi 
a ordinamenti politici e a sistemi sociali diversi e soprattutto dalla pre
senza e dall'opera, fondamentale, delle Nazioni Unite. 

È vero: la corsa agli armamenti rimane fonte di costante preoccu
pazione; ·intolleranza e razzismo offendono i diritti umani; la tragica 
catena delle vittime innocenti di contrapposti terrorismi sì allunga; 
esseri umani continuano a morire per fame e malattie; schiere di esuli 
abbandonano la loro terra di. origine perché è loro negato il diritto di 
uomini liberi. Tutto questo però deve essere messo a confronto con 
gli innegabili progressi che vanno ascritti fra gli indiscutibili meriti delle 
Nazioni Unite. Mai prima gli uomini hanno avuto una facoltà di appello 
per la tutela dei propri diritti all'istanza superiore dell'opinione pubblica 
mondiale attraverso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; mai 
prima i Governi sono stati tanto sensibili a questi diritti al punto di 
farne un elemento fondamentale della loro politica estera; mai prima 
d'ora popoli interi hanno potuto usufrire di una assistenza e di una 
cooperazione internazionale che consentisse di attenuare i traumi del 
sottosviluppo e delle calamità naturali. 

Il senso del rispetto per la sovranità degli Stati e per i diritti degli 
individui è divenuto, tramite le Nazioni Unite, patrimonio comune della 
opinione pubblica internazionale. In questa comunanza di intenti, il 
contributo delle generazioni uscite dal conflitto mondiale si è unito 
agli ideali delle nuove generazioni, che, con la loro più avvertita sensi
bilità all'interdipendenza del· mondo odierno, ci spingono ad operare 
al di là dei confini nazionali, per venire incontro alle necessità di popoli 
lontani, e a far sentire la nostra voce per la soluzione dei conflitti regio
nali e per l'attenuazione dei contrasti ideologici che tendono a dividere 
i popoli. Esse ci spingono a valorizzare e ad insistere su quel metodo 
fondamentale di convivenza e di pensiero che è n· dialogo, che può con
ciliare dialettiche opposte, che ci può aiutare nella ricerca della pace. 

L'Italia fa delle Nazioni Unite uno dei punti di riferimento fonda~ 
mentali della propria politica internazionale e non è mai venuta meno 
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ai princtpl e agli obiettivi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite, 
ispirandosi ad essi nella risoluzione delle controversie internazionali e 
sempre sostenendo che :nessun accordo e :nessuna intrapresa potranno 
mai avere validità duratura se non poggiano sul ris.J?etto della dignità 
dell'uomo e delle sue lìbertà fondamentali. 

Oggi noi vogliamo ribadire gli impegni assunti dall'Italia trent'anni 
or sono al momento della sua adesione alla Organizzazione societaria. 
Non ci scoraggiano le difficoltà che si frappongono al raggiungimento 
degli obiettivi perseguiti dalle Nazioni Unite, perché conosciamo i 
progressi che sono stati compiuti e perché abbiamo fede in questi ideali . 
senza i quali le Nazioni e gli uomini non possono pacificamente convivere. 

Il popolo e il Governo italiano, ricordando oggi l'anniversario delle 
Nazioni Unite, intendono trarre incitamento a perseverare nell'indirizzo 
fin qui seguito. Se il mondo vuole coltivare una speranza ragionevole 
di pace ed una prospettiva di solidale concorso nel far fronte alle grandi 
sfide del prossimo millennio, se intende agire affinché l'arena in,terna, 
zionale perda gradualmente i cortnotati di un eterno spettacolo di gla, 
diatori o di aspiranti gladiatori deve dare e avere fiducia nelle Nazioni 
Unite ed operare conseguentemente affinché le potenzialità insite nei 
suoi meccanismi possano compiutamente palesarsi e maturare :nel
l'interesse dell'intera umanità. 

Discorso dd ministro degli Esteri on. Antlreotti in occasione 
dd 400 annive.rsario delle Nazioni Unite 

(New York, 24 ottobre) 

Il ministro degli Esteri on. Andreatti è intervenuta il 24 ottobre a New 
York alle celebrazioni del 4/JO anniversaria delle Nazioni Unite pronunciando 
il seguente discorso: 

Signor Presidente, 
L'appuntamento che ci propone questa Riunione non è solamente 

l'invito ad una celebrazione ma una occasione per riflettere e rinnovare 
il nostro impegno verso i valori che ci tengono uniti. . 

Il 1945 è un anno destinato a rimanere indelebile nella memoria 
dei popoli e degli individui. Mentre terminava il più tragico e devastante 
dei conflitti mondiali e si apriva per il mondo l'alba di una speranza 
nuova, iniziava al tempo stesse l'era atomica: un fatto di cui è ancora 
difficile, a 40 anni di distanza, calcolare esattamente l'immensa portata, 
ma che ha comunque introdotto nella vita internazionale, accanto a fan, 
tastiche possibilità di progresso pacifico, anche inquietanti ombre sul 
futuro della terra. 

Su questo sfondo, nascevano le Nazioni Unite, frutto di una visione 
ideale nobilissima ma anche di una concezione intellettuale e giuridica 
saggiamente pragmatica. L'idea di una Organizzazione universale che 
sostituisse la Società delle Nazioni era nata già tra le rovine della guerra 
ed era dunque logico che essa si volgesse soprattutto ad evitare un terzo 
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e più disastroso conflitto, stabilendo un sistema di pace e"di sicurezza 
collettive. Questi obiettivi sono chiaramente indicati nel preambolo della 
Carta di San Francisco, laddove si afferma la determinazione dei popoli 
delle Nazioni Unite a « salvaguardare le future generazioni dal flagello 
della guerra » e sono poi espressamente ripresi nei primi due articoli 
della Carta, nei quali si indica tra i fini delle Nazioni Unite il manteni~ 
mento della pace e della sicurezza internazionale e si impegnano i membri 
dell'ONU a risolvere le loro controversie internazionali con mezzi paci
fici, astenendosi nelle loro relazioni dalla minaccia e dall'uso della forza. 

Ma i fondatori dell'ONU non si sono limitati ad enunciare degli 
ideali e dei principii. Essi hanno anche stabilito un concreto ed artico
lato sistema di norme di comportamento, di mezzi volti a favorire la 
ricerca di soluzioni pacifiche, di misure dirette a prevenire i conflitti 
e a ristabilire la pace; sistema che- è bene ricordarlo- impegna indi~ 
stintamente tutti i Membri di questa Organizzazione. 

Accanto allo scopo prioritario del mantenimento o del ristabili
mento della pace e della sicurezza, la Carta di San Francisco introdusse 
peraltro - e fu questa una innovazione di profonda portata storica -
i principii della eguaglianza e dell'autodeterminazione dei popoli, del 
rispetto dei Diritti dell'Uomo, delle libertà fondamentali e della soli
darietà internazionale nello sviluppo economico, sociale, culturale ed 
umanitario. Si tratta di un insieme di principii che non possono essere 
scissi arbitrariamente o considerati in modo selettivo. 

Affermati sin dal preambolo, con parole nobilmente evocatrici, 
ripresi nell'articolo I e poi sviluppati, in modo chiaro ed armonioso 
per .tutto lo Statuto, questi principìi hanno tròvato concreta articolazione, 
nelle attività della stes.sa ONU e delle Agenzie ed Organismi ad essa 
collegati, che coprono dì fatto ogni aspetto della attività umana suscet
tibile di essere organizzata sul piano internazionale. 

A quarant'anni dalla fondazione delle Nazioni Unite è, naturalmente, 
legittimo chiedersi se e come esse abbiano adempiuto ai propri storici 
compiti. 

Sentiamo oggi, da varie parti, critiche, anche aspre, al sistema 
ONU e vien fatto in alcuni casi di pensare ad una vera e propria disaf
fezione emergente verso i meccanismi, le costrizioni ma anche i valori 
del multilateralismo. 

Eppure, in anni di tumultuosa crescita della Comunità Internazionale 
e delle Società nazionali, le Nazioni Unite sono state un costante, inso
stituibile punto di riferimento, foro di dibattiti, via maestra per incana
lare le vaste energie internazionali verso obiettivi di pace, di cooperazione 
e di progresso. Nel seno della nostra Organizzazione, è venuta formandosi 
e crescendo una società di popoli che, specialmente in questa Assemblea, 
ha trovato piena espressione alle sue profonde aspirazioni di pacifico 
sviluppo, di sovrana eguaglianza· di diritti e di piena partecipazione 
democratica. · 

Nonostante le innegabili carenze, lentezze, aree di inefficienza, il 
ruolo delle Nazioni Unite nella difesa della pace e della sicurezza nella 
preservazione di aree di stabilità, nella ricerca di soluzioni negoziali è 
·stato, in questo quarantennio, fondamentale. In ben poche situazioni 



464 ONU 

di controversia e di conflitto le Nazioni Unite hanno mancato di adem
piere alla loro responsabilità, che è quella di indicare linee di soluzione, 
di creare condizioni favorevoli alla trattativa e di offrire per questa 
strumenti adeguati. Quando le Nazioni Unite non sono . riuscite in 
questa loro missione, non è stato dunque per carenza di volontà, ma 
perchè l'azione dei loro organi è stata inceppata dal contrapporsi delle 
visioni politiche, leloro indicazioni sono state disattese e, sulle ragioni 
della pace, della sicurezza e della cooperazione hanno prevalso interessi 
individuali. Se è legittimo additare questi insuccessi, è peraltro equo 
riconoscere che, in molti altri casi, gli organi dell'ONU hanno potuto 
fare pieno uso dei poteri conferiti loro dallo Statuto e si sono mostrati 
capaci di interventi efficaci e di ampio respiro, che hanno dato alle 
Nazioni Unite alla Comunità che esse rappresentano molte ragioni di 
soddisfazione e di speranza. 

Se è doveroso ricordare a questo proposito le operazioni di mante
nimento della pace, delle quali alcune tuttora in atto, e a cui l'Italia è 
fìera di dare un attivo contributo, vanno anche ricordati i negoziati 
svolti o avviati nell'ambito dell'ONU sulle principali controversie che 
turbano l'umanità, negoziati che tuttora costituiscono il quadro di rife
rimento più certo e accettato dalle parti. Va infìne ricordata, con am
mirazione . e con rispetto, l'opera di intervento svolta dai Segretari 
Generali che si sono succeduti dal 1945 in poi, esempio altissimo di 
saggezza e di dedizione alla pace e grande fonte di speranza ancora ai 
nostri giorni. 

Accanto all'azione per il mantenimento della pace, le Nazioni 
Unite hanno diritto alla nostra gratitudine per l'opera, altrettanto vasta 
e importante, svolta per la decolonizzazione, il progresso economico, 
sociale e culturale, i diritti umani. 

Il processo storico che ha portato all'indipendenza la maggior parte 
dei popoli soggetti a dominazione coloniale - e al quale l'Italia è fiera 
di essere stata associata coll'opera intesa a portare la Somalia alla piena 
indipendenza- ha trovato nell'ONU un impulso grandioso ed un quadro 
di riferimento politico e legale del tutto insostituibile. In seno all'ONU, 
i Paesi·· di nuova indipendenza hanno trovato, non solo un foro di in
contri e di dibattiti, ma il mezzo più sicuro per far valere in sede in
ternazionale le loro istanze e sono oggi assisi in questa grande ··arena 
universale a parità di titoli e di diritti. 

Nello sviluppo economico e sociale, gli effetti degli interventi delle 
Nazioni Unite e dei loro Organismi ed Agenzie collegate, sono stati e 
restano imponenti. Come si può dimenticare lo sradicamento di ma~ 
lattie prima invincibili, il miglioramento delle condizioni dell'infanzia, 
la redenzione economica e sociale di territori depressi, l'azione volta 
a porre riparo alle terribili emergenze della siccità e della fame in Africa 
e in altre zone del globo, l'opera svolta a difesa dei Diritti Umani e 
delle libertà violate! 

Ma altrettanto imponente è il lavoro svolto nel settore normativa, 
tradottosi in una importantissima serie di documenti, quali la dichia
razione e poi la Convenzione sui Diritti dell'Uomo, la Convenzione sul 
Diritto del Mare e i grandi accordi sul controllo ·e la limitazione degli 
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armamenti, entrati a far parte della coscienza collettiva e divenuti parte 
insostituibile della civiltà del tempo presente. 

Piuttosto che chiederci cosa le Nazioni Unite hanno mancato di 
fare, conviene perciò oggi chiederci quale sarebbe la condizione del 
mondo se le Nazioni Unite non fossero mai esistite. E dò, non per uno 
sterile compiacimento dei risultati· ottenuti, non per chiudere ciecamente 
gli occhi ai difetti e alle carenze del sistema societario, ma per trovare 
le radici di un rinnovato impegno verso i valori che ·le Nazioni Unite 
incarnano e difendono. 

Il mondo in cui viviamo - anche grazie alle Nazioni Unite - è 
ben diverso da quello che d lasciammo alle spalle nel 1945. Mentre 
permangono, e alle volte si accrescono, le vecchie tensioni, i vecchi con
flitti, le vecchie angosce, altri problemi si affacciano prorompenti sulla 
scena internazionale, altre _..,. impensate - possibilità si offrono, altre 
esaltanti avventure umane si profilano. 

Il mondo è divenuto certo più piccolo e più pericoloso, ma anche 
più ricco di possibilità. Mai come ora nella sua storia, l'umanità è stata 
in grado di disporre del suo destino. 

In questo tumultuoso quarantennio sono emerse irreversibili istanze 
di libertà e di progresso nazionale e individuale. Ed anche in questo 
sta il merito di chi, nel1945, diede l'avvio alla nostra grande avventura. 
Prevenire la guerra, certo, ma anche aprire il mondo alla speranza di 
rendere migliore la condizione umana. Sempre più manifesta appare, 
in questa nuova situazione, l'interdipendenza che ormai lega, nel bene 
e nel male, tutti i J;'aesi del mondo, ravvicinati dalla simultaneità delle 
comunicazioni, dall'incremento senza precedenti degli scambi umani, 
culturali e commerciali e dal carattere globale della sicurezza. 

Un dato . che emerge con certezza da queste considerazione è che 
nel mondo di oggi vi è sempre maggiore necessità di cooperazione inter~ 
nazionale per salvaguardare la pace e la sicurezza, canalizzare gli sforzi 
di solidarietà per il progresso economico, culturale e sociale, stabilire 
norme di comune riferimento per organizzare una vita di relazioni 
sempre più ricca ed articolata. 

Nessuno Stato, per grande che sia, può sottrarsi a questa esigenza. 
Nessuno, per quanto ricco di mezzi, è in grado di agire con intera auto
nomia sulla scena internazionale. La ricorrenza che noi oggi celebriamo 
ci deve far riflettere ed apprezzare in tutta la sua portata questo fatto 
fondamentale. Oggi, come nel 1945, è insieme che dobbiamo lavorare 
per prevenire la guerra e rendere, per noi stessi e per le generazioni 
future, migliore la condizione umana. 

La nostra è una comunità imperfetta, come lo sono tutte quelle 
degli uomini, ,non sempre capaci di sconfiggere in se stessi l'egoismo e 
la violenza. Nella sua forma organizzata, che trova nelle Nazioni Unite 
la sua espressione universale, essa è però dotata di una grande carica 
ideale. Popoli diversi, per estrazione, esperienza storica, formazione 
politica, culturale e religiosa, sono chiamati a conoscersi e confrontarsi 
in questa grande arena, su comuni principii e norme comuni di com
portamento. 

31 
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Oggi più che ·mai è necessario che prindpii e norme del multib
teralismo siano riaffermati e rafforzati. Lasceremmo passare invano 
l~occasione offertaci da questa celebrazione se non ne traessimo spunto 
per un profondo, sincero, rinnovato impegno a rispettare i principii 
della Carta di San Francisco, ad attenersi alle sue regole e a far fun
zionare, in buona fede, i meccanismi che essa ha posto in essere. 

