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Vertice dei Paesi industrializzati
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PRESENTAZIONE
1987: un anno che, nell' ottica di quanto accadrà alla fine del
decennio degli anni 80, si configura per la diplomazia italiana come
un periodo di preparazione, di un' assidua ed intensa attività in ogni
direzione ed in una linea di continuità, senza subire alcuna interru~
zione a causa dell' avvicendamento di tre compagini ministeriali (il
1987 eredita il Governo Craxi, cui segue il Governo Fanfani, e ter~
mina con il Governo Goria) e dei mutamenti dei vertici dell'ammini~
strazione interna della Farnesina, grazie anche alla permanenza agli
Affari Esteri dello stesso Ministro, Ono Giulio Andreotti. E la con,
tinuità emerge anche formalmente dalle dichiarazioni programmatiche
degli uomini di Governo al Parlamento, dichiarazioni in cui si mani*
festa la preoccupazione di evitare pause tali da danneggiare l'incidenza
operativa del paese in campo internazionale.
In sostanza l'impostazione diplomatica italiana si traduce sia
in un' attenzione vigile e costante per quanto sta maturando nello sce~
nario globale sia nella predisposizione di nuove intese che si rivele,
ranno esemplari e feconde tanto da adattarsi, per quanto con le ovvie
modifiche, al contesto del tutto nuovo che subentrerà nello scorcio ini,
ziale degli anni '90. Nell'87 s'infittisce infatti un ordito di contatti
che coinvolge gli scacchieri geopolitici principali, giungendo altresì
a stabilire relazioni privilegiate con determinate aree e paesi.
Naturalmente il baricentro dello schema italiano resta l'impianto
europeo con due fondamentali connessioni, quella atlantica e quella
politico-economica del Gruppo dei Sette paesi industrializzati, nel
quale l'Italia, ospite del vertice di Venezia, durante il Governo Fan~
fani, svolge un ruolo di primo piano con un contributo di idee alle
responsabilità crescenti che le democrazie industriali debbono assumere
nel funzionamento del sistema economico internazionale.
Nei rapporti Est-Ovest l'obiettivo della distensione e del disarmo
rispecchia, come afferma il 20 maggio il Ministro Andreotti alle Com~
missioni riunite Esteri e Difesa della· Camera, «un impegno che è
prioritario per il governo in carica come lo è stato per i Governi che
lo hanno preceduto ». In tal senso il Governo italiano asseconda i
negoziati in corso per il disarmo ed in particolare le trattative dirette
al raggiungimento di un accordo per l'eliminazione dell'arsenale mis~
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silistico a medio raggio dal teatro europeo. « Opereremo - dichiara
l'Onorevole Giovanni Gorta, enunciando alle Camere il suo pro~
gramma di Governo - tenendo presente che l'Italia è non soltanto
Paese di schieramento ma è altresì paese non nucleare attento ad evi~
tare che si creino diverse zone di sicurezza o si susciti in qualcuno
degli alleati, l'impressione di un'insufficiente solidarietà. Intendo
dire che, scendendo i gradini della scala nucleare, dovremo far mostra
di una solidarietà interalleata non minore di quella manifestata lungo
il cammino inverso, quando fu necessario schierare le armi nucleari
che ora ci apprestiamo a togliere ».
Fermo restando il princiPio della comune difesa occidentale, il
Governo italiano incoraggia egualmente le iniziative per una mag~
giore collaborazione europea nel settore della sicurezza di pari passo
con il progresso dell'integrazione politica. Nelle sue dichiarazioni
programmatiche del 20 aprile il Presidente del Consiglio Fanfani
sottolinea questo orientamento italiano: «L'Italia è favorevole ad un
ruolo più attivo dei Paesi della Comunità europea nell'organizzazione
della propria difesa e nella identificazione dei propri specifici interessi
in questo campo ».
Partendo dal postulato euroatlantico la diplomazia italiana si
adopera per la ricerca di soluzioni eque e durature per i problemi Più
critici. Al centro delle preoccupazioni resta la questione del Medio
Oriente con l'irrisolto problema palestinese e l'ancora lontana pro~
spettiva di una riconciliazione nazionale nel Libano. Affiancando
l'opera della diplomazia multilaterale nell'ambito delle N azioni Unite
e della Comunità europea il Governo italiano da un lato insiste nelle
iniziative umanitarie per le popolazioni coinvolte, dall' altro intreccia
un fitto dialogo con i rappresentanti degli schieramenti in causa, dai
Governi siriano, libanese ed israeliano alla Lega araba e all'OLP.
L'azione avviata imparzialmente dall'Italia si delinea con precisione
nella visita del Presidente della Repubblica Cossiga in Israele, e nella
visita in Italia del Re di Giordania Hussein. Sull'insieme della que~
stione nelle sue dichiarazioni programmatiche il Presidente Fanfani
enuncia una posizione equidistante ma propositiva: «Nel conflitto
arabo-israeliano l'idea di una conferenza di pace si impone gradual~
mente sia pure con concezioni diverse a tutte le parti interessate. Su
questa ipotesi lavoreremo perché siano superate le pregiudiziali che
tuttora ne impediscono la realizzazione ».
Con una viva preoccupazione per il prolungamento di una si,
tuazione bellica che causa gravissime perdite umane, Roma accoglie

i rappresentanti di due paesi in aPfrto conj1itto: l'Iraq e l'Iran. Il
Governo italiano appoggia vigorosamente l'opera d.i mediaz.ione
intrapresa daL Segretario Generale delle Nazioni Unite per ottenere
la cessazione delle ostilità e nello stesso tempo si associa alle iniziative
volte ad assicurare La libertà di navigazione nel Golfo persico, anche
con l'invio di unità della nostra Marina militare che collabor:eranno
allo sminamento delle acque.
La Dichiarazione di Venezia approvata nel corso del vertice
dei sette paesi industrializzati risponde precisamente a questa doppia
esigenza: la tutela della libertà di navigazione ReI Golfo e l'avvia.mento di un processo di pacificazione tra i due contendenti locali.
L'attenzione dell'Italia peraltro non si polarizza unicamente nel,
l'orbita traditionale del Mediterraneo e del Medio Oriente: anche
in altre areè si registra, in corrispondenza con il princiPio dell'indivi,
sibilità della pace e con una concezione globale degli interessi nazionali,
una maggiore incidenza della nostra attività diplomatica.
In una sfera operativa più ampia e nell'intento di evitare che il
divario nord-sud si trasformi in un antagonismo implacabile La coope,
ratione allo sviluppo, secondo una normativa rinnovata idonea a su.perare le formule puramente assistenziali, diventa uno strumento di,
plomatico con una valenza precisa rispetto agli obiettivi che l'Italia
si propone nei suoi rapporti con i paesi emergenti.
La cooperazione peraltro non rimane isolata, nell'impostazione
italiana, da una vigorosa promotione nelle grandi assise internazionali
della causa generale dello sviluppo e della lotta contro la pauperiz,
zazione del Terto e del Quarto mondo. Nel suo periplo nelle capitali
dei Sette, in preparatione al vertice di Venezia, il Presidente Fanfani
patrocinerà l'esigenza di un approccio Più generoso delle grandi ~
crazie industriali verso i paesi in via di sviluppo richiamando altresì
gli aspetti non puramente finanziari dei debiti contratti da tali paesi.
Illustrando alle Commissioni parlamentari la posizione che l'Italia
assumerà al vertice di Venezia, il ministro degli Esteri indica come tema
centrale « la riaffermazione della centralità di una maggiore crescita
economica ». «La crescita non è tutto ma è la chiave di tutto - sog,
giunge l'onorevole Andreotti - senza un aumento delle risorse dei
Paesi industrializzati come di quelli in via di sviluppo, nessuno dei
problemi che abbiamo di fronte potrà essere avviato a soluzioRe ».
La linea italiana della priorità allo sviluppo, 'recepita in via di
princiPio dal vertice di Venezia, verrà confermata egualmente come
premessa ed ispirazione della nostra cooperazione che naturalmente si
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propone anche altri obiettivi. Nelle sue dichiarazioni programmatiche

!'Onmeoole Goria affe'rma testualmente: «Il Governo èimpegnatò,
attraverso una politica di cooperazione allo sviluppo che sia concreta
e coerèntead esaltare i tradizionali rapporti di amicizia con i paesi
dell' Africa, dell'America Latina e dell' Asia, attento a favorire il
superamento delle crisi regionali, il rispetto dei diritti umani, in una
parola a respingere i fattori di destabilizzazione, a cominciare dal
terrorismo e dalla droga ».
In virtù di un' opera paziente ed articolata, imperniata su una
cooperazione ben finalizzata e sul reddito di prestigio morale che ne
consegue, un particolare peso come fattore appunto di stabilizzazione
esercita la politica italiana in una regione come l'Africa australe dove
tradizionalmente, a differenza del Corno d'Africa, la nostra presenza
era in passato aSsai fievole. La visita a Roma nel corso deWanno dei
presidenti del Mozambico e dell'Angola dimostra come l'Italia comincia·
ad essere un riferimento preciso per i paesi di tale regione come risul~
tato di una cooperazione economica e tecnica sempre Più consistente,
accompagnata da una preoccupazione per la stabilità. strategica e po,
litica di un settore che per quanto periferico, conserva, persistendo
ancora l'antagonismo Est-Ovest, un significato politico-strategico a~
che in relazione all'evoluzione della situazione nella Repubblica suda,
fricana, nella direttrice di una soluzione conforme ai diritti umani.
Il Governo italiano accorda un sostegno convinto anche al Gruppo
di Contadora che, sul doppio binario della ricerca della pace e del
consolidamento del modello democratico pluralista, svolge un lavoro
paziente per impedire che le contraddizioni sociali e politiche dei paesi
centroamericani, già sfociate nell'insorgenza guerrigliera, creino sit~
zioni autoritarie irreversibili e ravvivino le tensioni esistenti in tale
regione di grande importanza strategica per gli Stati Uniti e per
l'insieme dell'Occidente. L'Itàlia saluta con soddisfazione l'accordo
di pace concluso a Guatemala il 7 agosto, si porta in testa tra i paesi
europei in una cooperazione tecnica generosa, e sollecita contempor~
neamente un Più cospicuo apporto della Comunità. europea ed un ap,
proccio organico sul piano politico tra la Comunità. e i Paesi non.solo
di tale scacchiera ma dell'intera regione Latino-americana.
In effetti i progressi della transizione verso la democrazia nel,
l'America Latina permettono un rilancio risoluto della nostra iniziativa
diplomatica, rilancio che culmina nella dichiarazione italo-argentina
del 30 aprile firmata dai Ministri degli Esteri Andreotti e Caputo e
nel trattato firmato a Villa Madama ilIO dicembre dal Presidente

del Consiglio Onorevole Giovanni Goria con il Presidente della Re~
pubblica argentina dottor Raul Ricardo Alfonsin. TaIe trattato che
istituisce una relazione associativa tra l'Italia e'l'Argentina introduce
formalmente la « clausola democratica», definendo come « condizione
permanente delI'espansione delle relazioni fra i due Paesi» il conso~
lidamento delle istituzioni democratiche; inoltre predispone una serie
di misure per stabilire una cooperazione paritaria ed omogenea tra i
due paesi con finalità di carattere generale che vanno al di là del
traguardo immediato del superamento delle momentanee difficoltà eco,
nomiche argentine.
Il trattato segna il riavvicinamento di due paesi geograficamente
lontani ma etnicamente consanguinei e legati, come afferma il Presi,
dente Cossiga nel suo discorso di benvenuto al collega argentino, da
« un destino condiviso e ricco di tappe comuni, di continui incontri,
di un progredire parallelo»: «l'Argentina e l'Italia guardano l'uno
all' altra quasi specchiandosi in se stesse ».
Ma il trattato non conferirà solamente alla collaborazione italoargentina « una intensità ed una dimensione che non ha forse l'eguale
nella storia delle relazioni fra i nostri due Paesi ». Esso verrà. definito
dal Presidente del Venezuela, Jaime Lusinchi: «un punto di riferi,
mento obbligato. nelle relazioni di cooperazione dell'Italia con l'America
latina ». Diverrà insomma un esempio da imitare. Del resto, qualche
mese dopo, il trattato generale di amicizia e cooperazione tra l'Argen,
tina e la Spagna riProdurrà la «clausola democratica» e ricalcherà.
le linee generali dello schema italo-argentino, sia pure in una forma
istituzionale Più attenuata e quattro anni dopo sarà la volta della
Comunità a riPrendere nell' accordo di cooperazione con l'Argentina
la «clausola democratica ».
L'associazione italo-argentina, nella quale alcuni giornali ravvi,
sano il nucleo embrionale di un Commonwealth paritario, del tutto
esente da residui colonialistici e basato sulle relazioni privilegiate e
preferenziali tra l'Italia ed i Paesi ad essa Più vicini e Più interessati
alPapporto del suo lavoro, della sua tecnologia, del suo capitale,
servirà. come modello ad una cooperazione omogenea ad un quadro
politico rappresentato da istanze comuni di democrazia e libertà. e
ricondotto sul piano tecnico ed economico ad una precisa strategia
di sviluppo. L'Italia si pone consapevolmente, puntando sull'irrever,
sibilità del processo democratico in Argentina, come esempio agli altri
Paesi occidentali, trattenuti in un appoggio fiducioso verso l'Argentina
e le altre nuove democrazie latino-americane da un' analisi delle situa,
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zioni economiche e finanziarie locali, che accantona le responsabilità
dei regimi autoritari precedenti e del sistema bancario internazionale
nell' accumulazione di un enorme e soffocante indebitamento verso
l'estero.
La portata anche tecnica del Trattato di Villa Madama verrà
percepita non solo nell' America Latina (vari Paesi domanderanno di
concludere con l'Italia intese analoghe) ma anche in altre aree geo~
politiche. Pochi giorni dopo la firma del trattato italo-argentino il
Ministro del Commercio con l'estero, ambasciatore Renato Ruggiero,
elaborerà con il Governo tunisino un programma di cooperazione su
una falsariga analoga, adattata ad un contesto geopolitico distinto.
Anche la cooperazione con i paesi dell'Europa orientale s'inten~
sifica con accordi specifici con la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la
Polonia, la Bulgaria, conformemente alla convinzione, rivelatasi poi
fondata, che la moltiplicazione delle relazioni economiche dell'Occi~
dente verso l'Est non solo avrebbe consolidato la distensione ma avrebbe
inevitabilmente contribuito ad agevolare e ad accelerare quei processi
di apertura che dovevano dar luogo a partire dall' autunno dell'89
ad un autentico miracolo politico nella parte separata dell' Europa.
Il disegno di abbinare cooperazione e diffusione delle istanze
democratiche nell' America Latina e di allacciare in una rete di ini~
ziative economiche congiunte i Paesi dell' Est europeo favorendone
l'evoluzione politica si rivelerà pagante e certamente 1'87, un anno
«carico di attese» come lo definirà il Presidente Cossiga nel suo di~
scorso di fine anno al corpo diplomatico, si delinea nella maturazione
della trasformazione dell' Est come una fase fondamentale.
Una fase fondamentale ma non esclusiva se si tiene conto anche
delle altre manovre della diplomazia italiana che si dispiega sia a
largo raggio dalla lontana Cina, alle Filippine, al Bangladesh, alla
Birmania, alla Tailandia, alla Malaysia, sia verso i paesi limitrofi
da Malta all' Austria.
Questa «globalizzazione» della politica estera italiana non
attenua ma anzi valorizza la presenza italiana nella Comunità euro~
pea, fulcro centrale di un reticolo diplomatico italiano, che si allarga
per cerchi concentrici conformemente ad una percezione sempre Più
precisa della piena compatibilità della vocazione europeista del Paese
con gli interessi del sistema Italia, un sistema volto ad accrescere il
suo tasso d'internazionalizzazione proprio per qualificare ed accrescere
il suo apporto alla costruzione dell'Europa, la sua « dote» per l'unione
europea.
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In questo senso la «globalizzazione» ha uno sviluppo parallelo
a quella tendenza diretta a far progredire nell'ambito interno europeo
le necessarie convergenze politiche ed istituzionali.
'
Va tenuto inoltre presente che la dinamica della costruzione
europea non si esaurisce nel contesto multilaterale comunitario ma si
realizza anche attraverso i collegamenti bilaterali tra i singoli membri:
collegamenti che si sono dimostrati particolarmente positivi ad ogni
livello permettendo l'approfondimento della collaborazione in ogni
settore, dalla politica della difesa alla lotta contro il terrorismo, al
chiarimento dei rispettivi obiettivi in relazione aHe materie di compe~
tenza della Comunità.
In via generale la dottrina italiana sul futuro della Comunità
europea trova in occasione della celebrazione del Trentesimo anni~
versario del Trattato di Roma un'espressione aggiornata nelle alloc~
zioni pronunciate il 25 marzo dal Presidente del Consiglio Onorevole
Craxi e dal Ministro Andreotti.
Capo del Governo sottolinea che
l'Europa comunitaria «è ancora una costruzione incompleta» ma
ricorda che « essa si presenta oggi ben equilibrata nelle sue componenti
storiche, geografiche e culturali », così proseguendo: «Non ignoriamo
e non sottovalutiamo problemi ed ostacoli che dovremo affrontare e
dovremo saper superare e tuttavia siamo sempre Più consapevoli di
essere legati ad un destino comune e sappiamo che nessuna delle nostre
nazioni potrebbe godere a lungo di particolari condizioni di prosperità
e di forza al di fuori di un comune sviluppo e di una comune crescita ».
Proiettando il processo d'integrazione europea in uno schermo Più
ampio, l'Onorevole Craxi ammonisce inoltre: «Né dobbiamo dimen~
ticare che lo sviluppo che noi miriamo a dare all'Europa unita deve
servire non solo ad accrescere il benessere interno, ma anche a dare
un contributo Più grande alle sfide mondiali che ci impegnano, lo
sviluppo dei Paesi meno fortunati, relazioni costruttive tra Est ed Ovest,
la ricerca della pace ».
Ministro degli Esteri, a sua volta, riPercorre l'itinerario della
costruzione europea, le realizzazioni positive come gli aspetti sfavorevoli,
rammentando che se « l'Europa economica ha registrato sostanziali
progressi, quella politica è restata al di qua del progetto dei Padri
fondatori ». Dopo aver riconosciuto che «i Governi non sono stati
nemmeno capaci di sfruttare pienamente gli elementi di sovranazionalità
contenuti negli stessi Trattati di Roma », l'Ono Andreotti così pro~
segue: «Abbiamo così visto una Comunità, troppo spesso divisa,
ripiegata su se stessa nel defatigante tentativo di risolvere problemi con~
tingenti, incapace di darsi un respiro ideale; si ha talvolta l'impres~
sione che l'integrazione funzioni come una macchina a rendimento
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decrescente: ogni progresso è irreversibile ma ogni passo, Più Piccolo
del precedente, costa sempre di Più».
Accennando aH' Atto unico europeo il Ministro Andreotti lo
definisce «lo specchio di questo ambiguo ed insoddisfacente stato di
cose », ma «esso rappresenta il massimo di quanto taluni vogliono
oggi concedere all'idea di Europa ». «Lo abbiamo accettato continua l'Onorevole Andreotti - con riluttanza ma non rinunciamo
né alla sua puntuale realizzazione, in primo luogo per il mercato unico,
né alla convinzione che esso debba rappresentare una tappa verso tra.guardi Più ambiziosi ».
In un altra sede non meno importante, il Consiglio Atlantico
dell' Il giugno a Reykjavik, 1'Onorevole Andreotti, confermato Ministro
degli Esteri nel Gabinetto presieduto dal Senatore Fanfani, oltre a
confermare la vitalità della grande alleanza occidentale, coglie «i
segnali di novità» che vengono dall'Unione Sovietica e dal Patto di
Varsavia.
substrato unitario della politica estera italiana, che nei diversi
consessi internazionali si esplicita in una tematica coerente ed univoca,
si manifesta altresì nell'intervento del nostro Ministro degli Esteri alla
423, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, caratterizzata dal mag~
giare attivismo del Segretario Generale dell'Organizzazione, Perez De
Cuellar.
La presenza a N ew York del Ministro Andreotti consente anche
stretti contatti sia con le delegazioni dei vari Paesi sia con le dirigenze
statunitensi, rinnovando un assiduo collegamento già testimoniato il
6 giugno dall'incontro tra il Presidente Fanfani ed il Presidente Reagan
a Castelporziano alla vigilia del Vertice di Venezia.
La collezione di « Testi e Documenti », oggetto di questa presen~
tazione, rispecchia quindi un anno denso di avvenimenti e il conse~
guente impegno della diplomazia italiana.
La selezione è stata operata con la consueta oculatezza dal Pro,
fessor Enrico Serra, allora titolare del Servizio Storico e Documenta~
zione, giovandosi della collaborazione delle Dottoresse Elisabetta Mu~
scolo e Laura Palma con la supervistone organizzati va della Dotto~
ressa Giorgetta Troiano coadiuvata dalla Dottoressa Marina Sbordoni
nonché con la consulenza del Ministro Plenipotenziario Giuseppe Scarpa
de Masellis e del Consigliere d'Ambas ciata Pietro Brancoli Busdraghi.
A tutti va un cordiale ringraziamento.

n

LUDOVICO INCISA DI CAMERANA

Ambasciatore d'Italia

I

- Composizione dei Governi
- Amministrazione Centrale
del Ministero degli Affari Esteri
- Rappresentanze diplomatiche
all'estero
- Cronologia dei principali
avvenimenti concernenti l'Italia

3

II GOVERNO CRAX1 (1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ono Bettino Craxi
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: ono Arnaldo Forlani
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari Regionali: ono Carlo
Vizzini
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: ono
Remo Gaspari
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
ono Oscar Mammì
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento della
Protezione Civile: ono Giuseppe Zamberletti
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento Interno
delle Politiche Comunitarie: seno Fabio Fabbri
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con l'Incarico degli Interventi
per il Mezzogiorno: seno Salverino De Vito
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica: seno Luigi Granelli
AFFARI ESTERI: ono Giulio Andreotti
INTERNO: ono Oscar Luigi Scalfaro
GRAZIA E GIUSTIZIA: ono Virginio Rognoni
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: ono Pier Luigi Romita
FINANZE: ono Bruno Visentini
TESORO: ono Giovanni Goria
DIFESA: seno Giovanni Spadolini
PUBBLICA ISTRUZIONE: seno Franca Falcucci
LAVORI PUBBLICI: ono Franco Nicolazzi
AGRICOLTURA E FORESTE: ono Filippo Maria Pandolfi
TRASPORTI: ono Claudio Signorile
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: ono Antonio Gava
(l) Il secondo Governo Craxi* ha prestato giuramento il l° agosto 1986.
~"') (Dalla q. U. n. 182 del 7-8-1986

INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO: ono Valerio Zanone
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: ono Gianni De Michelis
COMMERCIO CON L'ESTERO: ono Salvatore Formica
MARINA MERCANTILE: seno Costante Degan
PARTECIPAZIONI STATALI: ono Clelio Darida
SANITÀ: seno Carlo Donat Cattin
TURISMO E SPETTACOLO: ono Nicola Capria
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI: ono Antonino Gullotti
AMBIENTE!on. Francesco De Lorenzo

SOTI"OSEORETARl DI STATO:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri
ono Giuliano Amato (con funzioni di Segretario del Consiglio dei
Ministri)

-

seno Nicola Trotta (Interventi straordinari per il Mezzogiorno)

-

ono Pasquale Lamorte (Interventi straordinari per il Mezzogiorno)

-

Affari Esteri: ono Bruno Corti, ono Mario Raffaelli, seno Susanna
Agnelli, on... Francesco Cattanei, ono Francesco Forte

-

Interno: seno Angelo Pavan, ono Adriano Ciaffi, seno Paolo Barsacchi, ono Raffaele Costa, ono Valdo Spini

-

Grazia e Giustizia: seno Luciano Bausi, seno Salvatore Frasca, seno
Dante Cioce
.

-

Bilancio e Programmazione economica: ono Alberto Aiardi, ono Alberto Ciampaglia

-

Finanze: ono Franco Bortolani, ono Ferdinando Russo, ono Domenico
Susi, ono Carlo Merolli

-

Tesoro: ono Carlo Fracanzani, seno Beniamino Finocchiaro, ono Gianni Ravaglia, seno Eugenio Tarabini

-

Difesa: ono Tommaso Bisagno, ono Giuseppe Pisanu, seno Silvano
Signori, ono Vittorio Olcese

-

Pubblica Istruzione: ono Domem,co Amalfrtano, on. Mario Dal Castello, seno Giuseppe Fassino, sen.-Luigi Covatta
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-

Lavori Pubblici: ono Mario Tassone, ono Gaetano Gorgoni

-

Agricoltura e Foreste: ono Mariotto Segni, ono Giulio Santarelli

-

Trasporti. seno Giuseppe Santonastaso, seno Niccolò Grassi Bertazzi

-

Poste e Telecomunicazioni: seno Giuseppe Avellone, ono Giuseppe
Demitry, ono Giorgio Bogi
Industria Commercio e Artigianato: ono Nicola Maria Sanese, ono
Giorgio Santuz, ono Angelo Cresco, ono Savino MelUlo
Lavoro e Previdenza sociale: ono Andrea Borruso, seno Pietro Mez..
zapesa, sen.Gianfranco Conti Persini

-

Commercio con l'Estero: ono Gianfranco Rocelli, ono Alberto Rossi

-

Marina Mercantile: seno Antonino Murmura, ono Silvano Costi

-

Partecipazioni Statali: seno Delio Meoli, ono Angelo Picano
Sanità: seno Gualtiero Nepi, ono Paola Cavigliasso, ono Saverio
d'Aquino

-

Turismo e Spettacolo: ono Luciano Faraguti

-

Beni Culturali e Ambientali: ono Giuseppe Galasso

-

Ambiente: seno Giorgio Postal
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VI GOVERNO FANFANI (1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: seno Amintore
Fanfani
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno: seno Salverino De Vito
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Ricerca Scientifica e tec,
nologica: seno Luigi Granelli
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica e Af,
fari Regionali: prof. Livio Paladin
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
dotto Gaetano Gifuni
ESTERI (E POLITICHE COMUNITARIE): ono Giulio Andreotti
INTERNO: ono Oscar Luigi Scalfaro
GRAZIA E GIUSTIZIA: ono Virginio Rognoni
FINANZE: prof. Giuseppe Guarino
TESORO (ad interim BILANCIO e PROGRAMMAZIONE ECONO,
MICA): ono Giovanni Goria
DIFESA: ono Remo Gaspari
PUBBLICA ISTRUZIONE: seno Franca Falcucci
LAVORI PUBBLICI (E PROTEZIONE CIVILE): ono Giuseppe Zam,
berletti
AGRICOLTURA E FORESTE: ono Filippo Maria Pandolfi
TRASPORTI: praf. Giovanni Travaglini
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: ono Antonio Gava
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO: dotto Franco Piga
LAVORO e PREVIDENZA SOCIALE: dotto Ermanno Gorrieri
COMMERCIO ESTERO: dotto Mario Sarcinelli
MARINA MERCANTILE: seno Costante Degan
PARTECIPAZIONI STATALI: ono Clelia Darida
SANITÀ: seno Carlo Donat Cattin
(1) Il sesto Governo Fanfani ha prestato giuramento il 18 aprile. (dalla G. U.

n. 94 del 23-4-1987).

TURISMO E SPETTACOLO: prof. Mario Di Lazzaro
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: ono Antonino Gullotti
AMBIENTE: prof. Mario Pavan

SOTTOSEGRETARI DI STATO:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
ono Mario Bubbico (con funzioni di Segretario del Consiglio dei
Ministri)
ono Nicola Sanese

-

Esteri: ono Francesco Cattanei, ono Giorgio Santuz

-

Interno: ono Adriano Ciaffi, seno Angelo Pavan

-

Grazia e Giustizia: seno Luciano Bausi

-

Bilancio e Programmazione economica: ono Alberto Aiardi

-

Finanze: ono Franco Bortolani, ono Carlo Merblli, ono Ferdinando
Russo

-

Tesoro: ono Carlo Fracanzani, seno Eugenio Tarabini

-

Difesa: ono Tommaso Bisagno, ono Giuseppe Pisanu
Pubblica Istruzione: ono Domenico Amalfitano, ono Mario Dal
Castello
Lavori Pubblici: ono Mario Tassone, ono Gianfranco Rocelli
Agricoltura e foreste: ono Mario Segni

-

Trasporti: seno Giuseppe Santonastaso

-

Poste e Telecomunicazioni: seno Giuseppe Avellane

-

Industria Commercio e Artigianato: ono Pasquale Lamorte
Lavoro e Previdenza Sociale: ono Andrea Borruso, seno Pietro
zapesa
Commercio Estero: ono Alberto Rossi
Marina Mercantile: seno Antonino Murmura
Partecipazioni Statali: ono Angelo Picano
Sanità: seno Gualtiero Nepi, seno Niccolò Grassi Bertazzi

-

Turismo e Spettacolo: ono Luciano Faraguti

-

Beni Culturali e Ambientali: ono Paola Cavigliasso

-

Ambiente: seno Giorgio Postal

Mez~
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l° GOVERNO GORlA (1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTRO PER
GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO: ono
Giovanni Goria
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTRO
DEL TESORO: ono Giuliano Amato
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento della
protezione civile: ono Remo Gaspari
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione pubblica: ono
Giorgio Santuz
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari regionali: ono Aristide Gunnella
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari speciali: seno Rosa
Jervolino Russo
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
ono Sergio Mattarella
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Problemi delle aree urbane:
ono Carlo Tognoli
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il coordinamento delle
Politiche comunitarie: Prof. Antonio La Pergola
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: prof. Antonio Ruberti
AFFARI ESTERI: ono Giulio Andreotti
INTERNO: seno Amintore Fanfani
GRAZIA E GIUSTIZIA: prof. Giuliano Vassalli
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: ono Emilio Colombo
FINANZE: ono Antonio Gava
DIFESA: ono Valerio Zanone
PUBBLICA ISTRUZIONE: ono Giovanni Galloni
(l) Il primo Governo Goria ha prestato giuramento il 29 luglio (dalla G. U.
n. 178 del 1-8-1987).

LAVORI PUBBLICI: ono Emilio De Rose
AGRICOLTURA E FORESTE: ono Filippo Maria Pandolfi
TRASPORTI: ono Calogero Mannino
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: ono Oscar Mammì
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: ono Adolfo
taglia

Bat~

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: ono Salvatore Formica
COMMERCIO CON L'ESTERO: dotto Renato Ruggiero
MARINA MERCANTILE: seno Giovanni Prandini
PARTECIPAZIONI STATALI: seno Luigi Granelli
SANITÀ: seno Carlo Donat-Cattin
TURISMO E SPETTACOLO: dott. Franco Carrara
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: ono Carlo Vizzini
AMBIENTE: seno Giorgio Ruffolo

SOTTOSEGRETARI DI STATO

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
ono Emilio Rubbi (con funzioni di Segretario del Consiglio dei Mi~
nistri)
seno Giuseppe Lelio Petronio (Interventi straordinari nel Mezzo~
giorno)
ono Angelo Maria Sanza (Interventi straordinari nel Mezzogiorno)
seno Learco Saporito (Ricerca Scientifica)

-

Affari Esteri: seno Susanna Agnelli, seno Gilberto Bonalumi, seno
Luigi Franza, ono Mario Raffaelli

-

Interno: ono Saverio d'Aquino, seno Giorgio Postal, ono Ferdinando
Russo, ono Valda Spini

-

Grazia e Giustizia: seno Franco Castiglione, seno Francesco Clj.ttanei

-

Bilancio e programmazione economica: ono Mario D'Acquisto,
ono Giuseppe Demitry

-

Finanze: ono Stefano de Luca, ono Piergiovanni Malvestio, ono Carlo
Merolli, ono Domenico Susi

-

Tesoro: ono Felice Cantu, ono Tarcisio Gitti, ono Carmelo Pujia,
ono Maurizio Sacconi

lO
Difesa: ono Gaetano Gorgoni, seno Delio Meoli, seno Angelo Pavan,
ono Giuseppe Pisanu, ono Martino Scovacricchi
Pubblica Istruzione: ono Beniamino Brocca, seno Luigi Covatta, on
Savino Melil1o, ono Anna Maria Nucci Mauro
Lavori pubblici: ono Raffaele Costa, ono Marte Ferrari, seno Gualtiero Nepi
Agricoltura e foreste: seno Francesco Cimino, ono Giovanni Zano
Trasporti: ono Angelo Gaetano Cresco, ono Alessandro Ghinami,
ono Carlo Senaldi
Poste e telecomunicazioni: ono Giuseppe Astone, ono Vincenzo Sorice, ono Francesco T empestini
Industria, commercio e artigianato: ono Paolo Babbini, seno Pietro
Mezzapesa, ono Gianni Ravaglia, ono Romeo Ricciuti
Lavoro e previdenza sociale: ono Silvano Costi, ono Luigi Foti, ono
Gianfranco Rocelli
Commercio estero: ono Enrico Ermelli Cupelli, ono Alberto Rossi
Marina mercantile: ono Filippo Fiorino
Partecipazioni statali: ono Giulio Santarelli
Sanità: seno Natale Carlotto, seno Elena Marinucci
Turismo e spettacolo: seno Antonio Muratore, ono Luigi Rossi di
Montelera
Beni culturali e ambientali: ono Gianfranco Astori
Ambiente: seno Anna Gabriella Ceccatelli

Il

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO DEGLI
RI ESTERI

AFFA~

- ono Giulio ANDREOTTI

Capo di Gabinetto

- Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI
GAROFOLI

Capo Segreteria Particolare
ono Ministro

- Carlo ZACCARIA

SOTTOSEGRETARI DI
STATO

- seno Susanna AGNELLI (fino al 9
aprile)
- ono Mario RAFFAELLI (fino al 9
aprile)
- ono Bruno CORTI (fino al 9 aprile)
- ono Francesco FORTE (fino al 9
aprile)
- ono Francesco CATTANEI (dal 18
aprile al 28 luglio)
.- ono Giorgio SANTUZ (dal 18 aprile
al 28 luglio)
- seno Susanna AGNELLI (dal 30 luglio)
- seno Gilberto BONALUMI (dal 30
luglio)
- ono Luigi FRANZA (dal 30 luglio)
- ono Mario RAFFAELLI (dal 30 luglio)

Segretario Generale

- Renato RUGGIERO (fino al 29 luglio)
- Bruno BOTTAI (dal 9 ottobre)

Capo del Cerimoniale

- Emanuele SCAMMACCA del MUR.
GO e dell' AGNONE

Direttore Generale del Personale

- Federico DI ROBERTO

Direttore Generale Affari Politici

- Boris BIANCHERI CHIAPPORI (fino al 14 ottobre)
- Enzo PERLOT (dal 20 novembre)

Direttore Generale
Economici

- Giacomo ATTOLICO

Affari

Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali

- Giulio Cesare di LORENZO BADIA

l'

Direttore Generale delle
lazioni Cult\l~i

Re~

- Corrado 1rA~IANI

Direttore Generale Diparti~
mento per la Cooperazione
allo Sviluppo

- Pattizio -SCHMIDLIN

Ispettore Generale Ispett~
rate Generale del Mini~
stero e degli Uffici al~
l'estero

- Oliviero ROSSI

Capo Servizio Stampa e
formazione .

In~

- Giuseppe PANOCCHIA

Capo del' Servizio del Con~
tenzioso
Diplomatico,
1rrattati e )\jfari ~egisla~
tivi

- Prof. ~uigi FERRARI BRAVO, Ordi..
nario di Diritto Internazionale presso
l'Università di Roma

Capo del Servizio Storico e
Documentazione

- Prof. Enrico SERRA, Ordinario di
Storia 1rrattati e Relazioni Internazi~
nali dell'Università di Bologna

LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Belgio

- n.n. (Incaricato d'Affari: Pietro Bal~
lero)
'- Enrico Calamai (dal 15 settembre)
- Francesco Carlo Gentile (fino al 17
dicembre)
- Michelangelo Jacobucci
- Territorio compreso nella circoscri~
zione consolare del Cons. Gen. di
Marsiglia
- Francesco de Courten
- vi è accreditato l' Ambasciatore resi~
dente a Santo Domingo
- Francesco Ripandelli
- Ludovico Incisa di Camerana
- Eric Da Rin
- Girolamo Nisio (fino al 30 novembre)
Alessandro Quaroni (dal 2 dicembre)
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi...
dente a Santo Domingo
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi. .
dente a Al Kuwait
- Fausto Maria Pennacchio (fino al 5
marzo)
Sandro Maria Siggia (dal 29 marzo)
- vi è accreditato l' Ambasciatore resi~
dente a Caracas
- Giovanni Saragat

Belize

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,

Afghanistan

Albania
Algeria.
Andorra

Angola
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bahrein
Bangladesh

Barbados

dente a San Josè
Benin

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi...
dente in Nigeria

Birmania

- Pier Franco Signorini

Bolivia

- Luchino Cortese (fino al 17 febbraio)
- Giovanni Mingazzini (dal 24 febbraio)

\

Botswana

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Lusaka

Brasile

... Antonio Ciarrapico

Brunei

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Singapore

Bulgaria

- Giovanni Battistini (fino al 19 novembre)
Paolo Tarony (dal 21 novembre)

Burkina Faso

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Abidjan

Burundi

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Kampala

Camerun

- Francesco Labbruzzo

Canada

- Valerio . Brigante Colonna Angelini

Capo Verde

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar

Cecoslovacchia

- Giulio Bilancioni

Ciad

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Yaoundè

Cile

- n.n. (Incaricato d'Affari: Armando
Sanguini)

Cina

- Raffaele Marras (fino al 31 gennaio)
Alberto Solera (dal l° febbraio)

Cipro

- Paolo Valfrè di Bonzo

Colombia

- Egone Ratzenberger

Comore

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dar-es-Salaam

Congo
,Corea'
Costa d'Avorio
Costa Rica
Cuba
Danimarca
Dominica

-

Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti

-

Vittorio Fumo
Graziella Simbolotti
Carlo Calia
Rosario Nicosia
Vincenzo Manno
Alessandro Cortese de Bosis
vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas
Francesco Capece Galeota
Giovanni Migliuolo
Teodoro Fuxa
Luca Daniele Biolato (fino al 22 giugno)
\
Enrico De Maio (dal 23 luglio)
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Etiopia

- Sergio Angeletti

Figi

- vi è accreditato l' Ambasciatore.
dente a Canberra

Filippine

- Mario Crema

Finlandia

- Emanuele Costa

Francia

- Walter Gardini

Gabon

- Alfredo Matacotta (dal 9 giugno)

Gambia

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar

Ghana

- Luigi Durante

Giamaica

- vi è accreditato l' Ambasciatore
dente a Caracas

Giappone

- Bartolomeo Attolico

Gibuti

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Sana'a

Giordania

- Luigi Amaduzzi

Gran Bretagna

- Bruno Bottai (fino all'8 ottobre)
- Boris Biancheri Chiappori (dal 15
ottobre)

Grecia

- Marco Pisa

Grenada

- vi è accreditato l' Ambasciatore
dente a Caracas

Guatemala

- Francesco Marcello Ruggirello

Guyana

- vi è accreditato l' Ambasciatore
dente a Bogotà

Guinea

- Mario Cappetta

Guinea-Bissau

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Conacry

Guinea Equatoriale

- vi è accreditato l' Ambasciatore
dente a Yaoundè

Haiti

- Sergio Emina (fino al 10 luglio)

Honduras

- Mario Alberto Montecalvo

India

- Rinieri Paulucci di Calboli Barone

resi~

resi~

resi~

resi~

resi~

Indonesia

- Giorgio Vecchi

Iran

- Giuseppe Baldocci (fino al 16 dicembre)
- Vittorio Amedeo Farinelli (dal 18
dicembre)
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Iraq
Irlanda

- Ugo Toscano
.- Lorenzo Tozzoli (fino al 17 dicembre)
- Francesco Carlo Gentile (dal 18 dicembre)

Islanda

- vi è accreditato 1'Ambasciatore residente ad OsIo

Israele

- Giovanni Dominedò (fino all'8 giugno)
- Alberto Leoncini Battoli (dal 13 luglio)
- Massimo Castaldo

Jugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos

- Giovanni Luigi Valenza
- Lucio Forattini
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Bangkok

Lesotho

- vi è accreditato 1'Ambasciatore residente a Maputo

Libano

- Antonio Mancini
- Emic' Angiolo Ferroni Cadi

Liberia
Libia
Liechtenstein

Lussemburgo
Madagascar
Malawi

- Giorgio Reitano
- non vi è rappresentanza diplomatica.
Il Consolato di San Gallo cura anche
gli interessi consolari italiani per il
territorio del Liechtenstein
- Guglielmo Guerrini Maraldi
- Carmelo Liotta
- vi è accreditato 1'Ambasciatore residente a Lusaka

Malaysia
Maldive

- Stefano Alberto Canavesio
- vi è accreditato 1'Ambasciatore resi.
dente a Colombo

Mali

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar
- Marcello Spatafora

Malta
Marocco
Mauritania
Mauritius
Messico

- Antonello Pietromarchi
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar
_. vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Tananarive
- Franco Ferretti
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Mongolia
Mozambico
Nepal

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Mosca
- Giorgio Testori
- Enrico Calamai (fino alla settembre)

Nicaragua

- Arrigo Lopez Celly (fino al 20 maggio)
- Franco Micieli de Biase (dal 24 maggio)

Niger

_. vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente ad Abidjan
- LivioMuzi Falconi (fino al 29 dicembre)

Nigeria
Norvegia

- Giuseppe Scaglia

Nuova Zelanda

- Giorgio De Andreis

Oman

- Benito Volpi

Paesi Bassi

- Ludovico Carducci Artenisio (fino al
15 dicembre)
.- Piero Ferraboschi (dal 16 dicembre)

Pakistan

- Amedeo De Franchis

Panama

- Giovanni Vincenti Mareri (fino al 27
novembre)
- Enzo Montano (dalla dicembre)

Papua-Nuova Guinea

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Canberra

Paraguay

- Gianguido Lanzoni

Però

- Massimo Curcio

Polonia

- Paolo Galli

Portogallo

- Enzo Perlot (fino al 20 novembre)
- Giovanni Battistini (dal 20 novembre)

Qatar

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a Al Kuwait

Repubblica Centro Africana

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Kinshasa

Repubblica Democratica
Tedesca

- Carlo Albertario (fino al 31 ottobre)
- Alberto Indelicato dal (10 novembre)

Repubblica Federale
di Germania

- Luigi Vittorio Ferraris (fino al 17
(settembre)
- Raniero Vanni d'Archirafi (dal 19
novembre)

Repubblica Dominicana

- Antonio Venturella
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Romania
Ruanda
Salòmone
Samoa occidentali
San Marino
Santa Sede
Sao Tomè e Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sovrano Militare Ordine
di Malta
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d'America
St. Lucia
St. Vincent
Sud Africa
Sudan
Suriname
Svezia
Svizzera

- Sergio Cattani
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Kampala
- vi è accreditato l' Ambasciatore resi~
dente a Canberra
- vi è accreditato l' Ambasciatore resi~
dente a Wellington
- l'aolo Giorgieri
- Andrea Cagiati
- '1 è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Luanda
- Marco Sorace Maresca
- vi è accreditato l' Ambasciatore resi~
dente a Nairobi
- Italo Di rranco (fino al 4 marzo)
- Giorgio Peca (dal 5 marzo)
- Alessandro Vattani
- Aldo Pugliese (fino al 9 gennaio)
- Riccardo Leonini (dal 10 gennaio)
- Mario Manca
- Andrea Cagiati
- Raniero Vanni d'Archirafi (fino al 19
novembre)
- Franco Micieli de Biase (fino al 15
maggio)
- Guido Martini (dal 16 maggio)
- Rinaldo Petrignani
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,.
dente a Caracas
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi~
dente a Santo Domingo
- Giacomo Ivancich Biaggini (fino al 15
novembre)
- Mario Piersigilli (dall'H dicembre)
- Francesco Lo Prinzi
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Bogotà
- Giuseppe Maria Borga
- Benedetto Santarelli (fino al 25 marzo)
. - Onof.rio Solari-Bozzi(d.al7settemhre)
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Swaziland

- vi è accreditato 1'Ambasciatore residente a Maputo

Tanzania
Thailandia
Togo

- Fabrizio Rossi Longhi
- Maurizio Battaglini
- vi è accreditato l'Ambasciatore resi.dente ad Accra

Tonga

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Wellington

Trinidad-Tobago

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas
- Gianfranco Farinelli (fino al 1° maggio)
- Claudio Moreno (dal 2 maggio)
- Piero Ferraboschi (fino al 16 dicembre)
- Salvatore lotta
- Emilio Paolo Bassi

Tunisia

Turchia
Uganda
Ungheria
Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Yemen Meridionale
Zaire
Zambia
Zimbabwe

- Sergio Romano
- Tomaso De Vergottini
- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Canberra
- Massimiliano Bandini
- Leopoldo Ferri
- Francesco Pulcini
- Michele Pettocelli
- Vittorio Amedeo Farinelli (fino al 31
dicembre)
- Giuseppe Lo Iacono
- Ferdinando Mor (fino al l° maggio)
- Tommaso Troise (dal 2 maggio)

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)
Consolato Generale di Hong
Kong
Consolato Generale di Monaco Principato
Consolato Generale di Gerusalemme

- Gabriele Menegatti
- Mario D'Amico
- Marino FIeri
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RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Rappresentanza Permanente
presso la C.E.E. - Bru,
xelles

- Pietro Calamia

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio d'Europa - Strasburgo

- Paolo Massimo Antici

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio Adan,
tico - Bruxelles

- Francesco Paolo Fulci

Rappresentanza Peì-manente
presso l'O.N.U. - New
York

- Maurizio Bucci

Rappresentanza Permanente
presso l'U.N.E.S.C.O. Parigi
Rappresentanza Permanente
presso l'O.C.S.E. - Parigi

- Alberto Indelicato (nno al 31 otto.bre)
- Ferdinando Salleo

Rappresentanza Permanente
presso la F.A.O. - Roma

- Elio Pascarelli

Rappresentanza Permanente
presso la Conferenza del
disarmo - Ginevra

- Aldo Pugliese (dall'll gennaio)

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Ginevra

- Roberto Franceschi

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Vienna

'- Mario Michele Alessi

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI CONCERNENTI
L'ITALIA

GENNAIO

3 - ETIOPIA: Il Ministro plenipotenziario Claudio Mareno, di,
rettore esecutivo del FAI (Fondo Aiuti Italiani) giunge ad Ad~
dis Abeba per verificare gli sviluppi della situazione creatasi
nella valle del Beles dopo l'attacco rivendicato da parte di
una banda di guerriglieri appartenenti all'EPRP (Partito Ri,
voluzional'io del Popolo Etiopico) al cantiere della «Salini
Costruzioni» impegnata in un progetto di bonifica e sviluppo
nel Beles-Lago Tana. L'incursione armata ha causato la morte
di 40 operai etiopici e si è conclusa con il sequestro di 24 la~
voratori tra i quali due tecnici italiani, Dino Marteddu e
Giorgio Marchiò.
5 - SINGAPORE: Il Ministro per la Ricerca Scientifica seno Gra~
nelli compie una visita a Singapore per incontrare il Ministro
dell'Industria e Commercio Lee Hsin Loong. Durante l'in~
contro viene raggiunto un accordo nel settore della coopera~
zione scientifica e tecnologica.
5 - SUDAN: In coincidenza con la vicenda del rapimento dei due
tecnici italiani in Etiopia, avvenuto il 27 dicembre 1986, ri,
vendicato da parte dei guerriglieri appartenenti all'EPRP
(Partito Rivoluzionario del Popolo Etiopico) il Ministro della
Difesa seno Spadolini giunge a Khartoum prima tappa di un
viaggio di tre giorni in Africa, che include una sosta anche a
Mogadiscio e al Cairo. Il 5 gennaio, nel corso della sua visita,
il seno Spadolini incontra il Primo Ministros udanese Saddiq
El Mahdi con il quale discute del predetto rapimento, delle
possibili strategie da adottare, dei rapporti bilaterali, dei pro,
blemi del Corno d'Africa e della situazione nel Golfo e nel Ciad.
6-7 - SOMALIA: Visita del Ministro della Difesa seno Spadolini
(v. pago 151).
8 - ALBANIA: In merito alla decisione di condonare le condanne
inflitte agli equipaggi delle due motonavi italiane intente a
pescare al limite delle acque albanesi, il Ministro dei Trasporti
ono Signorile ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Al ge,
sto di buona volontà dello Stato albanese che premia il cor~
retto atteggiamento mantenuto da parte italiana e specificamente
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dalle autorità di Otranto, occorre ora rispondere rafforzando
sempre più i rapporti fra i due Paesi in uno spirito di reciproca
collaborazione e rispetto tanto più necessari in una realtà de~
licata come è quella del canale otrantino» (ANSA). Il Ministro esprime inoltre apprezzamento per 1'opera svolta dalla
rappresentanza diplomatica italiana a Tirana che «s'è impegnata con grande senso di responsabilità per arrivare ad una
soluzione che è più che soddisfacente per noi» (ANSA).
8 - CECOSLOVACCHIA: Visita a Roma del Ministro del Commercio Estero cecoslovacco Boumil Urban (v. pago 126).
8 - EGITIO: Il Ministro della Difesa seno Spadolini incontra al
Cairo il suo omologo egiziano Abdel-Karim Abu Ghazala
(v. pago 164).
9-10 - ISRAELE: Visita a Roma del vice Primo Ministro e Ministro
degli Esteri israeliano Shimon Peres (v. pago 164).
9-12 - ISRAELE: Visita in Israele del vice Presidente del Consiglio
ono Forlani (v. pago 165).
lO - CEE: Visita a Roma del Presidente della Commissione Europea Jacques Delors (v. pago 217).
lO - GRAN BRETAGNA: Il Ministro della Giustizia britannico,
Lord Hailsham of St. Marylebone, che si trova in Italia,
ospite della Corte Costituzionale, viene ricevuto dal Presidente della Repubblica seno Cossiga.
12-14 - POLONIA: Visita a Roma del Presidente del Consiglio di
Stato gen. Woiciech Jaruzelski (v. pago 180).
12-16 - ISRAELE: Visita a Roma del Ministro del Turismo israeliano
Avraham Sharir per presiedere, insieme con il Ministro del
Turismo Capria i lavori della terza commissione mista italoisraeliana di cooperazione nel settore turistico. Nel corso della
sua visita inoltre il Ministro Sharir viene ricevuto dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti.
15-17 - GIORDANIA: Visita a Roma di Re Hussein di Giordania
(v. pago 144).
16 - MAROCCO: Il Ministro dell'Interno ono Scalfaro e il Ministro
dell'Interno e dell'Informazione marocchino Driss Basri firmano un accordo di cooperazione per la lotta contro il terrorismo.
16-19 - AUSTRALIA: Visita a Roma del Ministro dell'Industria
australiano John Button (v. pago 122).
19 - OMAN: Al termine della visita a Mascate del sottosegretario
agli Esteri ono Corti, l'Italia e l'Oman concordano di istituire una
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commissione mista per promuovere la cooperazione
terale.

bila~

19-21 - THAILANDIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Bruno Corti
compie una visita a Bangkok per prendere in esame i rapporti
di cooperazione tra i due Paesi, in particolare nel settore in~
dustriale, economico-fìnanziario e commerciale. Nel corso
della visita viene ricevuto dai Ministri della Difesa Panieng,
degli Esteri Siddhi Savetsila, e delle Comunicazioni Banharm.
20 - MALAYSIA: Il sottosegretario alla Difesa ono Olcese compie
una visita in Malaysia allo scopo di rilanciare i rapporti bila,
terali nel settore militare, politico, economico e commerciale.
Nel corso della visita l'ono Olcese viene ricevuto dal Ministro
dei Trasporti Ling Liong Sik, dal vice Ministro degli Esteri
Abdul Kadir.
20-21 - ISRAELE: Visita di lavoro del Ministro della Difesa seno Spadolini. Durante il suo soggiorno il seno Spadolini viene rice,
vuto dal suo omologo israeliano Iitzhak Rabin, dal Ministro
degli Esteri Shimon Peres e dal Capo dello Stato Chaim Herzog. Al centro dei colloqui un approfondito esame della situazione in Medio Oriente, con particolare riferimento al
conflitto Iran-Iraq, alla posizione militare e politica della Siria,
alle tensioni interne all'OLP, alla crisi libanese ed al problema
dell' emigrazione degli ebrei sovietici.

22 - ETIOPIA: Visita del Ministro degli Esteri Berhanu Bayeh
(v. pago 140).
22 - PERÙ: Visita a Roma del Presidente del Perù Alan Garda
Perez (v. pago 180).
.
23-24 - SPAGNA: Si svolge a Palma di Maiorca il vertice italo-spagnolo (v. pago 194).
25 - SIRIA: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti riceve Mohsen
Bilal inviato dal Presidente siriano Assad. Al termine dell'incontro viene diramato il seguente comunicato: Il Ministro
degli Esteri Andreotti ha ricevuto stamane Mohsen Bilal, inviato dal Presidente siriano Assad per informarlo dell'incontro
che sta per aver luogo tra lo stesso Assad ed il Presidente Gemayel a Kuwait. A seguito di una accurata serie di contatti
il Governo siriano ritiene infatti che si stia per raggiungere un
buon risultato per la pacifìcazione interna del Libano. Il Presidente Assad ha comunicato anche al Governo italiano alcune
misure prese per combattere il terrorismo.
25-26 - CANADA: Visita a Roma del Primo Ministro canadese Brian
MuIroney (v. pago 125).
27 - BRASILE: Il Governatore dello Stato di San Paolo Oreste
Quercia viene ricevuto dal Ministro degli Esteri ono Andreotti.
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Al termine del colloquio viene diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi il
Governatore eletto dello Stato di San Paolo Oreste Quercia,
in questi giorni in visita in Italia. Nel corso del cordiale col~
loquio l' ono Andreotti e il Governatore Quercia hanno avuto
uno scambio di idee sulla situazione politica ed economica del
Brasile, ed in particolare dello Stato di San Paolo dove risiede
una numerosa ed apprezzata collettività italiana.
27 - CSCE: Riprendono a Vienna i lavori della terza Conferenza
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Guida la delegazione
italiana l'ambasciatore Vieri Traxler.
28 gennaio - 4 febbraio STATI UNITI: Visita aWashington del
stro degli Esteri ono Andreotti (v. pago 19U).

Mini~

28-30 - INDIA: Il sottosegretario alle Poste e Telecomunicazioni ono
Avellone compie una visita di tre giorni a New Delhi in occa~
sione della Mostra internazionale di telecomunicazione e
computer «India Comm. 87 ». L'on. Avellone ha una serie di
colloqui con il Ministro delle Poste indiane Ariun Singh e il
vice Ministro alle Poste Santosh Mohan Dev durante i quali
dichiara la disponibilità dell'Italia a collaborare con l'India nel
campo delle telecomunicazioni.
29 - BIRMANIA: I1 Ministro delle Partecipazioni Statali ono Da~
rida riceve il Ministro del Commercio birmano U Khin Maung
Gyi con il quale discute la possibilità di avviare rapporti di
collaborazione tra le partecipazioni statali italiane e le aziende
ed enti economici della Birmania.
31 - GIBUTI: Il sottosegretario agli Esteri per gli Interventi straordinarì nel Terzo Mondo ono Forte giunge in mattinata da
Khartoum a Gibuti dove viene ricevuto dal Presidente della
Repubblica Hassan Gouled Aptidon e dal Primo Ministro
Barkat Gburad Hamadou. In seguito, l'ono Forte ispeziona
quattro magazzini di stoccaggio merci costruiti dal FAI (Fon~
do Aiuti Italiani) nel porto di Gibuti e il centro sanitario
materno-infantile. Nel pomeriggio l' ono Forte si trasferisce da
Gibuti in Somalia.
31 - SOMALIA: Il sottosegretario agli Affari Esteri per gli Interventi straordinari nel Terzo Mondo ono Forte giunge da Gibuti in Somalia, dove, accolto dal Governatore militare di
Hargesya, illustra le modalità di costruzione di sei pozzi di
acqua, elemento indispensabile per la vita di centinaia di mi~
gliaia di profughi del vicino campo di Tug-Wajalle. Al termine
della visita ad Hargesya, l' ono Forte incontra il Presidente della
Repubblica Mohamed Siad Barre, con il quale si intrattiene a
colloquio.
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1-3 - URSS: Visita a Mosca del Ministro del Commercio con l'Estero ono Formica (v. pago 209).
2 - ONU: Si aprono a Vienna i lavori della 32a sessione della
Commissione delle Nazioni Unite per la lotta al traffico di
stupefacenti. Guida la delegazione italiana il sottosegretario
agli Interni ono Costa.

2-5 - COREA: Visita ufficiale a Roma del Primo Ministro della
Repubblica di Corea Lho Shin Yong (v. pago 133).

3-5 - ARGENTINA: Visita a Roma del Ministro della Difesa argentino Josè Horacio Januarena (v. pago 114).

4-5 - SPAGNA: Il Presidente del Senato seno Fanfani compie una
visita in Spagna durante la quale incontra il Re Juan Cados,
il Presidente del Senato Josè Federico Carvajal e il Primo
Ministro Felipe Gonzalez Marquez.

4-7 - JUGOSLAVIA: Visita di una delegazione dell' Assemblea
della Repubblica socialista di Jugoslavia (v. pago 170).
6 - COSTA RICA: Il Ministro degli Esteri del Costa Rica Rodrigo
Madrigal Nieto, nel corso di una serie di visite nelle capitali europee viene ricevuto a Roma dal Presidente del Consiglio ono
Craxi e dal Ministro degli Esteri ono Andreotti per discutere i
principali temi di carattere internazionale con particolare riferimento all'andamento della collaborazione bilaterale e alla situazione in America Centrale. Durante il colloquio l' ono Craxi ricorda l'importanza di favorire iniziative per promuovere
lo sviluppo economico dei Paesi centro americani.
6 - ETIOPIA: Vengono rilasciati i due tecnici italiani rapiti in
Etiopia il 27 dicembre 1986 dai guerriglieri dell'EPRP (Partito
Rivoluzionario del Popolo Etiopico).

6-8 - KENYA: n sottosegretario agli Esteri ono Cattanei compie
una visita di due giorni a Nairobi. Nel corso della visita l' ono
Cattanei incontra il Presidente della Repubblica Daniel T.
Arap Moi e i Ministri degli Esteri EHjah W. Mwangale, delle
Finanze George Saitoti e della Energia Kiprono Nicholas K.
Biwott. Durante i colloqui vengono presi in esame l'incremento
della cooperazione e lo sviluppo delle relazioni economiche
bilaterali.
7 - BANCA MONDIALE: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti
riceve il Presidente della Banca Mondiale Barber Conable.
Al termine dell'incontro viene diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi il
Presidente della Banca Mondiale Barber Conable, in visita in
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Italia. Nel corso del cordiale colloquio è stato effettuato un
approfondito scambio di idee sulla situazione economica nel
continente africano, con particolare riguardo ai rispettivi pro~
grammi di cooperazione e in vista delle possibilità di incremento della collaborazione in atto. Il Sig. Conable ha espresso
all' ono Andreotti il vivo ringraziamento della BalJ.ca Mondiale
per il sostegno e per la fattiva cooperazione offerta dall'Italia
nei programmi di cofinanziamento.
10-11 - GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del Presidente del Consiglio ono Craxi (v. pago 149).
12 - ITALIA: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti al
Senato della Repubblica (v. pago 53).
13-14 - BULGARIA: Visita a Sona del Ministro degli Affari Esteri
ono Andreotti (v. pago 125).
16-18 - SOMALIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
Mohamed Siad Barre (v. pago 191).
17-19 - UNGHERIA: Visita a Roma del Presidente del Consiglio dei
Ministri della Repubblica di Ungheria Gyorgy Lazar (v.
pago 204).
17-20 - STATI UNITI: Visita a Washington del Ministro dell'Interno
ono Scalfaro (v. pago 198).
18 - FINLANDIA: Incontro a Roma, organizzato dall'ICE, tra il
Ministro del Commercio Estero ono Formica e il suo omologo
finlandese Jermu Laime accompagnato da numerosi esponenti
del mondo economico del suo Paese. Nel corso del colloquio
vengono esaminate le possibilità di una più intensa collaborazione tra le aziende italiane e quelle finlandesi nonché l'interesse
delle aziende finlandesi a rafforzare la loro presenza sul mercato
italiano.
18-19 - URSS: Si svolgono a Roma i lavori della Commissione mista
itala-sovietica per la collaborazione scientinca e tecnica presieduta dal sottosegretario agli Affari Esteri ono Bruno Corti
e dal vice Presidente del Comitato di Stato per la Scienza e la
Tecnica Kirill M. Dumaiev. Nel çorso dei lavori vengono esa~
minati diversi settori di collaborazione nei campi della ricer~
ca di base e di quella applicata.
18-21 - MEDIO ORIENTE Visita a Roma del Capo del Dipartimento
politico dell'OLP Farouk Kaddoumi (v. pago 176).
20 - ITALIA: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti
alla Camera dei Deputati (v. pago 55).
21 - FRANCIA: Incontro tra il Ministro del Tesoro ono Goria e
il Ministro delle Finanze francese Edouard Balladur, che nel
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corso della giornata ha presieduto alle consultazioni per il
Vertice monetario di Parigi. Il colloquio anticipa la riunione
dei Ministri finanziari del cosiddetto gruppo dei «sette »,
la cui apertura è prevista nella mattinata del 22 febbraio.
21 - PAKISTAN: Si concludono a Roma i lavori della Commissione mista italo-pakistana per la cooperazione economica e
finanziaria, presieduta dal sottosegretario agli Esteri ono Corti
e dal segretario generale della divisione Affari Economici del
Ministero delle Finanze Alkhlar. Nel corso dei lavori la delegazione pakistana illustra il miglioramento della situazione economica del Paese e le possibilità di collaborazione industriale
per la formazione di imprese miste. Inoltre viene esaminato lo
stato della cooperazione finanziaria e tecnica tra i due Paesi
e la possibilità di ampliarla.
21-26 - STATI UNITI: Visita del Ministro della Difesa seno Spadolini
(v. pago 198).
22-25 - URSS: Il Presidente del Senato seno Fanfani compie una visita
di tre giorni a Mosca, su invito del Presidente del Soviet Supremo Andrei Gromyko. Il 23 febbraio i lsen. Fanfani viene
ricevuto al Cremlino dal Presidente Gromyko con il quale
discute i maggiori temi di attualità. Nel corso del colloquio
particolare attenzione viene prestata ai rapporti tra assemblee
rappresentative e mezzi d'informazione, nonché alle innovazioni tecnologiche e allo sviluppo economico anche nell' ottica
occupazionale.
24 - CINA: Viene firmato a Pechino un nuovo accordo di cooperazione economica triennale tra Italia e Cina, che prevede lo
stanziamento da parte italiana di 190 milioni di dollari per la
realizzazione di progetti industriali. In tale occasione il vice
Primo Ministro Yao Yilin esprime soddisfazione per il buon
andamento delle relazioni economiche tra i due Paesi e ribadisce che la politica di apertura della Cina è destinata a rimanere immutata.
24 - EMIRATI ARABI UNITI: Visita a Roma del Ministro della
Economia degli Emirati Arabi Uniti Sayf-Al-]arwan (v.
pago 139).
24 - GUINEA: Il Ministro del Piano e della Cooperazione internazionale della Repubblica di Guinea Edouard Benjamin viene ri~
cevuto dal Ministro degli Esteri ono Andreotti. Al termine
dell'incontro la Farnesina dirama il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi il
Ministro del Piano e della Cooperazione internazionale della
Repubblica di Guinea, Edouard Benjamin. Nel corso del cor~
diale colloquio è stato effettuato un ampio giro di orizzonte
sullo stato della cooperazione tra i due Paesi. Il Ministro Benja~
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min ha espresso all'ono Andreotti l'auspicio di un incremento
degli aiuti italiani, che consistono sostanzialmente in iniziative
nei settori idraulico, dell'agricoltura, della sanità e della for~
mazione professionale. Il Ministro Andreotti ha assicurato
all'interlocutore che, da parte italiana, non si mancherà di
tenere in considerazione tali esigenze.

24-25 - MAROCCO: Visita in Italia del Ministro degli Esteri
chino Abdellatif Filali (v. pago 175).

maroc~

25 - FRANCIA: Visita a Roma del Presidente François Mitterrand
(v. pago 141).
26 - POLONIA: Italia e Polonia firmano a Varsavia un accordo
che rilanda la cooperazione nei settori della cultura, dell'in~
segnamento e degli scambi scientifici. L'accordo, firmato per
la parte italiana dal ministro plenipotenziario Alessandro R~
mano e per quella polacca dal direttore generale delle Relazioni
Culturali del Ministero degli Esteri Jerzy Piatkowski, estende
fino al 1988 la cooperazione culturale e scientifica; prevede
inoltre l'apertura a Cracovia di un secondo istitlfto di cultura
italiano e di un istituto di cultura polacco a Roma.
26 - URSS: Il sottosegretario al Commercio con l'Estero ono Alberto Rossi incontra a Mosca il vice-Ministro del Commercio Estero Nikolai Komarov per discutere le prospettive
dello svìluppo dell'interscambio tra l'Unione Sovietica e l'Italia. Successivamente 1'on. Alberto Rossi incontra il vice Ministro per la Costruzione delle macchine utènsili Skriabin
con il quale discute la possibilità di sviluppo della cooperazione nel campo delle macchine utensili.
26-27 - URSS: Visita a Mosca del Ministro degli Esteri ono Andreotti
(v. pago 210).
27 - ISRAELE: Il Presidente del Consiglio ono Craxi e la prof.
Tullia Zevi, Presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane, firmano a Palazzo Chigi l'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione delle Comunità israelitiche italiane, ai sensi
dell'art. 8 della Costituzione. Alla cerimonia partecipa, tra
gli altri, il Ministro degli Interni ono Scalfaro e il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio ono Amato.

MARZO
1 - ALGERIA: Il Ministro della Marina mercantile seno Degan
e il Ministro dei Trasporti algerino R:achid Ben Yelles firmano
ad Algeri un accordo di navigazione per una più equa distribuzione del traffico bilaterale.
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IRAQ: Visita a Roma del vice Primo Ministro iracheno Tariq
Aziz (v. pago 159).

2 - PAKISTAN: Il sottosegretario all'Interno ono Costa incontra
ad Islamabad il Ministro degli Interni Mohammad Aslam Khan
Khattak per discutere i problemi riguardanti il traffico degli
stupefacenti e l'assistenza ai profughi afghani che si trovano
nel Pakistan.
4 - URUGUAY: Il Ministro dell'Interno ono Scalfaro riceve il
suo omologo uruguayano Antonio Marchesano (v. pago 212).
5 - GRAN BRETAGNA: Visita a Roma del Ministro britannico
per gli Affari Comunitari signora Lynda Chalker (v. pago 154).
10 - BRASILE: Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri
Ambasciatore Ruggiero viene ricevuto a Brasilia dal Presiden~
te della Repubblica Federativa del Brasile José Sarney e dal
Ministro degli Esteri Roberto de Abreu Sodré con i quali
prende in esame le prospettive del previsto Vertice di Venezia
dei sette Paesi industrializzati.
10 - URSS: Viene firmato a Roma dal sottosegretario alla Sanità
seno Nepi e dal vice Ministro della Sanità dell'URSS A.M.
Moskvichev un protocollo d'intesa fra Italia e Unione Sovie,
tica per la cooperazione nel settore della ricerca sul virus del~
l'AIDS e sulla utilizzazione delle biotecnologie.
11 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Presidente del Senato seno
Fanfani riceve il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
Marcelino Oreja, che si trova a Roma per partecipare ad una
serie di riunioni dedicate al « Rapporto Colombo» sul rilan,
cio delle istituzioni europee del duemila. Nel corso dell'incon,
tro viene esaminata l'azione del Cqnsiglio d'Europa per la di.
fesa dei diritti umani e per la soluzione di problemi ecologici.
11 - CUBA: n sottosegretario agli Esteri seno Agnelli si reca a
l'Avana per partecipare ai lavori della Commissione mista italo-cubana per la cooperazione economica.
12 - OCSE: Visita a Roma del Segretario Generale dell'OCSE
]ean Claude Paye (v. pago 251).
13 - CANADA: Il Ministro degli Interni del Canada ]ames Kelleher
viene ricevuto al Viminale dal Ministro dell'Interno ono Scalfaro. Durante il colloquio vengono affrontati i problemi
della lotta alla criminalità internazionale, del traffico di stupe~
facenti, dell'immigrazione, della politica verso i rifugiati e i
profughi e infine delle misure per il rafforzamento della si~
curezza negli aeroporti.
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16 - CEE: Riunione a Bruxelles d!,'!l Consiglio dei Ministri degli
Esteri dei,Dodici (v. pago 237).
16-18 - CINA: VisitQ. in Italia del Ministro' degli Esteri cinese Wu
Wuequian (v. pago 127).
18 - CIPRO: Il Ministro dell' Agricoltura ono Pandol:6. riceve a
Roma una delegazione guidata dal suo omologo cipriota An~
dreas Papasolomontos. Nel corso dei colloqui viene esamina~
ta la situazione attinente alle trattative in seno alla CEE, per
l'attuazione dell'accordo di associazione CEE-Cipro.
18,- SUDAN: Il Ministro dell'Interno ono Scalfaro riceve al Vimi~
nale il Ministro dell'Interno del Sudan Sid Ahmed Al Hussein.,
Al centro del colloquiò, la richiesta del Governo di Khartoum
di stabilire rapporti di cooperazione con l'Italia ed in particolare
di collaborazione tecnica per la riorganizzazione della polizia,
della protezione civile e dei servizi civili di assistenza a favore
della popolazione e dei profughi.
18 - URSS: Si conclude a Roma la riunione del primo gruppo di
lavoro misto Italia-URSS per la cooperazione economica,
industriale e tecnica, presieduto per la parte italiana dal sott~
segretario all'Industria ono Sanese e per la parte sovietica dal
vice Presidente del comitato di stato agroindustriale dell'URSS
Zaicenko. Al termine dei lavori viene firmato un protocollo
d'intesa.
23-24 - TUNISIA: Si svolge a Tunisi la Conferenza sul mercato del
lavoro nel Mediterraneo, a cui partecipano i Ministri della~
voro di dieci Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo.
Per l'Italia è presente il Ministro del Lavoro ono De Michelis
che il 23 marzo :6.rma con il Ministro degli Affari Sociali
tunisino Abdelaziz Ben Dhia due accordi per la formazione
professionale e per la sicurezza sociale.
24 - CEE: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti riceve, a Roma, il
Commissario per il Bilancio delle Comunità Europee Henning
Christophersen. Al termine del colloquio la Farnesina dirama
il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti
ha ricevuto stamane il Commissario per il Bilancio delle C~
munità Europee, Henning Christophersen. Nel corso del cor~
diale colloquio si è proceduto ad un ampio scambio di vedute
su taluni aspetti delle recenti proposte del Presidente della
Commissione per il rilancio della Comunità, con particolare
riguardo ai problemi delle risorse comunitarie. L' ono An~
dreotti, nel ribadire l'interesse italiano per le proposte della
Commissione, ha sottolineato che l'Italia condivide gli obiettivi
che si ripropone la Commissione, pur ritenendo che alcuni
aspetti relativi alle nuove proposte necessitino di un attento
ed approfondito esame.

APRILE

31

25 - CEE: Discorso del Presidente del Consiglio ono Craxi in occasione delle celebrazioni per il trentesimo anIfiversario dei
Trattati di Roma (v. pago 219).
25 - CEE: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti in occa'
sione del terzo colloquio storico della CEE (v. pago 221).

25-28 - CEE: Si svolge a Roma, in coincidenza con le celebrazioni
per la firma dei Trattati di Roma istitutivi della CEE e della
CEEA, il Terzo colloquio storico della CEE (v. pago 221).
26 - BELGIO: Il Ministro dell'Interno ono Scalfaro giunge a Bru~
xelles per incontrare il Ministro belga della Giustizia ]ean
Gol, Presidente di turno del «Gruppo Trevi» (Gruppo dei
Ministri dei «Dodici» responsabili della cooperazione con~
tro il terrorismo) e discutere in particolare i legami del terro,
rismo nei Paesi della CEE.
26 - CEE: Il Presidente del Parlamento europeo sir Henry Plumb
visita a Roma l'Istituto Italo-Latino Americano. In quest' oc~
casione incontra il Presidente onorario dell'Italia seno Fanfani,
il sottosegretario agli Esteri seno Agnelli, e gli ambasciatori di
20 paesi latinoamericani con i quali analizza la situazione del
rilando dei rapporti tra la Comunità Europea e l'America
Latina.

APRILE
8 - FMI: Si svolge a Washington, nell'ambito della Sessione del
Comitato ad interim del Fondo Monetario Internazionale la
riunione del «gruppo dei sette» Paesi più industrializzati
dell'occidente. Per l'Italia è presente il Ministro del Tesoro
ono Goria. Temi principali: la necessità di nuove misure per
resistere alle pressioni protezionistiche, di sostenere l' espan~
sione economica generale e di ridurre gli squilibri delle bilan~
ce commerciali.
8 - LESOTHO: Visita a Roma del Ministro degli Esteri del
gno di Lesotho Lengalo Bureng Monyare (v. pago 171).

Re~

8 - NUOVA ZELANDA: Il Primo Ministro e Ministro degli Este~
ri neozelandese David Lange e l'Ambasciatore italiano Gior~
gio de Andreis firmano a Wellington un accordo di coopera~
zione tra l'Italia e la Nuova Zelanda. L'accordo prevede una
cooperazione nella ricerca scientifica nel continente antar,
tico con l'impegno neozelandese a facilitare il transito sul territorio della Nuova Zelanda di personale, materiale e mezzi
di trasporto nell'ambito del programma antartico italiano.
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8-9 - ISRAELE: Visita a Roma del vice Primo Ministro e Ministro
degli Esteri israeliano Shimon Peres (v. pago 165).
9

~

ARGENTINA: Incontro a Roma tra irMinistro degli Esteri
ono Andreotti e il vice Ministro degli Esteri argentino Jorge
.
Sabato (v. pago 115).

9-10 - FMI: RIunione a Washington del Comitato interinale (v.
pago 263).
10 - UNGHERIA: Si riunisce a Budapest la Commissione mista
italo-ungherese.
14 - GUATEMALA: Visita a Roma del Ministro dello Sviluppo
del Guatemala Armando de Leon SchIotte (v. pago 157).
20 - ITALIA: Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del
Presidente del Consiglio seno Fanfani (v. pago 60).
25 - ONU: Il segretario generale dell'ONU, Javier Perez de Cuellar,
in visita in Italia, viene ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente
del Consiglio seno Fanfani, con il quale prende in esame, oltre
alle difficoltà finanziarie delle Nazioni Unite, i principali temi
dell'attualità internazionale, con particolare riferimento al
Medio Oriente, al conflitto Iran-Iraq, alla Namibia ed alla
questione di Cipro.
27-28 - UEO: Si svolge a Lussemburgo una sessione plenaria straor,
dinaria dell'UEO dedicata all' esame dei negoziati per la riduzione degli armamenti nucleari.
29 - GUINEA: Il Ministro degli Esteri della Repubblica di Guinea
Marcelino Nguema Onguemea firma a Roma, alla presenza del
Ministro degli Esteri ono Andreotti e del sottosegretario agli
Esteri ono Santuz, un contratto che affida la gestione am,
ministrativa, tecnica ed operativa del Porto di Bata ad lilla
società mista italo-guineiana.
29-30 - ARGENTINA: Riunione a Roma della Commissione mista
italo-argentina di cooperazione economica e tecnica (v. pago

116).
30 - IRAN: Due dipendenti di una società italiana, la GIE (Gruppo Industrie Elettromeccaniche di Milano), Bruno Bellamano
e Alessandro Roversi sono posti in stato di fermo a Bandar
Abbas dalla magistratura locale. Il 13 maggio la Farnesina darà
conferma della notizia del fermo dei due tecnici precisando
che nei loro confronti non è stata formalizzata alcuna impu,
tazione trovandosi l'indagine ancora in fase istruttoria. Il
rilascio di Bruno Bellamano e Alessandro Roversi avviene il
2 luglio (v. anche pago 158).
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5 - MOZAMBICO: Visita privata in Italia del Presidente della
Repubblica del Mozambico Joaquim Chissano (v. pago 178).
5-8 - CANADA: L'Italia partecipa alla Fiera Internazionale « TECHEX» di T oronto ed è presente con un padiglione dell'Istituto
per il Commercio Estero.
8 - AUSTRALIA: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti riceve
alla Farnesina il Ministro degli Esteri australiano Bill Hayden,
in visita privata in Italia, per discutere i problemi economici
attinenti alla produzione e al commercio delle derrate agricole.
9-10 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Il Presidente
del Consiglio seno Fanfani compie una visita a Tokyo per incontrare il Primo Ministro Yasuhiro Nakasone e discutere alcuni temi all' ordine del giorno del previsto Vertice di Venezia,
con particolare riferimento alla gestione delle politiche macroeconomiche ed al negoziato Gatt sul commercio internazionale.
11-12 - URSS: Visita a Roma del vice Ministro degli Esteri sovietico
Yuli Vorontov (v. pago 210).
12-13 - OCSE: Riunione a Parigi del Consiglio Ministeriale dell'OCSE
(v. pago 252).
14 - EL SALVADOR: Visita a Roma del Ministro degli Affari
Esteri di El Salvador Ricardo Acevedo Peralta (v. pago 137).
14-15 - NATO: Si svolge a Stavanger (Norvegia) la sessione primaverile
del Comitato di pianificazione nucleare (v. pago 246).
17 - FRANCIA: Il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo prof. Di
Lazzaro ed il Ministro della Cultura francese François Léotard firmano un protocollo di intesa relativo alla costituzione
di un'agenzia italo-francese per la produzione e la diffusione
di opere cinematografiche e televisive.
17 - VENEZUELA: Inizia la visita in Italia del Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni venezuelano ]uan Pedro del
MoraI. La visita prevede una serie di incontri sui trasporti
collettivi italiani per studiare la possibilità di sviluppare analoghi progetti in Venezuela.
18 - CEE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti
e il Presidente della Commissione delle Comunità Europee,
Jacques Delors, al termine del quale la Farnesina dirama il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti
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ed il Presidente della Commissione delle Comunità Europee,
Jacques Delors, si sono incontrati stamane e, nel corso di una
colazione di lavoro, hanno avuto un approfondito scambio di
idee sulle tematiche del prossimo Vertice economico di Venezia e sui principali problemi dell'attualità comunitaria.
19 - SVEZIA: Il sottosegretario agli Esteri ono Santuz riceve il
Ministro per la Cooperazione svedese signora Lena Hjelm,
Wallen per discutere i programmi di cooperazione allo svi,
luppo dei due Paesi.
In particolare l' ono Santuz e il Ministro Hjelm-Wallen riba~
discono l'importanza di un sempre maggior coordinamento
internazionale per rendere più efficaci gli sforzi della colla,
borazione a favore dei Paesi in via di sviluppo.
20 - ITALIA: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti
alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera (v.
pago 68).
20 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Il Presidente
del Consiglio seno Fanfani compie una breve visita a Bonn
per incontrare il Cancelliere federale Helmut Kohl ed il Mi,
nistro degli Esteri Hans-Dietrich Genscher e discutere i prin,
cipali temi all' ordine del giorno del previsto Vertice di Vene'
zia dei Paesi industrializzati, con particolare riferimento alle
relazioni Est-Ovest, al disarmo ed alle sue implicazioni economiche ed agli aiuti ai Paesi in via di sviluppo.
20 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Il Presidente
del Consiglio seno Fanfani compie una breve visita a Parigi
per incontrare il Presidente François Mitterrand e il Primo
Ministro J acques Chirac, in preparazione del Vertice di Venezia previsto dall'8 al lO giugno. Temi dei colloqui: la crescita
economica, gli scambi commerciali, i problemi monetari, gli
interventi nei Paesi terzi.
21 - ITALIA: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti alle Commissioni riunite Esteri e Bilancio del Senato (v. pago 74).
21-23 - BANGLADESH: Visita in Italia del Ministro degli Esteri de
Bangladesh Humayan Rashid Chowdhury (v. pago 124).
22 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Il Presidente
del Consiglio seno Fanfani compie una breve visita a Bruxelles,
nell'ambito degli incontri preparatori al Vertice di Venezia,
per incontrare il Presidente di turno del Consiglio Europeo
Wilfried Martens e il Presidente delle Commissione Europea
Jacques Delors e discutere i problemi dell'economia occidentale delle relazioni Est-Ovest.
25

CEE: Si svolge a Bruxelles una riunione ministeriale di coope ~
razione politica europea (v. pago 238).
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26 - CANADA: Il Presidente del Consiglio seno Fanfani incontra
a Ottawa, nel corso di una breve visita, il Primo Ministro
canadese Brian Mulroney per discutere sulle principali questioni all' ordine del giorno del Vertice dei sette Paesi industrializzati in programma a Venezia. Nel corso dell'incontro
vengono discussi i principali problemi nel settore dell'agricoltura, del terrorismo internazionale, del disarmo, con particolare
riferimento all'intesa sovietico-americana sugli euromissili
di media e corta gittata. Infine viene esaminata la richiesta del
Canada, come portavoce di molti Paesi del Commonwealth,
di maggiori sanzioni contro il Sud Africa.
26-27 - CEE: Si concludono i lavori del Consiglio agricolo CEE, iniziati il 18 maggio, per discutere le proposte relative alla determinazione dei prezzi agricoli e di misure per la campagna agricola 1987-1988. Nonostante il documento elaborato dal Presidente del Consiglio Paul de Keersmacker~ destinato a far decollare i negoziati, la decisione sui prezzi viene rinviata.
26-27 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale del Comitato di pianificazione della Difesa (v. pago 247).
26-28 - ZAIRE: Si riunisce a Roma la commissione mista italo-zairese (v. pago 212).
27 - SINGAPORE: Il Ministro dell'Industria e Commercio di
Singapore Lee Hsin Loong compie una visita ufficiale in Italia
per incrementare gli scambi commerciali e migliorare la col.
laborazione industriale tra i due Paesi.
27-28 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Il Presidente
del Consiglio seno Fanfani compie una visita a Washington
nell'ambito del giro di consultazioni con i rappresentanti dei
Paesi che partecipano al Vertice di Venezia previsto a giugno.
Durante la visita il seno Fanfani incontra il 27 maggio il segretario al Tesoro James Baker e il segretario di Stato George
Shultz con i quali affronta i principali problemi bilaterali
e multilaterali.
Sempre il 27 maggio il seno Fanfani si incontra con il Presidente
Ronald Reagan con il quale discute i maggiori temi all' ordine
del giorno del Vertice di Venezia.
28 - ARGENTINA: Viene firmato a Buenos Aires dall' Ambascia~
tore itali~no Ludovico Incisa di Camerana e dal vice Ministro
degli Esteri argentino Jorge Sabato l'atto che segna la conclu,
sione della seconda fase dei negoziati tra Italia e Argentina in
tema di cooperazione. Nel corso dei negoziati vengono definiti
i testi finali degli accordi in materia di estradizione, consulenza
giudiziaria, difesa civile e soggiorno dei lavoratori che, insie-

36

GIUGNO

me a quelli di carattere consolare e in materia agricola, saranno
firmati in occasione della visita del Presidente argentino Alfon~
sin in Italia (v. anche pago 116).
29 - COSTA RICA: Il Presidente del Costa Rica Oscar Arias San~
chez durante una visita privata in Italia viene ricevuto al Qui,
rinale dal Presidente della Repubblica seno Cossiga. Durante il
colloquio vengono presi in esame il problema della crisi in
America Centrale, le inizi.ative di pacificazione promosse dal
Costa Rica ed i principali aspetti delle relazioni fra i due Paesi.

GIUGNO
2 - URSS: Si aprono a Mosca i lavori della XVI Commissione
mista italo-sovietica per la cooperazione tecnica, scientifica
ed economica nell'industria dei materiali da costruzione, dei
sistemi e dei macchinari per la loro produzione.
2 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Il Presidente
del Consiglio seno Fanfani riceve a Palazzo Chigi Sir Robert
Armstrong, segretario di Gabinetto del Governo britannico
e rappresentante personale del Primo Ministro Thatcher, per
discutere i principali temi di natura politica ed economica
all' ordine del giorno. del previsto Vertice di Venezia.
2-3 - IRAN: Visita a Roma del vice ministro degli Affari Esteri
iraniano Javad Larijani (v. pago 157).
4 - FRANCIA: Incontro tra il Ministro per il Commercio Estero
dotto Sarcinelli ed il suo omologo francese Michel Noir. Tema
del colloquio le relazioni bilaterali economiche, con particola~
re riferimento agli ostacoli fiscali alle vendite di champagne
francese in Italia. Viene decisa inoltre la creazione di una
commissione di lavoro bilaterale per evitare ritardi ed intralci
di natura amministrativa, doganale e sanitaria.
5-6 - MALTA: Visita a Roma del Primo Ministro della Repubblica
di Malta Edward Fenech Adami (v. pago 173).
6 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Il Presidente
del Consiglio seno Fanfani incontra a Castelporziano il Presi~
dente degli Stati Uniti Ronald Reagan, nell' ambito delle con~
sultazioni con i rappresentanti dei Paesi che partecipano al
Vertice di Venezia di giugno, per esaminare i problemi delle
relazioni Est-Ovest con particolare riguardo alle prospettive
di accordo in materia di disarmo.
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8 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: n Ministro degli
Esteri ono Andreotti, in margine ai lavori del Vertice di Venezia, h'1Contra il collega canadese Joe CIark ed il segretario
di Stato americano Shultz per discutere i principali temi del
momento: le relazioni Est-Ovest e la libertà di navigazione
nel Golfo. (v. pago 271).
10 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Si svolge a Venezia il Vertice dei sette Paesi industrializzati (v. pago 265).
11-12 - NATO: Si svolge a Reykjavik la sessione primaverile del Consiglio Atlantico (v. pago 247).
13 - BANGLADESH: Il Presidente della Repubblica Popolare del
Bangladesh Hossan Mohammad Ershad, in visita privata in
Italia, viene ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio seno Fanfani. Durante il colloquio viene constatato il
buon andamento delle relazioni tra i due Paesi e vengono
esaminate le possibilità di progressi nel campo economico e
della cooperazione allo sviluppo.
16 - MALAYSIA: Il Ministro dell'Industria primaria della Malaysia
Lim Keng Yaik compie una visita in Italia. Nel corso della visita incontra a Roma il Ministro del Commercio con l'Estero
Mario Sarcinelli per discutere temi riguardanti la cooperazione
economica e la collaborazione tecnologica tra i due Paesi e
le possibilità di un loro rafforzamento.
17 - FRANCIA: Il Ministro della Difesa ono Gaspari, a Parigi per
visitare il trentasettesimo salone internazionale dell' Aeronautica
e dello Spazio di Le Bourget si incontra con il Ministro della
Difesa francese André Giraud. Nel corso del colloquio viene
dedicata particolare attenzione ai temi della cooperazione
europea nei settori della sicurezza e della difesa e alla colla,
borazione bilaterale nel settore dell'industria per la difesa.
Inoltre viene esaminata la situazione dei rapporti Est-Ovest
alla luce dei positivi risultati del Vertice di Venezia e la crisi
del Golfo.
18-19 - JUGOSLAVIA: Si riunisce a Cavtat (Ragusa Vecchia) la
Commissione mista italo-jugoslava per il turismo. Le delegazioni, guidate dai Ministri per il Turismo Di Lazzaro e Mirovic, prendono in esame i temi dello sviluppo del turismo e del
traffico nello stesso settore, nonché quelli inerenti alla cooperazione bilaterale e alla possibilità di investimenti comuni.
23 - CEE: Il Presidente di turno del Consiglio europeo e Primo
Ministro del Belgio Wilfried Martens viene ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio seno Fanfani. Durante il
colloquio, cui partecipa anche il Ministro degli Esteri ono An~
dreotti, il Primo Ministro Martens espone il punto di vista
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della Presidenza sui principali temi all' ordine del giorno del
Consiglio europeo previsto a Bruxelles il 29 e 30 giugno ed in
particolare sui problemi strutturali e di medio termine della
Comunità. Il Presidente Fanfani, dopo aver rinnovato il pro~
prio apprezzamento per l'opera svolta dalla Presidenza belga,
ribadisce la posizione italiana favorevole al Piano Delors che
prevede un aumento delle risorse proprie, accompagnato da
una efficace disciplina di bilancio.
24 - GUATEMALA: Il Presidente del Congresso del Guatemala
Josè Ricardo Gomez Galvez viene ricevuto dal Ministro degli
Esteri ono Andreotti. Al termine dell'incontro viene diramato
il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti
ha ricevuto oggi il Presidente del Congresso del Guatemala
Josè Ricardo Gomez Galvez, che si trova a Roma nel quadro
di un viaggio che lo ha portato nelle sedi delle istituzioni co~
munitarie e in talune capitali europee. Nel corso del cordiale
colloquio è stato vagliato il ruolo particolare del Guatemala
nel contesto della crisi centroamericana ed è stata effettuata
un'ampia analisi dell'attuale fase del conflitto regionale. Sono
stati altresì esaminati i rapporti italo-guatemaltechi, in vista
della possibilità di un loro approfondimento.
24-26 - URSS: Il sottosegretario agli Affari Esteri sovietico louri
Ribakov compie una visita a Roma per discutere i problemi
della lotta al terrorismo internazionale.
26 - AUSTRIA: Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti
e il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri austriaco Alois
Mock (v. pago 124).
20-30 - CEE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo
(v. pago 227).
30 - CEE: I Capi di Stato e di Governo dei Dodici raggiungono un
accordo sui problemi agricoli e sulle questioni agromoneta'
de, contribuendo a sbloccare le discussioni relative alla
fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1987-1988. I
ministri dell' Agricoltura, riunitisi subito dopo la conclusione
del Consiglio europeo, raggiungono un accordo sulla proposta
della Commissione presentata il 30 giugno. 01. Bollettino CE
6/87 pago 16 e ss.).
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2 - IRAN: Visita del Ministro degli Esteri Ali Akbar Velayati
(v. pago 158).
7 - URSS: Il sottosegretario alla Difesa ono Bisagno compie una
visita a Mosca, per incontrare il vice Procuratore Generale
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dell'URSS Oleg Soroka e discutere i risultati della inchiesta
portata avanti dalle autorità sovietiche sull'eccidio di Leopoli
del 1943.
13 - CEE: Si svolge a Copenhagen una riunione ministeriale di
cooperazione politica europea (v. pago pago 240).
15 - SOMALIA: Il Ministro della Giustizia ono Rognoni riceve il
vice Ministro della Giustizia somalo Abdullah Mohamed
Mal, in visita in Italia. Temi discussi: la ripresa della collaborazione giuridica tra Italia e Somalia, in relazione al fatto che
l'ordinamento giuridico somalo ricalca quasi interamente quello italiano. Viene stabilito inoltre, nel quadro di una più ampia
collaborazione che magistrati somali vengano in Italia per corsi
di aggiornamento.

20 - STATI UNITI D'AMERICA: Il Ministro degli Esteri ono
Andreotti incontra a New York il Segretario di Stato George
Shultz, in margine ad una riunione del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Al centro del colloquio la possibilità di
giungere ad un accordo tra Stati Uniti e Unione Sovietica sul
disarmo.
22 - JUGOSLAVIA: Visita a Roma del Segretario Federale aggiunto per gli Affari Esteri jugoslavo Kazimir Vidas Cv. pago 170).
24 - BRASILE: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti riceve alla
Farnesina il Ministro dei Trasporti brasiliano ]osé Reinaldo
Carmeiro Tavares. Al termine dell'incontro viene diramato
il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti
ha ricevuto oggi il Ministro dei Trasporti brasiliano José Rinaldo Carmeiro Tavares, in visita privata in Italia. Nel corso
del cordiale colloquio sono stati approfonditi gli aspetti della
collaborazione tra i due Paesi nel settore dei trasporti e le prospettive di un loro ulteriore sviluppo.
30 - ITALIA: Dichiarazioni pro grammatiche al Parlamento del
Presidente del Consiglio ono Goria (v. pago 79).

AGOSTO
6 - ITALIA: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti
alla Commissione Esteri della Camera (v. pago 92).

26-27 - IRAN: Visita a Roma del vice Ministro degli Esteri iraniano
Javad Larijani (v. pago 159).
27 - NICARAGUA: Il sottosegretario agli Esteri seno Susanna
Agnelli riceve gli incaricati d'affari a Roma di Costa Rica e

Nicaragua che, in rappresentanza anche degli altri Paesi Centro
americani firmatari qell'accordo di pace del Guatemala del 7
agosto, rimettono al Governo italiano il testo dell'accordo.
28 - R.F.G.: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti incontra a Ri~
mini il Ministro degli Esteri della Repubblica Federale di Ger~
mania Bans Dietrich Genscher. Durante il colloquio viene
esaminata la situazione dei rapporti Est-Ovest, in vista della
quarantaduesima Assemblea Generale dell'ONU e le coopera~
zione tra i due Paesi all'interno del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite.

SETTE~IBRE

7 - KENYA: Il Presidente della Repubblica seno Cossiga riceve al
Quirinale il Presidente del Kenya Daniel T. Arap Mai che si
trova in visita privata a Roma. Nel corso del colloquio, al
quale partecipa anche il Ministro degli Esteri ono Andreotti,
vengono discussi sia i temi relativi al Continente africano
che l'andamento delle relazioni bilaterali.
9 - ZAMBIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri dello
bia Luke J. Mwananskiku (v.pag. 213).
.
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lO - PAESI BASSI: Il Presidente del Consiglio ono Goria accompagnato dal Ministro degli Esteri ono Andreottì, compie una
breve visita a L'Aja per incontrare il Primo Ministro Ruud
Lubbers e il Ministro degli Esteri Hans Van Den Broek. Nel
corso del colloquio vengono esaminate la situazione internazionale, i problemi della coesione europea,i rapporti bilaterali
e in particolare la crisi del Golfo.
10 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio ono Goda, accompagnato dal Ministro degli Esteri ono Andreotti, giunge a Madrid
per incontrare il Primo Ministro Felipe Gonzalez Marquez e
il Ministro degli Esteri Francisco Fernandez Ordonez e discu~
tere la situazione nel Golfo Persico e la posizione assunta dal
Governo italiano per ristabi.lire la sicurezza della navigazione
in acque internazionali.
11 - FILIPPINE: Il sottosegretario agli Esteri seno Bonalumi e il
sottosegretario alle Finanze filippino Ernest Leung si incon~
trano a Roma per firmare un accordo per la tistrutturazione
del debito estero. Al termine dell'incontro viene diramato il
seguente comunicato: Un accordo per la ristrutturazione del
debito estero filippino è stato firmato alla Farnesina dal sottosegretario agli Esteti seno Gilberto Bonalumi e dal sottosegretario alle Finanze del Governo di Manila, Ernest Leung. Il tifi...
nanziamento viene attuato attraverso la concessione da parte

italiana di un credito di circa 30 milioni di dol~ti, equiv~lente
alla quota .del flebito filippino ver.so l'Italia, nel quadro dei
rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi .ed anche per con,
sentire nel modo più armonioso il rafforzamento dei rapporti
economici bilaterali. In questa prospettiva, il sottosegretario
seno Bonalumi compirà nei prossimi giorn,i una visita a Manila
per esaminare e concordare, se possibile, con quelle Autorità
i tempi e i modi per un ulteriore, significativo sviluppo della
collaborazione tra i due Paesi nei settori di comune interesse.

16-18 - FILIPPINE: Visita del sottosegretario agli Esteri seno Bonalu,
mi (v. pago 140).

18 - GRAN BRETAGNA: Visita a Londra del Presidente del Con,
siglio ono Goria (v. pago 154).
21-22 - EGITTO: Visita al Cairo del Presidente del Senato seno Spa,
dolini (v. pago 136).
22-25 - ONU: Attività del Ministro degli Esteri ono Andreotti in margine alla XLII Assemblea Generale (v. pago 261).
23 - URSS: I1 Ministro degli Esteri ono Andreotti incontra a New
y ork il Ministro degli Esteri Eduard Shewardnadze. Durante il
colloquio il Ministro sovietico riferisce all'ono Andreotti liin_
tenzione del leader sovietico Mikhail Gorbaciov di venire in
Italia in visita ufficiale.

24 _\ BURUNDI: Il sottosegretario agli Esteri ono Raffaelli riceve
alla Farnesina il tefi. colonnello Jean Baptiste Mbonyingingo
(membro del Comitato Militare per la Salvezza Nazionale
del Burundi). Al termine del colloquio viene diramato
il seguente comunicato: Il sottosegretario di Stato agli
Affari Esteri Mario Raffaelli ha ricevuto alla Farnesina il ten.
colonnello Jean Baptiste Mbonyingingo, membro del Comitato
Militare per. la Salvezza Nazionale del Burundi, latore di un
messaggio del Presidente Buyoya per il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Nel corso del cordiale colloquio l'emissario burundese ha esposto le linee d'azione politica della dirigenza che
il 3 settembre scorso ha sostituito il regime del Generale Ba,
gaza, con particolare riguardo alle iniziative in materia di ri,
spetto dei diritti umani, libertà religiosa e rapporti interna,
zionali. L' ono Raffaelli, nell' esprimere apprezzamento per gli
intendimenti e i primi provvedimen,ti del nuovo governo, ha
manifestato· all'interlocutore la volontà dell'Italia di intensifi,
care, in un quadro di rinnovato dialogo, la cooperazione per
lo sviluppo di un Paese come il Burundi, nel quale opera una
numerosa collettività di cooperanti e missionari italiani.
24 - ONU: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti alla
XLII Assemblea Generale (v. pago 254).

25 - ETIOPIA: Viene concluso ad Addis Abeba un accordo qua,
driennale di cooperazione nel settore sanitario. L'accordo,
:6.tmato dal Ministro della Sanità etiopico Glizaw Zehai e dal,
l'Ambasciatore i~liano Sergio Angeletti, prevede in particolare
la messa in funzione del lebbrosario di Massaua e del centro
_terapeutico di Asmara.
25-26 - ANGOLA: Visita a Roma del Presidente angolano José Edouar,
do dos Santos (v. pago 113).
25-26 - STATI UNITI D'AMERICA: Breve visita a Roma del vice
Presidente americano George Bush (v. pago 199).
28 - R.F.G.: Visita a Bonn del Presidente del Consiglio ono Goria
(v. pago 188).
28 - URSS: L'ambasciatore dell'URSS a Roma Nikolai Lunkov
viene ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica
seno Cossiga. Durante il colloquio l'ambasciatore Lunkov
illustra in particolare i vari aspetti delle intese intercorse a
Washington fra Stati Uniti e Unione Sovietica in materia di
disarmo nucleare, con specifico riferimento alla eliminazione
dei missili a raggio intermedio in Europa.
28-30 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Presidente del Senato seno Spa,
dolini si reca a Strasburgo per partecipare alla seconda Confe,
renza sulla democrazia .-parlamentare promossa dal Consiglio
d'Europa. Durante il suo soggiorno il seno Spadolini ha in,
contrato il Presidente della Repubblica francese François Mit,
terrand, con il quale ha preso in esame i rapporti tra Italia e
Francia in relazione ai principali problemi eurqpei.
29 - BULGARIA: Il sottosegretario al Commercio Estero ono Rossi
presenzia alla Giornata dedicata all'Italia della 4311. Fiera
Internazionale della Tecnica di Plovdiv.
29 settembre - 1 ottobre - FMI: Assemblea Annuale a Washington del
Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale
(v. pago 263)~

30 - ITALIA: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti alla
Commissione Esteri del Senato (v. pago 99).

OTI'OBRE

2 - DANIMARCA: Visita del Presidente del Consiglio ono Goria
(v. pago 135).
2 - FRANCIA: Visita a Parigi del Presidente del Consiglio ono
Goria (v. pago 141).

2-4 - GRAN BRETAGNA: Si svolge a Catania il III Convegno del
Comitatoitalcrcbritannico di Studi Storici (v.pag. 155).
5-6 - ISLANDA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
d'Islanda Signora Vigdis Finnbogadottir (v. pago 160).
6-8 - PERÙ: Il sottosegretario agli Esteri seno Susanna Agnelli com~
pie una visita in Pero. Durante la sua permanenza a Lima la
seno Susanna Agnelli incontra il Presidente peruviano Alan
Garda Perez con il quale esamina i diversi aspetti dei rapporti
bilaterali tra l'Italia e il Però.
7 - LUSSEMBURGO: Visita di lavoro a Lussemburgo del
dente del Consiglio ono Goda (v. pago 172).

Presi~

8 - STATI UNITI D'AMERICA: Il sottosegretari~ alla Difesa
ono Pisanu, aWashington in occasione della Mostra « COMDEF» (difesa comune) sulla cooperazione esistente tra gli
Stati Uniti ed i Paesi alleati nell'industria bellica, incontra il
Segretario alla Difesa americano Caspar Weinberger. Il sottosegretario ono Pisanu e il segretario Weinberger durante il colloquio esaminano lo stato della cooperazione tra Italia e Stati
Uniti nel settore della difesa, anche nel campo industriale ed
una eventuale partecipazione italiana al progetto di «Iniziativa di Difesa Strategica».
12 - URSS: Il Ministro per il Commercio Estero Renato Ruggiero
compie una visita a Mosca per presenziare insieme al Ministro
per il Commercio Estero sovietico Boris Aristov alla cerimonia
della firma di una « joint venture» che prevede la costruzione
di un complesso industriale per la conservazione delle derrate
alimentari.
12-15 - THAILANDIA: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti compie
una visita a Bangkok in occasione della 781\ Conferenza dell'Unione Interparlamentare. Nel corso della riunione vengono
affrontati i temi dei diritti umani e il problema dei profughi
e dei rifugiati. Il 15 ottobre l'ono Andreotti viene ricevuto
dal Primo Ministro Prem Tinsulanond e dal Ministro degli
Esteri Siddhi Savetsila con i quali esamina l'andamento dei
rapporti bilaterali, la guerra Iran-Iraq, la. crisi del Golfo e la situazione del Sud-Est asiatico.
13-17 - VENEZUELA: Si riunisce a Caracas per la prima volta la
commissione mista italo-venezuelana, per discutere le possi.
bilità di incrementare la cooperazione bilaterale nei settori
turistico, manifatturiero ed agroindustriale.
16 - FAO: Si svolge a Roma la giornata mondiale dell'alimentazione dedicata al piccolo agricòltore. Il Presidente del Consiglio ono Goria nel suo intervento. ricorda l'impegno dell'Ita-
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lia come maggiore finanziatrice delle iniziativédella FAO e
ribadisce il ruolo svolto per garantire maggiori risorse ai
Paesi in via di sviluppo.
.

16 - SOMALIA: Il Ministro dell'Interno seno Fanfani riceve al
Viminale il Ministro degli Esteri somaro Adberrahman Jama
Barre il quale su incarico del Presidente Mohamed SiadBarre
lo invita a visitare la Somalia.
16-20 - PORTOGALLO: Visita a Roma del Primo Ministro portoghese
Aniba! Cavaço Silva (v. pago 186).
19 - SPAGNA: Il Presidente del Senato seno Spadolini riceve il
Primo Ministro spagnolo Felipe Gonzalez Marquez per di,
scutere i rapporti tra Italia e Spagna, le prospettive della coope'
razione europea e la situazione internazionale con particolare
. riferimento alla crisi del Medio Oriente e del Golfo Persico.
10 - FRANCIA: Incontro tra il Ministro del Commercio Estero
Ruggiero ed il ~uo omologo francese Michel Noir. Nel
corso del colloquio vengono esaminate le relazioni bilaterali e
l'andamento dell'interscambio commerciale.

20-21 - MEDIO ORIENTE: Visita a Roma del segretario generale della Lega Araba Chedli K1ibi (v. pago 178).
21 - INDIA: Si conclude la visita di due giorni a New Delhi del
sottosegretario agli Esteri seno Bonalumi. Nel corso della visita
il seno Bonalumi ha incontrato i vice Ministri indiani degli
Esteri, Natwar Singh, delle Finanze Janerdhana Poojary e del
Commercio Priya Ranjan Das Munshi coni quali ha discusso
la possibilità di rilanciare la cooperazione tra i due Paesi nei
settori dell' energia, dei trasporti e delle telecomunicazioi.
21 - ITALIA: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti
alla Commissione Esteti del.Senato (v. pago 102).
21-23 . ;., EL SALVADOR: Visita in Italia del Presidente della Repubblica di El Salvador José Napoleon Duarte (v. pago 138).
23 - SAN MARINO: Il Ministro degli Esterion. Andreotti e il
segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di
San Marino Gabriele. Gatti si incontrano per firmare alcune
intese in materia radiotelevisiva. Al termine dell'incontro la
Farnesina dirama il seguente comunicato: n Ministro degli
Esteri Giulio Andreottied il segretario di Stato per gli Affari
Esteri, Gabriele Gatti, hanno firmato. oggi a Roma alcune intese tra Italia e San Marino in materiaradiotelevisiva. Le intese fanno ~eguitoa quanto convenuto in occasione dell'incon.
tra avutosi a Roma 1'8 gennaio scorso tra i Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Esse prevedono, da un lato, il-riacquisto da parte di San Marino dell' esercizio del diritto ad installare eda gestire sul proprio territorio_una:stazioneradiote1e~
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visiva e, dall'altro, un contestuale accordo per la costituzione
di una Società mista di dirittosammarinese, con la partecipa,
zione della RAI~TV,al fine di assicurare un'efficace gestione
del servizio radiotelevisivo della Repubblica di San Marino.
L'accordo di collaborllzione radiotelevisiva ha durata quindi,
cennale ed è suscettibile di estensione nel tempo.
Da parte italiana, oltre ad un contributo annuale di 6 mi,
Hardi di lire per le spese di gestione, verrà concesso un presti,
to di 12 miliardi di lire a condizioni agevolate per le spese di
installazione. L'entrata in vigore delle intese è soggetta a ratifica parlamentare.
24 - ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica seno Cossiga
. al Segretario Generale dell'ONU (v. pago 261).
26-27 - SAO TOMÈ E PRINCIPE~ Visita a Roma del Presidente della
Repubblica democratica di Sao T omè e Principe Manue1
Pinto de Costa (v. pago 190).
26-:27 :- UEO: Riunione a L'Aja del Consiglio ministeriale (v. pago 264).
27-30 -POLONIA: Visita del Presidente del Senato della Repubblica
seno Spadolini a Varsavia (v. pago 184).
28 - CEE: Inizia la visita del Ministro per le Politiche Comuni,
tarie La Pergola al Parlamento europeo. Nel corso della visita
il Ministro La Pergola incontra il Presidente dell' Assemblea
Lord Henry Plumb ed esponenti del Parlamento europeo e
della Commissione CEE. Temi dei colloqui: il nuovo ruolo
dell'Europarlamento in vista della scadenza comunitaria del
1992 e l'iniziativa per un referendum consultivo sull'Unione
europea.
28 - KENYA: Il sottosegretario della Ricerca seno Saporito in.contra a Roma ìl Ministro per la Ricerca keniota Wilson
Ndolo Ayah con il quale esamina i programmi di cooperazio,
ne scientifica e l'organizzazione della ricerca nei due Paesi.
28 - SENEGAL: Si aprono a Dakar i lavori della V Commissione
mista italo-senegalese. Partecipano per l'Italia il sottosegretario
agli .Esteri ono Raffaelli e per il Senegal il Ministro per il Piano
e la Cooperazione Cheiek Ahnidon Khane.
28-29 - OCSE: Si svolge a Parigi una riunione dei Ministri della Ri,
cerca e della Politica Scientifica dei Paesi OCSE. Per l'Italia
sono presenti il Ministro della Ricerca Antonio Ruberti,
e l'Ambasciatore Ferdinando Salleo, rappresentante italiano
all'OCSE. Temi delle consultazioni: l'eliminazione degli ostacoli all'evoluzione delle tecnologie e la loro diffusione nel
mondo della produzione; le· conseguenze della internazionaliz,
zazione deìproblétni scientifici é tecnicI; la possibilità di
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« specializzare» gli spazi di ricerca dei singoli Paesi verso
specifici argomenti; le conseguenze della crescente collabora,
zione tra imprese e Università di differenti Paesi sulle po1iti~
che nazionali di ricerca.

29

CILE: Il Ministro degli Esteri cileno Ricardo Garcia Rodri~
guez, a Roma in occasione di una visita al Sommo Pontefice,
viene ricevuto dal Ministro degli Esteri ono Andreotti. (v.
pago 127).

29 - LIBIA: All'ambasciatore di Libia a Roma, Abdurrahman M.
Shalgan, appositamente convocato alla Farnesina, viene espres~
sa la formale protesta del Governo italiano per « l'inammissibile linguaggio che evoca minacce al di fuor i di ogni contesto
di legalità internazionale, adottato dal leader libico Gheddafi
in dichiarazioni alla stampa. È stato fatto rilevare che le 'dichiarazioni del leader libico, quali riportate dagli organi di infor~
mazione che seguono le affermazioni fatte ieri da un esp~
nente dei comitati popolari di Tripoli - sono assolutamente
incompatibili con le ripetute affermazioni del Governo libico
di voler intrattenere proficui rapporti di cooperazione con i
Paesi dell'area mediterranea, che corrispondono ad analoga
volontà da parte italiana di promuovere nella regione condizioni di pace, stabilità e progresso. Esse inoltre, sono contrarie
allo spirito di buon vicinato e di collaborazione al quale l'Ita~
lia ha sempre improntato le sue relazioni con la Libia. È poi
particolarmente assurdo - è stato fatto notare - che siano
rivolte minacce proprio a lavoratori e operatori italiani che sono rimasti in Libia quando quasi tutti gli stranieri venivano
via per la comprensibile preoccupazione di rischi anche militari. Quanto ai danni cui si fa ciclico riferimento a Tripoli,
è ben noto - afferma la Farnesina - che sul piano giuridico
una transazione fu conclusa con il Governo precedente quello
di Gheddafi. Al quale è stato spiegato che, se egli non riconosce
la validità di quanto fatto in Libia prima di lui, non si capisce
perché il Governo italiano dovrebbe rispondere di azioni precedenti il regime democratico. Era stata tuttavia tracciata una
strada simbolica di amicizia per chiudere idealmente tutto il
passato. Le vicende degli ultimi tempi avevano interrotto i
colloqui su questo, colloqui che vanno invece continuati. Deve
essere comunque chiaro che l'Italia non accetta il linguaggio
sterile delle minacce e delle curiose esercitazioni geo-politiche sulle isole del Mediterraneo» (ANSA).
31 ottobre - 3 novembre - ARGENTINA: Il Ministro del Commercio con l'Estero Ruggiero compie a Buenos Aires una visita
che rientra nel quadro dei preparativi per la prevista visita
ufficiale del Presidente argentino Alfonsin in Italia e che tende
a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi attraverso
accordi di cooperazione nei diversi settori.

NOVEMBlU!
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NOVEMBRE
3 - MOZAMBICO: Visita a Roma del vice segretario delle Re1a,
zioni Esterne del Frelimo José Luis de Oliveira Cabasso (v.
pago 179).
3-4 - NATO: Si svolge a Monterey la sessione autunnale del Comi,
tato di pianificazione nucleare (v. pago 250).
5 - LUSSEMBURGO: Visita in Italia del Ministro degli Esteri del
Lussemburgo Jacques Poos (v. pago 172).

5-6 - STATI UNITI: Visita a Washington del Ministro della Difesa
ono Zanone (v. pago 202).
5-7 - MALTA Visita in Italia del Primo Ministro della Repubblica
di Malta Eddie Fenech Adami (v. pago 173).
6 - UEO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti
ed il Presidente dell' Assemblea Parlamentare dell'UEO Goerrens (v. pago 265).

6-7 - POLONIA: Visita a Roma del Ministro della Cultura polacco
Aleksander Krawczuk (v. pago 186).
7 - CECOSLOVACCHIA: Il vice Presidente del Consiglio e Mi,
nistro del Tesoro ono Amato riceve a Palazzo Chigi il vice
Primo Ministro e Ministro per l'Agricoltura cecoslovacco
Miroslav Toman per discutere le possibilità di una più intensa
collaborazione economica e commerciale tra i due Paesi.
9 - GRECIA: Il Presidente del Consiglioon. Goria, accompagnato
dal Ministro degli Esteri ono Andreotti, si reca ad Atene per
incontrare il Primo Ministro Andreas Papandreou e definire
un'azione comune nella CEE per favorire il rilanciodella Comunità. Vengono inoltre prese in esame le principali questioni
riguardanti l'area mediterranea, con particolare riferimento
al problema di Cipro.
9 - STATI UNITI: Il Ministro della Difesa ono Zanone riceve a
Roma il vice Segretario statunitense alla Difesa William Taft
per discutere i progetti di cooperazione tra Italia e Stati Uniti,
nell'ambito della NATO, ma anche sul piano bilaterale nel
settore dell'industria degli armamenti.

9-10 - UNGHERIA: Visita del vice Primo Ministro ungherese signora Judit Csehak (v. pago 208).
12 - EGITTO: Visita al Cairo del Ministro della Difesa ono Zanone
(v. pago 137).

13-15 - CINA: Visita in Italia del Presidente della Repubblica Popolare
Cinese Li Xiannian (v. pago 128).
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17 - ]UGOSLAVIA: Il Ministro del Commercio Estero Ruggiero
compie una breve visita a Belgrado, durante la quale incontra
il suo omologo jugoslavo Nenad Krekic e il Primo Ministro
Branko Mikulic. Tema dei colloqui il positivo sviluppo del~
l'interscambiò e della collaborazione tra i due Paesi.
18 ...,. TURCHIA: Il sottosegretario alla Difesa on~Martino Sco'
.
vacricèhicompie una visita in Turchia in occasione della Riu,
nione dell'Associazione del Trattato Atlantico che si svolge ad
Istanbul. Il 18 novembre l'ono Scovacricchi incontra il Ministro
degli Esteri turco Vahit Halefoglu per discutere l'andamento
dei rapporti bilaterali e 1'eventuale ingresso della Turchia nella
CEE e nell'UEO.
19 - POLONIA: Il Ministro del Commercio Estero Ruggiero e
il Ministro per la Cooperazione economica polacco Andrej
Wojcik firmano a Roma un protocollo di cooperazione in,
dustriale. L'accordo prevede in particolare una più stretta
collaborazione nel settore auto-motoristico.
22 - ETIOPIA: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti riceve il vice
Presidente dell'Etiopia Fisseha Desta. Nel colloquio il vice
Presidente etiopico illustra il significato dell' entrata in vigore
della nuova costituzione che ha chiuso un periodo di 13 anni
di amministrazione militare e gli obiettivi del primo Governo
civile dal colpo di Stato del 1974, primo fra tutti quello di ri..solvere il problema della presenza, in un unico stato unitario,
di etnie diverse.
25 - VENEZUELA: Il Ministro degli Esteri venezuelano Simon
Alberto Consalvi e l'Ambasciatore Massimiliano Bandini
firmario a Càraèas una convenzione tra Italia e Venezuela per
evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall' eserci,
zio dellà navigazione marittima.
26 - FRANCIA: Incontro tra il Presidente del Consiglio ono Goria
e il Presidente franceSe François Mitterrand, nell'ambito delle
periodiche consultazioni italo-francesi(v. pago 142).
27 - CAPO VERDE: Visita privata a Roma del Presidente della
Repubblica delle Isole di Capo Verde Aristides Pereira.
Nel corso della sua visita il Presidente Pereira viene ricevuto
dal Presidente della Repubblica seno Cossiga.
27 - GIORDANIA: Visita a Roma del Capo della Corte Reale
hascemita Marwan Kasim (v~pag.. 149).
29 - CEE: Si riunisce a 'Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli
Esteri della CEE in vista del Vertice di Copenhagen del dicem,
bi'é. ;Presente per· l'Italia il Mìnistro· degli Esteii6n;·Andreotti.
29 novembre' 1 dicembre: AUSTRALIA: Visita m Italia del Primo
Ministro dello stato australiano del . Victoria J6hn: Cain.(V;
pago 123).

DICI!MBRR
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1-2 - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione ministeriale del Comitato di pianificazione della Difesa (v. pago 250).
3 - TUNISIA: Visita a Roma del Ministro degli Esteri tunisino
Mahmbud Mestiri(v. pago 203).
4-5 -FRANCIA: Riunione del Comitato italo-francese di Studi
Storici (v. pago 142).
7 - R.F.G.: Visita in Italia del vice Cancelliere e .Ministro degli
Esteri della Repubblica Federale di Germania Hans Dietrich
Genscher (v. pago 189).
8 - BULGARIA: Il Ministro del Commercio con l'Estero Ruggiero incontra a Sofia, nel corso di una visita ufficiale il Primo
Ministro Georgi Atanasov, il Ministro degli Esteri Peter MIadenov, e il Ministro del Commercio Christo Christov. Nel
corso dei colloqui vengono trattati temi relativi al settore tecnologico .della chimica e delle telecomunicazioni. Infine vengono esaminate le possibilità di un accordo commerciale e di
cooperazione tra la Bulgaria e la CEE.
9-11 - ARGENTINA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
Argentina Raoul Alfonsin (v. pago 116).
11. - NATO: Si svolge a Bruxelles la sessione autunnale del Consiglio Atlanti.co (v. pago 251).
12 - AUSTRIA: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti durante una
breve sosta a K1agenfurt, incontra il vice Cancelliere austriaco
Alois Mock. Temi del colloquio: gli sviluppi della situazione
internazionale anche alla luce del trattato sul disarmo firmato
a Washington 1'8 dicembre tra Reagan e Gorbaciov, i rapporti
bilaterali con particolare riferimento alla questione -altoatesina
soprattutto in relazione all'attuazione del « pacchetto» .d'autortomia dell' Alto Adige.
13 - IRAQ: Visita a Roma del Ministro degli Esteri iracheno Tariq
Aziz (v. pago 160).
13 - LIBANO: Una delegazione guidata dal sottosegretario agli
Esteri seno Bonalumigiunge a Beirut per una visita di due giorni per esaminare i rapporti bilaterali e le possibili forme di
aiuti dell'Italia al Libano.
1.5-1'7-STATIUNITI: VisitanegliSt:ati Uniti del Presid'entedel Con. siglio ono Goria (v. p(,lg. 202).
17 - URSS: Visita aRoma dell'ambasciatore sovietico Oleg Grinievsky, inviato speciale del Governo sovietico (v. pago 211).

18-21- ISRAELE: Visita in Israele del Presidente della Repubblica seno
Cossiga (v. pago 166).
19 - SPAONA: Visita a Roma del Ministro della Difesaspagriolo
.
Narcis Serra (v. pago 196).
19 - TUNISIA: Il Ministro del Lavoro ono Formica compie una
breve visita a Tunisi, durante la quale si incontra con il Presidente tunisino ZineEl Abidine Ben Alì, con il Primo Ministro Hedi Baccouche e con il Ministro degli Affari Sociali
Taoufik Cheikhrouhou. Temi dei colloqui il mercato del lavoro, la presenza tunisina nel nostro Paese e i problemi dei
grandi flussi migratori dalla costa sud a quella nord del Mediterraneo.
21 - R.F.G.: Visita in Italia del Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania Manfred Worner (v. pago 189).
21-22 - TUNISIA: Il Ministro del Commercio con l'Estero.Ruggiero
compie una visita di due giorni a Tunisi (v. pago 204).
12 - ITALIA: Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti
alla Commissione Esteri del Senato (v. pago 105).
23 - ITALIA: Risposta del Presidente della Repubblica seno Cossiga
all'indirizzo pronunciato dal Nunzio Apostolico per presentare gli auguri di Natale e del nuovo anno da parte delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale (v. pago 108).
29 :.... PERÙ: Il sottosegretario alla Difesa ono Scovacricchi compie
una visita a Lima durante la quale incontra i sottosegretari
agli Esteri peruviani Manuel Augusto Roca Zela e Silva Arancon i quali esamina le possibilità di incrementare la cooperazione bilaterale.
29 - URSS: Il Ministro degli Esteri ono Andreotti e l'Ambasciatore
dell'Unione Sovietica a Roma Nikolai Lunkov procedono allo
scambio di note con il quale l'Italia concede l'applicazione,
sul proprio territorio, del regime di ispezioni per l'eliminazione dei missili nucleari a raggio intermedio previsto dall'accordo di Washington dell'8 dicembre e l'Unione Sovietica
si impegna ad osservare i termini fissati dall'accordo e dalla
legislazione italiana.
31 - EMIGRAZIONE: Messaggio di fine d'anno agli italiani all'estero del Presidente della Repubblica seno Cossiga (v. pago 243).
31 - EMIGRAZIONE: Messaggio di fine d'anno agli italiani all'estero del sottosegretario agli Esteri seno Bonalùmi (v. pago

244).

II

Discorsi di politica estera

(1)

(1) I testi dei discorsi pubblicati nel pres(;''1lte volume sono quelli distribuiti
dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio e dalla Presidenza della
Repubblica.

D.Ministro degli Esteri ono Andreotti al Senato della Repubblica
(12 febbraio - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti è intervenuto il 12 febbraio al
Senato nella discussione del disegno di legge:
«NUOVA DISCIPLINA DEltA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAES1 IN
VIA DI SVILUPPO ».

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non ripagherò certo la
grande diligenza del Senato, nell' aver predisposto per l'Aula e discusso
in tempi così accelerati questo disegno di legge, facendo un discorso.
Il Senato ci aveva impegnato, quando abbiamo chiesto una breve
proroga per il meccanismo della struttura straordinaria, a risolvere entro
il mese di febbraio il problema generale dell'aggiornamento della legge
n. 38, incorporando quelle che sono le esperienze positive della stessa
gestione straordinaria nel meccanismo ordinario del dipartimento. Que~
sto è possibile soltanto perché la Camera dei deputati prima, ed ora il
Senato con alcune modifiche - che peraltro non sono in difformità
con lo spirito con cui si è espressa la stessa Camera dei deputati, per
cui possiamo avere la certezza di un'approvazione degli emendamenti
in tempi rapidi....,... ci hanno messo in condizione, per la data prestabilita,
di avere unificati i meccanismi e di disporre, attraverso l'esperienza
ormai di un certo numero di anni e di situazioni le più varie, di uno
strumento che ci consenta di camminare in questo delicato, ma anche
affascinante settore deUa cooperazione allo sviluppo di molti Paesi
nelle quattro direzioni che a me sembrano caratteristiche per una p~
. !idea adeguata in questo settore.
Primo: di associare sempre, nel modo più ampio possibile, i Paesi
destinatari a tutta l'azione di sviluppo, perché non deve trattarsi sol~
tanto di una erogazione assistenziale, ma di un apporto cooperativo
alla crescita dei Paesi cui ci si riferisce. Secondo: di avere procedure
quanto più rapide possibìli, compatibilmente con la serietà tecnica dei
progetti di cui via via si tratta e con il rispetto· di certe regole di am~
ministtazione che sono sempre doverose nella gestione della cosa pu~
blica.
_
_ La terza delle caratteristiche è. quella della trasparenza. Noi v~
gliamo, e mi sembra che il testo così come formulato l'assicuri al mas"
simo, la trasparenza, perché proprio là dove è necessaria una maggiore
rapidità, serve una trasparenza più· accentuata che dia modo a tutti
- organi di controllo, opinione parlamentare, opinione pubblica di poter avere le garanzie di una gestione il più possibile oculata del
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pubblico danaro. La quarta caratteristica è quella dell'efficienza. Pro,
prio per questo abbiamo, da circa un anno e mezzo, istituito un servizio
di monitoraggio, per andare a riscontrare su alcuni dei progetti a stralcio
degli anni passati il risultato effettivo che si ha nello sviluppo di questi
Paesi.
Anche questo materiale, che è di grande interesse non soltanto
per il passato, ma nei confronti degli indirizzi che devono guidare ram,
ministrazione per il futuro, sarà messo a disposizione dei senatori e
dei deputati che desiderino esaminarli, proprio perché teniamo mal,
tissimo alla trasparenza in questo settore. Il testo ha realizzato una ma,
nifestazione di consensi piuttosto vasta, e quindi non occorrono par,
ticolari perorazioni per chiederne 1'approvazione. Vorrei solo far notare
un dato forse politicamente interessante. A volte si esprimono giudizi
assai negativi sui nostri regolamenti. e sui nostri meccanismi di lavoro.
Credo che là dove è possibile - e non sempre lo è, ovviamente per finalità giuste suscitare consensi su un piano obiettivo e attraverso
una discussione molto aperta, questi meccanismi non si rivelano poi
così diabolici come qualche volta noi, nella polemica politica, andiamo
vociferando.
Vorrei poi considerare da ultimo, ma non per importanza minore,
anzi sottolineandone la validità drammatica, il notevole appello con,
tenuto nell'ordine del giorno presentato dal senatore Pieralli che riguarda
la situazione attuale dei campi dei profughi palestinesi del Libano.
Questi campi sono da anni oggetto delle più difficili traversìe; cambiano
i soggetti dell'attacco, ma sono sempre gli stessi i soggetti che subiscono
l'offesa. E negli ultimi tempi, in modo particolare, alcuni di questi campi,
dopo aver avuto la dura necessità di sopprimere anche quel minimo
di vita ordinata che c'era - parlo ad esempio delle scuole - si sono
trovati addirittura assediati; vi è la difficoltà di poterli rifornire di ali,
menti e di medicinali, cioè delle cose più essenziali per la sopravvivenza.
Negli ultimi giorni abbiamo avuto a questo proposito molti rapporti
con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi,
che è tra l'altro diretto da un nostro funzionario diplomatico, l'amba,
sciatore Giacomelli, che già diresse il Dipartimento alla cooperazione
e allo sviluppo, rilevando l'estrema difficoltà, sia per il Commissariato,
sia per la Croce Rossa, anche al semplice accesso in questi campi per
recare gli aiuti, una parte dei quali sono peraltro già disponibili, ma
che comunque devono essere accresciuti.
Proprio oggi si è svolta una riunione del CIPES e, nella piena concordia evidentemente con il Presidente del Consiglio, sono stati stan,
ziati 10 miliardi di lire per inviare d'urgenza, ed è stato chiesto anche
l'aiuto dei militari per il trasporto viveri e medicinali; a questo punto
ci auguriamo che si riesca a vincere questa difficoltà. Uno dei modi in
cui si potrà vincerla è anche questo. Certamente vi è una durezza di
cuore terribile, però vi è anche una lotta tra poveri, perché anche tra
gli sciiti che sono lì ad assediare questi campi, la gran parte della popolazione è costituita da poverissima gente la quale ritiene, per una prÙ'
paganda che tra l'altro è infondata, ma che è molto radicata, che siano
stati i palestinesi la causa della crisi che sta dilaniando il Libano, cosa
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che non è. Bisognerà allora vedere -- ed è un problema proprio di
questi giorni, di queste ore - se per poter rimuovere in parte questo
stato d'assedio è necessario aiutare anche i poveri di altre comunità
nel Libano. Noi certamente non possiamo fare delle eccezioni, perché
anche fra gli assedianti - ripeto - c'è gente che certamente non ha
il sufficiente per vivere, e l'infatuazione militare non è certo un alimento
che consenta di risolvere i loro problemi.
Quindi, questo è un aspetto che esula in parte notevole dalla com'
petenza del Commissariato per i rifugiati, ma non esula da una visione
di carattere generale dei problemi concernenti il Libano. In altri mo~
menti l'Italia non fece mancare, su richiesta dell'Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, addirittura il sostegno di una difesa militare
dei campi in un quadro che poi fu superato, come ha ieri ricordato a
Londra nella conferenza stampa il Presidente Craxi, non per un nostro
desiderio di far mancare questo sostegno, ma per una situazione di
carattere generale che vide superata la presenza globale della Forza
multinazionale di pace. Oggi si tratta di assicurare ai palestinesi dei
campi non un sostegno militare, ma un sostegno umanitario che viene
dato con la piena consapevolezza, peraltro, che questo non deve assolutamente essere considerato sostitutivo di un lavoro politico, per quello
che è possibile fare per raggiungere soluzioni al problema. La soluzione
di oggi è una soluzione di pronto soccorso, ma la soluzione vera rest(l
quella politica, per contribuire alla quale il Governo si sente politicamente e moralmente impegnato come prima e forse più di prima.
Sono quindi senz'altro favorevole all'ordine del giorno.
Il Ministro Andreotti è successivamente intervenuto nella discussione
con brevi interventi (v. Atti Parlamentari - Senato - 558a seduta).

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti alla Camera dei deputati
(20 febbraio - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha risposto il 20 febbraio alla
Camera ad interrogazioni sulla situazione in Libano.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le interrogazioni presentate
da tutti i gruppi parlamentari, ed alle quali, a nome del Governo, sono
chiamato oggi a rispondere, mettono 1'accento sulla drammaticità della
situazione del Libano: situazione che è caratterizzata, nelle sue espre~
sioni più recenti e che maggiormente hanno turbato e turbano la co·
scienza civile, da un lato, dalla presa di ostaggi da parte di bande armate
e, dall'altro, dalle sofferenze delle popolazioni dei campi profughi attorno a Beirut.
Proprio la gravità degli avvenimenti, ai quali andiamo assistendo
da qualche tempo a questa parte, rafforza in. tutti noi la consapevolezza
che il calvario dell'amica nazione libanese non è res inter alios acta. Esso
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ci tocca da vicino, perché rappresenta un rischio costante di destabiliz,
zazione non soltanto dell'area mediterranea, ma anche nei rapporti
tra le grandi potenze. Da questa constatazione nasce il nostro dovere
non soltanto di fornire assistenza ed aiuti sul piano materiale, ma anche,
e soprattutto, di contribuire ad una soluzione del problema mediorien,
tale, che non passi attraverso la via delle armi o degli interventi mili,
tari, bensì attraverso quella del negoziato. L'inutile dispiegamento della
Forza multinazionale, cui noi partecipammo raccogliendo il grido di,
sperato dei palestinesi di Sabra e Chatila, lo confermò senza equivoci
di sorta.
A qualcuno, forse, il metodo del dialogo può sembrare, soprat..
tutto in una situazione di rischio cosi elevato come è quella del Libano,
inappropriato e, comunque, inadatto a fornire soluzioni immediate.
Ma non è così, anche perché abbiamo di fronte a noi una situazione
terribilmente ingarbugliata, che ha càuse remote e che difficilmente può
essere districata senza il ricorso paziente e tenace ad un consenso il
più ampio possibile.
Ho parlato di cause remote. La situazione politica libanese è con,
trassegnata ormai da molti anni da una prolungata fase di precarietà.
Attualmente, il nodo principale rimane l'applicazione dell'accordo tripartito, siglato a Damasco il 28 dicembre 1985 dai responsabili delle
tre principali milizie (cristiana, drusa e sciita).
Le forze islamiche, appoggiate alla Siria, insistono infatti perché
l'accordo trovi applicazione, mentre quelle cristiane continuano a ri,
fiutarlo. Come è noto, il leader delle milizie cristiane Elie Hobeika,
che firmò l'accordo di Damasco, è stato praticamente estromesso dai
miliziani contrari all'accordo.
Gli ultimi mesi hanno fatto segnare un costante indebolimento
del campo cristiano, con aumento delle tensioni interne, che non ha
mancato di avere riflessi sul piano militare. Se il campo cristiano appare
oggi diviso, non migliore è la situazione in quello musulmano, che da
troppo tempo continua a generare nuove formazioni armate e a dar
luogo a continui violenti scontri interni. Il più grave elemento di desta,
bilizzazione sembra oggi essere costituito dalle milizie integraliste, che
hanno introdotto un elemento dirompente di fanatismo esasperato e
sono state protagoniste di ripetuti scontri con altri gruppi religiosi.
Nel luglio scorso il precipitare della situazione interna, a seguito
di una serie di attentati, aveva creato le condizioni favorevoli per una
maggiore presenza siriana. Per la prima volta militati siriani avevano
preso posizione all'interno de lsettore mussulmano di Beirut. La situa~
zione di sicurezza era immediatamente migliorata, favorendo, anzi, un
timido inizio di dialogo fra le opposte fazioni.
.
Ma la situazione è tornata a peggiorare dopo pochi mesi. Da otto,
bre in poi si sono intensificati gli attacchi degli sciiti di AmaI contro
i campi palestinesi e gli scontri, che hanno visto uniti sul terreno pal~
stinesi di ogni fazione, sono stati particolarmente cruenti intorno a
Shatila ed alla collina di Magdusheh,.da cui si controlla l'importante
autostrada che congiunge Beit'ut al sud del Paese. Gli attacchi sono
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stati portati contro il campo di Burj el Barajneh, dove le condizioni
di vita dei profughi hanno assunto aspetti drammatici. I tentativi di
imporre una tregua avviata dalla Siria, con la mediazione dell'Iran e
della Libia, o sono falliti o hanno avuto un successo precario.
La mediazione dell' Arabia Saudita, che si è concretizzata nel ten~
tativo di organizzare un incontro, a margine della conferenza islamica
del Kuwait, tra Assad ed Arafat, non ha, anch'essa, avuto successo.
Maggiori prospettive sembra offrire invece l'incontro tra i Presidenti
libanese e siriano, sempre al Kuwait, nel corso del quale sono state
discusse le condizioni per la ripresa del dialogo sull'assetto istituzionale
del Libano.
Onorevoli colleghi, nel Libano assistiamo quotidianamente a sof,
ferenze e ad atrocità che non trovano eguale nella storia recente, seppure
tanto travagliata, di quel Paese.
La nostra coscienza condanna senza riserve tutte le forze che im~
pediscono alle organizzazioni umanitarie di alleviare, attraverso forni~
ture di generi alimentari e di medicinali dirette ai campi, i disagi della
fame e delle malattie.

IL RUOLO DELL't)NRWA
Il Governo ha appoggiato ed appoggia con convinzione gli sforzi
delle organizzazioni internazionali, in particolare dell'apposita agenzia
delle Nazioni Unite (UNRW A), diretti ad assistere le popolazioni
palestinesi.
L'appello rivolto dall'UNRW A il 10 febbraio scorso alle milizie
combattenti, affinché consentissero il rifornimento di generi alimentari
ai rifugiati palestinesi assediati rispondeva ad una inderogabile esigenza
umanitaria: ad esso, per ciò, abbiamo fornito immediato e pubblico
sostegno.
Nella dichiarazione che i Ministri degli Esteri della Comunità europea hanno pubblicato il 16 febbraio si esprime, anzitutto, pieno appoggio all'invito ad un immediato «cessate il fuoco» formulato dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e, soprattutto, viene rinnovato l'appello alle parti interessate perché consentano l'avvio immediato, continuo e regolare di soccorsi alla popolazione civile.
Il Governo non si è però limitato a dare la sua adesione a questi
appelli. Di fronte al deterioramento della situazione dei campi, abbiamo
insistito perché la Comunità europea premesse sulle autorità di Damasco per indurle ad esercitare ogni possibile influenza sulle milizie
combattenti libanesi, affinché cessassero di ostacolare le operazioni di
soccorso.
Al di là di ogni riflessione sulle cause della crisi e sulla sua soluzione politica, ogni azione volta ad assicurare la sopravvivenza. delle
popolazioni palestinesi rappresenta un imperativo morale. È in questo

quadro che~i inserisce l'aiuto diretto alle pQpolazioni eivili che 'abbiamo
dispostOi811çhe susoIleeitazione del Parlamento. Il,COtnitato' intermi~
nisteriale per ,la politica economica estera ha deliberato il, 12 febbraio
scorso uno stanziamento di 10 miliardi di lire per ,aiuti umanitari ,da
erogare, attraverso la COIl].petente agenzia delle Nazioni Unite, alla po~
polazione ,1ibanese ed ai rifugiati palestinesi., Parte degli aiuti è stata
inviàta direttamente in natura ed ha già ,raggiunto il Libano grazie ad
un ponte aereo organizzato dall'aeronautica militare.,
'
Finora abbiamo inviato in Libano cento tonneUatedi generi ali.,
mentari, quattro tonnellate e mezzo di ,', medicinali ed una' tonnèllata
e mezza di coperte. Dalle notizie che ci sono pervenute proprio stanotte
dal Lib8110, i nostri aiuti",come quelli delle organizzazioni internazionali,
riÌnasti in un primo tempo bloccati a causa dei combattimenti, comin..
ciano ora ad affluire, seppure lentamente, ai capi, sia a&irut che in
altre località.

IL RUOLO DELL'ITALIA E DELLA CEE
Credo che il nostroPaesè abbia saputÒ;offrire un esempio di soli~
darietà concreta e tempestiva. Proprio ieri, del resto, il responsabile
del dipartimento politico dell'OLP, Farouk Khaddoumi, ha tenuto ad
esprimermi la profonda riconosce1lza dèlla sua organizzazione per gli
interventi italiani a favore dei rifugiati palestinesi ed ,ha sottolineato
la prontezza con cui essi sono stati disposti, pur in' presenza di con~
dizioni molto difficili. Aggiungo che, nel corso della conversaZione
chè ho aVuto con lui, Khaddoumi ha sottoÌineato il carattere non di~
scriminatorio del nostro aiuto: non discriminatorio nei confronti di
nessuno, esteso, cioè, ai poveri di tutta la popolazione civile nelle zone
più direttamente coinvolte negli scontri.
Il nostro giudizio sarebbe incompleto se isolassimo il problema
dei campi da quello della crisi mediorientale. In questa tragedia, come
del resto in tutte quelle che sconvolgono quell'area, confluiscono pr~
fonde contraddizioni, in presenza delle quali il metodo negoziale finora
ha fallito. Eppure, l'attività diplomatica rimane l'ancora cui dobbiamo
aggrapparci. L'Europa dei dodici è parte di questa ricerca di tino sbocco
negoziale, e proptio al problema mediorientale sarà dedicata la prossima
sessione ministeriale ,di cooperazione politica, che a.vrà luogo a Bru~
xelles lunedì prossimo.
.,"
In questo contesto, vorrei anche ricordare che la Comunitàeur&
peà ,ha espresso, in occasione della scorsa assemblea generale delle
Nazioni Unite, il parere che una conferenza internazionale di pace per
il Medioriente potrebbe arrecare un contributo significativo allà solu~
done giusta, globale', e, duratura della controversia 'l1raoo-israeliana, e
che sia necessario trovare'un accordo tra le' parti, òltre che sul prin..
cipio, sulla ,natura ditale conferenza.
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In occasione della recente visita del re Hussein di Giordania, abbiamo raccolto utili indicazioni su come !'idea della conferenza, che in
Israele vede peraltro divisi gli stessi vertici del Governo, potrebbe attuarsi. Va però detto a chiare note che le divergenze non sono solo sulla
conferenza (presenza o non dell'Unione Sovietica, rappresentanza dei
palestinesi attraverso l'OLP, eccetera), ma sulla sistemazione politica
definitiva del problema palestinese e sull'assetto di tutta l'area.
Al re di Giordania abbiamo assicurato il nostro contributo alla
realizzazione del piano quinquennale di sviluppo dei territori occupati,
che prevede investimenti per oltre 1.200 milioni di dollari in cinque
anni in progetti destinati a preservare l'identità araba di Cisgiordania
e Gaza, migliorando sensibilmente le condizioni di vita di quelle popolazioni.
Non vi è dubbio che il piano quinquennale giordano, verso il quale
mi sembra che si siano attenuate le iniziali perplessità dell'OLP, e che
del resto in alcuni progetti coincide con gli stessi piani dell'OLP, non
può rappresentare un'alternativa ad una soluzione politica della questione mediorientalej ma considera piuttosto lo sviluppo economico
dei territori occupati come una condizione per rafforzare le prospettive
della tanto sospirata soluzione globale.
Onorevoli colleghi, in conclusione, nel Libano restano tuttora
lontane le prospettive di una riconciliazione nazionale. È difficile ricostruire i vecchi equilibri che, per un lungo periodo, avevano rappresentato veramente un modello di convivenza. Quegli equilibri si sono spezzati, sia per fatti interni, sia a causa delle tensioni e delle crisi nelle aree
circostanti.
Ma non dobbiamo dimenticare che la situazione in cui si trova il
popolo libanese riflette la drammaticità derivante dalla mancata soluzione dei problemi connessi ad una organizzazione dei Paesi dell'area
mediorientale entro confini sicuri e riconosciuti, nei quali possono trovare soddisfazione le legittime aspirazioni di tutti nel rispetto di ciascun
diritto e di ciascuna sovranità.
In questo contesto non si può naturalmente disconoscere l'importanza del ruolo dell'OLP per contribuire a questa soluzione globale
del problema mediorientale.
La responsabilità dei governi per questi problemi è grande, così
come grande deve essere l'impegno di tutti e di ciascuno per favorire
un assetto giusto e duraturo in una regione tanto tormentata.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi sono i princìpi ai
quali si ispira e continuerà ad ispirarsi l'azione del Governo italiano,
rendendosi anche interprete dell'attenzione e della sensibilità con le
quali le forze parlamentari seguono la drammatica situazione nel Libano
e nel Medio Oriente in generale.
Spero che i drammatici fatti dei campi palestinesi nel Libano abbiano finalmente convinto che la diretta attenzione verso il Medio
Oriente è anche - moralmente e politicamente - un problema italiano
e che nessuno osi più interpretare questa attenzione come frutto di
visioni particolaristiche e non conformi alla nostra vocazione globale,
occidentale ed umana.
6
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Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del Presidente
del Consiglio seno Fanfani
(20 aprile - Resoconto stenografico)
Il Presidente del Consiglio seno Fanfani ha esposto il 20 aprile al Par~
lamento le linee politiche e programmatiche del nuovo Governo.
La Camera dei deputati con 131 voti a favore, 240 contrari e 193
astenuti non ha accordato la fiducia al sesto Governo Fanfani (28 aprile).
Onorevole Presidente, onorevoli deputati,
1. - La costituzione del Governo, che ho l'onore oggi di presentare
al Parlamento, conclude la crisi che cominciò a manifestarsi a metà
del 1986.
Allora l'accentuata incomprensione fra le forze politiche si ritenne
superata dall'accordo tra i Segretari dei partiti partecipanti da oltre un
triennio alla cosiddetta maggioranza pentapartitica. Detto accordo pre~
vedeva leale collaborazione tra le forze della coalizione fino al termine
della legislatura, e conveniva «su un rinnovato Governo a presidenza
socialista », pur prendendo atto dell'intento manifestato dal Presidente
Craxi di tornare alla guida del suo partito in occasione del previsto
Congresso socialista. L'accordo prevedeva inoltre di «dar vita entro
il marzo 1987, con la conferma degli impegni programmatici necessari,
ad un Governo di fine legislatura, nella coscienza dell'alternanza tra i
partiti laici e socialisti e la Democrazia Cristiana nella guida dell' ese~
cutivo ».
Presentando il suo secondo Governo alle Camere, il 5 agosto 1986,
l' ono Craxi impostava tutto il suo discorso sul concetto di stabilità
e sulla valenza dell'accordo politico e programmatico per i successivi
venti mesi, precedenti la fine della legislatura.
Si ponevano così le basi di due linee politiche. Una, democristiana,
qualificata dalla parola magica della «staffetta» e 1'altra, socialista,
qualificata dalla parola pur magica della « stabilità ». Esse finirono per
imprigionare i partiti che se ne erano fatti portatori. Ciò apri la strada
ad una difficile convivenza, turbata da una parte dall'attesa del cambia~
mento preannund.ato e dall'altra dalla sospettata volontà di evitare
interruzioni nel cammino ripreso nel luglio 1986.
L'ulteriore aggravarsi di difficoltà per la convivenza maggioritaria
fu segnalato dal Presidente del Consiglio nelle comunicazioni fatte al
Senato del 3 marzo 1987 e concluse con le dimissioni del Governo.
Nel tentativo di superare l'impasse i partiti della maggioranza ribadirono ufficialmente la volontà di collaborare e di ridare vita ad una
nuova coalizione, che riprendesse gli impegni politici e programmatici
del luglio 1986. Si dovevano portare a conclusione i provvedimenti
legislativi pendenti in Parlamento, proseguire il già avviato conteni~
mento della spesa pubblica, consolidare gli ottenuti risultati in campo
economico-finanziario, partecipare attivamente al dialogo sul disarmo.
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I PROBLEMI DELLA MAGGIORANZA
Malgrado queste buone intenzioni, permanevano nella maggio~
ranza diffuse reciproche diffidenze. E tale stato di fatto confermava nei
partiti di opposizione la radicale avversione alla maggioranza pentapar,
titica che, persistendo nell' opporre limiti insuperabili ad ipotetiche par~
ziali intese con forze ad essa esterne, continuava al proprio interno a
farsi logorare da molteplici e continue controversie.
In questa fase prese nuovo aspetto e valenza la polemica già in atto
tra tutti i partiti, circa i referendum previsti per il 14 giugno 1987. Sui
temi relativi ai procedimenti di accusa, alla responsabilità civile dei
magistrati, alle norme in materia di energia nucleare le posizioni dei
partiti erano radicalmente diversificate.
Si verificava così un ulteriore ragione di dissenso tra le forze politiche, alcune delle quali, anche di maggioranza, rivendicavano tra gli
impegni programmatici del nuovo Governo pure quello di far svolgere
i referendum, consentendo così ai cittadini di pronunciarsi su quesiti
di grande importanza.
Tra tutte queste differenziazioni l'ono Andreotti, incaricato il 9
marzo scorso di formare il nuovo Governo, iniziava l'attenta opera.
La lunga serie di contatti e consultazioni, non portò a raggiungere ac~
cordi sui temi referendari. Il 25 marzo l'ono Andreotti rinunciò all'in~
carico per le « permanenti posizioni differenti» sui referendum emerse
nel pentapartito.
Il 27 marzo il Presidente della Repubblica affidava un mandato
esplorativo, per acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di valuta~
zione della crisi all' ono Presidente della Camera. L' ono Nilde lotti, a
conclusione dei propri sondaggi, riferiva essere stato detto che persisteva tenue possibilità di formare un Governo che portasse a termine
la legislatura. Per verificare questa riaffiorante ipotesi il Capo dello
Stato, respinte le dimissioni dell' ono Craxi, lo invitò a presentarsi alle
Camere. Sopravvennero convulsi. contatti e prese di posizione diverse
per la ricerca o di un accordo nell'ambito del pentapartito o di una
diversa maggioranza in Parlamento. L'8 aprile all'apertura del dibattito
in Senato, veniva dato annuncio di una lettera con la quale i Ministri
democristiani comunicavano il loro ritiro dal Governo. Anche tenendo
conto di ciò, il 9 aprile al termine del dibattito, l'ono Craxi confermava
le dimissioni del Governo.
La confusa situazione sembrava ancora aperta o ad una possibile
intesa per ricostituire una maggioranza pentapartitica o per evolvere
verso una cosiddetta maggioranza referendaria.
Personalmente convocato il 10 aprile al Quirinale, feci presente
al Capo dello Stato, che non sussistevano nelle circostanze del momento
le condizioni per impegnare il Presidente del Senato - e cioè, chi per
la sua posizione istituzionale deve ritenersi al di sopra della lotta politico~
parlamentare nella costituzione di un nuovo Governo.
Quindi fu incaricato l'ono Scalfaro. Ed egli vi rinunciò, dopo aver
verificato l'impossibilità di un accordo tra le componenti del penta~
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partito. Nel contempo contatti diversi tra forze politiche portarono a
constatare anche l'impossibilità di costituire la pur ricercata maggio~
ranza referendaria.

IL MANDATO AL PRESIDENTE DEL SENATO
2. - In questa situazione il Capo dello Stato, il 15 aprile, mi con~
vocava non quale esponente di questa o di quella forza politica, ma in
quanto Presidente del Senato, e mi affidava l'incarico dì formare un
Governo con il più ampio mandato.
Essendo mutata in peggio l'atmosfera, apparsamì già quindici
giorni prima non confacente per l'assunzione di un incarico da parte
di un Presidente delle due Camere, e risultando evidente, dopo tanti
tentativi, l'impossibilità di dar vita ad una qualsiasi maggioranza, una
concreta previsione del possibile aggravamento della situazione politico~
parlamentare mi fece ritenere mio preciso dovere - istituzionale quale
Presidente del Senato e civico quale italiano - sobbarcarmi l'incarico
autorevolmente reiteratomi dal Capo dello Stato.
La situazione richiedeva che il mandato fosse portato a conclusione
in breve tempo, anche per evitare che la crisi governativa si trasformasse
in vera e propria crisi istituzionale. Le ripetute consultazioni da altri
svolte, i contatti reiterati e talora convulsi, le dichiarazioni ufficiali ed
ufficiose, avendo ormai ampiamente arato il campo, consentendomi di
avere un quadro già abbastanza preciso della situazione, hanno agevolato
la conclusione in soli tre giorni del mandato affidatomi.
Con mandato ampio il Capo dello Stato ha così voluto dare alla
crisi una soluzione che contribuisse a ridurre il fossato apertosi tra le
varie forze politiche, che poteva in prospettiva determinare una situazione di assoluta incapacità funzionale delle istituzioni.
3. - Nei miei contatti con Segretari di partito ho chiesto loro se
- o Ministri della passata compagine' o propri aderenti particolarmente
esperti - potessero offrire singole personali collaborazioni per la costituzione del nuovo Governo. Risposta positiva ho avuto soltanto
per i Ministri già rappresentanti del partito di maggioranza relativa nel
precedente Governo. Per aderire al consiglio autorevolissimo del Capo
dello Stato e a diffusi pareri divulgati dai mass-media, ho ritenuto che
si dovesse fare appello anche a personalità non parlamentari che per
probità, cultura, esperienza e particolari funzioni, potessero conferire
al Governo garanzia di funzionalità ed alla comunità politica garanzia
di equilibrata gestione del potere.
La risposta negativa data alla richiesta collaborazione a titolo personale anche da parte di aderenti a partiti della preesistente coalizione
governativa aggiunge un'altra prova della impossibilità di qualsiasi
benché minima convergenza tra le forze della maggioranza pentapartitica.
Risulta pertanto troppo comodo esprimere disappunto per il carattere quasi monocolore del Governo da me presentato, quando è
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chiaro che non sono mancati sforzi da parte mia per evitare detta carat~
teristica, ridotta comunque dalla presenza di esperti non parlamentari.
E proprio a loro che hanno risposto prontameI\te al mio appellq
dò atto della generosità dimostrata, assumendo l'onere di ulteriori
servizi alle istituzioni repubblicane, in questo momento particolarmente
difficile.
Le circostanze hanno consentito di ridurre il numero dei Ministri
e quasi dimezzare quello dei sottosegretari. Quanto alle competenze
si è proceduto a qualche accorpamento, logico per l'affinità di materie
e forse agevolatore della funzionalità dell'insieme.
LE DIFFICOLTÀ DEL PAESE

4; - il persi~tere di spericolati sogni circa la riapertura della crisi,
finisce per aggravare ancora lo stato di confusione e la rissa tra le forze
politiche. Il Governo si è costituito per fare uscire il Paese dalle diffi~
coltà attuali. E continuerà a praticare comportamenti che evitino scontri
tra personalità e tra partiti, illusioni vacue circa facili ritorni ad intese
che tutti i fatti confermano assai difficili.
Il fine che il Governo si ripromette è soprattutto quello di creare
le condizioni per indispensabili adempimenti parlamentari e per la ne~
cessaria continuità dell' azione ministeriale e amministrativa e, quindi,
per assicurare una vita ordinata ed efficace delle istituzioni.
Vi è innanzitutto la necessità di un'azione che affronti con serenità
una serie di problemi ancora aperti, quale quello dei numerosi decret~
legge in attesa di essere convertiti. Per importanza specifica ricordo
quello relativo al trattamento economico del personale militare e dei
corpi di polizia. Altri interventi urgenti in campo sociale attengono
alle opere di difesa del suolo, al completamento degli interventi straor~
dinari per Napoli e per Roma Capitale. Altri ancora sono quelli sulla
finanza locale e sulla materia sanitaria. A questo proposito non si può
dimenticare, per quanto concerne la specifica competenza governativa
di soluzione, l'attesa approvazione del contratto per il comparto sani~
tario.
Si pone, inoltre, con urgenza il problema di avviare la complessa
attività amministrativa diretta alla predisposizione della legge finanziaria
e dei documenti di politica economica. E, per non vanificare importanti
risultati già raggiunti, deve essere sostenuta la domanda di investimenti
pubblici, evitando ogni possibile pericolo di deflazione; ma al tempo
stesso operando un severo controllo sulla spesa pubblica e sulla domanda
di consumo per prevenire riprese inflazionistiche.
IL VERTICE DI VENEZIA
Urgenti sono alcuni interventi in politica estera. Il maggiore di
essi si verificherà dall'8 allO giugno a Venezia con il Vertice Econ~
mico, presieduto dall'Italia. Approfondendosi l'interdipendenza tra i
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Paesi più industrializzati, diviene di grande rilievo la responsabilità
nella condotta delle politiche economiche. Perciò uno dei grandi temi
del prossimo V qtice sarà quello del coordinamento delle politiche
economiche dei Paesi maggiormente industrializzati per renderle' com~
patibili tra loro.
Il nostro impegno per raggiungere questo obiettivo non può man~
care per la riduzione graduale dei grandi squilibri interni ed esterni di
molte economie. Il graduale riassorbimento degli squilibri esistenti
deve essere perseguito mant<,:nendo un adeguato tasso di crescita non
inflazionistica.
Altro grande tema del Vertice Economico è quello dello sviluppo
del commercio internazionale, connesso ai negoziati multilaterali in
sede GATI. In questo ampio quadro il problema dei sostegni alle pro~
duzioni agricole in tutti i Paesi industrializzati e della creazione di rile~
vanti eccedenze strutturali sarà al centro delle discussioni. In esse avrà
grande importanza il problema del debito esterno, che coinvolge in
primo luogo molti Paesi dell' Africa, dell' Asia e dell' America Latina.
Pur avendo coscienza che non esistono soluzioni miracolose ed a breve
scadenza in questo enorme problema e che il Vertice veneziano non è
la sede adatta per entrare nei dettagli tecnici dei miglioramenti da appor,
tare all'attuale strategia del dibattito, sarà doveroso definire precise
indicazioni che siano in grado di dare nuovo impulso alla graduale solu~
zione del problema. I Paesi debitori dovranno essere aiutati a disporre
di risorse necessarie al proprio sviluppo economico, alla riforma delle
proprie strutture sociali in tal modo mettendosi in grado di onorare
gradualmente i prestiti ricevuti.
Per parte sua, l'Italia continuerà a contribuire allo sviluppo dei
Paesi del Terzo Mondo e a combattere, con appropriate forme di aiuti
di emergenza ed anche strutturali, i flagelli della siccità, della fame, e
del ritardato sviluppo specie nei Paesi dell' Africa Sub Sahariana.

I RAPPORTI EST--OVEST
Il Vertice di Venezia offrirà l'occasione di discutere anche grandi
temi politici di attualità, quali il rapporto Est-Ovest, il disarmo, la que~
stione mediorientale, e la lotta al terrorismo ed alla droga.
I segni evolutivi degli ultimi mesi nel dialogo Est-Ovest e le nuove
prospettive nel settore del disarmo sollecitano la particolare attenzione
del Governo. In particolare l'auspicàto possibile accordo per la elimi~
nazione dall'Europa di forze nucleari intermedie a medio raggio pre~
senta per l'Italia un immediato interesse.
Non si può non restare favorevoli alla realizzazione dell'opzione
zero per le forze nucleari intermedie, in un quadro che tenga conto
degli squilibri esistenti nel complesso delle forze stesse a più corto raggio.
In tale contesto, le indicazioni emerse dalla visita a Mosca del Segretario
di Stato Shultz, richiedono uno studio attento insieme ai nostri Alleati.
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In generale, devono essere ricercate e promosse ipotesi di intesa
che, nel rispetto del principio della parità e senza ignorare le esistenti
realtà politico-strategiche, mirino ad equilibri al più basso livello.
Le esigenze di sicurezza possono naturalmente essere soddisfatte
non soltanto attraverso il disarmo; ma anche con una perdurante soli,
darietà dei Paesi occidentali ed europei per mantenere efficaci gli stru'
menti necessari alla difesa. Questi aspetti del problema saranno oggetto
di riflessione in sede UEO, e nel prossimo Consiglio Ministeriale pre,
visto per il 28 aprile a Lussemburgo.
Fermo restando che gli impegni di Stati Uniti e Canada e il rap'
porto interatlantico hanno un carattere essenziale ed insostituibile nella
sicurezza europea, l'Italia è favorevole ad un ruolo più attivo dei Paesi
della Comunità Europea nell' organizzazione della propria difesa e nella
identUìcazione dei propri specifici interessi in questo campo.
Un tale accresciuto ruolo europeo non dovrà comunque situarsi
al di fuori del quadro della comune difesa occidentale. In una più lunga
prospettiva essa dovrebbe muovere di pari passo con il progresso del,
l'integrazione politica e mirare - più che ad una codificazione solenne
di principi che mal si concilia con una fase di rinnovamento e di ev~
luzione quale è quella che attraversiamo - ad una quanto più ampia,
concreta collaborazione e compartecipazione sia degli strumenti di sicu,
rezza che degli inerenti meccanismi decisionali.
Il Governo dovrà provvedere sin d'ora anche a preparare la par,
tecipazione italiana al Consiglio Europeo, che a Bruxelles a fine giugno
dovrà esaminare le proposte Delors, per il finanziamento del bilancio
comunitario, la riforma della politica agricola comunitaria ed il raffor,
zamento della coesione economica e sociale.
Il raggiungimento degli obiettivi fissati dall' Atto Unico Europeo
richiede importanti aggiornamenti dell'assetto comunitario ed una pr~
grammazione finanziaria di lungo periodo, in coincidenza con il com,
pletamento del Mercato Unico previsto per il 1992.
Tutte le proposte della Commissione incontrano numerose resi,
stenze di natura ·tecnica e politica. Sono nostre alcune perplessità: sulla
ventilata esclusione di talune zone del Mezzogiorno dalle aree prioritarie
di intervento strutturale; sull'adeguatezza della scelta del Prodotto Na,
zionale Lordo come base di calcolo della capacità contributiva degli
Stati membri; Isulla soluzione prospettata per certi rimborsi al Regno
Unito.
Non è al momento possibile prevedere il grado di maturazione
di questo negoziato alla vigilia del Consiglio Europeo. Ma intanto ad
esso dobbiamo prepararci.

LA QUESTIONE DEI REFERENDUM
5. - Spetta a questo Governo sciogliere l'intricato nodo di certe
questioni politiche, operando in modo che esse non ·finiscano per com,
plicarsi a vicenda.
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I rapporti tra i partiti sono stati in questi ultimi tempi turbati dal
noto problema dei referendum. Secondo taluni il diritto dei cittadini
di partecipare adeguatamente a scelte relative ad importanti questioni
di principio - come quella se proseguire o non nell'uso pacifico del~
l'energia nucleare o quella sull'introduzione della responsabilità civìle
dei Magistrati - implica che si debba innanzitutto far luogo allo svol~
gimento dei referendum, evitando in ogni caso che si verifichino eventi
che possano impedirlo o ritardarlo. Tra questi eventi particolarmente
temuto è l'eventuale scioglimento anticipato delle Camere, in quanto
l'art. 34 della legge n. 352 del 1970 prevede che esso determini il differimento della consultazione popolare di quasi due anni.
Altri invece - basandosi anche sul presupposto che i quesiti refe~
rendari proposti siano sostanzialmente equivoci, in quanto produttivi
di effetti non rispondenti a reali scelte di principio - hanno opposto
che lo svolgimento dei referendum nella prevista data del 14 giugno,
per i contrasti che tra le forze politiche determina la battaglia sulle scelte
referendarie, darebbe luogo ad una crisi irrisolvibile tra i partiti con po~
sibile scioglimento delle Camere e conseguente campagna elettorale
condizionata dal precedente esito referendario.
Le due posizioni, così radicalmente divergenti, impongono la ricerca di un punto di incontro, che potrebbe trovarsi nella modifica
dell'art. 34 della legge 352 del 1970. Essa dovrebbe consentire di eliminare gli inconvenienti nascenti dall'intreccio tra la data dei referendum e quella di eventuali elezioni politiche, riducendo a pochissimi
mesi il troppo ampio distanziamento di circa due anni, previsto dalle
norme vigenti.
Tale riforma oggi, in concreto, darebbe un duplice vantaggio:
quello di consentire ai diversi orientamenti di esprimersi comunque
attraverso i referendum e quello di evitare che lo scontro di opinioni
referendarie, precedendo una successiva campagna elettorale, fìnisca
per condizionare eventuali elezioni politiche generali. Saggiamente il
legislatore del 1970 volle che le manifestazioni di volontà popolare
relative ai futuri assetti e indirizzi politici generali precedessero singole
interrogazioni del popolo su questioni particolari. Il principio verrebbe
mantenuto fermo dall'ipotizzata modifica dell'art. 34, conseguendosi
comunque il vantaggio di garantire ai cittadini il diritto di manifestare
a breve scadenza la loro opinione, così partecipando a decisioni importanti per il loro futuro.
L'ipotizzata modifica potrebbe essere introdotta, in tempi normali,
con un disegno di legge che consentisse di indire i referendum in tempi
più ravvicinati e di poter tener conto delle situazioni politiche o am~
bientali più idonee al loro svolgimento. Tuttavia, dopo aver seguito
il corso del presente dibattito, il Governo potrebbe anche far ricorso
ad un Decreto Legge, se ciò fosse richiesto dall'urgenza del provvedere.
In questa prospettiva, le forze politiche protagoniste dell' aspro
contrasto sulle materie sottoposte a referendum, vedrebbero superata
l'interferenza tra voto referendario ed eventuale voto politico, e si
troverebbero nelle condizioni di attenuare uno degli attriti che sinora
le hanno divise.
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LA SITUAZIONE IN ITALIA
6. - Nelle polemiche in corso è stato sollevato il problema dei van..
taggi che potrebbero aversi portando a compimento la nona legislatura.
Ma nell'ormai limitato tempo disponibile, di non più di un anno,
di cui quasi un quarto riservato alla discussione ed approvazione delle
leggi di bilancio, un Governo non sostenuto da una maggioranza chiara
e ben unita, non potrebbe risolvere questioni importanti, specie in ma~
teria di riforme istituzionali; mentre la fine incombente della legislatura
incoraggerebbe rivendicazioni settoriali, attese imprevedibili di molte
categorie, pressioni di gruppi di interessi, alle quali proprio la vigilia
di una consultazione elettorale non agevolerebbe una doverosa resi~
stenza. L'esperienza di 40 anni insegna che l'accendersi dei dibattiti
pre-elettorali, mentre non consente vaste intese sui temi importanti
e su riforme organiche, incoraggia invece a non badare a spese, indul~
gendo a provvedimenti assistenzialistici e a richieste corporative.
Bisogna considerare con realismo la situazione di fronte alla quale
ci troviamo. Con assidua tenacia e nel più assoluto rispetto delle norme
costituzionali, il Capo dello Stato ha sospinto a ricercare una maggio~
ranza atta a dar vita ad un Governo che concludesse la legislatura in corso.
Unico risultato possibile è stato la costituzione del Governo che oggi
si presenta alle Camere e che può operare nei limiti sin qui esposti.
L'esperienza del passato e la rilevanza dei problemi aperti tornano
ad ammonire che solo una chiara, salda ed operativa maggioranza può
affrontare tante oggettive difficoltà, sostenendo un Governo che abbia
un preciso programma politico. I tentativi nei mesi scorsi svolti non
sono riusciti a ciò.
E in questa deprecata situazione non può né deve suscitare sospetti,
che il Capo dello Stato - al quale la Costituzione assegna il potere di
chiamare il popolo sovrano a decidere in tutti quei casi in cui la crisi
politica appare senza sbocco - possa, in ultima istanza, chiamare i
cittadini a procedere direttamente, con voto libero, eguale e segreto,
a scelte riguardanti appositi programmi politici conferendo un mandato
agli eletti di sostenerli in Parlamento.
Onorevoli Colleghi,
da qualche parte si è levato il sospetto che il Presidente del Governo,
presentato oggi alle Camere, possa cedere a tentazioni incostituzionali.
Prima di formulare simili sospetti meriterebbe rievocare con quale
scrupolo in ogni sede (partitica, parlamentare, governativa, referendaria,
elettorale) chi ora parla, in 40 anni di attività politica, si è sempre atte~
nuto al dettato costituzionale.
È troppo chiedere ai sospettosi di ricor9.are quanti alti esponenti
di molti, partiti. nel luglio-agosto del 1960, chiesero che il Deputato
Fanfani, abbandonato il riserbo assunto dal gennaio 1959, fosse incari~
cato a costituire un Governo, sia pure monocolore di struttura ma a
più ampio sostegno, per avviare a nuovo corso la vita politico-parla~
mentare?
In quel grave momento accolsi l'appello e in tre anni di ininterrotta
gestione governativa l'Italia pòté beneficiare del miracolo economico e,
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proprio nel Gentenario della sua unità nazionale, divenne la settima
potenza industriale del mondo. Nessuno poté riscontrare deroghe costi,
tuzionali di sorta nel comportamento del Presidente del Consiglio e
dei due Governi da lui allora formati. In piena legalità, con coerenza
democratica, fu ampliata la base di consenso parlamentare, acquisendo
nuovi apporti per la costituzione di maggioranze che consentirono lo
svolgimento di programmi di sviluppo, di giustizia sociale e di pace.
n mio odierno grazie va a Dio, al Presidente della Repubblica, ed
ai miei volenterosi collaboratori, che mi stanno sostenendo in questo
sforzo per riportare a serenità e ad efficacia il dialogo tra le forze poli,
tiche italiane.
In questo stato d'animo il Governo' attende lo svolgimento e le
conclusioni del presente dibattito.

n Ministro

degli Esteri ono Andreotti aDe COnmìÌ8sioni riunite
Esteri e Difesa della Camera dei deputati
(20 maggio - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha parlato il 20 maggio alle Com'
missioni riunite Esteri e Difesa della Camera sui neg,oziati tra USA e URSS
in materia di disarmo.

Il Ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva che i recenti
positivi sviluppi del negoziato tra le due grandi potenze sulla riduzione
e sul controllo degli armamenti nucleari rendono plausibile l'ipotesi
del raggitmgimento, entro quest'anno, di un accordo volto ad azzerare
le forze nucleari intermedie schierate sul continente europeo. Per ren,
dere concreta questa prospettiva anche l'Italia ha lavorato e continuerà,
a lavorare, ricercando soluzioni idonee e produttive di risultati' con,
creti. Quando l'Italia parla di distensione e di disarmo è confrontata
con un impegno che è prioritario per il Governo in carica come lo è
stato per i Governi che lo hanno preceduto, confortati sulle scelte di
fondo dalla posizione pressoché unanime delle forze politiche rappre'
sentate in Parlamento.
In un momento di elezioni, in cui fatalmente le posizioni dei partiti
tendono a differenziarsi fra loro, può essere non del tutto inopportuno
ricordare come sui temi fondamentali della politica estera italiana si
sia sempre verificata una larghissima convergenza: una convergenza
che non è fine a se stessa e che ha servito a rafforzare la posizione esterna
dell'Italia e, conseguente:rpente, a renderne più credibile e più efficace
l'azione governativa. Le favorevoli prospettive in tema di disarmo non
sono, certamente, il risultato del caso: sono invece la convergenza di
una politica cosciente, portata avanti senza tentennamenti. Una politica
che trovò espressione, fra l'altro, nelle risoluzioni della Camera e del
Senato, rispettivamente del 6 e del 19 dicembre de11979, che impegna,
vano il Governo ad operare perché l'ammodernamento delle forze
nucleari di teatro da parte della NATO si accompagnasse ad una conte'

MINISTRO ANDREOTTI

69

stuale immediata offerta all'Unione Sovietica ed ai Paesi del Patto di
Varsavia per il controllo e la limitazione di quegli stessi sistemi missi~
Bstici.
LA SITUAZIONE NELL'EST
Non vi è dubbio che i passi in avanti fin qui compiuti non sare~
bero stati nemmeno pensabili se non fosse cambiato il vento che soffia
dall'Est e se le barriere, anche psicologiche, che hanno finora impedito
il formarsi di un clima di maggior fiducia tra i Paesi dell' Alleanza e
l'Unione Sovietica, non dessero l'impressione di un graduale progres~
sivo sgretolamento. L'Occidente, soprattutto con la forza che gli deriva
dalla sua cultura, è in grado, superando le incertezze del momento, di
raccogliere la sfida che viene lanciata e di correre anche qualche calc~
lato rischio. Certamente vi è bisogno dì prove concrete, di più fatti e
di meno parole in tutti i diversi settori della convivenza tra Stati, dal
rispetto dei diritti umani alla collaborazione per risolvere le crisi regio~
nali. Ma non c'è dubbio che quello del disarmo è anch'esso un banco
di prova durissimo, capace oggi di dischiudere prospettive di equilibri
e di stabilità che qualche anno fa non sembravano nemmeno imma~
ginabili.
Dare fiducia non significa dare dimostrazione di debolezza. Viene
in mente una bella frase che il Presidente Reagan disse a New York
nell'ottobre del 1985 nel corso delle consultazioni fra Paesi industrializzati sul tema delle relazioni Est-Ovest. Egli disse, allora, che nessuno
poteva assumersi la responsabilità di mettere i bastoni tra le ruote alla
coraggiosa politica di riforme annunciata dal Segretario generale del
partito comunista dell'Unione Sovietica. Quante volte nella vita, sia
essa pubblica che privata, capita di pentirsi per aver lasciato sfuggire
occasioni favorevoli! Le occasioni, purtroppo, non si ripetono. Ed
oggi c'è, nelle opinioni pubbliche, un'attesa particolare, come se esse
temessero che gli uomini, gli Stati, i governi, possano capire troppo
tardi e lasciar passare le occasioni della storia.
Per quanto riguarda l'argomento oggi in discussione, rileva che il
nuovo, o meglio, l'inizio del nuovo, risale ad una data, il 12 marzo
1985, allorquando i sovietici tornarono a quel tavolo del negoziato
che avevano bruscamente abbandonato il 23 dicembre del 1983, a
seguito dell'inizio dello spiegamento in Europa dei Pershing II e dei
Cruise. Come è noto, a Ginevra si svolgono tre negoziati paralleli, rispettivamente sulle difese spaziali, sulle armi strategiche e sulle armi
intermedie in Europa.