Comunità imperfetta, ho detto prima, ed è naturale che essa si 
rifletta in una Organizzazione che, essendo anch'essa opera quotidiana 
di uomini, ha le sue imperfezioni. L'Italia non crede che la costruzione 
prevista dallo Statuto debba essere accantonata o disattesa. Essa può, 
certo, avere ritocchi e miglioramenti suggeriti dall'esperienza di questi 
quarant'anni, ma il problema è di volontà politica: si tratta non tanto 
di inventare nuove regole o nuovi meccanismi quanto di. applicare fe
delmente quelli esistenti. Essi offrono sicuri punti di riferimento nor
mativa ed una vasta gamma di mezzi pratici per adempiere, innanzitutto, 
al compito primario di salvaguardia della pace, che è proprio delle 
Nazioni Unite. Compito comples&o e pesante, che richiede vigilanza, 
fles&ibilità, prontezza d'azione, perché non basta evitare un terzo con
flitto mondiale, ma bisogna attivamente intervenire per prevenire. e 
rioolvere i conflitti e le controversie locali, perché solo cosi si salva, 
guardano efficacemente la pace e la sicurezza. Nel mantenimento di 
condizioni di stabilità e nella ricerca di soluzioni negoziali, le responsa~ 
bilitàe i poteri che la Carta attribuisce agli Organi dell'ONU, e iri par, 
ticolare al Consiglio di Sicurezza e al Segretario Generale, sono vasti. 
Occorre però rirortare il Consiglio di Sicurezza al suo pieno funziona
mento; occorre fare pieno uso di tutte le forme di intervento che lo 
Statuto prevede, a cominciare dalle operazioni di mantenimento della 
pace, che devono avere il contributo e l'appoggio di tutti i membri del
l'ONU; occorre rafforzate con i fatti la latitudine di iniziativa, anche 
preventiva, del Segretario Generale; occorre infine indirizzare verso 
sbocchi fattivi l'opera degli Organi negoziali delle Nazioni Unite per il 
Disarmo, soprattutto della Conferenza di Ginevra, che deve ritrovare 
l'atmosfera e le capaçità che hanno permesso i fondamentali accordi 
degli anni '60. 

L'Assemblea Generale, della quale lo Statuto fa veramente un 
organo sovrano, e che reca in sé l'immensa potenzialità che le deriva 
dall'essere foro paritario e democratico, deve convogliare i suoi dibat
titi e le sue risoluzioni verso obiettivi più precisi e più produttivi, affi
nando i suoi strumenti di indagine e le sue capacità di proporre soluzioni 
realistiche e valide. . 

Se questa volontà politica non verrà meno da parte di nessuno, e 
con le opportune modifiche procedurali allo studio, sarà certo possibile 
continuare a fare di questa casa, che appartiene a tutti noi, il punto 
più alto e più significativo della cooperazipne multilaterale e arricchirne 
le immense potenzialità. · 

Signor Presidente, 

alla cooperazione multilaterale l'Italia crede fermamente e ad essa 
ispira, con rigore ed impegno, il proprio comportamento. 



ONU 467 

Sin dalla sua fondazione, la Repubblica italiana nata dalla resistenza 
alla dominazione e alla tirannia, ha fatto suoi - anche nella propria 
Costituzione scritta - i grandi ideali che ispirano la Carta di San Fran
cisco e ad essi si è sempre attenuta, sia all'interno che nella condotta 
dei rapporti internazionali. L'Italia è oggi Paese aperto, democratico, 
proteso verso il progresso, fortemente ispirato da ideali di solidarietà 
internazionale. I diritti dell'uomo e le libertà fondamentali trovano 
nella società italiana uno spazio crescente e sono ormai irreversibili. 
Nei rapporti con i nostri vicini, abbiamo seguito rigorosamente la via 
del negoziato pacifico, conseguendo risultati che ci inorgogliscono e che 
costituiscono un positivo contributo al mantenimento di condizioni 
di pace e si stabilità. Ai nostri ideali di solidarietà e di cooperazione 
internazionale abbiamo ispirato la nostra azione nel più ampio contesto 
mondiale, attraverso il continuato sostegno alle operazioni di pace, la 
partecipazione crescente ai programmi multilaurali di assistenza e di 
sviluppo, il dirètto intervento in zone. in Africa e nel resto del mondo, 
duramente colpite dall'emergenza, l'opera paziente e tenace svolta per 
la soluzione di conflitti regionali in aree a noi soricamente vicine. 

Aglt stessi princiri d ispira la partecipazione dell'Italia all'Alleanza 
Atlantica, espressione di quella articolazione regionale della sicurezza 
che lo Statuto delle Nazioni Unite pienamente riconosce, ed alla Comu~ 
nità Europea, unione di popoli che nel segno di un grande ideale hanno 
ritrovato se stessi e la loro stcria, superando vecchi rancori e valoriz, 
zando elementi di un comune retaggio; comunità aperta ad altri, ispirata 
nel suo divenite e nella sua azione concreta ·agli obiettivi di pace, di 
sicurezza, di progresso economico, sociale e culturale, e di promozione 
di diritti umani che sono alla base delle Nazioni Unite. 

Signor Presidente, 

vorrei qui concludere citando le parole dette nel 1945, nella prima 
Assemblea Parlamentare della rinata democrazia italiana, da un grande 
statista italiano, che tanta parte ebbe nella ricostruzione dell'Italia e 
dell'Europa dalle macerie della guerra, Alcide De Gasperi. 

Commentando il testamento morale del Presidente Roosevelt egli 
disse: «L'Italia riconosce che una pace giusta e feconda può essere 
fondata soltanto sui prindpii e scopi per la realizzazione dei quali le 
Nazioni Unite hanno combattuto la. guerra; ed in particolare sul rispetto 
del diritto internazionale, sulla fede nella dignità, nel valore e nei diritti 
della persona umana, e sull'aspirazione a che siano assicurate presso 
tutte le Nazioni le libertà umane essenziali, cioè la libertà di parola, la 
libertà di religione, la lìbertà dal bisogno che garantisca una vita sana 
e pacifica agli abitanti di ogni Paese, in ogni parte del mondo, e la libertà 
dal timore di ogni atto di aggressione da parte di qualsiasi Paese contro 
qualsiasi altro. 

Le quattro libertà! 

Questa non è la visione di una utopia lontana. Facciamo che. nes, 
suno ne possa dubitare!». 
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Discorso del Presidente della Repubblica sen. Cossiga 
in occasione del 400 anniversario della FAO 

(Roma, 16 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga è intervenuto il 16 ottobre 
a Roma nella sede della FAO, alle celebrazioni del 40° anniversario della 
fondazione dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Nell'occasione, egli ha 
pronunciato il seguente discorso: 

Signor Direttore Generale, Signori Delegati, 
ho accolto con animo grato l'invito a presenziare a questo incontro 

in cui si celebrano ricorrenze significative che sono care a tutti gli uomini 
di buona volontà e a quanti sono consapevoli del solidale destino che 
lega tutti i membri della comunità internazionale: il 40° anniversario 
della costituzione della FAO - che coincide oggi con le manifestazioni 
della quinta giornata mondiale dell'alimentazione, promossa da questa 
Organizzazione - è per un felice concorrere di date, il 40° anniversario 
della fondazione delle Nazioni Unite. La circostanza odierna si presta 
inoltre ad un atto. simbolico da me compiuto che esprime un rapporto 
ancor più intenso e costruttivo fra la FAO e l'Italia. 

1. - Questi ultimi 40 anni di storia hanno registrato tensioni e crisi 
regionali, l'approfondirsi di squilibri, il permanere di ingiustizie e in
comprensioni; ma, non essendo stati segnati da nuovi generalhzati 
conflitti, non hanno soffocato la speranza che la famiglia dei popoli 
riesca .finalmente a riconoscere, n.el pacifico confrontarsi degli interessi, 
e nel rapido, talora convulso accavallarsi degli eventi, le profonde, vere 
ragioni dell'unità, della concordia e della solidarietà. 

Anzi, questa speranza vive salda ed è tenace nei nostri cuori, e viene 
alimentata dalla continua testimonianza della collaborazione fra Paesi 
a ordinamenti politici ed a sistemi sociali diversi, non meno che, e direi 
soprattutto, dalla persistenza e dall'agire, importante, del sistema delle 
Nazioni Unite. · 

Certo, l'ottimismo e le speranze generose dei primissimi tempi 
sono svaniti sotto l'incalzare di interessi e di concezioni spesso diver
genti; nè possiamo dimenticare che il ruolo delle Nazioni Unite--'- come 
foto promotore dì composizione dei grandi conflitti politici che ahimè 
carattçruzano gran parte dei nostri tempi - si è spesso scontrato con 
ostacoli non sormontabili che ne hanno contenuto la capacità di inter
vento e ne hanno indebolito e talvolta spezzato l'efficacia. Eppure le 
ragioni che portarono alla creazione dell'organizzazione sodetaria per
mangono, rese ancor più forti e convincenti che mai, dal duplice e con~ 



ttaddittorio fenomeno .della sempre più accentuata diversificazione e 
frammentazione dei centri. di potere autonomo, e, nel contempo, della 
accresciuta interdipendenza di tutti i problemi con cui attwibnente l'uma· 
nità si1:c;nfronta. Se. il mondo vuole coltivare una speranza· ragionevole 
di pace ed una prospettiva realistica di solidale, necessario·concorso nel 
fat' fronte alle grandi sfide del pl'ossimo' ormai imminente millennio, 
se intende agire affinché l'arena intema:ionale perda gradualmente i 
connotati di. un eterno velleitario spettacolo di gladiatori o di ·aspiranti 
gladiatori, deve dare e avet'e fiducia nelle Nazioni· Unite ed agire conse· 
guentemente afinchè le potenzialità insite nei suoi meccanisrili pc;ssano 
palesarsi, maturare ed agire nell'intères:se dell'intera. umanità~ 

2. - Nella mia. qualità di Presidente della. Repubblica ·Italiana, ho 
il vanto di affermat'è che l'Italia, nei suoi quarant'anni di vita dema. 
cratica, non è mai venuta meno ai valori e agli obiettivi èOn&acrati nella 
carta delle Nazioni Unite e. che essa si 'è seinpre ·ispirata al pl'indpio che 
nessuna costruzione internaZionale e. nessun accordo fra Governi potrà 
mai avere validità duratura se non poggia sul rispetto della dignità del" 
l'uomo e delle sue libertà fondamentali nell'indipendenza delle singole 
nazioni. 

Signor Direttore. Qenèrale, Signori ·Delegati, 

è significativo - e a.un temt;>O chiara conferma. <fell'insostituibUe 
funzione del sistema sooietario- che in·una fase in. cui le Nazioni Unite 
incontrano ardue difficoltà a rafforzare Ia cooperazione multUaterale, 
prqprio. le . operazioni a carattere utnanitario e tutti gli interventi predi
spòsti dalle organizzazioni specializzate per sovvenire a situazioni di 
emergenza che interessano la -sopravvivenza e la dignità di milioni, di 
petsone, abbiano manifestato una capacità di realizzazione e di persua .. 
siof;le di grandissima eaicacia, tale da f!lr guadagruu-e aJl'intero sistema 
delle Nazioni Unite aca:esdut;o. rispetto e autorevolezza. · 

In questa azione beneo;lerita e portatri~ di pace, si è distinta e si 
tro.va oggi ln primissima tilà la FAO, .L'occasione celebrativa che ci riu-
nisce oggi è, pertanto, .tnotivo di profondo, geneTale rallegrarsi.per l'atti
vità dell'organizzazione ed otfre lo spunto,-al di là della riflessione che 
può essere· svolta sul suo passato e sulla suà evoluiione, per riaff'ert'nàre 
un impegÌlo collettivo che .contribuisca a rendere la FAO aderente alle 
sue finalità istituzionali e ·in grado di raccogliere le difficili siide che 
l'avvenire non mancherà di !iservatci, e già l'oggi ci landa. 

3. - La lotta al sottosviluppo 'è U pl'oblema del nostro tetnpo: 
non v'è dubbio che esso cl acCompagnerà nei prossimi <iecenni oon il 
suo fardello di ingiusti:z;iè, . frostrationi e. di rischio enormi per la ca. 
munità inemazionale, tino a Quando non si sarà riusciti, non già' ad 
annullare cotnpletamente le dUfereme di tenore. di vita fra i popoli -
il che è realisticamente una pl'ospettiva non vicina - bensì J rimuovere 
quelle condizioni che. negalio talvolta all'uomo la stessa sopravvivenza 
fisica e che pi~ generalmente sono indegne della sua irrinunciabile ed 



itriduclbile dignità: tremendo atto d'accusa e lancinante interrogazione 
che si prospettano .alla coscienza dei popoli più· prosperi e più favmirl 
dalla.sqtte. Tanto più che, mentre su ~ilioni di esseri umani·incombe 
lo spettro della tame, colossali risorse vengono . destinate ed assorbite 
in tutto il mondo in una continua· corsa agli armamenti che, hmli dal 
garantire maggiore sicure;m, a cui invece si può pervenire mediante un _ 
disarmo ptogressivo e bilanciato, 'si dimostra• essere soltanto vorace 
dilapidatrice di· mezzi ed· energie ·che andrebbero molto più proficua- · 
mente convogliati verso opere di pace e di· progresso. 

La evoluzione delle concezioni dell'<4 assistenm allo sviluppo » 
ha dovuto prendere atto, di fronte ai duri dati dell'esperienza, clie gli 
entusiasmi e le aspettative degli esordi erano fragili;· che il fenomeno 
del sottosviluppo è ~ t:ealtà complessa che aionda le sue radici nella 
storia dei'popoli, nei cqndizionamenti internàzionaii sedilnenta~i nel
l'ateo di gc;perazioni e nella così spesso infelice presenza e .cosiddetta 
« azione culturalizzatrice » dei cosl detti popoli sviluppati; e· che, . in 
definitiva, l?!nnescQ di ptocessi auto-alimeritatisi di crescita richiede .il 
pre\ralet:e di un insieme di co~oni che non è agevole favorire .e pre-
costituire. . - - · ·· · · -· · · . 

Nonostante· il prèCisarsl di questa realistica, benchè indispensabile, 
consapevolezza che avrebbe potuto fornire, a ragione delle asperità e 
della inttattabilità dei problemi, un alibi a- chi fosse -stato riluttante ad 
addossarsi l'oJ).ere di un impegno ampiamente protratto nel tempo; la 
Comunità internazionale ha iil {onne solenni riconosciuto u1l primo 
impegno di solidarietà e si è concrètamente ~a.dopèrata per d~volvere 
annualmente, da partè ·dei suoi componenti più prosperi, UJ).a' qtìota 
non trascurabile' del prodotto lOrdo alla lotta contro il sottosviluppo. 

Non vi è dubbio;. tuttavia, che l'osservanza dr questo impemo 
abbia risentito, tra l'altro, delle variabili còndizioni · èconomiche al~ 
l'interno ·dei singoli· Paesi 'e, iil quest'ultimo decennio, d~le gravi diffi .. 
coltà che hanno caratterizzato l'ecol)omia internazionale. La situaziòne 
finanziara e debitoria in_ molti Sta~, inoltre, si è -fàtta in ·questi ultimi 
temri assai pesante, di precario futuro, .sollecitando soluzioni per le 
quali sarà necessario attingere a risorse di immaginazione, di lungimi· 
ranza e di prudenza pari alla gravità dei problemi a cui tutti i Pae~i -
siano essi debitori che creditori ......... debbono fat. fronte, mài dimenti~ 
cando l'intima interdipendenza delle economie e la necessità di non pre
giudicare in rnanieta irrimediabile' le premeSse .di sviluppo futuro . di 
molte aree. U.n rinnovato sfono, pertanto, si impone, uno sfotio che 
sia capaèe di restituite, a chi sta ancora lottando per Ia sopravvivenza o 
a chi si dibatte .in una secobtre stagruuione, la speranza di una prospettiva 
di ripresa .e di .reale progresso~ , . 