LA RIUNIONE DI REYKJAVIK
Gli elementi suscettibili di dare movimento al negoziato erano
emersi in maniera potrebbe dirsi quasi drammatica e certo sorprendente
a Reykjavik. Nella capitale islandese il Presidente degli Stati Uniti ed
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il Segretario del partito comunista dell'Unione Sovietica si erano avventurati su un terreno mai fino a quel momento percorso. Per la prima volta,
in realtà, si discuteva, a quel livello, di un progetto concreto di riduzione degli arsenali nucleari e ciò a differenza del passato quando, tutt'al
più, il tema del confronto riguardava soltanto l'ipotesi di limitare la
crescita degli armamenti.
A Reykjavik Reagan e Gorbaciov evocarono l'ipotesi di una riduzione del 50 per cento delle forze strategiche offensive dei due Paesi,
ripresa nella proposta di accordo presentata a Ginevra dagli Stati Uniti
1'8 maggio scorso e di uno snellimento dei missili nucleari intermedi
dislocati in Europa. Essi, insomma, avevano affrontato, potrebbe dirsi
con spregiudicatezza, soluzioni che, ove tradotte nella pratica, avrebbero finito col modificare radicalmente le stesse basi della sicurezza,
quali si erano venute consolidando a partire dall'immediato dopoguerra,
senza tuttavia, con qvesto, abbandonare la strategia della dissuasione
che tuttora ispira le scelte dell' Alleanza Atlantica.
A Reykjavik Gorbaciov aveva altresì confermato, definitivamente,
il venir meno di alcune pregiudiziali, a cominciare da quella riguardante
i sistemi britannico e francese. Non c'è dubbio che l'impossibìlità di
pervenire ad un accordo di carattere globale fin dall'autunno dello scorso
anno fosse da attribuire, principalmente, alle incertezze allora esistenti
sui legami tra i vari capitoli e, in particolare, al ruolo da attribuire all'iniziativa di difesa strategica degli Stati Uniti.
Il progetto di trattato presentato dagli Stati Uniti a Ginevra il 4
marzo scorso e la controproposta dell'Unione Sovietica del 27 aprile
hanno reso concreta la prospettiva dell'integrale eliminazione dal continente europeo delle armi nucleari intermedie.

L' AZIONE DELL'ITALIA
Senza soffermarsi sugli aspetti tecnico-militari di questo negoziato,
sui quali seguirà con maggiore competenza ministeriale la comunicazione del Ministro Gaspari, fa piuttosto riferimento ai princìpi ai quali
si è ispirata l'azione dell'Italia, volta a favorire l'accordo e ad eliminare
pregiudiziali o superare intransigenze. Questa azione ha avuto momenti
di rilievo nelle consultazioni in sede NATO ed in quella UEO, nonché
nei suoi incontri con il Presidente Reagan ed il Segretario di Stato
Shultz a Washington il 2 febbraio scorso e con il Segretario generale
Gorbaciov ed il Ministro degli Esteri Shevarnadze a Mosca il 27 dello
stesso mese. I princìpi seguiti sono stati essenzialmente tre. È un errore,
anzi tutto, agitare il timore che accordi di disarmo possano indurre gli
Stati Uniti d'America a un disimpegno verso l'Europa. Gli Stati Uniti
d'America, infatti, sono essi stessi Europa quanto ai bisogni di reciproca
sicurezza. Questo, del resto, è il senso della loro partecipazione, assieme
al Canada, alla Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
a partire dall' Atto di Helsinki. In secondo luogo, ed in piena sintonia
con gli alleati europei, l'Italia ha sostenuto la necessità del rispetto del
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Trattato ABM, invitando l'amministrazione americana a riflettere sulle
conseguenze di un'interpretazione estensiva delle sue clausole. Ritiene
che questa posizione abbia una sua validità, anche con riferimento ai
più recenti sviluppi del negoziato sulle forze nucleari intermedie. Infatti,
nel corso dell'incontro avuto a Roma 1'11 maggio scorso con il vice
Ministro degli Esteri sovi.etico Vorontzov sono state confermate, in
relazione proprio all'iniziativa di difesa spaziale, l'ammissibilità di spe~
rimentazioni a terra e la necessità di operare, per quanto riguarda le
sperimentazioni nello spazio, una distinzione tra quelle ammissibili e
quelle da vietare. Ritiene che anche questo aspetto specifìco del con~
trollo degli armamenti confermi l'importanza da sempre attribuita
dall'Italia alla collaborazione tra scienziati per creare le condizioni, al,
meno sul piano scientifìco, che possano rendere più facile un'intesa
politica. Sulle distinzioni appena richiamate in materia di ricerche e di
sperimentazioni avevano avuto modo di suggerire spunti di interesse
gli scienziati, tra i quali vi erano molti sovietici ed americani, riuniti a
Villa Madama 1'8 novembre 1986.

VARI ASPETTI DEI NEGOZIATI DI GINEVRA
Infìne menziona il terzo elemento tenuto presente nelle consulta~
zioni sia con i sovietici che con gli alleati, e cioè il legame tra i vari
aspetti dei negoziati di Ginevra. Soprattutto dopo il vertice di Reykja~
vik l'Italia ha insistito per uno sganciamento delle intese già mature ed
egli personalmente aveva avuto modo di esprimersi in tal senso con
Gorbaciov nel ricordato colloquio del 27 febbraio scorso. Per una felice
coincidenza il Segretario generale del partito comunista dell'Unione
Sovietica, il quale gli aveva manifestato il proposito di imprimere una
svolta al negoziato, annunciò, proprio il giorno successivo al suddetto
colloquio, la disponibilità ad un accordo sulle forze nucleari intermedie
indipendentemente dai due altri aspetti del negoziato in corso a Gi~
nevra. Con la conclusione di un accordo sulle armi nucleari intermedie
in Europa, si raggiungerà, per la prima volta nella storia del controllo
degli armamenti, una sensibile riduzione dei missili già schierati, per
di più accompagnata da meccanismi di verifìca di tipo nuovo e, quindi,
destinati ad allargare gli strumenti della reciproca affidabilità e fìducia.
Il punto più delicato, poiché coinvolge anche l'elaborazione di una
linea comune all'interno della stessa Alleanza, è dato dalle armi inter~
medie di più corto raggio. I sovietici hanno proposto a Ginevra il 27
aprile, peraltro solo verbalmente, l'eliminazione dall'Europa dei missili
con gittata tra i 500 e i 1000 chilometri ed il mantenimento di un certo
numero di essi nella parte asiatica del loro Paese. È comprensibile che,
man mano che si riduce la gittata delle armi nucleari al centro dell'Eu~
ropa, possano manifestarsi, all'interno dello stesso schieramento euro~
peo occidentale, diverse sensibilità, che hanno origine anche nel di,
verso grado di vulnerabilità. Pensa, in particolare, alla condizione della
Repubblica Federale di Germania, che potrebbe essere la sola a tro~
varsi esposta ad una minaccia nucleare su distanze molto ridotte ed
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anche la sola a dover sostenere sul proprio territorio gli strumenti per
una corrispondente risposta. Su questo aspetto specifico, quindi, le
consultazioni sia con gli Stati Uniti d'America sia con i partners europei,
ed in particolare con il collega Genscher, sono tuttora in corso e se~
guano un ritmo giustamente più lento e non ancora risoltosi in una
decisione conclusiva. Il Governo italiano non ha ancora completato
la propria riflessione, e se guarda con favore ad una eventuale opzione
zero estesa anche ai missili compresi tra i 500 ed i 1000 chilometri, ri~
tiene altresì di dover tener sempre presente la propria solidarietà nei
confronti degli alleati europei. Non si può, d'altra parte, ignorare né
il problema delle armi nucleari al di sotto dei 500 chilometri né quello
degli armamenti convenzionali, i cui squilibri rischiano di diventare
meno tollerabili a misura della riduzione degli strumenti nucleari.

I NEGOZIATI DI VIENNA
A Vienna si sta avviando un difficile negoziato sulle armi convenzionali per un riequilibrio che coinvolga l'intero continente europeo
e che quindi acquisti un carattere di sempre maggiore urgenza per la
stabilità e la sicurezza in Europa. Ritiene che proprio nella prospettiva
di un accordo sull'opzione zero o, se si vuole, sulla doppia opzione
zero, sia importante ipotizzare successive decisioni e, a tal fine, prevedere
uno scadenziario che rassicuri gli europei, indubbiamente nel settore
convenzionale in posizione di debolezza rispetto ai Paesi del Patto di
Varsavia.
Sopra tutto a partire dal vertice di Reykjavik è stato posto il que~
. sito di una più sistematica consultazione anche tra gH alleati europei,
premessa di maggiore efficacia della stessa azione negoziale degli Stati
Uniti d'America. Osserva che, in questo ordine di considerazioni, non
ha tuttavia fondamento il timore di un distacco della sicurezza degli
europei da quella del loro maggiore alleato, di un loro panico tardivo
per l'ipotesi di denuclearizzazione del continente europeo, quasi che
l'Atlantico diventi più largo a misura che si riducono le armi nucleari
in Europa, di un'Europa vittima dell'L'1teresse delle due maggiori po~
tenze a concludere un accordo in fretta e ad ogni costo.
Solidarietà e concertazione alleate sono state in grado, e lo saranno
ancora in futuro, di evitare un duplice rischio: che gli europei possano
essere indotti, e lo abbiamo visto al culmine della crisi degli SS-20,
dalla minaccia nucleare a dissociarsi dagli Stati Uniti d'America o che
un accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica possa
avvenire a detrimento della sicurezza europea. La sicurezza del conti~
nente europeo può essere garantita soltanto dal quadro atlantico, dal
concorso delle risorse umane e materiali degli Stati Uniti d'America,
dal loro potere strategico. Nell'azione che oggi presenta così promet;
tenti sviluppi, intesa a ristrutturare la sicurezza a livelli di forza più
bassi possibili, occorrerà altresì non dimenticare il principio, a suo
tempo evocato dal Segretario di Stato Kissinger, che una sicurezza asso;
Iuta può essere perseguita soltanto a spese dell'insicurezza degli altri.
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Le prossime scadenze imporranno, quindi, anche all'Italia di essere
pienamente partecipe della riflessione comune e della coesione alleata,
in un quadro negoziale in così rapido movimento che rischia altrimenti
di cogliere impreparati. Se, infatti, in un passato non lontano l'azione
degli intedocutori sovietici poteva sembrare lenta e prevedibile, essa è
ora pronta e flessibile, sino a far proprie, come nel caso dell'opzione zero,
ipotesi negoziali che erano state formulate per la prima volta dall' Al1ean~
za. Auspica quindi che sin dai prossimi incontri con gli alleati, a comin~
dare dalla sessione ministeriale del Consiglio atlantico prevista a Rey~
kjavik 1'11 e il 12 giugno, possa giungere un chiaro segnale per concludere
il negoziato relativo alle armi nucleari in Europa. Non sarebbe la prima
volta che dalla piccola capitale islandese giunge un messaggio di grande
significato per il negoziato sul controllo degli armamenti.
Interviene qUindi il Ministro della Difesa ono Gaspari.
SuLle comunica'doni dei due Ministri si è aperto un amPio dibattito
cui hanno partecipato i deputati La Malfa, Scovacricchì, Miceli, Napoli~
tana, Achilli, Codrignani, Rutelli, Pajetta, Tremaglia, Bianco, Rubbi.

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
Il Ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva che la riu~
nione odierna, alla quale il Governo ha aderito, non ha come fine quello
di consolidare un orientamento in un documento non ammissibile
regolarmente, bensì ha la natura di una riunione che consente di po~
tei" certificare come sulle linee essenziali della politica del disarmo,
salvo differenze di metodo o di approccio, non ci sono atteggiamenti
difformi.
Dopo aver ricordato le dichiarazioni di piena fiducia al Governo
del deputato Rutelli, che quindi dovrebbe essere tra gli ultimi a ritenere
che l'attuale Governo non abbia credibilità, osserva che la credibilità
dell'Esecutivo deriva da una linea che l'Italia sta perseguendo da anni,
e che fa sì che la nostra posizione sia coerente e davvero non improv~
visata.
Certo, se il Governo dovesse assumere nell'attuale fase politicoistituzionale delle posizioni nuove, esso sarebbe in difficoltà: ma così
non è, ed anzi, come rilevato, si sta proseguendo su una linea da tempo
seguita.
Dopo aver ricordato che vi è stata a lungo disputa sul fatto se ci
debba essere una globalità delle trattative (tesi sostenuta a lungo dal~
l'URSS), o se invece si possano scorporare alcune questioni, senza tut~
tavia isolarle ed evitando di creare situazioni squilibrate, sottolinea che
determinati settori hanno acquisito una positiva autonomia. Certo vi
è qualche rischio, ma non illimitato. In ogni caso i problemi si risolvono
solo con precise scelte politiche, rispetto alle quali ritiene che da parte
di tutti, sia europei, sia americani, sia sovietici, vi sia la sincera volontà
di procedere proficuamente.
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Rileva inoltre che allorquando si sostiene che si debba arrivare
ad un accordo in Europa, non si vuole davvero affermare che ciò debba
essere elemento per non procèdere sulla strada del disarmo. La situazione
è obiettivamente difficile, tenendo in particolare conto delle diverse
situazioni di ogni Paese. Comunque nessuno vuole isolare l'uno o l'altro
Paese, e tantomeno isolare la Germania Federale. E rispetto a tale ultimo
Paese vuole ricordare come il cancelliere Kohl abbia dichiarato di essere
totalmente favorevole alla doppia opzione zero.
Questa quindi è la strada da seguire, per gli europei e per gli USA.
Dopo aver osservato come quarant'anni fa sarebbe stato impensabile immaginare una difesa dell'Europa articolata anche con più di 200
mila soldati americani, rileva che tale situazione ha indotto anche conseguenze positive: si tratta di una posizione oggi ferma, ma che pure
non è eterna, e che in futuro potrà anche essere rivista ove si giunga in
ipotesi ad una autosufficienza europea.
Conclude auspicando che nella decima legislatura si discuta di più
di quanto fatto in passato di politica estera.

Il Ministro degli Esteri ono Andreoui alle Commissioni riunite
Esteri e Bilancio del Senato della Repubblica
(21 maggio - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha parlato il 21 maggio alle Commissioni riunite Esteri e Bilancio del Senato sulla posizione italiana al Vertice
di Venezia dei Paesi industrializzati.

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,
L'imminente Vertice Economico di Venezia, che avrà luogo dall'8
allO giugno, vedrà anche quest'anno riuniti i Sette Capi di Stato o di
Governo dei maggiori Paesi industrializzati ed i Rappresentanti della
Presidenza e della Commissione delle Comunità Europee per un esame
globale di tutti i principali aspetti della situazione economica internazionale. I Vertici Economici hanno tradizionalmente due obiettivi. Il
primo è quello di discutere, in una visione di assieme ed al più alto livello politico, non solo le tendenze ma anche le interdipendenze tra i
singoli problemi e le varie aree del mondo. È quindi un momento di
sintesi che, per il livello al quale si svolge, trascende una analisi puramente economica. Il secondo obiettivo è quello di verificare le linee
politiche che emergono nella gestione della economia mondiale, sia
dalle politiche nazionali sia dagli indirizzi forniti dalle principali istituzioni internazionali quali l'OCSE, il Fondo Monetario, la Banca Mondiale e, per quanto riguarda l'Europa, la Comunità Economica Europea.
Non si tratta quindi di prendere decisioni specifiche, ma piuttosto di
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fissare impegni sugli indirizzi che debbono essere seguiti in una gestione
globale ed ordinata dell'economia mondiale.
.
È noto che tale gestione va divenendo sempre più difficile. È finito
il tempo in cui le grandi decisioni economiche potevano essere prese
da poche persone in uno o pochissimi grandi Paesi. L integrazione delle
economie non solo tra i Paesi industrializzati ma anche di quelle dei
Paesi in via di sviluppo è sempre più manifesta a chi ha il compito di
seguire i problemi della stabilità e della crescita nella convinzione che
queste possono oggi essere perseguite solo su scala globale. L'interdi~
pendenza è un fatto positivo ma può essere distruttivo se viene misco~
nosciuto. Nell'intreccio delle economie dei nostri giorni succede qual~
cosa che ricorda la dissuasione nucleare: non è possibile infliggere un
pregiudizio agli altri senza subirne noi stessi uno altrettanto grande.
Ecco perché sempre di più occorre analizzare molteplici interrelazioni
consapevoli che povertà e prosperità non possono essere fenomeni
separati.

I PROBLEMI DELLA CRESCITA ECONOMICA
L'obiettivo principale che ci ha guidato nel corso della prepara~
zione di questo Vertice e che ci guiderà durante i suoi lavori nella nostra
responsabilità di Paese che li ospita e quindi li presiede, è la riafferma~
zione della essenzialità di una maggiore crescita economica. La crescita
non è tutto ma è la chiave di tutto. Senza un aumento delle risorse,
dei Paesi industrializzati come di quelli in via di sviluppo, nessuno dei
problemi che abbiamo di fronte potrà essere avviato a soluzione. Al
contrario, tutti diventeranno più acuti e forse non gestibili. Mi riferisco
in primo luogo al riassorbimento sia degli enormi squilibri di bilancio,
in particolare negli Stati Uniti, sia degli squilibri commerciali. Da un
lato il deficit degli Stati Uniti si aggira attorno ai 170 miliardi di dollari,
dall'altro le eccedenze sia del Giappone che della Repubblica Federale
di Germania assumono proporzioni incontenibili.
Senza una maggiore crescita economica non saremo, inoltre, in
grado di resistere alle forti pressioni protezionistiche, in particolare
del Congresso degli Stati Uniti. È chiaro a tutti che è vano auspicare
un buon inizio ed una soddisfacente conclusione del nuovo ciclo dei
negoziati multilaterali del GATT, l'Uruguay Round, se non saremo
poi in grado di opporci con la massima fermezza a quelle forze che in
ogni Paese vogliono ignorare le cause delle difficoltà tirandosi sugli occhi
la coperta delle tariffe doganali.
Il protezionismo non solo ridurrebbe il volume degli scambi com~
merciali, e quindi anche le prospettive di sviluppo, ma comporta anche
rischi politici assai gravi. Il protezionismo alimenta il nazionalismo
economico e la tendenza, anche politicamente, a ripiegarsi su se stessi,
è una minaccia per quella complessa rete di interrelazioni che ha costi~
tuito negli ultimi quaranta anni la base della nostra prosperità e della
nostra stabilità.
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Infine, senza una maggiore crescita economica generalizzata, non
saremo in grado di creare le condizioni per un alleggerimento della sì~
tuazione debitoria di tanti Paesi dell' America Latina, dell' Africa e del~
l'Asia, di farli di nuovo pienamente partecipi di quegli interscambi in~
ternazionali dai quali dipende non solo il loro benessere ma anche quello
di economie libere ed aperte come le nostre.

IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE
DEI SETTE
Affermare un principio ed individuare un obiettivo è certo impor~
tante, ma non sufficiente. Al Vertice di Venezia bisognerà anche indicare
quali sono le vie per raggiungere questo obiettivo. Due ci sembrano
essere i punti principali di questa strategia: in primo luogo, il ricono,
scimento di quel processo circolare per il quale la gestione economica
dei principali Paesi industrializzati ha precise conseguenze internazio~
nali, che a loro volta si riflettono sulle economie degli stessi Paesi avan,
zati, in termine di crescita, occupazione, scambi commerciali. È con
questa consapevolezza che a Venezia, nel ribadire la necessità di uno
stretto coordinamento delle politiche economiche dei Sette, bisognerà
indicare la necessità di rafforzare questo processo nel senso di rendere
effettivamente le loro economie reciprocamente compatibili. In altri
termini, Paesi come gli Stati Uniti, che hanno un forte deficit pubblico,
devono certamente operare per ridurlo. Ma questa correzione non
sarebbe esente da effetti negativi se Paesi come la Germania ed il Giap,
pone, che hanno grandi eccedenze commerciali ed un soddisfacente
controllo del deficit pubblico, non accrescessero la domanda interna.
Sarà certamente molto importante ed interessante, al riguardo, quanto
il Primo Ministro giapponese Nakasone potrà dirci sia sulle prospettive
di un bilancio supplementare di 35 miliardi di dollari che il suo Governo
si accinge a presentare alla Dieta, sia sulle proposte avanzate dal suo
Governo di riciclare 20 miliardi di dollari delle proprie eccedenze com~
merciali a favore delle economie in via di sviluppo, inclusi i Paesi più
poveri, in particolare quelli dell' Africa subsahariana. Il Giappone po,
trebbe in tal modo dare un seguito concreto ai ripetuti auspici di accrescimento della domanda interna e contribuire ad un notevole incremento
dei flussi finanziari verso i Paesi in via di sviluppc.
In secondo luogo, lo stretto coordinamento delle economie indu,
strializzate dovrà coinvolgere, in una strategia concertata di sviluppo,
il maggior numero possibile di Paesi. Riteniamo ad esempio che a
Venezia si dovrà discutere anche quale possa essere l'apporto che altri
Paesi dell'Europa Occidentale, anche al di fuori dei Sette, possono
dare alla crescita economica ed all'apertura degli scambi, così come
l'analogo contributo che potrà venire da alcuni Paesi in via di industrializzazione dell' Asia, che hanno ormai raggiunto ampie eccedenze commerciali.
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LA COOPERAZIONE TRA LE BANCHE CENTRALI
Il coordinamento delle politiche nel quadro di una strategia di cre~
scita è un elemento essenziale anche per diminuire le enormi tensioni
che ancora esistono sul mercato dei cambi. La cooperazione tra le Ban~
che Centrali del Gruppo dei Sette è stata negli ultimi mesi e continuerà
ad essere un elemento di grande rilevanza per una gestione meno erra~
tica degli andamenti valutari. Certo non è immaginabile che gli attuali
grandi squilibri commerciali tra i Paesi industrializzati possano essere
risolti soltanto attraverso una ulteriore svalutazione del dollaro, così
come è evidente che questa potrebbe ulteriormente minare le prospet~
tive di una crescita economica. È necessario dunque mostrare ai mercati
che gli orientamenti per rendere compatibili le nostre economie ver~
l'anno perseguiti ed attuati con decisione. Ecco perché a Venezia $otto~
porremo anche alla particolare attenzione dei Capi di Stato o di Go~
verno il rafforzamento delle procedure per il controllo degli indirizzi
che verranno indicati nella gestione dell' economia.
Nell'ambito degli impegni che dovranno essere presi per favorire
i lavori del negoziato multilaterale del GATI e ridare quindi forza e
v1talità al sistema multilaterale degli scambi, un'attenzione particolare
dovrà certamente essere dedicata all'agricoltura. Alcuni giorni orsono
si è concluso all'OCSE, con una dichiarazione unitaria, un dibattito,
al quale hanno partecipato tutti i Paesi industrializzati, sui principi ed
i modi per uno sforzo congiunto di riforma delle politiche agricole,
anche al fine di riportare progressivamente questo settore alle regole del
mercato.

IL COINVOLGIMENTO DELL'OCSE
Il coinvolgimento dell'OCSE in questa importante materia era
stato già sollecitato dal Vertice che ebbe luogo l'anno scorso a Tokyo.
Noi crediamo che a Venezia sarà opportuno confermare la validità
dell'accordo raggiunto in sede OCSE, che costituisce la premessa per
ulteriori convergenze nei negoziati in ambito GATI. Una riforma delle
politiche agricole dei Paesi industrializzati è ormai una necessità rico,
nosciuta da tutti, nel loro stesso interesse così come in quello dei Paesi
in via di sviluppo. I sostegni alle produzioni agricole dei Paesi indu,
strializzati hanno ormai raggiunto livelli inaccettabili: si calcola che
attualmente essi si aggirano intorno ai 140 miliardi di dollari l'anno.
Le eccedenze si accumulano e talvolta devono essere distrutte, mentre
diminuiscono i prezzi mondiali ed anche i redditi degli agricoltori:
paradossalmente un sostegno all'agricoltura invece che agli agricoltori.
Ma nel procedere alle riforme invocate bisogna avere presente la spe~
cifieità della agricoltura e la sua diversità rispetto ad altri settori econo~
miei. Vi è una società rurale con i suoi valori di civiltà e di cultura, vi
sono esigenze ambientali e di sicurezza alimentare da rispettare. Il red~
dito degli agricoltori meno privilegiati deve continuare ad essere sal~
vaguardato in maniera appropriata. Ma la via è ormai traceiata e biso~
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gnerà seguirla con coraggio perché in un mondo sempre più interdipendente noi dobbiamo lasciare alle economie dei Paesi in via di sviluppo, ed in particolare di quelli più poveri afflitti da carenze alimentari,
la possibilità di crescere e di svilupparsi anche in questo essenziale
settore.
I PAESI DEL TERZO MONDO
Per quanto, infine, riguarda il problema del debito, ci appare necessaria una distinzione tra i Paesi indebitati e quelli più poveri, in
particolare dell' Africa subsahariana. Le situazioni sono diverse ed a
Venezia, a nostro avviso, questa diversità dovrà essere riconosciuta
nell'indicare i principi da seguire.
Per quanto riguarda i primi, la nostra principale responsabilità
è di garantire che il quadro economico internazionale sia favorevole
in termini di ctescita e di sviluppo degli scambi, anche nel campo agricolo. Non vi è dubbio che vi è anche l'esigenza di un maggiore flusso
finanziario e che in questo caso bisognerà favorire gli investimenti diretti, che non creano nuovi debiti, rispetto ai prestiti, che accrescono
invece l'esposizione di quei Paesi. Ciò non significa, tuttavia, che non
sia necessario rafforzare anche l'attività finanziaria dei principali Istituti
internazionali ed in particolare del Fondo Monetario, della Banca Mondiale e delle Banche Regionali di Sviluppo. La concretizzazione delle
idee espresse dal Governo giapponese, e di cui ho già fatto cenno, potrebbe costituire un elemento catalizzatore anche per altri apporti in
questa direzione.
Un impegno del tutto particolare ed eccezionale dovrà invece essere
raccomandato dal Vertice di Venezia per i Paesi più poveri. È chiaro
che in primo luogo bisognerà prevedere per i debiti di questi Paesi
lunghi periodi di grazia e riscadenzamenti di lunghissima durata. Noi
auspichiamo che, come l'Italia già sta facendo verso alcuni Paesi, si
possa giungere anche ad una azione concertata per la riduzione dei tassi
di interesse. In questo caso acquistano un valore del tutto particolare
l'aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo così come un'azione a favore della diversificazione produttiva per i Paesi monoproduttori di
materie prime nonché il miglioramento nella gestione dei mercati delle
stesse materie prime.

I RAPPORTI EST-OVEST

È evidente che al prossimo Vertice i Capi di Stato o di Governo
ed i Ministri degli Esteri passeranno in rassegna anche i principali temi
della politica internazionale. Le relazioni Est-Ovest verranno esaminate
nell'ottica delle favorevoli prospettive che ormai si aprono verso rapidi
progressi in alcuni campi del disarmo. Verranno inoltre discusse le
principali crisi regionali, iniziando ovviamente dal Medio Oriente e
dalla ipotesi di una Conferenza di pace. Trattandosi, comunque, di un
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Vertice economico, la prassi vuole che, salvo in casi eccezionali, non
vengano emessi comunicati sui temi politici che sono presi in esame.
Si tratta infatti per lo più di scambiare informalmente dei punti di vista
e non di negoziare Comunicati.
Non escludiamo che al prossimo Vertice possano essere, inune,
anche affrontati altri temi che interessano le nostre società, come ad
esempio la cooperazione internazionale nella lotta contro 1'AIDS o i
grandi progetti di ricerca di base sulle funzioni biologiche lanciati dal
Primo Ministro giapponese o inune la possibilità di tenere una nuova
Conferenza sulle implicazioni etiche dello sviluppo delle scienze.
I problemi del mondo sono troppo gravi e complessi per immaginare che da una riunione come quella di Venezia possano uscire ricette
miracolose. Ai uni di una accurata preparazione ed in conformità al
ruolo mediatore che spetta alla Presidenza, il Presidente del Consiglio
Onorevole Fanfani ha avuto una serie di contatti nelle capitali dei nostri
partners, a Tokyo il 9 maggio, a Bonn e Parigi il 20 ed altri ne avrà nei
prossimi giorni. Se i rischi che corre l'economia mondiale sono oggi
molto alti, la consapevolezza del comune destino, sempre più estesa,
ci consente di elaborare insieme una strategia globale.
Il Vertice viene a coincidere, e la circostanza non ha mancato di
suscitare varie riflessioni, con i quaranta anni del piano Marshall. Nessuno pensa a riproporre meccanicamente quella soluzione in un'epoca
oggi così diversa. Ma l'insegnamento di allora resta valido proprio in
termini di interdipendenza, dello sviluppo come impegno costante e
non episodico degli uni verso gli altri, come garanzia inune di allargamento dell'area della democrazia nel mondo.

Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del Presidente
del Consiglio ono Goria
(30 luglio - Resoconto stenograuco)
Il Presidente del Consiglio ono Goria ha letto il JO luglio al Senato le
dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo che il 10 agosto ha ottenuto
la fiducia al Senato con 184 voti a favore e 122 contrari ed il 5 agosto ha
ottenuto la fiducia alla Camera con 371 voti a favore e 2J 7 contrari.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi,
la decima legislatura Repubblicana prende avvio dopo un periodo
tormentato durante il quale le forze politiche sembravano avete perso
il ulo di un discorso che ha garantito al Paese una stabilità di Governo
assai prolungata e, con questa, risultati eVidenti e positivi sia dal punto
di vista sociale che da quello economico.
Tuttavia, dopo la consultazione elettota1e, anche se non si sono
veriucate le condizioni per la ricostituzione di una organica alleanza
politica, si è potuto registrare tta i partiti che hanno consentito la stabilità dell'esecutivo nella passata legislatura, una chiara volontà di garantire la continuità dell'azione di Governo.

SO
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In questo quadro politico, che il Presidente della Repubblica ha
riscontrato caratterizzato da gravi difficoltà, l'incarico di formare il
Governo ha risposto primariamente all' esigenza imprescindibile di ren,
dere possibile, dopo le elezioni, la normale ripresa dell'attIVità parlamentare ed il rilando di un'azione di Governo in grado di affrontare i
problemi che stanno di fronte al Paese.
Lo stesso incarico risponde anche alla necessità, altrettanto fondamentale, di favorire una ulteriore, utile fase di confronto tra le forze
politiche finalizzata a superare progressivamente le difficoltà ed a consentire quindi la ripresa di una alleanza politica qualificata dalla convergenza su comuni obiettivi di ampio respiro e rilevante significato.
Con queste prospettive mi sono mosso per cercare di organizzare
una maggioranza intorno ad un programma di Governo che, tenendo
conto di tutto il lavoro svolto nella nona legislatura è rimasto incompiuto per la sua brusca interruzione, desse garanzia di continuità
all'azione di Governo per la soluzione dei problemi più urgenti del
Paese e per impostare risposte essenziali da dare alle sfide che, nel
medio periodo, la nostra società pone.
La richiamata difficoltà a costituire una alleanza organica tra i
partiti che hanno deciso di far parte della maggioranza di Governo sulla
base di un programma, non può certamente ridurre l'importanza dell'impegno del Governo e del Parlamento dinanzi a scadenze e sfide tanto
significative per il nostro futuro.
D'altra parte, i Governi si qualificano innanzitutto per quello che
riescono a fare e il nostro impegno prioritario è quello di garantire
il massimo di buon Governo.
Noi riteniamo che, se tutti insieme, riusciremo a rispondere alle
sfide che d stanno di fronte con un'azione di Governo, attenta alle
domande del Paese, ed agli strumenti utilizzati a tal fine, il consenso
non mancherà e con questo, la possibilità di ricostruire una maggioranza
politica che vada al di là di un accordo contingente sulle cose da fare,
per puntare in alto.
Credo perciò che possa costituire un qualche motivo di soddisfazione l'essere riusciti, pur in una situazione politica grave - come ha
sottolineato il Presidente della Repubblica - a mantenere una co ali,
:rione cui peraltro, per quanto mi riguarda, ho partecipato con il massimo impegno e a livelli di responsabilità elevata.
Penso cioè che sia importante e positivo il fatto che le forze politiche che concorrono alla maggioranza di Governo hanno trovato un
punto di equilibrio intorno ad un programma, facendo prevalere il senso
delle comuni responsabilità verso il Paese e verso Je istituzioni.

LE DIFFICOLTÀ DEL MOMENTO POLITICO
Le difficoltà politiche che stiamo vivendo pongono, peraltro, l'esigenza di un rigoroso e leale comportamento reciproco sia nel Governo
che nel Parlamento, ispirato alla logica di un impegno unitario delle

PlUlSIDENTE GOIUA

81

forze politiche che hanno dato vita a questo Governo, per la realizza~
zione dei traguardi concordati e per la salvaguardia delle istituzioni.
Un programma serio di un Governo non può essere immaginato
come se si partisse da zero, ma deve essere costruito sui grandi processi
di evoluzione della nostra società e sui «tracciati di Governo» che su
tale evoluzione hanno operato nel corso degli ultimi anni, gestendo e
sforzandosi di correggere i processi economici e sociali, in modo da
calibrare continuamente le scelte di indirizzo e controllo da parte del~
l'autorità pubblica.
Garantire la continuità del tracciato dell'azione di Governo degli
anni '80, è il primo impegno del nuovo Governo.
Sono convinto che i risultati positivi raggiunti nell' opera di risa,
namento e sviluppo, in termini di ritrovata stabilità del sistema econo~
mico, di ripresa della ricchezza delle famiglie, di controllo dell'infla,
zione, di sviluppo degli investimenti produttivi, pur nel permanere di
squilibri territoriali ancora gravi, sono da attribuire certo, innanzitutto,
non solo alla grande vitalità dei diversi soggetti sociali ma anche al ruolo
primario di una attività di Governo costante nel tempo e articolata negli
strumenti.
Quando un nuovo Governo si presenta al giudizio del Parlamento,
probabilmente c'è spesso l'interrogativo sulla natura, sulla tenuta e
sulla portata dello stesso.
Ma saranno i colleghi parlamentari e gli osservatori ad esprimere
un tale giudizio; da parte mia voglio solo sottolineare che questo Go,
verna si affida al suo programma ed alla sua volontà di portarlo avanti.
Per cercare consonanza fra la realtà e noi che dobbiamo gover~
narla, credo sia possibile solo una sommessa pro1'nessa di serietà.
Una società in costante sviluppo come la nostra, ha bisogno di
un Governo serio, fedele alle istituzioni, e capace di assecondare conti~
nuamente lo sviluppo del Paese.
Non richiamerò dettagliatamente il programma scritto e formal~
mente approvato dai partiti della maggioranza. Esso è stato depositato
alla Presidenza dei due rami del Parlamento. I colleghi troveranno in
esso, come segno di continuità due scelte di fondo: la politica dello
sviluppo del sud e la politica di bilancio. Troveranno inoltre tante in~
dicazioni di settore.
Per quanto riguarda queste ultime, si potrà anche avere l'impres,
sione specialmente per le indicazlOnl settonali, che si tratti di un eser,
cizio rituale, di sterile ripetizione di temi e di buoni propositi; e forse
è in parte vero.
In fondo
ritualismo è componente ineliminabile dell'organizza,
zione statuale. Ma vorrei dire che un Governo serio deve essere capace
soprattutto di attenzione ai problemi particolari. Deve cioè lavorare
anche su compiti per altri apparentemente noiosi.
Un Governo serio deve trovare gusto inoltre ai problemi antichi.
Non gli è concesso di fuggire in avanti.
E spero che anche per noi e per me valga quella bella frase di PIa,
tane, per cui «l'anima non è mai vecchia per le cose e le cose non sono
mai veCchie per 1'anima».

n
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Il senso del governare tuttavia, non è soltanto restare ancorati e
ben saldi sulle radici dello sviluppo e sulla continuità dell'azione pub,
blica, è anche - specialmente per la gente comune - impegnarsi ad
aprire spazi per il futuro. Il bisogno di senso e di direzione di marcia
che viene dalla società può essere soddisfatto solo da un Governo
che dia impulso al nuovo, che si apra verso l'esterno, verso una dimen~
sione internazionale che, sola, può dare una prospettiva realistica al
nostro futuro.
Poche fasi della vita internazionale sono state cariche di attese
come quella attuale, che richiede pertanto un'attenta partecipazione
dell'Italia sia sul piano bilaterale che nell'ambito delle alleanze alle quali
appartiene.

I RAPPORTI EST-OVEST
Il nostro obiettivo deve essere, anzitutto, quello di creare un pm
stabile clima di fiducia e di collaborazione tra Occidente ed Oriente.
Dobbiamo essere capaci di cogliere i fermenti nuovi che vengono dal,
l'Unione Sovietica e fare in modo che il credito di fiducia fin qui maturato venga confermato dai fatti, incluso un progresso stabile e significativo nel campo dei diritti umani ed un apporto costruttivo alla solu~
zione delle tensioni regionali.
Opereremo in particolare perché il negoziato in corso tra Stati
Uniti d'America ed Unione Sovietica sull'eliminazione delle armi nu~
cleari intermedie si concluda in maniera positiva. Opereremo tenendo
presente che l'Italia è non soltanto Paese di schieramento ma è altresì
un Paese non nucleare, attento ad evitare che si creino diverse zone
di sicurezza o si susciti, in qualcuno degli alleati, l'impressione di un'in~
sufficiente solidarietà. Intendo dire che, scendendo i gradini della scala
nucleare, dovremo far mostra di una solidarietà interalleata non minore
di quella manifestata lungo il cammino inverso, quando fu necessario
schierare le armi nucleari che ora ci apprestiamo a togliere.
Gli accordi in via di auspicabile conclusione pongono una duplice
esigenza: da un lato, si tratterà di allargare il negoziato alla stabilità
convenzionale (a questo proposito è quasi emblematico del ruolo di
stimolo e di iniziativa dell'Europa che sia stata proprio l'Italia a pre~
sentare a Vienna il 27 luglio, nell'ambito della CSCE, lo schema occi~
dentale inteso a realizzare un equilibrio stabile e sicuro, a livelli più
bassi, tra le forze armate di terra nello spazio compreso tra 1'Atlantico
e gli Urali); dall'altro, occorrerà riflettere sulle possibili forme della
collaborazione europea tenendo conto del fatto che anche in questo
settore non possiamo prescindere dalla solidarietà con gli Stati Uniti
d'America.
Obiettivo prioritario della nostra azione continua ad essere quello
dell'integrazione europea e, al suo interno, la realizzazione entro i11992
di uno spazio economico comune agli altri nostri undici partners.
Occorrerà imboccare con decisione la strada del rafforzamento
istituzionale, che passa non soltanto attraverso l'affievolimento delle
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singole sovranità nazionali ma anche attraverso il conferimento di mag~
giori prerogative e poteri alle Istituzioni previste dai Trattati di Roma,
a cominciare dal Parlamento Europeo.

L'ITALIA, L'EUROPA E L'AMERICA LATINA
Ma perché il Mercato Unico diventi effettivo sarà necessario accor~
ciare le distanze esistenti tra le aree più prospere e quelle meno favorite
della Comunità Europea. Si tratterà, in altre parole, di realizzare con
opportune misure di carattere strutturale e lo sviluppo delle politiche
comuni (soprattutto quelle della ricerca e della innovazione tecnologica)
una progressiva ed efficace convergenza, anche sul piano sociale delle
singole economie nazionali.
La nostra, dunque, deve essere un'azione di largo respiro, capace
di cogliere le esigenze delle nostre società per un miglioramento certo
e costante della qualità della vita. Questo, del resto, è il senso del nostro
stare nella Comunità e del nostro modo di intendere il processo di inte~
grazio ne sia politica che economica dell'Europa. È il senso che De
Gasperi., Sforza, Martino e Spinelli hanno attribuito alla partecipazione
dell'Italia alla Comunità Europea.
L'Europa, come l'Italia, debbono però essere aperte verso l'esternai".
e debbono essere guidate nella loro azione concreta, dalla consapevolezza
che il mondo è diventato piccolo e che il benessere economico e sociale
di un Continente e di un Paese sono funzione diretta del benessere di
tutti. C'è un principio di solidarietà che va esaltato, che non va, dun~
que, mortificato in sterili e, tutto sommato controproducenti contrap~
posizioni. Del resto, il messaggio lanciato a Venezia dai Sette Paesi
industrializzati va proprio in questa direzione, per quanto riguarda sia
il reciproco coordinamento delle azioni di politica economica che i
problemi dell'indebitamento e dello sviluppo dei Paesi emergenti.
In questo quadro, il Governo è impegnato, attraverso una politica
di cooperazione allo sviluppo che sia concreta e coerente, ad esaltare
i tradizionali rapporti di amicizia con i Paesi dell' Africa, dell' America
Latina e dell' Asia, attento a favorire il superamento delle crisi regionali,
il rispetto dei diritti umani, in una parola a respingere i fattori di desta~
bilizzazione, a cominciare dal terrorismo e dalla droga.
Il divario Nord-Sud va superato non attraverso formule, diciamo
così, puramente assistenziali. Bisogna portare avanti una azione che
badi alle situazioni concrete, ai singoli problemi specifici e, soprattutto,
entro una cornice che privilegi la cooperazione, con parità di impegno,
tra Paesi donatori e Paesi beneficiari.

LA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE
Particolare attenzione l'Italia continua a rivolgere al Medio Oriente
ed ai recenti avvenimenti nel Golfo Persico.
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La guerra tra l'Iran e l'Iraq suscita, anzitutto, la nostra solidarietà
per le perdite di vite umane, troppo spesso messe in ombra dalle im~
plicazioni internazionali del conflitto, incluso il principio, anche per
noi fondamentale, della libertà di navigazione. Abbiamo per questo
appoggiato la Risoluzione 598 adottata il 20 luglio dal Consiglio di
Sicurezza, con una solennità sottolineata dalla partecipazione dei Ministri
degli Esteri dei maggiori Paesi alleati. Il Governo italiano auspica che
essa possa consentire la prosecuzione dell' opera di mediazione del
Segretario Generale e continuerà in tal senso a sollecitare le parti inte~
ressate, avvalendosi dei buoni rapporti con ambedue.
Nel conflitto arabo-israeliano !'idea di una Conferenza di pace si
impone gradualmente, sia pur con concezioni diverse, a tutte le parti
interessate. Su questa ipotesi lavoreremo perché siano superate le pre~
giudiziali che tuttora ne impediscono la realizzazione.
La politica estera dell'Italia non può essere che una politica con~
forme alla lettera della Costituzione: una politica di pace con tutti,
una politica che non è passiva ma che impone, soprattuto, nel momento
attuale, sforzo di immaginazione, capacità di reagire tempestivamente
agli avvenimenti, capaCità ancora, di farsi promotori di iniziative volte
a superare frizioni e contràsti.
Una politica di pace è anche una politica di buon vicinato, e ci
induce, fra l'altro, a rafforzare i buoni rapporti tuttora esistenti con
Paesi amici, come l'Austria e la Jugoslavia. Ed è una politica che guarda
con orgoglio e, diremmo, con gratitudine, all'operosa presenza delle
numerose nostre collettività all'estero, alle cui esigenze ed aspirazioni
il Governo intende portare la massima attenzione, fra l'altro attraverso
la convocazione della seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione.
Su queste linee, in conclusione, il Governo si accinge a proseguire
una politica estera che si pone nel segno della continuità con quelle dei
Governi che lo hanno preceduto e corrisponde altresì alle convinzioni
della larghissima maggioranza delle forze politiche rappresentate nel
nostro Parlamento.
Una sostanziale convergenza delle analisi, delle valutazioni e delle
previsioni, circa gli obiettivi di pohtica economica e gli strumenti per
conseguirli, è la caratteristica che emerge nel quadro riferimento di
breve come di medio periodo.
Anche se i dati, se osservati singolarmente, possono trasmettere
segnali contrastanti, è valutazione generale che la tendenza di fondo
dell'economia italiana può restare buona purché si agisca per conso1i~
darla e metterla al riparo dagli effetti negativi che possono derivare
dall' andamento sostanzialmente deludente dell' economia internazionale.

I PROBLEMI DELL'ECONOMIA
Come ci ha insegnato t'esperienza di questi anni, la situazione
economica del nostro Paese può evolvere in condizioni equilibrate
soltanto se corre lungo un tracciato molto preciso e, purtroppo, non
molto ampio.
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In questi ultimi cinque anm 1 progressi della nostra economia
sono stati notevoli e chi ha vissuto l'esperienza di attraversali, oggi può
cogliere le differenze fondamentali rispetto ad allora.
L'abbattimento dell'inflazione al di sotto del 5 %), il riaggiustamento dei conti con l'estero, lo sviluppo della produzione complessiva,
la riduzione dell'incidenza del disavanzo pubblico sul prodotto interno
lordo, l'allungamento delle scadenze del debito pubblico da 10 mesi
a quasi 4 anni, il risanamento finanziario delle imprese (e l'elenco potrebbe continuare) rappresentano segni concreti dei nostri progressi.
Tuttavia, in economia, le battaglie non si vincono nemmeno in
un anno, ma si possono perdere in un giorno e, quindi, l'attenzione
sui problemi non può essere distolta.
Per il grado di elevata integrazione del nostro sistema economico
con l'economia mondiale - integrazione che verrà ulteriormente rafforzata con la progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitale il sentiero del nostro sviluppo deve necessariamente seguire un tracciato
preciso, senza possibilità di deviazioni significative né tanto meno di
scor,ciatoie.
D'altro canto, i problemi della creazione di nuovi posti di lavoro
e del rilancio della condizione economica del Mezzogiorno non possono più attendere.
Il nostro programma economico vuole essere finalizzato alla creazione massima di nuovi posti di lavoro nel rispetto delle condizioni di
equilibrio del sistema economico e, in questo disegno, il Mezzogiorno
deve rappresentare il punto di riferimento prioritario.
Non è quindi casuale che i partiti, che hanno deciso di dar vita
al nuovo. Governo, abbiano accettato la mia proposta di sottolineare
il problema numero uno del nostro Paese e la conseguente necessità
che venga affrontato da tutto il Governo riservando allo stesso Presidente del Consiglio la responsabilità della politica meridionale.
La nostra entrata in Europa nel 1992 avrà successo soltanto se il
Mezzogiorno per primo troverà nell'Europa una collocazione che soddisfi le sue legittime vocazioni.
Questo obiettivo di forte sviluppo e di contestuale equilibrio del
sistema economico può essere raggiunto alla condizione che ognuno
degli attori del sistema economico svolga una propria funzione, non
soltanto nell' ottica del proprio interesse ma anche con quel senso di
responsabilità verso gli altri che è la ragione prima che tiene insieme
una comunità di persone.
In questo quadro, obiettivi strumentali sono generalmente riconosciuti: il mantenimento e l'accrescimento della competitività e l'allentamento degli equilibri strutturali, attraverso un piano di risanamento
della Finanza Pubblica che persegua l'azzeramento del disavanzo pubblico al netto degli interessi, una politica salariale moderata, un qualificato intervento nelle infrastrutture del Paese e nei servizi pubblici.
A tal fine occorre una sollecita approvazione di quei provvedimenti che, nel quadro della manovra di bilancio illustrata nel documento programmatico, sono prioritari per il ragghmgimento degli obiettivi indicati,
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Si tratta in particolare dei provvedimenti riguardanti:
- la previdenza, la sanità, la finanza locale, i trasferimenti, per
quanto attiene al risanamento della Finanza Pubblica;
- il mercato del lavoro (collocamento, apprendistato, part-time,
contratti di formazione e a termine), la riforma della Cassa Integrazione
Guadagni, il sostegno all'innovazione tecnologica ed alla automazione
delle imprese (soprattutto piccole e medie) per quanto riguarda la
competitività;
- il riequilibrio del carico tributario (tra imposizione diretta ed
indiretta), il trasferimento strutturale a carico del fisco degli oneri di
natura assistenziale, l'attenuazione del fiscal drag con particolare attenzione alla pro blematica delle famiglie monoreddito;
- il sostegno delle esportazioni.
La prima scadenza significativa fin dalla prossima apertura delle
Camere per dare un seguito operativo agli impegni che il Governo
prende con il Parlamento e con. il Paese, riguarda la presentazione della
Legge Finanziaria e di Bilancio per il 1988.
L'anno in corso, per l'anticipato termine della legislatura ed il
conseguente ridotto lavoro legislativo, rappresenta una situazione di
passaggio nella politica di rientro della finanza pubblica, ma come è
facile intuire, non può non costItuirne un significativo momento di
miglioramento.
In questa ottica, il 1988 dovrà rappresentare un nuovo anno di
svolta nel bilancio pubblico.

L'EMERGENZA FINANZIARIA
Nel corso di questi anni l'emergenza finanziaria pubblica ha trovato una prima risposta nelle scelte economiche del Governo e si è
impedito che lo stato di gravità della finanza pubblica oltrepassasse la
soglia di pericolosità. Ne sono testimonianza l'osservazione che il disavanzo al netto degli interessi è significativamente diminuito in rapporto
al PIL e che possiamo registrare l'allungamento delle scadenze del debito pubblico che, ormai sono allineate su condizioni soddisfacenti.
In termini aziendali, l'impresa Italia si sviluppa a ritmo soddisfacente e superiore rispetto agli altri Partners, ma il rapporto tra debito
e fatturato è troppo elevato e deve essere ricondotto ad un nuovo
equilibrio più basso.
Per ottenere questo obiettivo non vi è che una soluzione: le entrate
devono rimanere almeno costanti rispetto al prodotto interno lordo,
le uscite (anzitutto per le spese correnti) devono rimanere costanti in
termini reali così da vederne ridotto il peso rispetto al PIL nominale.
Questi tassi differenziati di crescita consentiranno di raggiungere
entro pochi esercizi la stabilizzazione del rapporto fra debito pubblico
e prodotto interno lordo.
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È evidente che queste regole contabili non possono oscurare il
problema di fondo che sta alla base del nostro sistema economico.
Un ritmo di crescita della spesa pubblica non in linea con i vincoli
esistenti ed un tasso elevato di elusione ed evasione fiscale, sono incom,
patibili con il risanamento della finanza pubblica, ed è in queste due
componenti che dobbiamo intervenire con profonda capacità di incisione.
La politica immaginata dal Governo non è quella dei proclami
senza effetti né quella dei tagli indiscriminati.
Non dimentichiamo che abbiamo superato gli shocks degli anni
'70 ammortizzando la conflittualità sociale con la ridistribuzione di
reddito attraverso la spesa pubblica e questo fatto è positivo perché
ha consentito alla nostra società di superare i momenti difficili di quegli
anni senza un inasprimento incQntenibile della vita sociale.
Ma oggi sussistono condizioni ben più favorevoli per avviare con
decisione il processo di risanamento. Vi sono ampi spazi per un recupero di entrate fiscali e per una razionalizzazione delle spese: l'obiettivo
è quello di superare la condizione di uno Stato che è molto assistenziale
e poco sociale, perché distribuisce molto ma con poca efficacia nei
confronti di chi ha veramente bisogno.
Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che il risana mento della
finanza pubblica è un passo necessario per il consolidamento del nostro
stato sociale e non il suo smobilizzo; perché è vero che garantire tutto
a tutti alla fine significa garantire niente a nessuno.
Una società non è mai compiuta, è sempre una «casa non manufatta» che impegna tutti a rifinirla con pazienza e partecipazione: il
Governo che ogni giorno deve aggiungere qualcosa alla casa comune;
la gente che deve sentire la responsabilità di dare un apporto al lavoro
di costruzione della società.
Il Governo che si presenta a chiedere la vostra fiducia non vuole
qualificarsi solo per la fedeltà alle traiettorie, ai tracciati, alle tendenze
in atto; vuole segnalare a se stesso ed ai suoi interlocutori (parlamento
ed opinione pubblica) che si governa anche costruendo equilibn futuri,
eVitando che si formino sacche di rancore e di tensione sociale, mettendo in moto ulteriori processi di modernizzazione della società.

GLI OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DEGLI ANNI '90
Per questo abbiamo voluto inserire nel programma alcuni punti
significativi di medio periodo: per dare il senso a tutti delle direzioni
di marcia della comune edificazione, degli obiettivi avanzati della società
italiana degli anni '90; e per dare il senso ai giovani che questa società
non solo cresce ma ha bisogno di loro, del loro orientamento al futuro
come della loro ansia dI responsabIlità. Abbiamo in altre parole voluto
dare obiettivi e non solo attenzione alla forza dei giovani: è in declino
il tempo in cui tutta la società si domandava cosa fare per i giovani;
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i giovani hanno invece bisogno che la società domandi loro qualcosa,
per i tratti qualificanti del proprio sviluppo futuro.
In una fase storica di grandi e rapidi cambiamenti nella composizione sociale, lo Stato non può non tenere fissi alcuni punti di riferimento per l'evoluzione della società: la famiglia rappresenta il segno
prioritario perché essa costituisce la base della solidarietà sociale.
È indispensabile porre la famiglia in condizioni economiche tali
da poter assicurare una diffusa ramificazione della solidarietà, tagliando
ove possibile l'intermediazione politica (troppo spesso solo partitica e
burocratica) nel soddisfacimento dei bisogni primari.
Il nostro obiettivo vuole anche essère quello di riportare nella
famiglia con tutto il supporto economico pubblico necessario i segni
di una solidarietà più profonda, ritraendo lo Stato da quelle situazioni
in cui la sua presenza può creare nuove condizioni di inefficienza e disagio.
•
Rispetto alla cultura prevalente negli ultimi 15 anni, le posizioni
e le indicazioni delle forze sociali sembrano puntare alla integrazione
delle conquiste ottenute con la valorizzazione del merito, della professionalità e della responsabilità.
È ben presente in tutti, la consapevolezza che i problemi avuti
in eredità, sono stati appena scalfiti e che già si affacciano quelli derivanti dal processo di aggiustamento avviato. Più accentuata, è la sensibilità per le «ingiustizie» redistributive del sistema fiscale e per la
inefficienza dell'apparato amministrativo (periferico e centrale) e dei
servizi in particolare, che pesano negativamente sulla efficienza del
sistema produttivo e sulla qualità della vita.
Vi è una generale richiesta dì certezza del diritto, di chiarezza
della normativa, di garanzia di imparzialità ed equità.
In tema di amministrazione e di legislazione significativo è anche
l'emergere dell'esigenza diffusa di sedi di coordinamento per l'attuazione
di leggi ch~ operano in settori diversi pur perseguendo obiettivi identici
(si pensi alle leggi per l'aumento dell'occupazione nel Mezzogiorno,
ed alle leggi per la innovazione tecnologica, l'automazione e la ricerca
scientifica essenziali per l'aumento della competitività) e del coordinamento di leggi che riguardano un unico settore (sociale, produttivo,
ecc.) hl testi unici, al fine di avviare concretamente il riordino normativo.
Generale è stata pure la valutazione che, per attaccare a fondo il
problema della disoccupazione, la politica economica generale e quella
settoriale devono portare ad un aumento degli investimenti (privati o
pubbliCI) e non ad un aumento deglI stanziamenti. Pure in questo caso
viene evidenziato il problema di sedi di coordinamento dell'attuazione
delle leggi relative, anche al fine di accelerare le procedure di spesa.
Emerge, inoltre, una significativa sensibilità per un corretto e
trasparente funzionamento di tutti gli apparati pubblici. ed in particolare della giustizia, in termini di certezza del diritto e, quindi, anche per
leggi più chiare e rispondenti alle mutate esigenze della vita economica
e sociale.
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LA CRISI DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
La grave crisi in cui versa l'amministrazione della giustizia impone
un ampio ed organico programma di riforme e di interventi al fine di
creare le premesse e gli strumenti perché la funzione giudiziaria abbia
uno svolgimento più rapido e più rispettoso delle garanzie di indipen~
denza del giudizio e dei diritti dei cittadini.
Occorre pertanto dare attuazione, nei tempi previsti, alla legge
delega per l'attuazione del codice di procedura penale intervenendo
anche sotto il profilo del personale e delle strutture; riformare pro~
fonda mente il processo civile, in modo da ridurre i tempi di tratta~
zione delle cause, ormai a livelli inaccettabili; riformare l'ordinamento
giudiziario per renderlo conforme pienamente ai principi cO'ltituzionali,
potenziare la dotazione di orgamcl, mezzi, strutture degli uffici giudiziari,
con revisione delle circoscrizioni, riformare la giustizia amministrativa,
tenendo conto della specifica posizlone della pubblica amministrazione
e della peculiare natura dei rapporti tra la pubblica amministrazione
e i cittadini.
Lo spessore della crisi dell'ammimstrazione della giustizia non
consente remore; si rendono necessari alcuni interventi anticipatori
che diano il senso di una svolta verso un recupero di efficienza ed in~
cisività dell' esercizio della giurisdizione, nell' assoluta salvaguardia delle
garanzie estese ad ogni stadio e grado del· processo.
Quanto alla responsabilità civile dei magistrati, si ravvisa comun~
que la necessità di un rapido intervento del legislatore, che dovrà con~
ciliare, da un lato le esigenze di tutela dei cittadini e, dall' altro, l' esi~
genza di garantire l'indipendenza delle decisioni giurisdi.zionali, sulla
base dei provvedimenti di cui è già stato avviato l'esame nella passata
legislatura.
In tema infine di amministrazione penitenziaria, occorre procedere
all'ammodernamento delle strutture edilizie ed al potenziamento degli
organici del personale, approvando anche una nuova disciplina per il
personale di custodia, in modo da dare piena attuazione alla recente
riforma dell' ordinamento penitenziario.
È altresì urgente l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire
la sicurezza dei cittadini.
I problemi dell'ordine pubblico, in presenza di numerosi segnali
di riaggregazione di gruppi eversivi e di efferate imprese delittuose,
ancora in attesa di risposte chiare e definitive, richiedono che sì seguiti
a dare una risposta politica accorta e sagace, mobilitando tutte le risorse
disponibili ed immaginabili e proseguendo sulla strada della proncua
collaborazione internazionale.
Inoltre, per combattere la grande criminalità organizzata il Governo
intende muoversi lungo l'indirizzo tracciato dal Parlamento con la
risoluzione approvata il 13 maggio 1986.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla lotta contro il
traffico di sostanze stupefacenti, avviando a, soluzione i connessi pro~
blemi normativi, mentre dovrà essere affrontato il problema della
« microcriminalità» tanto diffusa nei centri urbani anche attraverso
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appropnate iniziative che valgano ad incidere sulle radici sociali del
fenomeno e garantendo la serenità dei cittadini con un adeguato sistematico e continuo presidio del territorio.
Anche nell'ambito dei problemi istituzionali l'azione del Governo
non parte da zero. Il lavoro di commissioni di studio della Presidenza
del Consiglio ed i documenti elaborati dai partiti, che hanno manifestato l'intenzione di concorrere a dar vita al primo Governo della decima
legislatura, hanno offerto analisi ed indicazioni che costituiscono un
utile punto di riferimento. In generale, il Governo è pienamente disponibile a fare la propria parte per lo svolgimento del processo di riforma
istituzionale, nel quale si sono impegnate le forze presenti nel Parlamento nella passata legislatura.

L' ATTIVITÀ DEL PARLAMENTO
Il Governo avverte però come indispensabile l'aumento della funzionalità del Parlamento nello svolgimento dei compiti di legislazione,
indirizzo e controllo, anche in vista di una adeguata razionalizzazione
del suo rapporto con lo stesso, con la riduzione dell'uso della decretazione di urgenza.
In merito a quest'ultimo problema, il Governo sente la necessità
inderogabile di chiedere la collaborazione attiva del Parlamento per
cercare di sgombrare il campo dell'attività legislativa da tutti i decreti
legge attualmente giacenti in Parlamento in attesa di conversione.
Il Parlamento in tal modo avrebbe la possibilità di recuperare la
propria programmazione dei lavori ed il Governo potrebbe così ricorrere, solo eccezionalmente, davvero, allo strumento del decreto legge.
Il Governo, seguirà con la massima attenzione l'attività del Parlamente volta a perfezionare rapidamente l'opera già impostata di revisione dei regolamenti delle Camere. Si tratta della questione del voto
segreto e della introduzione di corsie preferenziali per proposte qualificanti dell'esecutivo, da bilanciare con il potenziamento delle strutture
di controllo parlamentare nei confronti dell'attività governativa o di
quant'altro possa corrispondere agli obiettivi.
In sostanza il Governo punta ad avere nel Parlamento un interlocutore saldo ed incisivo, così da poter essere messo in condizione di
svolgere i propri compiti di direzione e di coordinamento nel modo
più corretto ed efficace.
Per parte sua il Governo intende sviluppare la riforma dell'organizzazione e delle attività dell'Esecutivo e della Pubblica Amministrazione, sviluppando e dando attuazione alle proposte avanzate nella
passata legislatura.
Cruciale, in tal senso, appare una corretta realizzazione di uno
stato delle autonomie che trovi completa attuazione nella definizione
ed esaltazione dei rapporti tra lo stato centrale e le regioni.
Il senso delle nforme istituzionali è quello di fissare in modo adeguato le responsabilità dei pubblici poteri dei partiti e dei cittadini.

In questa chiave il ricorso al referendum diviene significativo $e
è un modo per far assumere a tutti e a ciascuno responsabilità· in ordine
a problemi . delicati e che, comunque, richiedono molto senso della
misura e la consapevolezza delle conseguenze per ilt\ostrofu~r().
Con questo spirito il Governo è impegnato a presentare subito
un provvedimento legislativo che consenta la consultazione l:eferendarilit.
sui noti temi della responsabilità civile del giudice e clialcune norme
che si riferiscono alla realizzazione di centrali nucleari, in te~piravvi,
cinati.
Nel merito dei problemi sottoposti a referendum, il Governo conferma le indicazioni, contenute nel docllmento programmatico depo,sitato in Parlamento, ed intorno al quale si è realizzata la maggioranza
di Governo.
Sempre in questa prospettiva di ripuntualizzazione delle respon,
sabilità di tutti per il funzionamento complessivo del sistema, si colloca
il problema di che fare a fronte dello sciopero in alcuni servizi pubblici
essenziali la cui indisponibilità suona come grave ingiustizia nei con,
fronti di tutti i cittadini.
Non possiamo infine tralascIare nell'ambito dell'assunzione delle
responsabilità collettive che, per quanto riguarda l'Alto Adige occorrerà,
da un lato completare tutti gli adempimenti per la attuazione del « pac,
chetto» dall'altro ricercare nell'ambito di tale quadro, delle soluzioni
concrete per garantire il massimo rispetto dei diritti e degli interessi
delle minoranze, con l'obiettivo di realizzare una convivenza pacifica
per tutti.
Siamo a 40 anni dalla introduzione della nostra Carta Costitu~
zionale: invece di fare una celebrazione esteriore, prepariamoci a fare
un bilancio delle grandi conquiste raggiunte con la nostra legge f~n~
damentale delle contraddizioni antiche e nuove da affrontare per il sUo
perfezionamento.
Le riforme, quando necessarie, hanno comunque bisogno di un
largo consenso, che riguarda sia la maggioranza che l'opposizione. Per
ottenerlo occorre aprire un dibattito che consen~ di definire una scala
di priorità circa le riforme utili e possibili.
La Costituzione del 1948 rimane il più valido punto di riferimento
per una società come la nostra che sente lqgorati i miti ed i simboli
ai quali abbiamo attinto in questi anni per stabilire un rapporto tra
Governo e popolo e che appare segnata da una grande voglia di crescere.
I valori della libertà e del pluralismo, dell'eguaglianza e della par~
teeipazione, costituiscono il tema più fertile su cui radicare la. volontà
di sviluppo che ha coinvolto tutto il nostro Paese.
Lo sviluppo inteso come progredire sempre verso livelli più alti
di convivenza civile e democratica; e la storia, anche la più o meno
lunga storia di questo Governo, non come continua ripetizione o co~
tinuo ritorno dell' eguale, ma come processo di modernizzazione sostan~
dale di questa nostra società, e di tutti coloro che in. essa (e per essa,
se mi è permesso) lavorano con tanta intensità e voglia di crescere.
Le condizioni attuali non mi consentono di abbandonarmi il prÙ'
messe ma soltanto di assumere impegni, ed auspico che il maggior nUl1lero
8
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di voi voglia partecipare a questa assunzione di responsabilità, ognuno
per la propria parte, ma guardando tutti nella stessa direzione. Solo
se la stragrande maggioranza dei cittadini è capace di guardare in alto
e lontano, consapevole della necessità di essere solidali nel persegui~
mento degli obiettivi comuni, sarà possibile realizzare quella grande
alleanza dei migliori del Paese che, sola, potrà consentire di dare una
risposta alle attese della nostra gente.
Il mio personale impegno è quello di rendere questo Governo, il
più rispondente possibile alle domande e alle attese del Paese. Ed è
per questo che chiedo la fiducia del Parlamento ed un rapporto efficace
con lo stesso, perché quel lavoro e quella voglia di crescere non ven~
gano traditi.

n Ministro

degli Esteri on•. Andreoui alla Commissione Esteri
della Camera
(6 agosto - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha parlato il 6 agosto alla Camera
dei deputati sulla situazione nel Golfo Persico. (Il Ministro Andreotti ha
pronunciato discorsi di analogo argomento 1'8 ed ìl 9 settembre (Senato)
e l'll ed il 12 settembre (Camera).

Il Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti, in relazione alle
indicazioni ed alle valutazioni in merito alla situazione del Golfo Per~
S1cO ritiene anzitutto necessario far osservare, proprio ai fini di una
corretta interpretazione dei più recenti drammatici avvenimenti, che
sia le une che le altre vanno inquadrate in un contesto che, purtroppo,
non è caratterizzato dalla transitorietà o dalla episodicità.
Nel settembre dello scorso anno, in un periodo, diciamo così non
sospetto, intervenendo all' Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
aveva definito il conflitto Iran-Iraq una «guerra dimenticata »: una
guerra di cui si parlava in maniera episodica e si discuteva poco; una
guerra, appunto, dimenticata nel suo tremendo, quotidiano costo di
lutti e di sofferenze; una guerra dimenticata fino al momento in cui
- e veniamo ai nostri giorni - minaccia di rompere il filo degli approv~
vigionamenti energetici e fa pesare nuovi rischi sulle economie del~
l'Occidente.
Con questo ricorda a tutti - anche a chi oggi si atteggia a critico
della sua linea - di aver sempre individuato il bandolo della matassa
costituita dalla crisi del Golfo nella soluzione del conflitto tra Iran e
Iraq; ben prima, dunque, che i sinistri bagliori che oggi illuminano le
rotte del petrolio ed il rischio della virtuale chiusura dello Stretto di
Hormuz riportassero l'attenzione di tutti a quel conflitto.
È certo facile accorgersi oggi che il «rischio petrolio» è aumentato, ma non va dimenticato che la precarietà dei transiti nel Golfo non
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risale all'altro ieri. Questa precarietà ha accompagnato l'intero con#
flitto, se, come indicano i Lloyd's, le navi danneggiate in sette anni
sono state 334 (delle quali 66 nel 1987).
L'AZIONE DEL GOVERNO ITALIANO
L'azione politica del Governo in quest'area ha corrisposto ad un
disegno coerente, non sorretto da emozioni, per quanto giustificate,
del momento; e si è indirizzata a combattere le cause e non gli effetti
della crisi. La coerenza di quest'azione, nel raffronto con le altre possi#
bili linee alternative, può essere apprezzata alla luce di quel passo del
Talmud, secondo il quale solo per chi non sa dove vuole arrivare tutte
le strade conducono alla meta. Al contrario, il Governo ha sempre
ritenuto che la normalizzazione della situazione del Golfo passasse attra#
verso la fine dell'orrendo massacro di uomini, donne e bambini, la
cessazione degli attacchi indiscriminati ai centri civili e la rinuncia al
ricorso alle armi chimiche.
In questa guerra, gli obiettivi dei contendenti possono sembrare
in alcuni momenti difficilmente compatibili con una soluzione negoziale.
D'altra parte, altrettanto difficile appare un approccio parziale, diretto,
cioè, ad assicurare, nel contesto di un perdurante conflitto dagli ac,
centi così radicali, le libertà di navigazione e la sicurezza dei trasporti
marittimi. Intende dire che anche l'ipotesi di un accordo limitato al
Golfo appare estremamente fragile, se non è accompagnata da un'azione
rivolta a costruire le premesse di un disegno globale avente come obie~
tivo la cessazione delle ostilità anche sul fronte di terra. L'estensione
della guerra alle acque del Golfo ha infatti l'obiettivo specifico di colpire
la fonte principale di ricchezza dell'avversario ed è, quindi, una conse#
guenza delle operazioni belliche terrestri.
Si è di fronte ad un fenomeno molto complesso, del quale a stento
percepiamo tutte le implicazioni. Si ha a che fare con una guerra insieme
religiosa e politica, potenzialmente in grado di alterare gli equilibri della
regione e di proiettare le sue conseguenze sull'intera area medio-orien,
tale. Con gli incidenti della Mecca la spinta destabilizzante investe ti
cuore dell'Islam, in una città che per i mussulmani è luogo di preghiera
e di pace; e ciò che più deve preoccupard è il rischio che un avveni~
mento del genere non rappresenti un episodio isolato, ma s'inquadri
in un processo di allargamento del conflitto. Sono però proprio gli
incidenti della Mecca a ricordare che il problema delle forniture di
greggio è senza dubbio un problema importante, ma la questione del
Golfo rimane una questione politica e, forse, politico-religiosa.
IL RUOLO DELL'ONU
Ha sempre ritenuto - e l'ha detto espressamente all'ultima Assem~
blea generale delle Nazioni Unite - che il quadro sodetario offre lo
strumento più adeguato per tentare di porre fine al conflitto e ciò per

una serie di ragioni, a cominciare dalla convergenza tanto più preziosa
quanto meno ovvia delle due grandi potenze su obiettivi di pace nella
regione. È questo un fatto di straordinaria importanza, che siè mani~
festato nel Consiglio di Sicurezza e che è stato agevolato dall'apporto,
oltre che dei Paesi non allineati, del Giappone e dei quattro Paesi, fra
cui l'Italia, appartenenti alla Comunità Europea.
Il 20 luglio scorso il Consiglio di Sicurezza ha approvato all'una~
nimità una Risoluzione -la 598 - che invita le parti a cessare le ostilità
ed a ntirarsi entro i confini originari. Questa Risoluzione - che è il
risultato dell'iniziativa assunta dal Segretario generale nel gennaio di
quest'anno di avviare una riflessione su alcuni punti suscettibile di
sbloccare una situazione di stallo - fornisce una risposta globale ai
problemi innescati dal conflitto. Essa tiene conto, nei limiti del pos~
sibile, delle posizioni politiche di fondo delle Parti in conflitto; considera in tutta la sua importanza il problema della sicurezza dei Paesi
della regione; affrontagli aspetti umanitari del conflitto, come quello
dei prigionieri di guerra o della necessità della collaborazione interna~
zionale per la ricostruzione delle zone colpite dalla guerra e per la quale
egli stesso ha potuto ribadire a New York, in Consiglio di Sicurezza,
la più ampia disponibilità del Governo italiano.
LA RISOLUZIONE 598 DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA

La Risoluzione, d'altra parte, non elude il problema, al quale
soprattutto l'Iran attribuisce grande importanza, della responsabilità
per l'inizio della guerra, affidandone la definizione ad una apposita Com~
missione.
La Risoluzione 598 non può essere considerata come inesistente
o superata, soltanto perché altri drammatici avvenimenti successivi al
20 luglio sono venuti ad accentuare l'urgenza di affrontare con energia
il problema e di risolverlo, come è stato sin dall'inizio l'obiettivo italiano,
alle sue radici, arrestando o almeno sterilizzando il conflitto nei suoi
effetti più destabilizzanti. Non si lascia cadere questa Risoluzione prima
ancora che essa abbia esaurito le sue potenzialità.
È infatti la prima volta che una Risoluzione ottiene l'adesione di
tutti i membri del Consiglio di Sicurezza, accompagnata dall'implicito
monito ad un embargo militare contro le parti che dovessero ignorarla.
Non si dimentichi che in Consiglio di Sicurezza siedono oggi i maggiori
Paesi fornitori di armamenti all'una ed all'altra parte. Il Consiglio di
Sicurezza ha chiesto il cessate il fuoco ed il rispetto della libertà di na~
vigazione nel Golfo. Compito del Governo italiano è stato quello,
sinora, di mobilitare la massima pressione nei confronti delle parti con~
tendenti, sino a indicare chiaramente la prospettiva di sanzioni per le
parti inadempienti. E questo esercizio, ovviamente, include l'Unione
Sovietica, dal cui rapporto generale con gli Stati Unti d'America non
si deve mai prescindere, evitando pertanto ipotesi di procedure che
possano compromettere il corso di un negoziato più vasto così essenziale
per la pace nel mondo.
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La risoluzione 598 va vista, quindi come un momento di un pro·
cesso più vasto che coinvolge sia gli Stati Uniti d'America che l'Unione
Sovietica e mira al ristabilimento della normalità e della pace nel Golfo.
È stato sinora saggio operare per favorire gli sviluppilungo la via da
tutti prescelta, ignorando coloro che puntualmente ci invitano cOn una
certa dO$e di superficialità, a sottovalutare come inconcludente l'azione
delle Nazioni Unite.
Per questo si è voluto e si vuole lasciare trascorrere un ragionevole
lasso di tempo per esaminare gli effetti di questa Risoluzione: non si
può accantonarla prima ancora che essa abbia esaurito la sua forza di
costrizione e di persuasione, tenendo sempre presente che essa è un
passaggio necessario verso altre iniziative che si pongono nella stessa
linea, e che, sempre nell'ambito multilaterale, possono andare sino
all' embargo delle forniture militari, a sanzioni di tipo economico ed
all'avvio di forze internazionali di garanzia.
Il carattere cogente conferito alla Risoluzione sottolinea l'approccio
nuovo della Comunità internazionale verso il conflitto del Golfo. Essa
segna, pertanto, un momento di particolare rilievo nell'attuale com.
plesso esercizio politico-diplomatico che, lungi dall'essersi concluso,
vede invece ora l'avvio di una seconda fase altrettanto cruciale. La
Risoluzione, infatti, prevede l'esecuzione di una serie di procedure
affidate al Segretario Generale delle Nazioni Unite, cui spetta il compito,
oltre che di investire un organismo imparziale dell'indagine sulla respon.
sabilità per l'inizio del conflitto, di svolgere un'azione di mediazione
tra le parti per raggiungere una soluzione globale giusta e durevole del
conflitto e, infine, di esaminare in. consultazione con .!'Iran e con l'Iraq
e con altri Stati della regione, misure appropriate per rafforzare la sicti,
rezza e la stabilità dell'area.
Purtroppo l'accettazione piena ed inequivoca della Risoluzione è
venuta sinora soltanto da una delle patti, mantenendo l'altra unatteg..
giamento .critico, peraltro non formalizzato da un rifiuto ufficiale. Il
momento internazionale è, pertanto, di particolare delicatezza: è neces,
sario esercitare pressioni sulle parti, su una perché continui ad aste~
nersi da atti di guerra nel Golfo, sull'altra, affinché manifesti disponi,
bilità all'accettazione della Risoluzione; ma eVltando atteggiamenti ed
iniziative che possano destabilizzare tale precario equilibrio.
In ultima analisi si tratta di far capire alle parti che l'azione fin qui
svolta dalle Nazioni Unite fa parte di un processo . che va sviluppato
e che nessuna di esse può ad esso sottrarsi con atteggiamenti dilatori.
Proprio la consapevolezza che si tratta di un processo e che quindi po~
tranno seguire nuove iniziative di carattere cogente dovrebbe costituire
un efficace strumento di pressione, sopra tutto se le parti diventano
consapevoli che la riflessione in vista di nuove possibili iniziative è
già in atto.
LA «DICHIARAZIONE DI VENEZIA»
Ciò che questo Governo, come quelli che lo hanno preceduto,
crede di dover escludere, sono misure militari o paramilitariche non

sì inseriscono in un più vasto disegno politico, coerente con i principi
ai quali finora il Governo è stato fedele. Per questo i Sette Paesi più
industrializzati hanno adottato al Vertice di Venezia una Dichiarazione
comune, che sottolinea, da un lato, l'importanza della libertà di navigazione nel Golfo e l'impegno di tutti a sostenerla, e, dall'altro, l'inscindibilità di tale problema da quello più vasto della guerra tra Iran e Iraq.
A questo proposito la dichiarazione di Venezia fa espresso riferimento
al ruolo di mediazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite.
I! deterioramento della situazione nel Golfo - caratterizzato dal
bombardamento della fregata americana Stark ad opera di aerei iracheni,
dalla immatricolazione sotto bandiera degli Stati Uniti di undici petroliere del Kuwait e dall'urto contro una mina della petroliera Bridgeton
-' ha indotto Washington a rivolgere ad alcuni Paesi europei la richiesta
di inviare propri dragamine per contribuire all'opera di sminamento
delle acque.
La risposta dell'Italia all'alleato americano - che tiene conto di
una stretta consultazione con i partners europei avviata sui canali informali della cooperazione politica - pone l'accento sulla delicata situazione che si è venuta creando nel Golfo e sull'opportunità di utilizzare
strumenti politici e diplomatici. Se, da un lato, si còndividono le preoccupazioni di Washington per il deterioramento della situazione del
Golfo e si ribadiscono, come i Sette hanno fatto nella Dichiarazione
di Vetlezia e i Dodici in quella del 13 luglio, l'importanza del principio
della libera navigazione e l'impegno italiano a sostenerlo, dall'altro lato
si deve ritenere· che nuove iniziative, anche se caute, adottate fuori del
quadro societario, rischierebbero di aggravare ulteriormente una situazione di già precario equilibrio. È invece necessario rifarsi alla Risoluzione 598 appena approvata, affinché ad essa venga data completa applicazione ed il Governo si è già attivato in tal senso. Ha infatti per,
sonalmente sollecitato il 1° agosto il Segretario Generale delle Nazioni
Unite ad avviare tutte quelle procedure cui è possibile sin d'ora dare
attuazione; ed ha inoltre svolto il 2 agosto un passo presso gli Amba~
sciatori dell'Arabia Saudita e dell'Iran per esprimere l'auspicio che i
drammatici avvenimenti della Mecca non rendano più difficile la ricerca
della pace.
Agli amici americani abbiamo pertanto riaffermato il nostro im,
pegno ad una soluzione in sede multilaterale ed in accordo con gli altri
Stati europei, non escludendo peraltro eventuali iniziative che il volgere
degli eventi rendesse necessario.
Quando si verificano crisi di questo genere si invoca con lodevole
istinto il ruolo dell'Europa, troppo spesso dimenticando i vincoli politici ed istituzionali della sua azione, soprattutto quando sono in gioco
i problemi della sicurezza. Ma l'Europa è stata tutt'altro che latitante
in questa circostanza, facendo confluire la propria azione in quella delle
Nazioni Unite, come indica la sua larga rappresentanza in Consiglio
di Sicurezza, che esprime posizioni concordate in numerose sedute di
Cooperazione Politica.
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INIZIATIVA PER LO SMINAMENTO DEL GOLFO
Da qualche parte è stata ventilata la possibilità che una iniziativa
svolta a sgombrare le acque del Golfo dalle mine che vi sono dissemi,
nate, e, quindi, a consentire che i traffici riprendano in condizioni di
sicurezza il loro corso, venga attuata congiuntamente dai soli Paesi euro~
pei, situandosi così al di fuori delle azioni intraprese dagli Stati· Uniti
d'America e dall'Unione Sovietica. Desidera precisare, a questo riguardo,
che per parte sua è stato in stretto contatto con i partners europei ed in
particolare con quelli che, su un piano militare, sarebbero in grado di
apportare un loro contributo ad una siffatta iniziativa; ma proprio da
questi contatti ha tratto il convincimento che, pur con sfumature diverse,
prevalga attualmente la convinzione che priorità debba darsi al sostegno
politico dell'azione intrapresa in seno alle Nazioni Unite ed a quella
che va svolgendo il Segretario Generale. Ciò non esclude che la SItua'
zione debba continuare a formare oggetto di tutta l'attenzione del Go,
verno italiano, proprio al fine di cogliere e valutare i fatti nuovi che
dovessero verificarsi.
In conclusione, la linea :fin qui seguita da noi in questa complessa
e delicata vicenda non è dunque stata improntata né a passività né a
timidezza. Essa mette l'accento sulle Nazioni Unite quale unico foro
in cui possa avviarsi un reale processo diretto alla soluzione del con,
flitto da cui la situazione del Golfo trae origine. Ma - tiene a ripeterlo la posizione del Governo non è una posizione isolata; non è una posi,
zione agnostica rispetto a talune esigenze specifiche, quali la salvaguardia
dei nostri interessi economici e la garanzia contro un aumento esagerato
del prezzo del greggio.
Si è di fronte ad una situazione estremamente delicata, che richiede
l'intervento di strumenti idonei, che non provochino mali maggiori e
soprattutto servano gli interessi generali del Paese e quello delle collet~
tività italiane residenti nei Paesi impegnati nel conflitto. Né si devono
dimenticare, nello stesso ordine di idee, i doveri che ci derivano dall'aver
assunto la rappresentanza degli interessi francesi in Iran: ragione di più
per adottare un atteggiamento che consenta di mantenere aperte con
tutti le porte del dialogo, senza creare, con gesti forse spettacolari, ma
poco efficaci, le condizioni di una rottura irrecuperabile.
SuUe comunicazioni del Ministro Andreotti si è aperto un ampio dibat,
tito cui hanno preso parte i deputati Tremaglia, Boniver, Malfatti, Capanna,
Andreis, Pannella, Battistuzzi, Cervetti, Manzolin e Rauti.
REPLICA DEL MINISTRO
Il
mente
e cioè
Infatti
molto

Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti auspica preliminar~
che la riunione odierna costituisca l'inizio di un metodo di lavoro
quello di frequenti incontri della Commissione con il Governo.
quando ci si riunisce e si discute si verifica che le posizioni sono
meno distanti di quanto può apparire dalle dichiarazioni di col,
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leghi che poi non partecipano ai dibattiti parlamentari. Ciò può essere
pericoloso in materia di politica estera nella quale vi deve essere una
linta' di continuità e di aggregazione tra le forze politiche.
. Sulla specifica questione della guerra Iran-Iraq si domanda prima
di tutto se nel concreto esistano altri metodi, diversi da quello indicato,
per farla cessare. Né ritiene che il diverso problema della navigazione
nel' Golfo possa venire risolto separatamente.
Quanto alla vecchia polemica sulla funzionalità dell'ONU, osserva
.
che anche in senò all'ONU si è consapevoli delle difficoltà, talché la
Hsoluzione n. 598 ha adottato una procedura di carattere eccezionale
quale quella dell'intimazione di cessare le ostilità; e ciò nonostante
qualche problema posto dalle diverse posizioni di taluni membri del
ConSiglio di sicurezza.
D'altro canto, il Segretario di Stato americano aveva chiesto for,
malmente che al voto sulla risoluzione n. 598 partecipassero personal,
mente i Ministri dei vari Paesi componenti il Consiglio di sicurezza,
per dare il massimo di solennità alla decisione; ne consegue che nella
preparazione del testo della risoluzione si sia tenuto conto di tutti i
possibili aspetri anche politici della vicenda.
, Egli stesso ha peraltro avviato contatti con il Segretario generale
dell'ONU per caldeggiare una pronta attuazione della risoluzione n. 598
e ritie~e che anche una eventuale azione di sminamento debba essere
avviata sotto l'egida dell'ONU.
Rileva quindi le contraddizioni insite nei rapporti USA-URSS
che, se in linea generale appaiono svolgersi privatamente, su alcuni temi
particolari sono rimasti àncorati a schemi di contrapposizione.
Auspicando che non siano sopravvalutati notizie e fatti spesso
non controllati, ricorda che ormai. da tempo il Governo italiano ha
deciso di non fornire armi ai due Paesi belligeranti. Se vi sono viola,
iioni qi queste direttive, è bene che vengano aUa luce e siano perseguite
anche penalmente. ~ ben cònscio tuttavia deUe possibili « triangolazioni », ch'e comùnque si tenta di impedire attraverso preventive dichiarazioni solenni dei Paesi terzi. Si dichiara pertanto favorevole a qualsiasi
.iniziativa che possa concretamente servire a rendere effettivo l'embargo.
Dopo aver ricordato le difficoltà riscontratesi anche solo per inserire la dichiarazione sulla sico:rezza nell'Atto Unico Europeo, rileva
che dal canto suo l'UEO potrà trovare una sua funzione soprattutto
dopo il rilancio; ad esempio nel delicato campo della difesa dell'Europa;
e. ciò .nonostante i problemi di equilibrio nei rapporti tra i vari Paesi
membri di questo organismo. Del resto, quando si parla di Europa
non bisogna dimenticare che l'Europa significa anche la CSCE, un foro
che comprende un numero maggiore di Paesi, tra cui anche gli Stati
Uniti e il Canada, e che potrebbe costituire 'uno strumento in situazioni
di crisi quale quella del Golfo Persico. Bisogna tener conto infine del
fatto Che la presenia sovietica nella regione del Golfo non può essere

ignontà.
Dopo aver ricordato, in relazione a spunti polemici circa la consonariza'della nostra politica estera con quella degli USA, che il tasso
diconvergenza.dei voti dell'Italia in seno alPONU con quelli espressi
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dalla delegazione statunitense è tra i più alti, ammontando a circa il'
77 per cento, rileva che, se è vero che nel primo semestre dell'anno
in corso si è registrata un'accentuazione delle importazioni petrolifere
dall'Iran (sebbene questo dipenda essenzialmente da motivi commer..
dali la cui valutazione rimane riservata all'liNI), è d'altra parte vero che
tali variazioni hanno carattere stagionale e contingente. Invita quindi
a non disinteressarsi di questi problemi tecnici, ma di evitare nel con..
tempo di gonfiarli, dal momento che la vera disumanità sta solo nella
guerra in atto.
In conclusione, non può fare previsioni circa il successo degli
sforzi dell'ONU: sa soltanto che tutte le iniziative prese fino ad ora non
hanno avuto successo. Non si sciupi quindi questa occasione, tanto
più che altrimenti egli non saprebbe cos'altro si potrebbe fare per
porre fine al conflitto in questione. È opportuno quindi evitare di far
saltare il margine di possibilità di successo dell'iniziativa dell'ONU
(senza per questo lasciare tempi indefiniti), tenendo conto tra l'altro
che fortunatamente non c'è stato finora un rifiuto pregiudiziale da parte
dell'Iran.
Esprime infine l'avviso che riguardo al conflitto Iran-Iraq, oltre
ad un approccio di natura tecnica, vi sia una ulteriore monitoria, nel
senso di compiere ogni sforzo possibile per arrestare il sacrificio di vite
umane spesso innocenti.

n Ministro

degli Este~i OD. Andreotti aDa Commissione Esteri
del Senato della RepuhLliea
(30 settembre - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha parlato il 30 settembre alla
Commissione Esteri del Senato sulla sua missione a New York per la 42&
Assemblea Generale delle Nazioni Unite '(Il Ministro Andreotti ha pronun..
dato un discorso di analogo argomento ilio ottobre alla Camera dei deputati).
Premesso che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite - cui ha
partecipato anche il presidente Achilli con una delegazione di parla..
mentari - si è inaugurata quest'anno nel segno di due avvenimenti
che hanno costituito l'argomento principale degli interventi e degli
incontri e cioè l'accordo sui missili a medio e corto raggio, virtualmente
concluso tra Stati Uniti ed Unione Sovietica e la guerra Iran-Iraq,
il Ministro. Andreotti si sofferma. sul primo avvenimento per ribadire
l'opinione che esso rappresenti un evento di portata storica in quanto,
per la prima volta nel dopoguerra, si assiste ad una reale riduzione di
armamenti e non semplicemente ad un tentativo di accordo sui livelli
massimi. Personalmente, dagli incontri diretti egli ha tratto conferma
della determinazione dei due Paesi ad andare avanti sulla via della ri..
cerca di ulteriori intese per ridurre altre categorie di armamenti t a par~
tire da quelli nucleari strategici, e ~d affrontare i problemi esistenti nei
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rapport;i tra Est e Ovest con particolare riguardo per le tensioni regionali. Si tratta di un approccio del tutto nuovo dei rapporti Usa-Urss
che, in questo momento, appaiono notevolmente convergenti: ma, pro.prio perché l'atmosfera sta tornando a rasserenarsi,si impone la nèces~.
sità di essere vigili per evitare ogni rischio di ripresa della tensione.
Per quanto riguarda in particolare l'accordo sui missili a medio
e corto raggio, secondo il Ministro Andreotti esso rappresenta ·la prova
che l'Italia aveva visto giusto quando ha sostenuto, come sempre, che
il negoziato sulla riduzione dei diversi tipi di armamenti non poteva
essere affrontato e concluso globalmente: questo accordo ha origini
lontane ed è certamente stato reso possibile dalle coerenza mostrata
dai partners europei a partire dal 1979 con l'accettazione dell'installa~
zione dei missili e, insieme, della cosiddetta opzione zero. Si dovrà ora
cogliere l'occasione per cominciare a disegnare, sempre su base con~
sensuale, gli schemi della sicurezza nostra ed altrui e ridurre progressi~
vamente il peso degli armamenti e, soprattutto, di quelli nucleari,
anche se non c'è dubbio che il vecchio continente sarà più vulnerabile
se resteranno preponderati le armi convenzionali e chimiche dell'Unione
Sovietica. D'altra parte, l'eliminazione degli euromissili non implica
che si riduca la volontà americana di difendere l'Europa: resta ugual~
mente che, attenuandosi il valore dissuasivo dell'arma nucleare, .si
ripropone con maggior vigore il problema dell'equilibrio delle forze
convenzionali ai fini della pace e della sicurezza in Europa. In sostanza,
l'accordo sugli euromissili costituisce il punto di partenza di un pro~
cesso più ampio verso tutta una serie di accordi tuttora sommersi che
riguardino anche gli equilibri strategici e le difese spaziali.
n Ministro Andreotti si sofferma poi su una questione che ha fatto
oggetto di ampio dibattito, rilevando che gli equilibri che si vanno de~
lineando sollecitano una ridennizione del ruolo della difesa europea
per ribadire che l'Italia è sempre stata favorevole ad una progressiva
integrazione di tale sicurezza. Essa resta, però, convinta che una difesa
congiunta non possa che svilupparsi in parallelo con l'integrazione
politica del nostro continente attraverso la sua capacità di darsi organi
in grado di gestire una politica estera e una politica della difesa vera~
mente unitarie.
Passando poi a trattare il tema del conflitto Iran-Iraq, il rappre~
sentante del Governo, ricorda innanzi tutto che una guerra che dura
da oltre sette anni e che ha presso i due contendenti motivazioni pro..
fondamente radicate non può essere portata a conclusione con un tocco
di bacchetta magica: occorre avere piena consapevolezza della complessità
del conflitto e delle sue cause profonde e occasionali se si vuole lavorare
per far prevalere il metodo negoziale. Per parte sua, il Governo italiano
ha sempre mantenuto una posizione di rigorosa neutralità nel pers~
guire la ricerca di una pace onorevole per i due belligeranti che riporti
serenità e ordine nell'intera regione e garantisca altresl la sicurezza delle
vie di comunicazione: è in questa luce che va visto l'invio di unità
della nostra Marina nel Golfo.
Sottolinea poi cM a New York, pur dopo momenti di incertezza
in relazione alla intransigema dell'intervento all'Assemblea generale del
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presidente Khamenei, è emersa con chiarezza la volontà dei Paesi del
Consiglio di sicurezza di incoraggiare il Segretario generale nella sua
opera di mediazione (su questo punto ha avuto personalmente con~
ferma, in due incontri promossi a margine, della volontà del Giappone
e della Repubblica Federale di Germania di approfondire tutte le pos~
sibilità di compromesso negoziale prima di passare a prospettare il ri,
corso a sanzioni). Il Ministro Andreotti afferma altresì che a New York
si sono comunque registrati alcuni passi in avanti sui punti del cessate
il fuoco e dell'insediamento di una commissione al fine di stabilire le
responsabilità della guerra, anche se resta molto delicato il problema
del ritiro delle truppe entro i confini internazionalmente riconosciuti~
l'Italia continuerà, comunque, a contribuire al ravvicinamento delle
posizioni delle due parti e alla realizzazione di un compromesso che
consenta di avviare l'arresto del conflitto in atto.
Soffermatosi, poi, brevemente sul problema della pace in Centro
America per sottolineare l'importanza delle prospettive aperte dall'ac~
cordo di Guatemala, il Ministro Andreotti conclude evidenziando, con
riferimento a tutti i temi trattati, il ruolo determinante del dialogo
e della ricerca di un compromesso secondo la linea di politica estera
sempre seguita dall'Italia democratica che vede in un negoziato senza
ambiguità il solo strumento per risolvere le situazioni di crisi.
Rispondendo infine ad una richiesta del senatore Spadaccia in
merito agli incontri tenuti a Bonn nei giorni scorsi, il Ministro Andreotti
esprime una valutazione positiva senza riserve sulla cosiddetta doppia
opzione zero ed afferma altresì che in seno al Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite esiste una totale colleganza di valutazioni in merito alla
questione della guerra del Golfo e vi è concordia sulla necessità di spin~
gere entrambi i contendenti ad accettare la decisione dell'ONU, che,
per le sue caratteristiche, non può restare disattesa. Anche a perseguire
tale finalità, afferma il Ministro, sarà tesa l'azione italiana nel prossimo
mese.
Sulle comunicazioni del Ministro degli Esteri ono Andreotti si è aperto
un amPio dibattito cui hanno partecipato i senatori Cariglia, Boffa, Spadaccia,
Pollice, Gerosa, Vecchietti, Pozzo, Spetic, Zaccagnini, Orlando.

REPLICA DEL MINISTRO
Nel ringraziare gli oratori intervenuti, il Ministro osserva che,
rispetto a solo un mese fa, è ormai divenuto chiaro che non esiste altra
'soluzione diversa dall'azione dell'ONU per risolvere il conflitto del
Golfo e che si è realizzato, a fatica, un accordo tra i membri permanenti
del Consiglio di sicurezza che è indispensabile non pregiudicare.
Quanto all'Italia, il nostro Paese ha sempre cercato di mantenere
rapporti di dialogo con Iran e Iraq; tale rapporto ha facilitato nel pas~
sato l'azione italiana ed è tale da indurre a ritenere che l'azione stessa
della nostra flotta - che ,una volta partita, deve essere difesa politica~
mente - possa svolgersi in condizioni. di larga garanzia.
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Certamente l'Italia, in funzione di Presidente del Consiglio di si,
curezza dell'ONU, non svolgerà un ruolo inattivo, anche se eviterà di
compiere atti clamorosi suscettibili di pregiudicare la possibilità di
conseguire risultati concreti. Ciò soprattutto al fine del proseguimento
delle iniziative già assunte come quella relativa all'accettazione di en,
trambe le parti della cessazione delle ostilità e della costituzione di un
organismo internazionale di inchiesta sulle responsabilità della guerra.
Certamente resta la questione, di grande complessità, relativa al ritiro
delle truppe iraniane.
Quanto agli altri problemi sollevati nel dibattito, osserva che l'ac,
cordo relativo allo smantellamento degli euromissili sarebbe forse stato
di difficile realizzazione se non ci fossero state anche preesistenti deci,
sioni in campo militare. In ogni caso esso non è scollegato dalla que,
stione del rispetto dei diritti umani, tema sul quale si può riscontrare
qualche positiva novità e su cui non si può non constatare come vi sia
da parte sovietica una linea di minor rigidità. Pertanto, dopo la firma
dell'accordo sugli euromissili, occorrerà procedere parallelamente ai
negoziati sugli armamenti, con particolare riferimento a quelli relativi
alle forze strategiche, alle forze convenzionali e alle armi chimiche e
biologiche.
In merito ai problemi dell'America centrale, ritiene che la solu,
zione debba essere rinvenuta nella prosecuzione degli sforzi tesi ad
ottenere un compromesso tra le stesse parti in causa, sforzi per i quali
già si inizia ad intravvedere una positiva via di soluzione.
Conclude soffermandosi sulle questioni delle zone denuclearizzate,
che non costituiscono certo 11 massimo degli obiettivi, sull'intenzione
di aiutare la Jugoslavia a risolvere il problema del proprio debito estero
e sulla necessità che si definisca un nuovo assetto costituzionale per
il Libano, prima delle elezioni del prossimo anno.

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti alla Connnissione Estèl'i
del Senato della Repubblica
(21 ottobre - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha parlato il 21 ottobre alla Com,
missione Esteri del Senato della Repubblica sulla situazione nel Golfo.

Prende la parola il Ministro Andreotti il quale, premesso di aver
aderito volentieri alla esigenza espressa ieri sera dalla Conferenza dei
Capigruppo ma di considerarsi ugualmente a disposizione della Com,
missione per fornirle ulteriori informazioni nella già prevista prima
settimana di novembre quando certamente sarà in possesso di nuovi
elementi, si sofferma per prima sulla questione del Golfo. A tale riguardo, dopo aver rilevato che già nella recente riunione a Lussemburgo
i Ministri degli Esteri europei si sono trovati d'accordo sulla opportunità
di privilegiare il «binario» ONU e, quindi, l'attuazione della risolu,
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zione 598 come solo mezzo per risolvere in radice il conflitto in corso,

i! Ministro Andreotti dichiara che il periodo intercorso tra il 16 settem,
bre e il 15 ottobre 1987 è servito a far registrare alcuni progressi in
sede di Consiglio di sicurezza che proprio il 15 ottobre si è pronunciato
unanimemente nel senso di intensificare il mandato al Segretariò generale per una «rapida» applicazione della risoluzione dello scorso 20
luglio. Il punto di novità del documento approvato sta soprattutto nel
prevedere che venga concordato un giorno x a partire dal quale dovrebbe venire osservato il cessate il fuoco e dovrebbero avviarsi gli altri
punti fondamentali della citata risoluzione. Più dettagliatamente, precisa
il Ministro Andreotti, dalla citata data x dovrebbe iniziare il ritiro delle
truppe mentre un gruppo di osservatori dell'ONU si dovrà recare sul
posto per seguire queste fasi. Lo stesso giorno o in un giorno successivo
concordato, dovranno essere rilasciati i prigionieri e, subito dopo, il
Segretario generale dovrà avviare un negoziato globale con le due parti
per una intesa giusta e onorevole di stabile pace. Infine, con una ipotesi
cronologica ancora in discussione, un organo imparziale inizierà il lavoro di accertamento delle responsabilità del conflitto. Di particolare
rilievo è, inoltre, la previsione che il giorno dopo la data x, un gruppo
di esperti inizierà a studiare i problemi della ricostruzione nei due
Paesi belligeranti e che, sempre nella stessa data, il Segretario generale
inizierà le consultazioni con gli Stati interessati dell'area al fine di accre,
scere stabilità e sicurezza nella regione.
Dopo aver fatto presente che il piano del Segretario generale che ha illustrato - è stato notificato alle parti proprio lo stesso 15
ottobre con richiesta di una risposta entro due settimane da quel giorno,
il Ministro degli Esteri afferma di poter anticipare che, qualora fra due
settimane si ottenesse malauguratamente una risposta negativa, si apri,
rebbe il problema dei seguiti alternativi da dare alla 598 e, inesorabil.
mente, si rafforzerebbero le tesi di quanti hanno già mostrato di essere
favorevoli fin da ora allo studio di misure sanzionatorie. Nel complesso,
comunque, il cammino appare estremamente lento anche se non si
devono dimenticare le notevolissime difficoltà che ci si trova di fronte:
per parte sua l'Italia ha cercato di contribuire in tutti i modi ed ha
ribadito anche in occasione della recente Conferenza interparlamentare
di Bangkok il suo fermo intendimento di veder ceSsare il conflitto
ottenendo anche che si arrivasse all'approvazione di un documento
votato all'unanimità - e quindi anche delle delegazioni iraniana e irachena - per l'applicazione della 598.
Dopo aver espresso l'opinione che potrebbe forse essere la Corte
dell'Aja quell'organismo imparziale cui demandare l'accertamento delle
responsabilità del conflitto e dopo aver indicato il calendario dei propri
incontri internazionali nei prossimi giorni, il Ministro Andreotti sotto,
linea di considerare estremamente propizio il fatto che l'aggravarsi della
crisi nel Golfo sia arrivato nel momento in cui si registra un quadro
molto positivo dei rapporti tra le due maggiori potenze, rapporti per
i quali sono in vista in questa stessa e nelle prossime settimane tappe
di grande rilievo sulle quali egli non mancherà di informare la Com~

missione anche perché il negoziato in corso tra Est ed Ovest ha rUlessi
importanti sul tema oggi tanto dibattuto della sicurezza europea.
Passando poi a trattare la questione del sequestro dei tre tecnici
italiani nel nord dell'Iraq, il Ministro Andreotti dichiara di compren..
dere l'emozione che essa ha suscitato anche se non può non stupirsi
del fatto che eventi importanti come il recente colpo di Stato in Bur~
kina Faso, passino invece del tutto inosservati. Riprendendo il tema del
sequestro, il Ministro rileva innanzitutto che il conflitto tra l'Iraq e
l'Iran non ha arrestato l'attività delle nostre ditte nell'esecuzione di
opere in corso iri. ambedue i Paesi belligeranti in settori rigorosamente
estranei alla attività bellica. Peraltro nella zona che è stata teatro del~
l'ultimo sequestro, operano da decenni una gran quantità di movimenti
curdi di diversa origine ed ispirazione, tutti animati dal desiderio di
affermare l'individualità e l'indipendenza del popolo curdo; la guerra
tra l'Iran e Iraq si è inserita su questa guerriglia determinando un gioco
di alleanze e schieramenti estremamente difficili da decifrare. Né va
dimenticato che .il sequestro. di personale ad opera di questi gruppi è
una prassi non infrequente tanto che negli ultimi tre anni si sono regi..
strati 50 sequestri interessanti cittadini di otto Paesi diversi: in tutti
i casi il rilascio dei sequestrati è stato finora sempre ottenuto a condi~
zioni di carattere materiale. Ha destato quindi sorpresa il messaggio
del 12 ottobre di un gruppo curdo fino ad allora sconosciuto che riven..
dicava il sequestro e gli attribuiva un valore di protesta contro gli aiuti
italiani al regime iracheno e contro la nostra presenza militare nel Golfo,
dal momento che ciò costituirebbe una novità assoluta nel fenomeno
dei sequestri addebitati ai curdi. li mesSaggio dovrà pertanto essere
accuratamente vagliato e i sondaggi sono tuttora in corso anche se si
tratta di operazioni non facili che una nuova serie di messaggi contrad..
dittori rendono ancora più complesse. Per parte sua il Ministero degli
Affari Esteri si è mosso innanzitutto presso. i due Paesi belligeranti per
richiedere informazioni e aiuti per il rilascio ottenendo peraltro di..
chiarazioni di estraneità e attestati di disponibilità alla collaborazione
ma, insieme, incoraggiamento a seguire vie diverse rispetto a quelle
dei Governi, cosa che il Ministero degli Affari Esteri ba fatto e sta fa..
cendo. Su questo punto egli crede, però, di poter avere la comprensione
del Senato se ritiene di non poter dare ulteriori precisazioni sulle strade
che si stanno seguendo al fine di evitare rischi per i sequestrati. PUÒ
comunque affermare che si verificherà con cura l'eventualità che questo
sequestro abbia finalità diverse rispetto alle solite.
Sulle comunicdtioni del Ministro si è aperto un ampio dibattito cui

hanno preso parte i senatori POttO, Gerosa, Boffa, Strik LietleTS, Orlando.

REPLICA DEL MINISTRO
li Ministro, replicando alle osservazioni formulate dai sehatori,
ribadisce la validità dèlla linea finora seguita dal Governo nella vicenda
degli ostaggi. La questione infatti, resa particolarmente difficile dalla
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circostanza che l'interlocutore non è uno Stato ma un piccolo gruppo
in lotta per la propria autonomia, è stata gestita in stretto collegamento
con le imprese cui fanno capo i rapiti e con le loro famiglie. Allo stato
attuale delle cose, dichiara di aver avuto assicurazioni sulle buone con,
dizioni di salute degli ostaggi, e di ritenere validi i contatti finora stabiliti.
Quanto alla rappresaglia americana nel Golfo, risponde al senatore
Gerosa che la mattina stessa dell'operazione, l'ambasciatore americano
a Roma aveva avvertito il Presidente del Consiglio che ci sarebbe stata
una reazione agli attacchi iraniani, a carattere limitato, senza tuttavia
spiegare in che cosa tale reazione sarebbe consistita. Il Presidente Goria,
appena avuta l'informazione, l'ha inoltrata alle navi italiane presenti
nel Golfo. Inoltre, sono stati fatti presenti agli americani i luoghi in
cui operano le comunità italiane in Iran, affinché esse non vengano coin,
volte da alcuna azione militare.
Al senatore Strik Lievers, il Ministro risponde che una presenza
delle forze ONU nel Golfo sarebbe difficile, in quanto si tende da parte
di tutti i Paesi membri a non indebolire la tesi della risoluzione n. 598.
Quanto al colpo di Stato nel Burkina Faso, il suo riferimento deve essere
inteso come un rilievo sul silenzio che spesso copre eventi pure impor,
tanti della scena internazionale. L'interpretazione politica di quanto è
successo in quel Paese è peraltro tuttora piuttosto difficile; l'Italia mantiene tuttavia costanti contatti con la Presidenza dell'Organizzazione per
l'unità africana per avere le necessarie informazioni.

n Ministro

degli Esteri ono Andreotti alla Commissione Esteri
del Senato della Repubblica
(22 dicembre - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha parlato il 22 dicembre alla
Commissione Esteri del Senato sul!' accordo firmato a Washington l'8 dicembre 1987, fra Stati Uniti e Unione Sovietica sull'eliminazione dei missili
a medio e corto raggio.

Il Ministro Andreotti ricorda innanzitutto che il Governo italiano
ha avuto modo di esprimere più volte il vivo compiacimento per la
conclusione dell'accordo sulla eliminazione dei missili a medio e a corto
raggio - definito una « pietra miliare» dai dodici Paesi della Comunità
europea e «senza precedenti» da quelli dell' Alleanza atlantica - e
che l'ordine del giorno approvato dalla Commissione Affari Esteri della
Camera il 18 dicembre scorso con un larghissimo consenso delle forze
politiche si colloca proprio in questa linea. Senza indulgere all'enfasi
dei grandi aggettivi ma restando sul terreno dei fatti, rileva il rappresentante del Governo, appare non ingiustihcata la speranza che un'era
nuova vissuta dall'Europa occidentale da protagonista può cominciare.
Dopo aver quindi evidenziato che l'accordo costituisce una acquisizione di carattere esemplare in quanto prevede l'eliminazione di una
intera categoria di armamenti offensivi e non solo la limitazione o l'arresto della loro crescita e, cioè, si muove nella sola direzione che con-
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sente alla politica delle due maggiori potenze di corrispondere alle attese
di larghissima parte dell'umanità perché si eviti la dispersione di risorse
preziose, il Ministro Andreotti sottolinea che, mentre spariscono intanto
armi che minacciano specificamente il nostro continente, emerge il
ruolo essenziale che spetta all'Europa. Infatti, per la prima Volta, gli
Stati Uniti e l'Unione Sovietica accettano reciproche limitazioni di
sovranità attraverso un regime di verifiche molto rigoroso, con ispezioni
obbligatorie in Iaco anche con breve preavviso, verifiche nelle quali sono
coinvolti i Paesi di schieramento e quindi anche l'Italia. Inoltre, tale
sistema di verifiche riveste una portata che supera l'evento specifico
dato che i controlli concordati sono suscettibili di applicazione in altri
negoziati quali quello sulle armi chimiche.
Ribadito, quindi, che il Governo accoglie questa svolta con molta
soddisfazione perché corrisponde alla linea costantemente perseguita
fin dal dicembre 1979, il Ministro Andreotti sottolinea che l'accordo
raggiunto è il risultato della lungimiranza e della tenacia negoziale del~
l'Amministrazione americana e premia, altresì, la perseverante azione
europea ed anche italiana, un'azione condotta in stretta e costante
consultazione con l'alleato americano con l'obiettivo di ridurre sempre
più i margini di confronto in un rapporto che, solo quattro anni fa,
appariva ancora rigido ed antagonista forse in maniera irreparabile.
L'accordo è dovuto altresì al realismo della dirigenza sovietica che ha
compreso c.ome occorresse cominciare proprio dalla sconfessione di
quell'iniziativa di spiegamento degli euromissili sulla cui gravità per
primo il cancelliere Schmidt aveva attirato l'attenzione.
Rilevato, poi, che in questo clima maturano aspettative per altre
intese e che già al Vertice di Washington si è verificato un significativo
avvicinamento su taluni punti attinenti la riduzione del 50 per cento
degli arsenali strategici, così come rientra nell'ordine delle possibilità
un accordo START in occasione del « Vertice» previsto a Mosca per
la prima metà del 1988 (anche se resta da sciogliere il nodo delle difese
spaziali e della loro compatibilità con il trattato ABM), il Ministro An~
dreotti ricorda che, negli incontri avuti a Washington, ha tenuto a mar~
care l'importanza prioritaria che rivestono per l'Italia il bando delle
armi chimiche e il riequilibrio ai più bassi livelli delle forze convenzio~
naIi. Sarà necessario un rafforzato impegno politico in questa direzione
ed è proprio per questo che, insieme al Ministro Genscher, si recherà
il 4 febbraio alla Conferenza del disarmo di Ginevra per sollecitare una
accelerazione del negoziato.
Accennando quindi alle critiche che sono state mosse all'accordo
relativo alle forze nucleari intermedie da parte di chi ritiene che l'Europa,
senza euromissili, possa diventare più vulnerabile a fronte della prepon~
deranza convenzionale sovietica, il Ministro Andreotti dichiara che,
se è indubbio che lo squilibrio convenzionale attuale tocca da vicino
l'Europa, non per questo si può mirare ad un riequilibrio accrescendo
gli armamenti europei ma che è, invece, più razionale spingere verso
la realizzazione di un equilibrio ad un livello più basso compatibile con
la nostra sicurezza. Proprio l'accordo sugli euromissili costituisce un
esempio di riduzione asimmetrica che può e deve essere estesa al settore
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convenzionale cercando di cogliere le occasioni che sono offerte dal
mutato clima internazionale. Il Governo italiano non è, come sembra
ad alcuni, tiepido verso il problema di una politica europea di difesa
ma, poiché è convinto che l'accordo sugli euromissili non giustifica
previsioni allarmistiche, ritiene che la questione certamente delicata
di una maggiore coesione europea in materia di difese comuni vada
collocata, come terzo pilastro, fra l'esigenza, da un lato, di mantenere
la continuità dell'Alleanza e quella, fra l'altro, di ridurre attraverso un
negoziato a livelli di forze più basse, le distanze tra i due schieramenti.
Certamente questa idea discende, quale necessario corollario, da quella
che il Governo italiano ha dell'Europa quale entità sovranazionale dotata
di poteri autonomi esercitati in un quadro istituzionale adeguato. In
questa direzione la strada da percorrere è ancora lunga e, al suo interno,
è importante l'esito della Conferenza tuttora in corso a Vienna sui
seguiti della CSCE.
Passando a trattare, in particolare, del Consiglio europeo di Co'
penhagen del 4 e 5 dicembre scorso - che da molti è stato visto come
una riprova dell'incapacità della Comunità europea di tenere il passo
con la realtà internazionale - il Ministro Andreotti ricorda che in quella
sede si doveva discutere l'assetto a medio termine dell'Europa in vista
del traguardo del 1992 e che forse sarebbe stato troppo ottimistico
attendersi che i nodi delle risorse proprie (controllo della spesa, coe,
sione economica e politica agricola comune) potessero essere sciolti
in quella sede, ma che si può sperare nel prossimo futuro per ulteriori
progressi.
Il Ministro degli Affari Esteri rileva, quindi, che, questo scorcio di
1987 non ha purtroppo aperto prospettive di pace in altre aree di crisi
e che, anzi, si è assistito in Medio Oriente al drammatico riemergere
di problemi irrisolti. Nei territori occupati da Israele, recentissimamente
visitati, a vent'anni dalla guerra dei sei giorni, non vi è pace ma una
semplice trègua e la violenza aumenta di frequenza e di intensità soprat,
tutto dove, in spazi ristretti, si affollano centinaia di migliaia di palestinesi che si sentono sempre più senza via d'uscita poiché hanno visto
fallire tutte le soluzioni poÌitiche. Il viaggio del Presidente della Repubblica in Israele è venuto a coincidere con questo drammatico sfondo e,
proprio per questo, era stato preceduto da una preparazione molto
accurata ed attuato senza ricorrere alla strada facile di un rinvio proprio
per non lasciar cadere la possibilità di una presa di coscienza in loco
della gravità dei problemi attraverso un franco e approfondito confronto con le autorità israeliane: la visita costituiva una occasione
specifica per ribadire anche in Israele quelle soluzioni politiche che
l'Italia e l'Europa propongono e cercano di sostenere. Su questa strada
appare importante e necessario che si giunga all'auspicata Conferenza
internazionale. Accennato poi all'azione intrapresa dall'Italia su questo
tema presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU, ribadisce che il Governo
italiano è convinto del diritto di Israele all'esistenza entro frontiere
internazionalmente riconosciute e che, anzi, questo è un punto fermo
trascurando il quale salta ogni base logica e politica di negoziato. Il
Ministro Andreotti accenna, infine, alla questione del Golfo e alle dif,
9
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ncoltà che si incontrano per la applicazione della Risoluzione 598 per
sottolineare la necessità di studiare ancora ogni possibile via di solu~
zione che scongiuri il rischio della continuazione del conflitto e di
un suo progressivo allargamento. Conclude ricordando che la pace è
un processo che come tale va sostenuto quotidianamente: a questo
processo il Governo italiano ha saputo apportare un proprio non insi~
gnincante contributo sorretto proprio dal consenso che la sua politica
estera incontra in larghissima parte delle forze politiche rappresentate
in Parlamento.

Risposta del Presidente della Repubblica seno Cossiga all'indirizzo
prommc:i.ato dal Nunzio apostolico per presentare gli auguri di
Natale e del nuovo anno da parte delle missioni diplomatiche
accreditate presso il Qnirinrue
(Roma, 23 dicembre)
Eccellenza reverendissima, signori ambasciatori, signori membri del
corpo diplomatico.
È con viva e sincera gratitudine che accolgo gli auguri che ella ha
voluto, a nome di tutto il corpo diplomatico accreditato presso la Re~
pubblica italiana, rivolgere a me e, attraverso la mia persona, al popolo
italiano, alle autorità del Governo e dello Stato.
L'occasione che ci riunisce stamane costituisce il simbolo di quella
aspirazione alla fratellanza ed alla concordia che non è mai venuta
meno nell'animo dell'uomo, nonostante le sofferenze ed i travagli che
hanno segnato 11 suo cammino attraverso i secoli, e la sua speranza in
un mondo migliore, di pace e di giustizia, che proprio in questi giorni,
marcati dalla grande ricorrenza della tradizione cristiana, si esalta e si
rinvigorisce. Sentimenti nobili ed aspirazioni elevate che ci consentono
di comprendere le conquiste che punteggiano il cammino della storia,
fondate, come esse sono, sulla forza spirituale dell'uomo, sulle sue
doti di coraggio, di inventiva di determinazione. A tali sentimenti dob~
biamo continuare ad ispirare il nostro cammino: anche in futuro esso
non sarà certo privo di difficoltà e di problemi, ma li potremo affrontare
costruttivamente, ed almeno in parte risolvere, solo se saremo animati
da solidarietà di intenti e da spirito di reciproca comprensione.
Mi sia consentito rivolgere, anche in questa circostanza, l'espres~
sione del mio profondo apprezzamento, della mia personale amicizia
e della mia sincera gratitudine per l'altissimo contributo che il Sommo
Pontence reca, con l'esercizio del suo magistero universale, alla costru,
zione della pace e della concordia fra le genti, con la sua instancabile
opera di illuminazione spirituale, rivolta ai Governi ed ai popoli, che si
estende di continente in continente in un inarrestabile afflato di fra~
tellanza.
Poche fasi della vita internazionale sono state cariche di attese
come quella attuale, in uno scenario complesso e non privo di contrad,
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dizioni in cui dolorosi mali permangono, ma si colgono anche rilevanti,
a volte estremamente significative, indicazioni di segno positivo. Sono
esse che ci inducono ad un giudizio variegato e composito, ma non
certo negativo, sull'anno che si sta concludendo. Mi riferisco alle indicazioni già realizzatesi, ed ugualmente a quelle che sempre più sembra
possano realizzarsi, qualora siano ulteriormente confermati processi in
gestazione che hanno acquisito in questi ultimi mesi marcato vigore
e consistenza. Essi postulano da parte dei Governi animati da genuini
e sinceri obiettivi di pace la massima attenzione ed una costante opera
di sollecitazione e di incoraggiamento.
Processi di pacificazione e di superamento, anche se lenti e difficili,
sono stati avviati in relazione a crisi annose ed a dolorosi conflitti. Di
continente in continente, sotto la spinta delle opinioni pubbliche naziop
nali, ma anche grazie allo stimolo ed all'appoggio fornito dalla Comunità
internazionale, iniziative di democratizzazione hanno visto la luce.
Inoltre, direttrici di liberalizzazione, sia pur ancora parziali, sono state
assunte da regimi tradizionalmente chiusi a tali essenziali valori. Principalmente, positivi segnali, di grande rilievo, sono riscontrabili nel rapporto fra l'Est e l'Ovest, con l'accentuarsi di una linea di dialogo per
la quale il Governo italiano ha sempre lavorato, in un clima caratterizzato da ben maggiore apertura e fiducia che in precedenza. Ciò consolida
e giustifica la nostra speranza che si sia avviato, dopo un periodo di
lungo gelo, una nuova, dinamica fase del processo di distensione.
Il nostro incontro avviene a pochi giorni dallo storico vertice di
Washington, fra il Presidente degli Stati Uniti d'America ed il Segretario Generale del partito comunista dell'Unione Sovietica, che ha sanzionato l'accordo per la eliminazione globale dei missili nucleari a raggio
intermedio. Si tratta di uno degli eventi di polìtica internazionale più
rilevanti dell'ultima parte del secolo. Per la prima volta, infatti, è stata
raggiunta una intesa per la eliminazione di armamenti nucleari già schierati, e dalla logica del controllo degli armamenti si è passato, così, a
quella del disarmo. Il vertice ha posto, inoltre, le premesse, che vivamente auspichiamo possano speditamente realizzarsi, per il compimento
di ulteriori, indispensabili progressi sia nel settore del disarmo, sia in
alcune altre aree, altrettanto rilevanti, del dialogo fra Est e Ovest.
I negoziati in corso, l'accordo concluso, evocano con stringente
attualità, per l'Europa occidentale, l'importanza del suo ruolo nella
risoluzione dei quesiti sollevati dal delinearsi di una nuova stabilità
strategica e, più generale, nel garantire la sua sicurezza. L'Italia resta
favorevole ad una progressiva integrazione della sicurezza europea che
faccia dell'alleanza difensiva a cui apparteniamo, ancor più di oggi,
un'alleanza fra due continenti, e non solo fra sedici Paesi. L'Italia è
contestualmente consapevole del fatto che l'auspicato processo di edi~
ficazione di una difesa congiunta europea, così come, su un piano più
generale, della piena assunzione da parte dell'Europa del ruolo che le
compete sulla scena mondiale, potranno meglio realizzarsi con una contestuale comune visione dell'obiettivo di fondo di una Europa unita,
soprattutto politicamente unita. Al raggiungimento di tale obiettivo,
aspirazione sincera della opinione pubblica europea, traguardo vagheg~
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giato da tante correnti culturali del vecchio continente, l'Italia è stata
e resta fermamente impegnata.
Gli aspetti positivi che la situazione internazionale presenta n011
possono però - e non devono - certo indurci a dimenticare i dolorosi
mali che in essa permangono.
Mi riferisco innanzitutto alle crisi locali e regionali ancora irrisolte,
che tante vittime innocenti mietono e per la cui soluzione non hanno
ancora, purtroppo, sortito esito positivo gli sforzi posti in atto da tanta
parte della comunità internazionale, sia sul piano bilaterale, sia su quello
multilaterale, in primo luogo nell'ambito della Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Mi riferisco anche alle così numerose, e dolorose, violazioni dei
diritti umani, tuttora riscontra bili in tutti i continenti: alla piaga costi~
tuita dal terrorismo internazionale, manifestazione di cieca e disumana
violenza; ai traffici illeciti, da quello delle armi a quello della droga, cor,
renti perverse generatrici di violenza e di sofferenza e che, allo stesso
tempo, dell'una e dell'altra si nutrono; al problema, di dimensioni
sempre più preoccupanti, costituito dal deterioramento dell'ambiente.
Mi riferisco, infine, al grande dramma che incide così pesantemente
sul presente ed il futuro di una larga parte dell'umanità: l'emergenza
della fame e del sottosviluppo che, per molti Paesi, assume anche la
forma di un insostenibile indebitamento estero, divoratore di preziose
e già scarse risorse. Alla soluzione di questi gravi problemi, degli altri
ancora che dolorosamente incidono sulla vita delle nostre società, la
comunità internazionale deve continuare ad adoperarsi, con spirito di
rinnovata determinazione e solidarietà, con una più matura consape,
volezza della sostanziale comunanza dei suoi interessi di fondo nel
«Villaggio planetario» di cui tutti siamo, allo stesso tempo, cittadini
e viandanti. In questo spirito, l'Italia ha dato e, doverosamente, conti~
nuerà a dare il proprio apporto.
Eccellenza reverendissima, signori ambasciatori, signori membri del
Corpo diplomatico, rivolgo, a mia volta, a voi il più sentito augurio di
serenità e di pace. A lei, monsignor Nunzio, che con tanta esperienza,
e saggezza svolge il suo importante incarico di decano del corpo diplo,
matico, e a tutti loro, signori ambasciatori, sarò grato se vorranno far
pervenire, rispettivamente al Sommo Pontefice e alle alte autorità che
rappresentano, i fervidi voti augurali di prosperità e di pace che sono
miei, del Governo e di tutto il popolo italiano.

III

Stati ed aree politiche

ANGOLA
Visita del Presidente della Repubblica Popolare
Eduardo dos Santo!!
(Roma, 25-26 settembre)
Il Presidente dell' Angola Eduardo dos Santos ha compiuto il 25
e 26 settembre una visita a Roma, nel corso della quale è stato ricevuto
dal Presidente del Consiglio ono Goria. All'incontro hanno anche par~
tecipato, per parte italiana, il sottosegretario agli Esteri ono Raffaelli
e, per parte angolana, il Ministro delle Relazioni Esterne M'binda, il
Ministro della Pianificazione Antonio Henrique da Silva, il vice Mi..
nistro del Petrolio De Costa.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
In apertura di riunione il Presidente Goria ha espresso il suo apprez~
zamento per lo sviluppo dei rapporti fra i due Paesi, sia sul piano poli~
tico che della cooperazione economica. Il Governo italiano segue con
molta attenzione gli sforzi che 1'Angola sta compiendo per intensifi~
care il dialogo con i Paesi occidentali, ed il conttibuto recentemente
dato per avviare a soluzione i gravi problemi che esistono nella zona.
A quest'ultimo riguardo, il Presidente del Consiglio ha ricordato
l'appoggio convinto che l'Italia ha dato agli sforzi intrapresi nell'ambito
delle Nazioni Unite, per dare applicazione alla risoluzione 435 sull'indipendenza della Namibia.
L'on. Goria ha ricordato l'impegno del Governo italiano, unita~
mente ai propri partners della CEE, per indurre il Governo di Pretoria
ad abbandonare le proprie posizioni di intransigenza ed accettare il
piano previsto dalla risoluzione 435. Il Presidente Goria ha infine men~
zionato l'insieme delle misure restrittive già adottate a questo fine nei
confronti del Sud-Africa, ed il convinto sostegno in favore dei Paesi
della Linea del Fronte, sia bilateralmente che attraverso la SADCC, per
promuovere 1'emancipazione economica di questi Paesi dal Sud Africa.
Il Presidente Dos Santos ha informato a questo proposito degli
ultimi sviluppi dei colloqui in corso con gli Stati Uniti per giungere
ad una integrale applicazione della risoluzione 435, il ritiro dalle forze
sudarncane dal sud dell'Angola ed il contemporaneo progressivo ri~
tiro delle truppe cubane. Egli ha messo in evidenza come le ultime pro~
poste angolane sono caratterizzate da maggiore flessibilità, e dovreb..
bero auspicabilmente permettere di giungere ad un accordo comple~
sivo, che preveda il ritiro completo delle truppe straniere dal Paese e
l'avvio del processo di indipendenza della Namibia sotto la supervi~
sione .e l'egida delle Nazioni Unite.
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Dos Santos ha quindi esposto il piano di risanamento economico re~
centemente adottato da Luanda, che dovrebbe introdurre nuovi elementi
di liberalizzazione nel proprio sistema interno e favorire una maggiore
presenza di capitali stranieri. Egli ha quindi vivamente ringraziato per
gli ottimi risultati finora raggiunti dal programma di cooperazione eco~
nomica con l'Italia, ed auspicato che questo potrà essere consolidato
ed ulteriormente aumentato nel futuro.
Goria, nel ringraziare il proprio ospite, ha assicurato che da parte
italiana si seguono con grande attenzione gli sforzi condotti dall' An~
gola sul piano economico interno, e si giudica in maniera estrema~
mente positiva l'intenzione preannunciata del Governo di Luanda di
voler aderire al fondo monetario internazionale.
Per quanto concerne la cooperazione bilaterale, il Presidente Goria
ha condiviso la soddisfazione per i risultati concreti raggiunti, con pro~
getti di sviluppo che riguardano tutti i settori più importanti dell' eco~
nomia angolana. A questo riguardo, il Presidente del Consiglio ha
confermato la disponibilità italiana a proseguire il proprio sforzo, che
potrà essere formalizzato nel corso dell'imminente riunione della com~
missione mista con la definizione del prossimo programma triennale
1987-89. (ANSA).
Il Presidente Dos Santos è stato ricevuto il 26 settembre al Quiri~
nale dal Presidente della Repubblica seno Cossiga.
Nel corso del cordiale colloquio, al quale ha partecipato da parte
italiana anche il sottosegretario agli Esteri ono Raffaelli, è stata effet~
tuata un'ampia panoramica sulla situazione in Africa Australe, con
particolare riferimento al negoziato sulla Namibia.
Il Presidente Cossiga, infine nel compiacersi degli eccellenti rap~
porti esistenti tra l'Italia e l'Angola, ha voluto porre l'accento sull'im~
pegno del Governo italiano nel campo della cooperazione allo sviluppo,
con particolare riferimento ai settori dell'agricoltura, dell'energia, delle
infrastrutture, della Sanità e della Formazione Professionale.

ARGENTINA
Visita del Ministro della Difesa Josè Horaeio Jaunarena
(Roma, 3-5 febbraio)
Il Ministro della Difesa argentina Josè Horacio ]aunarena ha com~
piuto dal 3 al 5 febbraio una visita a Roma, nel corso della quale è
stato ricevuto dal Ministro della Difesa seno Spadolini.
Un primo incontro è avvenuto in mattinata a Palazzo Salviati, suc~
cessivamente i Ministri della Difesa hanno avuto un più approfondito
colloquio a Palazzo Barberini, nel corso del quale sono stati ripresi ed
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approfonditi i temi già discussi nell'incontro preliminare svoltosi in
mattinata a Palazzo Salviati, e cioè i rapporti Est-Ovest, i negoziati di
Ginevra tra le due superpotenze per la riduzione degli arsenali nucleari,
la pace e la sicurezza internazionali, la situazione politico-strategica nel
continente sud americano e nel Medio Oriente, il problema del terro,
rismo internazionale e dei focolai che lo alimentano.
Particolare attenzione è stata dedicata - nel quadro del mem.oran-dum di intenti firmato a Buenos Aires nel 1985 dal Ministro Spadolini
e dal Ministro della Difesa argentino Roque Guillermo Carranzaai temi della collaborazione in campo militare ed industriale fra Italia
e Argentina.
I due Ministri, hanno inoltre concordato sull'importanza di un
continuo scambio di informazioni, di assistenza tecnica e sull' opportuni,
tà di incrementare la cooperazione bilaterale.
Significativo rilievo è stato altresì riservato alla questione degli
scambi fra le forze armate dei due Paesi amici, così profondamente le,
gati da comuni vincoli storici e culturali, nel settore dell'addestramento
di personale militare e tecnico.

Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti
e il vice Ministro degli Esteri Jorge Sabato
(Roma, 9 aprile)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha ricevuto il 9 aprile il vice
Ministro degli Esteri argentino Jorge Sabato.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente
comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questo pome,
riggio il vice Ministro degli Esteri argentino Jorge Sabato, accompa,
gnato dal sottosegretario agli Esteri per gli Affari Economici e dal sotto,
segretario al Commercio Estero.
Nel corso del colloquio è stato compiuto un approfondito esame
delle relazioni italo-argentine e delle prospettive di un loro ulteriore
approfondimento.
.
Il Ministro Andreotti, ha confermato che da parte italiana si in,
tende continuare ad operare per favorire lo sviluppo della cooperazione
economica con l'Argentina, sottolineando l'importanza di iniziative
.'imprenditoriali comuni ai due Paesi. Andreotti ha anche fatto riferi,
mento al problema dell'indebitamento, che va affrontato in un conte,
sto che assicuri le legittime aspettative di sviluppo dei Paesi interessati.
Il vice Ministro argentino, dal canto suo, ha espresso ad Andreotti
il vivo apprezzamento del suo Governo per il contributo sostanziale
che l'Italia ha dato e dà alla ripresa economica del Paese.
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Visita del Ministro degli Esteri Dante Capnto
(Roma, 29-30 aprile)
In occasione della riunione della Commissione mista italo-argen~
dna di cooperazione economica e tecnica, il Ministro degli Esteri ar~
gentino Dante Caputo ha compiuto il 29 e 30 aprile una visita a Roma.
Il 29 aprile il Presidente del Consiglio seno Fanfani ha ricevuto a
Palazzo Chigi il Ministro Caputo, con il quale ha avuto un colloquio
sul tema della cooperazione tra i due Paesi e sul problema degli inde~
bitamenti internazionali.
Successivamente il Ministro Caputo è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente
comunicato:
La ferma volontà di realizzare un salto qualitativo nei rapporti
tra Italia e Argentina è stata espressa dai Ministri degli Esteri Andreotti
e Caputo in una dichiarazione firmata al termine della consultazione
politica svoltasi stamane a Villa Madama.
Questa nuova fase, necessariamente ed indissolubilmente con~
nessa alla stabilità del sistema democratico argentino, si articolerà
in un programma inteso a creare una relazione del tutto particolare
tra i due Paesi, tale da essere di reciproco beneficio e da costituire un
modello nei rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo.
Un Comitato preparatorio itala-argentino ad alto livello tradurrà
questa volontà politica in linee di azione che consentano di dare con,
creti contenuti alla particolare relazione così stabilita.
La relazione del Comitato preparatorio verrà presentata ai Ministri
degli Esteri e le intese che ne risultino saranno perfezionate e formalizzate in occasione della visita in Italia del Presidente argentino Raul
Alfonsin, e sottoposte al Parlamento.
L'annuncio dato oggi dai due Ministri degli Esteri ribadisce la
volontà dell'Italia di sostenere la democrazia argentina, considerata
elemento fondamentale per la stabilità politica e la crescita economica
dell' America Latina, e la convinzione del Governo di Buenos Aires
che le istituzioni democratiche rendono possibile e necessario per il
loro stesso consolidamento una crescita economica sostenuta dell' Argentina realizzabile solo parallelamente al processo di ulteriore inseri~
mento del Paese nel mondo.

Visita del Presidente BanI Alfonsin
(Roma, 9-11 dicembre)
Il Presidente dell' Argentina Raul Alfonsin, accompagnato dai
Ministri dell'Economia ]uan Sourroville, delle Opere e dei Setvizi
Pul\blici Rodolfo Ferragno, ha compiuto dal 9 all'11 dicembre una
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visita ufficiale a Roma. Il Presidente Alfonsin è stato accolto al suo ar,
rivo dal Ministro degli Esteri ono Andreotti e dal Ministro degli Esteri
argentino Caputo, giunto a Roma il giorno precedente.
Colloquio tra il Presidente Alfonsin e il Presidente Cossiga

Subito dopo il suo arrivo il Presidente Alfonsin si è recato al Qui,
rinale dove è avvenuto il primo incontro con il Presidente della Repubblica seno Cossiga. Durante il colloquio il Presidente Cossiga ha sotto~
lineato la grande importanza del Trattato per una « relazione associa~
tiva particolare» la cui firma è prevista ilIO dicembre e la grande ammi,
razione per il modo in cui sono state restaurate le libertà democratiche
in Argentina. La discussione ha inoltre riguardato il vertice di Washington tra Reagan e Gorbaciov, il traffico di stupefacenti in America Latina e il problema del debito estero.
I colloqui, allargati alle delegazioni, sono proseguiti nel pomeriggio riprendendo il problema del debito dei Paesi latino-americani;
da parte italiana è stato evidenziato come il debito estero non possa
essere visto come « un problema esclusivamente finanziario» ma debba essere affrontato in una visione di aiuto allo sviluppo che contribuisca ad una maggiore stabilità internazionale.
In serata il Presidente della Repubblica Cossiga ha offerto un pranzo
in onore dell'Ospite argentino, in occasione del quale ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Presidente, Signore e Signori,
È con sentimenti di profonda soddisfazione, non disgiunta da
commozione sincera e da viva ammirazione, che rinnovo questa sera,
alla presenza di tanti amici Suoi e dell' Argentina, il mio cordiale benvenuto a Roma a Lei ed al seguito che La accompagna in questa Sua
visita di Stato in Italia.
Secondo la ferrea logica della geografia, che pure è apparentemente
incontrovertibile, i nostri due Paesi, collocati in diversi Continenti,
in emisferi lontani e separati, divisi da territori e da oceani immensi,
avrebbero potuto rimanere estranei e remoti l'uno rispetto all'altro.
Tuttavia, quel disegno, palese o segreto, che, come ricorda Borges
tanti spiriti illuminati, da Vico a Toynbee, hanno voluto immaginare
racchiuso ed operante nella storia, ha provveduto a correggere la ste~
rile freddezza delle carte geografiche e ha forgiato per l'Italia e per l' Ar~
gentina .un destino condiviso e ricco di tappe comuni, di continui in~
contri, di un progredire parallelo. In tal guisa, l'Argentina e l'Italia
guardano l'una all'altra quasi specchiandosi in se stesse. Chiunque di
noi trova da voi un legame di sangue, un ricordo, un'immagine fami;
liare, così come chiunque di voi sa di trovare in Italia una parte, integrante ed inseparabile, delle proprie radici.
Siamo convenuti qui in forma solenne per celebrare una volta di
più l'amicizia e i legami che ci hanno unito indissolubilmente per ii
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passato. Ma siamo qui anche per salutare in Lei il grande e leale statista che, restaurata la democrazia, sta guidando con mano sapiente il
Suo Paese a nuovi traguardi, a quei nuovi e più ambiziosi obiettivi di
ricostruzione e di progresso sociale ed economico ai quali lo chiama
il suo grande passato.
Ai sentimenti di amicizia e di ammirazione per l'Argentina, si aggiunge quindi il sincero compiacimento nel sapere che siamo oggi più
vicini che mai, associati da una comunità di ideali, da una fede incroIlabile nei valori della libertà, da uno spirito indefettibile di servizio
verso i nostri Paesi che guidano il nostro agire sulla scena internazionale e l'andamento delle nostre relazioni bilaterali.
Esercitando lungimiranza e nobiltà d'animo, Ella ha saputo presentare al mondo una nuova immagine dell' Argentina, la risplendente
presenza nella comunità internazionale di un Paese sottratto alle «tenebre dell'oppressione» e restituito alla «luce della civiltà ». Ha saputo, per riprendere le parole di un vostro grande poeta e patriota,
Domingo Sarmiento, far sì che fossero finalmente coronati da successo
gli « sforzi supremi compiuti dall' America del Sud per spiegare le ali
e prendere il volo ». Ella ha tenuto anzitutto a farsi autorevole ed ascoltato portavoce del lamento, dignitoso ma accorato, del grande continente latino-americano, che si dibatte in una grave crisi economica.
L'Italia non è insensibile a questo appello. Noi riteniamo che i
problemi economici e finanziari di tutti i Paesi dell'America Latina ed
in particolare i problemi dell'indebitamento verso l'estero, vadano sì
trattati secondo un metro di correttezza tecnica, ma non si esauriscano
soltanto nell'arido rapporto fra debito e credito. Siamo infatti consapevoli che l'emergenza permanente dell' oppressione economica è
allarmante per il futuro stesso di chi direttamente la subisce, inquietante per la pace ed accusatrice per la coscienza delle Nazioni più sviluppate.
Negli iniqui squilibri del sottosviluppo, intravediamo una gravissima minaccia per la sopravvivenza stessa di liberi e democratici ordinamenti, mentre nella ripresa sociale e nel progredire equilibrato ed
armonioso dei popoli, ravvisiamo una condizione imprescindibile
per il proseguimento del cammino sulle vie della democrazia e un costruttivo supporto di pacifici e fruttuosi rapporti internazionali.
È proprio ispirandoci a questi ideali che abbiamo posto in essere
tanto le nostre iniziative bilaterali quanto la nostra linea d'azione in
seno ai fori multilaterali che operano in vista di individuare e di supe'
rare i problemi dello sviluppo e dell'indebitamento. Ed è sulla base
di questi principi ed ideali che, Le assicuro, intendiamo continuare
ad operare.
In questo contesto, particolare rilievo assume l'azione che l'Europa dei Dodici è andata concependo, un'azione alla quale so che si guarda
nel Suo Paese con particolare attenzione e sensibilità. Nel dialogo fra
l'Argentina e la Comunità Europea, l'Italia, forte dei legami che la uniscono a voi e al tempo stesso della vocazione europea che l'ha da sempre ispirata, è determinata a svolgere un ruolo dinamico, di stimolo e
di incoraggiamento. È anche guardando al rìnsaldarsi dei principi di
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una più civile e proficua convivenza fra le genti del mondo che andiamo
infatti auspicando il progredire e il maturare del processo di integrazione europea. A dispetto dei pessimismi, intendiamo raggiungere
quell'obiettivo, al quale ci chiama la stessa, pressante richiesta che sale
dai nostri popoli e che è destinato a fare dell'Europa un soggetto autonomo sulla scena internazionale, che parli autorevolmente con una propria ed univoca voce e che sia artefice responsabile del proprio destino.
Mossi da analoghi ideali, che affondano le loro radici nell'insegnamento di San Martin e di Bolìvar, voi stessi in Argentina, avete compreso
che occorreva guardare oltre la restaurazione della libertà e delle vostre
tradizioni democratiche e civili, nate all'alba della vostra stessa vita
nazionale. Avete compreso che proprio su queste basi potevate e dovevate rilanciare quel processo di integrazione latino-americana che può
contare su così articolate fondamenta comuni e che può oggi avvantaggiarsi anche del ritorno al sistema democratico da parte di tanti altri
Paesi dell'America Latina.
L'Italia segue quindi con attenzione e con apprezzamento queste
iniziative che lasciano intravedere prospettive di progresso, di positiva
e fruttuosa aggregazione, di durature e lungimiranti intese. In questo
spirito, la particolare sensibilità ed il dinamismo riservati dall'Argentina
ai temi della solidarietà interamericana si sono tradotti, nel presente,
nel significativo apporto che il Suo Governo ha saputo dare in seno al
Gruppo di Appoggio all'esercizio di Contadora per favorire la pace
e l'affermazione della democrazia nella tormentata regione centroamericana, obiettivo al quale si guarda con speranza e favore da parte
italiana.
Ma non è soltanto entro i pur vasti confini interamericani e nei
rapporti fra il Suo Paese e l'Europa che si esplica una intensificata e
proficua collaborazione fra di noi. Basti, in proposito, ricordare l'esempio, di massima attualità e quindi di altissima rilevanza politica, dell'impegno che entrambi andiamo profondendo in seno all'Organizzazione
delle Nazioni Unite, sedendo insieme nel Consiglio di Sicurezza. In
grande intimità di vedute, in solidarietà di intenti e mosse ambedue
da un genuino desiderio di restaurare la pace e di tutelare i principi di
una convivenza fruttuosa e pacifica fra i popoli, l'Italia e l'Argentina
sono state e sono tuttora attivamente impegnate per individuare una
soluzione di pace nel sanguinoso conflitto fra Iran e Iraq. Riteniamo,
per parte nostra, che non vada tralasciato alcuno sforzo per sostenere
i tentativi di mediazione e di composizione negoziata della crisi messi
in opera dalle Nazioni Unite; ma riteniamo al tempo stesso che, sia
pure in spirito di rigorosa neutralità nei confronti delle parti interessate, siamo tenuti anche a salvaguardare e a ribadire con chiarezza le
direttrici alle quali deve ispirarsi la civile convivenza e collaborazione
fra le genti, prima fra tutte quella espressa nel principio della libera
navigazione nelle acque internazionali.
Lo spirito di pace che ci muove, del resto, non è soltanto l'anelito
che giunge con impulso spontaneo ed impetuoso dall'animo dei nostri
popoli. È uno spirito che, con sollievo e con speranza, possiamo oggi
salutare ancor più presente di prima nelle menti di coloro che gover-
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nano. È uno spirito che è aleggiato ieri in maniera particolarmente significativa nel corso del Vertice svoltosi a Washington e che, all'inizio
di una nuova stagione di accordi e di negoziati fra le maggiori potenze,
sembra dischiudere per il mondo intero un destino meno minacciato
dall'incubo nucleare. Quel destino che non solo abbiamo tutti auspi.
cato con le parole, ma alla costruzione del quale abbiamo contribuito
con i fatti e che siamo determinati a continuare a cementare con la
massima fermezza e determinazione.
Signor Presidente,

Sin dai colloqui che abbiamo avuto quest'oggi è emersa con evidente chiarezza la opportunità, da noi ampiamente condivisa, di conferire a questa Sua visita, un rilievo commisurato all'amicizia e alla soli.
darietà esistenti fra noi. Questa Sua visita è destinata a rappresentare
il punto di partenza per una vera e propria svolta nei rapporti che ci
legano, per un salto di qualità che, basandosi su un principio associativo particolare, che verrà consacrato nell'apposito Trattato, potrà
condurci a forme di collaborazione strette e intense in tutti i settori,
con il rilando di una collaborazione economica e finanziaria che appare
di rilevante interesse anche per gli imprenditori del mio e del Suo Paese.
In questo quadro, inoltre, ed a testimonianza dell'apprezzamento che
si nutre da noi per le coraggiose decisioni in politica economica adottate da Lei e dal Suo Governo, intendiamo anche continuare nel programma di cooperazione che è stato fra noi concordato per favorire
il potenziamento delle strutture produttive dell' Argentina, e per valorizzarne le risorse umane e le elevatissime capacità potenziali.
Tali iniziative costituiscono la più eloquente testimonianza della
ferma volontà nutrita da parte italiana, di sostenere il sistema democratico argentino quale fattore fondamentale della stabilità e della crescita economica. Del programma di cooperazione che intendiamo at,
tuare desideriamo sinceramente che possa beneficiare l'intero popolo
argentino, attraverso il coinvolgimento nell'individuazione dei progetti
specifici di applicazione, di tutte le strutture centrali e locali dello Stato
nel quadro di un costruttivo ed articolato gioco democratico. In questo contesto, così come in quello più vasto del consolidamento delle
stesse istituzioni democratiche e dell'impegno profuso per il raggiungimento di sempre più elevati livelli di progresso politico, economico e
sociale, interessante e significativo ci sembra il nuovo impulso confe,
rito al sistema democratico dalla dialettica fra tutte le forze politiche
ed il ruolo che con lealtà e con intenti dinamici e costruttivi, vi gioca,
sulla base degli attuali equilibri, la ,maggioranza parlamentare.
Signor Presidente,

La collaborazione italo-argentina conosce oggi una intensità ed
una dimensione che non ha forse 1'eguale nella storia delle relazioni
fra i nostri due Paesi. Né potrebbe essere altrimenti, e non soltanto per
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il debito di amlC1Zla e di gratitudine che l'Italia sente profondamente
di avere nei confronti del Suo Paese, non soltanto perché esso ha dal
canto suo mutuato dall'Italia, da Roma, oltre che il diritto, la fede cristiana e quella negli ideali supremi dell'uomo, ma anché e soprattutto
per la vocazione direi universale che la storia ha assegnato all' Argentina. Collocando sul piano più vasto delle vicende mondiali giunte alla
soglia del terzo millennio, quanto, fin dagli albori della vostra indipendenza nazionale, intuiva di già un vostro grande poeta, vorrei ricordare
quel che di tale intuizione ebbe a sottolineare in tempi più recenti il
grande Borges: «il patrimonio argentino non può e non deve ridursi
soltantq all'indio, al gaucho e allo spagnolo; esso può e deve aspirare
alla pienezza della cultura occidentale, senza nessuna esclusione ».
Questa universalità non si limita oggi alle pur smaglianti e multi.
formi sfaccettature del firmamento cosmopolita di Borgesj essa investe,
ben al di là di queste, un modo di essere globale dell'Argentina nel
mondo. Siamo entrambi consapevoli che le relazioni fra l'Argentina e
l'Italia, irrobustite daUe premesse che abbiamo voluto immaginare per
il futuro, possono oggi costituire esemplare e luminosa testimonianza
proprio di questo modo di essere, nell'interesse delle nostre Nazioni,
dei nostri popoli e del raggiungimento di sempre più elevati livelli di
cooperazione internazionale.
,
È con questi sentimenti e formulando i voti più fervidi per il Suo
benessere personale e per la Sua illuminata azione di Governo, che
vorrei invitare tutti i presenti ad unirsi a me nel levare il calice alla salute del Presidente Alfonsin, all' avvenire dell' Argentina e all' amicizia
fra i nostri due popoli fratelli.
Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Caputo

Il 9 dicembre il Ministro degli Esteri ono Andreotti e il suo omologo
argentino Dante Caputo hanno firmato alla presenza della delegazione
argentina e dei Ministri Gaspari, Vassalli, Pandolfi, Formica e Carraro
e del sottosegretario agli Esteri seno Agnelli undici accordi di natura
amministrativa.
Incontro tra il Presidente Alfonsin e il Presidente det Consiglio ono Goria

Il 10 dicembre il Presidente argentino Alfonsin ha incontrato il
Presidente del Consiglio ono Gorla a Villa Madama ed insieme hanno
proceduto alla firma del Tràttato per una « Relazione associativa particolare» tra l'Italia e l'Argentina. Le basi del Trattato erano state convenute nella dichiarazione di Villa Madama approvata il 30 aprile dai
Ministri degli Esteri Andreotti e Dante Caputo, al termine della riunione a Roma della Commissione mista di cooperazione economica e
tecnica (v. anche pago 116).
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Il Presidente Alfonsin e 1'on. Goria hanno inoltre firmato un prato··
collo che fissa in 5 miliardi di dollari nel quinquennio 1988-1992 l'ammontare globale del programma di appoggio allo sviluppo economico
argentino.
Erano presenti alla cerimonia i Ministri degli Esteri Andreotti e
Caputo e il Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero.
Al termine dell'incontro è stato diramato da Palazzo Chigi un
comunicato:
I colloqui si sono svolti a Villa Madama in un clima di grandissima
cordialità.
Alfonsin ha avuto parole di particolare apprezzamento per la
disponibilità e lungimiranza dimostrate dal nostro Paese nel conclu~
dere con il Governo argentino la serie di accordi firmati in questi giorni,
che hanno sancito la particolarità dei rapporti tra i due Paesi, e soprat~
tutto il Trattato per la creazione di una relazione associativa particolare,
alla cui firma hanno proceduto i due Presidenti.
Trattato - ha rilevato il Capo di Stato argentino - che segna
una ' tappa storica' nella collaborazione fra Paesi amici e indica una
nuova via da percorrere nel dialogo Nord-Sud, una via che potrà
essere di esempio per tutti.
Nello stesso spirito il Presidente del Consiglio ha anticipato che
è suo intendimento, nel corso della sua visita a Washington della pros~
sima settimana, informare la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario
Internazionale del contenuto dell' accordo sottoscritto oggi affinché
esso possa - con il suo carattere innovativo - essere acquisito agli
atti di quegli organismi e costituire una traccia ed un incentivo per altre
analoghe intese.
Lo scambio di valutazioni si è esteso ai maggiori temi della poli~
dca internazionale: dal dialogo Est-Ovest alla luce del vertice Reagan~
Gorbaciov in corso di svolgimento a Washington, ai problemi del
continente latino americano, con particolare riguardo alle iniziative
di pacificazione nell' America Centrale. Una accurata analisi è stata
quindi fatta dei rapporti economici bilaterali che hanno conosciuto
negli ultimi tempi una progressiva intensificazione soprattutto da quando
a Buenos Aires si è instaurato il regime democratico. (ANSA).

AUSTRALIA
Visita del Minist.ro dell'Industria John Button
(Roma, 16-19 gennaio)
Il Ministro dell'Industria australiano John Button ha compiuto
dal 16 al 19 gennaio una visita a Roma. Durante il suo soggiorno il
Ministro Button ha incontrato il Ministro delle Partecipazioni Statali ono

Darida, il Ministro del Commercio con l'Estero ono Formica e il Mi,
nistro dell'Industria ono Zanone con i quali ha discusso in particolare
i problemi della cooperazione economica bilaterale e le possibilità di
investimenti in Australia per la produzione di cuoio e pellame.
Il 19 gennaio il Ministro Button è stato ricevuto dal Ministro degli
Esteri ono Andreotti.
Al termine dell'incon~ro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mattina
il Ministro dell'Industria australiano, John Button.
Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Button ha manife.stato all' ono Andreotti il desiderio del proprio Governo di stimolare
l'interesse degli ambienti economici italiani in vista di accrescere la
collaborazione tra i due Paesi nel settore industriale.

Visita del Primo Ministro John Cain
(Roma, 29 novembre - 1 dicembre)
Il Primo Ministro dello stato australiano del Victoria John Cain
ha compiuto dal 29 novembre al.l° dicembre una visita in Italia.
Il 10 dicembre il Primo Ministro Cain è stato ricevuto dal Mini.
stro degli Esteri ono Andreotti.
Al ~ermine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi il Primo
Ministro dello stato australiano del Victoria, John Cain, che si trova
in visita in Italia, accompagnato dall' Ambasciatore d'Australia a Roma,
Gerry Nutter.
Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le tematiche
di carattere emigratorio di interesse della numerosa comunità i~aliana
residente in quello Stato verso la cui attività l'ospite australiano ha avuto
parole di caldo apprezzamento. In particolare il Primo Ministro Cain
ha tenuto a ribadire l'appoggio del Governo del Victoria per una sempre
più ampia diffusione della lingua e cultura italiana specie per quanto
riguarda l'insegnamento nelle scuole locali dove sono presenti numerosi allievi di madre lingua italiana.
Il Primo Ministro dello stato del Victoria ha anche auspicato,/a
nome del Governo di Canberra, una rapida conclusione dell'iter di
ratifica dell'Accordo italo-australiano di sicurezza sociale del 1986,
ed il Ministro Andreotti ha assicurato l'interesse del Governo italiano
ad una sollecita conclusione della procedura stessa.
Il Ministro Andreotti ha infine accennato alle iniziative che l'Ita.
lia intende presentare in Australia, e in particolare nello Stato del Vietoda, in occasione delle celebrazioni del bicentenario australiano.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti
e il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri Alois Mock
(Roma, 26 giugno)
Il 26 giugno il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha ricevuto
alla Farnesina il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri austriaco Alois
Mock.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Un colloquio di oltre mezz' ora, seguito da una colazione dr la~
voro, si è svolto oggi alla Farnesina tra il Ministro degli Esteri Giulio
Andreotti ed il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri austriaco, Alois
Mock.
Nel corso dell'incontro è stato compiuto un approfondito esame
dell'andamento dei rapporti bilaterali, specie nel settore economico,
con particolare riferimento alle questioni relative al traffico di frontiera
ed ai trasporti.
A proposito dell'Alto Adige, i due Ministri si sono trovati d'ac~
cordo sulla necessità di cooperare sempre più per assicurare un clima
di operosa convinvenza tra il gruppo etnico tedesco e quello italiano.
I1 Ministro Andreotti ha anche ricordato che la tutela garantita dall'Italia alla Comunità di Lingua tedesca non ha riscontro nel trattamento
di qualsiasi altra minoranza etnica in Europa, ribadendo al tempo stesso
che la maggioranza di lingua tedesca deve riconoscere i diritti della
minoranza di lingua italiana.

BANGLADESH
Visita del Ministro degli Esteri Hnmayan Rashied Chowdhury
(Roma, 21-23 maggio)
Il Ministro degli Esteri del Bangladesh Rashied Chowdhury è
giunto a Roma il 21 maggio, per una visita di tre giorni.
Il 22 maggio il Ministro Chowdhury è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Le prospettive di un miglioramento della Cooperazione allo Sviluppo italiana in favore del Bangladesh sono state al centro del colloquio che il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto stamane
con il suo collega del Bangladesh, Humayan Rashied Chowdhury.
Andreotti ha confermato al suo ospite l'intendimento italiano ad
affiancare agli interventi finora effettuati, miranti soprattutto a fronteggiare gli aspetti umanitari di emergenza, nuove iniziative in settori prio-
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ritari per il Bangladesh, nel quadro delle indicazioni date dalla Banca
internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, e dal Consorzio dei
Paesi donatori. A tale scopo, una missione tecnica italiana di coopera~
zione si recherà prossimamente a Dacca.
La conversazione ha anche riguardato le attività dell' Associazione
del Sud-Asia per la Cooperazione Regionale (SAARC), che rappresenta
un primo esperimento associativo nell'Asia meridionale, nato da un'ini,
ziativa del Bangladesh e le sue prospettive di consolidamento.
Andreotti e Chowdhury, che è Presidente della 41a Sessione dell' Assemblea Generale dell'ONU, hanno anche avuto un ampio scambio di
valutazioni sulle crisi regionali asiatiche, nonché sulle attività delle
Nazioni Unite.

BULGARIA

Visita del Ministro degli Esteri 011. Andreotti
(Sona, 13-14 febbraio)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti è giunto a Sona il 13 febbraio
per una visita ufficiale di due giorni.
Dopo il suo arrivo il Ministro Andreotti è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri bulgaro Peter Mladenov.
Durante il colloquio è emersa una comune preoccupazione relativa alla crisi medio-orientale; sono state inoltre prese in esame le prospettive del dialogo Est-Ovest dopo il Vertice di Reykjavik ed innne
è stato espresso un impegno comune a combattere il terrorismo e il
traffico degli stupefacenti.
Il 14 febbraio il Ministro degli Esteri ono Andreotti si è incontrato
con il Presidente del Consiglio di Stato T odor Zhivkov per discutere
i rapporti Est-Ovest e la collaborazione bilaterale, non solo nel settore
economico-commerciale ma anche politico.
Il leader bulgaro in particolare ha manifestato grande interesse per
i problemi del Mediterraneo ed ha innne sottolineato con il Ministro
Andreotti la sostanziale concordanza tra i due Governi sui problemi
del disarmo.

CANADA

Visita del Primo Ministro Brian MuIroney
(Roma, 25-26 gennaio)
Il Primo Ministro canadese Brian Mulronei, proveniente da Ottawa, ha compiuto il 25 e 26 gennaio una visita a Roma.
I! 26 gennaio il Primo Ministro Mulroney è stato ricevuto al Qui
rinale dal Presidente della Repubblica seno Cossiga; all'incontro era
p
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presente il sottosegretario agli Affari Esteri seno Susanna Agnelli. Du,
rante il colloquio sono stati affrontati alcuni dei maggiori temi della
situazione internazionale: dai rapporti tra USA e URSS dopo il Ver,
tice di Reykjavik al dialogo Est-Ovest, alla situazione nel Medioriente,
con un accenno anche alla riunione del «Gruppo dei cinque ».
Successivamente il Primo Ministro Mulroney ha incontrato a Pa,
lazzo Chigi il Presidente del Consiglio ono Craxi con il quale ha avuto
uno scambio di vedute sui diversi aspetti della collaborazione bilaterale, sul dialogo Est-Ovest, sul negoziato per la riduzione e il controllo
degli armamenti. Infine particolare attenzione è stata dedicata all' esame
della congiuntura economica e dei problemi commerciali.

CECOSLOVACCHIA
Visita del Ministro del Commercio Estero Bohmnil Urban
(Roma, 8 gennaio)
Il Ministro del Commercio Estero cecoslovacco Bohumil Urban
ha compiuto 1'8 gennaio una breve visita ufficiale a Roma per incontrare
i Ministri degli Esteri ono Andreotti, dell'Industria ono Zanone e del
Commercio Estero seno Formica.
L'8 gennaio il Ministro Andreotti ha ricevuto alla Farnesina il
Ministro Urban per procedere alla firma di un accordo di cooperazione
industriale.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, e il Ministro del Commercio Estero cecoslovacco Bohumil Urban hanno firmato stamane
alla Farnesina l'accordo di cooperazione industriale italo-cecoslovacca
sui mercati terzi, il cui negoziato era stato avviato nel corso della visita
compiuta dal Ministro Andreotti a Praga nel dicembre 1985. L'accordo
mira a stimolare la cooperazione congiunta in quei Paesi dove già in
passato questa formula ha permesso il conseguimento di positivi risultati.
Tale cooperazione, si fa notare alla Farnesina, potrà ricevere ulteriore impulso dalle prospettive aperte dalla nuova normativa cecoslovacca in materia di società miste.
Successivamente Andreotti e Urban si sono intrattenuti a colloquio, passando in rassegna le relazioni economiche bilaterali che registrano una tendenza ad un maggiore equilibrio a seguito della riduzione
negli ultimi due anni del saldo negativo per l'Italia. Ciò in relazione
all'aumento delle esportazioni italiane del 59 %.
I due Ministri hanno in particolare approfondito l'esame della
collaborazione tra i due Paesi nel settore della fornitura di tubi di largo
diametro e dell'industria cartaria.
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Incontro tra i Ministri degli Esteri Andl'eotti
e Ricardo Garda Rodrignez
(Roma, 29 ottobre)
Il Ministro degli Esteri cileno Ricardo Garcia Rodriguez a Roma
in occasione di una visita al Sommo Pontefice, è stato ricevuto dal
Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comu~
nicato:
Il Ministro degli Esteri del Cile, Ricardo Garda Rodriguez, a
Roma in occasione della visita al Santo Padre, si è incontrato con il
Ministro Andreotti. Nel corso del colloquio è stato illustrato il processo in corso per restaurare una democrazia attraverso la predisposizione di un referendum cui dovrebbero partecipare al massimo possibile gli aventi diritto. L' ono Andreotti ha detto che la delegazione cilena per le « elezioni libere », che aveva incontrato pochi giorni innanzi,
desidera soltanto che le forze politiche possano esprimere liberamente
il proprio voto.
L' ono Andreotti ha anche sollecitato il Ministro Ricardo Garcia
Rodriguez a favore dei sindacalisti cileni imprigionati, sui quali aveva
richiamato l'attenzione del nostro Governo la UIL.

CINA
Visita del Ministro degli Esteri Wu Xueqian
(Roma, 16-18 marzo)
Il Ministro degli Esteri della Repubblica Popolare Cinese Wu
Xueqian ha effettuato dal 16 al 18 marzo una visita in Italia.
Il 16 marzo il Ministro Xueqian si è incontrato con il Ministro
degli Esteri ono Andreotti, al quale ha ribadito che la Cina « continuerà
ad applicare irrevocabilmente la politica di riforma e di apertura».
Inoltre il Ministro Wu Xueqian ha messo in evidenza il ruolo che
la Cina intendeva svolgere «insieme con l'Italia e con gli altri Paesi
amanti della Pace» per «promuovere la distensione internazionale e
salvaguardare la pace mondiale ».
I colloqui hanno inoltre consentito ai Ministri Xueqian e Andreotti
- il quale ha voluto sottolineare l'interesse dell'Italia per un sempre
più intenso dialogo con la Cina - un ampio scambio di valutazioni
ed informazioni sulla situazione internazionale, con particolare rife-
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rimento ai problemi del disarmo, ai rapporti Cina-URSS ed alla situazione nei Paesi dell'Est.
Il 17 marzo il Ministro Wu Xueqian è stato ricevuto al Quirinale
dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
L'incontro - precisava un comunicato emesso al termine del
colloquio - al quale ha partecipato anche, da parte italiana, il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ha consentito un approfondito scambio di
vedute sui principali temi dell' attualità internazionale e sulle relazioni
bilaterali fra l'Italia e la Cina Popolare. « In questo contesto hanno formato oggetto di attenta disamina e confronto i rapporti est-ovest,
alla luce delle nuove prospettive di dialogo dischiusesi fra gli Stati
Uniti e l'Unione Sovietica, con particolare riferimento alla tematica
del disarmo. È stato inoltre constatato lo stato pienamente soddisfacente delle relazioni bilaterali fra i due Paesi, che conoscono una fase
di particolare intensità e dinamismo, grazie anche all'apertura di Pechino nei confronti dell' estero manifestatasi in questi ultimi anni.
Da parte italiana si è ribadita la piena disponibilità ed un ulteriore sviluppo delle nostre relazioni bilaterali, sia nel campo commerciale che
in quello della cooperazione, la quale vede ormai la Cina al primo
posto fra i nostri «partners» nel mondo. (ANSA)
Sempre il 1 7 marzo il Ministro Xueqian è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. Craxi.
Al termine dell'incontro è stato diramato un comunicato che tra
l'altro precisava che « il Ministro degli Esteri cinese nel portare al Presidente Craxi il caloroso saluto del Presidente Deng Xiaoping e del Primo Ministro e Segretario del Parito comunista cinese Zhao Ziyang,
ha ricordato la visita ufficiale compiuta in Cina dal Presidente del Consiglio nel novembre scorso, che ha dato nuovo slancio alle relazioni tra
i due Paesi. Wu Xueqian ha voluto esprimere a Craxi il compiacimento
del Governo cinese per il costruttivo apporto di idee e di cooperazione
dato dall'Italia allo sviluppo della politica delle riforme in Cina ed ha
auspicato un ulteriore approfondimento delle relazioni bilaterali nei settori di reciproco interesse ». (ANSA).

Visita del Presidente della Repubblica Li Xiannian
(13-15 novembre)
Il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Li Xiannian ha
effettuato dal 13 al 15 novembre una visita in Italia, la prima di un Capo
di Stato della Cina popolare.
Il 13 novembre il Presidente Li Xiannian, che era accompagnato
dal vice Primo Ministro Qiao Shi, dal vice Ministro degli Esteri Zhon
Nan e dal vice Ministro per le Relazioni commerciali con l'Estero
Zhang Hao Rou, si è recato al Quirinale dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
Durante il colloquio, cui ha partecipato anche il Ministro degli
Esteri ono Andreotti, sono stati presi fu esame i rapporti tra i due Paesi
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i problemi della pace e della sicurezza internazionale, il previsto ver~

tice· Reagan-Gorbaciov ed il conflitto Iran-Iraq.

Sempre il 13 novembre il Presidente della Repubblica seno Cossiga
ha offerto un pranzo in onore del Presidente Li Xiannian ed in tale occasione
ha pronunciato il seguente brindisi.
Signor Presidente,
Sono stato particolarmente lieto di dare, questa mattin~ al Qui~
rinale il benvenuto a Lei, Presidente di una grande ed amica Nazione,
ed al seguito che L'accompagna nel quadro solenne di questa prima
visita ufficiale compiuta in Italia da un Capo di Stato del Suo Paese.
Con analoghi sentimenti di vivo calore e di amichevole cordialità,
tengo questa sera a rinnovarLe il mio benvenuto ed a porgerLe, in
questa occasione conviviale che ha riunito qui tanti amici della Cina,
il fervido saluto dell'Italia ed di tutti gli italiani.
I rapporti diplomatici fra il mio Paese e la Repubblica Popolare
di Cina, instaurati sedici anni or sono, hanno aperto una nuova, dina~
mica e costruttiva fase in una amicizia e in una conoscenza che sono
secolari e che, appunto nel corso dei secoli, sono andate approfonden~
dosi e consolidandosi.
il mutuo interesse, la reciproca attenzione, la costante, vicend~vole
ricerca di un contatto fra Cina ed Occidente che, fin dai primi secoli
dell' era cristiana, emersero come un imperativo per le Vostre e le no~
stre genti, trovarono infatti in Italia il loro più saliente punto di colle~
gamento e lo stimolo che doveva condurre a collocare concrctarpente
nella storia i sogni di coloro che, nel nostro Continente, avevano vagheg~
giato l'incontro con la grande civiltà orientale esistente al di là dei
deserti asiatici. È così Che, con Marco Popolo, e prima ancora con Giovanni da Pian del Carpine, si gettarono le basi di quell' ami~zia e di
quella consuetudine che la storia e il progresso hanno saputo rendere
feconde.
Contemporaneamente, quasi a sottolineare un consimile anelito
all'approfondimento della reciproca conoscenza, si costruiva nel Suo
Paese, intorno al 1300, un planisferio che comprendeva l'Europa e
l'Africa, mentre spedizioni cinesi, sospinte da quella inesauribile sete
di conoscenza che doveva dar luogo poco dopo alla fioritura dell'uma~
nesimo nel nostro Continente, raggiungevano il Golfo Persico nell'in~
tento di avvicinarsi alla nostra cultura e di familiarizzarsi con la nostra
civiltà.
Quel fruttuoso sca~bio di idee e di commerci che, già nel Medio
Evo, cominciò a prosperare fra l'Italia e la Cina non è rimasto sterile,
né appare circoscritto, alla stregua di un ricordo, nella memoria storica
dei nostri popoli. I nostri rapporti, infatti, sono andati sviluppa.ndosi
con un ritmo sempre più intenso, largamente corrispondente alle red~
.proche aspettative, ed hanno consentito di realizzare significativi successi in tutti i campi di comune interesse, dischiudendo nuove e stimolanti prospettive di progresso nella nostra crescente collaborazione.
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In particolare, le diversità di sistema politico, non meno che di
condizione economica e sociale, non hanno certamente impedito, nel
corso di questi ultimi anni, lo stabilimento fra i nostri due Paesi di
significative convergenze di vedute e di interessi, che hanno contribuito
a creare fra noi una effettiva ed operante solidarietà, in un clima di
simpatia, di comprensione, di rispetto per le reciproche, legittime esigenze di sicurezza, di pace, di stabilità di sviluppo economico e sociale.
Comuni sono, infatti, le aspirazioni dei nostri due popoli, e l'impegno
dei nostri due Governi, nel recare il proprio contributo al rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali in vista della realizza,
zione, su scala mondiale, di una riduzione bilanciata degli armamenti.
Così come condiviso è l'anelito al superamen~o delle cause di tensione,
ovunque esse si riscontrino, nell'intento di favorire lo sviluppo di
un dialogo sempre più costruttivo fra i Paesi industrializzati e quelli
emergenti.
Possiamo inoltre insieme compiacerci nel constatare, come già
abbiamo avuto modo di fare nelle conversazioni che abbiamo tenuto
in questa prima giornata della Sua visita in Italia, che esiste, e che si
consolida costantemente la comune e condivisa volontà politica di
continuare con determinazione sulla strada intrapresa.
L'ampia concordanza di vedute fra i nostri due Paesi, pur così
diversi fra loro, è emersa con particolare chiarezza nell'articolato quadro
di riferimento rappresentato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,
dove sono state registrate signincative convergenze fra le posizioni dei
nostri due Governi in ordine alle crisi afghana e Cambogiana, da tempo
in atto, in violazione dei principi ispiratori della Carta societaria e causa
di gravissime sofferenze per le popolazioni colpite. Fermamente auspi,
chiamo che tali crisi possano rapidamente evolvere verso le soluzioni
indicate da tempo dalla Organizzazione mondiale e ribadite dai suoi
membri a grandissima maggioranza.
Sempre con riferimento alla nostra collaborazione e alla solìda,
rietà che ci unisce nel quadro delle Nazioni Unite, vorrei inoltre ricor,
dare che la Repubblica Popolare di Cina e l'Italia condividono la ere,
scente preOccupazione diffusasi nella comunità internazionale per l'acu,
tizzarsi della crisi nel Golfo Persico. Le nostre, come le Vostre preoc,
cupazioni, ci inducono a sostenere lo sforzo conciliativo, pur così
complesso e difficile, che va realizzandosi nell'ambito dell'Organizza,
zione, sia in seno al Consiglio di Sicurezza che ad opera del Segretario
Generale. Esse dimostrano inoltre come i nostri due Governi, anche
in questa circostanza, concordino nel tentare di promuovere con ogni
mezzo una soluzione pacinca e negoziata del conflitto in corso, senza
perdere di vista la necessità di riaffermare con chiarezza i principi che
devono sottostare ad una proncua e civile convivenza fra tutte le Na,
zioni del mondo. È in questo spirito, uno spirito di pace, che l'Italia,
mantenendo posizioni di rigorosa neutralità nei confronti di tutte le
parti coinvolte nella crisi e continuando a fornire il proprio incondizionato appoggio agli sforzi posti in essere dall'ONU, ha ritenuto di do,
vere, con l'invio di proprie unità navali nell' area, sottolineare il carat,
tere itrlnundabile del principio della libera navigazione nelle acque
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internaziònali, tutelando al tempo stesso i propri legittimi interessi
nazionali.