È questo uno sf<tnq, d'altra parte, che i Paesi industrializZati devono 
compiere secondo, UJ).a illuminatà valutaziç>ne .dei loro. interessi e delle 
stesse esigenze di un'equilibrata espansione delle loro economie, poiché 
queste sono intimamente intrecciate con quelle-· dei Paesi emergenti in 
una fitta rete di correnti di traffico e di cointeressenze mol~plici la cui 
lacerazione non potrebbe che produrre contraccolpi sullo Stesso bc!nes
sere delle popolazioni del nord del pianeta. 
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4. - Contestualmente all'inasprirsi delle difficoltà, s1 e avuta una 
significativa evoluzione anche nella {<filosofia>> dell'approccio al sotto~ 
sviluppo. Infatti, ancora fino agli anni '70, l'orientamento di fondo che 
ispirava la cooperazione era basato sull'assunto che il divario che sepa, 
rava il Nord e il Sud potesse essere progressivamente eliminato grazie 
al trasferimento, oltre che di mezzi, di modelli di. sviluppo già collaudati 
nei Paesi donatori. Si era insistito sull'industrializzazione, sull'espansione 
delle grandi infrastrutture ed anche sull'introduzione di tecnologie avan, 
zate. In questo quadro lo sviluppo agricolo, pur non essendo trascurato, 
finiva per assumere una posizione ancillare rispetto alle altre forme di 
intervento. 

I fatti hanno, tuttavia, dimostrato che da tali premesse non si 
poteva costruire la strada verso lo sviluppo del Terzo Mondo e tantÙ' 
meno assicurare un'equilibrata qiffusione di redditi. Al contrario, il 
processo di inurball)ento accoppiato al degrado ambientale spesso con, 
seguente anche a cause naturali, ha provocato un drastico indebolimento 
dell'agricoltura, con rid·uzione della produzione agro-alimentare e la 
successiva necessità di ricorrere in misura crescente all'aiuto esterno. 
Si è dovuto, così, riconoscere che i paradigmi sociali e culturali delle 
singole nazioni andavano rispettati e non sostituiti con altri di impronta 
straniera. Soprattutto, si è dovuto constatare che ai bisogni primari delle 
popolazioni occorreva rispondere con prioritaria urgenza ed attenzione. 

5. - Prima tra le organizzazioni specializzate del sistema delle Na~ 
zioni Unite a essere creata, la FAO, da quarant'anni, concentra i suoi 
sforzi e le sue capacità nel perseguimento di una molteplicità di obiettivi. 
che possono semplicemente riassurnersi nel suo motto; dall'eco evan-. 
gelico .ed antico, « fiat panis ». 

Attraverso programmi di varia portata e durata, l'azione promossa 
d aH' organizzazione, mirando allo scopo fondamentale di affrancare de~ 
finitivarnente l'umanità dalla fame, ha teso sempre più, di fronte al 
drammatico quadro alimentare del Terzo Mondo, a soccorrere le po, 
polazioni denutrite o sottonutrite, cercando di mobilitare e coordinare 
le risorse devolute a . questo fine dalla comunità internazionale. Rara, 
mente il problema della. farne aveva assunto toni e contenuti così tragici 
come nel caso dell'Africa, e raramente emergenze in campo interna, 
zionale avevano messo così in evidenza la centralità dei temi dell'ali~ 
rnentazione e quindi della stessa funzione fondamentale della FAO. 

Al di là dell'emergenza, la FAO si è mossa per tempo per segnalare 
la inadeguatezza delle· politiche perseguite in passato e per indurre sia 
i Paesi donatori sia quelli beneficiari ad adottare iniziative più realistiche 
e. più socialmente ed economicamente mirate alle esigenze primarie 
delle popolazioni del Terzo Mondo. 

L'organizzazione ha svolto, pertanto, il ruolo di ragione comune 
e di coscienza collettiva, suggerendo e formulando modelli innovativi di 
sviluppo rurale, tutti finalizzati a spezzare il ciclo perverso della urba~ 
banizzazione, della riduzione della produzione agricola. e dell'accelera, 
zione della fuga dai campi, e a riportare un equilibrio tra i vari tessuti 
sociali, inducendo la popolazione rurale a non abbandonare la terra. 
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Sono nati così i programmi e i progetti che, insieme all'accresci
mento della produzione di derrate alimentari, si propongono di stimo
lare processi di sviluppo endogeneo nei paesi del Terzo Mondo, parti
colarmente di quelli meno avanzati, valorizzandone pienamente le risorse 
umane e naturali. L'uomo e non la tecnica soltanto è stato posto al centro 
dell'impegno e della sollecitudine di quanti operano nel settore dell'as
sistenza allo sviluppo, dei governi e delle opinioni pubbliche: l'uomo 
in quanto persona e in quanto parte della comunità produttiva rurale 
cui appartiene. 

6. - L'Italia, le cui energie sono state da tempo, e lo sono tuttora, 
assorbite nell'obiettivo di risolvere i propri problemi di dualismo eco
nomico e di arretratezza di tal une sue aree meridionali, si è soltanto in 
questi ultimi anni assunta un onere crescente nel campo della coope
razione allo sviluppo, un ruolo che sia doverosamente adeguato alla 
sua importanza di Paese industrializzato e alle sue responsabilità di 
membro consapevole della comunità internazionale. La serietà e la per
severanza dello sforzo italiano sono testimoniate dalla progressione del 
nostro contributo all'aiuto allo sviluppo che è passato da 227 miliardi 
di lire, pari allo 0,08 % del prodotto nazionale lordo, nel 1979, a 2.072 
miliardi nel 1984, lo 0,32 % del PNL, in attesa di raggiungere, entro la 
fine del presente decennio, il traguardo dello O, 7 % dello stesso PNL. 

Voglio sottolineare, in questo contesto, che la maturazione dell'im· 
pegno italiano è avvenuta in una felice interazione di stimoli e di orien
tamenti fra opinione pubblica, Parlamento nazionale e Governo della 
Repubblica, a tal punto che le decisioni dell'esecutivo, stimolate con~ 
trollate approvate dal Parlamento, trovano un riscontro ed un consenso 
generalizzato nell'intero Paese. L'Italia, con l'impegno delle strutture 
pubbliche, con le centinaia di organizzazioni non governative che ope
rano nel settore dell'assistenza al Terzo Mondo e con le sue migliaia di 
volontari che con abnegazione e generosità si prodigano,« sul terreno » 
a contatto con la realtà quotidiana dell'indigenza, della malattia• e del~ 
l'inedia, rinnova così una tradizione umanitaria che interpreta una delle 
corde più autentiche e genuine della sua millenaria sensibilità: quella 
di una aperta e costruttiva collaborazione e solidarietà con tutti ·gli 
uomini e tutti i popoli, a riconoscimento della vocazione universalistica 
della sua cultura e dei valori che essa esprime. 

Le mutate concezioni e le giustamente rivedute priorità nella co; 
operazione allo sviluppo, cui ho fatto sopra cenno, si sono singolar~ 
mente incrociate con la nuova disponibilità e attenzione del nostro 
Paese, ai problemi della persona umana e alle esigenze fondamentali 
del suo sostentamento. Ne è così risultata una naturale e armonica 
compenetrazione di intenti e di programmi fra l'Italia e la FAO, e le 
altre organizzazioni complementari che hanno sede a Roma. 

Alle sollecitazioni dei nuovi orientamenti l'Italia ha risposto in 
modo concreto e importante, con un ventaglio di iniziative che credo 
sia superfluo ·in questa sede indicare nei particolari. 

È doveroso, inoltre, sottolineare l'impegno con cui il Governo 
italiano, per la parte che il nostro Paese ha, fronteggia le situazioni di 
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cns1. Mi riferisco a tutte quelle azioni di emergenza destinate a . porre 
un immediato rimedio a congiunture particolarmente drammatiche sotto 
il profilo alimentare igienico e abitativo. Proprio quest'anno il nostro 
Parlamento nazionale ha votato una legge che stanzia 1.900 miliardi di 
lire, da spendere entro il 1986, finaliz.zati precipuamente a combattere la 
fame, le malattie endemiche e il degrado sociale nelle zone più derelitte. 

In questa felice convergenza di orientamenti tra il nostro Paese e 
la FAO, trova la sua collocazione e significato il programma di ristrut• 
turazione e ampliamento della sede di questa benemerita Organizzazione 
per il cui finanziamento sta per essere messo a punto un apposito di
segno di legge. Sono stato, quindi, profondamente onorato e ben lieto 
di assolvere questa mattina a quel gesto simbolico e augurale di avvio, 
in cui desidero veder riflessa tutta la stima e l'ammirazione che il popolo 
ed il Governo italiano portano per l'attività della FAO e delle altre 
istituzioni ad essa complementari. 

La éreazione di un comitato nazionale per la FAO e le parole testè 
pronunciate dal suo Presidente, membro del nostro Parlamento nazio
nale, onorevole Tina Anselmi; che qui ringrazio per il suo intelligente 
e generoso impegno, costituiscono una ulteriore espressione dell'appoggio 
che l'opinione pubblica italiana continua a manifestare per i programmi 
dell'Organizzazione. 

Signor Direttore Generale, Signori Delegati, 

noi dobbiamo essere consapevoli che in questi decenni sta matu· 
rando, con la lentezza che sembra propria dei grandi movimenti della 
storia, con le pause e talvolta le temporanee apparenti regressioni che 
la contraddistinguono, una fondamentale, oserei dire epocale, trasfor· 
mazione di mentalità, di sensibilità e di costume. Il destino di popoli . 
da noi lontani non ci è più estraneo non tanto perché, per effetto della 
interdipendenza che ha rimpicciolito. le dimensioni del globo, le onde 
d'urto di un qualsiasi avvenimento d toccano sempre più da vicino, 
ma essenzialmente perché si ·sta precisando nella coscienza collettiva 
la nozione sempre più viva - e più chiaramente percepita soprattutto 
dalle nuove generazioni - di una corresponsabilità globale che ci rende 
còmpartecipi nelle scelte, nella sorte e nella sofferenza degli altri popoli. 

A somiglianza .del lungo processo storico che, all'interno delle 
singole unità statuali, ha potuto configurare e consacrare n· dovere della 
solidarietà delle comunità nazionale nei confronti di ogni suo compo
nente, così noi assistiamo oggi e con le nostre opere vogliamo attiva
mente contribuire, a un analogo processo che, per avere come sfondo 
l'intero pianeta e come protagonista l'intera umanità, richiederà incom
mensurabilmente molti più sforzi, molto più tempo e il volgere di innu
merevoli generazioni. Ma il cammino ·è. segnato, poiché, come recitano 
i versi di Bertold Bredtt, « o tutti o nessuno. O tutto o niente, uno 
wlo non può salvttrsi ». 

Nella quotidiana fatica della nostra azione, da questa consapevo
lezza, attingiamo luce per meglio orientare i nostri passi; coraggio per 
affrontare le prove che ci attendono; ferma speranza per i frutti del 
comune operare. 



Di fronte a questi problemi che attengono all'essenza della vita 
dell'uomo, ai destini dell'umanità nelle sue dimensioni più reali imme
diate e concrete, che riguardano ogni singolo uomo, ogni singola donna, 
ogni anziano, ogni venerando vecchio, ogni ragazzo o ragazza, ogni bam
bino, ogni bambina; di fronte a questi problemi veri, drammaticamente 
veri, comprensibili e compresi dalla gente comune, divent<'ino forse 
sempre più pallidi e non comprensibili. anche peraltro i veri, complessi 
problemi di confronto,. talvolta inevitabilmente sofisticato, duro, spesso 
giocato su complesse e inesplicabili strategie, confronto, tra grandi 
medie, ed anche piccole potenze. 

Forse le speranze, i timori, le illusioni, le utopie, le sofferenze -
la vita e la morte dell'uomo e della donna comune dovrebbero avere 
eco maggiore nei fori internazionali ed essere assunte anch'esse a para
metro della politica internazionale delle piccole, medie ed anche grandi 
potenze del nostro pianeta. · . 

A questo i governanti di ogni Paese, nelle relazioni esterne non meno 
che nelle relazioni interne mi auguro, pensino insieme a quelli che, 
per altro réalisticamente e giustamente, sono considerati i grandi temi 
delle politiche internazionali e nazionali. 

Non vi sono in realtà temi grandi o piccoli di queste politiche 
se nòn riguardano la vita degli uomini. 

Perchè il problema centrale dell'economia, della politica, della 
storia è e rimane sempre il problema della vita, dello sviluppo, della 
dignità e della libertà dell'uomo! 

Non dimentichiamolo mai nel nostro agire come singoli e come 
governanti. 

Questo è il mio augurio! 
Questo sia il nostro comune impegno l 

Grazie! 

Messaggio del Presidente del Consiglio on. Craxi in occasione 
del 40° anniversario della FAO 

(R~ma, 12 novembre) 

In occasione della cerimonia di celebrazione del quarantennale della 
FAO, il Presidente del Consiglio on. Craxi ha inviato un messaggio nel 
quale, a nome dei Governo, rivolge un cordiale saluto al Direttore Generale 
Edouard Saouma, ai Capi di Stato, alle personalità di Governo ed ai De
legati convenuti da ogni parte del mondo a Roma. 

« Il Governo italiano ~ dice il messaggio - apprezza aitamente 
l'importante contributo che negli ultimi quarantanni la FAO ha saputo 
dare per combattere la fame e la malnutrizione nel mondo. 

Un anno fa nella stessa sede della FAO sottolineai l'importanza di 
por mano sollecitamente alla stesura di tma nuova Carta dei diritti 
dell'uomo· alla sicurezza alimentare che sancisse la volontà collettiva 
delle Nazioni di dcercare precisi strumenti che vincolassero le Nazioni 
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ad una azione concreta intesa ad allontanare per sempre lo spettro della 
fame. 

Rilevai allora come purtroppo debbo constatare amaramente oggi 
che in alcune patti del globo muoiono, fra indicibili stenti, uomini e 
donne, anziani e bambini, P,er mancanza di quel cibo che, invece, in 
altre parti, per troppa abbondanza, si conserva a migliaia di quintali 
o di tonnellate in silos e in costosi magazzini. 

È da questa contrapposizione, fra spreco e letale penuria di ali~ 
menti, fra l'esistenza di ricchezza inutilizzata e una domanda di cibo 
non soddisfatta, che sale verso la società internazionale il monito più 
severo e al tempo stesso la sollecitazione più pressante a compiere senza 
indugi ulteriori sforzi, ad intraprendere nuovi sentieri, per costruire 
una vera rete di sicurezza alimentare capace di affrancare l'umanità dalla 
terribile minaccia della fame. 

Non d sono facili e pronti rimedi; nessuno può illudersi sulla com
plessità del compito, che riguarda l'emergenza, cioé gli effetti talvolta 
tragici del fenomeno, ma anche e soprattutto la , lotta alle sue cause, 
la quale implica l'organizzazione delle condizioni e dei fattori della 
produzione. 

Un obiettivo così complesso non può conseguirsi se non con una 
azione globale e di co-responsabilità, cui debbono contribuire tutti, 
in ragione, delle rispettive possibilità: Paesi industrializzati e nazioni 
emergenti, il Nord e il Sud, l'Est e l'Ovest del mondo, Governi e Or
ganismi inter-governativi, Enti non governativi e persone singole. Deve 
dunque essere una strategia complessiva, fondata su di un nuovo tipo 
di alleanza fra gli Stati e le Nazioni in nome della solidarietà umana 
e morale; una sorta di impegno e di patto mondiale, che emani da una 
Carta dei diritti dell'uomo e dei popoli alla sicurezza alimentare. 