Signor Presidente,
La Sua gradita ed attesa visita a Roma si colloca nel quadro più
ampio di una serie di contatti ufficiali che Ella è andata stabilendo in
altre fra le principali capitali europee. Ed è questa, io credo, una circo.stanza particolarmente significativa che vorrei rilevare Con viva soddi,
sfazione e sincero éompiacimento. Per chi, come noi, profonde il suo
impegno nel grande disegno della costruzione dell'Europa, di un'Eu.ropa che parli con una sola voce sulla scena internazionale, quale sog,
getto autonomo e specifico e quale artefice del proprio destino, è mo.tivo di incoraggiamento sapere che, mossa da aspirazioni di pace, di
stabilità e desiderosa di raggiungere sempre più avanzati livelli di coo,
perazione internazionale, la Repubblica Popolare di Cina guarda con
interesse e con attenzione al processo d'integrazione europea.
Con analogo interesse e con sentimenti di viva e sincera simpatia,
l'Italia va seguendo il cammino coraggiosamente intrapreso dal popolo
cinese sulla strada della riforma delle proprie strutture economiche e
politiche e dell'apertura al mondo esterno.
Noi plaudiamo a questo lungimirante disegno, di portata e di dimen,
sioni storiche, ed auspichiamo al tempo stesso che esso possa proc~
dere con successo verso quegli obiettivi che il popolo cinese si è pr~
fissato, consentendo il raggiungimento di elevati livelli di sviluppo e
di qualità di vita, e mettendo la Cina in grado di svolgere appieno, sulla
scena internazionale, quel ruolo di primo piano che le compete in virtù
del suo nobile retaggio culturale e delle sue grandi potenzialità.

Signor Presidente,
È per noi motivo di grande soddisfazione il constatare che, negli
ultimi anni, con reciproco vantaggio, l'interscambio commerciale tra
i nostri due Paesi sia andato rapidamente aumentando ed auspichiamo
vivamente che questo processo possa ulteriormente progredire anche
secondo linee di più accentuato equilibrio.
Ampi e positivi risultati sono già stati conseguiti, ed altri sono in
corso di realizzazione, nei settori della cooperazione scientinca e tecno.logica. Anche nel campo culturale i nostri rapporti hanno conosciuto
un armonioso sviluppo che vogliamo vieppiù approfondire, per corri,
spondere alle molteplici possibilità che sono offerte dai patrimoni
delle nostre rispettive culture, fra le più ricche e profonde che l'umanità
abbia prodotto.
Mi sia consentito, nel concludere, ricordare come io stesso abbia
avuto modo di constatare personalmente l'intensità e la solidità dei
legami fra l'Italia e la Cina, quando ebbi il privilegio di recarmi nel vo.stro grande Paese, per compiervi una visita della quale conservo un
vivo, incancellabile ricordo. Particolarmente cordiale ed amichevole
fu allora l'ospitalità che mi venne riservata; e questa occasione mi è
quindi doppiamente gradita, poiché mi offre lo spunto per ricambiare,
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con uguale cordialità e con uguale amicizia, la calorosa accoglienza che
mi fu allora estesa.
Con questi sentimenti, nel rinnovare, Signor Presidente, a Lei
ed al Suo seguito, il più cordiale benvenuto in Italia, levo il calice alla
prosperità ed alle fortune del popolo e del Governo cinesi, all'amicizia
fra le nostre due Nazioni, al Suo benessere personale, ed al benessere
di tutti i presenti.
Il 14 novembre il Presidente Li Xiannian si è incontrato a Villa
Madama con il Presidente del Consiglio ono Goria. Al termine dell'in~
contro Palazzo Chigi ha diramato un comunicato in cui si precisava
che i colloqui « sono stati improntati alla più viva cordialità ed hanno
consentito di registrare significative convergenze di impegni, di atte~
zione e di vedute sulle grandi tematiche di comune interesse.
Goria e Li Xiannian hanno espresso il più vivo compiacimento
per l'intensificarsi dei contatti fra i due Paesi a tutti i livelli. Essi riflet,
tono - ha rilevato il Presidente del Consiglio - non solo rapporti
plurimillenari fra due grandi civiltà ma anche una precisa volontà di
sviluppare la collaborazione nel mutuo vantaggio e nell'interesse della
stabilità internazionale e della pace. Una riprova della cordialità
e dell'intensità dei rapporti italocinesi è stata la firma, avvenuta stamane,
di un protocollo di cooperazione tecnica che amplia con un rilevante
e qualificato impegno finanziario il programma di cooperazione già
concordato per il triennio 1987-89.
Nei colloqui sono stati toccati i grandi temi della sicurezza inter~
nazionale con riguardo alle problematiche del disarmo. Una partico,
lare attenzione è stata rivolta anche alle crisi regionali del Medio Oriente
e del Golfo. Sono stati infine passati in rassegna i rapporti bilaterali
in merito ai quali è stato rilevato con compiacimento il soddisfacente
andamento dell'interscambio economico e commerciale e della coope,
razione scientifica e culturale ». (ANSA)
Firma di un protocollo di cooperazione tecnica.
Sempre il 14 novembre a Palazzo Madama è stato firmato un protocollo di cooperazione tecnica. A tale proposito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Alla presenza del Ministro Andreotti è stato oggi firmato a Villa
Madama dal vice Ministro cinese per le Relazioni Esterne Zhang Hao
Rou ~ dal sottosegretario seno Bonalumi un importante accordo che
dà nuovo impulso ai rapporti di cooperazione italo-cinesi.
L'accordo prevede infatti l'inserimento nel terzo programma ttiennaIe di sviluppo italo-cinese (1987-1989), di qualificate e rilevanti iniziative anche in nuovi settori di cooperazione.
Accanto ad iniziative già in corso nei settori energetico e della
meccanizzazione agricola, è stato ora concordato l'avvio di nuovi pro,
getti nel campo chimico e petrolchimico e in quello meccanico. È
stata anche presa in esame la possibilità di avviare in prospettiva un
intervento nel settore dei trasporti urbani.
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Viene cosÌ esplicitamente riconosciuta l'importanza della tecno~
logia e dell'industria italiana nonché il crescente ruolo che queste pos~
sono svolgere per sostenere il processo di sviluppo della Cina.

COREA
Visita del Primo Ministro Lho Shin Young
(Roma, 2-5 febbraio)
Il Primo Ministro della Repubblica di Corea Lho Shin Young,
è giunto a Roma il 2 febbraio per una visita ufficiale di quattro giorni,
su invito del Presidente del Consiglio ono Craxi.
All' aeroporto di Ciampino, il Primo Ministro sud-coreano è
stato accolto dal Ministro della Difesa seno Spadolini con il quale,
ha avuto un breve colloquio in una sala riservata del settore militare.
Il3 febbraio - dopo essere stato ricevuto dal Presidente della Repubblica seno Cossiga e dal Presidente del Senato, seno Fanfani, ai quali ha
rivolto l'invito a recarsi a SeouI per assistere alle olimpiadi del 1988,
a nome del Presidente sud-coreano Chun Doo Hwan - il Primo Ministro Lho Shin Y oung ha avuto un colloquio coni l Presidente del Consiglio ono Craxi. I temi della conversazione sono stati: le relazioni bilaterali, i rapporti economici internazionali (con particolare riferimento
ai contatti della Corea con la CEE), la situazione nella penisola coreana
e nel continente asiatico e la prevista organizzazione dei giochi olimpici
del 1988 a SeouI.
In serata il Presidente del Consiglio ono Craxi ha offerto un pranzo
in onore dell'Ospite coreano durante il quale ha pronunciato ils eguente
brindisi:
Signor Primo Ministro,

sono lieto di rinnovare a Lei ed alla delegazione al Suo seguito le
espressioni del più caloroso benvenuto nel nostro Paese: noi accogliamo
in Lei non solo il Capo del Governo di un Paese amico e di antichissima
civiltà, ma altresÌ il rappresentante di un popolo che abbiamo imparato
ad apprezzare per la sua straordinaria vitalità produttiva ed innovativa.
Le relazioni fra Italia e Corea sono improntate fin dal lontano passato
a reciproci sentimenti di amicizia, di rispetto, di simpatia.
I·contatti fra i due popoli risalgono al XVI secolo e ne11884 l'Italia fu fra le prime nazioni europee a firmare con la Corea' un Trattato
di Amicizia Commercio e Navigazione.
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Da allora soprattutto negli ultimi anm l rapp~rti fra i due Paesi
si sono progressivamente intensificati e rafforzati. Valga per tutti il
dato del nostro interscambio che è cresciuto nel solo 1986 del 60 %.
Con la Sua visita noi intendiamo far compiere un salto di qualità
alla collaborazione già intensa e proficua che caratterizza i rapporti
fra l'Italia e la Repubblica di Corea: la Sua presenza ed i colloqui che
abbiamo avuto ci hanno offerto infatti una utilissima occasione per
una messa a punto al più alto livello dei programmi e delle iniziative
di collaborazione che maggiormente ci interessano.
I nostri due Paesi lontani geograficamente hanno sempre perseguito
il comune obiettivo di rafforzare il dialogo e la fiducia fra le Nazioni
contribuendo alla creazione di una atmosfera di maggiore sicurezza e
di pacifico sviluppo.
Nelle varie regioni di crisi nel sud-est asiatico come in Medio
Oriente, in Africa come in America Latina, noi avvertiamo il bisogno
di una pacificazione vera e duratura e siamo attenti a cogliere ogni segnale che possa incoraggiare la ricerca di una intesa.
Il Governo italiano segue con particolare attenzione gli sviluppi
politici in atto nella penisola coreana ed in particolare i rapporti intercoreani. Abbiamo salutato con viva soddisfazione la ripresa del dialogo fra le due Coree in campo economico, umanitario e dei rapporti
interparlamentari. Auspichiamo che tale dialogo diretto possa continuare ad estendersi ad altri settori.
Noi speriamo che possa essere recuperato anche un positivo spirito di universalità in occasione delle prossime Olimpiadi di Seoul
nelle quali, siamo certi, potremo una volta di più apprezzare l' eccezio~
naIe grado di efficienza organizzativa del Suo Paese.
Signor Primo Ministro.

I nostri due Paesi, che hanno conosciuto gli orrori della guerra
sul proprio suolo sono risorti da immani distruzioni dando al mondo
un esempio di quanto possa l'impegno umano allorché animato da
volontà di pace e di cooperazione.
.
I nostri Paesi hanno oggi raggiunto un benessere e dei risultati
economici di grande rilievo.
Occorre lavorare insieme e conoscerci meglio. La Sua visita di
oggi è la migliore garanzia di un impegno a rafforzare i legami che uniscono i nostri due Paesi.
Con questi sentimenti e con la certezza che i proficui colloqui che
abbiamo avuto daranno presto nuovi ulteriori impulsi alla collaborazione fra l'Italia e la Repubblica di Corea, io levo il calice alla prosperità del popolo coreano, all'amicizia fra i nostri due Paesi, alla Sua salute ed a quella di tutti i presenti.
Il 4 febbraio infine il Primo Ministro sud-coreano Lho Shin Young
è stato ricevuto a Palazzo Montecitorio dal Presidente della Camera
ono lotti, con la quale si è intrattenuto a colloquio,
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Visita del Presidente del Consiglio ono Goria
(Copenhagen, 2 ottobre)
Il Presidente del Consiglio ono Goria è giunto la mattina del 2
ottobre a Copenhagen per una breve visita.
Tale visita rientrava nel quadro dei contatti che l'ono Goria ha voluto instaurare con i suoi omologhi europei con le visite a L'Aja e
Madrid dellO settembre, a Bruxelles, Dublino e Londra del 17-18 set~
tembre, a Bonn del 28 settembre in particolare per discutere la prepa~
razione del previsto Consiglio europeo di Copenhagen (4-5 dicembre).
Il Presidente del Consiglio ono Goria, accompagnato dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti, si è incontrato con il Primo Ministro danese
Paul Schluter e con il Ministro degli Esteri Uie Ellemann-]ensen. I
temi europei sono stati al centro delle conversazioni: la Danimarca.
esercitava in quel periodo la Presidenza di turno della Comunità ed al
suo Governo spettava il compito di preparare il Consiglio europeo
previsto a dicembre a Copenhagen. Inoltre sono stati trattati i temi del
dialogo Est-Ovest, la crisi del Golfo e i rapporti tra Italia e Danimarca.
Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio ono Goria, sempre
accompagnato dal Ministro degli Esteri ono Andreotti è partito per
Parigi (v. Francia pago 141).

EGITI'O

Incontro tra i Ministri della Difesa SpadoJini e Ghazala
(Il Cairo, 8 gennaio)
Il Ministro della Difesa seno Spadolini ha compiuto 1'8 gennaio
una breve visita di lavoro al Cairo per incontrare il suo omologo egi-ziano Abdel-Karim Abu Ghazala e discutere sia le relazioni tra i due
Paesi che i principali temi dell'attualità internazionale. Al termine del
colloquio è stato diramato un comunicato nel quale si precisava che
«da parte italiana è stato espresso l'auspicio che i rapporti politici
nell'area evolvano nel senso della stabilizzazione e della composizione
dei contiitti, secondo quella che è stata la direttrice principale della
politica egiziana in questi anni e attraverso il ricorso ai fori internazionali che si renderanno necessari, nel rispetto dei fondamentali diritti
degli stati e dei popoli della regione.
Sotto questo profilo, particolare attenzione è stata dedicata agli
sviluppi della guerra del golfo e ai rischi che da tale irrisolto contiitto
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derivano per la stabilità dell'intera regione mediorientale. È stato riba,
dito l'interesse dell'Egitto e dell'Italia ad una soluzione che, conforme,
mente ai principi delle Nazioni Unite, consacra l'indipendenza e l'inte,
grità di entrambi gli stati contendenti.
Italia ed Egitto hanno inoltre riaffermato la comune linea di ferma
opposizione alla minaccia del terrorismo attraverso gli strumenti del
coordinamento e della cooperazione internazionale.
Sono stati esaminati infine i temi connessi alla collaborazione dei
due Paesi amici nel settore della difesa e della tecnologia, tutti temi che
saranno ripresi nel prossimo viaggio del Ministro della Difesa Abu
Ghazala a Roma.» (ANSA)

Visita del Presidente del Senato seno Spadolini
(Il Cairo, 21-22 settembre)
Il Presidente del Senato, ,seno Spadolini, è giunto al Cairo per una
visita ufficiale di amicizia all'Egitto di due giorni, latore di una lettera
personale del Presidente della Repubblica seno Cossiga al Presidente
Hosni 11ubarak, in coincidenza con le manifestazioni culturali desti,
nate a culminare nella messa in scena dell' Aida di Verdi nello scenario
delle piramidi.
Il Presidente del Senato è stato ricevuto all'aeroporto dal Presi~
dente del Senato egiziano, Ali Loufti con il quale si è recato nella sede
del Senato egiziano, dove si è intrattenuto a lungo a colloquio con il
Presidente dell' Assemblea, già Presidente del Consiglio fino al 1986.
È stata ribadita la comune valutazione positiva, di Italia ed Egitto, della
evoluzione delle relazioni mondiali costituito dall'intesa nucleare fra
Stati Uniti e Unione Sovietica e dalle auspicate proiezioni positive che
tale intesa non poteva non avere nello svolgimento delle vicende del
Golfo Persico e nella controversia arabo israeliana.
Il 22 settembre il Presidente del Senato Spadolini si è incontrato
con il Capo dello Stato egiziano Hosni Mubarak al quale ha consegnato
una lettera personale del Presidente della Repubblica seno Cossiga,
che ha rinnovato i sentimenti di amicizia e di simpatia del popolo ita,
liano per il popolo egiziano.
Al centro della conversazione tra il seno Spadolini e il Presidente
Mubarak sono stati tre temi essenziali: la questione del Golfo, quella
mediorientale e la svolta nelle relazioni mondiali impressa dall'avvia~
to processo di distensione nucleare sovietico-americano. Sono stati
quindi presi in esame il fenomeno del terrorismo internazionale, le
relazioni dell'Egitto con la Libia, ed è stato infine ribadito che i rapporti
fra Italia ed Egitto erano «eccellenti ».
Sul Golfo il Presidente Mubarak ha confermato una sua « grande
preoccupazione» per il prolungarsi del conflitto Iran-Iraq, ed ha au~
spicato che lo sforzo delle Nazioni Unite, consegua un risultato positivo.

ÉL SALVAJ)Oll

131

Infine al termine della visita il Presidente Spadolini ha incontrato
il Ministro della Difesa Abdel-Karim Abu Ghazala con il quale ha esa,
minato le relazioni tra i due Paesi, con particolare riferimento al set,
tore della difesa, ed alla situazione nel Mar Rosso, anche in relazione
all'evoluzione del conflitto Iran-Iraq.

Visita del Ministro della Difesa OU. Zauoue
(Il Cairo, 12 novembre)

Il Ministro della Difesa ono Zanone si è recato il 12 novembre
al Cairo, prima tappa di una visita alle unità navali italiane integrate nella
fona multinazionale e di osservatori nel Sinai, nonché al gruppo navale
nel Golfo Persico.
Durante il suo soggiorno il Ministro Zanone è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Hosni Mubarak.
Il colloquio, cui ha partecipato anche il Ministro della Difesa AbdelKarim Abu Ghazala, ha consentito un approfondito scambio di ve,
dute sui comuni interessi nel Mediterraneo e sulle condizioni per la
pace e la stabilità nell'area con particolare riferimento alla situazione
politico-militare nel Medio Oriente e nella zona del Golfo. Sono state
anche esaminate le prospettive di soluzioni negoziali, specie alla luce
del vertice arabo svolto si ad Amman.
Al Presidente Mubarak il Ministro Zanone ha inoltre esposto le
finalità e le modalità del concorso italiano alle iniziative multinazionali
di sicurezza e di pacificazione nel bacino mediterraneo e nell'area medio,
rientale, consistenti nella partecipazione di unità navali alla FMO nel
Sinai (dal 1982) e nella presenza del 18mo Gruppo Navale nelle acque
del Golfo.

EL SALVADOR
Visita del Ministro degli Esteri Ricardo Acebedo Peralta
(Roma, 14 maggio)

Il Ministro degli Affari Esteri di El Salvador Ricardo Acebedo
Peralta è giunto a Roma il 14 maggio per incontrare il Ministro degli
Esteri ono Andreotti e discutere della situazione politica nel Centro
America.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente cQmunicato:
Il protocollo esecutivo per il piano di ricostruzione aella città
di San Salvador è stato firmato stamane dal Ministro degli Esteri, Giuo'
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Ho Andreotti, e dal Ministro degli Esteri salvadoregno, Ricardo Acebedo Peralta.
Il protocollo formalizza gli impegni assunti dall'Italia all'indomani
del terremoto che nell'ottobre '86 colpì duramente la capitale del Paese,
mettendo a disposizione del Governo salvadoregno 100 milioni di dollari - 60 milioni a titolo di dono e 40 milioni come credito di aiuto.
Il Programma, articolato in due fasi, prevede nella prima lo studio
e la progettazione delle opere da realizzare, un intervento pilota per la
costruzione di alloggi popolari ed uno studio del rischio sismico e vulcanologico della capitale. Nella seconda fase, si procederà all'attuazione
di una serie integrata di interventi che comprendono la costruzione di
alloggi, la creazione di cooperative agrarie, la realizzazione di strutture
sanitarie, ecc.
Ai 100 milioni di dollari del piano di ricostruzione previsti dal
protocollo, si aggiungono il finanziamento per 8 milioni di dollari erogato dall'Italia al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP)
per la realizzazione di un progetto di edilizia popolare e l'ulteriore contributo, a titolo di dono, di 25 miliardi di lire per progetti nel settore
agro-alimentare e in altri settori prioritario
Con la firma del protocollo esecutivo El Salvador, che è già il
destinatario di un importante flusso di aiuti, si colloca ai primissimi
posti fra i Paesi dell'area che beneficiano della cooperazione italiana
allo sviluppo.
Andreotti e Acebedo Peralta hanno altresl avuto un approfondito
scambio di valutazioni sulla situazione in America Centrale, anche nella
prospettiva del Vertice Centro-americano di Esquipulas del prossimo
giugno.

Visita del Presidente della Repubblica Josè Napoleon Duarte
(Roma, 21-23 ottobre)
Il Presidente della Repubblica del Salvador Josè Napoleon Duarte,
accompagnato dal Ministro degli Esteri Ricardo Acebedo Peralta, ha
iniziato a Roma, il 21 ottobre, una visita ufficiale di tre giorni su invito
del Presidente del Consiglio ono Goria.
Colloquio tra il Presidente del Consiglio ono Goria e il Presidente Duarte.
Il 22 ottobre il Presidente Duarte si è incontrato a Villa Doria
Pamphili con il Presidente del Consiglio ono Goria. Nel corso del Colloquio, al quale era presente anche il Ministro degli Esteri ono Andreotti,
il Presidente Napoleon Duarte ha confermato l'impegno del Salvador
a realizzare le intese di pacificazione nazionale sulla base dell' Accordo
di pace di Città del Guatemala firmato il 7 agosto.
In riferimento all' Accordo del 7 agosto tra i cinque Paesi centroamericani, l'ono Goria ha detto di auspicare vivamente « che il Salvador,
Paese che ha conosciuto enormi tormenti e indicibili sofferenze negli

anni trascorsi, benefici della· nuova. fase pacifica alla cui realizzazione ha
contribuito.
.
Desidero confermadè .~ ha aggiunto l' ono Goria - che l'Italia
intende continuare a offrire il proprio fattivo sostegno allo sviluppo
economico e sociale del Paese così come alla ricostruzione ed al risana~
mento delle zone colpite dal terremoto dello scorso anno».

coslcostruttivament~

ColloqUio tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Acebedo Peralta.

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti si è incontrato il 22 ottobre
alla Farnesina con il collega salvadoregno Acebedo Peralta.
Nel corso del colloquio il Ministro degli Esteri Acebedo Peralta
ha affermato di «essere deciso a realizzare la democrazia nel Salvador
attraverso il dialogo con le guerriglie o anche unilateralmente ». Al
riguardo l' ono Andreotti ha espresso «il pieno appoggio politico»
dell'Italia e della Comunità Europea e ha garantito « l'impegno concre,
to » per il miglioramento economico e sociale.
Colloquio tra il Presidente della Repubblica seno Cossiga e il Presidente
Duarte.

Sempre il 22 ottobre il Presidente Duarte è stato ricevuto al Quiri~
naIe dal Presidente della Repubblica seno Cossiga. Durante il colloquio,
al quale hanno assistito i Ministri degli Esteri Andreotti e Peralta,
i due Capi di Stato si sono soffermati sulla situazione in America Cen,
trale, sulle iniziative di pacificazione intraprese nella regione e infine
sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

EMIRATI ARABI UNITI
Visita del Ministro dell'Economia Sayf Al-larwan
(Roma, 24 febbraio)
Il Ministro degli Affari Esteri on.. Andreotti ha ricevuto il 24 feb,
braio il Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti Sayf AlJarwan. Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comu,
nicato:
Il Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi
il Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti Sayf AI-Jarwan,
che si trova a Roma a capo della Delegazione del suo Paese in occa,
siOne dellà prima riunione della Commissione Mista .creata. con l'ac,
cordo quadro di cooperazione economica,· industriale e tecnologica
firmato a Roma il 24 dicembre 1984.
Il

· . Oltre, ai rapportie.conomicl che fanno oggetto dei lav.ori della
Commissione Mista e che presentanointeI'essanti prospettive nel campo
delle collaborazioni. industriali e degli investimenti, sono stati trattati
anche gli aspetti più salienti delle principali problematiche medioorientali.
Il Ministro AI-Jarwan ha espresso il vivo apprezzamento per l'azio~
ne svolta dall'Italia a favore di una soluzione del problema palestinese
ed ha sollecitato l'impegno europeo in generale ed italiano in parti~
colare per ricercare una soluzione del conflitto Iran-Iraq.

ETIOPIA
Incontro tra i Ministri. degli Esteri Andreotti e Berhanu Bayeh
(Roma, 22 gennaio)
Il Ministro degli Esteri dell'Etiopia Berhanu Bayeh ha incontrato il
22 gennaio a Roma il Ministro degli Esteri ono Andreotti. Durante il
colloquio è stata esaminata la situazione dei due tecnici italiani in ostag..
gio dei guerriglieri del Partito Rivoluzionario del Popolo Etiopico
(EPRP). A tale riguardo il Ministro degli Esteri dell'Etiopia Bethanu
Bayeh ha assicurato che le autorità del suo Paese avrebbero fatto il
possibile per favorire la positiva conclusione della vicenda. Inoltre
ha espresso grande apprezzamento per gli aiuti italiani all'Etiopia sot~
tolineando il Ioro grande carattere umanitario. Altro tema dei colloqui:
la situazione nel Como d'Africa, alla luce delle informazioni fomite
dal Ministro degli Esteri etiopico in particolare sulle relazioni tra Etio..
pia e Somalia. L'on. Andreotti si è detto infine d'accordo sulla ne..
cessità che venisse accolta la richiesta del Comitato Internazionale della
Croce Rossa per uno scambio tra le due parti di lffi certo numero di
prigionieri ammalati.

FILIPPINE
Visita del sottosegretario agli Esteri seno Bonalumi
(Manila, 16-18· settembre)
_.

-

Il sottosegretario agli Esteri. seri. Bonalumi è giunto il· 16settembte
a Manila per una visita di tre giorni pèr esaminare Pandamento delle
relazioni tra l'Italia e le Filippine.

~
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.' Nel .suo secct.n<:lo giorno di visita. il. seno Bonalumi si è incontrato
èon ésponeD:ti: del mondo politico e sòcwe filippino per uno scam~
bio di opinIoni sulle relazioni fra i due PàeSi. Ttà gli altri il seno Bonalu..
~i ha avutò . interessanti colloqUi con' il Ministro dell' Agricoltura. Car~
los Dominguez, con il quale. ha esaminato in dettaglio varie ipotesi di
cooperaziorié nel settore àgricòlo.
.
.
. Nel corso di ulteriori colloqui sono stati esaminati progetti di coope~
razione nel settore sanitario, in quello energetico e della formazione
professionale. Lo scopo di tali ipotesi di collaborazione sarebbe quello
di porre le basi di uno sviluppo autonomo di zone socialmente ed ec~
nomicamente arretrate delle Filippine.

FRANCIA

Visita del Presidente Frauiçois Mitterrand
. (Roma, 25 febbraio)

Il Presidente francese François Mitterrand è iiunto a Roma il 25
febbraio per una breve visita. Durante il suo soggiorno si è incontrato
con il Presidente della Repubblica seno Cossiga, con il quale ha avuto
un colloquio che ha consentito un. approfondito esame dei temi del~
l'attualità internazionale. Alle conversazioni ha preso parte' anche il
Ministro degli Esteri ono Andreotti. Inoltre il Presidente François
Mitterand ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio
on. Craxi con il quale ha discusso i problemi relativi al ritiro della dele-gazione italiana dalla riunione monetaria dei «sette », in seguito alla
presunta violazione delle procedure fissate al Vertice di Tokyo.
Il Presidente Mitterrand si è inoltre saffermato sul Vertice .dei
Paesi industrializzati previsto a Venezia a giugno, affermando che « non
deve trasformarsi in una istituzione polivalente chiamata a decidere
su tutti i problemi ».
Il 26 febbraio il Presidente francese è partito per Venezia in vi~
sita privata.

Visita del Presidente del Consiglio
{Parigi, 2 ottobre)

OD.

Goria

Il .• Presidente del Consiglio ono Goria_si è. recato il2 ottobre a
Copenaghen e a Parigi. Le visite rientrano nell'ambito del giro europeò
di' presentàzione che ilPresidentè del Consiglio hae1f"ettuato nelle capi~
tali europee.
.

" A Parigi l'ono Oorm: ha inco:ntnÌt~ UPresid~nté Françpis Mitterrand
ed il Primo Ministro Jacqu.es Clifrac. J temi delle conversa:z;ion,il!ono"stati:
le principali scadenze comunitarie, l'ereIazfoni Est":'Ovest, la questioni
della difesa europea, la situaziorienel Golfo Persico e le relaziònÌ bila~
terali. Inoltre è stata decisa la data del previsto Vertice italO'-francese,
fissata per il 26 novembre a Napoli.
Alle conversazioni ha preso. parte anche il Ministro degli Esteri
Ono Andreotti· che sempre lo stesso giorno aveva accompagnato il Presidentedel Consiglio a Copenhagen per i colloqùi con il Primo Ministro
danese Paul SchIuter ed il Ministro degli' Esteri Uffe Ellemann-Jensen
(v. Danimarca p. 135).
In serata l' ono Goria e l' ono Andreotti sono rientrati a Roma.

Incontro tra il Presidelltedel Consiglio ono Goria
e il Presidente François Mitterrand
(Napoli, 26 n0V'embre)

Il Presidente del Consiglio ono Goria si è incontrato il 26 novembre
al Palazzo reale di Napoli con il Presidente francese François Mitter~
rand nell'ambito delle periodiche consultazioniitillO'-francesi. All'in~
contro hanno pàrtecipato anche i Ministri' del Tesoro- Amato e Balla~
dur, degli Esteri Andreotti e Raimond, delle Politiche Comunitarie
La Pergola e Bosson, del Commercio con l'Estero Ruggiero e Noir,
della Difesa Zanone e Giraud.
I colloqui han:çl.O riguardato i problemi comunitari (bilancio, agricoltura, fondi strutturali) sui quali i «Dodici» stanno cercando una
difficile intesa in vista del Consiglio Europeo di Copenaghen previsto
per il 4 e il 5. dicembre. Sono state i,noltre esaminate la sicurezza dell'Eu..
ropa dopo l'accordo USA-URSS sui missili a medio e a corto raggio,
la situazione economica e monetaria internazionale e le questioni connesse alla riunione del gruppo dei sette Paesi più industrializzati dell'oç..
èidente. Inoltre è stata discussa la situazione internazionale con p~rti~
colare riferimento alla guerra Iran-Iraq, al Libano e al MediO'-Oriente.

Riunione del Comitato italo-francese di Studi Storici
(Nizza, 4-5 dicembre)

Il XIV Colloquio annuale 'del Comitato italO'-francese di Studi
Storici, dedicato al tema « Il Mediterraneo nei rapporti tra i due Paesi »,
ha,·av.uto,iniziÒ nelpomeriggiQ del giotl).(> 4,.dièembte presso la Facoltà
di Lettere' deU'Univer!rità .di Ni:I;za. .... .
'. ..
.
. ~Jl.Pt:of.·Set~~ 'capo del~iQ Storico :del Ministero degli Esteri
è stato invitato ad assumere la presidenza delIa seduta ed a rispondere ai

saluti del rettore dell'Università, del decano della Facoltà, dell'assessore
alla cultura e del rappresentante del sindaco. Erano presenti un centinaio
di docenti e studenti anche di altre università.
Il Praf. Pierre Guiral dell'Università di Pravence ha svolto il tema
« Maurras e l'idea delle razze latine», un, tema che è stato ripreso da
Ralph Schor dell'Università di Nizza che ha parlato della rivista « L'idée
latine» quale simbolo del riavvicinamento italo-francese negli anni
trenta; Salvo Mastellone dell'Università di Firenze ha esaminato il
tema del Mediterraneo nella storiografia tra le due guerre mondiali,
mentre Georges Dethan, direttore degli Archivi del Quai d'Orsay,
ha parlato della vocazione mediterranea di Genova e di Marsiglia nelle
memorie di Gabriel Hanotaux. Dopo la relazione di Enrico Decleva
dell'Università di Milano su « Il Corriere della Sera» e gl'incidenti del
« Manuba» e del «Carthage », si è avuta una discussione particolar~
mente animata sull'Unione latina, e la sua importanza, talvolta stru~
mentale, nei rapporti mediterranei tra Italia e Francia.
Le sedute del giorno dopo hanno avuto luogo nel bellissimo udi~
torio del Museo Nazionale Marc Chagall. Quella del mattino si è svolta
sotto la presidenza del Prof. ]ean-Baptiste Duroselle. Il Prof.Serra
ha svolto una relazione sull'atteggiamento dei diplomatici italiani nei
confronti della guerra di Libia. Il Praf. Daniel Grange dell'Università
di Pravence ha parlato sulla questione marocchina tra le due guerre
con particolare riguardo a Tangeri. Il Prof. Rainero dell'Università di
Milano ha esaminato il Convegno Volta sull'Africa dell'ottobre 1938
con particolare riferimento al dialogo mediterraneo.
La seduta del pomeriggio presieduta dal Conservatore del Museo
Chagall e sempre alla presenza di un centinaio fra docenti e studenti j
ha ascoltato la relazione del Prof. Francis Pomponi dell'Università di
Corte sulla Corsica nei rapporti franco-'-italiani tra le due guerre. Pierre
Milza dell'Institut d'Etudes Politiques ha illustrato l'affare di Corfù
(1913) sulla base della documentazione francese, dalla quale appare
che esso venne composto grazie ad un impegno italiano ad appog~
giare la Francia nella Ruhr. Il Prof. Emile Témime dell'Università di
Provence, ha parlato delle ripercussioni che la guerra di Spagna ha avuto
nelle relazioni italo-francesi nel 1936-37. Infine il Prof. Lotti dell'Uni~
versità di Firenze. ha esaminato l'influenza che l'apertura del Canale di
Suez ha avuto sull'opinione pubblica italiana. È toccato al Prof. Pierre
Guillen dell'Università di Grenoble di trarre le conclusioni del Colloquio.
La città di Nizza ha offerto un ricevimento a «L' Acropolis» il
modernissimo palazzo delle Arti, del Turismo e dei Congressi, con
l'intervento delle Autorità e del Console d'Italia, Ministro Armando
Diaz. Il vice-Sindaco ha presieduto un pranzo e, in onore dei parte~
cipanti al Colloquio, vi sono stati un concerto pianistico e visite guidate
al Museo Chagall, alla Cappella de la Misericorde e al Palais Lascaris;
La prossima riunione del Comitato· avrà luogo a Padova a metà
ottobre del 1988, sempre sul tema « Il Mediterraneo nelle relazioni italoc-'
francesi dal 1870 in poi ».
. È in corso dLstampa, il VI volume degli atti del Comitato con il
titolo:, «Italia e Francia:_ 1947-1954».
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GIORDANIA
Visita del Re Hussein· I IbnTalal
(Roma, 15-17 gennaio)
Il Re Hussein I di Giordania, accompagnato dal· Primo Ministro
e Ministro della Difesa Zaid Al-Rifai e dal Ministro degli Esteri Tahir
Al Masri, ha compiuto dal 15 al 17 gennaio una visita a Roma.
Al suo arrivo Re Hussein, che era accompagnato anche dalla Regina Noor, è stato accolto dal Ministro degli Esteri ono Andreotti con
il quale si è recato al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica seno Cossiga.
Il colloquio tra il Presidente Cossiga e Re Hussein, al quale hann,o
partecipato da parte italiana i Ministri degli Esteri ono Andreotti· e
della Difesa seno Spadolini e da parte giordana il Primo Ministro Zaid
Al-Rifai ed il Ministro degli Esteri Tahir Al Masri, ha consentito un'ampia analisi dei problemi della regione mediterranea e mediorientale.
A tale proposito il Presidente Cossiga ha espresso apprezzamento
« per !'impegno morale e politico e per la passione umana con la quale
Re Hussein ha sempre ricercato una soluzione pacifica nel Medio
Oriente ».
Sempre il 15 gennaio il Presidente Cossiga ha offerto un pranzo in onore
di Re Hussein, in occasione del quale ha pronunciato il seguente brindisi:
Maestà,

È con sentimenti di viva·· amicizia che stamane ho accolto Lei e
S.M. la Regina Noor al momento del Loro arrivo al Palazzo del Quiri*
naIe. È ora con animo lieto che rinnovo a Loro e agli illustri ospiti
della delegazione giordana il mio caloroso benvenuto, sicuro di interpretare non solo i sentimenti di quanti han.no voluto unirsi a noi questa
sera ma anche quelli di tutto il popolo italiano.
Per il Suo Paese, per il ruolo e gli indirizzi che Ella, Maestà, ha
personalmente perseguito con coraggio e determinazione in questi
decenni segnati nel Medio Oriente da gravi, tragici turbamenti e da
irrisolti problemi, esistono in Italia vaste correnti di simpatia e di. profondo rispetto.
Il Governo e 1'opinione pubblica del nostro Paese seguono con
compiacimento ed ammirazione gli sforzi compiuti e i successi· conseguiti dalla Giordania sulla via di un ordinato e pacifico progresso eco-,
nomico e sociale, cui la destinano la paziente operosità del suo popolo
e la saggia, illuminata guida del suo Sovrano, continuatore della generosa dinastia hascemita, che tanto si è prodigata per l'emancipazione
del Paese e per la causa dell'unità della grande famiglia dei popoli arabi.
Ma è, forse, motivo di ancor più accentuata attenzione e consenso
in Italia la perseveranza con cui Ella e il Suo Paese, pur nel mezzo di
tante perigliose circostanze indotte in particolare dal tormentoso com
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6itto arabo:..tBraeliano, hanno saputo riv~ndicar~ le ragioni della: modelUione e della paci.fièazione:co:nsapevoltche gli inter~si della nazione
araba, Ef quelli supremi della pace e della giustiZia.nellaregione, non p0s.sono trovare 'la lOTO feconda. compoSizione e salvaguardia dell'irtidu~
cibUe animosità, nell' egoistiCa chiusura e nel rifiuto di ogni soluzione
negoziata di compromesso.
'
, .A tal punto la fermezza e la lungimiranza di "tali posizioni hanno
contribUito a consolidare il" prestigio dellà monarchia hascemIta, nel
Medio Oriente e sulla scena internazionale, che la Giordania è oggi'
coÌisiderata un, fa,.ttore prezioso di stabilità e di equilibrio nella reworie
ed un interloc,utore essenziale nell'arduo ma indispensabile dialogo,
su cui s'appuntano tutte le, nostre speranze di rinnovato iilando.
L'invito a visitare l'italia, che L,e abbiamo rivolto e che Ella ha
cosi prontamente accolto, vuole essere, quindi, un' occasione di sin~
çero omaggio ad una politica ispirata ad obiettivi di riconciliazione e di
c;òllaborazione, non meno che manifestazione di costruttiva solidarietà
per il coraggi<;>so corso, con tenacia . perseguito.
"

Maestà,
, Ella sa con quanto impegno anche, l'Italia dia il suò fattivo contributo per la costruzione della pace in Medio Oriente, e come essa ,si
adoperi per il raggiungimento di una soluzione giusta, duratura e globale ài numero~i problemi dell'area, che sappia comporre i conlli~ti
e volttere le grandi energie di quelle popolazioni ~lusivamen~e verso
f;ra~ardi di. fruttuoso -svilu:ppo~e di. operosa concordia.
_
- Siamo fermamente convinti che, 'condizione fonda;tìlentale per" il
disçhiudersi di una prospettiva sitf'àtta, .Cosi da lungo tempo coltivata,
sia da. un lato il libero esercizio da parte del popolo pàlestinese, che,
in qu,esta, congiuntura storica' ha maggiormente sofferto i contraccolpi
di unaIn!lro destino, del diritto all'autodeterminazione con tutto ciò
che esso implica; e dall'altro, il rispetto per tutti i Paesi della regioI\e'.
e qWndiJmche per lo Stato di Israele, del loro diritto ad esistere e vivere
ù;l:pace entro frontiere sicure, ricon,osciute e garantite, Lo richiede noQ._
soltanto -l'interesse immediato e funzionale al superamento negozwe
del conllitto, sulla base delle due' note risoluzioni" del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mà anche, e soprattutto, il senso della giustizia di cui siamo tenuti a rendere testimonianza nei confronti delle future
~enerazioni.

L'attuale situazione di stasi, in cui.il processo di pace si trova, non
deve scoraggiarci dal tendere sempre al nostro comune obiettivo; dal
ticercareinstancabUmente la via del negoziato. Confidiamo nelcontri~to .deÙa Giordania, nella sua. intiuenza, nella sua equilibrata visione
deLprobl.emj. della regione" 'lffinché ,n. prOcesso negozwe possa ripren~,
dere fiducioso il suo corso.
. _._ ,.

Altre òmbre minacciO,se, tuttavia, si allungano' sul Medio, Oriente
sino, a . lambire l'Europa. Nella. martO,riata terra libanese non' paiO,nO,
anCO,ra prO,filarsi spiragli di pacincazto'ne, È quanto mai viv0t- pertanto"
il nostrO, auspicio, che un accordo fra le. parti interessate possa fina}...
mente. essete raggiunto. e che il Libano. indipendente' e teuitorialmente
integro', riprenda il Po'stO, che gli spetta nel .conçertO, delle :N.~oni,
. Ançhe l'altro" dramm,aticq cO,nflittO, fra l'Irah e }'Iraq suscita' la
nO,straprofO,nda inquietudine. La guerra sanguino'sa, che ha già avuto
mi durissimo' Co'sto in termini di vite umane e. di mancato, sviluppo, per
i. dUe paesi, rischia di avere gravi e dirO,mpenti co'nseguenze politiche,'
So'Io' una soluzio'ne nego'ziata, che ponga fine rapidamente al CO,nflittO"
PO,trà risparmiare alla regio'ne e al mo'ndo' squilibri e tensio'ni di cui
sarebbe errato, sO,tto'valutare i PO,tenziali perico'li.
L'Italia, Po'sta alla co'nfluenza dell'Est e dell'Ovest e del Nord e
del 'Sud del mo'ndo', avverte Co'n pecUliare acutezia che la pace fra le
terrO,rismO,internazio.nazio'ni è veramente indivisibile. feno'meno'
. naIe, dr cui ribadiamo' la ferma co'ndanna per la sua indiscriminata vio.lenza e per l'assenza o'rmai di o'gni sia pur tenue nesso, co'n le cause che
lo' Po'SSo'no' aver mO,tivatO" ci ha SO,ltantO, richiamati, Co'n il suo, tragico'
co'rredo' di immagini di mO,rte, alla co'nsapevo'lezza che pace e giustizia
no'ri. Po'SSo'no' più essere perseguite in ristretti ambiti geO,grafici, ma che
una visio'ne glO,bale dei prO,blemi deUa cO,munità internazio'naie si im~
Pone senza UlteriO,ri indugi.
,È in forza anche di quella percezione che l'Italia ha in questi ul~
timi quaranta anni po'stO, a fondamento, della sua pO,litica, estera la co.stNZio'ne di • una Europa ooita, auto'no'mo e unitario soggetto,. di vo.-·
lO,ntà e di iniziativa in campo' internazionale, capace di influire sugli
assetti mondiali CO,n la saggezza 'frutto, delle sue secolari vicende e co'n
il prestigio, delle sue riso'rse e delle $ue capacità. In attesa che l'Euro'pa;
riesca ad all'prO,fo'ndire il. pro'cesso' dì unificaZione, co'me tutti no'i viv~
mente auspichiamo', l'Italia, O,ltre' a favO,rire la co'ntinuazio'ne del dia~,
logO, euro-arabO" si adO,pererà affinché, in sede di cooperazio'ne. po'li~
tiea, maturino' tutte quelle iniziative che, nella scia della fondamentale
dichiarazio'ne di Venezia, siano' in grado, di far sentire neU'area medio,
orientale l'efficacia di un atteggiamento di costruttiva e equilibrata,
moderazio'ne •.
Si;milmente. il nO,strO, Paese ha acquisito, negli Ultimi anni la piena
coscienza delle sue respo'nsabilità nei cO,nfrO,nti delle aree del Terzo.
MO,ndO" talché, in un genero'so conCO,rsO, di vO,IO,ntà e sO,ttO, lo' stimo'lo
dell'O,piIÌio'ne pubblica,ParIamento e GO,verno della Repubblica hanno'
PO,stO, mano, ad un sostanziO,so' e crescente programma di cO,O,peraziO,ne
CO,n i' Paesi emergenti, di cui si è avvantaggiata e co'ntinua ad avvantag,.
giarsi anche' la GiO,rdania. MigliO,ri pro'spettive di sviluppo, ecO,nomicO,
e sO,ciale pO,trannO, co'ntribuire ad alleviare i problemi e a ritrO,vare lè
V'te del dialogo,. Per questo" guardiamo' còn pòsitivo' favO,re all'impe~
gnativo piano' quinquennale di sviluppo dei territori O,ccupati' lanciatò
dal GO,verno gio'rdano'.
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Maestà,
I nostri due popoli hanno alle loro spalle un lungo cammino, le
civiltà a cui essi si rièhiamano si sono nel passato fecondamente intrecciate, ancorché sotto i! segno .della contraddittorietà che è proprio di
tutte le cose umane. Gloriosi resti della civiltà romana sfidano vittoriosamente l'ingiuria del tempo nel Suo incantevole Paese. L'impronta
della grande civiltà araba è percepibile in non pochi angoli dèlla nostra
terra e fondamentale resta il suo apporto alla comune cultura dell'Occidente.
La fortunata congiuntura della storia ha fatto sì che i nostri due
Paesi si siano potuti proficuamente incontrare in questi decenni all'insegna degli irrinunciabili principi del reciproco rispetto, dell' eguaglianza
e della collaborazione internazi'Onale. Mi è stato gradito constatare,
negli approfonditi colloqui che abbiamo avuto oggi pomeriggio, quanto
soddisfacenti siano i nostri rapporti bilaterali e quali prospettive di
ulteriore incremento essi offrano. Non mancheremo, da parte nostra,
di cogliere le occasioni che si presenteranno per accrescere la cooperazione fra Italia e Giordania.
Vorrei che Ella potesse lasciare l'Italia non solo con il conforto
di una accertata corrispondenza di posizioni per tanti versi collimanti,
ma anche con la certezza della sincera solidarietà che il nostro Paese
porta ai Suoi sforzi e alle Sue iniziative.
Ella vive quotidianamente, in primissima fila, le incertezze e talvolta i drammi di una situazione fluida e cangiante, eppur apparentemente immodificabile nelle sue rigide e pervièaci cristallizzazioni di
fondo. Ella sa, tuttavia che il movimento della storia non si arresta .e
che è destino dell'uomo, in Europa, in Medio Oriente e in ogni altra
parte del pianeta, progredire lentamente solo al prezzo di grandi sacrifici e di un faticoso· contributo di sforzi e di energie.
Siamo fiduciosi che nella terra, in cui l'uomo ebbe a prodigare
tesori di insuperata spiritualità e a confrontarsi con la voce dell' eterno,
possa chiudersi un giorno la stagione dell'amarezza, del rancore e della
rivalità e che l'umanità, l'intelligenza, la sensibilità e la benevolenza,
che costituiscono il patrimonio storico di tutte quelle popolazioni,
possano tornare a fecondare liberamente una terra restituita al suo ruolo
più vero, quello di ponte gettato fra mondi lontani e luogo d'incontro
per opere di pace.
È con questi sentimenti e con queste speranze che levo il calice
per il benessere di Vostra Maestà e della Sua augusta Consorte, della
Sua famiglia, alla fortuna e prosperità del popolo giordano, formulando
voti sinceri affinché l'amicizia fra i nostri due Paesi abbia ancor più
a rinsaldarsi e ad accrescersi nel futuro.
Incontro tra il Presidente del Consiglio ono Craxi ed il Re Hussein.

Il 16 gennaio Re Hussein si è recato a Villa Madama per incontrare

il Presidente del Consiglio ono Craxi con il quale ha discusso in particolare la situazione meruorientale.
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Al termine del colloquio Palazzo Chigi ha diramato il seguente
comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi ha avUto
oggi un incontro a Villa Madama con il Re Hussein di Giordania, al
quale ha poi offerto una colazione, Dopo una prima fase ristretta si sono aggiunti alle conversazioni, da parte giordana, il Primo Ministro Zaid
Al-Rifai ed il Ministro degli Esteri Tahir Al Masri e, da parte italiana,
il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti.
Nel corso del cordiale incontro sono stati passati in rassegna i
più importanti temi di carattere internazionale di comune interesse,
con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, nonché i
principali argomenti di natuta bilaterale. Riguardo al Medio Oriente,
Cra.xi e Hussein hanno convenuto sulla necessità di approfondire tutti
quei contatti che possano permettere di precostituire una base sufficiente
di consensi, al fine di individuare formule che possano favorire una l'i-presa del processo di pace nella regione e scongiurare il deterioramento
della situazione, anche da un punto di vista economico. Re Hussein ha
illustrato il punto di vista giordano sulla proposta di una conferenza internazionale, che in prospettiva dovrebbe fornire la cornice entro la
quale avviare negoziati diretti fra le parti direttamente interessate.
Per parte sua,. il Presidente del Consiglio ha affermato che l'Italia
è pronta a dare il proprio contributo per promuovere le possibili vie di
un dialogo allargato, suscettibile di accreSCere le prospettive di una concreta e credibile apertura negoziale. Re Hussein ha quindi illustrato
le linee del piano giordano per un programma quinquennale di svilup-po per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione araba.
della Cisgiordania e Gaza, al quale la Giordania auspica che possano
affluire contributi finanziari da parte dei Paesi industrializzati, oltre che
degli altri Paesi arabi. Craxi ha condiviso l'utilità di un simile piano,
volto ad evitare il deterioramento della situazione economica nei territori occupati, sottolineando che un tale intervento dovrebbe auspicabil~
mente procedere di pari passo con la ripresa del processo di pace verQ
e proprio. Il Presidente del Consiglio ha aggiunto che vi è una disponibilità
di principio dell'Italia a contribuire finanziariamente, secondo modalità
che sono tuttora in corso di definizione.
Passando ai rapporti bilaterali, Craxi ed Hussein hanno potuto
constatare l'ottimo andamento delle relazioni politiche ed economiche
fra Italia e Giordania. Hussein ha espresso apprezzamento per il positivo
contributo fornito dal nostro Paese all' economia giordana, confermato
dalla recente assegnazione ad imprese italiane di importanti progetti
nel campo delP energia, dello sviluppo agricolo, dei servizi e delle telecomunicazioni. Craxi ed Hussein hanno potuto altresì constatare con
soddisfazione il notevole impulso avuto .dall'attività ~italiana di c:oope;'
razione allo sviluppo con la Giordania negli ultimi anni.
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Visita del Capo della Corte Realehascemita Marwan Kasim
(Roma, 27 novembre)
Il Capo della Corte Reale hascemita Marwan S. Kasim si è re~
cato il 27 novembre a Roma per incontrare il Ministro degli Esteri ono
Andreotti.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente
comunicato:
.
Un'approfondita e dettagliata esposb:ione dei risultati e dell'anda
mento del recente Vertice arabo di Amman è stata svolta stamane dal,
l'Inviato personale di Re Hussein di Giordania nel corso di un cordiale
colloquio con il Ministro degli Esteri Andreotti.
Il Capo della Corte Reale hascemita Marwan S. Kasim, per inca'
dco personale del Sovrano, ha in particolare illustrato i problemi con,
nessi alla convocazione di una conferenza internazionale di pace per il
Medio Oriente, alla attuazione della Risoluzione 598 del Consiglio di
Sicurezza sul conflitto tra Irak e Iran e alla situazione in Libano specie
nei suoi aspetti umanitari.
Il colloquio ha permesso un utile scambio di valutazioni e l'espo,
nente giordano ha tenuto a rinnovare al Ministro Andreotti l'apprez,
zamento del Governo di Amman per il sincero e convinto impegno
italiano per la ricerca di soluzioni negoziali alla questione mediorien,
tale e per gli sforzi della diplomazia italiana a sostegno dell'azione del
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
p
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Visita del Presidente del Consiglio ono Craxi
(Londra, 10-11 febbraio)
Il Presidente del Consiglio ono Craxi ha effettuato il lO e 1'11 fe~
braio una visita a Londra dove è stato ricevuto alla Mansion House dal
Lord Mayor.
Sempre il lO .febbraio il Lord Mayor ha offerto un banchetto in onore
dell'Ospite italiano, al termine del quale il Presidente del Consiglio ha pro,
nunciato il seguente discorso:
Signor Sindaco, Signore e Signori,

essere questa sera nella City, che è il cuore di Londra e in questa
Mansion House che è il cuore della Cìty costituisce per me un vero
piacere ed un grande onore.
Sono perciò molto grato a Lord Mayor per il suo invito. Nella
City non. mancano letraç:ce della presenza italiana. Questa stessa dimora

è un esempio dell'architettura ispirata al Palladio che ha collegato il
vostro grande Paese al Rinascimento italiano.
lo penso, Lord Mayor,che nel quadro europeo spetti alla City
di Londra il ruolo di maggiore centro finanziario e bancario della Comunità, Lombard Street è stata autorevolmente definita « la massima combinazione di potenza economica e di sensibilità economica che mai SI
siano vedute nel mondo ».
È di questo patrimonio, rimasto inalterato nei tempi, che l'Europa
ha bisogno. È 'Un patrimonio di intraprendenza e di prudenza, di apertura internazionale, di disponibilità ad ogni tipo di innovazione nelle
tecnologie, nelle strutture del mercato, nei prodotti e sui servizi. È
ciò che serve per l'ampliamento dei fronti economici e civili, per aprire
alle giovani generazioni dei nostri Paesi vaste prospettive di sviluppo e
di fruttuoso contatto con altri popoli ed altri continenti.
I progressi compiuti dall' economia italiana negli ultimi tre-quattro
anni hanno indotto qualche osservatore immaginifico a parlare di un
nuovo miracolo economico. In realtà nulla è caduto dal cielo e nulla
è solo frutto di circostanze fortunate, eccezionali e perciò del tutto
temporanee.
Tutti gli indicatori statistici significativi dell'economia italiana
mostrano progressivi miglioramenti esattamente da tre anni a questa
parte. Sono i risultati di un processo di risanamento che è stato complesso e faticoso ed ha comportato non poche decisioni difficili.
Dovevamo invertire il senso di marcia, trasformando un tendenziale peggioramento in un continuo miglioramento. Dovevamo farlo
senza imporre strappi laceranti, realizzando al tempo stesso obiettivi
di crescita produttivi e di equità sociale. I fatti dimostrano che era
difficile ma non impossibile.
Nell'agosto del 1983 la situazione era particolarmente grave. L'economia italiana appariva fortemente debilitata dalla più lunga flessione
dell'attività produttiva di questo secondo dopoguerra.
La fase nettamente recessiva era accompagnata da un tasso di inflazione superiore al 16 %. Il differenziale di inflazione era superiore ai
10 punti nei confronti dei maggiori Paesi industrializzati. Eravamo di
fronte ad un classico caso di stagflazione. Il perdurare della malattia
avrebbe disastro§!lmente logorato le capacità di resistenza dell'econ.omia
italiana, già appesantita da squilibri apparentemente incontrollabili
nei conti con l'estero e nei conti della finanza pubblica.
Come spesso succede nell'ora del pericolo, un coro a più voci
si era levato a chiedere drastiche terapie ispirate ad opposti éstremismi
ideologici. Abbiamo rifiutato la via della demagogia e delle illusioni.
Abbiamo invece imboccata quella della gradualità, adottando un pro~
gramma di risanamento economico e finanziario concreto e pragmatico,
ed insieme di incentivo alla ripresa produttiva e al rallentamento dell'inflazione, cercando di conciliare esigenze di efficienza e di sviluppo con
esigenze di equità e di consenso. Abbiamo avuto fiducia nelle capacità
delle imprese e dei lavoratori italiani di concorrere a una crescita duta~
tura e nòn inflazionistica eneabbiamo ottenuto la responsabile collaborazione. Abbiamo rimosso ostacoli che si frapponevano al pieno inse-

rimento dell' economia italiana nella fase di espansione dell' economia
interna.zionale.· Abbiamo avuto cura di preservare valori essenziali di
solidarietà sociale ed umana.
La crescita senza riflessi inflazionistici è stata realizzata modificando
strutturalmente alcuni meccanismi anomali nel campo del1'indicizza~
zione dei redditi e della dinamica della spesa pubblica. Crescita e di~
scesa dell'inflazione hanno salvaguardato il potere d'acquisto dei red~
diti dei lavoratori, agevolati anche da misure tributarie dirette a realiz~
zare una distribuzione più ampia, più equa e più uniforme del carico
delle imposte.
Le misure adottate nelle diverse circostanze sono risultate etfi~
caci perché prese al momento giusto e perché ritenute credibili dagH
operatori. Un grande ed utilissimo fattore di fiducia è senza dubbio
scaturito dalla stabilità e continuità politica di questi anni, interrom~
pendo una tradizione tutta italiana fatta di Governi dalla vita breve e
indeterminata, di precarietà e di cronica instabilità.
Da tre anni, l'economia italiana fa registrare un tasso di crescita
superiore a quello medio degli altri maggiori Paesi industrializzati.
La ripresa del ciclo espansivo si è accompagnata a una forte ridu,..
zione del tasso di inflazione. Esso si avvicina ormai al 4 %, e annulla
praticamente il tradizionale differenziale inflazionistico tra l'Italia e gli
altri Paesi europei.
La ripresa della crescita ha rimesso in moto il processo di acèu~
mulazione, con una forte espansione degli investimenti in macchine ed
attrezzature. Ciò ha significato possibilità di ammodernamento degli
impianti produttivi, aumento della produttività e competitività delle
imprese, avvio di una ripresa dell'occupazione. Sono aumentate le
possibilità di autofinanziamento degli investimenti e per l'approvvi~
gionamento di capitali esterni le imprese hanno avuto sempre migliori
opportunità di ricorrere alla Borsa, la cui capitalizzazione, tra la fine
del 1984 e la fine del 1986, si è pressocché quadruplicata, con un rap,
porto rispetto al prodotto interno lordo che si è avvicinato al 30 %.
Alla più equilibrata struttura finanziaria delle imprese, che hanno
fortemente ridotto l'incidenza e il peso del loro indebitamento, si ac,
compagna oggi anche un miglioramento della finanza pubblica, che ab,
biamo gradualmente riportato sotto controllo anche se siamo ancora
lontani dalla piena guarigione di questo grande malato.
Sostanzialmente rimosso è invece il vincolo esterno, l'altro tradì,
zionale impedimento alla crescita economica italiana. Nel 1986, il
saldo positivo delle partite correnti ha superato l'uno per cento del
prodotto interno lordo, e dovrebbe mantenersi di ammontare rilevante
anche nel 1987.
È evidente che ciò è dovuto in larga parte alla caduta dei prezzi
del petrolio e delle materie prime importate; ma vi ha contribuito anche
l'opera di risanamento e le capacità di internazionalizzazione dimostrate
dalla nostra economia, che va al di là del tradizionale « Made in Italy »
inteso· come marchio di qualità di alcuni prodotti italiani.
Il nuovo ciclo di internaziona.lizzazione dell' economia italiana va
visto infatti nella risposta che le maggiori imprese stanno fornendo alle

grandi sfide. nei settori dell'auto, dell'informatica,. della chimica,del~
dell'::ierqspa::;it\le. Va v:isto~Il,che nellapolitita diradicamento
all'estero perseguita da decine di migliaia di piccole e medie i:t;nprese,
che non si limitano più alla vendita di prodotti, ma stabiliscono una
rete di contatti e di accordi che stabilizzano la loro presenza e il loro
insediamento sui mercati esteri.
Altri importanti campi del nuovo processo di internazionalizza,
zione dell' economia italiana sono quello finanziario e tecnologico. Cresce
la presenza delle banche italiane all' estero, e tende ad affermarsi anche
una nostra presenza e integrazione nel circuito finanziario internazio,
naIe: aumentano le nostre esportazioni anche in settori come lamec,
canica strumentale e la robotica, dove la competizione tecnologica è
durissima. Anche nel campo dei grandi lavori di ingegneria consoli,
diamo risultati di grande interesse; e rinnoviamo grandi tradizioni
esportando sempre più le nostre opere nel campo della cultura, dello
spettacolo e delle arti.
Impegnati in questo processo attivo di internazionalizzazione della
nostra economia, noi sollecitiamo nuovi progressi nel processo di inte,
grazione comunitaria.
L'Europa deve porsi in grado di sostenere la propria crescita per
renderla stilbile nel tempo. Il completamento del mercato interno rap~
presenta uno strumento fondamentale perché si possa realizzare la
funzione moltiplicatrice degli sforzi nazionali. La Comunità deve valo,
rizzare più a fondo la dimensione potenziale del suo grande mercato di
320 milioni di persone, ed occorrerà fare in modo che esso si realizzi
effettivamente entro il 1992.
Deve recuperare il ritardo tecnologico di molti settori rispetto
alle altre grandi democrazie industriali. Risorse crescenti e sforzi co'
munì vanno dedicati all'innovazione e alla ricerca, ancora oggi polve,
rizzata in mille rivoli, con conseguenti sprechi e duplicazioni.
Dovrà essere rafforzata un'area di stabilità monetaria all'interno
della Comunità e nei rapporti con le altre grandi aree economiche, per
essere meno vulnerabili.
Rafforzare il Sistema Monetario Europeo e migliorarne il funzio#
namento è essenziale per promuovere uno sviluppo più autonomo delle
economie comunitarie senza ricorrere ad anacronistiche separazioni
dei mercati, ma consentendo anzi un progressivo smantellamento delle
barriere protettive ancora presenti in molti campi.
È necessaria, per tutto questo, l'assunzione di responsabilità precise da parte di tùtti i Paesi membri e l'adozione di comportamenti
coerenti e coraggiosi. Non dobbiamo dimenticare che una crescita
elevata e stabile è l'unico modo per dare risposte non effimere alla
grande offerta di lavoro che preme su tutti i Paesi della Comunità né
dimenticare che ogni crescita economica ha il suo fine nello sviluppo
sociale e civile generale delle nostre società.
Il problema fondamentale di fronte al quale si .trova. la politica
economica internazionale riguarda ancora i tempi e i modi ·con cui
ridurre i profondi sqttilibri nei rapporti economici e finanziari tra paesi.
Mi riferisco sia agli enormi disavanzi ed avanzi delle partite correnti
l~energia,

dei principali: Paesi industrializzati, sia aglisquilibd tra Paesi in via dì
sviluppo' fortemente indebitati e i loro creditori.
Non possiamo accettare che il riequilibiio dei flussi di pagamento
a livello internazionale avvenga usando strumenti che portano a una
riduzione degli scambi commerciali e dei movimenti di capitali, e a
una diminuzione del tasso di crescita.
Perciò, guardiamo con preoccupazione all'elevata instabilità e incer..
tezza che caratterizza da qualche tempo il mercato dei cambi, e che provoca gravi riflessi sulla direzione e sull'intensità dei flussi commerciali.
Oscillazioni troppo ampie e frequenti dei tassi di cambio, inca~
paci del resto di riassorbire da sole gli squilibri accumulati, provocano
alterazioni insopportabili nelle correnti dei traffici e possono avere ef~
fetti dirompenti su interi settori produttivi.
L'elevata variabilità del mercato dei cambi finisce paradossalmente
con l'incoraggiare nuove spinte protezionistiche negli stessi Paesi de~
citari che favoriscono la svalutazione sfrenata delle loro monete, e
inducono a tentazioni protezionistiche anche i Paesi eccedentari che si
ritengono danneggiati sul piano commerciale. Si genera così una spi~
l'aIe involutiva, con guerre commerciali dagli esiti imprevedibili, che
possono minare la stessa solidarietà e comprensione tra Paesi alleati.
Occorre perciò una rinnovata volontà da parte di tutti i maggiori
Paesi industrializzati per raggiungere un quadro coordinato e definitivo
di sedi e procedure appropriate, lungo la via faticosa ma inevitabile
della cooperazione e del coordinamento delle politiche economiche.
In questo modo le nostre economie potranno conseguire obiet~
tivi comuni di Una crescita elevata e stabile, e di una maggiore diffusione
del benessere al loro interno e nei Paesi in via di sviluppo, in un clima
di crescente liberalizzazione, interdipendenza e solidarietà.
Signor Sindaco, Signore e Signori.

Il fine di ogni nostra azione di uomini responsabili è il migliora~
mento della condizione umana, la pace, il benessere, il progresso ci·
vile.
Sappiamo bene che nessuna nazione può illudersi di conquistare
da sola questi. beni o, avendoli, di poterli conservare a lungo chiudendosi in se stessa. Quanto più ci uniremo, quanto più ci apriremo agli
altri, tanto più saremo sicuri di noi stessi. C'è una cosa certa, negli anni
incerti che viviamo: è il destino comune degli uomini e delle nazioni.
L'11 febbraio il Presidente Craxi è stato raggiunto dai Ministri degli
Esteri ono A:ndreott~, degli Interni ono Scalfaro, dell'Industria ono Zanone, dell' Agricoltura ono Pandolfi e delle Partecipazioni Statali ono
Darida .
. Si è quindi incontrato con il Primo Mi,nistro signora Margaret
Thatcher, mentre i Ministri italiani incontravano i loro omologhi
inglesi;
.
. . . Nel Corso dei colloqui sono stati presi in esame i rapporti EstOvest, la situazione in Medio Oriente ed in Libano, la lotta al tèrro.rismo e le principali questioni economiche internazionali.
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Incontro trai! Ministro degli. Esteri ono Andreoni
e iI Ministro per gli Affari Comunitari signora. Chalker
(Roma, 5 marzo)

n Ministro degli Esteri ono Andreotti ha incontrato il 5 marzo
aRoma il Ministro britannico per gli Affari Comunitari signora Lynda
Chalker. Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comu,
nicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha·· ricevuto stamane il
Ministro di Stato britannico per gli Affari Comunitari signora Lynda
Chalker.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati passati in rassegna ta,
luni aspetti relativi alle recenti proposte del Presidente della Commig,
sione delle Comunità Europee riguardanti il rilancio della Comunità,
con particolare riguardo ai problemi della politica agricola comune,
dei fondi strutturali e del bilancio.
Taluni aspetti specifici attinenti ai medesimi argomenti sono stati
in seguito affrontati nell'incontro tra il sottosegretario di Stato agli
Affari Esteri ono Cattanei e la signora Chalker.

Visita del Presidente dèl Consiglio ono Goria
(Londra, 18 settembre)
Il Presidente del Consiglio ono Goria, accompagnato dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti ha effettuato il 18 settembre una breve visita
a Londra per incontrare il Primo Ministro signora Margaret Thatcher.
Nel corso dei colloqui, cui hanno preso parte i Ministri degli Esteri
Andreotti e Geoffrey Howe sono stati presi in esame i principali temi
dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla crisi nel
Golfo, al controllo degli armamenti nucleari ed alla riforma della CEE:
Sul Golfo il Presidente Goria ha affermato che la Marina italiana
e quella britannica avrebbero cooperato per risolvere i problemi ope,
rativi, ma hanno anche ribadito che la Marina italiana non avrebbe in
nessun caso oltrepassato i limiti della sua azione, «definita dal Go,
verno con il conforto del Parlamento ».
Sempre a proposito della situazione nel Golfo sia il Presidente
Goria che il Primo Ministro Thatcher hanno espresso il loro appoggio
ad una sollecita attuazione della Risoluzione 598 del Consiglio di sicu,
rezzadell'ONU e si sono detti disposti ad appoggiare un «embargo»
qelle armi contro quei Paesi che fossero venuti meno alla soluzione di
« cessate il fuoco» nella regione.
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Riunione del Comitato italo-bl'itanmeo di Studi Storici
(Catania, 2-4 ottobre)
Il terzo Convegno del Comitato italo-britannico si è svolto a
Catania il 2 e 3 ottobre nella sede della Facoltà di Lettere, sul tema:
«Italia ed Inghilterra nell'età dell'imperialismo ».
I lavori sono stati aperti da una relazione del Prof. Giuseppe Giar~
rizzo, preside della Facoltà ospitante, che ha analizzato il rapporto tra
gli storici e l'imperialismo, partendo dalla distinzione esistente tra
colonialismo ed imperialismo, tra quest'ultimo ed il nazionalismo, con
diretti riferimenti ai riflessi sulla politica interna e su quella estera, nel
quadro delle scienze giuridiche e di quelle sociali.
Ha fatto seguito la relazione del Prof. Ronald R. Robinson, del~
l'Università di Oxford su «L'etica dell'amministrazione coloniale bri~
tannica in Africa: 1900-1963 ». Egli ha messo in rilievo alcune diffe,
renze sostanziali tra il colonialismo britannico e quello italiano. Quest'ul~
timo si fondava su di una estensione della sovranità metropolitana alle
colonie, considerate anche come serbatoio per la emigrazione, e su di
un forte accentramento politico e nnanziario. Mentre in quello britan~
nico prevalsero il decentramento, l'autonnanziamento e l'autonomia
delle singole colonie, di cui si possono distinguere almeno sette forme
diverse. Un tema quello dei rapporti tra etica e politica che è stato
trattato, per quanto concerne l'Italia, dal Prof. E. Lissa dell'Università
di Napoli. Egli ha messo in risalto il progressivo distacco dalla morale
nella dottrina dell'imperialismo, sino alla identincazione, nel pensiero
del Gentile, tra Stato e politica.
Il Prof. P. Villani, dell'Università di Napoli, passando in rapida
rassegna la storiograna dell'imperialismo, ha illustrato il rapporto tra
sviluppo industriale ed espansione coloniale. Richiamandosi a Gramsci.
a Sereni ed a Michels, ha individuato quattro motivi dell'imperialismo.
Quello economico (materie prime, mercati, flotte, linee di navigazione
ecc.); quello politico (non si è grande potenza se non si hanno colonie);
quello umanitario (missione civilizzatrice); quello demogranco (emigra~
zione). Temi in parte ripresi dal Prof. E. Cacciatore, della stessa Unì~
versità, che ha analizzato il pensiero di Labriola, oscillante tra idea~
lismo politico, eredità risorgimentale, imperialismo e socialismo scien~
tinco. Interessante la « proposta di un socialismo pratico» di Labriola,
da realizzarsi in Eritrea inviandovi i nostri emigranti, e applicandovi le
teorie dell' economia marxista.
Il Prof. Anthony Brewer, dell'Università di Bristol, ha esaminato
la teoria dell'imperialismo di Hobson. Un'opera fondamentale che ha
portato ad un sillogismo: i monopoli aumentano il prontto concentrato
in poche mani, e questo cerca all' estero investimenti proncui, e in den'
nitiva si adopera per l'annessione di territori. Questa teoria ha avuto
consensi e critiche: egli ha messo in rilievo, a ragione, i molti fattori,
e non solo nnanziari, che hanno portato all'imperialismo britannico.
12
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Ma alla prova dei fatti è stato dimostrato che gli investimenti finanziari
non hanno recato profitti, ma perdite. Secondo il relatore, la teoria di
Hobson rimane un punto di partenza obbligatorio per succesive ricerche. Il Prof. F. Tessitore, dell'Università di Napoli, ha esaminato
i modelli costituzion.ali dell'imperialismo tra politica e diritto, con
particolare riguardo al pensiero di Bonghi ed alla crisi dello Stato liberale. Bonghi si batté a lungo ed invano contro il colonialismo e la retorica della missione civilizzatrice in Africa.
Molto interessante anche la relazione del Prof. Bernard Porter
dell'Università di Hull sulla cultura britannica dell'imperialismo e la
sua conclusione che non esiste un sentimento veramente popolare
dell'imperialista. Se questo sentimento ci fu esso fu limitato alle classi
borghesi. A suo dire la Gran Bretagna non era preparata né ideologicamente né strutturalmente a diventare una potenza imperiale. Lo divenne per caso e come tale il suo imperialismo fu pieno di contraddizioni.
Il Prof. La Rosa, dell'Università di Catania, ha messo in evidenza
il contributo recato dall'archeologia italiana alla diffusione dell'imperialismo. Si è trattato di una vera e propria diplomazia « parallela »,
di cui il fascismo si è servito abbondantemente per la penetrazione in
Africa ed in Asia.
Il Prof. Christopher Seton-Watson, dell'Università di Oxford,
ed il Prof. E. Serra dell'Università di Bologna, Capo del Servizio Storico e Documentazione del Ministero degli Esteri, hanno trattato lo
stesso tema: quello della guerra itala-turca per la Tripolitania-Cirenaica. Il primo ha messo in evidenza come l'opinione pubblica britannica sia stata nel complesso contraria all'Italia, ritenendola mossa da
motivi di prestigio più che da esigenze economiche vere e proprie.
Anche Trevelyan disapprovò l'operazione, perché estranea alla tradizione risorgimentale. Nonostante ciò e nonostante le numerose pressioni avverse, il Governo inglese non ostacolò mai il Governo italiano.
Il Prof. Serra, dal canto suo, ha denunciato i dubbi e le opposizioni che la guerra di Libia ha sollevato negli ambienti diplomatici italiani, specie da parte degli ambasciatori che avevano collaborato con
Visconti Venosta. Essi temevano, come poi avvenne, che la guerra contro la Turchia avrebbe rotto l'equilibrio europeo. La loro posizione
non poté manifestarsi in Senato, cui quasi tutti appartenevano, a causa
del decreto di annessione firmato dal re poche settimane dopo lo sbarco
a Tripoli.
Ha chiuso i lavori il Prof. D. Dilks dell'Università di Leeds, il
quale si è soffermato sull'impresa etiopica, con particolare riguardo ai
dubbi ed ai contrasti da questa sollevati negli ambienti responsabili
britannici. Non fu mai presa in considerazione la possibilità di un'azione
contro l'Italia. Solo nell'estate del 1937, in occasione della guerra civile
spagnola, Londra contemplò la possibilità che l'Italia diventasse un
potenziale nemico.
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GUATEMALA
mcoDtro tra il MiDistro degli Esteri Oll. Andreotti
e il Ministro deDo Sviluppo Armando De Léoll Schlotter
(Roma, 14 aprile)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha ricevuto il 14 aprile a
Roma il Ministro dello Sviluppo del Guatemala Armando De Léon
Schlotter.
Al termine del colloquio la Farnesina ha ~iramato il seguente co.municato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha incontrato questa
mattina il Ministro per lo Sviluppo del Guatemala Armando De Léon
Schlotter.
Nel corso del cordiale colloquio è stato compiuto un approfondito
esame dell'andamento della cooperazione italiana ai programmi di svi,
luppo socio-economico del Guatemala ed il Ministro De Léon ha espreg,
so apprezzamento per gli interventi italiani - definiti « eccezionalmente
utili» per l'azione di risanamento dell'economia guatemalteca intra,
presa dal suo Governo. L'Italia, infatti, a seguito dell'accordo di coo.perazione tecnica firmato nello scorso ottobre in occasione della visita
a Roma del Presidente del Guatemala Vinicio Cerezo, ha stanziato per
il triennio 1987-1989 60 miliardi di lire per la realizzazione di progetti
di cooperazione e ha messo a disposizione crediti di aiuto fino a 100
milioni di dollari, fornendo anche la necessaria collaborazione per la
definizione dei progetti prioritario

IRAN
Visita del vice Ministro degli Mari Esteri Javad Larijaui
(Roma, 2-3 giugno) .
Il vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica islamica del,
l'Iran Jav9-d Larijani ha compiuto il 2 e 3 giugno una visita a Roma.
Il 3 giugno il vice Ministro Larijani è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti per discutere i problemi inerenti la questione
del Golfo Persico.
Il Ministro Andreotti ha sottolineato come per l'Italia il problema
della navigazione nel Golfo non poteva essere distinto da quello della
soluzione del conflitto tra Iran-Iraq. Da parte sua il vice Ministro Lari,
jani ha auspicato un'iniziativa in sede ONU per affrontare il problema
della sicurezza del Golfo ed ha evidenziato come gli iraniani guardino
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con interesse alla consultazioni del Segretario Generale dell'ONU
Perez de Cuellar per far cessare le ostilità tra Iran e Iraq.
Nel corso del colloquio sono state inoltre prese in esame le rela,
zioni bilaterali ed il Ministro Andreotti ha chiesto una « rapida risolu,
zione della vicenda inerente i due italiani fermati a Bandar Abbas ».

Visita del Ministro degli Esteri Ali Akbar Velayati
(Roma, 2 luglio)
Il Ministro degli Esteri iraniano Ali Akbar Velayati ha compiuto

il 2 luglio una visita a Roma, dove è stato ricevuto dal Ministro degli
Esteri ono Andreotti.
Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente
comunicato:
Un approfondito scambio di vedute sulle prospettive di soluzione
del conflitto tra Iraq e Iran, con specifico riguardo all'iniziativa in corso
nell'ambito delle Nazioni Unite, è stato al centro del colloquio che il
Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto stamane alla Farnesina
con il Ministro degli Esteri iraniano, Ali Akbar Velayati.
Andreotti ha sottolineato in particolare la necessità che da parte
dell'Iran si dia un contributo al consolidamento di tali prospettive,
mentre il Ministro Velayati ha espresso apprezzamento per l'opera del
Segretario Generale dell'ONU. Il Ministro Andreotti ha altresì ribadito
l'atteggiamento di stretta imparzialità ed equidistanza dell'Italia nei con,
fronti delle parti in conflitto, anche per quanto riguarda la sospensione
di forniture militari.
La conversazione ha anche riguardato la situazione nel Golfo e le
pericolose tensioni recentemente manifestatesi nell'area. Velayati ha'
tenuto a manifestare l'apprezzamento del suo Governo per la realistica
posizione italiana, riflessa nella dichiarazione sul Golfo del Vertice
Economico di Venezia. Andreotti, dal canto suo, ha ricordato che per
l'Italia solo la cessazione del conflitto Iran-Iraq può riportare condizioni
di stabilità e sicurezza nel Golfo tali da rendere superflue iniziative
spécifiche a tutela della libertà di navigazione.
I due Ministri si sono infine soffermati sulle relazioni bilaterali,
constatandone concordemente il buon andamento. Al riguardo, il Mi,
nistro Andreotti ha sottolineato come la collaborazione tra i due Paesi
sia da parte italiana fondata sul rispetto delle aspirazioni religiose e
culturali del popolo iraniano.
Quanto ai due tecnici italiani arrestati a Bandar Abbas, il Ministro
iraniano ha assicurato ad Andreotti che la soluzione del caso è ormai
prossima.
Successivamente il Ministro degli Esteri Velayati ha tenuto una
conferenza stampa nella sede della ambasciata iraniana, durante la quale
ha dichiarato che i due tecnici italiani Bruno Bellamano e Alessandro
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Roversi, arrestati a Bandar Abbas erano stati posti in libertà provvisoria
e che il loro rientro in Italia era' previsto al più presto, non appena
ultimati gli accertamenti giudiziari a loro carico.

Visita del vice Ministro degli Esteri Javad Larijani
(Roma, 26-27 agosto)
Il vice Ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell'Iran
Javad Larijani ha compiuto una visita a Roma il 26 e 27 agosto.
Il 27 agosto il vice Ministro Larijani ha avuto un incontro con il
Ministro degli Esteri ono Andreotti durante il quale lo ha informato
dei colloqui avuti all'ONU con il Segretario Generale Perez de Cuellar.
Il vice Ministro Larijani e il Ministro Andreotti hanno inoltre
avuto uno scambio di idee sulle modalità da adottare per garantire la
libertà di navigazione nella regione del Golfo e sulla cooperazione inter~
nazionale per favorire la pace tra Iran e Iraq, potendo infatti riscon~
trarsi da parte iraniana un'effettiva disponibilità a raccogliere l'invito intimazione delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco.

ffiAQ
Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Tariq Aziz
(Roma, 1-3 marzo)
Il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri iracheno Tariq
Aziz è giupto a Roma il 1 marzo per una visita di 3 giorni.
Colloquio tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Tariq Aziz.
Il Ministro degli Esteri iracheno Tariq Aziz è stato ricevuto il 3
marzo a Villa Madama dal Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Argomento centrale del lungo colloquio tra i due Ministri è stato
il conflitto Iran-Iraq e in particolare la mediazione dell'ONU per porre
fine a questo conflitto.
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha dichiarato come l'Italia
sia particolarmente colpita dal conflitto del Golfo che causa innume~
revoli sofferenze per le popolazioni civile e non corrisponde agli inte,
ressi dei due popoli coinvolti.
A sua volta il Ministro degli Esteri iracheno Aziz ha fatto presente
l'interesse dell'Iraq ad una «soluzione globale» che ponga fine alla
guerra nel Golfo, in quanto tregue parziali non sarebbero di alcuna
utilità per i Paesi coinvolti. A questo proposito da parte italiana è
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stato rilevato l'atteggiamento di apertura mantenuto dal Governo del,
l'Iraq nei confronti di tutti i tentativi di mediazione esperiti ed in pri,
mo luogo di quelli dell'ONU.
Colloquio tra il Ministro della Difesa seno Spadolini e il Ministro degli
Esteri Tariq Aziz.

Sempre il 3 marzo il Ministro degli Esteri iracheno Tariq Aziz
è stato ricevuto dal Ministro della Difesa seno Spadolini.
Nel corso del colloquio sono stati presi in esame i temi di maggior
rilievo nel panorama internazionale con specifico riferimento al con,
flitto Iran-Iraq e alle connesse minacce di destabilizzazione nella regio,
ne mediorientale.
Il Ministro Aziz ha confermato al seno Spadolini la posizione del Go,
verno iracheno favorevole alla cessazione del conflitto che potrebbe
essere ottenuta con la fine immediata dei combattimenti, il ritiro delle
forze dei due Paesi alle frontiere e l'avvio di una fase negoziale.
A sua volta il Ministro Spadolini ha confermato l'impegno dell'Italia ad operare in seno al Consiglio di Sicurezza, in accordo con gli
altri Paesi occidentali e con l'Unione Sovietica, per una equa soluzione
del problema del Golfo.

Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Tariq Aziz
(Roma, 13 dicembre)
Il Ministro degli Esteri iracheno Tariq Aziz ha compiuto il 13 dicembre una visita a Roma, dove è stato ricevuto dal Ministro degli
Esteri ono Andreotti.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha incontrato oggi il
Ministro degli Esteri iracheno, Tariq Aziz, con il quale ha esaminato la
situazione del conflitto Iran-Irak. Il Ministro iracheno ha fatto tappa
a Roma, sulla via del ritorno a Bagdad, dopo contatti avuti a New York
con il Segretario Generale dell'ONU ed alcuni membri del Consiglio
di Sicurezza.
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Visita del Presidente della Repubblica signora Vigdis Finnbogadottir
(Roma, 5-6 ottobre)
Il Presidente della Repubblica dell'Islanda signora Vigdis Finnbogad6ttir, accompagnata dal Ministro degli Esteri Steingdmur Her,
mannsson, ha iniziato a Roma il5 ottobre una visita ufficiale di due giorni.
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Colloquio tra il Presidente della Repubblica seno Cossiga e il Presidente
della Repubblica di Islanda signora FinnbogadOttir.
I

Il Presidente della Repubblica seno Cossiga ha ricevuto il 5 ottobre
al Quirinale il Presidente della Repubblica di Islanda signora Vigdis
Finnbogad6ttir con la quale ha avuto un colloquio sui rapporti EstOvest, sulla Comune partecipazione alla NATO e infine sui rapporti
bilaterali.
In serata il Presidente della Repubblica seno Cossiga ha offerto un
pranzo in onore del Presidente islandese signora Finnbogad6ttir, al ter,
mine del quale ha pronunciato il seguente indirizzo di saluto:

Signora Presidente,
è con sentimenti di grande piacere e di profonda soddisfazione che
ho accolto questo pomeriggio Lei e la delegazione che La accompagna
al Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica italiana.
Il sincero piacere dell'incontro con degli amici della nostra nazione è
infatti non meno vivo della soddisfazione di veder così solennemente
confermato il vincolo di amicizia e di alleanza, già saldo e cordiale, esi,
stente fra i nostri due Paesi.
È con identici sentimenti che desidero ora rinnovare, nella lieta
circostanza del pranzo offerto in Loro onore, il mio cordiale ed amiche~
vole benvenuto in terra italiana, con animo grato ed avvertito del signi-ficato dell'occasione che ci riunisce qui questa sera.
Una felice circostanza di calendario fa sì che questa Sua venuta
a Roma costituisca l'avvio della prima visita che un Capo di Stato del
Suo Paese abbia mai compiuto in Italia in forma ufficiale. Ed era questa, io credo, una lacuna nei rapporti, altrimenti così stretti ed amiche~
voli esistenti fra di noi, che era opportuno colmare tempestivamente.
I rapporti esistenti fra l'Italia e l'Islanda sono sempre stati caratte#
rizzati da una proficua e sincera amicizia, nel quadro dell' alleanza che
li associa nel comune progetto difensivo dell'Occidente e che le vede
compartecipi e solidali in una stessa visione della società, fondata sui
grandi ideali della democrazia, della giustizia, della libertà e della pace.
Né potrebbe essere altrimenti, se si pone mente alla circostanza
che l'Islanda ha con i valori ideali della libertà e della giustizia e con il
sistema democratico e le origini delle istituzioni parlamentari rappre#
sentative, una consuetudine più che millenaria. Come non evocare qui!
questa sera, una delle prime forme di governo elettivo dell' era cristiana,
quell'« Althingi» che, voluto e creato alla fine del primo millennio dai
Vostri antenati quale autentica «Assemblea degli uomini liberi »,
rappresenta forse il primo esempio di Parlamento in Europa.
Di origine antichissima, quindi, sono le radici profonde sulle quali
si è incentrata, in decenni molto più vicini a noi, la vicenda politica
nazionale dell'Islanda contemporanea. Da parte sua, l'Italia, parimenti
ancorata ad una remota consuetudine di democrazia, scaturita nell'antichità, è particolarmente sensbile ed attenta nello apprezzare l'apporto
che il Suo Paese ha saputo e voluto dare e continua oggi a recare alla
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causa della pace e della democrazia, sia nell' ambito della Organizzazione
delle Nazioni Unite sia in quello dell' Alleanza Atlantica, alla quale ha
aderito fin dal 1949.
La cura e l'attenzione con le quali l'Islanda è andata costantemente
guardando al problema dell' equilibrio dei blocchi nello scacchiere
Nord-Europeo, non solo per la pressione esercitata dalle circostanze
geo-politiche, ma anche per genuino desiderio di fornire il proprio
contributo alla causa del dialogo e dalla pace, hanno trovato una con~
ferma particolarmente significativa nello oramai storico incontro di
Reykjavik. È in Islanda che sono state gettate le basi per la rilevante
evoluzione, andata delineandosi nell'arco di quest'anno, nei rapporti
fra Est ed Ovest, quasi il fiorire di una nuova stagione negoziale che
proprio nelle settimane passate ha condotto al raggiungimento di traguardi che forse si potranno definire storici e che consente oggi al mondo
intero di guardare in avanti, verso un avvenire migliore e meno minacciato dall'incubo nucleare.
Ella stessa, Signora Presidente, in occasione del Vertice di Reykja.
vik, manifestò l'auspicio che i negoziati in corso fra le due Superpotenze
potessero giungere a rapidi e positivi risultati per la salvaguardia della
pace nella sicurezza, attraverso la limitazione, ai più bassi livelli possibili, degli arsenali nucleari sovietico ed americano. Tale auspicio, che
ci vide allora uniti e concordi, rimane tuttora profondamente e sinceramente condiviso in Italia nelle menti dei governanti, ma soprattutto
negli animi di tutti gli italiani.
Possiamo inoltre assieme compiacerci questa sera di non aver sol.
tanto auspicato il raggiungimento dei traguardi che vanno ora delineandosi, ma di avervi anche concretamente contributo. Le nostre
comuni decisioni di Nazioni sovrane alleate fra loro hanno infatti
consentito la creazione di quel contesto politico, che è andato gradualmente inducendo le due massime potenze nucleari ad abbandonare
l'immobilismo nelle loro rispettive posizioni, per muovere verso un
dialogo che ci auguriamo sarà duraturo e proficuo.
Non meno significativo del contributo dato dall'Islanda ad un futuro di stabilità, di sicurezza e di pace, è quello che il Suo Paese, idealmente identificato con la mitica Tule dei greci, è andato recando nei
secoli al comune retaggio culturale del nostro antichissimo continente.
Fra gli esempi più remoti, mi sia consentito evocare l'opera dei grandi
poeti islandesi, i quali, intorno al l° millennio cristiano, componevano
in caratteri runici le saghe dell'Edda, sintesi delle tradizioni religiose e
mitiche germaniche. La loro preziosa opera permise di salvaguardare
nel patrimonio europeo le consuetudini più antiche dei popoli nordici,
cui la sua gente appartiene; consuetudini che rappresentano una significativa fonte di ispirazione per una cultura diversa, ma non disarmonica
rispetto a quella mediterranea, e della quale in Italia si è compartecipi
attenti ed ammirati.
Né vanno dimenticati i pellegrinaggi che i Suoi concittadini intra,
prendevano in tempi medioevali per giungere fino a Roma, lasciando
le loro tracce nei nostri monasteri alpini, sicuri rifugi nel loro itine~
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rare, nel mentre ferveva nel Suo Paese una intensa fioritura letteraria,
con irradiazioni importanti e durature, sia poetiche che documentarie,
in tutta la penisola scandinava.
In tempi più vicini a noi, vorrei infine evocare la luminosa figura
di un altro grande scrittore islandese, Halldor Kiljan Laxness, al quale
andò nel 1955 il massimo riconoscimento internazionale rappresentato
dal Premio Nobel per la letteratura. La sua opera, incentrata sul motivo
religioso della redenzione umana e, più ancora, la sua stessa vicenda
personale non sono prive di rilevanti collegamenti con la vita spirituale e culturale del mio Paese, di cui fu attento osservatore attraverso
l'approfondimento di non pochi fra nostri autori non solo classici ma
anche contemporanei, fra i quali mi è particolarmente gradito menzionare Giovanni Papini.
Su queste, e su tante altre ragioni di intesa e di simpatia profonde
ed autentiche si fondano, a dispetto della distanza geografica e della
differente natura delle rispettive radici culturali, i rapporti fra i nostri
due popoli e la salda e sentita amicizia fra l'Italia e l'Islanda che il Governo della Repubblica intende ulteriormente consolidare e sviluppare.
Signora Presidente,

l'Islanda, pur in soli pochi decenni di indipendenza, ha avuto modo
di attirare a sé la stima, la fiducia e l'amicizia di numerosi Paesi che ne
apprezzano la dirittura e la coerenza, non meno che il dinamico e generoso impegno nel perseguimento di una politica ispirata ai più alti ideali
comuni dell'Occidente.
Mi consenta di assicurarLe questa sera che il popolo italiano nutre
nei riguardi del Suo Paese questi stessi sentimenti. Al tempo stesso vorrei augurarmi che Ella, dopo alcune giornate dedicate ad una più approfondita conoscenza della nostra terra, vorrà portare con sé in Islanda,
rinnovata e ravvivata dai contatti avuti con le Autorità e con la gente
del mio Paese, questa certezza, unita al senso di spontanea e calorosa
simpatia che noi tutti portiamo nei confronti della Sua persona.
È con animo commosso e con auspici insieme d'intelletto e di
cuore, nell'augurio che i legami fra l'Italia e l'Islanda possano sempre
più rafforzarsi e svilupparsi, che levo il calice e brindo insieme a tutti
i presenti alla prosperità del Suo Paese e a quella del Suo Popolo; al
successo dell'impegnativa azione che Ella sta conducendo; al personale
benessere Suo e della Sua famiglia.
Colloquio tra il Presidente del Consiglio ono Goria e il Presidente Signora
Finnbogadottir.

Il 6 ottobre il Presidente del Consiglio ono Goria ha incontrato a
Villa Madama il Presidente della Repubblica d'Islanda Signora Finnbogadottir. Nel corso del colloquio, al quale hanno preso parte anche
il Ministro degli Affari Esteri ono Andreotti e il collega islandese Steingrimur Hermannsson, sono stati affrontati i temi del dialogo Est-Ovest,
la collaborazione in ambito NATO e la situazione del Golfo.
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Visita del vice Pl'Ìmo Ministro e Ministro degli Esteri Shimon Peres
(Roma, 9-10 gennaio)
Il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri israeliano Shimon
Peres ha effettuato il 9 ed il 10 gennaio una visita a Roma.
Il 9 gennaio il Ministro Peres è stato ricevuto dal Presidente del
Consiglio ono Craxi, con il quale ha esaminato in particolare la situazione
in Medio Oriente. Inoltre il Presidente Craxi ha illustrato al Ministro
Peres i risultati dei colloqui avuti con il Presidente egiziano Mubarak
nel loro incontro di Milano del 14 dicembre 1986, ed ha esposto le
proprie proposte per dare alla regione mediorientale una maggiore stabilità e sicurezza. Durante l'incontro infine è stata sottolineata «l'esigenza
di compiere rinnovati sforzi - cogliendo tutte le occasioni di contatto
per ampliare i margini di comprensione e di fiducia tra le parti interessate al fine di restituire vigore all'azione negoziale, come via maestra
per una soluzione pacifica, giusta e duratura, ai gravi ed inquietanti
problemi della regione ».
Sempre il 9 gennaio il Ministro Peres è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
«Approfondito e cordiale» viene definito alla Farnesina il colloquio avuto stamane dal Ministro degli Esteri Giulio Andreotti con il
vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres,
protrattosi per circa una ora e mezza.
A quanto si è appreso, l'incontro è stato dedicato ad un ampio
e dettagliato esame dell'attuale momento della questione mediorientale
ed i due Ministri si sono soffermati in particolare sulla situazione nei
territori occupati e sulla iniziativa giordana del piano di sviluppo per
la Cisgiordania.
Andreotti e Peres si sono anche intrattenuti sulle prospettive dei
negoziati di pace in Medio Oriente, sulla situazione in Libano - per
la quale entrambi hanno espresso seria preoccupazione - e sul con,
flitto Iran-Iraq.
n 10 gennaio infine il vice Primo Ministro Peres ha incontrato ti
Ministro della Difesa seno Spadolini. Nel corso del colloquio - afferma un comunicato - « che si è svolto in un clima di amicizia, sono stati
affrontati temi di maggior rilievo dello scenario internazionale con par,
ticolare riferimento alla situazione nel Mediterraneo, anche in relazione alle visite compiute negli ultimi mesi da Spadolini nei paesi arabi
moderati. Al centro dell'incontro, durato due ore, la ricerca di meccanismi che possano condurre a un graduale processo di pace nella re,
gione medio-orientale e in particolare le prospettive della auspicata
intesa tra Israele e Giordania per assicurare una soluzione alla questione
palestinese. Il seno Spadolini ha confermato a Peres che l'Italia continuerà
ad appoggiare senza riserve ogni sforzo volto a ricercare la stabilità
dell' area mediterranea, continuamente percorsa da tensioni preoccu~
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panti, non ultime quelle generate dal terrorismo internazionale. Sforzo
di pace che appare senza 'alternative e che delinea un interesse conver~
gente fra Israele, i Governi europei e i Paesi arabi moderati». (ANSA)

Visita del vice Presidente del CoD8iglio
(Tel Aviv, 9-12 gennaio)

OD.

Forlani

Il vice Presidente del Consiglio ono Forlani si è recato dal 9 al 12
gennaio in visita in Israele.
Il 9 ed il lO gennaio la visita ha avuto carattere privato.
L'l1 gennaio l'ono Forlani ha incontrato il vice Primo Ministro
e Ministro degli Esteri Shimon Peres, con il quale ha discusso i prin~
cipali temi inerenti al processo di pace in Medio Oriente, anche alla
luce della missione svolta dal Segretario di Stato americano per le que~
stioni otientali Richard Murphy.
Il vice Primo Ministro Peres ha quindi illustrato la situazione della
Cisgiordania, affermando che Israele giudicava positivamente il piano
quinquennale\ di sviluppo economico che Re Hussein di Giordania
aveva proposto per quel territorio.
L' ono Forlani è stato infine ricevuto dal Capo dello Stato Chaim
Herzog e successivamente dal Primo Ministro Yitzak Shamir, che
ha illustrato al vice Presidente del Consiglio i risultati della lotta all'in~
flazione e del risanamento dell' economia ed ha auspicato un ulteriore
sviluppo dei rapporti bilaterali.
Infine il Primo Ministro Shamir ha chiesto la collaborazione ita~
liana per favorire un negoziato diretto tra Giordania e Israele.

Visita del vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Shimon Peres
(Roma, 8-9 aprile)
Il vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri israeliano Shimon
Peres ha effettuato 1'8 ed il 9 aprile una visita a Roma per partecipare
al consiglio dell'Internazionale socialista.
Il 9 aprile il Ministro Peres è stato ricevuto dal Ministro degli
Esteri ono Andreotti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Le prospettive della Conferenza internazionale di pace per il Medio
Oriente sono state al centro del colloquio che il Ministro degli Esteri
Giulio Andreotti ha avuto stamane con il Ministro degli Esteri israeliano Shimon Peres.
Mentre Andreotti ha confermato l'interesse dell'Europa perché
si creino le condizioni per la convocazione della Conferenza - ed in
questo senso il Presidente di turno dei Dodici Tindemans ha in pr~
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gramma contatti in diverse capitali interessate - il Ministro degli
Esteri israeliano ha riconosciuto che da parte dell'Unione Sovietica
sono stati compiuti passi, anche se modesti, in particolare in materia
di emigrazione ebraica dall'URSS.
Andreotti a questo proposito ha ricordato a Peres che nei colloqui
avuti in febbraio a Mosca con Gorbaciov e Shevardnadze aveva potuto
registrare attenzione da parte dei dirigenti sovietici alle prospettive
della Conferenza internazionale di pace - che del resto era stata oggetto
di un messaggio dello stesso Gorbaciov al Presidente di turno dei Do,
dici - e consapevolezza della necessità di lavorare per superare le dif,
ficoltà esistenti, tra cui quella dell'assenza di rapporti diplomatici tra
Israele e Unione Sovietica.
I due Ministri hanno anche avuto uno scambio di opinioni su
quella che potrà essere la struttura della Conferenza. In particolare
Andreotti ha approfondito con Peres il problema della rappresentanza
palestinese.
Andreotti e Peres hanno comunque concordemente constatato
l'esistenza di numerosi segnali di movimento nello scenario medio,
rientale e convenuto sulla necessità di adoperarsi per favorire l'emergere
di posizioni che consentano di avviare concretamente un negoziato di
pace in Medio Oriente.
<

Visita del Presidente della Repubhlica seno Cossiga
(18-21 dicembre)
Il Presidente della Repubblica, seno Cossiga, accompagnato dal
Ministro degli Esteri ono Andreotti ha effettuato dal 18 al 21 dicembre
una visita in Israele.
Nel corso della sua visita il Presidente Cossiga ha incontrato il
Presidente dello Stato di Israele Chaim Herzog, il Primo Ministro Yitz,
hak Shamir ed il Ministro degli Esteri Shimon Peres.
Durante i colloqui sono stati presi in esame i principali problemi
dell'area mediorientale e della questione palestinese.
A tale proposito il Presidente Cossiga ha esposto la posizione del
Governo italiano, auspicando la convocazione di una Conferenza in,
ternazionale di pace sotto gli auspici dell'ONU.
Il Presidente Cossiga inoltre ha espresso la propria preoccupazione
per le tensioni e le vittime dei disordini nei territori occupati ma ha
anche sottolineato la «grande amicizia» per Israele.
Infine il 20 dicembre il Presidente dello Stato di Israele ha offerto un
pranzo in onore dell'Ospite italiano.
Al brindisi del Presidente Herzog il Presidente Cossiga ha risposto con
le' seguenti parole:
Signor Presidente,

è con animo commosso e con sentimenti di viva e sincera gratitu,
dine che ho ascoltato le cortesi parole di benvenuto che ha voluto rivol-
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germi questa sera. In esse si riassume e riecheggia, con accenti partico~
1armente significativi e cordiali, l'accoglienza, già di per sé così amichevole e calorosa, che è stata riservata a me, al Ministro degli Esteri Andreotti ed alla delegazione che mi· accompagna.
Nei tre giorni trascorsi dal mio arrivo in Israele, molteplici sono
stati i momenti di intensa e toccante suggestione, molteplici le occasioni
di profonda emozione, quale forse solo a questa terra è dato suscitare,
dove si intrecciano tante memorie e tante testimonianze dei più alti
valori spirituali e religiosi espressi dalla storia dell'uomo.
Fra questi momenti, fra questi stati d'animo, anche al di là della
reverenza che sempre incute l'avvicinarsi dappresso ai luoghi dai quali
origina la matrice ideale della nostra civiltà, vorrei evocare in partico~
lare il tumulto di sentimenti che ho provato, da uomo, da italiano e da
europeo, nel visitare lo Yad Vashem, dove ho avuto l'onore di porre
la prima pietra del Monumento alle Comunità italiane distrutte.
La perpetuazione della memoria dell'Olocausto, che risponde alla
stringente ed imprescindibile logica di non dimenticare mai la tenebra
della discriminazione, 1'orrore della deportazione e la barbarie dello
sterminio, di non archiviare mai, nella nostra memoria ed in quella
storica delle generazioni che verranno, quei giorni oscuri, fa affiorare
alla mente il ricordo delle parole che un nostro poeta e scrittore, un
grande italiano ed un grande ebreo, il « testimone» Primo Levi, volle
immaginare per la lapide destinata al memoriale di Auschwitz: «da
qualunque Paese tu venga, tu non sei un estraneo».
Per un italiano, giungere in Israele non è compiere un viaggio in
terra straniera. Al di là del retaggio mediterraneo condiviso da entrambe
le nostre civiltà, il rapporto fra noi, nato ai primissimi albori di queste,
è andato arricchendosi nel corso dei secoli, con il moltiplicarsi di relazioni fruttuose ed intense, che hanno significativamente caratterizzato
il procedere della nostra storia. Esse si sono tradotte nel ruolo determinante e universalmente riconosciuto ed apprezzato svolto in Italia
da illustri esponenti della comunità ebraica, cosÌ come si sono tradotti
nell'apporto generoso e convinto recato alla costituzione stessa e poi
alla crescita ed al progresso del vostro Paese da insigni personalità
del mondo ebraico italiano, e non soltanto di quello ebraico.
Se non possiamo cancellare, perché non vogliamo e non dobbiamo
cancellare, dalla nostra memoria l'amara e tragica esperienza della dittatura fascista, ci consoli almeno la testimonianza dell'istintiva e generosa
solidarietà con la quale la grandissima maggioranza degli italiani, tanto
nella popolazione che fra le autorità militari e civili, sentì di dover soccorrere i concittadini ebrei divenuti bersaglio di una aberrante legislazione, che essa istintivamente ripudiava.
Ma più ancora, ci conforti la consapevolezza di aver condiviso,
nel corso dei secoli, un destino comune, ricco anche di momenti d'intesa reciproca e di mutua collaborazione, come pochi ve ne furono in
altri Paesi d'Europa. Mi riferisco, in particolare, a quella luminosa
età del recupero della libertà, dei diritti individuali e dell' eguaglianza
che fu la base stessa per l'individuazione e la conquista della nostra
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unità nazionale, l'epoca gloriosa del nostro Risorgimento. In quegli
anni, tanti spiriti illuminati, da Carlo Cattaneo a Niccolò Tommaseo,
da Vincenzo Gioberti ad Alessandro Manzoni, invocarono, con ac~
centi altissimi, un nuovo destino, una nuova stagione, per il «popolo
eletto ». E lo fecero poiché consideravano, come ebbe a dire Roberto
d'Azeglio, che « prima ancora che il saggio principe si risolvesse all'atto
di Giustizia .... I figli di Israele già si fossero moralmente da per sé stessi
emancipati ».
Quasi a sottolineare una volta di più questa profonda intesa, questo
unico intreccio di storia, entrambi ci accingiamo, nell'anno che sta per
dischiudersi, a celebrare l'anniversario di una tappa particolarmente
significativa delle nostre vicende rispettive. Il 1948, anno di fondazione
dello Stato di Israele, che segna l'avverarsi del grande sogno dell'« alià »,
il realizzarsi dell'altissimo ideale a lungo e tenacemente perseguito, è
anche l'anno in cui l'Italia si è dotata della sua Costituzione Repubbli,
cana, nella quale i princìpi del più rigoroso ed assoluto rispetto dei
diritti fondamentali dell'uomo e del controllo democratico del potere
trovano formale enunciazione e sicura garanzia contro il ripetersi delle
oscure avventure del passato;
Oggi i rapporti fra Italia ed Israele fioriscono, intensi e reciproca~
mente arricchenti, in tutti i settori. In quello economico, registriamo
un interscambio di dimensioni sempre crescenti e che è nostro comune
interesse vedere ulteriormente diversificato ed ampliata, mentre pren,
diamo in esame congiuntamente, in seno alla Commissione Mista,
ogni altra possibile occasione' di collaborazione fra noi. Così come in
quello economico, si intensificano anche gli scambi fra i due Paesi nel
settore della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che coin,
volgono in maniera articolata ed approfondita, l'istruzione, le arti,
l'archeologia e la musica, le tecniche di conservazione e di restauro,
la cinematografia e gli scambi giovanili.
Mossi da senso di responsabilità e dalla consapevolezza di quanto
indispensabile fosse una concertazione fra noi per un'azione solidale
e concreta, abbiamo anche ritenuto di dover apprestare strumenti comuni per affrontare assieme una delle minacce più temi bili della nostra
vicenda contemporanea, rappresentata dall'insorgere del terrorismo
internazionale. E ne abbiamo combattuto e continuiamo a combattere
le multiformi insidie, non soltanto per adempiere al dovere di tutela
che ci incombe nei confronti delle vite dei cittadini innocenti, ma anche
per salvaguardare il quadro politico di stabilità, di equilibrio, di civile
convivenza e di pace che con il terrorismo si vuole minare.
Non è perciò soltanto una pur rilevante e significativa comunanza
di valori ideali, ma anche una fitta ed estesa rete di rapporti, saldamente
radicati nella realtà contemporanea, che esprimono la vocazione ad
un impegno solidale per lo sviluppo sociale, economico e civile, nella
stabilità e nella pace, di quel crocevia storico del mondo che è la regione
mediorientale.
Per essere equo, globale e duraturo, tale equilibrio di pace deve
tener conto delle legittime aspirazioni di tutti i popoli della regione,
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poiché solo così si può sperare di mettere fine alla catena di odi e di
risentimenti che nella sensazione dell'ingiustizia subìta trovano alimento.
La comunità internazionale nella sua più alta espressione convenne
nel definire la chiave di volta di una costruzione di pace, stabilendo accanto all'affermazione dei sacrosanti principi della convivenza pacifica tra Stati, 1'altrettanto imprescindibile esigenza del ritiro dai territori occupati. Oggi più che mai, nel riesplodere di tensioni gravi e
dolorose, che trovano spiegazione nel malessere diffuso di una popolazione costretta da anni a vivere in una precarietà politica senza sbocco,
ritroviamo conferma della validità di quell'esigenza che, individuata
vent'anni fa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la Risoluzione 242, non ha tuttavia ottenuto ancora riscontro sul piano negoziale.
L'Italia ha sempre sostenuto con inequivocabile chiarezza e con
ferma determinazione, che la soluzione della controversia arabo-israeliana deve passare attraverso l'affermazione del diritto di Israele a vedere riconosciuto da tutti i suoi vicini, oltre che dalla comunità internazionale, il suo' diritto all' esistenza nella pace e nella sicurezza. Di qui
deriva l'impegno, che tenacemente perseguiamo, individualmente ed
in concerto con gli altri Paesi della Comunità Europea, per una ripresa
del processo di pace, sicuri che esso recherà giovamento innanzitutto
allo Stato d'Israele.
Certo, siamo ben consapevoli che una pace solida e duratura non
può raggiungersi senza l'instaurazione di un rapporto sincero di reciproca fiducia fra tutte le parti che per la sua realizzazione si adoperano;
ma siamo ancor più convinti che nei rapporti internazionali, come nelle
relazioni umane, non vi può essere vera pace senza giustizia. Perciò
riteniamo che non si possa porre fine al conflitto mediorientale, che da
decenni insanguina la regione, senza sciogliere il problema del popolo
palestinese, che non vede ancora riconosciuto il suo diritto all'autodeterminazione.
Il cammino è certamente lungo e difficile. Esso è stato solo in parte
intrapreso grazie al coraggio e alla tenacia di uomini di buona volontà,
che seppero guardare al futuro con realismo, ma anche con quella
lungimiranza e con quella visione che favoriscono gli incontri e le
aperture, con la disponibilità che incoraggia il dialogo. In questo difficile cammino verso una soluzione negoziale del conflitto, Israele e le
altre parti che in esso si . cimentano, non sono SOlii l'intera comunità
internazionale è interessata agli sviluppi di un processo che riconduca
la pace nella regione e consenta finalmente alle sue popolazioni di svilupparsi liberamente nel progresso e nel benessere.

Signor Presidente,
Il dispiegarsi del calendario fa sì che questa serata conviviale si
collochi nel momento in cui la mia visita va volgendo al termine. Mi
consenta quindi di rinnovare a Lei, al Governo israeliano e a tutte le
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Autorità che hanno contribuito all' organizzazione ed al successo della
visita, i sentimenti del mio più sincero apprezzamento ed i miei vivi
e sentiti ringraziamenti.
Ed è in questo spirito, e con sentimenti di cordiale e sincera amicizia, che sono quelli nutriti dal popolo italiano per il popolo israeliano,
che levo il calice per brindare all'avvenire dello Stato d'Israele ed al Suo
personale benessere.

JUGOSLAVIA
Visita della Commissione Esteri della Assemblea Federale
(Roma, 4-7 febbraio)
La Commissione Esteri dell' Assemblea Federale jugoslava, guidata dal Presidente Mijat Sukavic è giunta a Roma il 4 febbraio per una
visita di quattro giorni. La delegazione jugoslava ha incontrato il 4 febbraio il Presidente della Camera dei deputati ono Nilde lotti e il Presidente della Commissione Esteri di Montecitorio ono La Malfa con il
quale ha discusso della necessità di sviluppare in maniera sempre maggiore i rapporti bilaterali, anche nel campo della cooperazione economica e tecnologica.
n 6 febbraio la delegazione di parlamentari jugoslavi è stata ricevuta dal sottosegretario agli Esteri ono Cattanei.
Durante il colloquio con l' ono Cattanei sono stati presi in esame
i rapporti bilaterali tra i due Paesi, con particolare riferimento agli
aspetti economici: ratifica dell'accordo sulla pesca nel rettangolo di
Trieste, finalizzazione delle intese per lo sfruttamento comune delle
risorse ittiche nell' Adriatico, programmi di rafforzamento comune
delle risorse ittiche dell' Adriatico, programmi di rafforzamento della
cooperazione industriale, soprattutto sotto il profilo della ricerca congiunta nel campo scientifico e tecnologico, aiuto reciproco per le aree
meridionali dei due Paesi.
Inoltre l'ono Cattanei ha sottolineato che l'Italia non ha mai mancato di sostenere la vicina Repubblica jugoslava per favorirne lo sviluppo, né di farsi portavoce in ambito comunitario e negli altri fori
internazionali, delle esigenze della Jugoslavi~.

Visita del Segretario Federale aggiunto
per gli Affari Esteri Kazimir Vidas
(Roma, 22 luglio)
Il Segretario Federale Aggiunto per gli Affari Esteri jugoslavo
Kazimir Vidas ha compiuto il 22 luglio una visita a Roma, dove è stato
ricevuto dal sottosegretario agli Esteri seno Cattanei.

Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il sottosegretario agli Esteri Senatore Francesco Cattanei ha rice,
vuto stamane alla Farnesina il Segretario Federale Aggiunto per gli Af,
fari Esteri jugoslavo Kazimir Vidas, che gli ha illustrato gli esiti della
riunione ministeriale dei Paesi non allineati del Mediterraneo svoltasi
a Brioni il 3 e 4 giugno u.s.
Come fatto presente dall'esponente governativo jugoslavo, la visita
a Roma e quelle successive a Madrid, Parigi, Atene e alla Commissione
delle Comunità Europee, si inquadrano nello specifico mandato infor,
mativo affidato al Governo jugoslavo dai Paesi partecipanti alla riunione
di Brioni.
Vidas ha in particolare sottolineato l'importanza della ricerca di
un dialogo che, partendo dall'approfondimento della cooperazione
tra i Paesi mediterranei non allineati ed i Paesi europei - specie quelli
rivieraschi - , possa affrontare anche i problemi della sicurezza e della
salvaguardia della pace nel Mediterraneo.
Il sottosegretario Cattanei, dal canto suo, ha sottolineato il pro,
fondo interesse dell'Italia per ogni iniziativa che si proponga di raffor,
zare la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo, esprimendo apprez,
zamento per il contributo dato in tale direzione dalla riunione di Brioni.

LEsomo
Visita del Ministro degli Esteri Lengolo Bureng Monyare
(Roma, 8 aprile)
Il Ministro degli Affari Esteri del Lesotho Lengolo Bureng Monyare
ha compiuto una visita a Roma per incontrare il Ministro degli Affari
Esteri ono Andreotti. Al termine dell'incontro è stato diramato il se,
guente comunicato:
Il Ministro degli Affari Esteri Ono Giulio Andreotti ha ricevuto
stamane il Ministro degli Affari Esteri del Lesotho, Signor Lengolo
Bureng Monyare, in visita privata a Roma.
Il colloquio ha permesso di approfondire le prospettive della coo,
perazione tra i due Paesi e di passare in rassegna i principali problemi
dell'area, con particolare riguardo alla situazione di instabilità e incer,
tezza provocata dal perseguimento della politica dell' apartheid e dal
diniego dell'indipendenza alla Namibia da parte del regime di Pre,
toria.
Il Ministro Andreotti ha sottolineato gli sforzi compiuti dall'lta,
Ha, anche in seno al Consiglio di Sicurezza, per favorire il reperimento
di soluzioni pacifiche e giuste alle tensioni che gravano sul futuro delle
popolazioni dell' Africa Australe, riaffermando il solidale sostegno del
Governo ai Paesi della Linea del Fronte e della SADCC (Southern
African Development Coordination Conference).
13

172

ttlsSEMsURClO

I due Ministri hanno concordemente sottolineato la necessità
di non trascurare ogni tentativo per superare l'attuale situazione di
stallo, senza rinunciare al metodo negoziale e del dialogo.

LUSSEMBURGO
Visita del Presidente del Consiglio ono Goria
(Lussemburgo, 7 ottobre)
Il Presidente del Consiglio ono Goria, accompagnato dal Mini~
stro degli Esteri ono Andreotti, ha compiuto il 7 ottobre una breve
visita di lavoro a Lussemburgo dove si è incontrato con il Primo Mini~
stro Jacques Santer. Durante il colloquio sono state affrontate le pro~
blematiche relative allo sviluppo delle Comunità in vista del Consiglio
Europeo in programma a Copenaghen il 4 e 5 dicembre e sono stati
trattati i principali argomenti di attualità internazionale. Al riguardo il
Primo Ministro Santer ha ribadito l'opportunità di un rilancio dell'UEO,
e di un suo eventuale allargamento alla Spagna e al Portogallo.
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti, parallelamente, ha avuto
un colloquio con il collega Jacques Poos durante il quale si è soffermato
in particolare sul problema della sicurezza europea.

Visita del Ministro degli Esteri Jacques Poos
(Napoli, 5 novembre)
Il Ministro degli Esteri del Lussemburgo Jacques Poos, nel corso
di una visita in Italia, si è incontrato a Napoli con il Ministro degli
Esteri ono Andreotti. Il colloquio tra l' ono Andreotti e il Ministro Poos
ha consentito uno scambio di opinioni sulla crisi del Golfo, sulle rela,
zioni Est-Ovest e sui problemi comunitari; inoltre è stato preso in
esame l'andamento della situazione finanziaria internazionale. A tale
proposito è emerso il comune timore che si potesse giungere ad una
riduzione degli investimenti, con una conseguente recessione economica
internazionale.
Infine l' ono Andreotti e il Ministro Poos hanno concordemente
constatato la mancanza di prospettive per una soluzione della crisi
mediorientale e libanese, ribadendo però l'impegno della Comunità
Europea di favorire ogni possibilità di soluzione politica.

WALTA
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MALTA
.lDeontro tra il Presidente del Consiglio seno Fanfani
e il Primo Ministro Eddie Feneeh Aduni
(Roma, 5 giugno)
Il Primo Ministro della Repubblica di Malta Eddie Fenech Adami
ha compiuto il 5 é 6 giugno una visita privata a Roma.
Il 5 giugno il Primo Ministro maltese è stato ricevuto dal Presi_
dente del Consiglio seno Fanfani.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Nel corso del cordiale colloquio è stato esaminato attentamente
lo stato delle relazioni fra i due Paesi. Con l'occasione, il Primo Ministro
Adami ha ribadito l'aspettativa che venga quanto prima ratificato dal
Parlamento il protocollo di assistenza finanziaria, economica e tecnica
firmato nel novembre 1986.
Il Primo Ministro Adami ha anche sottolineato l'importanza che
il suo Governo ammette ad una più stretta relazione fra Malta e la CEE,
in vista di arrivare a una piena adesione. Il Presidente Fanfani ha assicurato che, nello spirito delle tradizionali, amichevoli relazioni esistenti
tra i due Paesi, sarà favorito da parte italiana il corso positivo delle
attese oggi prospettate. Successivamente, il Presidente del Consiglio
ha trattenuto il Primo Ministro Adami a colazione (ANSA).

Visita del Primo Ministro Eddie Feneeh Aduni
(Roma, 5-7 novembre)
Il Primo Ministro della Repubblica di Malta Eddie Fenech Adami
ha effettuato dal 5 al 7 novembre una visita a Roma, nel corso della
quale è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio ono Goria. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Nei colloqui a Villa Pamphili, che si sono svolti in una atmosfera
di grande cordialità, il Presidente del Consiglio Goria e il Premier Adami
erano accompagnati dai rispettivi Ministri degli Esteri Giulio Andreotti
e Vincent Tabone.
Nel corso dell'incontro sono state approfondite soprattutto le
questioni di interesse bilaterale di maggior importanza. In particolare,
il Presidente del Consiglio ha richiamato i profondi legami che uniscono
i due Paesi, ambedue impegnati a perseguire obiettivi di pace e di sviluppo nella Regione, e nello stesso tempo consapevoli di appartenenre
geograficamente ad una medesima area dove non sono mancati e non
mancano punti di frizione e rischi di conflittualità.

In tale contesto, l'ono Goria ha ribadito l'apprezzamento del Governo italiano per la linea di neutralità perseguita da Malta nel contesto delle democrazie occidentali e per il contributo da essa fornito
all'equilibrio ed alla: sicurezza nella Regione. Tale neutralità è stata
esplicitamente riconosciuta· da parte italiana con lo scambio di note
de11980. In tale ottica, l'attivo sostegno italiano nei confronti di Malta
si è concretizzato da ultimo nel secondo protocollo di assistenza economica e finanziaria, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.
Un'ulteriore dimostrazione dell'interesse e dell'impegno italiano
e del continuo rafforzamento dei rapporti di cooperazione fra i due Paesi
è anche il nuovo memorandum in via di definizione sull'attività della
missione italiana di assistenza tecnicomilitare (MIATM) a Maltà.AItri impegni di minore portata, ma ugualmente significativi, sono stati
approvati nel corso della visita di Adami: fra questi, 1'intervento con
credito di aiuto per il ripristino di un sistema di distillazione dell'acqua
marina. Altri progetti allo studio concernono una più stretta cooperazione fra gli organi di polizia dei due Paesi, e l'instaurazione di rapporti
di collaborazione fra le rispettive assemblee parlamentarL
Il Primo Ministro di Malta, da parte sua oltre a ricordare l'importanza che la cooperazione con l'Italia riveste per il suo Paese in tutti i
settori, anche dal punto di vista finanziario, ha illustrato e posto in
rilievo la politica che il nuovo Governo da lui diretto intende perseguire per promuovere lo sviluppo economico interno ed allo stesso
tempo assicurare un più stretto ancoraggio dell'isola all'Europa, di
cui si sente parte.
Nella prospettiva di un crescente sviluppo di Malta, Adami ha
evidenziato le misure intraprese per favorire un maggiore afflusso di
investimenti stranieri. A questo riguardo, sono stati sottolineati i benefici che la legge 370/86 approvata dal Parlamento italiano concede in
favore delle industrie italiane che realizzino investimenti a Malta.
Il Primo Ministro Adami ha altresì ricordato che Malta si propone
di consolidare i rapporti con la Comunità Economica Europea, nell'eventualità della presentazione della domanda di adesione alla Comunità
stessa, attualmente in fase di studio.
Da parte italiana si è assicurato che si guarda con la massima attenzione a questi nuovi orientamenti espressi da parte maltese. Le prospettive di allargamento della comunità, alla luce delle richieste di adesione
presentate anche da altri stati, sono peraltro oggetto di approfondita
riflessione a Bruxelles e da parte degli altri Stati membri.
In attesa della necessaria maturazione di tale complessa questione,
da parte italiana - si è sottolineato che attenzione prioritaria dovrebbe
comunque essere data al rafforzamento degli strumenti di cooperazione
già esistenti con la CEE, ampliando ed eventualmente estendendo ad
altri settori gli accordi in vigore, e prevedendo anche eventuali forme di
collegamento organico fra Malta e la cooperazione politica europea.
(ANSA).

MAROCCO

ViSita del Miuistl'o '. degli Esteri AhdeBatu Filali
(Roma, 24-25 febbraio)
Il Ministro degli Esteri del Regno del Marocco Abdellatif Filali~,
ha iniziato a Roma il 24 febbraio una visita ufficiale di due giom1. '

Colloquio tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Filali.
Il Ministro degli Esteri Filali è stato ricevuto il 24 febbraio dal
Ministro degli Esteri ono Andreotti. Nel corso del colloquio il Mini~
stro Filali ha affermato che nel momento, caratterizzato da una situa~
zione mediorientale particolarmente grave, l'Europa poteva svolgere
un ruolo importante per rimettere in moto il processo negoziale anche
con la convocazione di una Conferenza Internazionale. A tale riguardo
il Ministro Andreotti ha osservato che anche se l'ipotesi più realistica
restava quella della Conferenz,a Internazionale, le divergenze riguarda~
vano anche la soluzione definitiva cui essa avrebbe dovuto approdare.
Inoltre l' ono Andreotti ha affermato che le posizione del Marocco e
l'aiione moderatrice che esso esercitava nella scena mediorientale
etano oggetto di particolare considerazione da parte del Governo ita~
liano.
Il Ministro marocchino ha quindi spiegato all' ono Andreotti lo
Stl:l..tO delle, relazioni del suo Paese, con gli altri Paesi dell'Africa nordoccidentale, con particolare riferimento· a Libia, Tunisia e Algeria.
Infine sono stati presi in esame' gli avvenimenti relativi alla guerra
Iran-Iraq lo sviluppo dei rapporti bilaterali.
'

e

Colloqùio tta il PtesMente della Repubblica seno Cossiga e il Ministro degli
Esteri Filali.
Il 25 febbraio il Presidente della Repubblica seno Cossiga ha ricevuto al Quirinale il Ministro degli Esteri Filali. D~rante il colloquio1al
quale ha partecipato anche il Ministro Andreotti, si è proceduto ad uno
scambio di vedute su alcuni temi dell'attualità internazionale e sulle r~
lazioni tra Italia e Marocco.

Colloquio ttail Presidente del Consiglio ono Craxi e il Ministro degli Esteri
Filcili.
Successivamente il· I?residente del Consiglio on., Craxi ha ricevuto
a Palazzo Chigi il Ministro' Filali.
Nd corso del colloquio il Presidente Craxi e il Ministro Filali
hanno passatO in rassegna i prinCipali temi di carattere internazionale
di comune m.teresse, con particolare riferimento' alla situaziohe in Medio Oriente, nonché i rapporti. bilaterali fra Italia e Marocco.
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Riguardo al Medio Oriente l'ono Craxi ha sottolineato che occor,
reva cogliere ogni utile occasione di contatto per rafforzare la fiducia
reciproca e creare le condizioni indispensabili per permettere l'avvio di
un negoziato diretto fra le parti maggiormente interessate, nell'ambito
della progettata Conferenza Internazionale. Il Presidente del Consiglio
ha ribadito l'opinione che, condizione indispensabile per la ripresa del
processo di pace era un'intesa giordano-palestinese sul futuro assetto
istituzionale dei territori arabi occupati.
Infine il Ministro Filali ha menzionato alcune difficoltà che il Ma,
rocco stava incontrando nel rinnovare gli accordi con la CEE sul piano
commerciale e finanziario.

MEDIO ORIENTE
Visita del Capo del Dipartimento politico deU'OLP Farouk Khaddollmi
(Roma, 18-21 febbraio)
Il Capo del Dipartimento politico dell'Organizzazione per la Libe,
razione della Palestina Farouk Khaddoumi è giunto a Roma il 18 feh,
braio per una visita di due giorni.
Colloquio tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti e il Capo del Diparti,
mento politico dell'OLP Farouk Khaddoumi.
Il 19 febbraio Farouk Khaddoumi è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti .
. Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente
comunicato:
.
Il problema del Medio Oriente e quello palestinese in particolare
sono stati al centro di un lungo e approfondito colloquio alla Farne,
sina tra il Ministro degli Esteri Andreotti ed il Capo del Dipartimento
Politico dell'OLP, Farouk Khaddoumi, protratto si per quasi due ore.
Khaddoumi ha innanzitutto espresso al Ministro «profonda rico,
noscenza» per gli interventi italiani in favore dei rifugiati palestinesi
nei campi del Libano, sottolineando la prontezza con cui sono stati
disposti ed inoltrati in presenza di una situazione di estrema gravità.
L'esponente dell'OLP ha altresì concordato sull'opportunità della
decisione italiana di estendere gli aiuti anche alla popolazione civile
libanese delle zone più direttamente coinvolte negli scontri.
Andreotti e Khaddoumi, che si erano incontrati lo scorso settem,
bre a New York, hanno poi proceduto ad uno scambio di aggiornate
valutazioni sull'attuale momento della questione arabo-israeliana. Nel
contesto dell'intensa attività diplomatica che si sta svolgendo tra i Paesi
più direttamente interessati per la convocazione di una conferenza di
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pace sotto l'egida del Segretario Generale delle Nazioni Unite, è stato
compiuto un approfondito esame delle sue prospettive, del quadro di
partecipazione, dei tempi e degli obiettivi.
Khaddoumi ha ribadito l'esigenza della presenza alla conferenza
di una rappresentanza palestinese, auspicando un'azione di impulso e
di appoggio da parte dell'Italia e dei Dodici.
Il Ministro Andreotti, dal canto suo, ha ricordato le ripetute prese
di posizione del Governo italiano, anche nel quadro comunitario, circa
la legittimità di una presenza palestinese ai negoziati di pace, sia attra~
verso una diretta partecipazione, sia nell'ambito di una delegazione
araba. Riferendosi al piano giordano per i territori occupati, Khaddou~
mi - che era accompagnato da Mohammed Mulhim, membro del Co~
mitato esecutivo responsabile per i territori occupati - ha confermato
il giudizio positivo dell'OLP nei riguardi di tutte le iniziative che sono
in favore delle popolazioni dei territori occupati.
Il Capo del Dipartimento politico dell'OLP ha infine auspicato
che i Ministri degli Esteri dei Dodici abbiano ben presenti le esigenze
legittime del popolo palestinese nella riunione di cooperazione poli~
tica del 23 prossimo a Bruxelles, dedicata ad una riflessione comune
sulla situazione medio-orientale.
Colloquio tra il Presidente del Consiglio ono Craxi e il Capo del
mento politico dell'OLP Farouk Kaddoumi.

Diparti~

Sempre il 19 febbraio il Capo del dipartimento politico dell'OLP
Kaddoumi è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio ono Craxi.
Al termine del colloquio è stato diramato da Palazzo Chigi il se~
guente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ono Bettino Craxi, ha
ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Capo del Dipartimento Politico dell'OLP,
Farouk Khaddoumi, con il quale ha scambiato valutazioni sulla situa~
zione Medio Orientale.
Farouk Khaddoumi ha in particolare fornito al Presidente del Con~
siglio informazioni sulle drammatiche vicende libanesi, per i loro ri~
flessi sulle condizioni nei campi di rifugiati palestinesi, e sulla situazione
nei territori occupati, in rapporto alla cooperazione e agli interventi
di assistenza dell'Italia.
Il Capo del Dipartimento Politico dell'OLP nel manifestare il sin~
cero apprezzamento per l'attivo apporto dell'Italia per il miglioramento
delle condizioni di vita dei palestinesi e più in generale per la causa
della pace in Medio Oriente, ha espresso valutazioni sulle crisi nella
regione con specifico riferimento a quanto più direttamente tocca gli
interessi, le aspirazioni e le prospettive di azione dei palestinesi.
Il Presidente del Consiglio Craxi da parte sua ha illustrato l'azione
del Governo per favorire la stabilità e la sicurezza dell'intera area medi,
terranea e ha riconfermato l'impegno dell'Italia a compiere ogni sforzo
e a intraprendere ogni iniziativa utile per preservare e rafforzare prospet~
tive di pacificazione, approfondendo il dialogo con tutte le forze genui,
namente interessate a soluzioni negoziate, giuste edùrature. (ANSA).

CoDOfJUio tra il Ministro dégli Esteri on.Àndreotti
e il Segretario Generale della Lega Araba Chedli Klibi

(Roma, 21 ottobre)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha ricevuto il 21 ottobre il

~egretario Generale della Lega Araba Chedli KIibi, che· si trovava à

Roma per una visita di due giorni.
Il collç>quiò ha permesso un approfondito scambio di valutazioni
sia sulla situazione in Medio Oriente e in Libano sia sul conflitto Iran~
Iraq· e sulla sicurezza nel Golfo Persico ed inoltre ha consentito al
Miqistro Andreotti di constatare l'adesione del Mondo Arabo!lll'azione
dei Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

MOZAMBICO
Visita del Presidente della Repubblica Joaquim ChissaIlO
(Roma, 5 maggio)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha ricevuto il 5 maggio a
Roma il. Presidente del Mozambico Joaquim Chissano che si trovava
in visita piivata in Italia.
,
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
. Il Presidente del Mozambico Joaquim Chissano ha incontrato sta~
mane il Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti.
Nel corso del cordiale colloquio _. Il quanto si è appteso - è
stato esaminato lo stato dei rapporti bilaterali, che rispecchiano ivin#
còli· di amidzia esistenti tra i due· Paesi, nonché la situazione in Africa
Australe .
.n' Presidente Chissano ha espresso al Ministro Andreotti il più
vivo apprezzamento· per l'impegno del Governo italiano nel settore della
cooperazione e per il contributo dato alla ricerca di soluzioni negoziali
ai problemi dell' Africa Australe. A questo proposito si è concorde~
mente convenuto sulla necessità di pervenire rapidamente all'àboli~
zione dell'iniquo regime dell'apartheid in Sud Africa, in un quadro di
dialogo aperto alle partecipazioni di tutte le componenti rappresenta~
tive' della società sUdafticana.
. Nel sottolineare il particolare, delicatissimo ruolo del Mozambico
nell'area, è stata anche ribadita l'esigenza che i rapporti tra tutti i Paesi
dell' Africa Australe si sviluppino in modo armonioso, evitando ogni '
ricorso alla violenza e all'uso della forza.
Sul piano bilaterale, il Ministro Andreotti ha confermato la volontà
italiana di continuare nell'opera di aiuto allo sviluppo del Mozambico
intrapresa sin dall'accessione dèl Paese all'indipendenza. Nel quadro
dei problemi più. urgenti, ha ribadito altresì l'impegno italiano per il
risc&denzamento del debito estero mozambicano.
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Andreotti ha anche confermato che l'Italia interverrà in favore
delle popolazioni colpite dalla siccità e dalla destabilizzazione mediante
aiuti alimentari, programmi di emergenza e forniture di beni e servizi.
Nel corso dell'incontro si è anche concordato di procedere entro
tempi brevi ai lavori di irrigazione e sfruttamento agricolo di zone si..
tuate intorno alla diga di Pequenos Libombos, recentemente ultimata,
e di Corumana, in corso di completamento, per accrescere in modo
determinante le possibilità di autosufficienza· alimentare del Sud del
Mozambico e della capitale Maputo.
È stato inoltre deciso di porre in atto al più presto un ulteriore
progetto di sostegno nel settore agroalimentare nella provincia di Manica, utilizzando infrastrutture idrauliche già esistenti.
Da parte italiana verrà anche assicurata una partecipazione ai programmi di rilancio dell' economia mozambicana attraverso un ricorso
al « commodity aid » per elevati ammontari annuali.
Altri programmi sono stati concordati nel settore sanitario e nel
settore dell'assistenza sociale e materno-infantile.
Queste iniziative, al pari di altri programmi già allo studio nel settore dell'approvvigionamento idrico per le città di Maputo, Beira e
Pemba, in quello delle infrastrutture relative al corridoio di Beira e in
altri campi rilevanti per l'economia del Mozambico, saranno esaminati
in una prossima riunione della Commissione Mista italo-mozambicana.
Nella stessa giornata il Presidente della Repubblica Chissano è
stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica seno Cossiga. Durante il colloquio, al quale erano presenti l'ono Andreotti ed
il sottosegretario agli Esteri ono Giorgio Santuz, sono stati presi in
esame alcuni fra i principali temi dell'attualità internazionale e l'andamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Al riguardo il Presidente
Chissano ha tenuto ed esprimere al Presidente Cossiga vivo e sincero
apprezzamento per l'importante e crescente contributo che l'Italia recava
attraverso programmi di cooperazione, allo sviluppo economico mozambicano.
.
Successivamente il Presidente del Consiglio seno Fanfani ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente Chissano con il quale ha esaminato
gli effetti prodotti dalle iniziative italiane a favore del Mozambico. A
tale proposito il Presidente del Mozambico ha espresso sincera gratitudine per tutto ciò che è stato fatto dall'Italia per la popolazione mozambicana.

Visita del vice Segretario delle Relazioni esterne
del Frelimo José Luis de OIiveira Cabasso
(Roma, 3 novembre)
Il vice Segretario delle Relazioni esterne del Frelimo José Luis de
Oliveira Cabasso ha compiuto una visita a Roma per incontrare il Ministro degli Esteri ono Andreotti. Al termine del colloqui.o è stato
diramato il seguente comunicato:
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PERÙ

Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto stamane il
vice Segretario delle Relazioni esterne del Frelimo, José Luis de Oli,
veira Cabasso, latore di un messaggio del Presidente Chissano.
Nel corso del colloquio, il vice Segretario Cabasso ha illustrato la
situazione economica e sociale del Mozambico, esprimendo il vivo
apprezzamento del proprio Governo per il contributo italiano allo sviluppo del Paese.
Il colloquio ha altresì consentito uno scambio di vedute sulla situa,
zione in Africa australe.

PERÙ

Visita del Presidente della Repubblica Alan Garda Perez
(Roma, 22 gennaio)
Il Presidente della Repubblica peruviana Alan Garda Perez ha
compiuto il 22 gennaio una visita a Roma, durante la quale si è incontrato con il Presidente del Consiglio ono Craxi. Durante l'incontro il
Presidente del Consiglio ha espresso la volontà del Governo italiano di
continuare ad assicurare « tangibile solidarietà, nel quadro del sostegno
non solo politico ma anche economico, alle rinate democrazie in molti
Paesi del continente latino-americano ».
Nel corso del colloquio sono stati passati in rassegna, oltre alla
collaborazione bilaterale, alcuni dei maggiori temi di carattere internazionale ed in particolare i rapporti tra l'America Latina e l'Europa.
Successivamente il Presidente peruviano è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica seno Cossiga, con il quale ha
discusso gli sviluppi della situazione nel continente latino-americano.

POLONIA
Visita del Presidente del Consiglio di Stato W oiciech Jaruzelski
(Roma, 12-14 gennaio)
Il Presidente del Consiglio di Stato polacco gen. Woiciech Jaruzelski ha compiuto dal 12 al 14 gennaio una visita ufficiale a Roma.
Il gen. Jaruzelski e la delegazione polacca, composta dal Ministro
degli Esteri Marian Orzechowski, dal vice Presidente del Consiglio dei
Ministri Zbigniew Szalajda, dal Ministro della Cultura e dell' Arte
Aleksander Krawczyk e dal Ministro per gli Affari del Culto Adam
Lopatka ed altre personalità del mondo politico polacco, sono stati
accolti all'arrivo dal Presidente del Consiglio ono Craxi.
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Colloquio tra il Presidente della Repubblica seno Cossiga e il Presidente
del Consiglio di Stato gen. Woiciech JaTUtelski
Subito dopo il suo arrivo il gen. ]aruzelski si è recato al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica seno Cossiga.
Il gen. ]aruzelski e il Presidente della Repubblica seno Cossiga hanno
a~to un breve colloquio durante il quale si sono soffermati sui rapporti
storici italo-polacchi senza alcun riferimento alla situazione politica della Polonia. In seguito il Presidente Cossiga ha offerto una colazione in onore del!' ospite polacco a cui hanno partecipato anche il Ministro degli Esteri ono Andreotti, il Ministro della Difesa seno Spadolini,
il Ministro dell'Industria ono Zanone e il Ministro del Commercio Estero ono Formica.

Colloquio tra il Presidente del Consiglio di Stato gen. Woiciech JaTUtelski
e il Presidente del Consiglio ono Cran.
Sempre il 12 gennaio il Presidente ]aruzelski è stato ricevuto a
Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio ono Craxi.
Al termine dell'incontro è stata diramata la seguente nota:
Lo scambio di valutazioni tra l'ono Craxi e il gen. ]aruzelski ha
riguardato la situazione in Europa, lo stato dei rapporti tra Est ed Ovest
e la collaborazione bilaterale. Questioni specifiche sono state affrontate nella più ampia prospettiva di favorire le condizioni migliori per
una sempre maggiore comprensione e per un dialogo tra i due Paesi,
stabile ed efficace, suscettibile di concorrere al potenziamento della
sicurezza e della collàborazione europea. Il Presidente ]aruzelski ha
indicato nella Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(CSCE) un foro importante, dove sono possibili azioni convergenti
da parte dei due Paesi. Ne sono un esempio le due recenti proposte
avanzate in quella sede da parte italiana e polacca in campo culturale
e scientifico. ]aruzelski ha colto l'occasione per esprimere l'apprezzamento e l'appoggio del Governo di Varsavia all'iniziativa italiana di
convocare un « Forum scientifico» CSCE ed ha manifestato il suo compiacimento per l'atteggiamento di apertura con cui l'Italia ha accolto
la proposta polacca di convocare a Cracovia un simposio CSCE sulla
salvaguardia dell'eredità culturale europea.
Il Presidente Craxi ha ribadito la posizione del Governo italiano
secondo cui negli impegni sottoscritti dagli Stati partecipanti all'Atto
Finale della Conferenza di Helsinki, oltre alla sicurezza e al disarmo,
agli scambi culturali e ai rapporti economici, i diritti umani figurano
come un settore prioritario di intervento per promuovere un clima di
accresciuta collaborazione tra i popoli e i Paesi europei. A questo proposito il Presidente del Consiglio ha rilevato che, pur di fronte al compimento di alcuni progressi nel campo dei diritti umani, l'Italia deve
tuttora auspicare una più puntuale e generosa applicazione degli impegni assunti dai Paesi firmatari dell' Atto di Helsinki. È emerso che una
soddisfacente attuazione dell'Atto di Helsinki in tutte le sue parti
genererebbe rinnovato impulso all'azione europea per un accrescimento

dellà .fiducia nei rapporti· Est-Ovest favorendo un pieno recupero del
processo distensivo' con benefici certi e durevoli per la pace.
.
L' ono Craxi e il gen. ]aruzelski hanno espresso la convinzione del~
l'utile ruolo che Paesi come l'Italia e la Polonia, nell'ambito delle rispet~ive alleanze, possono svolgere per il mantenimento della pace e in
favote dèl disarmo.
L' ono Craxi ha ribadito la posizione del Governo .' italiano favorevole 'al raggiungimento di equilibri militari al più basso livello delle
forze, .attraverso accordi equi e verificabili. Sono state poi esaminate
le crisiregi6nali, convenendo sulla necessità di rinnovare gli sforzi per
favorire soluzioni. A questo riguardo il gen. ]aruzelski ha espresso
l'idea italiana di un gruppo di appoggio alle solu~
apprezzamento
zioni politiche delle crisi nel mediterraneo.
Quanto ai rapporti bilaterali, ampia è stata la convergenza sull' op~
portunità di approfondire ed intensificare gli scambi culturali che con~.
scono una antica e ben radicata tradizione. È stata tra l'altro prospet~
tata la possibilità di un accordo di collaborazione tra la RAI e la Radiotelevisione polacca che potrebbe consentire scambi di programmi radio~
fonici e televisivi sui vari:aspetti della vita dei due Paesi e coproduzioni
radio-televisive. È stato già avviato lo studio per la produzione di un
documentario TV .sulla figura dell' eroe del risorgimento Francèsco
Nullo, che cadde per la libertà della Polonia durante la rivoluzione polacca del 1863.'
.
Sempre nel campo culturale strumenti utili sono stati individuati
nel potenziamento degli Istituti di. Cultura, nella diffusione del libro,
nello sviluppo dell'italianistica, nell'a:umento delle varie manifestazioni
artistico-culturali nei due Paesi, e nell'organizzare seminari e convegni
con scambio di esperienze tra professori universitari.
Nel campo economico una più stretta collaborazione potrebbe
essere favorita dalle iniziative in corso che riguardano importanti settori.
Il Gen. ]aruzelski ha auspicato un accresciuto contributo da parte
dell'industria italiana al processo di ristrutturazione industriale attra~
verso .la fornitura di attrezzature ed ampianti adeguati, anche mediante
una partecipazione di aziende italiane alla costituzione di società miste
italo-polacche. EgH ha illustrato al riguardo le misure legislative recen~
temente varate dal Governo di Varsavia in favore di «]6int-ventures»
con società straniere. (ANSA)

per

In serata il Presidente: del Consiglio ono Craxi ha offerto un pranzo in
onore dell'Ospite polacco, al termine del quale ha pronunciato il seguente
brindisi:

Signor Presidente
sono lieto di rinnovare a nome del Governo e' mio personale il
benvenuto a Roma a Lei ed al Suo seguito. È questa la Sua prima visita
ufficiale in Italia, ma è anche il nostro secondo incontro, dopo quello
breve ma utile che abbiamo avuto a Varsavia nel maggio del, 1985.
Quell'incontro e la ,visita ufficiale che Ella compie oggi a Roma,
testimoniano l'attenzione' che i nostri due Paesi attribuiscono al dialogo
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e la consapevolezza che solo la sua promozione può rafforzare le prospettivedi pace e di ·collaborazione in Europa e nel mondo.
Nel corso dei sec·oli, più vOlte i nostd due Paesi ed i nostri due
popoli si sono trovati affiancati nel desiderio di difendete valori com.uni
di civiltà di cui rer storia e tradizione essi si sentivano depositari. Le
reciproche influenze culturali fra Italia e Polonia risalgono al Rinasci,
mento e si sono sviluppate nel campo dell'arte, delle scienze, della
letteratura e della musica.
. ..
... In tempi più vicini a noi, nell' epoca in cuU'Europa ddle nazionalità
si andava costituendo, i legami fra italiani e. polacchi si sono èonsqli~
dati nella lotta per l'affermazione dei valori della li}~ertà e dell'indipen,
denza,· Abbiamo così vissuto esperienze analoghe. nel. combattere gl~
oppressori delle nostre terre: patrioti polacchi sòno caduti per la libertà
dell'Italia, patrioti italiani sono caduti per la libertà della Polonia.
Insieme Italia e Polonia hanno completato il sogno della loro unità
nazionale al termine del Primo Conflitto Mondiale, insieme in tempi
più recenti, nel secondo Conflitto Mondiale, italiani e polacchi sono
morti combattendo per difendere libertà loro e dell'mtero mondo civil.e.

Signor Presidente,
Vi è· una continuità della storia che ci indica quali sono i valori
permanenti; quelli che prima o poi si affermano e trionfano.
Le camuni lotte dei nostri Padri, tracciano una precisa responsa,
bilità per la nostra azione futura. Italia e Polonia come in passato debbono continuare a dare insieme un loro fattivo contributo· al rafforza;.
mento della comprensione e della pacifica convivenza fra i popoli. E
prima di tutto al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione in
Europa.
Lo possiamo fare, animati dal reciproco rispetto, fedeli agli impe:gni assunti nel quadro delle rispettive alleanze, nella consapevolezzli!che la pace è un principio ed un dovere che non conosce alternative.
Per questo l'Italia, al pari dei suoi alleati, respinge fermamente il ricorso
all'uso o "alla minaccia della forza come strumento per risolvere le con~
troversie internazionali.
Il nostro obiettivo resta la pace nella sicurezza e nella salvaguardia
dei valori fondamentali dell'individuo. Gli equilibri militari debbono
poggiare sul più basso possibile livello delle forze, mediante accordi
equilibrati e verificabili. I diritti e la dignità dell'uomo devono essere
salvaguardati ovunque, in conformità con gli impegni assunti oltre
dieci anni fa, con la firma dell' Atto Finale della Conferenza di Helsinki.
Vorremmo costruire in Europa. un ordinamento ispirato ai principi
del dialogo e della tolleranza, principi che la CSCE considera operanti
sul piano interno come su quello dei rapporti fra gli Stati.
Nel quadro dei rapporti Est-Ovest l'ultimo Vertice sovieticoamericano aveva riempito il mondo di speranze. ::Ora nori dobbiamo
lasciar prevalere il pessimismo. Il ruolo dei Paesi europei, dall' Adantieo
agli Urali, aldilà delle differenze dei sistemi è fortdamentale in questo
senso: è un ruolo che non dobbiamo delegare a nessuno perché tutte
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le nazioni amanti della pace possano dire e far udire la loro voce in
materia di pace. La strada è irta di ostacoli ma vi sono responsabilità
alle quali non possiamo né vogliamo sottrarci. L'Italia vuole continuare
ad essere un interlocutore sicuro ed affidabile, sensibile ad ogni evoluzione e ad ogni segnale che ci giunga dall'Est, ispirati alla volontà di
dialogo e di seria collaborazione.
Signor Presidente,
I colloqui che abbiamo avuto oggi hanno consentito anche di mettere a punto i contenuti della nostra collaborazione, che noi vogliamo
rilanciare in una ottica più ampia in tutti i campi perché riteniamo che
due grandi Paesi come Italia e Polonia debbono conoscersi meglio e
collaborare più a fondo.
Abbiamo scambiato valutazioni ed impressioni su temi di grande
momento che toccano gli interessi dei nostri due Paesi e della stabilità
internazionale. Sono stati colloqui costruttivi ed interessanti che hanno
confermato appieno l'utilità di questa Sua visita e lo spazio esistente
per una più dinamica collaborazione.
Molti ostacoli sono stati superati, molte attese si sono create, noi
speriamo saranno realizzate per dischiudere nuove e più promettenti
prospettive di intesa. Sono più che mai convinto che la via scelta di
coltivare il contatto e la collaborazione sia quella giusta.
Con questi sentimenti, e nel rinnovarLe i sentimenti di benvenuto
in Italia, io levo il calice alla prosperità del popolo polacco, alla Sua
salute, ed a quella di tutti i presenti.
Colloqui tra i Ministri degli Esteri Marian Orzechowski e Giulio Andreotti.
1112 gennaio parallelamente al colloquio tra il Presidente Jaruzelski
e il Presidente del Consiglio ono Craxi si è svolto il colloquio, proseguito
anche il 13 gennaio tra il Ministro degli Esteri polacco Marian Orzechowski e il Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Tema dell'incontro le relazioni Est-Ovest, ed in particolare l'importanza che il dialogo tra i Paesi europei dell'ovest e dell'est può avere per
la soluzione dei problemi del disarmo sia nucleare che convenzionale.
A questo proposito da parte polacca si è convenuto sulla necessità
di proseguire il dialogo Est-Ovest nello spirito dell' Atto finale di Helsinki, e si è dimostrata disponibilità verso il disarmo nucleare e convenzionale.

Visita del Presidente del Senato seno Spadolini
(Varsavia, 27-30 ottobre)
Il Presidente del Senato seno Spadolini ha compiuto dal 27 al 30
ottobre una visita ufficiale in Polonia.
Il seno Spadolini è stato accolto al suo arrivo dal Presidente della
Dieta polacca Roman Malinowski.
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Colloquio tra il Presidente del Senato seno Spadolini e il Presidente della
Dieta Rornan Malinowski.

Il 27 ottobre il seno Spadolini ha avuto un incontro con il Presidente della Dieta polacca Roman Malinowski.
Temi del colloquio tra il seno Spadolini e Malinowski sono state
le questioni bilaterali ed internazionali con particolare riferimento alla
posizione dell'Europa nell'ambito del processo distensivo USA-URSS.
Il seno Spadolini ha inoltre cercato di approfondire le posizioni del
Governo polacco sia sul piano delle riforme interne sia in merito alle
ultime fasi del processo distensivo tra Est e Ovest.
Il Presidente Malinowski ha da parte sua illustrato all' ospite italiano i piani polacchi per le riforme economiche e politiche che il governo intendeva introdurre e per le quali aveva indetto un referendum
nazionale il 29 novembre.
Colloquio tra il Presidente del Senato seno Spadolini e il Ministro degli Esteri
Marian Orzechowski.

Il 28 ottobre il Presidente del Senato seno Spadolini si è incontrato
con il Ministro degli Esteri polacco Marian Orzechowski.
Nel corso del colloquio sono stati presi in considerazione sia i rapporti bilaterali che i problemi di politica interna polacca.
Sul piano interno polacco il Ministro degli Esteri Orzechowski
ha ribadito come le autorità polacche fossero «assolutamente determinate» a portare avanti un processo di democratizzazione al fine di
garantire la stabilità interna del Paese. A sua volta il seno Spadolini ha
rilevato come il sia pur limitato processo di democratizzazione polacco
apparisse indissolubilmente legato al clima generale di distensione
creato dal dialogo Mosca-Washington.
Riguardo ai rapporti bilaterali il seno Spadolini ha potuto constatare,
da quanto emerso nel corso dell'incontro, un grande interesse polacco
allo sviluppo della cooperazione economica con l'Italia, considerata un
partner privilegiato essendo stata il primo Paese occidentale ad avere
ristabilito rapporti con Varsavia dopo l'abolizione della legge marziale.
Colloquio tra il Presidente del Senato seno Spadolini ed il Presidente del
Consiglio di Stato gen. Jaruzelski.

Il 29 ottobre il Presidente del Senato seno Spadolini ha incontrato
il Presidente del Consiglio di Stato gen. ]aruzelski.
Durante l'incontro il gen. ]aruzelski ha ribadito la determinazione
del Governo polacco a portare avanti i piani di riforma e democratizzazione interna, come il referendnm previsto a novembre sulle riforme
economiche e politiche.
Sul piano internazionale il gen. Jaruzelski ha espresso «fiducia»
in uno sbocco positivo del dialogo tra le due superpotenze, mentre
per quanto concerne i rapporti bilaterali ha rivolto un esplicito invito
all'Italia ad intensificare la cooperazione economica con la Polonia.
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Visita del Ministt'o della Cultura Aleksander Krawczyk
(Roma, 6-7 novembre)
Il Ministro della Cultura polacco Aleksander Krawczyk ha compiuto il 6· e il 7 novembre una visita a Roma, nel corso della quale è
stato ricevuto dal Ministro degli Esteri on, Andreotti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto stamane il
Ministro della Cultura polacco Alexander Krawczyk, accompagnato
dall'Ambasciatore di Polonia a Roma, Jòzef Wiejacz.
Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Krawczyk ha auspicato sempre più stretti rapporti tra Italia e Polonia, sollecitando un'iniziativa italiana per una maggiore diffusione della cultura italiana in
Polonia.
Il Ministro Krawczyk, che è anche Presidente dell' Associazione di
Amicizia italo-polacca ha rilevato che iniziative in tal senso verrebbero
favorevolmente accolte dal Governo e dal popolo polacco.
Il Ministro Andreotti, dal canto suo, esprimendo compiacimento
per l'andamento dei rapporti culturali tra i due Paesi, si è detto d'accordo sull'utilità di rafforzarli ed estenderli, osservando come le relazioni nel campo della cultura e della scienza rappresentino un importante
fattore di dialogo e reciproca comprensione.
I due Ministri hanno infine concordemente rilevato l'importanza
della creazione dell'Istituto Italiano di Cultura a Cracovia e di un Istituto di Cultura polacco a Roma.

PORTOGALLO
Visita del Primo Ministro Anibal Cavaço Silva
(Roma, 16-20 ottobre)
Il Primo Ministro portoghese Anibai Cavaço Silva, accompagnato
dal Ministro degli Esteri Joao de Deus Pinheiro, ha compiuto dal 16
al 20 ottobre una visita a Roma.
Colloquio tra il Primo Ministro Anibal Cavaço Si/va e il Presidente della
Repubblica seno Cossiga.

Il 17 ottobre il Presidente della Repubblica seno Cossiga ha ricevuto al Quirinale il Primo Ministro portoghese Anibai Cavaço Silva.
Il colloquio, al quale hanno partecipato anche i Ministri degli Esteri
Joao de DeusPinheiro e· Giulio Andreotti, ha consentito di compiere
un ampio ed approfondito scambio di vedute su taluni fra i principali
temi dell'attualità internazionale, con particolare riguardo ai problemi
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comunitari, alla situazione nel Medio Oriente ed a quella dell' Africa
Australe. L'incontro ha permesso inoltre di constatare l'eccellente stato
delle relazioni bilaterali, che si erano ulteriormente rafforzate dopo l'in~
gresso del Portogallo nella Comunità Europea.
Colloquio tra i Ministri degli Esteri Joao de Deus Pinheiro e Giulio An,
dreotti.

Il 17 ottobre, prima dell'incontro collegiale con il Presidente del
Consiglio ono Goria e il Primo Ministro Cavaço Silva, i Ministri degli
Esteri Joao de Deus Pinheiro e Giulio Andreotti hanno avuto un in,
contro a Villa Pamphili. L'argomento principale del colloquio sono
state le questioni comunitarie con particolare attenzione al problema
del bilancio comunitario in vista del Consiglio Europeo previsto a
Copenaghen il 4 e 5 dicembre.
Il Ministro Andreotti e il suo omologo hanno anche passato in ras~
segna i temi legati all'attualità internazionale ed in particolare sono state
esaminate alcune situazioni come quelle dell' Africa Australe e del Sud
Africa, alle quali il Portogallo era molto interessato.
Quanto ai rapporti bilaterali, i Ministri Pinheiro e Andreotti non
hanno potuto che constatare il loro ottimo andamento. L'unico pro,
blema rilevato dal Portogallo è stato il forte attivo della bilancia com'
merciale che dal 1980 si registra a favore dell'Italia, anche se da parte
portoghese si è precisato che non si intendono adottare misure restrit~
tive per riequilibrare la bilancia commerciale.
Colloquio tra il Primo Ministro Anibal Cavaço Silva e il Presidente del
Consiglio ono Goria.

Sempre il 17 ottobre il Primo Ministro Anibal Cavaço Silva è
stato ricevuto dal Presidente del Consiglio ono Goria.
Il colloquio, che si inquadrava nella serie di contatti che l' ono
Goria aveva avviato con i propri omologhi della Comunità Europea
in vista del Consiglio Europeo di Copenaghen, si è svolto inizialmente
solo tra i due Premiers ed in un secondo momento è stato allargato
ai Ministri degli Esteri Pinheiro e Andreotti. La conversazione ha avuto
come argomento principale i problemi comunitari ed in particolare il
disaccordo che divideva i Paesi membri sul bilancio della CEE.
Dal colloquio è emerso che sia l'Italia che il Portogallo si stavano
attivamente adoperando per il superamento della difficoltà inerenti al
bilancio CEE; infatti entrambi i Paesi hanno aderito al «pacchetto
Delors », alle proposte cioè formulate dal Presidente della Commissione
per risolvere i problemi del bilancio della Comunità. Il Primo Ministro
Cavaço Silva ha chiesto all' ono Goria un intervento finalizzato ad una
soluzione globale delle questioni comunitarie in quanto un accordo
limitato al bilancio avrebbe lasciato irrisolti problemi come quello
dèlla «coesione comunitaria» in vista dell'apertura nel 1992 del mer~
cato interno.
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Visita del Presidente del Consiglio ono Goda
(Bonn, 28 settembre)

Il Presidente del Consiglio ono Goria, accompagnato dal Ministro
degli Esteri ono Andreotti, è giunto il 28 settembre a Bonn, per incon,
trare il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Kohl e di,
scutere temi di interesse internazionale e bilaterale.
Colloquio tra il Presidente del Consiglio ono Qoria e il Cancelliere Kohl.

Nel corso del colloquio sono state affrontate le questioni europee,
con particolare riferimento alla preparazione del Consiglio Europeo
previsto a Copenhagen; riguardo a tale tema l'ono Goria ha definito
«un obiettivo largamente condivisibile» la proposta di un Consiglio
Europeo Comune di difesa avanzata dal Presidente francese François
Mitterrand, mentre ha lasciato capire di considerare riduttiva ogni ipo,
tesi che coinvolgesse un numero limitato di Stati europei.
Altro argomento esaminato nel corso del colloquio è stato quello
dei rapporti Est-Ovest, con particolare riferimento al problema della
sicurezza alla luce dell'allora imminente accordo sulla eliminazione dei
missili nucleari a medio raggio. L'andamento dei rapporti Est-Ovest
è stato giudicato estremamente positivo sia da parte del Governo italia,
no che da parte di quello della RFG. Infine sul piano comunitario il
Cancelliere Kohl e l'ono Goria si sono trovati d'accordo nel riconoscere
grande importanza al semestre di presidenza della CEE della Repubblica
Federale di Germania a partire dal primo gennaio 1988.
Colloquio tra l'ono Andreotti e il Ministro degli Esteri Hans Dietrich Qen,
scher.

Sempre il 28 settembre l'ono Andreotti ha avuto un colloqUiO
con il collega Hans Dietrich Genscher. Durante il colloquio parlando
del conflitto Iran-Iraq il Ministro Andreotti si è mostrato ottimista
sulle possibilità di indurre le parti all'attuazione della risoluzione del
Consiglio di sicurezza dell'ONU che imponeva il «cessate il fuoco ».
Sul tema Est-Ovest l'ono Andreotti ha ribadito le affermazioni
dell'ono Goria, sottolineando che la convergenza manifestatasi sul te'
ma degli euromissili· sussisteva anche per lo sviluppo del dialogo sul
disarmo. Inoltre l'ono Andreotti e il Cancelliere Genscher si sono tra,
vati d'accordo sulla necessità che, parallelamente al miglioramento
dei rapporti Est-Ovest, fosse dato nuovo impulso al rapporto euroamericano e al rafforzamento del processo. di integrazione europea.
Altri temi trattati sono stati il bilancio dell'Unione Europea Occidentale,
la situazione dell'Unesco e infine il problema del conflitto nel Golfo
Persico.

Visita del vice Cancelliere e Ministro degli Esteri
Hans Dietrieh Genscnel'
(Roma, 7 dicembre)
Il Ministro degli ~ Esteri ono Andreotti ha ricevuto il 7 dicembre
a Roma il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri della Repubblica
Federale di Germania Hans Dietrich Genscher.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Uno scambio di valutazioni sull'andamento del recente Consi*
glio Europeo di Copenhagen e un approfondito esame delle tematiche
sul tappeto in previsione dei prossimi appuntamenti comunitari e del
Vertice straordinario di febbraio, che si svolgerà sotto presidenza tedesca, sono stati al centro dell'incontro che il Ministro degli Esteri
Andreotti ha avuto oggi con il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri
della Repubblica Federale di Germania, Hans Dietrich Genscher.
I due Ministri si sono anche soffermati sulle ulteriori prospettive
che si aprono ai negoziati sul disarmo a seguito dell'intesa tra Stati
Uniti ed Unione Sovietica per l'eliminazione delle forze nucleari intermedie, intesa concordemente valutata dai Dodici a Copenhagen una
pietra miliare nei negoziati sul controllo delle armi e sul disarmo. Nel
sottolineare l'importanza di questo primo risultato anche agli effetti
dei positivi sviluppi che potrà avere su gli altri tavoli negoziali, presenti
e futuri, Andreotti e Genscher hanno - tra l'altro - concordato sulla
opportunità di una loro contemporanea presenza in febbraio alla SeS*
sione ginevrina del negoziato per la messa al bando delle armi chimiche.
Andreotti e Genscher - che da Roma, ove ha inaugurato la nuova
sede dell'Istituto Goethe, raggiungerà in serata il Cairo per una visita ufficiale - si sono infine intrattenuti sui vari aspetti del problema mediorientale, tra cui la problematica relativa alla Conferenza Internazionale
di pace e le prospettive del conflitto Iran-Iraq.

Visita del Ministro della Difesa Manfred W O€lrner
(Roma, 21 dicembre)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha ricevuto il 21 dicembre
a Roma il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania
Manfred Woerner.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Un approfondito esame dell'attuale fase delle relazioni Est-Ovest
e delle loro prospettive all'indomani dei colloqui di Washington tra il
Presidente Reagan e il Segretario Generale del PCUS Gorbaciov, è
stato al· centro dell'incontro ~ che il Ministro degli Esteri Andreotti, al
rientro da Gerusalemme, ha avuto questo pomeriggio alla Farnesina
con il Ministro della Difesa della Repubblica Federale di Germania,
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Manfred Woerner, designato dal Consiglio Atlantico dell'H dicembre
u.s. a succedere dal luglio prossimo. a Lord Carrington nella carica di
Segretario Generale della NATO.
In questo contesto i due Ministri hanno anche proceduto ad uno
scambio di idee sui compiti che attendono 1'Alleanza Atlantica in que~
sta importante ed impegnativa fase, anche in' relazione alle finalità
di cooperazione non militare previste dall'art. 2 del Trattato NATO.
W oerner ha tenuto anche ad esprimere ad Andreotti la sua grati~
tudine per l'appoggio fornito dal Governo italiano alla sua candidatura
a Segretario Generale dell' Alleanza.

SAO TOMÈ E PRINCIPE
Visita del Presidente della Repubblica Mannel. Finto da Costa
(Roma, 26-27 ottobre)
Il Presidente della Repubblica di Sao Tomè e Principe Manuel
Pinto da Costa, accompagnato dai Ministri degli Affari Esteri Guil~
herme Posser de Costa, del Commercio, Industria e Cooperazione
Carlos Brangaça Gomes e delle Finanze Prudencio Rite, è giunto a
Roma il 26 ottobre per una visita ufficiale.
Colloquio tra il Presidente del Consiglio ono Qoria e il Presidente della Re~
pubblica Pinto da Costa.

Il 27 ottobre il Presidente Pinto da Costa è stato ricevuto dal Pre~
sidente del Consiglio ono Goria.
Durante il colloquio, al quale ha partecipato la delegazione della
Repubblica di Sao Tomè e Principe nonchè il sottosegretario agli Esteri
ono Raffaelli, sono stati presi in esame i problemi della Cooperazione
tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. Il Presidente Pinto
da Costa ha tenuto ad esprimere al Governo italiano l'apprezzamento
e la gratitudine per il sostegno sempre mostrato al suo Paese fin dai
tempi in cui lottava per il raggiungimento della indipendenza. L'on.
Goria ha ricordato che il Governo italiano, negli ultimi anni aveva
considerevolmente aumentato le risorse destinate ai Paesi in via di svi~
luppo e infine si è soffermato sui rapporti fra la Cee e la Repubblica
di Sao T omè e Principe nel quadro della Convenzione di Roma.
Colloquia tra il Presidente della RepubbLica seno Cossiga e il Presidente
della Repubblica Pinto da Costa.

Succèssiva:mente il Presidente Pinto da Costa è stato ricevuto al
Quirinale dal Presidente Cossiga. Nel corso del colloquio al quale erano
presenti il Ministro degli Esteri· Posser de Costa e il Sottosegretario
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agli Esteri sen.Bonalumi, si è proceduto ad uno scambio di vedute sui
temi bilaterali di comune interesse con particolare riferimento al «crescente impegno italiano per la cooperazione allo sviluppo ».

SOMALIA
Visita del Ministro della Difesa seno Spadolini
(Mogadiscio, 6-7 gennaio)

n Ministro della Difesa seno Spadolini ha compiuto il 6 e 7 gennaio una visita di due giorni in Somalia. Tale visita avveniva successivamente al rapimento di due tecnici italiani Giorgio Marchiò e Dino
Marteddu avvenuto il 27 dicembre e rivendicato dai guerriglieri del
partito rivoluzionario del popolo etiopico (EPRP).
Nel corso della sua visita, da inserire nel quadro della breve miss~one in Africa che comprendeva tre capitali: Khartoum, Mogadiscio,
Il Cairo, il sen.· Spadolini ha avuto colloqui con il Ministro della Difesa
Mohammed Ali Samater, con il Ministro degli Affari Esteri Abderrahman lama Barre e con il Presidente somalo Siad Barre.
Gli incontri hanno offerto l'occasione per un approfondito scambio
di idee sullo stato delle relazioni. bilaterali, sui problemi della pace in
Africa, con particolare riguardo alla situazione del Corno d'Africa e
al ruolo di costante mediazione che l'Italia assolveva. nel quadro della
controversia fra Somalia ed Etiopia.
Con il Presidente Siad Barre il seno Spadolini ha inoltre discusso
a lungo del rapimento dei due italiani, avvenuto in Etiopia. A tale proposito il seno Spadolini ha mantenuto un contatto costante con il Primo
Ministro sudanese Sadiq el-Mahdi con il quale aveva avuto un colloquio
il 5 gennaio a Khartoum. Il Primo Ministro sudanese Sadiq el-Mahdi
aveva garantito immediate iniziative personali e del Governo sudanese.
L'8 gennaio il seno Spadolini ha lasciato Mogadiscio per raggiungere il Cairo.
Visita del Presidente della Repubblica Mohamed Siad Barre
(Roma, 16-18 febbraio)
Il Presidente della Repubblica somala Mohamed Siad Barre è
giunto il16 febbraio a Roma per una visita di tre giorni, accompagnato
dal Ministro degli Esteri lama Barre.
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Colloquio tra il Presidente della Repubblica somala Siad Barre ed il
dente del Consiglioon. Craxi.

Presi~

Il 16 febbraio il Presidente della Repubblica Sornala Siad Barre
è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio ono Craxi.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
L'incontro è stato improntato « a particolare cordialità» e ha con~
sentito di passare in rassegna l'andamento dei rapporti bilaterali tra
i due Paesi e le principali problematiche del continente africano. Il
Presidente Barre ha manifestato il vivo apprezzamento del suo Governo
per l'accresciuto ruolo di pace e di collaborazione svolto dall'Italia ed
ha espresso un ampio riconoscimento per l'importanza dell'aiuto of~
ferto dal nostro Paese per rafforzare le prospettive di sviluppo nelle
aree più depresse della Somalia. Il Lèader somalo ha sottolineato l'azio,
ne dell'Italia che ha saputo combinare organicamente l'intervento di
emergenza con l'aiuto ordinario consentendo di ricostruire le condi~
zioni perché possano realizzarsi insediamenti produttivi in grado di
elevare sensibilmente il coefficiente di sviluppo del Paese.
Da parte sua il Presidente del Consiglio ono Craxi ha rassicurato
Barre circa l'intenzione dell'Italia di continuare ad approfondire il dia,
lago di cooperazione, secondo le intese già raggiunte, nell'interesse
della stabilità internazionale e nell'obiettivo di favorire un equilibrato
sviluppo del Corno d'Africa che valorizzi le risorse naturali ed umane
della regione. I colloqui tra Craxi e Barre hanno toccato infine il tema
dei rapporti etiopico-somali che hanno registrato recentemente un
riacutizzarsi delle tensioni dopo una promettente fase di colloqui di~
retti, intesi a normalizzare le relazioni tra i due Paesi.
Ancora. in riferimento ai rapporti etiopico-somali Siad Barre ha
rinnovato l'apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia per facilitare
la composizione pacifica della controversia che ha diviso i due Paesi,
ed ha riconfermato la piena disponibilità della Somalia a proseguire il
dialogo politico a condizione che anche da parte etiopica si mostri
eguale spirito costruttivo e sincera volontà negoziale per una equa soluzione del contenzioso. Ciò non sembra il caso stante la nuova violazione
degli impegni assunti dalle Autorità etiopiche con l'ultima, grave incur~
sione armata, perpetrata nei giorni scorsi nella regione nord-occiden~
tale della Somalia.

Colloquio tra il Presidente della Repubblica Soma la Siad Barre e il
dente della Repubblica seno Cossiga.

Presi~

Il Presidente della Repubblica seno Cossiga ha ricevuto il 17 febbraio al Quirinale il Presidente della Repubblica Somala Siad Barre
alla presenza del sottosegretario agli Esteri ono Raffaelli e del Ministro
degli Esteri somalo Giama Barre. Il Presidente della Repubblica seno
Cossiga, dopo aver rinnovato al Presidente somalo i più vivi rallegramenti per la sua rielezione alla carica di Capo di Stato, avvenuta nel
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dicembre scorso, ha esaminato con il Presidente Barre alcuni temi del~
l'attualità internazionale, con particolare riferimento agli sviluppi della
situazione nel Como d'Africa e alla tematica delle relazioni bilaterali
tra l'Italia e la Somalia. I due Capi di Stato hanno successivamente
considerato l'evoluzione dei rapporti tra 1\1 Somalia e l'Etiopia, che, do~
po il conflitto della fine degli anni '70, stanno conoscendo una fase di
cauto e graduale riavvicinamento, nonostante il perdurare di una situa~
zione di instabilità ed il verificarsi di incidenti alla frontiera fra i due
Paesi.
Il Presidente Barre ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto
dall'Italia nel propiziare una composizione amichevole del contenzioso
territoriale che oppone i due Paesi limitrofi.

ColloquiO tra il Presidente della Repttbblica Somala Siad Barre ed il
stro degli Esteri ono Andreotti.