Questa iniziativa ha trovato larga rispondenza e_ nei giorhi scorsi 
ho avuto l'alto sugello d~Ue ispirate parole del Sommo Pontefice Gio
vanni Paolo II: noi continuiamo ad augurarci che essa possa presto 
realizzarsi indicando _le linee direttrici delle priorità di azione nelle zone 
colpite dalla carestia e dalla siccità definendo le responsabilità di tutti 
gli Stati membri della FAO ed orientando in forma concreta e coordi
nata i diversi interventi al fine di renderli più tempestivi ed efficaci». 

FMI 

Riunione del Comitato interinale 

(Washington, 17-19 aprile) 

Si è svolta dal 17 al 19 aprile a Washington una riunione dei Comi
tato interinale del FMI. Per l'Italia era presente il ministro del Tesoro 
on. Gorla. 

Temi dei lavori i problemi dell'economia mondiale, con particolare 
riferimento alla politica del Fondo Monetario e al rapporto tra Paesi 
debitori e Paesi industrializzati. _ 
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Intervenendo al dibattito il ministro Goria ha sottolineato la ne• 
cessità per i Paesi europei di rendersi economicamente più indipen~ 
denti degli Stati Uniti. 

n ministro Goria ha inoltre auspicato il raggiungimento di una 
maggiore stabilità monetaria, senza pressioni protezionistiche. 

n ministro italiano ha riconosciuto che la politica economica degli 
Stati Uniti ha dato un rilevante . contributo alla ripresa economica 
mondiale, ma ha anche detto che l'elevato valore del dollaro è stato 
un importante fattore di squilibrio nei rapporti economici e finanziari 
interna:tionali. Egli ha inoltre auspicato che i Paesi in fase di sviluppo 
possano continuare nelle loro politiche di raggiustamento e che la 
Banca Mondiale possa avere un ruolo determinante nel· garantire aiuti 
a lungo termine ad alcuni paesi in difficoltà. 

Al termine dei lavori, il Comitato interinale ha approvato un co
municato finale in cui si ribadiva la necessità di rafforzare il controllo 
del FMI sulle politiche economiche dei Paesi membri. 

Infine, in riferimento ai problemi dei Paesi in via di sviluppo, i 
massimi responsabili del Fondo non sono riusciti a trovare un intesa 
per allargare l'assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà tramite le emis· 
sioni di nuovi diritti speciali di prelievo. 

È stato infine auspicato un ruolo più attivo dei Paesi industrializ
zati per garantire al Terio mondo «un aumentato accesso ai mercati». 

Riunione congiunta del FMI e della Banca Mondiale 

(Washington, 19 àprile) 

Si è svolta a Washington, il 19 aprile la riunione congiunta del 
FMI e della Banca Mondiale. Partecipava per l'Italia il ministro del 
Tesoro on. Goria. Temi dei lavori: un accordo su una comune strategia 
d'azione tra Paesi debitori e creditori e la necessità di un più stretto 
coordinamento tra Fondo e Banca Mondiale. 

Un'intesa di massima è stata raggiunta a livello di « comitato per 
lo sviluppo » sulla necessità di nuovi negoziati per espandere i com
merci e combattere le tendenze protezionistiche. .. 

Intervenendo al dibattito il ministro Goria ha auspicato un mag~ 
giore equilibrio fra le politiche di stabilizzazione e le politiche che do~ 
vrebbero promuovere la crescita, soprattutto nel momento in cui la 
struttura economica dei Paesi industrializzati si andava modificando 
ed annetteva un ruolo di minore importanza agli Stati Uniti. Secondo 
il ministro la seconda condizione essenziale per mantenere la stabilità 
consisteva nell'arrestare le cause della crescita dell'indebitamente in
ternazionale. 

Inoltre, affinché la riduzione dell'indebitamento dei Paesi in via 
di sviluppo potesse progressivamente continuare e le politiche di ri
sanamento dessero risultati efficaci era necessario - secondo il mini
stro - che i Paesi industrializzati convogliassero un maggior flusso 
di investimenti diretti verso i Paesi in via di sviluppo. 
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A livello di Fondo Monetario Internazionale e ·di Banca Mondiale 
infine i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo hanno concor, 
dato sulla necessità di una comune strategia di azione per consolidare 
la ripresa economica delineatasi nel 1984. 

Ritmione dell'assemblea annuale del Fondo Monetario 
Internazionale e della Banca Mondiale 

(Seoul, 3-11 ottobre) 

Si sono svolti a Seoul gli incontri annuali del Fondo Monetario 
internazionale e della Banca Mondiale. Il primo giorno si è tenuta 
la riunione preliminare del gruppo dei dieci del quale fa parte anche 
l'Italia. 

Il 6 ottobre il ministro .del Tesoro on. Giovanni Goria è intervenu, 
to nel corso delle riunioni del comitato intetinale. Il ministro ha analiz, 
zato i problemi che si sono riscontrati nello sviluppo dell'economia 
mondiale e ha ricondotto il problema fondamentale da risolvere ad una 
riduzione dei deficit di bilancio. Esaminando la situazione dell'Europa 
il ministro Goria ha rilevato che la modesta crescita registrata, non si 
era tradotta in un miglioramento sensibile dell'occupazione. Il ministro 
Goria ha inoltre auspicato un maggior coordinamento internazionale 
ed ha ribadito la necessità che i tassi di cambio riflettano le reali con, 
diziorti economiche. 

Il giorno 7 il. ministro del Tesoro italiano ha parlato durante i 
lavori del Comitato per lo sviluppo auspicando una riduzione dei tassi 
di interesse reale e un'inversione delle tendenze protezionistiche. 

Il ministro Goria ha infine ribadito la posizione italiana in favore 
di un aumento dei capitali della Banca Mondiale. 

UEO 

Riunione del Consiglio ministeriale 

(Bonn1 22-23 aprile) 

Si è svolta a Bonn dal 22 al 23 aprile la riunione del Consiglio dei 
ministri degli Esteri e della Difesa dell'Unione dell'Europa Occidentale. 
Erano presenti per l'Italia il ministro degli Esteri, on. Andreotti e il 
ministro della Difesa, sen. Spadolini. 

Temi delle consultazioni: sicurezza europea a fronte dell'aumento 
qualitativo e quantitativo del potenziale militare dell'Unione Sovie, 
tica, rapporti Est-Ovest, risposta europea alla proposta americana di 
cooperare alle ricerche per una difesa strategica, necessità di raffor~ 
zare la capacità tecnica e dar vita a una comunità tecnologica, riorga, 
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nizzazione di organismi UEO sotto la denominazione collettiva di 
«agenzie per questioni di sicurezza». 

Intervento del ministro degli Esteri, on. Andreotti. 
Nel suo· intervento alla riunione il ministro Andreotti ha privile

giato l'esame globale dei rapporti tra Est ed Ovest. 
Egli ha sottolineato l'incer*ezza che caratterizzava questo rapporto 

nella fase immediatamente successiva alla ripresa ·del negoziato sul di
sarmo tra Stati Uniti ed Unione Sovietica a Ginevra ed all'assunzione 
della massima responsabilità in Unione Sovietica da parte di Mikhail 
Gorbaciov. «È quindi troppo presto - egli ha detto- per valutare 
portata e tempi di un'eventuale evoluzione della politica sovietica al
l'interno e all'estero, ma è già tempo, proprio in considerazione della 
fluidità della situazione, perché l'Occidente cerchi d'influire sul possi
bile cambiamento ». 

In questo tentativo di incoraggiamento dell'evoluzione sovietica, 
« gli occidentali ~ ha detto il ministro Andreotti - non dovrebbero 
trascurare nessuna possibilità.» Questo vale anche per l'annuncio della 
moratoria nello stanziamento degli « SS 20 » in Europa fatto da Gor
baciov, in quanto questo gesto, al di là della sua evidente insufficienza, 
rappresenta il segno d'una volontà di rilando del dialogo t:t:a Est ed 
Ovest e l'indicazione . preliminare ad adottare un atteggiamento più 
costruttivo al tavolo della Conferenza a Ginevra. 

Per il ministro Andreotti il progresso o la mancanza di progressi 
a Ginevra non può costituire l'unico elemento di giudizio dell'Est: 
è invece in fori come la conferenza di Stoccolma e quella del disarmo 
a Ginevra, dove. gli argomenti sono meno determinanti per l'equi· 
lìbrio delle forze, che potrebbe manifestarsi per prima la disponibilità 
dell'URSS ad accordi equi con l'Occidente. 

I Paesi europei avevano del resto il vantaggio di partecipare diret
tamente a questi incontri e il loro interesse, secdndo il ministro Andreotti, 
era quello di darvi prova di fermezza, ma insieme di flessibilità e immagi
nazione. Non si tratta certo di lasciarsi andare, né qui né nei negoziati 
bilaterali degli Stati Uniti con l'URSS, a concessioni che potrebbero 
danneggiare la sicurezza dell'Occidente, ma ad avviso del ministro 
Andreotti, era auspicabile non trascurare le occasioni di influenzare 
positivamente l'orientamento dei sovietici. 

Il ruolo dell'UEO, come foro di consultazione costante e di deter
minazione di una volontà comune europea, ha· infine sottolineato il 
ministro Andreotti, era fondamentale in questo campo (ANSA). Sulla 
proposta americana di partecipare alle ricerche per una difesa strate
gica, i Paesi presenti, al termine dei lavori, hanno sottolineato l'impor
tanza delle consultazioni bilaterali con i partners dell'Alleanza Atlantica. 
Inoltre a proposito della collaborazione nel settore degli armamenti 
e della ricerca i 14 ministri si sono trovatfd'accordo sul fatto che coope
razione e armonizzazione degli sforzi erano di fondamentale impor
tanza per mantenere a lungo termine una concorrenziale e altamente 
sviluppata base industriale per la difesa europea con spese non spropor
zionate. 



XXXI Aesemhlea pulameutare 
(Parlgi, 20-23 maggio) 

UliO •79 

Si è svolta a Parlgi dal 20 àl 23 maggio la XXXI se.sSìone primaverile 
dell'Assemblea dell•Unioné dell'Europa· oècidentàle. Era presente per 
l'Italia il sen. Fermri-Aggt'àdi, il qoale, il20 maggio, all'apertura' dei 
lavori è stato rieletto vice Presidente. Nel corso della stessa seduta 
ii sen. Fermri-Aggradi ha svolto una relazione sul lavoro compiuta · 
nell'ultimo ·lmnO e ha illustrato problemi e. prospettive. dell'Unione; 

Il sen; Fermri-~di ha _in· particolare tenuto a sottolineare le 
neeessità che nell'ambito UEO si instaurasse ,un sempre piò proficuo 
dùdogb fra A8semblea e Consiglio dei miniStri. 

Nel cotso dei lavori· la Commissione della difesa dell'Assetnblea 
ha rinViato-alla sessione di dicembre, l'esame di un'rapporto su« tecnp.
logia e:me'li'lente e strategia militare». 

La Commissione per le qUestioni di difesa e degli ·armamenti 
·dell'Assemblea, in seno· alla quale si erano manifestati dissensi 
su}· contenuto e gli. -orientamenti del predetto rapporto, prevalènte, 
mente dedicato ·all'iniziativa di difesa strategica (SDI) degli Stati Uniti 
e presentata dalla.<felegazione dei· Paesi Bassi, ha infatti-deciso con 11 
voti favorevoli e 7 contrari, il rinvio della discussione del controverso 
documento. 

Ri~nione. inlorJDale tiel. eo-.lie minideriale tieB'UEO 
(Roma, 14 novembre) 

Si è svolta a Roma il 14 novembre una riunione informale dei Consiglio 
dei ministri degli EsteTi e della· Difesa dell'Unione dell'Europa. Occù:;fentale. 
N el corso del dibattito il• ministro . degli Esteri on; Andreotti è intervenuto 
con il .seguente discorso; ·' 

RapPorti Est-9vest. 
L'attoale momento dei rapporti Est-Ov:est è ovviamente dominato 

dalla preparazione dell'incontro àl vertice di Ginevra, non solo per 
qu~to riguarda i suoi possibili contenuti, ma anche per· gli effetti più 
·generali che· la -t'iattivazione politjca del rappo1:to sovietico-americano 
può indirettamente. generare nel quadro globale dei . rapporti interna .. 
donali, tenendt:> conto anche delle sue proiezioni future. 

Ciò· che stiamo constatando è che, assai più di qoanto era avvenuto 
nei mesi scorsi, vi è adesso uno· sforzo delle· due parti ·per migliorare 
l'atmosfera-in cui l'incontto si volgerà, non serua effetti salutari e spe .. 
rahilmente durevoli nel clima generale dei rapporti Est.OVest. Lo con" 
fermano l'evolversi delle pOsizioni americana e sovietica su .. àlcune 
questiop.i di .non poco significato concernenti i negoziati di Ginevra, · 
nonchè àlcuni gesti compiuti da parte sovietica (parlo dell'espatrio 
della moglie di Sakharov e della nota dissidente Irina Grivina e di suo 
marito) in uno dei settori dd processo distensivo· in cui più. negativo 
era stato il bilaaéio recente del comportamento dell'URSS e di altri 
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Paesi dell'Est. A ciò vorrei àggiungere l'intervista di Reagan alla Izvestia, 
la prima di un Presidente americano dopo quella accordata a Kennedy 
nel 1961. · . - . 

Ritornerò in seguito in d~ttaglio sullJ: prospettive del negoziato 
strategico, ma. vorrei anzitutto proporre. alcune con$iderazioni generali 
su~ contenuti politici dell'tgenda del .ptQSSimo incontro d• Ginevra. fi 
eviden,.te l'mter~ americano ad un ampliamento dell'agenda all'intera 
ga~ma delle questioni int~zionali che possono rientrare nella· glo
balità del. rapporto sovietico-americano in tutti l suoi aspetti, ,più o 
menq contenziosi, ~ltre naturalmente alle questioni più propriamente 
bilaterali. Si soJ~.O delineate, nelle più recenti riflessioni dei nostri Go-
verni, alcune preoccupazioni. che que.Sto allargamento dell'agenda non 
assumesse, nelle intenzioni di Washington, Jl .significato di una premi, 
neriza delle tematiche politiche rispetto. a quelle del controllo degli 
armamenti, su cui si concentra la nostra. attenzione ed il nostro Più im, 
mediato interesse. Nelle recenti ri\.U:Uoni con gli aniericani qu~ste preoc, 
cupazioni sooo state, credo, pienamente recepite e chiarite. -

fi d"altra parte comprensibile che il primo vettice sÒVietico-ameri
cano ·dopo sei anni, un vertice che .interviene non solo dopo radicali 
fratture sulle questioni attitienti agli equilibri militari nucleari ma, si 
direbbe, ·a seguito di una vera e propria crisi dei metodi. e delle regole 
di comportamento maturati nel processo distensivo degli anni '70, in
duca le due parti ad affrontare da prospettive di ampio respiro 1'« agenda 
per il futuro » dei ra-pporti sovietico-americani. Un parallelismo tra 
temi politici e del disarmo è del resto ineVitabile in un periodo storico 
agitato dal proliferare di çrisi regionali che pongono gravi minacce alla 
sicurezza internazionale-globale. L'interconnessione fra questi due aspetti 
della sicurezza mondiale è del resto nei fatti: basti ricordare che, già 
ai tempi di Carter, il T~to SALT II non fu ratificato dal Senato ame
ricano a causa dell'intervento sovietico in Afghanistan. 

Ai diritti dell'uomo ho già brevemente accennato. 11 controllo delle 
crisi locali, la ricerca cioè di metodi per la loro soluzione per vie politiche 
anziché militari, non è per parte sua un tema nuovo nei rapporti tra 
WaSÌùngton e Mosca. Si tratta/tuttavia, di una materia difficile, sia 
perché essa comporta giudizi sul rispettivo comportamento internazio
nale che, se portati alle estreme conseguenze, potrebbero bloccare pro-
gressi in altri settori in cui si delineano possibilità di accordo, sia perché 
la selezione dei punti di crisi da affrontare conJJiuntamente non può 
essere un «menu à la carte» a scelta,dell'una o dell'altra parte, sia ~tché 
un'eccessiva istituzionalizza:z:ione di questo metodo di gestione delle crisi 
potrebbe finire col conferire a Mosca un « droit de regard » anche in 
aree e questioni che non le competono (si pensi ad esempio alle varie 
çrisi presenti nel· Mediterraneo, a cominciare da Cipro); sia infine .. perché 
un simile schema non deve far perdere di vista_ gli interessi ed il ruolo 
di altre componenti internazionali, le parti in ·causa, l'O:t.,TU ·e gli orga-
nismi reJJionali, il movimento dei non allineati. . 

Pur con la consapevolezza di queste difficoltà, su' un piano generale 
non possiamo peraltro che appoggiare ogni impostazione che favorisca 
la.ricerca di solùzi~ni politiche ai con:Liitti in .atto in varie parti del 
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mondo e condividiamo anche la diagnosi che il proliferare di conflit
tualità locali ha favorito finora l'espansione dell'influenza sovietica. Ci 
sembra egualmente meritevole di appoggio la ricerca della continuità 
e stabilità, al di là della congiuntura internazionale, del rapporto e dei 
canali di contatto tra Mosca e· W ashington i vi compresi i futuri incontri 
al vertice. Nessuna delle due parti sembra interessata a rimettere in 
causa. la riattivazione di questo dialogo con tanta difficoltà ricomposto. 
Il consolidamento di questa ripresa alla quale i nostri Governi hanno 
attivamente contribuito negli ultil:ni anni non può che avere il nostro 
sostegno in quanto elimina uno dei maggiori fattori di instabilità, di 
incertezza e di difficoltà nelle valutazioni e reazioni internazionali che è 
interesse di tutti evitare. 

Per quanto concerne i negoziati sul controllo degli armamenti, mi 
sembra indubbio che si tratta del settore nel quale il dinamismo della 
nuova leadership sovietica e quello personale di Gorbaciov si sono 
manifestati con particolare efficacia. Si tratta di uno sviluppo che po
trebbe avere implicazioni positive per il futuro e che pertanto non va 
sottovalutato. Al tempo stesso tuttavia le posizioni sovietiche, anche 
nella loro più recente formulazione, rimangono caratterizzate da una 
grande continuità rispetto al passato e ciò rende difficile valutare già a 
questo stadio quanto di esse sia l'espressione di un reale desiderio di 
ricercare un'intesa e quanto invece risponda, in linea con la tradizionale 
strategia negoziale dell'URSS, a quelle esigenze di pubblica presenta
zione che di tale strategia sono sempre state una componente importante. 
Su quest'ultimo piano comunque i successi raccolti dalla nuova leader
ship sovietica sono stati innegabili e rilevanti e solo la prontezza con cui 
gli Stati Uniti hanno risposto alle iniziative dell'URSS a Ginevra è valsa 
ad imprimere una battuta d'arresto al diffondersi in seno all'opinione 
pubblica occidentale dell'impressione di un movimento unilaterale e 
non corrisposto dell'Unione Sovietica nel campo delle trattative di 
disarmo. 

Un'analisi dell'iniziativa americana a Ginevra mi sembra dimo
strare che essa risponde in larga misura sotto il profilo dei contenuti 
come sotto quello dei tempi alle sollecitazioni che erano state rivolte 
dai Governi europei agli Stati Uniti. Le consultazioni inter-alleate hanno 
così dimostrato ancora una volta la loro efficacia. Credo infatti che sia 
avvenuto raramente, e che sia anzi la pril:na volta dagli anni cinquanta, 
che un Presidente degli Stati Uniti si sia preparato ad incontrare il suo 
omologo sovietico avendo come oggi alle spalle una situazione strate
gica nel complesso favorevole ed un livello così elevato di coesione del 
l'Alleanza. Il processo consultivo inter-alleato ha così contribuito in 
modo significativo a creare condizioni che inducono a sperare che le 
conclusioni del vertice, senza attendersene miracoli, corrispondano alle 
aspettative che si sono prodotte intorno ad esso e che sono state ali
mentate dal movimento registrato nel contesto del negoziato di Ginevra .. 

Non credo che questa sia la sede per procedere ad un esame detta
gliato delle proposte avanzate da parte americana a Ginevra. Mi sembra 
tuttavia che nel loro insieme esse costituiscano un contributo valido 
allo sviluppo del dialogo tra gli Stati Uniti e l'URSS. Certo esse obbe-

32 
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discono, come era da attendersi, ad una logica negoziale che esclude 
ravvicinamenti rapidi di posizioni su problemi complessi come quelli 
trattati a Ginevra. Al tempo stesso tuttavia, senza comportare modifiche 
dell'approccio di fondo e degli obiettivi negoziali degli Stati Uniti, l'ini~ 
ziativa americana ha il merito di recepire nel loro complesso gli elementi 
positivi che erano presenti nelle controproposte sovietiche dell'inizio 
di ottobre e di aggiungervi alcwu elementi nuovi che mi sembrano non 
privi di int.eresse. . . . 

È difficile, come ho rilevato sopra, dire già a questo punto . se si 
sia aperto o meno un nuovo capitolo nelle trattative sovietico--americane 
sul disarmo. Tenuto conto della complessità delle proposte che sono 
state avanzate dalle due parti nelle ultime settimane e dei problemi di 
fondo che devono essere risolti per consentire un progresso delle trat~ 
tative, mi sembra ragionevole prevedere che la risposta a tale quesito 
verrà piuttosto dal negoziato, quando riprenderà in gennaio~ che non 
dal vertice Reagan-Gorbadov della prossima settimana. La relazione 
fatta dall'Ambasciatore Nitze al Consiglio Atlantico sui colloqui che 
Shultz ha avuto a Mosca la scorsa settimana non è. del resto stata inc~ 
raggiante. Ciò non toglie che, a mio avviso, non è possibile escludere 
fin da adesso che il vertice produca qualche risultato concreto, in par~ 
ticolare per quanto concerne il problema degli armamenti spaziali su 
cui le posizioni di ambedue le parti mi sembrano essersi arricchite negli 
ultimi tempi di elementi nuovi che potrebbero contribuire a Ginevra 
ad un chiarimento preliminare. Certi aspetti della iniziativa negoziale 
americana in questo settore e l'intervista del Presidente Reagan ai gior~ 
nalìsti sovietici dovrebbero per lo meno avere aperto nuovi margini 
per una discussione del problema. 

D'altra parte, qualunque sia l'esito del vertice sovietico--americano, 
è indubbio che siamo entrati in una fase di accresciuto dinamismo nego~ 
ziale che impone ai Governi europei di riflettere sul ruolo che essi po~ 
tranno svolgere nei prossimi mesi per evitare di apparire come spettatori 
e non attori nella partita che si sta giuocando su materie che toccano 
direttamente gli interessi di sicurezza dell'Europa. È questa· una situa~ 
zione in cui a mio avviso un foro come l'UEO, nel quale questi pro, 

. blemi possono essere discussi in tutti i loro aspetti senza i limiti ed i 
condizionamenti che sfortunatamente affliggono ancora la Cooperazione 
Politica Europea, è destinato ad acquistare una importanza crescente. 
E sono grato al Segretario Generale Cahen per essersi reso interprete 
di questa esigenza e per essersi adoperato per attivare un più concreto 
processo di consultazione . tra i Paesi membri. 

XXXI Assemblea Parlamentare 

(Parigi, 2-5 dicembre) 

Si sono svolti a Parigi dal 2 al 5 dicembre i lavori della seconda 
parte della XXXI sessione ordinaria dell'Assemblea Parlamentare del~ 
l'UEO, dedicata all'esame del processo di riattivazione dell'Unione del~ 
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l'Europa Occidentale ed al dibattito sull'iniziativa di difesa strategica 
(SDI). Erano presenti per l'Italia il ministro degli Esteri on. Andreotti 
e il ministro della Difesa sen. Spadolini. 

Il 4 dicembre il ministro degli Esteri on. Andreotti, in qualità di Pre~ 
sidente di turno del Consiglio ha pronunciato il seguente discorso; 

Signor Presidente, Onorevoli membri dell'Assemblea, 

questa Sessione dell'Assemblea Parlamentare dell'UEO si colloca 
nel tempo tra il Vertice sovietico~americano di Ginevra, il Consiglio 
Europeo di Lussemburgo e la prossima Sessione Ministeriale del Con~ 
siglio Atlantico dove dovrà essere continuata la valutazione iniziata il 
21 novembre delle conclusioni del recente incontro Reagan-Gorbaciov 
e delle prospettive da esso aperte per i rapporti Est-Ovest ed i negoziati 
sul disarmo. Essa coincide, in altre parole, con uno dei momenti politici 
più importanti ed impegnativi degli ultimi anni, uno di quei momenti 
in cui si impostano orientamenti politici destinati ad avere riflessi di 
grande rilievo per l'Europa sotto il triplice profilo delle sue istituzioni, 
del suo ruolo politico e della sua sicurezza. È pertanto per me un parti.
colare privilegio intervenire, nella mia qualità di Presidente di turno 
del Consiglio dell'UEO, a conclusione di un dibattito che l'Assemblea 
ha giustamente dedicato ad un tema di grande attualità internazion?.le 
-quale il ruolo della difesa antimissilistica nella strategia del futuro. 
L'andamento ed i risultati di questo dibattito saranno certamente di 
"grande importanza per i Governi dei Paesi membri dell'UEO. Essi con
tribuiranno efficacemente a consolidare quel raccordo tra l'azione dei 
Governi "e le funzioni delle istituzioni parlamentari all'interno del
l'UEO che è la premessa indispensabile per assicurare all'Unione un 
ruolo veramente incisivo nella definizione di una politica europea della 
sicurezza, in attesa che maturino le condizioni per far meglio confluire 
questo ruolo nelle competenze della Cooperazione Pç>litica Europea. 

Le settimane che hanno preceduto questa Sessione sono state do· 
minate prima dalla preparazione e poi dalla analisi dei risultati del 
Vertice sovietico--americano di Ginevra. I risultati sono noti e credo 
che all'Ovest come all'Est vi sia unanimità nel ritenere che essi siano 
stati altamente positivi e siano andati per molti aspetti oltre le previ
sioni della vigilia. I colloqui di Ginevra hanno infatti innanzitutto posto 
su basi più stabili e continuative il dialogo a livello politico, incluso il 
massimo livello, tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica con effetti che 
non potranno non riflettersi positivamente sull'andamento dei rapporti 
Est-Ovest nel loro insieme. Ciò che tuttayia è più importante è che i due 
leaders · nel corso del loro incontro si sono accordati per dare una im· 
postazione positiva e costruttiva alla ricerca di soluzioni ai problemi 
pendenti, con particolare riguardo all'intero arco dei negoziati sul 
disarmo, da quello di Ginevra alla Conferenza di Stoccolma, alla tratta· 
tiva sulle armi chimiche e a quella sulla riduzione delle forze conven~ 
zionali in Europa Centrale. Certo non sono state raggiunte intese spe• 
cifìche, né era realistico attendersene tenuto conto della complessità dei 
problemi e delle difficoltà che gli stessi esperti incontrano nel districarsi 



tra le loro molteplici implicazioni e connessioni. È un fatto tuttavia che, 
Se certe pregiudiziali non sono ancora cadute del tutto, esse si sono 
quanto meno attenuate; che i due leaderS hanno riconosciuto congiun
tamente la possibUità di progressi rapidi nelle trat't!ltiVe' 'relative a quei 
settori del disarmo nei quali si è registrato da ultimo un ravvicinamento 
di posizioni e che essi hanno concordato di mantenere vivo il dina
mismo acquisito negli ultimi due mesi dal negoziato di Ginevra. Se 
vogliamo, si tratta di risultati ancora parziali, di un primo passo nella 
giusta direzione, ma al tempo stesso di un passo di non poco conto al 
quale le scadenze relativamente ravvicinate dei prossimi incontri al 
Vertice ne faranno· auspicabilmente seguire· altri più consistenti, una 
volta che i negoziatori avranno con la loro opera çontribuito a. sfoltire 
i problemi sul tappeto e ad identifréare con precisione quelli che richie
dono un intervento politico. 

Alla citata riunione di Bruxelles in cui dop() la conclusione del 
Vertice egli ne ha illustratò i. risultati ai Capi di Governo ed ai ministri _ 
degli Esteri dei Paesi Alleati,_ il Presidente Reagan ha tenuto a sottolineare 
l'importanza deL contributo dato al successo dél colloqui di Ginevra 
dall'apporto di idee e dalla unità di posizioni dei Paesi NATO, in primo 
luogo -di quelli membri dell'UEO:. É un fatto che è forse la prima v:olta 
dagli anni cinquanta che un Presidente degli .Stati Uniti ha incontrato 
il suo omologo sovietico avendo- alle spalle una situazione stragegica · 

· còm:plessivame.nte favorevole ed un così elevato livello di coesione al
l'interno dell'Alleanza Atlantica. A questa coe11ione ha d'altra pa.rte. 
contribuito in misura rilevante l'attenzione prestata dal Governo d~gli 
Stati Uniti al punto di vista degli Alleati europei nella .preparazione del 
Vertice. Una attenzione che si è in particolre tradotta nella riafferma
zione del ruolo . centrale svolto dalle intese sancite nel comunicato di 
Ginevt::a dell'8 gennaio scorso nel processo di ricomposizione del dialogo· 
sovietico-americano e nella importante decisione presa l' 11 ottobre 
scorso dal Presidente. Reagan in materia di interpretazione del Trattato 
ABM. In definitiva, attraverso l'intenso processo di consultazione che 
ha precedùto il Vertice, il Presidente degli Stati Uniti si è posto in 
condizione di esprimere a Ginevra posizioni che in ·larghissima misur_a 
erano condiVise dagli Alleati europei e per questo motivo l'esito positivo 
dell'incontro è stato anche un successo europeo. Questo sentimento ha 
trovato ·il suo riflesso nelle discussioni che si sono svolte al Consiglio 
Europeo di Lussemburgo sul ruolo che l'Europa ~ chiamata a svolgere 
nei prossimi mesi per favorire lo sviluppo del processo iniziato a Ginevra. 

Credo d'altra parte che, anche sotto il proftlo specifico del tema 
della· iniziativa di Difesa Strategica che ha. occupato i dibattiti dell' As
semblea per l'intera Sessione, vi sia un importante insegnamento da 
trarre da quanto è avvenuto a Ginevra. Esso consiste nel cercare di 
evitat'e di identi:6.care le nostre previsioni del corso degli, avvenimenti 
con posizioni negoziali o strumentali che sono per loro natura contin~ 
genti· e non riflettono . il realismo di fondo che caratterizza la .linea 
politica dell'Occidente ed in primo luogo degli Stati Uniti da un lato 
e l'Unione Sovietica dall'altro. ll principale risultato di Ginevra è stato 
quello di rovesciare il rapporto che molti ritenevano definitivo tra l'an-
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damento del dialogo sovietico-americano ed i programmi militari delle 
due parti. In realtà il Vertice ha dimostrato che anche un problema 
centrale come quello della futura gestione delle ricerche americane e 
sovietiche sui sistemi di difesa anti-missilistica non preclude un dialogo 
concreto e costruttivo tra gli Stati Uniti e l'URSS sul loro rapporto 
globale. In tale modo sono state aperte prospettive assai più promettenti 
di intesa perché sarà probabilmente meno difficile trovare una soluzione 
ai problemi pendenti, inclusi quelli posti dalle ricerche sulle tecnologie 
difensive, nel contesto di un dialogo che è destinato ad intensificarsi 
anche a livello politico nei prossimi mesi. È un insegnamento questo 
che era già possibile trarre dalla vicenda degli euromissili e che, a mio 
avviso, è stato confermato nel caso della Iniziativa di difesa strategica. 