Mini~

Il 17 febbraio il Presidente della Repubblica Somala Siad Barre
si è incontrato con il Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Affari Esteri ono Giulio Andreotti è stato ricevuto
stamani dal Presidente della Repubblica Democratica Somala Siad Bar~
re, che si trova a Roma per una visita privata.
L'incontro - cui assisteva da parte somala anche il Ministro degli
Esteri Jama Barre - si è svolto in un clima di cordialità e di amicizia,
dando luogo ad un ampio scambio di vedute sui rapporti bilaterali,
che continuano a registrare significativi sviluppi in particolare nel set~
tore della cooperazione, nonché sulla situazione politica nel continente
africano e nel Mediterraneo.
Particolare attenzione è stata dedicata alle problematiche del Como
d'Africa, dove - ha riferito il Capo dello Stato somalo - un recente
incidente è venuto a turbare il processo di pacificazione avviato nell'in~
contro che egli aveva avuto l'anno scorso a Gibuti con il Presidente
del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio etiopico Col. Men~
ghistu.
Nel ricordare il positivo contributo dato dal Governo italiano
alla ripresa del dialogo tra la Somalia e l'Etiopia, per il superamento
dell'annoso contenzioso frontaliero, il Presidente della Somalia ha
espresso l'auspicio che l'Italia voglia adoperarsi affinché siano evitati
da parte etiopica atti ed iniziative suscettibili di portare ad un nuovo
aggravamento della tensione e di compromettere le prospettive di pro..
gresso dei delicati negoziati in corso ..
Il Ministro Andreotti, nel prender atto di quanto riferitogli da
parte somala circa gli scontri verificatisi qualche giorno fa nella regione
confinaria, ha informato il Presidente somalo di aver richiesto alle
Autorità etiopiche approfonditi elementi di valutazione sull'accaduto,
sottolineandoJ'esigenza di non deflettere dagli sforzi intesi a ricercare,
attraverso il metodo del dialogo e con reciproca buona volontà, idonee

soluzioni negoziali ad una controversia il cui pacifico superamento è
essenziale per la stabilità della regione e per il benessere economi,co e
sociale delle popolazioni.

CoUoquio tra il Presidente della Repubblica Somala Siad Barreeà il seno
" Spadolini..
.
."
. ...

n 18 febbraio il Presidente della Repubblica Somala"Siad Barr.
è stato ricevuto dal. Ministro della Difesa seno Spadolini.
"
Nel corso del colloquio sono state discusse 1~ princiPali tematiche
dello scenario politico strategico internazionale, con particolare· riferimento allo scacchiere mediorientale e alla situazione del Corno d'Africa, che continua a presentare motivi di tensione e preoccupazione, nello
specifico la controversia tra Etiopia e Somalia. Inoltre è stata esaJl1i..
nata la collaborazione tra Italia e Somalia nel settore dei materiali della
difesa e l'addestramento del personale somalo.

SPAGNA
Vertice itàlo-spagnolo
(palma di Maiota., 23-24 gennaio)
Si è svolto a Palma di Maiorca il 23 e 24 gennaio unvertice italo"
spagnolo al quale hanno partecipato da parte italiana il Presidente del
Consiglio ono Craxi, il Ministro degli Esteri ono Andreottie il Ministro
della Difesa seno Spadolini; da parte spagnola il Primo Ministro Felipe
Gonzalez Marquez, il Ministro degli Esteri Francisco Fernandez Ordonez e il Ministro della Difesa Nards Serra.
.

Colloquio tra il Presidente del Consiglio ono Craxi e il Primo Ministro Felipe Gonzalez Marquez.
Nell'ambito del vertice governativo italo-:spagnolo il giorno -23
gennaio l'ono Craxi ha incontrato il Primo· Ministro Gonzalez·Marquez,
con il quale ha discusso i problemi comunitari con particolare rife.\ rimento al settore del bilancio.
"Nel corso del colloquio l' ono Craxi e il Primo Ministro Marquez hanno
affrontato il tema della crisi mediorientale, sottolineando l'importanza
della convocazione di una conferenza internazionale.
Infine sono state prese in. considerazione le questioni di carattere
bilaterale e la possibilità per l'Europa di contribuire allo sviluppo dei
Paesi del Centro e Sud. America.
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Colloquio tra i Ministri della Difesa Spadolini e Narcis Serra.

Sempre il 23 gennaio, il seno Spadolini ha avuto un incontro sepa,
rato con il collega Narcis Serra.
Nel corso del colloquio sono stati presi in esame i temi di maggiore
attualità del panorama mondiale: la sicurezza internazionale, i negoziati
di Ginevra fra USA e URSS, la situazione nel Mediterraneo con
particolare riferimento alla zona mediorientale in seguito anche all'ina~
sprirsi del. conflitto Iran-Iraq.
Infine, nell'ambito dei rapporti bilaterali, i due Ministri si sono sof,
fermati sulla collaborazione nel settore della difesa e della sicurezza,
constatando l'eccellente stato delle relazioni fra Italia e Spagna nel campo
delle forze armate e in tutto il settore industriale della difesa.
Colloquio tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Ordone.z.

Anche il Ministro degli Esteri on.Andreotti e il suo omologo Or,
donez si sono incontrati nel corso dei lavori del vertice italo-spagnolo.
Durante il colloquio è stato affrontato in particolare il tema della
difesa, riguardo al quale i due Ministri hanno convenuto sull'importanza
di incrementare la cooperazione in tale settore per garantire condizioni
omogenee di sicurezza all'interno dell' Alleanza atlantica.
Brindisi del Presidente del Consiglio ono Craxi.
Il 24 gennaio il Presidente del Governo spagnolo Gonzalez, ha offerto
una colazione in onore dell'Ospite italiano.
Alle parole del Presidente Gonzalez il Presidente del Consiglio ono
Craxi ha così risposto:
È per me sempre un grande piacere incontrarmi con Felipe Gonzalez
che oggi è il Presidente del Governo spagnolo. È un grande piacere per,
ché mi pare che questi incontri mi facciano ripercorrere il cammino di
questi ultimi anni.
lo ho incontrato Felipe la prima volta in Francia in un congresso
clandestino del Partito Socialista Spagnolo e tutto doveva ancora suc,
cedere. Poi le cose sono andate come dovevano andare e tutto è suc,
cesso nel migliore dei modi. Il Presidente Gonzalez rappresenta la nuova
Spagna più di qualsiasi altro ed è alla nuova Spagna che io voglio brin,
dare in questa occasione convinto come sono che nella Comunità
Europea è entrato un Paese che presenta aspetti di vitalità, di dinamismo
e di energia che nel corso di questi anni e nel corso dell'avvenire pros,
simo daranno grandi risultati.
lo ho ùna grandissima stima e una grandissima fiducia nella capa,
cità della società spagnola di progredire rapidamente; del resto io sono
stato per la prima volta in Spagna un decennio fa e sono in condizione
di fare già dei raffronti. Mi pare che dei progressi straordinari sono stati
fatti in questo Paese e sono convinto che altri se ne preparano.
E con questo Paese - e con questo Governo in cui vediamo tutti
i segni di ciò che ci accomuna e che fa tanto vicini e anche tanto simili
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l'Italia e la Spagna, gli italiani e gli spagnoli - l'amicizia non potrà
che consolidarsi. Solida è già e solida continuerà ad essere. Con questi
sentimenti io levo il mio calice.

Visita del Ministro della Difesa Nareis Serra
(Roma, 19 dicembre)
Il Ministro della Difesa ono Zanone ha ricevuto il 10 dicembre il
Ministro della Difesa spagnolo Narcis Serra.
Durante il colloquio è stata presa in esame la eventuale adesione
della Spagna all'Unione dell'Europa Occidentale.
Sono stati inoltre definiti accordi di cooperazione sia sul piano
operativo nel campo aeronavale, sia sul piano della coproduzione di
armamenti. In particolare l'accordo di cooperazione aeronavale avrebbe
riguardato prevalentemente lo scambio di notizie e di informazioni
utili ai due Governi in casi di situazioni di emergenza.
Successivamente il Ministro della Difesa spagnolo è stato ricevuto
dal Presidente del Senato seno Spadolini. Nel corso del colloquio sono
stati esaminati i rapporti tra i due Paesi e in particolare lo stato eccel~
lente dei rapporti tra il Parlamento italiano e quello spagnolo.

STATI UNITI
Visita del Ministro degli Esteri ono Andreotti
(Washington, 28 gennaio-4 febbraio)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha compiuto una visita a
Washington dal 28 gennaio al4 febbraio per partecipare ai lavori della
sezione bilaterale del comitato Italia-Stati Uniti dell'Unione interpar;
lamentare di cui è presidente.
Il 29 e il 30 gennaio il Ministro Andreotti e gli altri componenti
del Comitato Italia-USA sono stati ricevuti dalle Commissioni Esteri
della Camera e del Senato americano.
In quelle sedi sono stati sottolineati i profondi rapporti che legano
l'Italia e gli Stati Uniti ed è stata discussa la questione del disarmo
dopo il vertice USA-URSS di Reykjavik.
Durante la visita il Ministro Andreotti ha avuto inoltre occasione
di incontrare il Presidente Ronald Reagan, il vice Presidente George
Bush e il Segretario di Stato George Shultz.

STATI UNlTI

191

Colloquio tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti e il vice Presidente George
Bush.
Il 30 gennaio dopo l'incontro con la Commissione Esteri statunitense il Ministro Andreotti ha avuto un colloquio con vice Presidente
americano George Bush, esteso anche ai componenti deItà delegazione
interparlamentare italiana. Alèentrodell'incontro il dialOgo' USA.;.
URSS e la possibilità di gitiIigere ad un acèordo in tema di diSarmo dopQ
il vertice di R e y k j à v i k . .
.
A questo proposito il vice Presidente Bush ha auspicato la ratinca
da parte del Congresso di un eventuale accordo tra sovietici e americani,.
La conversazione ha inoltre toccato il problema del rispetto dei diritti
umani da parte dell'Unione Sovietica. Il vice Presidente Bush e il Ministro Andreotti hanno espresso apprezzamento per il provvedimento
preso da Gorbaciov per la liberazione del fisico Sakharov ed hanno
contemporaneamente auspicato un'analoga soluzione per tutte le persone che si trovavano in tali situazioni.

Colloquio tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti e il Presidente Ronald
Reagan.

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti è stato ricevuto il 2 febbraio
dal Presidente Ronald Reagan .
.In questa occasione il Presidente americano Reagan ha confetmato
la sua visita in Italia prevista nel mese di giugno allà vigilia del vertice
dei sette Paesi industrializzati a Venezia.
.
Il colloquio, per iniziativa del Presidente Reagan, ha soprattutto
riguardato i rapporti Est-Ovest ed il tema del disarmo. A questo proposito. il Ministro Andreotti ha illustrato al Presidente degli Stati
Uniti la volontà del Governo italiano di coinvolgere sempre più gli scienziati nella politica del disarmo attraverso una serie di proposte concrete,
come ad esempio un passaPorto che, indipendentemente dalla loro appartenenza a Paesi dell'Est o dell'Ovest, permettesse loro di mUOVersi
liberamente.
Il progetto del Ministro Andreotti ha ottenuto l'esplicito incoraggiamento del Presidente Reagan.
Colloquio tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti e il Segretario di Stato
George Shu~.
Sèmpte il 2 febbraio, dopo aver incontrato il Presidente Reagan,
il Ministro degli Esteri ono Andreotti è stato ricevuto dal Segretario di
Stato George Shultz.
Il colloquio ha consentito di esaminare gli aspetti più critici dell'attualità internazionale quali la questione degli ostaggi occidentali
in Libano e la crisi del Medio Oriente. A proposito della questione
degli ostaggi in Libàno il Ministro Andreotti ha constatato come gli
Stati Uniti pur manifestando preoçcupazione per la loro sorte, non in;.
tendessero ricorrere ad una. soluzione militare.
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Visita del. Ministro dell'Interno ono Scalfaro
(Washington, 17-20 febbraio)
Il Ministro dell'Interno ono Scalfaroè giunto il7 febbraio a Washington a capo di una delegazione per presiedere, il 19 febbraio, insieme al
Ministro della Giustizia americano Edwin Meese, la quinta sessione
plenaria del Comitato Italia-USA per la lotta contro il terrorismo, la
criminalità organizzata e il traffico della droga. 1119 febbraio, dopo una
giornata di colloqui preparatori nell'ambito di due appositi sottocomitati, sono iniziati ì lavori della quinta sessione del Comitato Italia-USA,
che ha lo scopo di facilitare lo scambio delle informazioni e di rendere
per quanto possibile omogeneo i11avoro delle forze dell'ordine dell'uno
e dell'altro Paese per quanto riguarda la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata ed al traffico degli stupefacenti.
Sempre il 19 febbraio il Ministro dell'Interno ono Scalfaro è stato
rÌcevuto alla Casa Bianca dal vice Presidente americano George Bush
ed ha quindi preso parte - fatto eccezionale per un rappresentante di
un Governo straniero - ad una riunione di Gabinetto, presenti tutti
i Ministri, unico assente il Presidente Reagan, dedicata all'esame della
lotta al traffico degli stupefacenti. Durante tale riunione l'ono Scalfaro
ha ribadito la volontà della Comunità Europea di non trattare con il
terrorismo.
Firma di un accordo per la lotta contro il terrorismo, la delinquenza
organizzata ed il traffico di stupefacenti.

Il 19 febbraio il Ministro dell'Interno ono Scalfaro ed il Ministro
della Giustizia americano EdwÌn Meese hanno sottoscritto un accordo
per incrementare la cooperazione tra le due parti nella lotta contro il
terrorismo, la delinquenza organizzata ed il traffico di narcotici.
Per quanto riguarda il terrorismo, le due parti prevedono di approfondire lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e di incrementare e rendere sempre più omogenea la cooperazione italo-ameri~
cana mediante anche lo scambio di esperti e di informazioni sui pro,
gressi tecnologici nel settore.
Quanto alla criminalità organizzata ed al traffico della droga, l'ac,
cordo prevedeva tra l'altro l'effettuazione di analisi sulla situazione della
criminalità nell'uno e nell'altro Paese, uno scambio di funzionari di
polizia e l'approfondimento· dello studio sul funzionamento della giu,
stizia nei due Paesi, anche per quanto riguarda in particolare la prote,
zione dei testimoni, le possibilità di indagini in comune e la confisca
di beni.
Visita del Ministro deJla Difesa seno Spadolini
(Washington, 21....,26 febbraio)
Il Ministro della Difesa seno Spadolini è giunto il 21 febbraio
negli Stati Uniti, su invito del segretario alla Difesa americano Caspar
\'lVeinberger, per una visita di sei giorni.
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Il 22 febbraio il Ministro Spadolini è stato insignito dalla John's
Hopkins University della Laurea honoris causa in filosofia. L'Università
americana ha conferito al Ministro italiano l'alto riconoscimento per
le SUe benemerenze nella lotta contro il terrorismo, per la democrazia
e per i diritti umani.
Incontro tra il Ministro della Difesa seno Spada lini e il Presidente Ronald
Reagan.

Il 23 febbraio il seno Spadolini è giunto a Washington dove è
stato ricevuto, alla Casa Bianca, dal. Presidente Ronald Reagan.
I temi principali del colloquio cui hanno preso parte anche il vice
Presidente George Bush, il Segretario alla Difesa Caspar Weinberger,
il consigliere per la Sicurezza nazionale Frank Caducci, sono stati il
terrorismo internazionale, la distensione e la situazione nel Mediterraneo.
Incontro tra il Ministro della Difesa seno Spadolini ed il Segretario alla Di,
fesa Caspar Weinberger.

Il 24 febbraio il Ministro della Difesa seno Spadalini si è incontrato
con il segretario alla Difesa Caspar Weriberger con il quale ha avuto
un lungo colloquio dedicato all'esame dei problemi del terrorismo, del
Medio Oriente, della distensione e delle relazioni bilaterali. Su quest'ul.
timo tema il seno Spadolini, a quanto ha reso noto un comunicato
emesso da parte italiana al termine dell'incontro «ha messo in luce
come non sia stato ancora raggiunto un soddisfacente equilibrio nell'interscambio tra i due PaeSi nel campo dei materiali per la Difesa». (Ansa).
Incontro tra il Ministro della Difesa seno Spada lini ed il Segretario di Stato
George Shultz.

Successivamente il Ministro della Difesa seno Spadolini ha incontrato il segretario di Stato George Shultz.
I temi del colloquio sono stati quelli esaminati anche negli incontri
che il seno Spadolini aveva avuto nel corso della sua visita con il Presi·
dente Ronald Reagan e con il segretario alla Difesa Caspar Weinber,
ger: terrorismo, problemi del Medio Oriente, distensione.
L'ultima parte del soggiorno nella capitale americana è stata dedid
cata dal Ministro Spadolini ad incontri con le commissioni della Difesa
della Camera e del Senato, con i dirigenti dei partiti democratico e
repubblicano.
Visita del vice Pl'esidente George Busb
(Roma, 25-26 settembre)

I1 vice Presidente americano George Bush è giunto il 25 settembre
a Roma, prima tappa di una serie di visite europee.
Al suo arrivo è stato ricevuto dal Presidente del Senato seno SpadoUni, con cui ha avuto un primo colloquio sugli sviluppi del dialogo
Est-Ovest e sulla crisi del Golfo Persico.
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Colloquio tra il vice Presidente Bush e il Presidente del Consiglio, ono
Goria.
Subito dopo il colloquio con il seno $padolini il vice Presidente
Bush ha incontrato il Presidente del Consiglio ono Goria, con il quale
ha avuto uno scambio di opinioni sui principali temi dell'attualità
internazionale.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente Goria ha ripetuto il compiacimento del Governo ita~
Hano per l'intesa di principio raggiunta fra USA ed URSS per l'eliminazione dei missili nucleari intermedi e di più corto raggio dall'Europa.
In sede di Consiglio dei Ministri, lo stesso Goria non aveva mancàto di
sottolineare la rilevanza storica di un'intesa che per la prima volta codifica la distruzione di sistemi nucleari piuttosto che prevederne una
limitazione della crescita. L'Italia aveva apprezzato l'opera di informa~
zione e coinvolgimento che gli Stati Uniti avevano mantenuto per tutto
il corso del negoziato, ciò che aveva permesso agli alleati europei di
dare il loro fattivo e costante contributo. L'Italia inoltre era stata fra
i primi ad esprimersi chiaramente in favore della «doppia opzione
zero ».
Il vice Presidente Bush, per parte sua, nel riconoscere la rilevanza
dell'intesa raggiunta, non ha mancato di sottolineare come in effetti
da parte sovietica era stato assunto ultimamente un atteggiamento costruttivo, che aveva permesso di superare gli ostacoli ancora presenti.
Lo stesso Bush ha auspicato che l'accordo sugli euro missili possa
rappresentare il primo passo verso ulteriori intese, e principàlmente
nel campo delle armi strategiche offensive e della proibizione delle
armi chimiche.
Il vice Presidente Bush ed il Presidente Goria hanno constatato
come l'accordo sulle forze nucleari intermedie comporterà l'esigenza
di aggiornare i termini della sicurezza europea. In tale contesto, essi
hanno convenuto sulla necessità di mantenere quella stretta consultazione in ambito Nato, che si era avuta fino a questo momento, per
avviare un concreto negoziato anche per un riequilibrio delle forze
convenzionali in Europa.
Passando a parlare della situazione del Golfo e deUa guerra IranIraq, il Presidente del Consiglio ha spiegato i termini e le modalità
della decisione italiana di inviare una propria squadra navale. Egli ha
aggiunto che il Governo italiano continua a ritenere che sia quanto mai
indispensabile che le Nazioni Unite continuino ed intensifichino il loro
sforzo per trovare una soluzione al conflitto, giungendo in primo luogo
all'applicazione del cessare il fuoco fra i due contendenti ed alla integrale e piena applicazione della risoluzione 598.
L' ono Goria, ha detto di ritenere che esiste ancora qualche margine
per sperare che i contatti in corso possano condurre a qualche risultato nell'ambito di questa prima risoluzione. Qualora non vi dovessero
essere sbocchi apprezzabili, l'Italia rimane impegnata a collaborare stret~
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tamertte con gli altri membri del Consiglio di Sicurezza per giungere
ad una seconda risoluzione che preveda sanzioni obbligatorie nei con
fronti delle parti non adempienti.
Il vice Presidente Bush ha detto di condividere una simile imposta~
zione, ricordando i contatti in corso a New York ed anche gli elementi
emersi a questo riguardo nei colloqui fra il segretario di Stato Shultz
ed il Ministro degli Esteri Shevardnadze. Egli ha detto che gli Stati
Uniti hanno apprezzato la decisione italiana riguardo l'invio di proprie
navi, pur percependo gli obiettivi assegnati alla nostra missione. Il
vice Presidente americano ha anche convenuto sulla necessità che, nel
prosieguo dei contatti a New York, venga garantito il mantenimento
dell'unità fra i membri del Consiglio di Sicurezza sui possibili seguiti
della 598.
Fra gli altri temi trattati nel corso dell'incontro, vi sono la questione
centroamericana, per la quale il vice Presidente Bush ha esposto il
punto di vista di Washington sui più recenti sviluppi in quella regione;
il problema del terrorismo internazionale, per il quale è stata espressa
soddisfazione per il livello di cooperazione raggiunto fra i due Paesi
in materia; e le questioni del commercio internazionale, per il quale
è stato riaffermato l'impegno ad operare per contenere le crescenti
pressioni per nuove forme di protezionismo.
Il Vice Presidente Bush ha consegnato al Presidente Goria lilla
lettera del Presidente Reagan sugli sviluppi dei negoziati sulle forze
nucleari intermedie (FNI) e sulla esigenza di mantenere e rafforzare la
coesione atlantica. Egli ha inoltre tenuto a ripetere, a conclusione degli
incontri, il suo apprezzamento per 1'ottimo stato delle relazioni bilaterali italo-americane.
p

Colloquio tra il vice Presidente George Bush e il Presidente della Repubblica
seno Cossiga.

Sempre il 25 settembre il vice Presidente Bush è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica seno Cossiga. Il colloquio, al quale ha partecipato anche il sottosegretario agli Esteri seno Susanna Agnelli, ha
consentito, come si apprende da un comunicato del Quirinale, al Presidente della Repubblica seno Cossiga ed al vice Presidente Bush di
procedere ad un approfondito esame e ad uno scambio di valutazioni
sui temi dell'attualità internazionale di comune interesse.
Il vice Presidente Bush ha in particolare illustrato le principali
caratteristiche degli accordi fra Stati Uniti e Unione Sovietica raggiunti
a Washington in vista, fra l'altro, della eliminazione globale dei missili
nucleari a raggio intermedio. Egli ha sottolineato l'importanza dei traguardi raggiunti ed il rilevante significato che essi assumevano nel contesto della positiva evoluzione dei rapporti fra Est ed Ovest. Il Presidente della Repubblica ha, dal canto suo, ribadito il positivo e concreto
ruolo svolto dai Paesi europei nel processo di ravvicinamento fra USA
e URSS.
In ordine alla situazione in Medio Oriente, con particolare riguardo
al conflitto fra Iran e Iraq ed agli sviluppi nel Golfo, il vice Presidente
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Bush ha espresso l'apprezzamento del Governo am'ericano per l'atteg_
giamento dei Paesi europei, ispirato . all'esigenza· di favorire ilraggiungi~
mento della pace nella Regione, salvaguardando al tempo stesso gli
interessi nazionali e la libertà di navigazione nelle acque internazionali.
Il vice Presidente Bush ha, inoltre, formulato il vivo auspicio che la
situazione di tensione, potesse venire sollecitamente superata grazie
al proseguimento degli sforzi del Segretario Generale dell'ONU Perez
De Cuellar,al quale gli Stati Uniti intendono continuare ad assicurare
il loro pieno appoggio, non meno che alle iniziative assunte in questo
contesto dai Paesi occidentali. Il Presidente della Repubblica ha ricor~
dato l'impegno italiano nell'area e l'azione svolta dal Governo, in stretto
collegamento con gli altri Paesi membri del Consiglio di Sicurezza, a
sostegno delle iniziative delle Nazioni Unite per un rapido componi,
mento del conflitto in corso.

Visita del Ministro dena Difesa ono Zanone
(Washington, 5-6 novembre)
Il Ministro della Difesa ono Zanone ha iniziato il 5 novembre a
Washington una visita ufficiale per incontrare il Segretario di Stato
George Shultz, il Presidente della Commissione Forze Armate della
Camera Les Aspin e il Segretario alla Difesa Caspar Weinberger.
Il 6 novembre Fon. Zanone è stato ricevuto dal Presidente Ronald
Reagan alla Casa Bianca. Durante il colloquio, al quale ha preso parte
anche il segretario alla Difesa Caspar Weinberger, è stato.preso in esame
il tema della sicurezza in Europa alla luce del previsto accordo USAURSS sugli euromissili.
Il Ministro Zanone ha inoltre ribadito l'opportunità di una ridu,
zione degli squilibri nelle armi convenzionali e la messa al bando delle
armi chimiche, nell'ambito però di un accordo globale Est-Ovest sulla
liduzione degli armamenti.
Inoltre è stata discussa la situazione nel Golfo Persico: riguardo
alla presenza delle navi militari italiane nel Golfo l'ono Zanone ha riba~
dito che l'azione dell'Italia era di appoggio all'opera di pace dell'ONU
ed aveva lo scopo di difendere la libertà di navigazione e contribuire
allo sminamento di tratti di mare.
Infine sono stati affrontati i temi della sicurezza nel Mediterraneo
e della cooperazione Italia-USA nel settore della Difesa.

Visita del Presidente del Consiglio ono Goda
(Washington, 15-17 dicembre)
Il Presidente del Consiglio ono Goria è giunto a Washinton 11 15
dicembre, accompagnato dal Ministro degli Esteri ono Andreotti, per
una visita ufficiale di tre giorni.

TUNISIA
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CoUoquio tra l'ono Goria e il Presidente Ronald Reagan.

Il 16 dicembre l'ono Goria è stato ricevuto alla Casa Bianca dal
Presidente Reagan. Durante il colloquio, al quale ha partecipato anche
l' ono Andreotti, è stato affrontato il tema della crisi del Golfo, con
particolare riguardo al ruolo svolto dalle navi americane ed italiane
per mantenere aperte le vie di comunicazione marittima. È stato inoltre
messo in rilievo che la guerra tra Iran ed Iraq poneva dei pericoli che
non potevano essere calcolati ed è stato ribadito l'appoggio alla mis~
sione del Segretario Generale dell'ONU per porre fine al conflitto. Altri
argomenti del colloquio sono stati la situazione della economia mondiale,
i rapporti tra i due Paesi e la crisi in Medio Oriente.
Inoltre è stato esaminato il tema del disarmo e la crisi del dollaro.
Colloquio tra l'ono Goria e il Segretario di Stato alla Difesa Frank Carluccio

I117 dicembre l'ono Goria si è incontrato con il Segretario di Stato
alla Difesa Carluccio Durante il colloquio, al quale ha preso parte l'ono
Andreotti, è stato esaminato in particolare il problema del disarmo.
Inoltre l'incontro è servito a puntualizzare la questione delle spese
militari, riguardo alle quali il Presidente del Consiglio ha ricordato a
Carlucci che l'Italia ha scelto di privilegiare la qualità dei mezzi di difesa
più che la quantità, alla luce anche delle nuove tecnologie.
Successivamente, sempre il 17 dicembre, l'on. Goria ha avuto un
colloquio con il Segretario di Stato George Shultz, con 'il quale ha
approfondito la questione del Golfo e le riserve americane sull'impiego
di una flotta dell'ONU in quelle acque per il rispetto di un eventuale
embargo.
Infine, sempre il 17 dicembre il Prof. Timothy Healy, Presidente della Georgetown University ha conferito al Presidente del Con,
siglio ono Goda la laurea honoris causa in lettere.

TUNISIA
Incontro tra i Ministri degli Esteri Giulio Andreotti
e Mahmoud Mestiri
(Roma, 3 dicembre)
Il Ministro degli Esteri tunisino Mahmoud Mestiri ha incontrato
a Roma il 3 dicembre il Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Soddisfazione per le strette relazioni di amicizia esistenti tra l'Italia e la Tunisia e confermata volontà di continuare ad adoperarsi per
15
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svilupparli ed intensificarli in tutti i settori sono state espresse dal Ministro degli Esteri tunisino, Mahmoud Mestiri, al Ministro degli Esteri
Andreotti nel corso dell'incontro svoltosi stamane.
Il cordiale colloquio ha permesso ai due Ministri un approfondito
esame dell'andamento dei rapporti bilaterali, con particolare attenzione
alle concrete prospettive di un loro ulteriore rafforzamento, nella comune convinzione che maggiore collaborazione tra i Paesi nell'area
Mediterranea può contribuire a realizzare condizioni di pace, stabilità
e progresso per tutti i popoli della regione. In questa ottica, il Ministro
Mestiri ha anche espresso le valutazioni tunisine sulla situazione nell'Africa Mediterranea, confermando la particolare attenzione che Tunisi
intende riservare alle relazioni con i Paesi dell'area.
Il Ministro Mestiri ha infine ribadito al Ministro Andreotti che
il nuovo Governo tunisino attribuisce una speciale importanza al rafforzamento dei suoi legami con l'Italia.

Visita del Ministro del Commercio con l'Estero Ruggiero
(Tunisi, 21-22 dicembre)

e

Il Ministro del Commercio con l'Estero Ruggiero ha compiuto
il 21 e il 22 dicembre una visita a Tunisi per firmare un protocolloquadro emi il Governo tunisino riguardante l'utilizzazione dei crediti
forniti dall'Italia.
Il Protocollo firmato prevede sia la possibilità di investimenti diretti sia l'utilizzazione dei fondi per la creazione di società miste con
tecnologia italiana e manodopera tunisina.
Nel corso della visita il Ministro Ruggiero ha inoltre incontrato il
Presidente tunisino Zine El Abidine Ben Alì, il Primo Ministro Hedi
Baccouche e il Ministro dell'Economia Salaheddine Ben Mbarek.

UNGHERIA
Visita del Presideute del Consiglio dei Ministri C;;yorgy Lazar
(Roma, 17-19 febbraio)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica popolare
di Ungheria Gyorgy Lazar è giunto a Roma il 17 febbraio per una visita
di due giorni.
Il Presidente Lazar era accompagnato da una delegazione formata
tra gli altri dal vice Ministro degli Affari Esteri La.sz16 Kovacs, dal sot-
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tosegretario al Commercio Estero Istvan Torok, dal sottosegretario
all'Industria Imre Szabo e dal segretario di Stato per le questioni eccle.siastiche Imre Miklos.
Firma di accord,i economici tra ltalia e Ungheria.

In occasione della visita del Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica di Ungheria sono stati firmati tre nuovi accordi economici per rilanciare il commercio tra Italia e Ungheria.
Il sottosegretario agli Esteri ono Corti ha sottoscritto con il sottosegretario al Commercio Estero ungherese Istavan Torok due intese
concernenti il rinnovo dell' accordo di cooperazione economica del
1974, e il rinnovo della linea di credito di 150 milioni di dollari da parte
dell'Italia verso l'Ungheria.
Un terzo accordo per la promozione e protezione reciproca degli
investimenti è stato sottoscritto dall'ono Corti con il vice Ministro degli
Esteri Laszl6 Kovacs.
Colloquio, tra i Presidenti del Consiglio Ldzar e Craxi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ono Craxi ha ricevuto il
17 febbraio il suo omologo ungherese con il quale ha avuto un colloquio prima in forma ristretta e poi allargato alle rispettive delegazioni.
I colloqui hanno consentito un ampio scambio di vedute sui prin~
cipa!i temi della collaborazione bilaterale e sulle questioni internazionali di comune interesse.
Dopo aver constatato la continuità del dialogo bilaterale e gli
interessanti sviluppi conseguiti a partire dal 1984, anno della visita del
Presidente Craxi e del Ministro degli Esteri ono Andreotti a Budapest,
i due Primi Ministri hanno rilevato come Italia ed Ungheria abbiano
fornitq una concreta testimonianza delle possibilità dei Paesi medi di
due schieramenti di influire sui rapporti internazionali e di recare il
loro contributo per il rafforzamento della fiducia e per la costruzione
di un migliore rapporto tra Est e Ovest.
Il Presidente del Consiglio ono Craxi ha ribadito inoltre la posizione
favorevole del Governo italiano alla evoluzione positiva dei negoziati
per la conclusione di un accordo commerciale tra la CEE e l'Ungheria.
Sia da parte italiana che da parte ungherese è stata espressa infine
soddisfazione per il raggiungimento degli accordi di carattere economico
firmati alla Farnesina.

In serata il Presidente del Consiglio ono Craxi ha offerto un pranzo in
onore dell'Ospite ungherese, durante il quale ha pronunciato il seguente
brindisi:
Signor Presidente del Consiglio,

Mi è particolarmente gradito rinnovare a Lei ed alla Delegazione
al Suo seguito il più caloroso ed amichevole benvenuto in occasione
di questa Sua seconda visita ufficiale in Italia. Sono molto lieto di rivè~
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derLa nuovamente a distanza di poco meno di tre .anni dal nostro pt;imo
incontro a B~dapest.
La situazione internazionale ha nel rrattempooono.8cluto un'a. .evo..
luzione che allora era vivamente auspicata dai nostri Governi. Ci incon,
trammo in un momento in cui spiravano venti. gelidi fra Est e Ovest.
Venimmo a Budapest, io ed il Ministro degli Esteri per portare una
testimonianza diretta della volontà di pace e di collaborazione dell'Ita,
lia. Oggi che il dialogo ha perlomeno cominciato a superare molte delle
contrapposizioni di allora possiamo guardarci alle spalle con legittima
soddisfazione.
.
L'Italia e l'Ungheria sono due nazioni amanti della pace ed in ma,
teria di pace sapranno sempre dire la loro parola. Hanno saputo ono..
rare la tradiziòne di intensi legami intessuti nel corso della stotia.
Nel Rinascimento l'intreccio dei vincoli fra i due nosmpopoli ha
avuto i più splendidi rappresentanti in Mattia Corvino e Lorenzo il
Magnifico. Ma è stato il Risorgimento l'epoca the, più di ogni altra,
ha segnato la comune storia delle due nazioni, unite nella identica v&
lontà di riscatto. Il contributo dato dai patrioti ungheresi all'unità
italiana; le figure eroiche che combatterono per. la libertà e l'mdipen~
denza del nostro Paese; l'apporto dei volontari italiani alla lotta di
liberazione in Ungheria e l'amicizia di Kossuth per Mazzini e Garibaldi,
sono tutte pagine non dimenticabili che rìvelano il patrimonio ideale
dei due popoli e il profondo desiderio dei nostri padri di vedere l'Un~
gheria e l'Italia quali nazioni libere, progredite e rispettate, E tale resta
il nostro' ideale e il nostro dovere.
•

Signor Presidente,
La Sua visita e i costruttivi colloqui che 'abbiamo appena avuto
confermano la continuità e l'elevato livello raggiunto dalla coopera~
:done tra i nostri Paesi.
Le nostre conversazioni e gli accordi firmati quest'oggi rivelano le
grandi potenzialità esistenti e le opportunità che meritano d'essere ade,
guatamente valorizzate nelle relazioni economiche tra Italia e Ungheria.
Gli obiettivi di progresso e le diverse esperienze di sviluppo' indu,
striale e tecnologico debbono essere di stimolo alla crescita e alla inten,
si:tìcazione della cooperazione tra i Paesi - anche tra quelli a diverso
ordinamento socio-:-politico - ed è in questo spirito che il Governo
italiano valuta i negoziati in corso tra il Suo Paese e la Comunità EcÙ'
nomica Europea.
,
Le prospettive di sviluppo nei rapporti bilaterali e nei rapporti tra
la CEE e l'Ungheria sono segni incoraggianti che ben si inseriscono nel
quadro del processo di miglioramento del dialogo intereuropeo e di
rafforzamènto della reciproca fiducia nelle relazioni Est"':'Ovest.

Signor Presidente,
dai colloqui di oggi ho tratto la confetma della nostra éomune
consapevolezza che non vi è alternativa al dialogo e del comune convin,
cimento che il rafforzamento della pace,' della sicurezza e della collabQ..
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razione fra gli Stati costituiscano un imperativo per tutti. L'Italia e
l'Ungheria possono continuare perciò a dare il loro responsabile ap~
porto al recupero del processo di distensione, perché passi avanti siano
compiuti laddove esistono concrete possibilità di progresso.
La nostra speranza, il nostro auspicio, il nostro fermo impegno è
di operare perché la pace sia sempre più sostenuta e tutelata dai senti~
menti di amicizia tra gli Stati e le Nazioni, dall'affermazione ovunque
della libertà e della giustizia, nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e
dei popoli.
Con questi sentimenti io levo il calice alla prosperità della nazione
ungherese, al rafforzamento dell'amicizia tra i nostri due popoli, al
benessere Suo personale e a quello di tutti i presenti.

Colloquio tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Qyorgy Lazar e il
Presidente della Repubblicasen. Cossiga.
Il Presidente della Repubblica seno Cossiga ha ricevuto il 18 feb~
braio il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica popo~
lare d'Ungheria Gyorgy Lizar. All'incontro hanno partecipato anche,
da parte ungherese, il segretario di Stato per l'informazione Rezso
Banyasz e il vice Ministro degli Esteri Laszl6 Kovacs e da parte italiana,
il sottosegretario agli Esteri ono Corti.
Il colloquio ha consentito un utile scambio di vedute sui princi~
pali temi dell'attualità internazionale e sulle relazioni tra l'Italia e l'Un~
gheria. Nonostante l'appartenenza dell'Italia e dell'Ungheria a diversi
sistemi politici e di alleanza difensiva sono state registrate significative
convergenze tra i punti di vista dei due Paesi su alcune delle principali
questioni internazionali ed in particolare sulla situazione in Europa e
sulla evoluzione dei rapporti tra Est ed Ovest.
In proposito il Presidente Lazar ha ribadito che l'Ungheria era
determinata ad adoperarsi· attivamente al fine di favorire il dialogo
dischiusosi fra USA e URSS sia nello specifico settore del disarmo, sia
in quello più generale degli scambi fra Est ed Ovest. In questo spirito,
essa intendeva proseguire nell'azione mirante a promuovere la cooperazione nell'ambito della CSCE, a stimolare la collaborazione fra CEE
e COMECON, ad incoraggiare ogni possibile spunto d'intesa in vista
di più equilibrati assetti nel settore degli armamenti, anche conven~
zionali. Dal canto suo, il Presidente della Repubblica seno Cossiga ha
ricordato che anche l'Italia guardava con fiducia alle prospettive negoziali
emerse a Rejkjavjck . Passando poi in rassegna i temi relativi ai rapporti
bilaterali, il Presidente Cossiga ha evocato la storica consuetudine alla
quale sono ancorati i legami di solidarietà, di affinità culturale e di amicizia fra il popolo italiano e quello magiaro, ed ha inoltre espresso il
proprio compiacimento per la firma, avvenuta in occasione della visita
del Presidente Lizar, degli accordi economici sopracitati.
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Visita del vice Primo Ministro signora Judit Csehak
(Roma, 9-10 novembre)
Il vice Primo Ministro ungherese signora Judit Csehak ha compiuto

il 9 e il 10 novembre una visita a Roma in occasione delle « Giornate
ungheresi» durante la quale ha incontrato il Presidente del Consiglio
ono Goria e il Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Colloquio tra il vice Primo Ministro Judith Csehak e il Presidente del Con,
siglio ono Goria.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ono Goria ha ricevuto il
10 novembre a Palazzo Chigi il vice Primo Ministro ungherese signora
Judit Csehak.
Al termine del colloquio è stato diramato un comunicato che tra
l'altro precisava:
Nel corso del cordiale colloquio sono stati passati in rassegna i
principali aspetti delle relazioni bilaterali fra Italia e Ungheria ed è
stato espresso l'auspicio di una sempre più proficua collaborazione. La
signora Csehak ha trasmesso al Presidente Goria l'invito a visitare
l'Ungheria.
Il Vice Primo Ministro ungherese ha quindi preso in esame il nego,
ziato dell'Ungheria con la Comunità Economica Europea, rilevandone
le difficoltà ma auspicando comunque una sollecita conclusione mediante
la necessaria flessibilità e gradualità di esecuzione (ANSA).
Colloquio tra il vice Primo Ministro Judit Csehak e il Ministro degli Esteri
ono Andreotti.

Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha ricevuto il 18 novembre
il vice Primo Ministro ungherese signora Judit Csehak.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Nel corso dell'incontro si è rilevata con soddisfazione la proficua
collaborazione tra i due Paesi in campo economico e commerciale,
l'ampio interscambio culturale nonché i numerosi contatti a livello
politico fra Roma e Budapest.
La signora Csehak ha anche sottolineato l'interesse ungherese per
la conclusione dell'accordo commerciale Ungheria-CEE, in corso di
negoziazione, che prevede da una parte riduzioni tariffarie e minori
restrizioni quantitative dei Paesi membri verso i prodotti ungheresi
e dall'altra una maggiore apertura del mercato magiaro alle esportazioni
comunitarie. Il Ministro Andreotti, dal canto suo, ha assicurato che
da parte italiana si guarda con grande interesse alla trattativa in corso
e che, di intesa con i partner comunitari, ci si adopererà per una posi,
tiva conclusione di reciproco beneficio.
Il colloquio ha permesso altresì uno scambio di vedute sul pro,
getto di un'intesa bilaterale per l'utilizzo da parte ungherese del porto
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franco di Trieste. La signora Csehak ha infine rivolto al Ministro An,
dreotti un invito a visitare l'Ungheria: Andreotti, nel ringraziare, si è
riservato di concordarne la data attraverso i canali diplomatici (ANSA).

URSS
Visita del Ministro del Commercio con l'Estero ono Formica

(Mosca, 1-3 febbraio)
Il Ministro del Commercio con l'Estero on. Formica è giunto a
Mosca il lO febbraio per una visita ufficiale di tre giorni.
Colloquio tra i Ministri del Commercio Estero Formica e Aristov.

Il 2 febbraio l'ono Formica è stato ricevuto dal Ministro del Com,
mercio Estero sovietico Boris Aristov con il quale ha approfondito la
ipotesi di sviluppo dei rapporti commerciali bilaterali, ribadendo la
necessità di dare un nuovo impulso all'interscambio sovietico-italiano.
Il Ministro Formica ha riscontrato «grande interesse» da parte
della delegazione sovietica al rilancio dell'interscambio dopo la note,
vole diminuzione verificatasi nel 1986; in particolare l'Unione Sovie~
dca si è detta interessata ad ogni forma di cooperazione « che sia con,
nessa con l'ammodernamento e la riorganizzazione dell'apparato pro,
duttivo ». Inoltre nel corso del colloquio è emerso un comune interesse
allo sviluppo della cooperazione nel settore agro-alimentare.
Colloquio tra il Ministro Formica e il Presidente del Consiglio dei Ministri
sovietico Nikòlai Ryzhkov.

Il 3 febbraio il Ministro del Commercio con l'Estero ono Formica
è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio dei Ministri sovietico
Nikolai Ryzhkov. Nel corso dell'incontro l'on. Formica ha consegnato
un messaggio del Presidente del Consiglio on. Craxi indirizzato al Pre,
sidente Mikhail Gorbaciov nel quale l'on. Craxi esprimeva «apprez,
zamento per le posizioni emerse nel plenum del Comitato Centrale del
PCUS di gennaio )) (ANSA). Il Presidente Ryzhkov ha espresso soddi,
sfazione per lo sviluppo del dialogo politico sovietico-italiano ed ha
auspicato un miglioramento della situazione in Europa e nel mondo
per porre fine alla corsa agli armamenti e rimuovere le minacce di un
conflitto nucleare.

Visita .~l Ministto degli Esteri qu. AndreoÌti
, (Mosca, 26-27 febbraio)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha compiuto una visita a
Mosca il 26 e 27 febbraio.
Il 27 febbraio l'ono Andreotti ha presenziato insieme al suo omologo
sovietico Eduard Shevardnadze alla firma di un accordo italo-sovietico
di collaborazione nelle scienze e nella tecnologia nell'ambito del pro.getto per il « World Lab» aperto a tutti gli scienziati dei Paesi interes~
sati. L'accordo è stato siglato dal Presidente italiano del « World Lab»
Professor Zichichi e dal suo omologo sovietico Eugheny Velikhov.
Colloquio tra l'ono Andreotti e il Presidente Mikhail GorbacioqJ.
Sempre il 27 febbraio l'ono Andreotti è stato ricevuto al Cremlino
dal Presidente Gorbaciov. Durante il colloquio, al quale erano pre~
senti il Segretario Generale della Farnesina Renato Ruggiero e l' Amba~
sciatore- d'Italia a Mosca Sergio Romano, sono stati affròntati i temi
del dialogo Est-Ovest e della situazione mediorientale, con particolare
riferimento alle proposte di una conferenza internazionalè. L' ono An~
dreotti ha sottolineato, a questo riguardo, come tale conferenza dovesse
essere preparata con particolare cura «perché un eventuale fallimento
non farebbe altro che aggravare ulteriormente le tensiofti esistenti»
nell'area mediorientale.
Colloquio tra i Ministri degli Esteri Andreotti e

She~rdnadze.

Nel corso della stessa giornata, l'ono Andreotti ha avuto un incontro con il suo omologo sovietico Eduard Shevardnadze.
Durante il colloquio è stato preso in esame il tema della guerra
del Golfo, a proposito del quale i due Ministri hanno discusso le possibilità che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite potesse interve~
nireper un cessate il fuoco. Per quanto riguarda il Libano, il Ministro
sovietico ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento delle forze
siriane nel tentativo di pacificazione e di disarmo delle milizie private,
ma preoccupazioni sono state espresse sia per i possibili riflessi su Israele
che per le conseguenze sui rapporti tra Siria ed Iran. Infine è stato
affrontato il tema della conferenza internazionale sul Medio Oriente
e .sono state esaminate le possibilità di intensificare la lotta al terrorismo
internazionale.

Visita del primo vice Ministro degli Esteri Yuli Vorontsov
(Roma, 11-12 maggio)
Il primo vice Ministro degli Esteri Yuli Vorontsov ha compiuto
una visita a Roma 1'11 e.il 12 maggio.
L'l t· maggio il primo vice Ministro Vorontsov è stato ricevuto dal
Ministro degli Esteri ono Andreotti. Al tetmine del colloquio è stato
diramato il seguente comunicato:
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L'andamento dei negoziati di Ginevra sul disarmo è stato al centro
del colloquio di stamani tra il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti
e il primo vice Ministro degli Esteri sovietico Yuli Vorontsov, in vi~
sita a Roma.
Vorontsov ha illustrato il pensiero sovietico in argomento, sotto~
lineando la necessità di procedere con speditezza nel settore delle F.N.!.,
in cui - a giudizio di Mosca - una intesa appare raggiungibile entro
i prossimi mesi. Talune difficoltà che sussistono nel settore dei missili
a raggio più corto non dovrebbero condizionare il raggiungimento di
un accordo in tempi brevi.
Vorontsov ha altresì espresso ad Andreotti le valutazioni sovietiche sul progetto di accordo sulle armi nucleari strategiche predisposto da parte americana, che prevede una riduzione del 50 % di tali
sistemi d'arma.
Il Ministro Andreotti ha dal canto suo ribadito l'importanza che
riveste la trattativa, rappresentando l'occasione per un accordo di portata storica nel quale, per la prima volta, anziché prevedere una riduzione degli armamenti si codifica la loro distruzione.
Colloquio tra il Presidente del Consiglio seno Fanfani e il primo vice
Ministro degli Esteri Yuli Vorontsov.

Il 12 maggio, il Presidente del Consiglio seno Fanfani ha ricevuto
il primo vice Ministro degli Esteri Yuli Vorontsov il quale ha illustrato la posizione negoziale sovietica in merito ad un possibile ac. cordo sulle forze nucleari intermedie di lungo raggio.
Il seno Fanfani, dopo aver ricordato la tradizionale posizione italiana ed occidentale in favore dell' opzione zero riguardo alle forze
nucleari intermedie e di lungo raggio, ha sottolineato che in materia
di forze nucleari intermedie di .più breve raggio era in corso un processo di approfondimento delle posizioni dei Paesi alleati.

Visita dell'Ambasciatore Oleg Grinievskij
(Roma, 17 dicembre)
L'Ambasciatore Oleg Grinievskij, inviato speciale del Governo
sovietico, ha compiuto il 17 dicembre una visita a Roma per illustrare
le conclusioni del vertice Reagan-Gorbaciov e la posizione sovietica
in materia di disarmo e di rapporti Est-Ovest. L'Ambasciatore Grinievskij è stato ricevuto dal sottosegretario agli Esteri seno Bonalumi.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il sottosegretario agli Esteri, seno Gilberto Bonalumi ha ricevuto
stamani l'Ambasciatore Sovietico Oleg Grinievskij, che su incarico del
Governo sovietico è venuto a Roma per illustrare il punto di vista di
Mosca sul recente vertice tra Reagan e Gorbaciov a Washington.
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Grinievskij ha in particolare sottolineato l'importanza dell' Accordo sottoscritto 1'8 Dicembre scorso dal Presidente Reagan e dal
Segretario Generale Gorbaciov in tema di FNI, che costituisce evento
di grande portata in materia di controllo e riduzione degli armamenti.
L'Accordo rappresenta una premessa importante per il raggiungimento
di altre intese nei negoziati sul disarmo e in particolare di quelli per la
riduzione d~l 50 % delle armi strategiche delle due maggiori potenze,
sul quale a Washington sono stati registrati progressi.
Il seno Bolamuni ha manifestato il vivo compiacimento del Governo italiano per 1'Accordo dell'8 Dicembre del quale ha sottolineato
la straordinaria importanza anche nella prospet;tiva di ulteriori positivi sviluppi. Il sottosegretario agli Esteri ha altresì sottolineato la necessità di realizzare la stabilità nel settore delle armi convenzionali attraverso un riequilibrio ai livelli di forza più bassi e di giungere rapidamente ad una totale eliminazione delle armi chimiche.
Durante il suo soggiorno inoltre l'Ambasciatore Grinievskij è
stato ricevuto dal Presidente della Repubblica seno Cossiga.

URUGUAY
Incontro tra i Ministri dell'Interno Scalfaro e Marchesano
(Roma, 4 marzo)
Il Ministro dell'Interno ono Scalfaro ha ricevuto il 4 marzo a Roma
il suo omologo uruguayano Antonio Marchesano per discutere il fenomeno terroristico e l'attività dei trafficanti di droga nelle rispettive realtà
nazionali.
I Ministri Scalfaro e Marchesano hanno convenuto sulla reciproca
utilità di una più intensa collaborazione e scambio di esperienze tra
gli organismi di sicurezza e le polizie dei due Paesi nonché sulla opportunità di instaurare collegamenti informativi.

ZAIRE
Riunione della Commissione mista italo-zairese
(Roma, 26-28 maggio)
Si sono svolti a Roma dal 26 al 28 maggio i lavori della Commissione italo-zairese presieduti dal sottosegretario agli Esteri ono Santuz
e dal Ministro degli Esteri dello Zaire signora Ekila Liyonda.
Il 28 luglio al termine dell'ultima giornata dei lavori della Commissione è stato diramato il seguente comunicato:
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I lavori si sono svolti nello spirito di amlClZia e cordialità che
càratterizza le relazioni fra i due Paesi. Da parte zairese è stato manife~
stato vivo apprezzamento per l'efficace concorso italiano allo sviluppo
dello Zaire. Allo sforzo di ristrutturazione del Paese l'Italia infatti
assicura il proprio contìibuto nel quadro della sua azione volta a favo,
rire nel continente africano le politiche e le strategie miranti a risolvere
i gravi problemi del sottosviluppo e a promuovere la crescita economica
e sociale dell'area. Le delegazioni hanno constatato con soddisfazione
il positivo andamento delle relazioni bilaterali con particolare riferi,
mento ai numerosi e diversificati programmi di cooperazione ultimati
o in fase di realizzazione che hanno visto l'Italia stanziare nel corso
dell'ultimo quinquennio oltre 130 milioni di dpllari.
Nel corso dei lavori si è concordato un nuovo pacchetto di inter,
venti da realizzarsi nello Zaire tramite crediti di aiuto e doni italiani per
un ammontare di oltre 150 milioni di ECU. Si tratta di iniziative di
cooperazione allo sviluppo che si inseriscono nel quadro del piano plu,
riennale di investimenti pubblici dello Zaire e riguardano settori alta,
mente prioritari per la sua economia, quali l'agricoltura, l'energia,
l'approvvigionamento idrico, i trasporti, la sanità, le telecomunicazioni
e l'industria. Ieri - conclude il comunicato - il Ministro degli Esteri
Giulio Andreotti aveva ricevuto la signora Ekila Liyonda, la quale lo
aveva formalmente invitato a compiere una visita a Kinshasa (ANSA).
A margine dei lavori della Commissione mista il Ministro degli
Esteri zairese è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Andreotti ha ricevuto questo pomeriggio
il Ministro degli Esteri dello Zaire, Signora Ekila Liyonda, con la quale
si è intrattenuto a cordiale colloquio.
Nel corso dell'incontro i due Ministri hanno avuto uno scambio
di idee sui principali temi dell'attualità africana, soffermandosi poi
sull'andamento delle relazioni bilaterali. A questo riguardo il Ministro
Liyonda ha sottolineato l'importanza del ruolo che le iniziative di coo,
perazione tecnica italiana svolgono nell' economia del suo Paese, favo,
rendone lo sviluppo in vari settori.

ZAMBIA
Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Mwananshiku
(Roma, 9 settembre)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha ricevuto il 9 settembre
J. M wananshiku.
Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente
comunicato:

il Ministro degli Esteri dello Zambia Luke
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Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto stamane il
Ministro degli Esteri dello Zambia, Luke ].Mwananshiku, latore di
un messaggio per il Presidente del Consiglio, nel quadro dell'azione
intrapresa dal Presidente di turno dell'Organizzazione per l'Unità
Africana (OUA), Kuanda, per una composizione negoziale del conflitto
tra Ciad e Libia.
Nel corso dell'incontro i due Ministri hanno avuto uno scambio
di vedute circa le origini del contenzioso e i suoi più rècenti sviluppi per i quali da parte italiana è stata espressa viva preoccupazione - ed
il Ministro Andreotti ha rimesso a Mwananshiku copia del carteggio
relativo alla cosiddetta striscia di Aouzou esistente negli archivi italiani,
venendo incontro alla richiesta zambiana di acquisire elementi documentali circa i precedenti storico-giuridici risalenti al periodo. coloniale.
L'Italia - ha sottolineato il Ministro Andteotti - non può che
incoraggiare ogni tentativo diretto a disinnescare le ostilità militari
e a risolvere il·· contenzioso frontaliero libico-ciadiano attraverso il
metodo negoziale.
Il colloquio ha altresì consentito una panoramica dell'attualità
politica internazionale, con particolare riferimento all' Africa australe.
Mwananshiku ha espresso ad Andreotti un particolare apprezzamento
circa il ruolo svolto dall'Italia, anche nella sua qualità di membro dél
Consiglio di sicurezza, per il superamento del regime di apartheid in
Sud Africa, nonché per gli interventi di sostegno allo Zambia e agli
altri Paesi della Linea del Fronte.

IV
L'Italia ed il multilateralismo

CEE - PARTE GENERALE
Visita del Presidente della Commissione Europea Jacques Delors
(Roma, lO gennaio)
Il Presidente della Commissione Europea ]acques Delors, accompagnato dal Segretario Generale della CEE Emile Noel è giunto a Roma
il lO gennaio per una serie di consultazioni su mandato del Consiglio
Europeo di Londra del 5-6 dicembre 1986.
Al centro della visita il negoziato sul finanziamento della Comunità
Europea che secondo l'orientamento della Commissione avrebbe dovuto articolarsi in tre punti: risorse proprie, revisione della spesa agricola, riorganizzazione della spesa strutturale.

Colloquio tra il Presidente della Commissione Europea Jacques Delors
e il Presidente del Consiglio ono Craxi.

Il Presidente del Consiglio ono Craxi ha ricevuto il lO gennaio a
Palazzo Chigi il Presidente della Commissione CEE ]acques Delors.
Scopo delle consultazioni come ha precisato lo stesso Delors «è
quello di illustrare l'analisi della commissione e registrare le reazioni
dei Governi dei Paesi membri su tre tematiche comunitarie di pressante
attualità: il problema della struttura del bilancio comunitario e del suo
finanziamento, la riforma della politica agricola comune, l'adeguamento
dei fondi strutturali. Il Presidente del Consiglio ha comunque innanzitutto osservato che al di là di questi tre « volets » che pur affrontano
problemi urgenti e assai importanti occorre por mano con decisione
all'obiettivo di fondo, non più eludibile, del rilancio della comunità ».
Il Presidente del Consiglio ha anche dichiarato che «lo stesso
nuovo riallineamento delle valute non è che un ennesimo segnale di
un problema più vasto e profondo che mette in causa la reticenza e la
lentezza con cui purtroppo si procede nell'integrazione economica e
la insufficienza delle misure che dovrebbero preparare la strada per la
trasformazione della comunità in una vera Unione Europea, con un
reale spazio comune economico e sociale, un rilancio della identità
culturale e il rafforzamento istituzionale. La strada degli egoismi non
porta da nessuna parte e impedisce invece di cimentarsi con la necessaria coesione sui grandi temi del progresso industriale e dell'innovazione tecnologica ove si gioca il futuro dell'Europa ». Il Presidente
del Consiglio ha tenuto a dare atto a ]acques Delors « del risoluto im-
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pegno e dell'efficacia con cui la Commissione svolge il suo lavoro propositivo e la sua azione di stimolo per una sempre più ampia coesione ».
Il Presidente della Commissione ha quindi illustrato al Presidente del
Consiglio le linee del progetto della Commissione stessa sul bilancio,
la PAC e i fondi strutturali.
Sul tema della crisi finanziaria della Comunità, Delors ha sottolineato che «lo scarto tra bisogni e risorse ha raggiunto un livello di
guardia: in seno alla Commissione sta perciò maturando un orientamento, condiviso dall'Italia, di proporre un aumento del tetto delle
risorse al finè di assicurare la stabilità del sistema ». Sulla tematica
agricola Delors ha rilevato la necessità di una riforma della PAC che
« consenta di eliminare il fenomeno dello stoccaggio e applichi una più
realistica politica dei prezzi evitando nel contempo il rischio di una
rinazionalizzazione della politica agricola da parte dei Paesi membri ».
Sui fondi strutturali il Presidente della Commissione si è detto favorevole
a un loro concorso per la creazione di uno spazio economico europeo
che comprenda un mercato interno equilibrato da misure compensative.
Il Presidente Craxi ha poi ringraziato il Presidente Delors per la
sua esposizione e per la chiarezza con cui ha toccato i problemi essenziali dell'attuale momento comunitario. Craxi ha riaffermato l'intenzione
dell'Italia di mantenere una funzione negoziale trainante che possa
impedire che la piattaforma che sarà elaborata e concordata sia poi
vanificata e non si concretizzi in soluzioni adeguate e accettabili.
Colloquio tra il Presidente della Commissione Europea Jacques Delors
e il Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Sempre iliO gennaio il Presidente della Commissione CEE ]acques
De10rs è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Nel corso della sua visita a Roma, il Presidente della Commissione
delle Comunità Europee, ]acques Delors si è intrattenuto in lungo e
cordiale colloquio con il Ministro degli Affari Esteri ono Giulio Andreotti, al quale ha dettagliatamente illustrato le proposte per il rilancio
della Comunità. Sono stati in particolare esaminati i temi delle eccedenze agricole, dell' efficacia degli interventi dei Fondi di orientamento
agricolo, sociale e regionale, in una quadro rivolto ad aumentare la
coesione sociale ed economica della Comunità a Dodici.
Il Presidente Delors ed il Ministro Andreotti hanno altresì proceduto ad un ampio scambio di vedute sui problemi finanziari della
Comunità e, in questO quadro, è stata sottolineata la necessità di assicurare alla Comunità stessa maggiore stabilità, attraverso un aumento
delle sue risorse in un contesto di programmazione pluriennale.
Il Ministro degli Esteri, da parte sua, nel fare stato dell'interesse
del Governo italiano per le proposte della Commissione, ha sottolineato la necessità di avviare al più presto nuove politiche, soprattutto
nel settore della ricerca, per un'adeguata lotta alla disoccupazione.
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Discorso del Presidente. del CoQ.8~o ono Craxi
(Roma, 25 marzo)

In occasione delle celebrazioni per' il trentesimo anniversario della
firma dei Trattati di Roma il Presidente del Consiglio ono Craxi ha pronunciato
il seguente discorso:
Signor Presidente della Repubblica, Signori Presidenti delle Isti~
tuzioni Comunitarie, ono Parlamentari, signore e signori,
i Trattati che 30 anni or sono ebbero vita in questa sala costitui~
rono un evento straordinario che trasfuse in un primo atto concreto
!'ideale dell'Europa Unita. Un ideale antico che aveva assunto impetò
e forza dal bisogno di ricostruzione morale e materiale che pervadeva
i nostri Paesi all'indomani del secondo conflitto mondiale.
Erano trascorsi poco più di dieci anni dalla fine di una immane
guerra fratricida: l'ultima di una infinita serie di conflitti che si erano
consumati nel corso dei secoli nel teatro europeo. Quegli eventi non
sono più in alcun modo ripetlbili. È questa la prima conquista della
nuova Europa.
In questi tre decenni abbiamo conosciuto diflìcoltà, ritardi, contraddizioni: ma sempre si è proceduto in avanti sviluppando passo dopo
passo' un processo che dovremmo ormai considerare irreversibile.
La volontà di riconciliazione franco-tedesca - uno dei sentimenti
più nobili che abbia attraversato l'Europa del dopoguerra - il grande
impegno ideale dell'Italia e dei Paesi del Benelux hanno aperto la grande
strada su cui si sono poi incamminate la Gran Bretagna, l'Irlanda, la
Danimarca e, più recentemente, le nuove democrazie greca, spagnola
e portoghese.
L'Europa comunitaria è ancora una costruzione incompleta ma
essa si presenta oggi ben equilibrata nelle sue componenti storiche,
geografiche e culturali.
Non ignoriamo e non sottovalutiamo problemi ed ostatoli che
dovremo affrontare e dovremo saper superare e tuttavia siamo sempte
più consapevoli di essere legati ad un destino comune e sappiamo che
nessuna delle nostre nazioni potrebbe godere a lungo di particolari
condizioni di prosperità e di forza al di fuori di un comune sviluppo
e di una comune ~rescita.
È innanzitutto questa consapevolezza che dovrà guidarci nel pr~
posito di restituire dinamismo al processo di unificazione sciogliendo
i tanti nodi degli interessi e anche delle concezioni che vediamo sovente
contrapporsi.
&elte essenziali sono davanti a noi, di metodo e di strategia. La
rapidità dei mutamenti in atto ci rincalza. I padri fondatori si ispirarono
a principi che vanno ora messi in relazione con il diverso momento
storico e con la complessità dei nuovi compiti che dobbiamo assolvere
per mantenere l'Europa Comunitaria al passo con i tempi.
Non abbiamo creduto, né crediamo, nella immodificabilità di
Trattati; e non abbiamo mai concepito il rinnovamento istituzionale
in alternativa al loro completamento.
16

Mi sia consentito di ricordare che ciò che ci mosse al Consiglio
europeo di Milano furono esigenze di prospettiva, non eludibili per
uno sviluppo europeo all'altezza delle sue responsabilità. Mi riferisco
in particolare alla estensione di competenze nei settori del futuro: alla
maggiore efficacia di azione ed al miglior funzionamento delle istituzioni,
alle maggiori garanzie di equità e democraticità all'interno del sistema.
C'era, e permane, un nesso inscindibile tra i progressi di un reale
processo di integrazione e il rafforzamento istituzionale.
La realtà di oggi è che la comunità rischia di doversi confrontare
con un nuovo stato di crisi.
Sul tappeto vi sono materie ed obbiettivi di grande rilevanza come
la riforma della politica agricola comune, la realizzazione della coesione
economico-sociale, la riforma dei fondi strutturali, l'aumento delle
risorse di bilancio. Si tratta di questioni che appaiono fra loro collegate
ed interdipendenti.
Una riforma della politica agricola è imposta non solo dalle contraddizioni interne, ma dal diverso contesto in cui l'agricoltura europea
si colloca nel campo internazionale. La limitazione delle spese agricole
appare come una condizione indispensabile, d'altra parte, per instaurare
una sana disciplina di bilancio e per garantire che i nuovi flussi delle
risorse proprie siano effettivamente destinati a rafforzare un processo
di coesione che miri con decisione al superamento degli squilibri territoriali e ad efficaci interventi a favore dei cittadini più esposti, i disoccupati ed i giovani in cerca di prima occupazione, in primo luogo. Sono
in attesa di un significativo impulso politiche di interventi in settori
cruciali per il futuro della comunità, come quello della ricerca, dell'innovazione tecnologica, delle realtà industriali, dei trasporti e dell'ambiente. È indispensabile un reale spazio sociale per una migliore sicurezza del lavoro: va potenziata la collaborazione monetaria nel quadro
di un più ampio coordinamento dei comportamenti di politica economica.
Allo stesso modo occorre che siano potenziati gli strumenti di
azione, dando respiro strategico allo spirito comunitario, riavvicinando
l'Europa dei Governi all'Europa dei cittadini, liberandoci da incertezze
e titubanze spesso motivate solo dagli egoismi nazionali.
Il compito degli uomini di Governo è soprattutto quello di favorire
una opera di mediazione, contemperando esigenze, sacrifici e benefici
dì ciascuno stato membro, nella ricerca di risposte efficaci ai problemi
di oggi e alle aspettative di avanzamento dell'integrazione comunitaria.
Al di là delle diverse situazioni socio-politiche e politico-istituzionali dei Paesi membri sarà possibile in questo modo approfondire
la identità europea, superare il divario tra « ideale e reale », tra ciò che
«è e quello che potrebbe essere ».
Sentiamo il dovere di non eludere le attese dei cittadini europei
e dei molti Paesi che guardano con fiducia e con speranza all'Europa
come a un polo di riferimento per il progresso, lo sviluppo e la pace
mondiale.
Un numero crescente di cittadini, appartenenti alle più diverse categorie sociali, prende coscienza dell'impatto che le decisioni assunte

a livello comunitario possono avere sulla loro vita quotidiana. Tra i
ci~tadini europei, e soprattutto tra le giovani generazioni, si diffondono
ideali europeisti e nuove aspirazioni che ci impongono di continuare
sulla strada dell'Europa dei cittadini. L'Europa dei cittadini è soprat~
tutto la libertà per tutti gli europei di circolare, soggiornare, di vedere i
propri diplomi riconosciuti ovunque. È libertà di vivere come cittadini
europei.
Né dobbiamo dimenticare che lo sviluppo che noi miriamo a dare
all'Europa unita deve servire non solo ad accrescere il benessere interno,
ma anche a dare un contributo più grande alle sfide mondiali che ci impegnano, lo sviluppo dei Paesi meno fortunati, relazioni costruttive fra
Est ed Ovest, la ricerca della pace.
Rendendo omaggio a coloro che diedero avvio a questo processo
di integrazione fra i nostri popoli, dobbiamo assicurare tutta la volontà
e l'inventiva, l'identità e l'impegno morale che sono necessari per la
costruzione di una comune patria europea, in cui tutti i nostri cittadini
possano liberamente riconoscersi e per svolgere quel ruolo di prota~
gonisti della storia mondiale che le nostre nazioni europee hanno cosi
gloriosamente tenuto nei secoli.

Terzo CoHoquio storico deQa CEE

(Roma, 25-28. marzo)
Una settantina di studiosi appartenenti ai Paesi della Comunità
Europea hanno partecipato al III Colloquio storico dedicato al tema:
«Il rilancio dell'Europa ed i trattati di Roma », che ha avuto luogo in
Campidoglio dal 25 al 28 marzo.
I lavori del Colloquio, organizzato dal Capo del Servizio Storico
e documentazione del Ministero degli Esteri Prof. Enrico Serra, si sono
svolti come da programma. La seduta inaugurale ha avuto luogo il 25
pomeriggio nella Sala degli Orazi e dei Curiazi alla presenza delle autorità
e di numeroso pubblico. Dopo i saluti del Sindaco e del Presidente
della Giunta regionale, il sottosegretario agli Esteri, Cattanei, ha letto
il discorso dell'ono Ministro degli Esteri (v. pago 222) che è stato vivamente applaudito, com'è stato applaudito quello del Presidente Delors,
nel quale non sono mancati spunti federalisti. Il Prof. Duroselle ha quindi
pronunciato la prolusione, illustrando il tema del rilancio dell'Europa
nel più ampio quadro della storia mondiale.
I lavori veri e propri sono cominciati l'indomani 26 marzo,. con
due « tavole rotonde », dedicate rispettivamente ai temi~ «Dalla Ceca
alla Conferenza di Messina» e «Dal Comitato Spaak al negoziato di
Val-Duchesse e alla firma dei Trattati di Roma».
Ad entrambe hanno partecipato dei « testimoni», e cioè delle personalit~ che, in varia misura, furono tra i protagonisti di quegli eventi.
E precisamente, per la prima tavola rotonda, i seguenti: C. Calmes,
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E. Faure,M. Kohnstamm, R. Rothschild, M.H. Rutten, P. Spierenburg,
P.E. Taviani, J. Van Helmont. Alla seconda tavola rotonda sono inter~
venuti: M. Faure, C. Guazzaroni, G. Guazzugli-Marini, ].M. Luns, C.
Pineau, M. Snoy et d'Oppuers, P. Uri, H. Von der Groeben.
Stimolati dagli storici, i testimoni hanno fatto un certo numero
di dichiarazioni, che sono state opportunamente registrate, per una
loro successiva valutazione da parte degli studiosi. Va segnalato comun~
que che i loro interventi hanno reso più vivace ed interessante l'intero
svolgimento del Colloquio. Anche perché la maggior parte di essi (tra cui
il Segretario Generale della Commissione Emile Noel) è rimasta fino
all'ultimo giorno dei lavori, intervenendo di frequente. Qualunque sia
il valore della loro partecipazione, - gli storici fanno molte riserve
sulle testimonianze «a posteriori» come anche sulla memorialistica
in genere - rimane il fatto che essi hanno reso più importante questo
Colloquio, i cui risultati non potranno più essere ignorati dagli studiosi
futuri.
I lavori sono proseguiti con relazioni che hanno chiarito l'atteg;
giamento dei singoli Stati nei confronti dei trattati di Roma, i problemi
della difesa ed i negoziati dell'Euratom, l'attività dei partiti e dei gruppi
di pressione nella formazione dell' opinione pubblica, il contributo
delle «fonti orali », ecc.
Ogni sessione è stata seguita da un vivace dibattito, agevolato
dall'utilizzazione della traduzione simultanea. Alla fine del Colloquio
il Segretario Generale della Commissione Noel, ha avuto parole di
elogio per l'andamento dei lavori e per la organizzazione.
Gli atti sono stati pubblicati nel volume «Il rilancio dell'Europa
e i Trattati di Roma» edito a cura del Prof. Enrico Serra a Milano
dall'editore Giuffrè nel 1989.
Discorso inaugurale del Ministro degli Esteri ono Andreotti

Ritengo quanto mai appropriato, e tanto più sono quindi lieto di
questo incontro, che un convegno di così autorevoli storici si riunisca
nel trentesimo anniversario dei Trattati di Roma. Il giudizio sulla co;
struzione europea, infatti, non sempre tiene conto a sufficienza della
prospettiva storica, sino a sottovalutare risultati di grande rilievo rea~
lizzati in trent' anni, al di là dei travagli quotidiani.
La nascita della Comunità corrisponde al superamento di storici
antagonismi. Mi sia qui concesso di ricordare che si deve a De Gasperi
se l'originario disegno franco-tedesco di una Europa renana si allargò
a quello di una Europa carolingia, a partire dall'unità degli elementi,
il ferro, e l'acciaio che a lungo avevano divisò l'Europa. Nello stesso
ravvicinamento franco-tedesco, del resto, De Gasperi ebbe un ruolo
non trascurabile e non sempre adeguatamente riconosciuto.
La Comunità dei Sei si è costituita ed allargata a misura che Paesi,
legati ad interessi e solidarietà al di fuori del nostro Continente, sono
divenuti consapevoli che, per non smarrire il loro ruolo storico, avreb;
bero dovuto porre al centro della loro politica l'Europa.
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Per la prima volta l'Europa comunitaria si riconosce oggi tutta
intera nei valori della democrazia politica ed a questa l'appartenenza
alla Comunità offre un ulteriore ancoraggio. Verso l'Europa comunitaria sono venuti orientandosi anche partiti che originariamente vi erano
ostili o indifferenti, ed alcuni di essi venivano da lontano, ravvicinando
le alternative politiche ed ideologiche del nostro continente.
La democrazia fondata sulla rappresentatività, ben radicata nelle
strutture dei nostri Stati, stenta a calarsi nelle istituzioni multilaterali
costituite in questi trent'anni. Se l'Italia insiste sul ruolo del Parlamento
Europeo, è appunto perché vorrebbe vedere colmata una lacuna di legit..
timità democratica della Comunità e rendere quest'ultima più simile ai
Paesi che la compongono.
Sul piano economico e sociale, l'integrazione ha contribuito a
creare una società omogenea, certo più omogenea di quella del dopoguerra. Esiste quasi una sola Europa dei comportamenti, dei valori,
dei modelli di vita, una sola società civile. Il cittadino europeo ha buone
possibilità di esistere 'anche se l'Europa non esiste, poiché il primo
emerge dalla società mentre la seconda dipende dagli Stati. Per questo
vogliamo che l'Europa dei cittadini trovi anch' essa forme giuridiche più
vicine a questa condizione collettiva.
Se l'Europa economica ha registrato sostanziali progressi,. quella
politica è restata al di qua del progetto dei padri fondatori. Troppo
spesso è venuto meno il solidarismo essenziale ad una nuova avventura nata dal superamento di particolarismi di ogni genere; una avventura della libertà per tutti ma sostenuta dalla coesione economica e sociale, all'interno dei singoli Stati e nei rapporti fra di essi.
I Governi non sono stati nemmeno capaci di sfruttare pienamente
gli elementi di sovranazionalità contenuti negli stessi Trattati di Roma.
Sono divenuti custodi di una concezione della sovranità inadeguata
ai problemi del mondo contemporaneo, hanno frenato il cammino
dell'Europa proprio mentre altri danno un diverso esempio di come
affrontare le sfide di domani che sono già, in realtà, le sfide di oggi. È
sul passo imposto dagli Stati Uniti e dal Giappone che gli europei devono adeguare la loro realtà e non su quello della loro storia.
Abbiamo così visto una Comunità troppo spesso divisa, ripiegata
su se stessa nel defatigante tentativo di risolvere problemi contingenti,
incapace di darsi un respiro ideale. Si ha talvolta l'impressione che l'integrazione funzioni come una macchina a rendimento decrescente: ogni
progresso è irreversibile ma ogni passo, più piccolo del precedente,
costa sempre di più. Alcuni vedono l'integrazione come un gioco a
somma zero (nel quale cioè al guadagno dell'uno fa riscontro una simmetrica perdita dell'altro) e non invece una struttura capace di creare,
proprio grazie all'integrazione, risultati positivi di tipo nuovo. Nel
dopoguerra l'Europa non aveva prezzo, oggi se ne calcolano i costi con
un approccio contabile ed angusto. Ma il costo della non-Europa, per
consumatori, contribuenti, operatori economici, a causa della frammentazione delle frontiere fiscali, monetarie, amministrative è, secondo
i calcoli della Commissione Affari Istituzionali del Parlamento Europeo,
di cento miliardi di Ecu.
.
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L'Atto Unico è in fondo lo specchio di questo ambiguo ed insoddisfacente stato di cose. Esso rappresenta il massimo di quanto taluni
Paesi vogliono oggi concedere all'idea d'Europa. Lo abbiamo accettato,
come sapete, con riluttanza ma non rinunciamo né alla sua puntuale
realizzazione, in primo luogo per il mercato unico, né alla convinzione
che esso debba rappresentare solo una tappa verso traguardi più ambiziosi.
Finora, sotto il pretesto di ricorrenti crisi economiche, l'originaria
aspirazione ad un mercato integrato ed aperto aveva visto non poche
volte gli Stati ripiegare su scelte protezionistiche, dissimulate dietro il
nazionalismo di norme che dovranno essere rimosse con tenacia giuridica
e lungimi:t;anza politica.
Il mercato unico è anche un passaggio obbligato verso forme più
avanzate di coesione politica. Ma esso rischia di tradursi in nuove egem01;lie se nei prossimi sette anni non rafforzeremo parallelamente la
coesione della Comunità Europea, aiutando le economie meno prospere, pena un grave sottosviluppo di alcuni dei Paesi membri. Sarebbe
pericoloso per l'avvenire della Comunità se venisse a consolidarsi un
contrasto Nord-Sud il quale già si manifesta nelle difficoltà di bilancio
che privano la Comunità delle risorse indispensabili.
Le motivazioni della scelta europea sono le stesse di molti anni fa,
l'aspirazione al benessere ed alla concordia, il timore della emarginazione,
ma il contesto economico e sociale è mutato. L'agricoltura non occupa
lo spazio di un tempo, come non è più lo stesso il ruolo dell'acciaio
nelle nostre difese o del carbone nelle nostre fonti di energia.
Anche per questo si impone un processo di ridistribuzione delle
risorse comunitarie del quale la Commissione si è fatta interprete.
Così la politica agricola ha costituito un importante elemento di stabilità, un fattore di occupazione e ambientale, ha protetto i consumatori
europei dalle oscillazioni del mercato internazionale. Ma gli agricoltori
sono meno dell'8 % della popolazione e la politica agricola ha sinora
assorbito il 64 % delle risorse e quasi tutta l'energia politica dell'Europa,
per di più con squilibri tra le produzioni mediterranee e quelle dell'Europa settentrionale! Non si tratta quindi di sconfessarla bensì di correggerla, per ridurne l'incidenza sul bilancio e distribuirne più equamente la spesa.
Nella ricerca scientifica e nelle tecnologie avanzate, l'Europa fa
prevalere il peso di tradizioni e strutture separate. Ne derivano dispersioni e perdite di incivisità. Per questo chiediamo da tempo a Bruxelles
una politica integrata della ricerca che sia organica, costante e sistematica.
La disoccupazione che colpisce tanti giovani è in parte lo specchio di
queste rigidità delle nostre società, scaturisce dalla debolezza degli Stati
nel coordinare le loro politiche economiche e nel dotarsi di strumenti
capaci di tenere il passo con la mutazione delle tecniche e dei metodi
di produzione. Il bilancio della Comunità si adegua ancora troppo lentamente a questa nuova realtà.
A più lunga scadenza l'Europa del mercato non può essere separata
da quella della moneta. L'esistenza di tante monete nel continente è
paragonabile al persistere di diversi pesi e misure in un mercato unico.

L'Ecu è diventato progressivamente una moneta ripercorrendo la vec,
chia strada attraverso la quale sono state create tutte le monete: stru..
mento di riferimento e poi di scambio, spontaneamente utilizzato dagli
agenti economici prima che una istituzione centrale sia dotata del potere
di emissione. Perché non fissare anche il 1992 come data limite per un
sistema monetario europeo integrato che conferisca all'ECU un grande
ruolo internazionale, a fianco delle altre monete europee 1· Anche pol~
miche e malintesi sulla consultazione monetaria avrebbero minori oc,
casioni di essere se una moneta europea fosse capace di U1}.a funzione
stabilizzante a fronte di quella delle due altre grandi aree dell!economia
di mercato.
.
L'integrazione necessita di istituzioni che consentano .di colmar~
il divario tra il bisogno già attuale dell'unità europea e la eccessiva len,
tezza con la quale essa è perseguita, di non smarrire nel quotidiano .le
linee del progetto iniziale. Non dobbiamo infatti confondere la sostan~a
dell'Eùropa con la produzione e circolazione delle sue merci. Il ~o
è se si debba restare ad una concezione dell'europeismo. come confronto tra molte sovranità sostenute dalle vecchie strutture nazionali
o invece giungere ad una nuova, comune sovranità europea. Vorremmo
che questa seconda alternativa, della quale il Parlamento Europeo. è
allo stesso tempo simbolo e strumento, emergesse in modo più chiara.
La riforma dell' Atto Unico non è riuscita a conferire al Parlamento
Europeo il peso che' gli deriva dall'essere eletto a suffragio universale.
Eppure grande era stato il merito dell' Assemblea di Strasburg6 nell'aver
costruito intorno ad aspirazioni èonfuse il progetto di Trattato del feb,
braio 1984. La terza elezione a suffragio diretto sarà una occasione per
incalzare i politici, esigere una maggiore attenzione ai cambiamenti in
atto, imporre di confrontare le loro reticenze cOn le dinamiche del
mondo contemporaneo, evidenziare la contraddizione fra europeismo
declamatorio e comportamenti concreti.
È auspicabile che non restino inascoltati i suggerimenti. che, ID
varia forma, vorrebbero conferire al prossimo Parlamento Europeo
poteri costituenti, in modo da sottrarlo ai limiti angusti cui è costretto
tuttora nonostante sette anni di legittimità democratica. Facciamo in
modo che il voto europeo serva alla costituzione di un potere èuropeo.
La costruzione europea è fatta di pazienti negoziati ma anche di impulsi
che vadano oltre la retorica dolente dell'~ropeismo per impriniere
una significativa accelerazione al processo di integrazione. Occorre ogni
volta ripartire da ciò che abbiamo, che certo non è poco ed anche il
pessimismo non deve ~asformarsi in fatalismo, come ci ha ricordato
Rosario Romeo proprio alla vigilia della sua scomparsa.
Vorremmo anche vedere rafforzati ì collegamenti tra Commissione
e Parlamento. Perché, mi chiedo, non scegliere i Commissari fra imem,
bri dell' Assemblea di Strasburgo?
'Ma altri passi saranno necessari perché l'Europa emerga. come
soggetto pieno della politica internazionale. Già nelle difficili condizioni
di trent'anni fa i padri fondatori non ritennero che le loro econQmie
fossero troppo deboli, il loro peso politico troppo modesto, il retaggÌp
. della storia troppo gravoso per appagarsi di ridotte ambi~9ni. ~ ....
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L'avvenire della pace e della stabilità nel mondo dipenderanno
infatti anche dalla capacità di una Europa tuttora imperfetta di indirizzare in modo unitario verso questi obiettivi il patrimonio delle sue
esperienze morali, politiche e culturali. Nessun rigoglio economico o
culturale può surrogare, nell'azione internazionale, la mancanza di adeguate strutture politiche: ce lo insegna, fra le tante, la storia dell'Italia
del Rinascimento.
L'Europa comunitaria deve quindi definire non solo se stessa ma
anche il rapporto verso gli altri. Essa è legata agli Stati Uniti da una
solidarietà che va ben oltre la difficile alchimia degli armamenti e si basa
soprattutto sulla comunanza dei valori. Vorrei ricordare che dopo la
caduta della Bastiglia, Lafayette volle inviarne le chiavi a George Washington nella convinzione che « siano stati gli Stati Uniti ad aprire le porte
della Bastiglia ed è dunque in America che le sue chiavi debbono trovare
il loro posto ». Né dobbiamo dimenticare che l'impegno ad un sostegno
costante degli Stati Uniti all'Europa, del quale ricorrono fra qualche
settimana i quarant'anni dalla svolta del Piano Marshall, ha coinciso
con il processo di integrazione ed anzi lo ha sollecitato.
L'Europa deve tuttavia essere capace di concorrere ad una armonizzazione tra le due parti dell' Atlantico di interessi non contrastanti
e tuttavia non sempre omogenei e più spesso complementari. Così
potremo meglio smentire le ricorrenti affermazioni secondo le quali
l'Europa tenterebbe di addebitare all' America l'onere della sicurezza
mentre l'America, attraverso le vicende monetarie, riverserebbe sull'Europa il ciclo alterno della sua economia. Si esce da questo dilemma
proprio con un profilo più alto della moneta come della sicurezza
europea.
L'esigenza per l'Europa di definire la propria sicurezza, non autonomamente ma pur sempre nel quadro atlantico, si esprime talvolta
in forma confusa, in delusi risentimenti ma è avvertita da molti, tanto
più che le prospettive di accordi tra Unione Sovietica e Stati Uniti sollecitano una nostra partecipazione. L'Italia ha sempre proposto, da
ultimo nel negoziato per l'Atto Unico, un impegno per le comuni difese
più articolato di quello concordato a Lussemburgo. Non possiamo
che riconfermare la nostra azione intesa a ricercare una maggiore omogeneità di situazioni tra i Paesi europei, tenendo presente che l'Europa
politica e quella della sicurezza possono avanzare soltanto parallelamente.
L'Europa comunitaria è legata alla comunanza di valori con gli
Stati Uniti ma è vicina geograficamente all'Unione Sovietica. Né può
ignorare il destino politico dell'Europa dell'Est, in uno spirito di tolleranza che è il segno della nostra civiltà e che non aspira certo a creare
o consolidare blocchi contrapposti. Anche all'Est si allarga la consapevolezza dell'Europa comunitaria come soggetto politico. Ho potuto
verificarlo nel mio ultimo viaggio a Mosca. Gorbaciov mi ha detto in
quell' occasione che l'URSS aveva dismesso il vecchio errore di conti.
nuare a vedere l'Europa come semplice entità economica o, peggio,
appendice degli Stati Uniti. È tempo, mi pare, di raccogliere questi
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segnali e di stabilire anche con i Paesi del COMECON, singolarmente
e collettivamente, collegamenti meno precari procedendo al reciproco
riconoscimento.
L'Europa dei Dodici è d'altra parte coinvolta in prima persona
nelle crisi regionali, in aree travagliate come in Medioriente, né può
restare estranea alle tragedie del sottosviluppo, verso le quali talvolta:
le due grandi potenze pensano in termini troppo condizionati dal loro
peso globale. Essa era nata anche da un impulso di giustizia, di tutela
dei deboli e dei perseguitati. Proprio l'esperienza delle nostre tragedie,
a cominciare dalla violazione dei diritti umani, aveva suscitato il disegno
originario. Non dimentichiamolo quando da altre aree del mondo ci
giungono appelli alla solidarietà politica e materiale, soprattutto quando
si tratta di sostenere fragili democrazie. Peso politico ed autorità morale
dell'Europa comunitaria dipenderanno dal contributo che essa saprà
dare ai problemi dello sviluppo, un contributo che può essere, qui più
che altrove, assolutamente originale.
Questi sono i compiti di un'Europa finalmente adulta, che i Dodici
non possono assolvere muovendo in ordine sparso, se vogliono essere
protagonisti della vita internazionale e non una espressione geografica
fatalmente frammentaria ed alla fine inevitabilmente subordinata. Hanno
apprestato strumenti che ancora ubbidiscono ad una logica intergover,
nativa ma efficaci come la cooperazione politica. Mi chiedo se non si
potrebbe andare oltre le sue strutture attuali istituendo a Bruxelles
qualcosa di simile ad un Consiglio permanente degli Stati, membri, sul
modello che già esiste 'per la cooperazione economica o, nella sieu,
rezza, presso la NATO.
Duecento anni fa Edward Gibbon, analizzando il declino dell'Impero Romano, si chiedeva - con ingiustificato pessimismo - se un
destino analogo non minacciasse l'Europa tutta intera. Oggi sentiamo
periodicamente risuonare analoghe previsioni. Vogliamo sperare che _la
consapevolezza dei rischi comuni indurrà a raccogliere le forze neceg,
sarie a smentire ogni profezia sull'inevitabile declino dell'Europa.