I colloqui di Ginevra hanno comunque contribuito a gettare un 
po' di luce sulle implicazioni politiche del programma americano di 
ricerca. Mi sembra d'altra parte che essi abbiano anche stabilito le pre.
messe per un esame approfondito al tavolo negoziale delle proposte 
americane sugli arm.amenti spaziali, che sono venute acquistando negli 
ultimi mesi una consistenza che non può essere sfuggita ai sovietici 
e che sono state da ultimo integrate dall'interessante e costruttiva idea 
dei « laboratori aperti » di etti, mi si permetta di ricordatlo, da parte 
italiana ci si era da tempo fatti promotori specialmente attraverso i 
Convegni Scientifici . che si tengono ogni anno ad Erice i:n Sicilia. In 
attesa che le trattative di Ginevra maturino, si offre d'altra parte ai 
Governi ed alle forze politiche europee l'occasione per effettuare, in 
una atmosfera meno carica di considerazioni di natura politica, una ana ... 
lisi preliminare, ma non per questo meno necessaria, delle implicazioni 
di sicurezza della Iniziativa di Difesa Strategica sul piano globale e su 
quello europeo. 

Mi rendo conto che può sembrare ardito affrontare ,parlando 
come Presidente di .turno del Consiglio dell'UEO, un discorso volto 
ad identificare elementi comuni nelle posizioni assunte dai Governi 
dei Paesi membri sull'Iniziativa di Difesa Strategica. Eppure, a :mio 
avviso, in tali posizioni, così come tra di esse e quelle americane, vi 
sono convergenze molto maggiori di quanto generalmente non si ri
tenga. Il motivo della impressione diffusa della mancanza di una vi· 
sione ampiamente condivisa del problema è da ricercarsi probabil.
mente nel fatto che le divergenze ricevono spesso un attenzione maggiore 
degli elementi di convergenza. Per tale motivo questa mi sembra la 
sede più opportuna per mettere in evidenza i secondi lasciando per una 
volta in disparte le prime. 

Il tema dell'Iniziativa di Difesa Strategica pone per l'Europa tre 
distinti ordini di problemi, che riguardano rispettivamente la conce~ 
zione strategica che è incorporata nel progetto, le sue implicazioni po• 
litiche e di sicurezza, con particolare riguardo alla sicurezza dell'Europa, 
e la partecipazione di imprese e centri di ricerca europei alle attività 
di ricerca. 

La concezione strategica che sta alla base della SDI è probabilmente 
il motivo principale di incertezza nei giudizi che vengono dati del pro
getto. È una incertezza che discende soprattutto dal fatto che non vi 
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è piena coincidenza tra la visione di un mondo libero dagli armamenti 
nucleari che viene di tanto in tanto prospettata da parte americana 
come l'obiettivo ultimo della SDI, senza preoccuparsi troppo delle im
plicazioni di tale visione per gli equilibri convenzionali delle forze che 
sono, per motivi .ovvi, di grande rilevanza per l'Europa, e l'obiettivo 
specifico del programma nella sua attuale configurazione che è l'even* 
tuale neutralizzazione e la conseguente eliminazione per via negoziale 
della componente potenzialmente più pericolosa e destabilizzante degli 
arsenali nucleari offensivi, e cioè i missili balistici. C'è in realtà da do* 
mandarsi quanto nelle divergenze di vedute che esistono a questo pro* 
posito sia imputabile al contenuto sostanziale del programma ameri* 
cano e quanto invece al fatto che U pensiero sulla SDI sta attraversando 
sulle due sponde dell'Atlantico una fase di elaborazione e di chiarimento 
che non si è ancora conclusa ed è al contrario destinata a prolungarsi 
nel tempo. Mi sembra che una volta esclusa la possibilità che siano 
messi a punto sistem1 difensivi che garantiscano una protezione assoluta, 
le tecnologie difensive avrebbero l'effetto di introdurre un fattore di 
straordinaria incertezza sui risultati di un attacco missilistico e che tale 
effetto trovi anche concettualmente il suo posto nel contesto più ampio 
della strategia della dissuasione di cui l'incertezza rappresenta l'aspetto 
centrale. Gli stessi americani del resto riconoscono oggi che l'eventuale 
ruolo futuro di sistemi difensivi sarà complementare e non sostitutivo 
della strategia della dissuasione nucleare. Personalmente ritengo dunque 
che vi siano buoni motivi per imputare le incertezze cui accennavo sopra 
ad una situazione contingente che è destinata ad essere in larga misura 
superata via via che procederà l'approfondimento della effettiva por~ 
tata innovatrice della concezione strategica incorporata nella SDI e 
che ne verranno riconosciuti i limiti oltreché le eventuali potenzialità. 
Ciò anche perché vi è un consenso di fondo fra europei e tra noi e gli 
americani sulla necessità di ridimensionare, sotto il profilo della quan• 
tità, della qualità e del ruolo, gli arsenali nucleari· offensivi che hanno 
ormai superato ogni ragionevole e legittima esigenza di sicurezza. Vi è 
d'altra parte anche un consenso tra i Governi dei Paesi membri sul fatto 
che la via maestra per ottenere questo risultato è la riduzione negoziata 
degli arsenali offensivi. 'È in questa ottica che, del resto, dovrebbe essere 
visto il rapporto tra armamenti offensivi e sìstemi di difesa. Non sono 
infatti i secondi che devono determinare il livello dei primi, perché 
il risultato di un tale approccio sarebbe una corsa agli armamenti offen• 
sivi. È piuttosto il livello degli armamenti offensivi che dovrebbe de· 
terminare l'esigenza e la dimensione di un sistema di difesa consentendo 
accordi che mantengano ambedue ai più bassi livelli possibili. 

I problemi che pone una valutazione delle implicazioni politiche e 
di sicurezza della Iniziativa di Difesa Strategica sono essi pure molto 
complessi. Nella riunione al livello ministeriale che si è tenuta a Roma 
il 14 novembre scorso, il Consiglio dell'UEO ha convenuto che sarebbe 
prematuro a questo stadio cercare di dare una risposta agli interrogativi 
sollevati da queste implicazioni e che una valutazione definitiva dovrà 
essere il risultato di un processo di consultazione alla luce dei risultati 
che emergeranno via via dal progtamma amedcano di ricerca e dal 
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negoziato di Ginevra. Ritengo quindi che non sia fondata la preoccu~ 
pazione di un insufficiente ruolo dell'UEO nella formazione della posi, 
zione europea sulla SDI. Ritengo invece che tale ruolo potrà assumere 
una crescente rilevanza in corrispondenza agli sviluppi concreti del 
programma americano. 

Sulle implicazioni politiche, in particolare per quanto riguarda i 
rapporti Est-Ovest e le trattative sul disarmo, mi sono già soffermato 
quando ho parlato dei risultati del Vertice sovietico-americano. Mi 
sembra chiaro che solo la trattativa di Ginevra potrà dare una risposta 
alla esigenza, condivisa da tutti i Governi dei Paesi membri dell'UEO, 
che l'eventuale utilizzazione di tecnologie difensive abbia comunque 
luogo in condizioni che non pregiudichino la stabilità strategica. Solo 
la trattativa d'altra parte potrà accertare col tempo la portata reale del 
legame che i sovietici hanno stabilito tra una intesa sulla Iniziativa di 
Difesa Strategica ed accordi di riduzione degli armamenti nucleari 
offensivi, un legame su cui, anche dopo il Vertice di Ginevra, continua 
a sussistere l'incertezza. Ritengo tuttavia opportuno ricordare che tale 
legame non. è il solo nè il più importante nodo negoziale che deve essere 
sciolto a Ginevra. In realtà, i problemi più immediati da risolvere nelle 
trattative sugli armamenti offensivi sono quelli creati dal tentativo 
sovietico di imporre una definizione degli armamenti nucleari strategici 
che contrasta con quella da essi accettata nel Trattato SAL T II e dalla 
richiesta sovietica di includere le forze nucleari di Paesi terzi nel calcolo 
degli schieramenti contrapposti di forze nucleari a raggio intermedio. 
Si tratta di esigenze che tendono in ambedue i casi a configurare un equi~ 
librio di forze euro-strategico ed a scindere la difesa dell'Europa da 
quella degli Stati Uniti. Per tale motivo esse contrastano con il principio 
della indivisibilità della sicurezza dell'Alleanza e sono inaccettabili per 
gli europei ancor prima che per gli americani. È in pratica soltanto 
dopo che saranno state trovate soluzioni a questi due problemi che 
diverrà eventualmente e di attualità la questione del « linkage ». Ma 
l'approccio di fondo che caratterizza le ultime proposte sovietiche di· 
mostra che l'URSS non negozia a Ginevra gli arsenali strategici offensivi 
soltanto in funzione del problema SDI, bensi sulla base di obiettivi che 
non sono sostanzialmente diversi da quelli perseguiti nelle precedenti 
trattative di disarmo nucleare. 

La risposta agli interrogativi che si pongono sotto il profilo delle · 
implicazioni di sicurezza della Iniziativa di Difesa Strategica dipende 
anch'essa da elementi che per ora possono solo essere oggetto di con· 
getture. Essi sono la fattibilità di sistemi difensivi, la loro efficacia, il 
loro grado di invulnerabilità, .il loro costo assoluto ed il loro costo 
comparato rispetto a quello delle contromisure che potrebbero essere 
poste in atto per neutralizzarli, la loro capacità di assicurare una pro· 
tezione uniforme dell'intero territorio dell'Alleanza. Si tratta, come 
è facile vedere, di elementi essenziali per una valutazione del progetto 
e soltanto i risultati delle attività di ricerca in corso potranno fornire i 
dati necessari per procedere ad una tale valutazione. Prima di allora, 
un giudizio, positivo -o negativo, rappresenterebbe in pratica un atto 
di fede e non sarebbe responsabile pronunciarsi prematuramente su 
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una materia che tocca tanto da vicino esigenze essenziali di sicurezza 
del nostro continente. 

Rinviare una valutazione al momento in cui saranno disponibili 
gli elementi necessari per formularla responsabilmente, non sign.ifica 
comunque sottrarsi ad una riflessione o ad un giudizio preliminare. Al 
contrario, tale riffessione è stata sin qui condotta con continuità nel~ 
l'ambito dell'Alleanza Atlantica ed anche in quello dell'UEO. Guar~ 
dando ai risultati di questo lavoro ed alle posizioni espresse dai vari 
Governi, credo che vi· siano già molti elementi importanti in comu..'le 
tra tali posizioni, come del resto tra queste ultime e quelle americane. 
Mi sembra utile cercare di riassumerli in questa sede, pur rendendomi 
conto che non ogni parola che impiegherò rappresenta necessariamente 
l'espressione di un consenso. 

La premessa di una tale analisi è ovviamente il fatto che per tutti 
noi l'obiettivo fondamentale dell'Alleanza rimane quello di tutelare 
la pace e di prevenire i rischi di un conflitto attraverso un equilibrio 
strategico stabile tra Est ed Ovest, senza tentare di conseguire una 
superiorità militare, ma senza ignorare gli sforzi militari dell'Unione 
Sovietica. In tale contesto la condizione essenziale dell'equilibrio è una 
capacità di dissuasione forte e credibile ed il mantenimento di questa 
capacità richiederà per il futuro prevedibile sforzi costanti per rafforzare 
attraverso opportuni programmi di modernizzazione le varie campo, 
nenti del dispositivo nucleare di deterrenza. La credibilità della stra~ 
tegia della dissuasione deve essere assicurata e la strategia stessa non 
deve subire modif1che sostanziali finchè non siano state identificate 
alternative concrete che offrano prospettive migliori per prevenire una 
g-11erra. 

Al tempo stesso tuttavia non sarebbe ragionevole ignorare gli 
effetti del progresso tecnologico e dell'evoluzione della minaccia sulla 
strategia. Il progetto SDI rappresenta in questo contesto un programma 
di lungo periodo i cui risultati dovranno essere valutati, nell'ambito 
del processo di consultazione tra Alleati, alla luce delle loro capacità 
di contribuire a dissuadere un potenziale aggressore ed a prevenire un 
conflitto. · · 

I Governi dei Paesi membri dell'UEO sono inoltre convinti che 
gli obblighi derivanti dai Trattati in vigore, ed in primo luogo dal Trat~ 
tato ABM, consentono la continuazione delle attività di ricerca sui 
sistemi difensivi e che la necessità ed opportunità di tali attività devono 
essere valutate anche alla luce delle parallele attività sovietiche. Vi è in 
sostanza accordo tra i Governi dei Paesi membri dell'UEO nel ritenere 
che, alla luce dell'impegno americano a negoziare ed eventualmente 
anche a mettere in comune i risultati della ricerca, la fase in corso del 
progetto SDI è legittima e giustificata. Per usare le parole del ministro 
Dumas nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU, il possesso 
da parte di una delle due maggiori Potenze di sistemi antimissilistici ed 
antisatellite operathd giustifica gli sforzi dell'altra. I nostri Governi al 
tempo stesso attribuiscono la massima importanza al rigoroso rispetto 
degli obllighi che discendono dai Trattati in vigore sia da parte ameri~ 
cana, sia da parte sovietica. Abbiamo pertanto vivamente apprezzato 



UI!O 489 

la decisione del Governo americano di mantenere le proprie attività di 
ricerca sulle tecnologie difensive entro limiti conformi ad una interpre· 
tazione restrittiva del Trattato ABM e di subordinare ogni revisione 
di tale decisione a consultazioni con gli Alleati ed alla discussione 
con i sovietici. 

Lo scopo dell'Iniziativa di Difesa Strategica non deve infatti, a 
nostro avviso, essere quello di conseguire una superiorità e ci rallegriamo 
che questo principio sia stato sancito nella dichiarazione congiunta con 
cui si è concluso il Vertice di Ginevra. Esso deve essere quello di man
tenere l'equilibrio e di garantire la stabilità nel lungo periodo. L'impegno 
del Governo degli Stati Uniti di negoziare con l'Unione Sovietica i 
seguiti del suo programma di ricerca è la condizione per evitare un 
lungo periodo dì insicurezza e di instabilità. La ricerca di una intesa 
con l'URSS sulla gestione consensuale degli eventuali risultati della 
attuale fase della SDI rappresenta la risposta corretta a certe legittime 
preoccupazioni di sicurezza espresse dall'Unione Sovietica ed all'esigenza 
di evitare per quanto possibile effetti destabilizzanti. 

Al tempo stesso, infine, deve costantemente essere tenuta presente 
la necessità di preservare la coesione politica e strategica dell'Alleanza. 
La sicurezza dell'Europa non deve essere separata da quella degli Stati 
Uniti e gli sforzi di ricerca sui sistemi difensivi devono tener conto 
di tutti gli aspetti della minaccia a tutti i livelli, nucleare e convenzionale, 
in modo da evitare che nell'area NATO si creino zone a sicurezza dif~ 
ferenziata. La sicurezza dell'Alleanza deve, in altre parole, rimanere 
indivisibile. 

Come gli Onorevoli membri di questa Assemblea possono con, 
statare, il processo di elaborazione di una. linea di pensiero dei Paesi 
membri dell'UEO sull'insieme dei problemi posti dall'Iniziativa di 
Difesa Strategica è abbastanza avanzato. L'illustrazione che ne ho appena 
fatto non costituisce, tengo a ripeterlo, una piattaforma comune già 
concordata. Per arrivare a ciò sarà necessario un ulteriore lavoro di ap, 
profondimento nei competenti fori della nostra organizzazione. Si tratta 
tuttavia di aree sulle quali esistono, a mio avviso, ampie prospettive di 
convergenza e sulle quali è realistico pensare che possa essere definita 
una vera e propria posizione comune. Finchè la Cooperazione Politica 
Europea non sarà stata messa in grado di affrontare questi problemi, 
il coordinamento in seno all'UEO rivestirà sotto questo profilo una 
importanza primaria e costituirà uno dei principali strumenti attraverso 
i quali i Paesi membri potranno contribuire alla riflessione in corso 
nell'ambito della NATO ed al tempo stesso far valere in quella sede le 
esigenze di sicurezza che sono proprie dell'Europa._ 

Il lavoro di coordinamento in seno all'UEO si è del resto già rive, 
lato molto utile ed ha dato risultati apprezzabili nell'affrontare con, 
giuntamente il problema della partecipazione di imprese e centri di 
ricerca europei alla fase di ricerca della Iniziativa di Difesa Strategica. 
L'esercizio messo in moto dalle decisioni prese in occasione della 
Sessione Ministeriale del Consiglio di Bonn ha infatti consentito di 
mettere a punto alcuni importanti orientamenti di fondo. Esso ha anche 
permesso ai Governi degli Stati membri di disporre, attraverso uno 
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scambio costante di informazioni sullo stato di avanzamento e sui 
risultati via via raggiunti nei contatti esplorativi avviati con gli ameri~ 
cani da quei Governi che hanno preso in concreta considerazione la 
possibilità di una partecipazione al programma americano, di un quadro 
permanentemente aggiornato dell'andamento di tali contatti. Questa 
fase del lavoro di coordinamento si sta adesso avviando al suo naturale 
esaurimento. La SessioneMinisteriale di Roma del Consiglio, nel pren, 
dere atto dei risultati conseguiti, ha di conseguenza deciso di continuare 
l'approfondimento di aspetti del problema tuttora attuali, ma di rico, 
nascere al tempo stesso ai Governi degli Stati membri la flessibilità 
necessaria nel definire, anche alla luce delle peculiarità dei loro ordina, 
menti interni, . le forme ·di collaborazione più adatte alla tutela degli 
interessi e degli obiettivi da essi perseguiti. Alcuni dei nostri Governi 
hanno già. effettuato la loro scelta non ritenendo opportune, nelle con, 
dizioni attuali, forme di coinvolgimento diretto nella organizzazione 
della partecipazione. Altri definiranno la loro posizione nel prossimo 
futuro. La Presidenza non mancherà di mantenere l'Assemblea infor, 
mata di questi sviluppi per il tramite del Consiglio Fermamente. 

Il ruolo dell'UEO nella definizione di una politica europea della 
sicurezza, cui ho fatto riferimento all'inizio, è ormai ampiamente ricÙ' 
nosciuto. La volontà di utilizzare meglio l'Unione per approfondire 
la cooperazione tra gli Stati membri nel campo della politica della 
sicurezza e per favorire la formazione del consenso sui grandi temi 
della pace, del rafforzamento della dissuasione e della difesa, del conso, 
lidamento del dialogo e della cooperazione che coinvolgono il nostro 
continente, è stato ribadito anche in occasione della riunione di Bonn. 

Se il fulcro della nostra azione resta la solidarietà tra i Paesi appar, 
tenenti all'Alleanza Atlantica, lo specifico ruolo dell'UEO va inqua~ 
drato nella spinta che converge verso la costruzione dell'unità europea. 
La tematica della sicurezza costituisce infatti una delle dimensioni di 
quella costruzione che i Dodici della Comunità, e tra loro i sette Paesi 
membri dell'UEQ, stanno perseguendo: l'Unione Europea. 

L'Europa comunitaria, pur costituendo a mio avviso il foro più 
appropriato per lo sviluppo di una dimensione globale della sicurezza, 
resta purtuttavia carente sotto questo profilo per la mancanza di una~ 
nimità sulla realizzazione di una politica comune anche in questo campo. 
Se non potranno conseguirsi dei processi sotto questo aspetto nel 
più ampio contesto comunitario, ne risulteranno rafforzate le nostre 
responsabilità in seno 'all'UEO. Nel caso, certo non meramente ipote~ 
tico, in cui i Dodici non ritenessero ancora maturo il momento di 
dotare la costruzione europea della dimensione della sicurezza, l'U:EO 
rimarrebbe certamente il solo foro europeo di riflessione e di concer, 
tazione su tali questioni. 

Prima di concludere, desidero riferi:rmi sia pure brevemente ad una 
questione che so essere molto a cuore a questa onorevole Assemblea 
e che costituisce un motivo, a mio avviso ingiustificato, di pregiudizio 
nei rapporti tra Assemblea e Consiglio. Mi riferisco, come molti di voi 
avranno già presunto, alla questione del bilancio dell'Assemblea. Si 
tratta di una questione di importanza certamente non secondaria che 
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va considerata nell'ottica generale del rUancio politico di questa erga~ 
nizzazione. 

n Consiglio vi sta dedicando la massima attenzione nell'auspicio 
che possa essere trovata una soluzione soddisfacente. . 

Nonostante le oggettive difficoltà che ciascun Governo incontra 
nel collocare crescenti mezzi finanziari, difficoltà che a tutti voi autorevoli, 
rappresentanti dei Parlamenti nazionali non sfuggono, si è venuta raf~ 
forzando la consapevolezza che sia necessario un maggiore sforzo per 
soddisfare le riconosciute esigenze di questa Assemblea. In questa 
ottica, mentre è mo.tivo di compiacimento che sia stata valutata con 
favore la richiesta di un supplemento di bilancio per il 1985, richiesta 
di cui si è fatto personalmente interprete con me il Presidente Caro 
in occasione del nostro incontro a Roma dell' 11 settembre scorso, è 
altrettanto motivo di soddisfazione comunicare che si è convenuta 
l'istituzione di un comitato ad hoc paritetico, composto da tre membri 
del Comitato di Presidenza e da tre membri del Consiglio. 

Tale organismo dovrebbe essere incaricato di valutare le procedure 
idonee a comporre il problema del bilancio in quello spirito di coope~ 
razione che deve caratterizzare sempre più i rapporti tra Assemblea 
e Consiglio. 

Nel parlare a nome dell'Italia, mi si consenta di esprimere l'auspi~ 
cio che, pur nel rispetto del principio della crescita zero, principio 
al quale anche al mio Paese è difficile rjnunciare, si pervenga ad una 
interpretazione il più possibile favorevole alle attese di questa preminente 
Assemblea. 

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi 
industrializzati 

(Bonn, 2-4 maggio) 

Si è svolto a Bonn dal '1 al 4 maggio l'undicesimo vertice dei Capi 
di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati. Era presente 
per l'Italia il Presidente del Consiglio on. Craxì accompagnato dal mi .. 
nistro degli Esteri on. Andreotti e dal ministro del Tesoro on. Goria. 

Al termine dei lavori i Capi di Stato e di Governo hanno reso noti 
i seguenti testi : 

«I Capi di Stato e di Governo del Canada, della Repubblica francese, 
della Repubblica federale di Germania, della Repubblica italiana, del 
Giappone, del Regno Unito e degli Stati Uniti unitamente al presidente 
della Commissione delle Comunità europee, riunitisi a Bonn alla vigilia 
del 40° annìversarlo della fine della seconda guerra mondiale ricordano 
con dolore tutti coloro che hanno perso la vita a quel tempo, sia a se~ 
guito di azioni di guerra sia come vittime della inumanità, della repres-
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sione, della tira.rmia. Riconosciamo l'obbligo che abbiamo nei. confronti 
della loro memoria e di tutti coloro che li hanno seguiti, di propugnare 
la pace, la libertà e la giustizia nei nostri Paesi e nel mondo. 

Abbiamo appreso la lezione della storia. La fine della guerra ha 
segnato un nuovo inizio. Mentre il damore della battaglia cessava ab~ 
biamo affrontatò i compiti del rinnovamento mòra.le e spirituale e della 
ricostruzione materiale. Trascendendo le ostilità che una volta ci divi· 
sero abbiamo iniziato sulla base dei comuni valori un processo di riconr 
dliazione e cooperazione fra noi. Oggi, uniti in una amicizia pacifica, 
sicura e duratura condividiamo in tutti i nostri Paesi un impegno a 
favore della libertà, dei principi democratici e dei diritti dell'uomo. 
Siamo orgogliosi che i governi dei nostri Paesi debbano la propria legit~ 
timità aUa volontà dei nostri popoli, espressa in libere elezioni. Siamo 
orgogliosi che i nostri popoli siano liberi· di dire e scrivere ciò èhe d esi, 
derano, di praticare la religione che professano e di viaggiare ovunque 
vogliano. Siamo impegnati ad assicurare il mantenimento di società in 
cui l'iniziativa privata e la libera impresa possano fiorire e gli ideali della 
giustizia sociale, dei diritti e dei doveri possano essere perseguiti. 

Riconosciamo che possiamo garantire tali obiettivi, cogliendo le 
occasioni e facendo fronte alle sfide derivanti dai car.nbiamenti tecnologici 
e industriali, in modo più efficace se siamo uniti, piuttosto che indivi~ 
dualmente. In Europa, la Comunità, espressione dì riconciliazione e 
comunanza di intenti, sta crescendo nel numero dei suoi membri, in 
forza e prosperità. Le nazioni della dinamica regione del Pacifico stanno 
sempre più avvicinandosi. La, partnership tra America del Nord, Europa 
e Giappone è una garanzia di pace e di stabilità per il mondo. 

Altre nazioni, che hanno condiviso con noi le nostre angosce della 
seconda guerra mondiale, sono divise da noi da fondamentali differenze 
di sistema politico. Deploriamo la divisione dell'Europa. Nel nostro 
impegno a favore degli ideali di pace, libertà e democrazia cerchiamo 
con mezzi pacifici di abbassare le barriere che sono sorte in Europa. 
Crediamo che il processo della CSCE, con le sue promesse di rafforzare 
i diritti dell'uomo, fornisce una possibilità di accrescere la fiducia, la 
cooperazione e la sicurezza in Europa. Considerando il clima di pace 
e di amìciza che abbiamo raggiunto fra di noi quarant'anni dopo la 
fine della guerra auspichiamo uno stato di pace in Europa, in cui il popolo 
tedesco riacquisti la propria unità attraverso una libera auto~determina~ 
zione; e in Asia auspichiamo vivamente che sia creato un ambiente 
politico che permetta-alle parti di superare in libertà la divisione della 
penisola coreana. 

Come riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite, tutti i Paesi 
hanno la' comune responsabilità di mantenere la pace a la sicurezza 
internazionali e di astenersi, a tal fine, dalla minaccia e dall'uso della 
forza. Da parte nostra, condividiamo la determinazione a mantener\= 
la pace, proteggendo al contempo le nostre libertà democratiche. A 
questo scopo, ciascuno di noi opere;rà al fine di mantenere e rafforzare 
un equilibrio militare stabile a livelli di forze più bassi possibili, non 
ricercando né la superiorità per noi stessi, né trascurando la nostra difesa. 
Siamo disposti a perseguire un dialogo ad alto livello per discutere delle 
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profonde differenze che dividono l'Est e l'Ovest. Appoggiamo con rigore 
gli sforzi volti a rafforzare la pace ed accrescere la deterrenza, attraverso 
trattative su riduzioni significative degli esistenti livelli di armi nucleari, 
limitazioni degli armamenti convenzionali, la proibizione di armi chi~ 
miche e la riduzione dei rischi e un conflitto. Accogliamo con favore 
l'inizio dei negoziati di Ginevra. Apprezziamo le proposte positive degli 
Stati Uniti d'America. Esortiamo f'Unione Sovietica ad agire in modo 
positivo e costruttivo onde raggiungere accordi significativi. 

Continueremo a cercare di lavorare con i Paesi in via di sviluppo, 
così da aiutarli a combattere fame e malattia, costruire società libere e 
prospere ed a svolgere il proprio ruolo nella comunità delle nazioni 
impegnate a favore della pace e della libertà. Rispettiamo l'autentico non 
allineamento come un importante contributo alla sicurezza ed alla pace 
internazionali. 

Pertanto, nel volgere lo sguardo verso le terribili sofferenze della 
seconda guerra mondiale e verso l'esperienza comune di 40 anni di pace 
e di libertà consacriamo nuovamente noi stessi ed i nostri Paesi alla 
creazione di un mondo in cui tutti i popoli godono della benedizione 
della pace, della giustizia e della libertà dall'oppressione dal bisogno 
e dalla paura: un mondo in cui i singoli possono assolvere alle proprie 
responsabilità, nei confronti di se stessi, delle. proprie famiglie e delle 
proprie comunità, un mondo in cui tutte le nazioni, grandi e piccole, 
si uniscono per operare insieme per un futuro migliore per l'intera 
umanità». 

DicHIARAZIONE ECONOM1CA m BoNN. 

Verso una crescita sostenuta ed una maggiore occupazione. 

« l. - Consci della responsabilità che, insieme ad altri Governi, 
abbiamo nei confronti del futuro dell'economia mondiale e della con
servazione delle risorse naturali, noi, capi di Stato o di Governo dei $.ette 
Paesi più industrializzati e il presidente della Commissione della Comu
nità europee, riuniti a Bonn dal 2 al 4 maggio 1985 abbiamo discusso 
la situazione economica ed i relativi problemi e prospettive per i nostri 
Paesi e per il mondo. 

2. - Le condizioni economiche mondiali sono migliori di quanto 
nçm lo siano state per un considerevole periodo. 

Dall'ultima volta in cui d siamo riuniti, è stato compiuto un ulte
riore progresso nella riduzione dell'inflazione e nel rafforzamento delle 
basi per la crescita. La ripresa dei Paesi industrializzati è iniziata ad 
estendersi al mondo in via di sviluppo. I problemi dell'indebitamente 
dei Paesi in vìa di sviluppo benché l ungi dall'essere risolti, sono attual
mente affrontati in modo flessibile ed efficace. 

3.- Tuttavia, i nostri Paesi hanno ancora di fronte sfide importanti, 
bisogna soprattutto: 

- rafforzare la capacità delle nostre economie di rispori.dere ai nuovi 
sviluppi; 



- aumentare le opportunità di occupazione; 
.,. ridurre le disparità sociali; 
- correggere i persistenti squilibri economici; 
-.arrestare n protezio~mo; 
- migliorare .la stabilità del sistema monetario mondiale. 

4. - Le' nostre discuSsioni su queste s6.de d hanno portatQ alle 
seguenti conclusioni: 

a) n contributo migliore che possiamo date per una nuova e
duratura prosperità a cui possano partecipare tutte le nazioni è di per .. 
seguire, incessantemente, individualmente nei. nostri Paesi ed in célmune 
collaboraìione, politiche che comportino una crescita sostenuta e una 

· maggiore occupazione. 

b) La prosperità dei Paesi sviluppati e di quelli in via di svi~ 
luppo è sempre più interdipendente. Noi continueremo a lavorare con 
i Paesi in via di sviluppo m uno spirito di vera collaborazione. 

c) Per la prosperità globale è essenziale un commercio multila
terale aperto e noi sollecitiamo una rapida e sostanziale riduzione·delle 
barriere commerciali~ 

d) Allo stesso tempo cerchiamo di rendere il funzionamento del 
sistema monetario mondiale piÒ stabile ed efficace. · 

e) n progrèsso economico e la conservazione dell'ambieJJ,te na
turale sono obiettivi necessari e di reciproco sostegno. Una efficace pro
tezione dell'ambiente costituisce un elemento centrale delle nostre 
politiche nazionali e internazionali. 

I. Crucita ed occuparione. 

5. - ·Al .&ne di sostenere una crescita non intlazionistica ed una 
maggiore occupazione abbiamo convenuto· che: 

- Consolideremo e· raiforzeremo i progressi compiuti nella ridu.. 
zione dell'intlazione. 

- Seguiremo politiche monetarie e di bilanci() prudenti e, ove 
necessario, rig()rose con l' .:>biettivo di prezzi stabili, di tassi di interesse 
pii) bassi e· di investimenti più produttivi. · 
· - CiaiCunQ dei nostri. Paesi esercitèrà un fermo controllo sulla 
spesa pubblica al 6.ne di ridurre· i ilejicit di bilancio qualora eccessivi e, 
ove nece$Sarlo1 la quota spesa pubblica nel prodòtto nazionale lordo. 

- Lavoreremo per rimuovere gli ostacoli·· allà crescita ed ·incorag
geremo le iniziative e le imprese in modo da dare spazio alle energie 
creative dei nostri popoli, mantenendo ·al contempo politiche sociali 
adeguate per i bisognosi. 

- Promuoveremo una maggiore adattabilità e capacità di reazione 
su tutti i mercati, in particolare su quello del lavoro. 
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- Incoraggeremo l'addestramento per migliorare le capacità occu· 
pazionali, particolarmente per i giovani. 

- Sfrutteremo à fondo le possibilità di prosperità e di crea:done 
di posti di lavoro permanenti derivanti dal mutamento economico e 
dal progresso tecnologico. 

6. - Nel costrttire su questi principi comuni, ciascuno di noi ha 
indicato le priorità specifiche delle proprie politiche nazionali. 

- Il Presidente degli Stati Uniti considera essenziale raggiungere 
un rapido ed apprezzabile taglio nella spesa pubblica e di conseguenza 
una sostanziale riduzione nel deficit di bilancio. Egli sottolinea inoltre 
la necessità di una ulteriore deregolamentazione e di una riforma del 
sistema fiscale volta ad incoraggiare l'uso efficace delle risorse e a sti• 
molare nuovi risparmi e investimenti. 

- Il Presidente della Repubblica francese sottolinea la necessità 
di continuare a ridurre l'inflazione, di modernizzare i mezzi di produ
zione e migliorare l'occupazione, controllare la spesa pubblica e com
battere le disparità sociali. In tale contesto egli attribuisce primaria 
importanza all'istruzione, alla ricerca e agli investimenti nell'alta tecno· 
logia con l'obiettivo di una crescita sostenuta. 

- Il Governo del Regno Unito continuerà a lavorare per ridurre 
l'inflazione e per creare condizioni per una crescita sostenuta. Conti• 
nuerà a tenerè la spesa pubblica sotto stretto controllo e a mantenere 
una disciplin..a monetaria. Esso promuoverà lo sviluppo delle piccole 
e medie imprese e delle industrie a tecnologia avanzata e incoraggerà 
iniziative e imprese nonché la creazione di nuovi posti di lavoro. 

- Il Governo della Repubblica federale di Germania attribuisce 
alta priorità al rafforzamento della flessibilità e del vigore dell'economia, 
al fine di raggiungere un miglioramento duraturo nella crescita e di creare 
nuovi posti di lavoro. In particolare, dovrebbero essere incoraggiate le 
medie e piccole imprese nonché quelle ad alta tecnologia. Esso conti· 
nuerà a ridurre le rivendicazioni del settore pubblico sull'economia, 
il deficit di bilancio e l'onere della tassazione. 

- Il Governo del Giappone ritiene essenziale di perseverare con la 
sua politica di disciplina di bilancìo e di rafforzamento delle funzioni, 
al fine in particolare di incrementare gli investimenti. Esso intende 
compiere ulteriori progressi nella deregolamentazione dei mercati fi
nanziari promuovendo il ruolo internazionale dello yen, facilitando 
l'accesso ai mercati e incoraggiando la crescita delle importazioni. 

Il Governo italiano attribuisce priorità all'ulteriore riduzione del 
l'inflazione e del deficit pubblico, sostenendo al contempo la crescita· 
e l'investimento. Una particolare enfasi sarà posta sugli incentivi per 
creare piccole e medie industrie, soprattutto nel campo dell'alta tecno
logia, e per promuovere l'occupazione, specialmente per i giovani. 



- ll Govemo del Canada si concentrerà sulla promozione degli 
investimenti e sulla creazione di posti ·di lavoro nel settore privato, sulla 
rimozione di ostacoli a una crescita sostenuta e non in:6.azionistica, 
~ulla riduzione del deficit di bilancio e sul contenimentò della spesa 
pubblica.. Esso incoraggerà le attività· imprenditoriali, in particolare nei 
settori· della piccola e media impresa. 

- La Commissione delle Comunità europee attribuisce alta priorità 
al completamento di un autentico mercato interno senza barrit:re, che 
eliminerà rigidità e genererà una nuova crescita economica su scala 
comunitaria. Un sistema monetario europeo nriforzato e una· più stretta 
conve1:genza economica potranno servire ulteriormente a questo scopo. 

Nel pe1:seguire ·queste politiche noi non aifronteremo soltanto i 
nostri problemi interni, ma al tempo. stesso contribuiremo. ad una 
crescita duratura dell'economia mondiale e ad una più equilibrata espan~ 
sione del commercio internazionale. · 

II. Re~ioni con i Paesi in t~ia di sviluppo. 

7. - Una cresèita sostenuta nel commercio mondiale, tassi di fn.. 
teresse più bassi, mercati aperti ed un finanziamento costante in misù.ra 
ed in termini adeguati a ciascun singolo caso sono essenziali per con~ 
sentire ai Paesi in via di sviluppo di raggiungere una salda crescita e 
di superare le lorò difficoltà economiche e finanziarie. I .flussi di risorse, 
ivi inclusa l'assiiStenza pubblica allo sviluppo, dovrebbero essere man
tenuti ·e, ove possibile, aumentati, soprattutto nei confronti dei Paesi 
più poveri. In particolare, dovrebbe essere incoraggiato un finanziamento 
a lungo termine più stabile, quali investimenti diretti da parte dei Paesi 
industrializzati. Accogliamo favorevolmente gli accordi di ristruttura~ 
zione del debito a più lungo termine tra i Paesi debitori e le banche com~ 
merciali. Noi contuiuianìo ad essere pronti, ove appropriato, a negoziare 
ulteriori rutrutturazioni pluriennali dei debiti nei confronti dei Governi 
e delle agenzie governative. · 

··s. - Noi continuiamo ad incoraggiare un dialogo costruttivo con i 
Paesi in via di sviluppo in seno alle istituzioni internazionali esistenti, 
al fine di promuovere il loro sviluppo economico e quindi la loro sta .. 
bilità sociale e politj.ca. Sottolineiamo il ruolo fondamentale del -fondo 
monetario internazionale e ·del gruppo della Banèa mondiale e -una 
migliore cooperazione fra di loro in sostegno alle politiche dei Paesi 
debitori necessario a rafforzare la fiducia dei· creditori nazionali e stra.
nieri e degli investitori, a. mobilitare i risparmi nazionali e ad assicurare 
un uso efficace delle Ì'isorse e di un saldo sviluppo a lungo termine. 
Còncordiamo di lavorare pe.r assicurare ·che queste iiStituZtion.i siano 
provviste-.delle risorse e degli strumenti necessari e siamo· pronti a 
discutere un aumento delle roorse a disposizione della Banca mondiale 
che possano essere necessarie negli anni futuri. Continuiamo ad essere 
preoccupati circa problemi,particolari ·che si pongono per alcuni Paesi 
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in via di sviluppo che non sono né fra i più poveri né fra i primi nel 
gruppo dei maggiori Paesi debitori. Concordiamo sul fatto che si debba 
prendere in considerazione la possibilità di allentare le restrizioni finan
ziarie di questi Paesi caso per ·caso. 

9. -Siamo profondamente preoccupati per la situazione dei popoli 
africani che stanno soffrendo a causa della carestia e della siccità. Acco~ 
gliamo con favore la risposta positiva dei ,nostri cittadini e delle orga~ 
nizzazioni private, nonché l'assistenza sostanziale fornita dai governi di 
molti Paesi e la creazione da parte della Banca mondiale del Fondo 
speciale per l'Africa sub-sahariana. Sono necessari continui sforzi da 
parte di tutti i Paesi che sono in grado di contribuire. Rivolgiamo un 
appello all'Unione Sovietica e ad altri Paesi comunisti affinché assumano 
le loro responsabilità a tale proposito. Rivolgiamo un appello ai Governi 
dei paesi avricani interessati affinché compiano ogni sforzo per superare 
il flagello della carestia. Continueremo a fornire aiuti alimentari di ei:ner~ 
genza. Inoltre, intensificheremo la nostra cooperazione con i Paesi afri, 
cani per aiutarli a sviluppare il proprio potenziale economico ed una 
strategia alimentare di lungo periodo. Incoraggiamo e sosteniamo i Paesi 
africani sulla base dei loro programmi agricoli. Siamo pronti a promuo# 
vere un'aumento della produzione alimentare fornendo prodotti per 
l'agricoltura quali sementi, disinfestanti e fertilizzanti, nel quadro dei 
progetti di sviluppo agricolo. Concordiamo sulla necessità di migliorare 
gli attuali sistemi di preallarme e di migliorare le condizioni di trasporto. 
Non si dovrebbe consentire che ostacoli di natura politica nei Paesi 
in questione si frappongano alla distribuzione del cibo agli affamati. 
Sottolineiamo la necessità di esaminare la creazione di una rete di ricerca 
sui cereali per le zone aride. Rafforzeremo la nostra cooperazione con 
i Paesi africani nella lotta contro la desertificazione. Continui sforzi 
sono necessari da parte di tutti i Paesi in grado di contribuire in parte 
o integralmente a questo lavoro. Esortiamo l'Unione Sovietica e altri 
Paesi comunisti ·ad assumersi le proprie responsabilità in merito. Ab~ 
biamo istituito un gruppo di esperti che deve preparare delle proposte 
per le misure di attuazione che devono essere oggetto di rapp()rto ai 
ministri degli esteri entro il settembre 1985. 

III. Sistema commerciale multilaterale e sistema monetario internazionale. 

10. - Il protezionismo non risolve i problemi: li crea. È essenziale 
un ulteriore progresso tangibile nell'allentare e smantellare le restrizioni 
commerciali esistenti. Abbiamo bisogno di nuove iniziative per ra:ffor~ 
zare il sistema multilaterale aperto. Noi approviamo fermamente l'ac~ 
cordo raggiunto dal consiglio ministeriale dell'OCSE che una nuova 
tornata GA TI debba avere inizio il più presto possibile. La maggior 
parte di noi ritiene che essa debba avvenire nel 1986. Conveniamo che 
sarebbe utile tenere una riunione preparatoria di funzionari di alto 
grado in seno al GA TI entro la fine dell'estate per raggiungere un ampio 
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consenso sui temi. e sulle medalità di tali nego:çiati. Conveniamo inoltre 
che sia essenziale un'attiva partecipazione di un numero sigtillicatìvo di 
Paesi. sviluppati e in via di. sviluppo a . tali' negoziati. Miriamo a.d un 
pacchetto equUibrato per i negoziati. 

11. - È anche ~ziale migliqrare il. fumiona:q::tento del sistema 
monetario iaternazionale. Prendiamo atto che i ministri delle fi.ilanze 
del gruppo dei Dieci, nella. loro· riunione· di giugno a Tokio, intendono 
portare a · termip.e il loro attuale lavoro sui medi atti . a migliorare il 
funzionamento del sistema monetario e a pÌ"esentare proposte da discu: 
tersi alla prossima riunione del comitato interinale del Fondo monetario 
internazionale a Seoul in ottobre1 al fine di rendere più stabile ed efficace 
il sistema monetario. interp.azionale. 

IV. Politiche àeH'ambiente. 

-
12.-' Nuovi approcci ed una cooperazione internazi()nale raf'orzata 

sono essenziali per prevedere e prevenire danni all'ambiente ch.e non 
conoscono frontiere nazionali. Coopereremo al fine di risolvere gli 
urgenti problemi dell'ambiente quali le piogge acide e ·l'inquinamento 
dell'aria dovuti ai veicoli a motore e a tutte le altre fonti importanti. 
Dovremq anche 1lffrontare altri problemi quali le medinche clbnatiche, • 
la protezione della fascia di ozono ed il tratta.men~ di predotti chimici 
tossici e delle scorie pericolose. La protezione del suolo, dell'acqua 
dolce e del mare, in. particolare dei mari intettti deve essere raf'orzata. 

13.,- Utilizzèremo sia i meccanismi di controllo governativo sia 
una disciJìlina del mercato per risovere i problemi dell'ambiente. Svi-
lupperemo ed applicheremo Jìiù ampiamente il principio del_« chi in-
quina paga». Scienza e tecnolo~ devono contn'buire a riconciliare la 
protezione dell'ambiente con .la crescita economica. 

14. - Tecniche migliori ed intèmazionalmente armonizzate di veri .. 
fica delle condizioni ambientali ·sono essenziali. Invitiamo gl! esperti 
in materia di ambiente del gruppo di lavoro « tecnologia,· creséita ed 
occupazione)> a consultare gli organismi internazionali competenti circa 
i modi più eftìcaci . per raggiungere progressi in tale campò. 

15. - Accogliamo con favoré il contributo dato -dai 'ministri del .. 
l'ambiente peruruf.più stretta..collabomzione internazionale sui problemi 
dell'llmpiente. Concentreremo la nostra cooperazione nell'ambite;> degli 
organismi internazionali .esistenti, in .particolare l'OCSE. Lavoreremo 
con i Paesi in via di sviluppo al fine di: evitare danni e disastri ambientali 
di portata II\Qndiale. 
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V. Cooperazione nei settori della scienta e deVa tecnologia. 

16.- Siamo convinti che la cooperazion~ internazionale nel campo 
della ricet;ca · e della tecnologia nei prinèipali prog~tti dovrebbe essere 
rafforzata per utilizzarè al massimo il nostro potenziale scientifico. 
Riconosciamo che tali progetti richiedono una partecipazione ed una 
responsabilità adeguatamente condivise nonché norme idQnee relative 
all'accesso ai risultati .ottenuti, al trasferimento di tecnologie ed all'uso 

· delle t~ologie interessate. 

17. - Accogliamo con favore le risposte positive degli Stati membri 
dell'Agenzia spaziale europea (ESA), del Canada e del Giappone all'in
vito del presidente degli Stati Uniti di collaborare al programma statu
nitense di una · stazione spaziale abitata sulla base di una autentica co
operazione e di un equo ed appropriato scambio di informazioni, espe
rienze e tecnologie. Si inizieranno sollecitamente discussioni sulla co
operazione intergovemativa per lq sviluppo e l'uso di stazioni spaziali 
abitate permanentemente. Accogliamo ugualmente con favore ·le con
clusioni del consiglio dell'ESA sulla necessità che l'Europa mantenga 
ed estenda la propria capacità autonoma nel settore dell'attività spaziale 
e sul progetto spaziale europeo a lungo termine ed i suoi obiettivi. 

18. - Accogliamo con favore il rapporto del gruppo di lavoro 
<{tecnologia, crescita e occupazione » sul lavoro compiuto nei diciotto 
settori ai cooperazione e invitiamo il gruppo a terminare il suo esame 
entro la fine dell'anno. Accogliamo con favore il contributo positivo 
che la conferenza ministeriale su sviluppo tecnologico e occupazione 
tenuta a Venezia ha dato per un pi.ù ampio riconoscimento del ruolo 
delle innovazioni tecnologiche nel favorire la crescita e l'occupazione. 
Accogliamo ugualmente con favore i risultati della conferenza di Ram
bouillet sulla bioetica e ringraziamo la repubblica federale di Germania 

. per ·la sua disponibilità. ad ospitare un simPosio sulla neurobiologia nèl 
1986. 

19.- Abbiamo convenuto di incontrarci di nuovo il prossimo anno 
e abbiamo accettato-l'invito del Primo Ministro giapponese di incon· 
trarci in Giappone». 





v 

Provvedimenti . pubblicati nel 1985 
attinenti ad accordi internazionali 
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