CEE - CONSIGLI EUROPEI
Riwdone dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 29-30 giugno)

Si sono riuniti a Bruxelles il 29 e 30 giugno i Capi di Stato e di
Governo dei Dodici Paesi della CEE.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio seno Fanfani,
accompagnato dal Ministro degli Esteri ono Andreotti.
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I lavori del Consiglio europeo sono stati dedicati in particolare
all'esame dell'Atto Unico europeo, alla vigilia della sua entrata in vi~
gore, ai problemi agricoli, alla situazione del mercato interno ed alla
coesione economica e sociale (v. Bollettino CE 6/87 pago 7 e seguenti).
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti con~
elusioni della Presidenza.

ALLEGATO I

Portare l'Atto unico al successo.
Il Consiglio europeo ha ricevuto, all'inizio dei lavori, il Presidente
del Parlamento europeo, Lord Plumb, che ha presentato le conclusioni
cui è pervenuto il Parlamento circa lo sviluppo futuro della Comunità.
Il Consiglio europeo ha esaminato i vari aspetti della comunicazione
della Commissione intitolata: «Portare l'Atto unico al successo ».
Il Consiglio europeo è consapevole del fatto che il recente allarga~
mento, la scadenza del 1992 per la realizzazione del mercato unico,
l'impegno assunto a favore del rafforzamento della coesione e dello
sviluppo delle politiche comuni e la firma dell' Atto unico aprono nuove
prospettive per la Comunità. Per tener conto di questa evoluzione e
perché si possa affrontare questa nuova tappa dello sviluppo della
Comunità nelle migliori condizioni, il Consiglio europeo ritiene che
sia necessario fissarsi fin d'ora un certo numero di orientamenti concreti e definire una procedura che permetta di adottare rapidamente
l'insieme delle decisioni necessarie per la loro realizzazione.
SPAZIO ECONOMICO COMUNE

1. - Uno dei compiti essenziali della Comunità è di instaurare uno
spazio economico comune comprendente la realizzazione del mercato
unico e la coesione economica e sociale.
La realizzazione del mercato interno nel quale è assicurata la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali ne sarà
il fondamento. La convergenza delle politiche economiche e monetarie
degli Stati membri e segnatamente il rafforzamento dello SME ne sono
elementi essenziali.
La creazione dello spazio economico renderà necessario lo sviluppo
di politiche di accompagnamento al fine di realizzare una maggior coesione della Comunità in base alle disposizioni dell' Atto unico.
Tutti gli Stati membri beneficeranno della creazione dello spazio
economico comune che sarà generatore di un incremento economico
più forte e maggiormente creatore di occupazione.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza dei lavori svolti dalla
presentazione, nel giugno 1985, del« Libro bianco» della Commissione
sul mercato interno. Al fine di garantire il rispetto della scadenza 1992,
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il Consiglio europeo chiede ai Consigli competenti di trarre pienamente
profitto dal miglioramento del processo decisionale che ormai è acqui,
sito in virtù dell' Atto unico. Esso invita le istituzioni competenti ad
adottare le decisioni necessarie concernenti, tra l'altro, l'apetura degli.
appalti pubblici, il ravvicinamento delle norme, il completamento della
liberalizzazione dei movimenti di capitali, le assicurazioni e il ricon~
scimento reciproco dei diplomi o a fare rapidi progressi in materia
di adattamenti del dirit1!o delle società che consentano di creare una
società di diritto europeo.
Il Consiglio europeo tiene a che queste decisioni abbiano luogo
il più rapidamente possibile e comunque prima della fine del 1988, in
modo che la realizzazione di questo obiettivo sia considerata irreversibile.
Il Consiglio europeo sottolinea inoltre l'importanza dello sviluppo
di uno sforzo comune nel settore delle nuove tecnologie: in proposito
esso invita il Consiglio ad approvare d'urgenza il nuovo programma
quadro di ricerca e sviluppo scientifico conformemente al compromesso
della presidenza.

FONDI STRUTTURALI NELLA PROSPETTIVA DELLA COESIONE

2. - Il Consiglio europeo, nel confermare l'importanza dell'obiettivo
generale del rafforzamento della coesione comunitaria, è persuaso che
la riforma dei fondi strutturali debba svolgere un ruolo di rilievo nella
realizzazione di tale obiettivo. Condivide gli orientamenti della Com,
missione per assicurare una maggiore efficacia di tali strumenti, si tratti
della razionalizzazione degli obiettivi dei fondi, della concentrazione
della loro azione secondo criteri comunitari che tengano conto del
ritardo di talune regioni o delle regioni in declino industriale e dèl
ricorso al metodo dei programmi. Occorrerebbe altresì prevedere una
modulazione dei tassi di intervento in base a criteri obiettivi, in pafti,
colare il grado di prosperità dello stato beneficiario. Il Consiglio europeo
chiede al Consiglio di procedere all'esame di questi problemi sulla base
della proposta globale che la Commissione presenterà conformemente
all'articolo 130 D dell'Atto unico.
Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, il Consiglio europeo
ricorda l'impegno assunto nel 1984 a favore di una progressione sostan,
ziale in termini reali degli stanziamenti assegnati ai fondi strutturali.
La Commissione ritiene che, per far fronte ai bisogni specifici connessi
al recente allargamento e per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
dell'Atto unico, occorra raddoppiare in termini reali entro il 1992,
gli stanziamenti assegnati ai fondi. Il Consiglio europeo intende stabilire,
su proposta della Commissione, nel contesto del nuovo sistema finan,
ziario della Comunità, un obiettivo finanziario da conseguire nel 1992
per la dotazione dei fondi e adotterà di conseguenza il quadro plurien,
nale di riferimento onde garantire l'equilibrio tra la realizzazione del
mercato interno e il rafforzamento della coesione.
L'attuazione dell'insieme di tali misure permetterà di dare un reale
impatto economico agli interventi dei fondi.
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DISCIPLINA DI BILANCIO E NUOVE RISORSE

3. - Il Consiglio europeo ritiene, come la Commissione, indispensabile cercare una risposta duratura al problema dell'equilibrio finanziario della Comunità, dotandola, da un lato, di risorse appropriate
e subordinando, dall'altro, l'utilizzazione di queste risorse ad una disciplina di bilancio effettiva e vincolante.

Disciplina di bilancio
4. Parallelamente allo sforzo che stanno compiendo gli Stati membri per quanto riguarda i loro bilanci, la Comunità deve subordinare
l'impiego delle sue risorse ad una disciplina effettiva e vincolante. Il
Consiglio europeo ritiene che occorra rafforzare, alla luce dell' esperienza,
il dispositivo deciso a Fontainebleau. La disciplina di bilancio deve applicarsi a tutte le spese della Comunità, sia agli stanziamenti di pagamento che agli stanziamenti d'impegno. Deve altresÌ impegnare tutte
le istituzioni che saranno associate alla sua attuazione.
5. Per quanto riguarda le SNO, tali regole comportano in particolare il rispetto delle disposizioni relative ai tassi massimi. La realizzazione dell'obiettivo finanziario comunitario per il 1992 circa i fondi
strutturali sarà assicurata, in ciascun esercizio finanziario, dall'applicazione dell'articolo 203, paragrafo 9 del trattato.
6. Per il settore agricolo, il Consiglio europeo conferma che le
spese del FEAOG-garanzia non devono progredire ad un ritmo superiore a quello della base delle risorse proprie.
Il Consiglio europeo prende nota che il Consiglio ha già adottato
diversi dispositivi di stabilizzazione della produzione nelle organizzazioni
di mercato.
Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di adottare, su proposta
della Commissione, le disposizioni regolamentari supplementari che
porranno quest'ultima in grado, nell'ambito della gestione dei mercati,
di mantenere il livello delle spese all'interno dei limiti di bilancio.
Dovrà essere ridefinita la base di partenza della norma agricola
per tener conto della situazione attuale. Il gioco delle circostanze eccezionali dovrà essere meglio precisato e in particolare il fattore monetario dovrà essere neutralizzato in un senso come nell'altro.
7. In linea generale, il Consiglio europeo rileva che l'attuazione
della nuova disciplina di bilancio dovrà essere concepita in modo da
non contrastare lo sforzo intrapreso dalla Comunità per un migliore
equilibriO tra le varie categorie di spese.
8. Per l'insieme delle spese, occorrerà rafforzare le norme di gestione del bilancio soprattutto con la riforma del regolamento finanziario.
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Nuove risorse

9. Il Consiglio europeo ritiene che la Comunità debba disporre
di risorse stabili e garantite che le consentano di far fronte alle riper~
cussioni delle decisioni connesse all'attuazione delle sue politiche prin~
cipali.
Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di stabilire, nell'ambito
del programma di lavoro definito in appresso, il livello del nuovo massimale delle risorse proprie basato su una percentuale del PNL comunitario.
Il sistema di finanziamento dovrebbe tener maggiormente conto,
come propone la Commissione, dellaproporzionalità dei contributi
alla prosperità relativa degli Stati membri.
Il Consiglio esaminerà inoltre la proposta della Commissione di
fissare fino al 1992 i sottomassimali annui delle risorse proprie al fine
di consolidare le norme della disciplina di bilancio.
Correzione degli squilibri di bilancio

lO. Il Consiglio europeo constata che contemporaneamente alle
decisioni sul finanziamento futuro verrà adottata una decisione sul
problema della correzione dei suddetti squilibri.

AGRICOLTURA

11. Il Consiglio europeo ricorda le conclusioni adottate dall' Ocse
e dal vertice di Venezia e constata che l'orientamento dei lavori del
Consiglio «Agricoltura» basato sulle proposte della Commissione è
conforme agli impegni che sono stati presi in queste sedi. Il Consiglio
europeo conferma la necessità di un maggiore adeguamento dell'offerta
alla domanda grazie a misure che consentano al mercato di svolgere un
ruolo più incisivo. Questo orientamento sarà completato da altre misure
quali, ad esempio, l'incoraggiamento ad un congelamento temporaneo
delle terre (<< set aside») o una agricoltura più estensiva.
A causa delle ripercussioni di queste misure sui redditi, le riforme
da introdurre potrebbero essere completate, conformemente alle proposte della Commissione, con misure di aiuto diretto e selettivo al reddito, che dovrebbero mantenere un carattere sussidiario rispetto alla
politica dei prezzi, non avere alcuna incidenza sul livello produttivo ed
essere inquadrate a livello comunitario.
L'attuazione di orientamenti di questo ordine da parte della Comunità e dell'insieme degli altri principali produttori agricoli non potrebbe
che avere effetti benefici a termine, purché essa sia equilibrata, progressiva
e concertata.
Il Consiglio europeo conferma che l'ammodernamento della politica agricola comune deve avvenire nel rispetto di questi principi fondamentali, degli interessi legittimi degli agricoltori, degli interessi esterni
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della Comunità, evitando il rischio di una tendenza alla rinazionalizzazione.
Non appena si saranno adottate le decisioni sui prezzi 1987-1988
la Commissione e il Consiglio dovranno fare un bilancio dell'insieme
degli adattamenti apportati alla politica agricola comune e, su questa
base, il Consiglio adotterà le necessarie misure complementari, comprese
le misure dirette ad assicurare il pieno rispetto della disciplina di bilancio.

PROGRAMMA E PROCEDURA DI LAVORO

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio, in base alla comunicazione della Commissione «Portare l'Atto unico al successo» ed alla
luce degli orientamenti, qui innanzi definiti:
di preparare, su proposta della Commissione, le disposizioni giuridiche vincolanti previste ai paragrafi 4-8 qui innanzi per fissare la disciplina del bilancio tanto per le spese agricole quanto per le spese non
obbligatorie. Queste disposizioni comprenderaillio le misure complementari che si riterrà necessario introdurre nella politica agricola comune
alla luce del bilancio di cui al paragrafo 11;
di preparare la sua decisione sulla proposta globale della Commissione relativa alla riforma dei fondi strutturali, ivi compreso l'obiettivo finanziario della dotazione dei fondi strutturali per l'esercizio 1992
(cfr. paragrafo 2 qui innanzi);
di preparare, su proposta della Commissione, in connessione con
le decisioni summenzionate, il livello del nuovo massimale delle risorse
proprie per il 1992;
di preparare, su proposta della Commissione, orientamenti particolareggiati sul nuovo sistema della risorse proprie secondo le indicazioni del paragrafo 9 che precede, nonché sulla correzione degli squilibri
di bilancio.
Il complesso delle decisioni da prendere sui quattro punti sopra
indicati è da considerarsi globale.
Il Consiglio europeo adotterà la sua posizione definitiva su tutti
questi problemi nella riunione di Copenaghen in dicembre 1987.
Per quanto concerne le nuove risorse proprie, la decisione in forma
giuridica da sottoporre alla ratifica dei parlamenti nazionali dovrà essere
adottata definitivamente dal Consiglio (conformemente agli orientamenti
confermati dal Consiglio europeo) prima della fine del primo trimestre
del 1988, in modo che la sua approvazione finale (dopo la ratifica dei
parlamenti nazionali) intervenga entro la fine del 1988 con effetto retroattivo a partire dallo gennaio 1988.
In attesa di questa ratifica, misure appropriate saranno adottate
dall'autorità di bilancio per soddisfare al fabbisogno del bilancio 1988,
in modo da assicurare il funzionamento normale della Comunità.
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ALLEGATO II
REGIME DEGLI IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI

Per quanto riguarda il regime degli importi compensativi monetari il Consiglio europeo è pervenuto al seguente accordo:
1. ICM vecchi positivi
a) Diminuzione immediata mediante
- 1 punto di switch-overj
- 0,5 punti di franchigia.
b) Diminuzione di 1 punto all'inizio di campagna 1988-89 mediante
riduzione dei prezzi in DM compensata da un aiuto nazionale tedesco
equivalente ai 2 punti di IVA che scompariranno alla fine del 1988,
ma senza cpe questo aiuto sia connesso con la produzione.
c) Soppressione del saldo all'inizio della campagna 1989-90 .. (Questo saldo dovrebbe essere minimo e riguardare soltanto pochi prodotti).

2. Regime futuro degli ICM

Mantenimento· del regime dello switch-over
a) Per gli ICM «artificiali»
- Eliminazione del 25 % mediante riduzione. dei prezzi in ECU,
all'inizio della campagna successiva, con possili>ilità di un aiuto sociale
nazionale compensativo non connesso con la produzione.
- Eliminazione del 50 % del saldo all'inizio della seconda campagna che segue il movimento monetario, con mantenimepto del· gentlemen's agreement del 1979.
- Eliminazione del resto all'inizio della terza campagna che segue
il movimento monetario, con mantenimento del gentlemen's agreement
del 1979.
b) Per gli ICM «naturali ».
- Eliminazione del 30 % al massimo al momento del movimento
monetario.
- Programma di smantellamento del saldo in due tappe uguali
all'inizio delle due campagne che seguono il movimento monetario.
Il sistema sarà rieSaminato prima dello luglio 1988 alla luce di una
relazione congiunta dei ministri delle finanze e dei ministri dell' agri-coltura.
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BILANCIO

1987

La Commissione ha presentato un progetto preliminare di bilancio
rettificativo e suppletivo per adattare il bilancio adottato.
Il Consiglio «Bilancio» è invitato a elaborare con urgenza il pro,
getto di bilancio su questa base.
Il finanziamento di questo bilancio sarà assicurato mediante l'uti,
lizzazione della totalità delle risorse proprie disponibili nel limite del,
1'1,4 % dell'IVA e le riduzioni delle spese ottenute con misure che non
mettono in questione l'esecuzione delle politiche comunitarie attuai,
mente in bilancio.
D'altra parte, il rispetto della dotazione del FEAOG-garanzia nel
1987 sarà assicurato attraverso una modifica del regime delle anticipa,
zioni in base ad una proposta della Commissione. Le modalità di questa
modifica saranno fissate entro la fine dell'anno. Essa verrà riesaminata
nell'ambito del gruppo di decisioni da prendere in relazione con il finan,
ziamento futuro della Comunità.
RICERCA

Il Consiglio europeo chiede alle istituzioni della Comunità di fare
in modo che gl i stanziamenti iscritti nel bilancio dell' esercizio 1987 a
titolo della ricerca e dello sviluppo scientifico possano essere utilizzati
per i programmi in corso, in attesa dell'adozione definitiva del programma
quadro pluriennale previsto nell' Atto unico.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Copenaghen, 4-5 dicembre)
Si sono svolti il 4 e 5 dicembre a Copenaghen i lavori del Consiglio
europeo.
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio ono Goria, accompagnato dal Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Al centro dei lavori il tentativo di trovare un accordo sulle tre pro'
poste dalla Commissione concernenti la riforma della politica agraria
comune, dei fondi strutturali e del bilancio CEE (vedi Bollettino CE
12/87, pago 7 ss.).
I dodici Capi di Stato e di Governo non riuscivano però ad accordarsi su tutte le questioni e decidevano pertanto di riunirsi nuovamente
a Bruxelles 1'11 ed il 12 febbraio 1988 per concludere i lavori iniziati
durante questo Consiglio.
Inoltre sul piano della cooperazione politica il Consiglio ha adot,
tato· le tre seguenti dichiarazioni sulle relazioni Est-Ovest, sull' Afgha,
nistan e sul Medio Oriente.
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DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI EST-OVEST

«1. Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per le importanti
prospettive di un miglioramento nelle relazioni Est-Ovest e riconosce
che il prossimo vertice di W ashington segnerà un importante passo
avanti in queste relazioni.
2. L'accordo sull'eliminazione totale dei missili nucleari intermedi
americani e sovietici basati a terra sarà una pietra miliare, che eliminerà
per la prima volta un'intera categoria di armi. I Dodici sperano che
questo accordo entri presto in vigore.
Essi considerano essenziale che questo risultato in materia di con,
trollo delle armi nucleari dia ulteriore impulso ad un sostanziale pro,
gresso in tutta la gamma dei negoziati, bilaterali tra gli Stati Uniti e
l'Unione Sovietica, e multilaterali, sia presenti che futuri, sul controllo
delle armi e sul disarmo.
3. Attraverso la CSCE i Dodici continueranno a perseguire rela,
zioni piit sicure e più cooperative fra gli Stati partecipanti. Tutti gli
impegni assunti ad Helsinki e a Madrid dovranno essere attuati inte,
gralmente.
Il rispetto dei diritti umani e delle libertà è un presupposto della
fiducia, dell'intesa e della cooperazione. I Dodici sono convinti che la
riunione di Vienna debba apportare beneficio a tutti i cittadini dei 35
stati interessati.
I Dodici desiderano basarsi sui risultati della conferenza di Stoc,
colma (CDE) e contribuiranno all'elaborazione di una nuova serie di
misure per consolidare la fiducia e la sicurezza. Essi si impegneranno
risolutamente per realizzare un equilibrio stabile e sicuro delle forze
convenzionali in Europa ad un livello più basso dell'attuale.
4. In tutta questa materia, i Dodici coopereranno strettamente
con gli altri paesi che condividono i loro ideali, valori e obiettivi ».

DICHIARAZIONE SUL MEDIO ORIENTE

«1. Il Consiglio europeo deplora che le crisi in Medio Oriente
continuino a restare irrisolte.
2. I Dodici riaffermano l'intenzione di sviluppare il loro dialogo
politico con tutti gli stati del Medio Oriente. Essi auspicano inoltre
uno sviluppo della cooperazione economica e in particolare la rapida
conclusione dei negoziati in corso per un accordo tra la Comunità
europea e i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo.
3. Il Consiglio europeo esprime profonda preoccupazione per il
prolungarsi della guerra tra Irak e Iran e ribadisce il suo appoggio fermo
e completo alla risoluzione 598 del consiglio di sicurezza quale mezzo
per porre termine al conflitto armato. I Dodici mantengono il loro
appoggio incondizionato e vigoroso agli sforzi del Segretario Generale
17
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e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite al fine di ottenere l'im,
mediata e completa attuazione della risoluzione. La comunità mondiale
non può accettare che questa risoluzione vincolante continui ad essere
disattesa: è ora di prendere un'iniziativa appropriata per tradurla in
atto mediante una risoluzione applicativa.
4. I Dodici ribadiscono l'auspicio di una soluzione negoziata del
conflitto arabo-israeliano che apporti a questa regione una pace giusta,
globale e duratura conformemente ai principi enunciati nella dichiara'
zione di Venezia e riaffermano il loro appoggio a una conferenza di pace
internazionale sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Essi accolgono con
favore l'appoggio dato a una tale conferenza dal vertice della Lega araba
tenuto ad Amman sotto la presidenza del re Hussein di Giordania .. Essi
chiedono a tutte le parti interessate di rinnovare i loro sforzi per rag,
giungere intese atte a garantire lo svolgimento della conferenza il più
presto possibile.
I Dodici ribadiscono la loro preoccupazione per quanto riguarda
i diritti umani e le condizioni di vita nei territori occupati. Senza pre,
giudizio di future soluzioni politiche, essi continùeranno a contribuire
allo sviluppo economico e sociale di tali territori.
5. il Consiglio europeo continua ad essere profondamente preoc,
cupato per la situazione in Libano. Esso auspica una soluzione pacifica
della crisi libanese basata sull'indipendenza, l'unità, la sovranità, l'in,
tegrità territoriale e la riconcili,azione nazionale del paese. I Dodici
ribadiscono il loro appoggio all'Unifil e rivolgono un appello a tutti
gli interessati affinché appoggino questa forza e le permettano di adem,
piere il suo mandato indisturbata. Essi ribadiscono la loro condanna
della continuata detenzione di ostaggi e di vittime dei sequestri in Li,
bano e ne chiedono l'immediata liberazione ».

DICHIARAZIONE SULL' AFGHANISTAN

«Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione in Afghanistan,
che, ad 8 anni dall'invasione delle truppe sovietiche, resta una fonte
importante di tensione internazionale. I Dodici rendono omaggio allo
spirito di indi~ndenza del popolo afgano. Essi riconoscono inoltre
il coraggio del popolo pachistano, che ha tanto sofferto in conseguenza
di questo conflitto, e la generosa assistenza fornita dal Pakistan ad oltre
3 milioni di profughi.
I Dodici sostengono i persistenti sforzi del Segretario Generale del,
l'ONU e del suo rappresentante personale al fine di trovare una solu,
zione negoziata che possa porre fine alla tragiche sofferenze umane e
alle continue violazioni dei diritti dell'uomo in Afghanistan, consentendo
il ritorno dei profughi e riportando l'Afghanistan allo stato di paese
veramente indipendente e non allineato. I principi che devono ispirare
una soluzione sono stati ancora una volta approvati a grande maggiÙ'
ranza dall' Assemblea Generale dell'ONU del corrente anno.
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I Dodici prendono atto che i dirigenti sovietici hanno annunciato
l'intenzione di trovare una soluzione politica per l'Afghanistan. Ritengono urgente imprimere ora un nuovo, forte impulso ai negoziati di
pace e invitano l'Unione Sovietica a:
- ritirare tutte le truppe entro il 1988, secondo un calendario prestabilito;
- dare il suo accordo alla costituzione di un governo di transizione,
la cui indipendenza non possa essere contestata, affinché prenda le disposizioni necessarie per l'elaborazione di una nuova costituzione e
l'organizzazione di un autentico atto di autodeterminazione;
- riconoscere che la partecipazione della resistenza afgana è fondamentale per una soluzione politica globale.
I Dodici restano disposti a contribuire in modo costruttivo al
perseguimento di una soluzione accettabile, che porterebbe a un significativo miglioramento delle relazioni internazionali ». (Bollettino CE
12/87).

CEE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI
Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 16 marzo)
Si è tenuta a Bruxelles il 16 marzo la riunione dei Ministri degli
Esteri nel quadro della cooperazione politica europea per discutere in
particolare la situazione in Afghanistan. Per l'Italia era presente il sottosegretario agli Esteri ono Cattanei.

Al termine della riunione è stata adottata la seguente dichiarazione:
DICHIARAZIONE SULL'AFGHANISTAN.

«Nel momento in cui si è appena concluso un nuovo ciclo di
colloqui indiretti a Ginevra sul problema dell' Afghanistan, i dodici
Stati membri della Comunità europea riaffermano il loro sostegno agli
sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Essi sperano fermamente che, in occasione del prossimo ciclo di colloqui, i negoziati sfocino in un accordo soddisfacente che comporti il rapido e totale ritiro
delle truppe sovietiche secondo un calendario irrevocabile. Detto ritiro
rappresenta, secondo i Dodici, la condizione essenziale per porre fine
a questo lungo conflitto e per offrire al popolo afghano la possibilità
di esercitare liberamente il diritto all'autodeterminazione.
I Dodici condannano ancor più fermamente i bombardamenti
effettuati il 26 e 27 febbraio dal territorio afghano e deliberatamente
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diretti contro obiettivi civili in territorio pachistano che hanno causato
numerose vittime innocenti tra la popolazione pachistana e i profughi
afghani già così duramente provati dal conflitto. I Dodici considerano
questi atti incompatibili con lo spirito dei negoziati. Essi esprimono
il loro apprezzamento per l'atteggiamento responsabile e la moderazione
dimostrati in questa occasione dal governo pachistano ».

Riunione ministeriale di cooperazione politica
(Bruxelles, 25 maggio)
Il 25 maggio i Ministri degli Affari Esteri della CEE hanno tenuto
a Bruxelles una riunione ordinaria di cooperazione politica sotto la Presidenza dì turno del Ministro belga Leo Tindemans.
Era presente per l'Italia il Ministro degli Esteri ono Andreotti.
Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione nell' America
centrale, anche alla luce delle visite compiute in Europa dal Presidente
del Costa Rica Arias Sanchez, e in previsione del vertice di Esquipulas.
Inoltre è stato discusso il problema del Medio Oriente e delle relazioni Est-Ovest.
Infine nel corso della riunione sono state adottate le seguenti dichiarazioni:
DICHIARAZIONE SUL SUD AFRICA.

« 1. Alla luce delle elezioni svoltesi il 6 maggio in seno alla comunità bianca e del discorso pronunciato dal presidente Botha in occa~
sione dell'insediamento del parlamento, il 19 maggio, i Ministri degli
Affari Esteri dei Dodici hanno discusso i recenti sviluppi della situazione
nella Repubblica Sudafricana e hanno passato in rassegna la loro politica
nei confronti di tale regione. Hanno espresso viva preoccupazione di
fronte alla minaccia di un acuirsi della polarizzazione delle posizioni,
rilevando che una simile evoluzione rischia di frustare gli sforzi di
quanti - sia neri che bianchi - si adoperano per una soluzione pacifica
nel Sudafrica.
2. Di fronte a questa situazione, i Ministri hanno riaffermato che

il fine della politica dei Dodici nei confronti del Sudafrica rimane la
completa abolizione dell' apartheid e l'instaurazione di un regime autenticamente democratico e non razziale. Essi hanno reiterato l'appello
per una trasformazione radicale e pacifica e hanno esortato il Presidente
Botha a prendere le opportune misure per avviare un dialogo tra le varie
componenti nazionali. Tali misure dovrebbero consistere, tra l'altro,
nella soppressione dello stato d'emergenza, nel rilascio incondizionato
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dei detenuti politici e nell'abrogazione del bando imposto sull' African
National Congress, sul Pan Africanist Congress of Azania e su altri
partiti politici. I Ministri hanno riaffermato che, se non verranno compiuti passi concreti verso l'abolizione dell'apartheid, la posizione dei
Dodici nei confronti del Sudafrica resterà sogg~tta a permamenti riserve,
sulla base di principi fondamentali più volte proclamati per quanto
riguarda lo sviluppo del Sudafrica.
3. I Ministri hanno ribadito la ferma volontà dei Dodici di operare
con impegno costruttivo a favore dell'avvio di un processo pacifico di
radicale riforma. Hanno rinnovato il loro appoggio a tutti coloro che
si adoperano, con mezzi pacifici, per l'abolizione dell'apartheid nel
Sudafrica. Quanto all' Africa australe, nel suo insieme, i Dodici mobilitano ingenti risorse per sovvenire alle nazioni vicine, duramente colpite dagli effetti della politica attuata dal Governo sudafricano ».

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'IMPIEGO DI ARMI CHIMICHE.

«I Ministri degli Esteri dei Dodici sono venuti nuovamente a
conoscenza dell'impiego di armi chimiche nel conflitto tra Iraq e Iran.
I Dodici esprimono le loro vive . preoccupazioni dopo le conclusioni unanimi degli esperti inviati sul posto dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite, conclusioni che sono state riprese nella dichiarazione del Presidente del Consiglio di Sicurezza del 14 maggio 1987.
Dalla relazione degli esperti dell'8 maggio 1987 al Segretario Generale
risulta che le forze irachene hanno ancora una volta impiegato armi
chimiche contro le forze iraniane. Gli esperti hanno inoltre constatato
che le forze irachene hanno parimenti subito perdite causate dallo stesso
tipo di armi e che anche la popolazione civile iraniana ha subito attacchi
con armi chimiche.
Si deve quindi concludere che le disposizioni del protocollo di
Ginevra del 1925 vengono ripetutamente violate e ciò malgrado i pressanti appelli del Segretario Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio
di Sicurezza. I Dodici condannano fermamente queste flagranti violazioni e rammentano che essi continueranno a rafforzare i dispositivi
comuni affinché sia rispettato il protocollo di Ginevra.
La salvaguardia delle norme stabilite dal protocollo di Ginevra è
una responsabilità che compete all'intera Comunità internazionale. I
Dodici lanciano un pressante appello per l'immediata cessazione dell'impiego di armi chimiche nel conflitto che oppone i due Paesi.
I Dodici esprimono d'altronde le loro profonde preoccupazioni
circa gli ultimi sviluppi nel Golfo. Essi esortano tutte le parti a dar
prova della massima prudenza e, ricordando la propria dichiarazione
dell'8 aprile 1986 (vedi Boll. CE 4-1986, punto 2.4.5.), si rivolgono di
nuovo alle parti belligeranti affinché mettano in atto tutti i possibili
mezzi pacifici, in base alla risoluzione 582 del Consiglio di Sicurezza,
in vista di una soluzione rapida e· definitiva del conflitto».
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Riunione ministeriale di cooperazione politica

(Copenaghen, 13 luglio)
I Ministri degli Esteri della CEE hanno tenuto a Copenaghen il
13 luglio una riunione di cooperazione politica. Presente per l'Italia
il Ministro degli Esteri ono Andreotti. Temi discussi: le relazioni EstOvest, il conflitto arabo-israeliano e la guerra Iran-Iraq nonché la si~
tuazione in Libano e in Afghanistan.
Al termine della riunione sono state adottate Le seguenti dichiaraz.ioni:

DICHIARAZIONE SUL CONFUTTO ARABO-ISRAELIANO.

« I Dodici hanno preso atto dell'accoglienza favorevole avuta dalla
loro dichiarazione del 23 febbraio a favore di una Conferenza Inter~
nazionale per la pace nel Medio Oriente. Tale conferenza, che costi~
tuirebbe il quadro appropriato per i necessari negoziati tra le parti
direttamente interessate, è a loro parere la sola formula che al mo,
mento attuale possa consentire al processo di pace nella regione di pro~
gredire. Essi hanno espresso la speranza che possano essere riunite
rapidamente le condizioni per tenere una conferenza internazionale per
la pace mediante un accordo tra le parti chiamate a parteciparvi.
I Dodici, da parte loro, hanno seguito attentamente gli sviluppi
nell'area e hanno deciso di proseguire, sia tramite la Presidenza sia bila~
teralmente, i contatti a tutti i livelli con le parti interessate per contri~
buire alla ricerca di una composizione equa, globale e durevole del con~
flitto arabo-israeliano, che comprenda anche il problema palestinese,
conformemente alla dichiarazione di Venezia del 1980.
I Dodici hanno ricordato il loro impegno a favore del rispetto
dei diritti umani nei territori occupati. Essi hanno convenuto che il
deteriorarsi della situazione economica e sociale in questi territori
nonché in tutta la regione, minaccia di rendere più ardua la ricerca della
pace. Per tale ragione, i Dodici continueranno a contribuire allo svi~
luppo econòmico e sociale benché ciò non possa costituire una alter~
nativa ad una soluzione politica ».

DICHIARAZIONE SULLA GUERRA IRAQ-IRAN E LA SITUAZIONE NEL GOLFO.

« I Dodici restano vivamente preoccupati per il conflitto tra l'Iraq
e l'Iran. Essi prendono atto della dichiarazione del vertice di Venezia
sulla libertà di navigazione nel Golfo persico.
Essi· ribadiscono le precedenti dichiarazioni sul conflitto, nelle
quali hanno espresso il proprio appoggio agli sforzi del Segretario Gene~
rale delle Nazioni Unite e i loro frequenti appelli alle parti al rispetto
delle risoluzioni 582 e 588 del Consiglio di Sicurezza. Essi desiderano
ancora una volta mettere in risalto la necessità di porre termine a questa
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guerra crudele e sono favorevoli ai nuovi sforzi internazionali, specie
nell'ambito del Consiglio di Sicurezza, volti a garantire che entrambe
le parti rispettino il cessate il fuoco e pongano fine alla guerra sulla base
di una intesa globale, giusta ed onorevole.
I Dodici riaffermano ancora una volta le loro posizioni precedenti;
specie per quanto riguarda il rispetto del diritto internazionale in ma~
teria di conflitti bellici e, in particolare, gli attacchi alle città e l'riso di
armi chimiche; sul rischio che il conflitto SI allarghi agli stati limitrofi,
sulla minaccia alla libertà di navigazione nel Golfo nonché sulla minac~
eia alla pace e alla sicurezza della regione e del mondo ».
DICHIARAZIONE SUL LIBANO.

«I Dodici hanno manifestato la loro viva preoccupazione per il
persistere del clima di violenza nel Libano, preoccupazione rianimata
recentemente dall'assassinio del primo ministro libanese,. da ulteriori
sequestri di persone e dal moltiplicarsi delle uccisioni nel Libano me~
ridionale.
Essi hanno ancora una volta espresso l'auspicio che tutte le parti
interessate diano prova di moderazione per permettere la ripresa del
dialogo politico nella prospettiva di una riconciliazione nazionale basata
sul rispetto della sovranità, dell'unità, dell'indipendenza e dell'integrità
territoriale del Libano.
I Dodici hanno riaffermato il proprio appoggio all'Unifì1 insistendo
affinché le sia data la possibilità di compiere il suo mandato nelle migliori
condizioni possibili per la sicurezza dei propri membri.
I Dodici hanno infine stigmatizzato il protrarsi della detenzione
di ostaggi e vittime di rapimenti nel Libano ».
DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI EsT-OVEST.

«1. I Ministri hanno esaminato lo stato delle relazioni Est-Ovest.
Essi hanno rilevato con soddisfazione che il dialogo tra gli Stati Uniti
e l'Unione Sovietica sul controllo degli armamenti si è intensificato
e che sono emerse prospettive più· favorevoli per quanto concerne un
accordo sulle FNI sovietiche e americane. Essi riaffermano il loro im~
pegno per l'eliminazione completa delle armi chimiche. Raccomandano
l'instaurazione di un equilibrio convenzionale stabile e verificabile a
un livello di forze più basso nell'insieme dell'Europa. Contribuiranno,
per quanto è loro possibile, al conseguimento di questi obiettivi.
2. I Dodici auspicano vivamente che la riunione di Vienna sul
seguito della CSCE si concluda con risultati concreti. Insistono affinché
si realizzino progressi significativi e duraturi in tutti i settori, in par~
ticolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali. A questo proposito essi rammentano l'importanza
cheaAnettoJ;lo alla loro pro~starela:tiva aIla·dimension~ umana .. ·Sif~
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fatti progressi sono indispensabili per sviluppare le relazioni fra Est
e Ovest in un clima di fiducia.
3. I Dodici sono aperti alle possibilità nuove che emergono dai
recenti sviluppi nella politica sovietica. Essi sottolineano la necessità
che le nuove formule utilizzate dall'Unione Sovietica si traformino in
fatti concreti».

DICHIARAZIONE SULL' AFGHANISTAN.

«I Dodici hanno esaminato la situazione in Afghanistan. Hanno
constatato che l'ultimo ciclo di negoziati indiretti di Ginevra tra Afgha~
nistan e Pakistan non ha avuto alcun esito.
Hanno ribadito il loro convincimento che un ritiro delle truppe
sovietiche secondo un calendario rapido e irrevocabile continua ad
essere la condizione essenziale per porre fine a questo lungo conflitto.
A parere dei Dodici, l'Afghanistan costituisce un test concreto della
buona volontà sovietica.
Una soluzione politica deve assicurare il diritto all'autodetermi~
nazione del popolo afghano, consentire il ritorno dei rifugiati e restituire a questo paese lo status di paese realmente indipendente e non
allineato.
I Dodici riaffermano il loro sostegno agli sforzi del Segretario
Generale delle Nazioni Unite e del suo rappresentante speciale. Essi
continuano ad appoggiare la posizione moderata e ragionevole del
Pakistan ».
Essi ritengono che i risultati del vertice rappresentino un passo
decisivo verso il ripristino di un clima di mutata fiducia e verso il rispetto della libertà politica della giustizia sociale.
I Dodici approvano pienamente questi sforzi, in linea con gli obiettivi da lungo perseguiti attraverso il dialogo politico al quale hanno
già partecipato a San Josè, a Lussemburgo e a Guatemala.
I Dodici esortano i cinque Paesi centroamericani nonché tutti i
Paesi che hanno relazioni ed interessi nel contesto della regione a cooperare costruttivamente per tradurre l'accordo in una pace duratura
ed in una vera democrazia in America centrale ».
Sulla situazione nelle Filippine la presidenza ha reso noto, il 28
agosto, la seguente dichiarazione dei Dodici:
« I dodici Stati membri della Comunità europea esprimono la loro
viva inquietudine per i tentativi volti a rovesciare con mezzi violenti
la Presidente della Repubblica delle Filippine.
Essi condannano con fermezza, questa azione militare illegale, il
cui scopo è quello di sopprimere la democrazia. Essi ribadiscono il loro
pieno sostegno alla presidente Corazon Aquino, alla democraziq co~
stituzionale delle Filippine e ai rappresentanti legalmente eletti.
Gli ambasciatori dei paesi della Comunità europea a Manila sono
stati incaricati di trasmettere il messaggio alla Presidente Aquino ».
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EMIGRAZIONE
Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica seno Cossiga
(Roma, 31 dicembre)
Il Presidente della Repubblica seno Cossiga ha rivolto il 31 dicembre
il seguente messaggio agli italiani all'estero.
Italiane ed Italiani all'estero,
tradizione vuole che il Capo dello Stato si rivolga a Voi nella ri~
correnza del Natale e del Capodanno. È questo un gesto no08010 rituale,
ma che intende soprattutto ricordare ii particolare apprezzamento per
una parte della Comunità nazionale verso la quale, oltre a sentimenti
di ammirazione, sentiamo di avere tutti un debito di riconoscenza.
Trascorrerete questi giorni lontani dalla Patria nei Paesi che vi hanno
accolto od in cui siete cresciuti, al cui progresso avete contribuito con
grande impegno e senso del sacrificio. Il riconoscimento ovunque espre~
so alla vostra azione assume una portata anche maggiore se consideriamo
i favorevoli riflessi di essa sulle relazioni dell'Italia con i Paesi di resi~
denza, relazioni alle quali avete saputo dare una dimensione più ampia
e profonda.
Per ciò che avete saputo realizzare l'Italia tutta non può che essere
profondamente fiera e si sente idealmente vicina, in questa occasione,
ai suoi figli lontani.
Nell'anno che si chiude, l'Italia ha confermato la volontà di con~
tinuare a percorrere la via del progresso civile ed economico, alla cui
realizzazione hanno partecipato, con senso di responsabilità, tutti i
suoi cittadini in Patria ed all'estero. L'impegno di tutti ha garantito il
raggiungimento di risultati dei quali penso possiamo andare fieri e che,
proprio perché frutto di uno sforzo collettivo, hanno permesso di unire
ulteriormente i membri di questa nostra comunità nazionale di cui voi,
italiane e italiani all'estero, proiettate l'immagine nel mondo intero.
Abbiamo voluto un'Italia nella quale tutti i suoi figli si trovino
a loro agio e nessuno abbia più la necessità di emigrare. Questa meta
è in larga parte raggiunta e il nostro impegno sarà sempre più di con~
solidare e perfezionare quanto finora realizzato, senza timore delle inno~
vazioni necessarie per rendere più efficiente la nostra democrazia.
L'Italia è un Paese del quale potete essere orgogliosi. La Patria,
a cui avete dato prestigio con la vostra laboriosità e la vostra tenacia,
è oggi in grado di rappresentare per tutti voi un positivo e valido punto
di riferimento, di sicuro ausili", per la vostra affermazione nei Paesi di
residenza. E, sempre di più, vogliamo essere in grado di rispondere alle
vostre esigenze attraverso iniziative che vi permettano di mantenere
o di riscoprire i vincoli con la Madrepatria, alla quale devono legarvi
gli stessi sentimenti di orgoglio e di affetto che abbiamo noi per voi.
Sono certo che la seconda Conferenza nazionale dell' emigrazione,
prevista nel 1988, favorirà la promozione di questo rapporto all'interno
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della grande famiglia di cui gli italiani all'estero, inclusi quanti hanno
adottato la cittadinanza del Paese di residenza ma portano l'Italia nel
cuore, sentono con pieno diritto di essere una componente essenziale.
Potete pertanto guardare fiduciosi verso il nostro Paese, che vi ha
visti partire così numerosi. Anche se venato dalla nostalgia di chi sta
lontano nelle ricorrenze più significative dell'anno, sono sicuro che
costante è il vostro pensiero per la Patria. A coloro che non sono ancora
riusciti a realizzare le loro aspirazioni, o vivono in situazioni precarie,
intendiamo esprimere la nostra fattiva solidarietà.
In queste ore, così propizie alla riflessione ed al raccoglimento
familiare, il mio pensiero ed il mio più fervido e affettuso augurio va
a voi, cari connazionali all'estero, con l'auspicio che il 1988 possa por~
tarvi prosperità, pace e felicità.

Messaggio di fine anno del sottosegretario agli Esteri
seno Bonalumi
(Roma, 31 dicembre)
Il 31 dicembre il sottosegretario agli Esteri seno Bonalumi ha rivolto
agli italiani all'estero il seguente messaggio:

« La ricorrenza del Natale e del Capodanno fornisce una occasione
propizia per i consuntivi. Anche se non è certo il caso di sottrarsi a tale
utile consuetudine, desidero però dare in primo luogo uno sguardo
verso l'avvenire. Il 1988 sarà contrassegnato dalla organizzazione della
II Conferenza nazionale dell' emigrazione nella quale verranno gettate
le basi per adeg~are i provvedimenti a favore delle comunità all' estero
alle loro nuove esigenze, oggi già note ma che andranno meglio precisate
in quella sede.
Penso che possiamo guardare tutti fiduciosi a questo importante
appuntamento. L'approvazione da parte del Parlamento dell'apposita
legge sulla convocazione della Conferenza pochi giorni or sono, ci per,
metterà, sin dai primi di genniaio, di metterci al lavoro per affrontare
la complessa fase preparatoria, nella quale saranno coinvolti pienamente
i rappresentanti delle nostre comunità sparse per il mondo e le associa,
zioni, gli organismi, i sodalizi che si impegnano a favore degli italiani
all'estero. Sarà un'occasione per rinnovare la nostra conoscenza: da
una parte gli italiani residenti all' estero o naturalizzati sempre più in,
tegrati nei paesi di accoglimento, ma contemporaneamente sempre più
desiderosi di sentirsi legati alle loro radici; dall'altra una Italia in pro,
fonda mutazione sempre più cosciente del ruolo che è chiamata a svol~
gere continuando ad ispirarsi a quei principi dell'umanesimo di cui
tutti, italiani in Patria e non, siamo portatori.
L'accento verrà posto in quell'occasione soprattutto sulla necessità
di fornire a voi, che vi siete stabiliti ormai da tempo in altri Paesi, degli
strumenti atti a rispondere adeguatamente alle vostre esigenze di rap-
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porti più diretti con la madre patria e di sentirvi ancora più consapevoli
di essere a pieno titolo portatori di quei valori e di quelle caratteristiche
che hanno fatto apprezzare ovunque la nostra gente e il nostro Paese.
Il rapporto tra voi, italiani all'estero, e l'Italia deve essere di sempre
maggiore simbiosi e il nostro impegno sarà di favorire le iniziative atte
a incrementare le possibilità di dialogo. In tale contesto sarà necessario
individuare forme sempre più adeguate di azione per rendere più fluido
il rapporto con voi, garantendovi anche quei supporti e quei servizi
senza i quali, nel mondo di oggi, qualsiasi iniziativa, anche la migliore,
è destinata a dare solo magri frutti.
Volgendo ora lo sguardo verso l'anno passato, si può affermare
che il 1987 è stato contraddistinto da ulteriori progressi e realizzazioni
nei settori di interesse per le nostre comunità all'estero, anche se molto,
ovviamente, rimane ancora da fare.
Il fatto sicuramente più rimarchevole, destinato a costituire un
momento fondamentale ed un punto fermo per gli italiani all'estero,
è stato l'entrata in funzione dei Comitati dell'emigrazione italiana che,
eletti nel novembre 1986, sono divenuti progressivamente operativi nel
corso di quest'anno.
So che guardate con speranza ai Coemit in quanto vedete in essi
uno strumento capace di interpretare le vostre aspirazioni e di promuovere il soddisfacimento delle vostre esigenze. Come per tutte le cose
nuove, anche l'inizio delle attività dei Comitati ha presentato alcuni
problemi o di ordine pratico o connessi all'individuazione degli effettivi
compiti dei Comitati stessi. Si può comunque affermare che, dopo un
primo periodo di rodaggio, acquisita la necessaria esperienza operativa,
i Comitati potranno operare ancor più validamente nell'espletamento
delle importanti funzioni loro spettanti, che consistono in un ampio
compito di coordinamento e di indirizzo generale delle attività svolte da
enti ed associazioni italiane nei campi della vita sociale e culturale,
dell'assistenza, della ricreazione e dello sport, naturalmente in coope~
razione con gli uffici consolari. L'esperienza ci fornirà utili indicazioni
su eventuali aggiustamenti o correzioni che si dovessero rivelare ne~
cessari.
Nell'anno trascorso è continuata l'opera di messa a punto dei vari
provvedimenti legislativi interessanti i connazionali all'estero, anche se
la fine anticipata della legislatura ha comportato dei ritardi. per alcuni
di loro che già avevano raggiunto lo stadio parlamentare. Malgrado
questi contrattempi, è stato lo stesso possibile convertire in legge il
decreto riguardante la tutela dei nostri lavoratori dipendenti da imprese
operanti nei paesi extracomunitari. Si è provveduto inoltre ad un'attenta
opera di revisione, di concerto con i vari Ministeri interessanti, degli
altri disegni di legge molti dei quali, migliorati nel loro testo, sono pronti
per essere ripresentati al Parlamento. Tra questi, è intenzione del Governo
accordare la massima priorità all'istituzione delle anagrafi e rilevazioni
degli italiani all'estero, in quanto tale provvedimento è necessario per
permettere un ordinato svolgimento di ogni forma di consultazione elet~
torale alI'estero o in Patria, nonché per favorire un miglioramento qua~
litativo dei nostri· servizi consolati.
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Gli altri provvedimenti particolarmente qualificanti riguardano la
revisione della legge sulle iniziative scolastiche, il coordinamento degli
interventi regionali a beneficio delle comunità all'estero e l'istituzione
di un Fondo sociale per il reinserimento degli emigrati che rientrano
in Italia, nonché la previsione di nuove norme in materia di cittadinanza
e la creazione del Consiglio Generale degli italiani all'estero.
Si tratta di una serie di provvedimenti ,urgenti e necessari, di grande
valenza politica, e, per molti aspetti, indispensabili per la realizzazione
di quella che è certamente la vostra aspirazione maggiore, quella di
poter esercitare il diritto di voto senza dover rientrare appositamente
in Patria. Un cenno a parte merita la preparazione delle prossime ele~
zioni europee del 1989 che coinvolgerà gli italiani residenti nei Paesi
comunitari che, con la creazione del mercato unico europeo a partire
dal 1992, si troveranno ad operare in una dimensione più ampia ed
integrata capace, si spera, di dare una fisionomia definitiva al cittadino
europeo. Sono certo che tutti gli italiani vorranno associarsi a me per
rivolgere un particolare pensiero a coloro che non hanno ancora potuto
realizzare le loro aspirazioni o che soffrono le conseguenze delle diffi.~
coltà economiche esistenti in più parti del mondo.
Ci aspetta un nuovo anno molto impegnativo, che sarà caratteriz~
zato e qualificato, come detto all'inizio, dalla tenuta della seconda Con~
ferenza nazionale dell'emigrazione: sono sicuro che, con la collabora~
zione di tutti voi e delle forze politiche e sociali, sarà un anno fecondo
di risultati.
Mi è gradita l'occasione per formulare, anche a nome del Ministro
Andreotti, a tutti voi che trascorrete le feste di fine anno lontani dalla
Patria,gli auguri più fervidi per Natale e 1'Anno nuovo. Che il 1988
possa rinsaldare ancora di più i vincoli che legano tutti i membri della
grande famiglia italiana ».

NATO
Si dà qui di seguito notizia delle principali attività dell' Alleanza Atla~
tica rimandando per i comunicati relativi alla pubblicazione specifica «No~
tizie NATO ».

Sessione ministeriale del Comitato di pianificazione nucleare
(Stavanger, 14-15 maggio)
Si sono svolti a Stavanger (Norvegia), il 14 e il 15 maggio i lavori
della sessione dei Ministri del Gruppo di pianificazione nucleare per
discutere le proposte sovietiche di accordo con gli USA sugli euromi~
sili. Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa ono Gaspari che
nel corso del suo intervento ha tra l'altro sottolineato che « il Governo
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italiano ribadisce la propria posizione favorevole ai negoziati per la riduzione degli armamenti».
Il Ministro Gaspari inoltre, a margine dei lavori, si è incontrato con
il Segretario alla Difesa americano Caspar Weinberger e con il Segretario generale dell' Alleanza Atlantica Lord Carrington per esaminare
gli sviluppi dei negoziati di Ginevra tra le due superpotenze (Vedi Notizie NATO n. 4/87 pag. 106).

Sessione ministeriale del Comitato di pianificazione della Difesa
(Bruxelles, 26-27 maggio)
Si è riunito a Bruxelles il 26 e il 27 maggio il Comitato di pianificazione della Difesa. Nella riunione venivano analizzate le capacità
di difesa convenzionale della Nato ed in particolare le prospettive di
accordo tra Stati Uniti e Unione Sovietica per l'eliminazione dei missili
dal territorio dell'Europa nonché i problemi dell'area del Golfo Persico.
L'Italia era rappresentata dal Ministro della Difesa on. Gaspari,
che ha confermato la posizione del Governo italiano favorevole all'eliminazione degli euromissili (vedi Notizie NATO n. 4/87 pag. 105).

Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti alla sessione
ministeriale del Consiglio Atlantico
(Reylejavik, 11 giugno)
Si sono svolti a Reylejavik 1'11 e 12 giugno i lavori della sessione
primaverile del Consiglio Atlantico per discutere in particolare le condizioni per l'eliminazione dal territorio europeo dei missili a gittata
intermedia e dei missili a gittata più corta (Vedi Notizie NATO n. 5 1
pag. 104).
Per 1'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Andreotti che,
in qualità di Presidente d'onore, ha pronunciato il seguente discorso:

Signor Primo Ministro, Signor Segretario Generale, Colleghi, Signore
e Signori,

Nella mia qualità di Presidente d'Onore del Consiglio Atlantico,
desidero innanzitutto esprimere la gratitudine dell' Alleanza Atlantica
per la calorosa ospitalità riservataci dal Governo islandese a Reykjavile, capitale sulla quale si concentra nuovamente l'attenzione mondiale,
a pochi mesi di distanza dall' ormai storico Vertice.
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La Sessione del Consiglio Atlantico che si apre oggi è attesa con
particolare interesse nei nostri paesi e nel mondo poiché chiamata a
sanzionare scelte di grande portata per l'avvenire del controllo e della
riduzione degli armamenti.
Non intendo, ovviamente, in questo mio breve intervento antici~
pare i temi della nostra Sessione. Mi limito ad alcune considerazioni
generali intese a cogliere il significato di un momento politico carico di
speranze e forse anche, inevitabilmente, di rischi.
Alla vigilia di decisioni che contribuiranno a porre le premesse
per sensibili riduzioni degli armamenti nucleari in Europa, dobbiamo
essere consapevoli del fatto che le vicende di questi anni sono valse
non ad indebolire bensì a rafforzare il senso della comunanza dei nostri
destini. E lo dico da questo Paese che, a cavallo dell'Oceano, è un punto
intermedio tra le due sponde dell' Atlantico, quasi un simbolo dell'unità
di intenti che deve legare i membri dell' Alleanza.
Abbiamo talvolta sentito in questi anni echeggiare l'ammonimento che i nostri alleati di oltre Atlantico avrebbero potuto indulgere
alla tentazione di tirare sui loro occhi la coperta dell'oceano e ridurre,
così, quegli impegni presi in Europa che quaranta anni fa segnarono
una svolta nella loro politica estera.
Quante volte abbiamo sentito poi evocare il timore opposto di
un'Europa intimidita da una minaccia diretta contro di essa, pronta
a compromessi al di là delle ragioni intrinseche della sua sicurezza e
degli obblighi di solidarietà verso gli alleati dell'altro lato dell' Atlantico?
Ora che un aspetto del negoziato Est-Ovest entra in una fase decisiva
(ed auspichiamo conclusiva) mi pare fondamentale ricordare che la
nostra Alleanza non è mai stata minacciata dal rischio di un disim~
pegno dei nostri Alleati non europei ovvero dall'incapacità di noi
europei di resistere alle pressioni dei nostri vicini dell'Est.
È stata, quella di questi anni, una partita a scacchi dalle regole rigide
ma dalla inventiva complessa, che abbiamo saputo affrontare con una
sostanziale unità di intenti e che, proprio perché tale, ha dato i suoi
frutti. Si potrebbe anche descrivere la storia del negoziato come un
ricorrente tentativo di dividere l'Europa dagli Stati Uniti, le potenze
europee nucleari da quelle non nucleari, quelle europee a più immediato contatto con la minaccia convenzionale sovietica dalle altre.
L'Alleanza ha seguito e dovrà sempre seguire una rotta che tenga presente in ogni momento la sicurezza di tutti i suoi membri. È questa,
mi pare, la più importante conclusione sulla quale meditare per noi
stessi ma che offriamo altresì alla riflessione dei nostri interlocutori
dell'altra Europa, perché evitino in avvenire di impostare la loro politica
sull'ipotesi irrealistica di una nostra insufficiente coesione.
Le soluzioni che avremo modo di discutere, volte a correggere gli
esistenti squilibri e, pertanto, a mantenere l'essenziale della deterrenza,
dovranno potersi basare sulla riduzione degli arsenali esistenti anziché
su nuovi spiegamenti.
Le esperienze di questi ultimi anni ci confermano che la ricerca
di nuovi equilibri dovrà svilupparsi senza traumi, senza allentamento
dei legami transatlantici ed intereuropei, senza che si determinino zone
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di sicurezza differenziata, senza che si producano esiziali errori di per~
cezione della consistenza tanto politica quanto militare della coesione
atlantica. In sostanza si tratta, anche sul terreno nuovo sul quale ci
accingiamo a scendere, di tener fermi quegli stessi principi che ci hanno
guidato in questa difficile fase che si avvia, speriamo, ad una prima,
parziale conclusione.
Mi sembra, comunque, che il passaggio a strutture più stabili della
sicurezza europea è legato all'avvio del negoziato per il perseguimento
della stabilità convenzionale. In questo quadro l'Europa Occidentale
dovrà assumere una maggiore coscienza delle sue possibilità e, quindi,
delle sue responsabilità anche per quanto attiene al contributo che
essa potrà fornire alle difese comuni dell' Alleanza. Ciò, beninteso,
rafforzando la propria coscienza politica, che non può che essere il
risultato di una accresciuta comprensione delle specifiche esigenze di
ciascuno dei membri dell'Alleanza.
Abbiamo poi visto in questi anni i temi della sicurezza irrompere
nei nostri dibattiti interni, talvolta con una carica emotiva rara in pre~
cedenza. Gli sviluppi dei prossimi mesi, le intese alla cui conclusione
guardiamo con fiducia, daranno ragione a quelle nostre scelte certo dif~
ficili e non sempre popolari che peraltro si sono dimostrate l'unica via
per ridurre realmente i livelli di forza in Europa. Vogliamo auspicare
che il successo del negoziato sulle armi nucleari in Europa possa raf~
forzare il consenso delle nostre opinioni pubbliche e delle nostre forze
politiche nei confronti della strategia della sicurezza perseguita dal~
l'Alleanza.
Un'ulteriore considerazione si riferisce all'atteggiamento dell'Unione
Sovietica e del Patto di Varsavia. Mi pare si possa dire che le prospettive
negoziali che discuteremo avrebbero avuto minori possibilità di emer~
gere se non avessimo ricevuto dall'altra parte segnali di novità che sono,
auspichiamolo, indice di un mutamento che coinvolge altri aspetti non
meno importanti della politica estera.
Dobbiamo raccogliere questa sfida con uno spirito fondato sulla
capacità di perseguire traguardi di pace e di stabilità sempre più avanzati.
Sappiamo, certo, che la nostra sicurezza e, sopra tutto, quella dell'Eu~
ropa, debbono tener conto di molte asimmetrie e che le asimmetrie
politiche non sono meno importanti di quelle geògrafiche. Ma, oggi,
il controllo degli armamenti è una leva importante per porre premesse
psicologiche, per creare un clima di fiducia suscettibile di fare avanzare
il negoziato anche in settori diversi da quello della sicurezza. Anche
con questa consapevolzza ci accingiamo a tenere questa Sessione del
Consiglio Atlantico.
Un'ultima considerazione. Stiamo rievocando in questi giorni i
grandi avvenimenti che hanno modellato il mondo del dopoguerra, in
un intenso susseguirsi di ricordi ai quali chi vi parla potrebbe portare
un contributo quarantennale di testimonianze e di partecipazioni. È
stato grazie ad una politica lungimirante che le Potenze occidentale
hanno dato alla nostra area geografica il periodo di pace più lungo di
questo secolo. Si tratta di un risultato straordinario, conseguito attra~
verso la consapevolezza che la sicurezza non è che uno strumento per
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conseguire nella pace e nella stabilità gli obiettivi della libertà, della
democrazia e del benessere. Era, questa, l'ispirazione fondamentale del
Piano Marshall, la convinzione che non può esservi per noi nessun
contenimento della minaccia esterna che prescinda dalle regole della
solidarietà, della libertà e della giustizia. Oggi più che mai, la solidarietà
alleata deve trovare il proprio fondamento anche nella collaborazione
industriale, nel miglior uso delle risorse, nell'interscambio commerciale,
ne! coordinamento delle politiche economiche dei Paesi più industria~
lizzati, tema essenziale del Vertice appena conclusosi a Venezia.
In tale contesto mi sembra significativo ricordare l'art. 2 del Trat,
tato Istitutivo dell' Alleanza Atlantica che, al di là delle dimensioni
politica e militare, traduce concretamente il vincolo di solidarietà che
unisce tutti gli alleati in forme di collaborazione volte a garantire anche
la stabilità ed il benessere dei paesi membri ed a favorire, attraverso
appositi programmi di cooperazione, il progresso scientifico e tecnolo,
gico.
Abbiamo creato una rete di istituzioni politiche ed economiche
che traducono in atto questa collaborazione. La loro vitalità conferma
ancora una volta l'enorme potere di aggregazione di una concezione
integrale della libertà, che sola può assicurare un contenuto ideale ai
rapporti sia tra gli individui che tra le nazioni.

Sessione ministeriale del Comitato di pianificazione nucleare
(Monterey, 3-4 novembre)
Si è riunito a Monterey il 3 e il 4 novembre il Comitato di piani,
ficazione nucleare per discutere i problemi del riequilibrio delle forze
convenzionali in Europa dopo l'eliminazione degli euromissili.
Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa ono Zanone che in
margine ai lavori del Comitato si è incontrato con il Segretario Generale
della Nato Lord Carrington e con i suoi omologhi Manfred Werner
della Germania Federale, Narcis Serra della Spagna e George Y ounger
della Gran Bretagna (vedi Notizie NATO n. 9 I 87 pago 209).

Sessione minÌsteriale del Comitato di pianificazione della Difesa
(Bruxelles, 1-2 dicembre)
Si è riunito a Bruxelles il 10 e il 2 dicembre il Comitato di pianificazione della Difesa.
Nel corso della riunione della sessione d'autunno gli Stati Uniti
hanno sottoposto agli altri Paesi alleati una «bozza di proposte» per
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l a riduzione degli armamenti convenzionali, che prevedeva i cosiddetti
« tetti uguali» tra Nato e Patto di Varsavia nei diversi settori delle forze
convenzionali.
Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa on. Zanone, che,
in margine ai lavori, si incontrava con il Segretario alla Difesa americano Frank Caducci (Vedi Notizie NATO 9/87 pag. 208).

Sessione ministeriale del Consiglio Atlantico
(Bruxelles, Il dicembre)
Si è tenuta il giorno Il dicembre a Bruxelles la sessione autunnale
del Consiglio Atlantico. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri
on. Andreotti, che ha dimostrato la massima soddisfazione per l'accordo
per l'eliminazione degli euro missili firmato ilIO dicembre a Washington
dal Presidente Reagan e dal Presidente Gorbaciov (Vedi Notizie NATO
9/87 pag. 206 e ss.).

OCSE
Visita del Segretario Generale Jean Claude Paye
(Roma, 12 marzo)
Il Segretario Generale dell'OCSE Jean Claude Paye ha compiuto
il 12 marzo una visita a Roma nell'ambito di una serie di visite nelle
capitali dei Paesi maggiormente industrializzati. Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mattina
il Segretario Generale dell'O.C.S.E., Jean Claude Paye, a Roma nel.
l'ambito di un giro di visite nelle capitali dei Paesi maggiormente industrializzati, in preparazione del Consiglio ministeriale dell'Organizzazione, che si svolgerà il 12 e 13 maggio prossimi.
Nel corso del cordiale colloquio, Andreotti e Paye hanno effettuato
un giro d'orizzonte sulle prospettive dell'economia mondiale e sull'andamento del commercio internazionale, con particolare riguardo al
nuovo round negoziale GATT e ai problemi posti dalle politiche agricole. La conversione ha anche toccato i rapporti tra mondo industrializzato e Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione al problema
del debito estero dei Paesi in via di sviluppo.
L'esame di queste problematiche è stato approfondito anche nel.
l'ottica del prossimo Vertice di Venezia dei Sette Paesi più industrializzati.
16
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Riunione del Consiglio dei Ministri
(Parigi, 12-13 maggio)
I Ministri degli Esteri e delle Finanze dell'OCSE si sono riuniti a
Parigi il 12 e il 13 maggio, Per l'Italia erano presenti il Ministro degli
Esteri ono Andreotti e il Ministro del Tesoro ono Goria.
Intervento del Ministro degli Esteri ono Andreotti.

I112 maggio il Ministro Andreotti è intervenuto ai lavori del Con,
siglio pronunciando il seguente discorso:
Monsieur le' Président,

Je souhaite m'associer vivement aux félicitations que les collè,
gues vous ont adressées pour l'élection à la présidence du Conseil
Ministériel de l'O.C.D.E.: votre personnalité, expérience et compé,
tenCe ajoutent à l'autoritè de nos travaux une note marquante. Mes
félicitations vont aussi aux Vice-Présidents du Conseil.
Monsieur le Président,

Cette séance du Conseil de l'OCDE me semble avoir lieu à un
moment important pour le développement de la société dans les démo,
craties occidentales que nous représentons ici, aussi bien que pour l'Or,
ganisation qui les réunit.
La conjoncture internationale, en effet, est à un point de soudure,
après une période assez longue de croissance non inflationniste, quoique
parfois inégale et non sans sacrifl.ces, avec un moment d'incertitude
où l'élan parait s'amoindrir et les contradictions apparaitre plus évi,
'o.entes. Le ralentissement dex taux de croissance et de expansion du
Commerce mondial;; les déséquilibris intérieurs et extérieurs persistent,
la permanence du chòmage, les différentes entraves au fonctionnement
du système nous signalent c1airement - avec les cause strlicturelles et
peut-~tre davantage - une sensation d'attente diffuse parmi les agents
économiques, sinon un manque de connance dans l'efficacité de la con,
certation internationale comme moyen de mettre en oeuvre la con,
vergence des politiques qui s'impose.
Faut'il au contraire rappeler ici que le potentiel de nos sociétés
et nos économies est tel que le lagestion ordonnée et cohérente des
problèmes qui subsistent demeure un objectif que l'on peut parfaite,
ment atteindre. En fait, le message auquel nos paus s'attendent est sur,
tout celui de l'engagement le plus ferme de la parte des gouvemements
pour la stabilité, condition préalable de la confl.ance, pour une crois,
sance sure qui s'étende au-delà de nos frontières, pour une étroite con'
certation qui nous permette de maitriser ensemble Ies inégalités. Les
travaux de l'OCDE montrent déjà, dans le domaine des relations éc0'
nomiques intemationales, et plus spécifl.quement pour l'agriculture et
les échanges, des orientations concrètes quant à la coordination des
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politiques: il est evident que les mesures à adopter sur le pian intérieur
par les différents pays membres relèvent de nos propres systèmes, mais
il est de la plus grande importance que les engagements pris au niveau
international soient effectivement crus par les agents économiques,
par notre public que nous appelons à réagir en consequence.
C'est ainsi, que ce Conseil Ministériel - qui précède de peu le
Sommet de Venise et qui l'oriente par l'apport conjoint des vingtquatre pays de l'OCDE - doit miser sur la crédibilité des engagements
que nous prendrons ici et sur la prompte mise en oeuvre des mesures
- qu'elles soient à court ou à moyen terme - pour corriger les déséquilibries, stabiliser les taux d'échange, relancer la confìance et par celà
la croissance globale et l'emploi. De nos jours, la collaboration interna,
tionale se précise davantage dans la conscience de la dépendance réciproque entre nos pays et ceux en développement, dont la performance
est devenue plus importante pour notte propre relance mais dont la
part dans les échanges mondiaux a flechi sensiblement ces dernières
années.
Ce que nous appellions le Tiers Monde est de plus en plus hétérogéne, partagé entre groupes de pays où la pauvreté et l'endettement
paralysent la société et pays qui ont atteint un niveau économique qui
les appelle à participer à l'oeuvre solidaire du rééquilibre; les grands
pays endettés d'Amérique Latine nécessitent un effortt combiné d'imagination fìnancière lié à la reprise de leur croissance; les géants de l'Asie
en développement commencent à ressentir des contradictions inhérentes.
L'Italie a réuni, en marge de la dernière Assemblée Générale des
Nations Unies, les Ministres des pays subsahariens autour d'une méthode d'allégement de la dette extérieure; nous sommes partant favo'
rables aux idées françaises et britanniques, ainsi qu'aux schémas étudiés au sein du Club de Paris, et soutenons une rapide action commune
qui permette à ces pays d'étaler la dette sans renoncer à primer le développement.
Ce qui nous parait important, à ce point de la conjoncture internationale est la conscience grandissante de l'interdépendance, élément
de fonds pour la croissance globale et continue: les économies des
pays de l'OCDE avec ceux en développement s'iniègrent de plus en
plus et demandent que nous tenions compte davantage, dans nos politiques macroéconomique, commerciales ou bien agricoles, de ce fait
auquelles moyens de l'aide - que nous souhaitons plus abondants et
diversifìés - s'intègrent eux aussi harmonieusement avec non autres
instruments dans le but de favoriser un environnement général favo,
rable à la performance économique et au développement.
Monsieur le Président,

le réalisme de l'analyse économique suggère à ce Conseil Ministériel un message important, à un moment OÙ nos pays, aussi bien que
ceux qui nous entourent, se demandent si la continuité prévaudra dans
les tendences jusqu'ici favorables. Nous croyons que les déséquilibres
qui faussent le tableau peuvent et doivent ètre corrigés si nous voulons
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garder la stabilité qui est à la base du fonctionnement de notre système
international de relations économiques. Je ne doute guère que l'action
prompte et efficace sera la réponse que Ies gouvernements des démo,
craties occidentales sauront donner.
Le quarantième anniversaire du discours courageuxet prévoyant
du Général Marshall qui nous est ici mème rappelé et auquel le bienètre actuel de nos pays se rapporte directement après Ies horreurs de la
guerre, nous montre que Ies hommes de bonne volonté et le politiques
dairvoyantes et réalistes restent à la base du progrès.

ONU - PARTE GENERALE
Discorso del Ministro degli Esteri ono Andreotti alla XLII
Assemblea Generale
(New York, 24 settembre)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti è intervenuto il 24 settembre a
New York alla quarantaduesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite
pronunciando il seguente discorso:
Signor Presidente,

desidero esprimerLe l'apprezzamento del Governo italiano per la
Sua elezione. Ella rappresenta un Paese che, per collocazione geografica,
importanza strategica e peso economico, è chiamato a fornire, nel quadro
della CSCE, un contributo importante nei delicati equilibri del Conti,
nente europeo. La Sua personale esperienza e la Sua abilità sono un'im,
portante garanzia per il successo del nostro lavoro.
Desidero, altresì rivolgere i miei complimenti al Presidente uscente.
Ella ha svolto le sue funzioni in un momento di particolari difficoltà
per le Nazioni Unite ed è riuscito ad assicurare un risultato di generale
soddisfazione ai lavori dell' Assemblea. Ella merita tutta la nostra rico,
noscenza per la sua azione e il nostro apprezzamento per quanto ha
realizzato.
Mi sia consentito, infine, di dare atto al Segretario Generale delle
Nazioni Unite dell'importanza degli sforzi che sta compiendo - e dei
quali tutti dobbiamo essergli riconoscenti - per porre termine al con'
flitto Iran-Iraq, che rappresenta uno dei momenti più lunghi e più
cruenti della storia contemporanea.
Signor Presidente,

questa Assemblea si apre quasi contemporaneamente all' annuncio
di un accordo virtualmente concluso tra gli Stati Uniti d'America e
l'Unione Sovietica per la totale eliminazione dei missili intermedi e a
corto raggio.
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Nella storia dell'umanità, per la prima volta, massicci quantitativi
di armamenti - sufficienti a devastare il Continente europeo tutto
intero - verranno distrutti non attraverso la guerra bensì attraverso
il negoziato.
Il significato dell'accordo di principio per concludere un trattato
non sta soltanto nella riduzione degli armamenti, nel taglio della selva
missilistica che grava sull'Europa ma, sopra tutto, mi sembra, nel pro~
cesso che esso mette in moto: quello, cioè, della ricerca di nuovi modelli
di sicurezza che non siano più basati sull'accumulazione di armamenti
e che rappresentino, finalmente, il superamento del dilemma che ci ha
costantemente accompagnato in questi anni di una pace impossibile
e di una guerra improbabile. Non a caso, dunque, gli Stati Uniti d' Ame~
rica e l'Unione Sovietica valutano l'intesa raggiunta come una svolta
fondamentale; direi, anzi, che questa è una svolta non tanto per ciò
che deve realizzare tra breve, ma sopra tutto, per quello che lascia in~
travvedere per l'avvenire.
Dobbiamo dare atto agli uomini di buona volontà che sono gli
artefici di questa intesa, della loro tenacia nel perseguire la ricerca di
un punto di incontro tra due visioni del mondo che non sono coinci~
denti e tra due progetti politici tanto diversi.
Il Presidente Reagan, con costanza e coerenza, ed in concordata
consultazione con gli Alleati, ha voluto tradurre nei fatti il disegno
da tempo annunciato di creare un mondo nel quale il ruolo delle armi
nucleari venga progressivamente riducendosi.
Vorrei esprimere il mio apprezzamento anche all'altro protagonista,
il Segretario Generale Gorbaciov, per la vitalità e l'apertura impresse
alla politica estera sovietica, per il coraggio con il quale ha voluto non
più identificare necessariamente le ambizioni storiche del suo Paese
con l'ininterrotta accumulazione di strumenti offensivi.
Noi abbiamo sempre lavorato perché si affermasse la linea del dia~
logo e 1'Italia è stata la prima Nazione a dare immediata adesione al~
l'iniziativa scaturita a Reykjavik. Noi siamo convinti della bontà della
formula adottata: un dialogo che presuppone certamente la forza delle
proprie convinzioni; ma che è anche impastato di quell'umiltà che sa
farci rigettare l'intolleranza ed ha fiducia nella capacità di comprendere
e nella buona fede della controparte. Nessuna lezione potrebbe essere
per noi più attuale in un'epoca in cui la fiducia costituisce spesso il nodo
più difficile da sciogliere. Bisogna comprendere che le occasioni della
politica internazionale possono non ripetersi e che la storia si fa cogliendo
questi momenti. Essi sembrano per la prima volta raccogliere la preoc~
cupazione di John Fitzgerald Kennedy, secondo il quale l'umanità
avrebbe posto fine alla guerra, altrimenti la guerra avrebbe posto fine
all'umanità.
Dagli incontri che hanno avuto luogo a Washington la settimana
scorsa sono scaturiti ulteriori impulsi per l'intera gamma delle relazioni
Est-Ovest, per la costruzione di una rete di interessi reciproci destinata
ad assumere la capacità della Comunità internazionale di assorbire e
di risolvere le crisi.
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Certamente, non dobbiamo neppure alimentare illusioni. Non dobbiamo ritenere che verranno meno rivalità palesi o latenti, che alla diffidenza verso le intenzioni dell'altro si sostituirà di colpo la fiducia assoluta; ma si può prevedere che si sviluppi una maggiore convergenza nella
ricerca della stabilità. E questo perché il significato dell'intesa raggiunta
fra Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica va oltre le stesse relazioni
Est-Ovest, delinea un modello di comportamento e di collaborazione
fondato non tanto sulla ricerca dei benefici unilaterali quanto, piuttosto,
sulla convinzione che non sempre lo svantaggio dell'uno sia necessariamente un vantaggio per l'altro.
Di questa convergenza abbiamo un esempio proprio nel modo
con cui le due maggiori Potenze affrontano la crisi che oggi più ci preoccupa, il conflitto Iran-Iraq, e nell'unanimità di cui ha fatto prova il
Consiglio di Sicurezza al momento dell'approvazione della Risoluzione
598.
La guerra Iran--Iraq è un fenomeno molto complesso, del quale
percepiamo a stento tutte le implicazioni; abbiamo a che fare con una
guerra insieme religiosa e politica, potenzialmente in grado di alterare
gli equilibri della regione e di proiettare le sue conseguenze sull'intero
arco mediorientale, fino a fare di quell'area un Libano di dimensioni
gigantesche.
Proprio per questo abbiamo considerato lo sforzo intrapreso dagli
Stati Uniti d'America e dall'Unione Sovietica come un dato prezioso
nei suoi obiettivi di pace, una convergenza peraltro che ripropone anche
qui, come nell'accordo in materia di sicurezza, quel filo della corresponsabilità che ha, proprio nelle Nazioni Unite, il luogo di incontro.
Vorrei che in nessun momento di un processo di pace, che si annuncia
nel Golfo ancora difficile, venisse meno la consapevolezza di questo
fatto, l'importanza, in altri termini, di fare di tutto per salvare il processo innescato con la Risoluzione 598 e per indurre le Parti interessate
ad un'applicazione sollecita ed integrale delle raccomandazioni in essa
contenute.
La missione del Segretario Generale Perez de Cuellar a T eheran
ed a Baghdad ha consentito di raccogliere elementi sui quali costruire
l'azione futura. Posso assicurare questa Assemblea che l'Italia, quale
Paese che fa parte del Consiglio di Sicurezza e di cui assicurerà la Presidenza nel prossimo mese di ottobre, continuerà a fare tutto il possibile
perché il Segretario Generale concluda positivamente il mandato affidatogli.
Non vorrei che le reciproche intransigenze, le difficoltà di rimuovere rancori, odii e spinte nazionalistiche, ci impedissero di cogliere il
frutto della tenace azione del Segretario Generale oltre che della più
ampia partecipazione della Comunità degli Stati a questo sforzo per il
ristabilimento della normalità.
Ora a me pare che la ricerca della pace in quella regione ruori intorno al rapporto tra il cessate il fuoco ed il ripristino della normalità
alle frontiere dei due Paesi da un lato, e l'accertamento delle responsabilità del conflitto dall'altro. Questo nodo che abbiamo davanti a noi
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non è insolubile ed occorre continuare a fare di tutto per coinvolgere
nel processo di pace previsto dalla Risoluzione 598 le parti belligeranti.
Qualora poi gli sforzi del Segretario Generale e la nostra azione
di sostegno dovessero rivelarsi improduttivi si imporrebbero nuove
misure la cui minaccia dovrebbe rappresentare per le Nazioni coinvolte
nel conflitto un fattore di riflessione, prima ancora di divenire uno
strumento di coercizione.
L'accertamento della responsabilità è certamente un dato molto
complesso, ma penso che nel processo che dovrà portare, conformente
alla Risoluzione 598, a tale accertamento dovrebbe essere possibile di~
stinguere almeno due momenti: quello dell'individuazione della Parte
che ha iniziato le ostilità e quello della individuazione delle cause pro*
fonde ed occasionali che hanno scatenato il conflitto e che devono
comunque essere rimosse perché il processo di pace si consolidi e di~
venga definitivo.
L'invio di unità navali nel Golfo deciso dal mio Governo allo scopo
di offrire, protezione al naviglio mercantile battente bandiera italiana
non costituisce una deviazione da questa politica, che riconosce nella
cessazione del conflitto e, quindi anche nella libertà della navigazione
in acque internazionali, l'obiettivo principale e risponde alla funzione
circoscritta di tutela di nostri interessi ben individuati senza intenzioni
ostili verso nessuno dei Paesi dell'area.
Sulla capacità delle crisi regionali di trasformarsi in conflitti uni,
versali noi tutti abbiamo fatto amare esperienze; da esse crediamo di
poter trarre tutta la convinzione necessaria per sostenere le Nazioni
Unite e la loro capacità di prevenire sviluppi destabilizzanti.
Sappiamo cosa ha significato, sopra tutto per la storia del Conti~
nente europeo, in termini di distruzione e di violenza, l'aver a suo tempo
abbandonato principi e strumenti dell'azione societaria.
Per questo crediamo nelle non di rado uniche possibilità di inter~
vento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: essa è tanto più indi~
spensabile se pace e stabilità sono rese più difficili da schieramenti con~
trapposti (e non solo nel senso Est-Ovest, ma anche in quello NordSud) fortemente caratterizzati da divergenti ideologie, esigenze strate~
giche ed interessi economici.
Proprio la consapevolezza che dalle crisi regionali possano scaturire
conflitti universali ha rafforzato il proposito dei Paesi Europei Occi~
dentali ad unirsi in un' Alleanza difensiva anche con l'altra riva del~
l'Atlantico e ad avviare tra di loro il processo di integrazione politica
ed economica.
La storia di questi 40 anni che ci separano dalla fine del conflitto
mondiale dimostra come queste intese regionali abbiano contribuito
in maniera unica a creare, da un lato, condizioni di sicurezza altrimenti
non realizzabili e, dall'altro, premesse per lo sviluppo delle relazioni
Est-Ovest.
La ricerca del dialogo e della solidarietà su basi regionali corri~
sponde ad uno dei dettati delle Nazioni Unite ma si fa strada, non da
ultimo, proprio dietro l'esempio ed anche l'impulso europeo in altri
angoli del mondo. La vediamo oggi avanzare, questa ricerca, tra le molte
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difficoltà ed inerzie, in un Continente come 1'America Latina, che troppo
a lungo noi europei avevamo considerato quasi destinato a non uscire,
per usare l'espressione di Garcia Marquez, dai «suoi cento anni di
solitudine ». L'accordo di Città del Guatemala ci offre, invece, un esem~
pio di vitalità, di creatività, di vittoria della ragione, che certo necessita
anche del contributo della Comunità degli Stati per potersi definitivamente affermare.
Ci sono poi, altri conflitti, come quello arabo-israeliano, sui quali
è sceso, sopra tutto negli ultimi tempi, un velo di silenzio. I problemi
non si risolvono ignorandoli. Biosgna affrontarli a viso aperto e tempe~
stivamente, anche per non dare l'impressione che di essi ci occupiamo
soltanto quando raggiungono e superano un livello di guardia destinato
a toccarci più direttamente.
So che la strada verso una Conferenza internazionale sul Medio
Oriente è ancora lunga, irta di pregiudiziali, incerta in molti elementi
ancora da definire. Tuttavia, lo ribadisco con fermezza, occorrerà supe~
rare paralizzanti scetticismi e non fare del Medio Oriente un conflitto
dimenticato e senza speranza, come già quello del Golfo. Occorre disinnescare un processo che alimenta violenze e frustrazioni e che sarebbe
illusorio voler confinare a dimensioni soltanto locali.
Signor Presidente,
i problemi della pace che abbiamo davanti a noi sono immensi.
Oltre a quelli che ho menzionato, continuano a sussistere inaccettabili
situazioni di tensione regionale sulle quali il Presidente di turno del
Consiglio delle Comunità Europee si è soffermato nel suo intervento
di martedì scorso.
Su di esse non voglio, dunque, tornare ulteriormente. Mi limito
a constatare che si ha l'impressione, qualche volta, che i nostri Governi
e le stesse Organizzazioni Internazionali, incluse le Nazioni Unite, non
siano in grado di prospettare soluzioni adeguate. Questa constatazione
non vuole minimamente suonare critica verso 1'azione societaria e quella
delle singole Nazioni: su un piano più generale è fatale che la pace debba
impegnare, oltre le Istituzioni, anche le Società e, all'interno di esse,
i settori che meglio conoscono gli strumenti per fronteggiare le difficoltà
attuali.
Penso alla scienza che vorremmo più aperta, al di sopra di steccati
ideologici, veicolo, comunque, di comune progresso e non di reciproca
competizione. L'idea di esperimenti nucleari congiunti, evocata nei
rapporti tra le due maggiori Potenze, mira a questo obiettivo.
Quest'estate, ai Convegni di Erice in Sicilia, Edward Teller ricordava che sul segreto delle grandi scoperte della fisica hanno pesato,
dapprima, la seconda guerra mondiale e, poi, il clima della guerra fredda:
sulle scoperte future, ha ammonito quel grande scienziato, occorrerà
evitare che cali subito la cappa del segreto.
A tutte queste sfide, destinate ad avere un peso crescente nel terzo
millennio verso il quale ci avviamo, la scienza può rispondere diffon-
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dendo la consapevolezza che i fondamentali equilibri del nostro tempo
possono essere perseguiti coinvolgendo il sapere e chi lo detiene. Mi
riferisco all'andamento metereologico e sismico, alle variazioni clima~
tiche, a tutte quelle attività (inclusi l'ambiente e la lotta alla fame ed alle
malattie) che potremmo riassumere nell'obiettivo di« tenere sotto con,
trollo» il nostro pianeta.
Fra i mali che investono la nostra vita quotidiana, ma che possono
essere combattuti solo su scala globale, e quindi attraverso l'opera delle
Nazioni Unite, la droga costituisce, accanto al terrorismo uno dei più
inquietanti. In alcuni Paesi più della metà dei delitti è legato al suo uso.
La droga è collegata al mercato illecito di armi, al terrorismo, alla sov,
versione. Secondo alcuni calcoli il profitto globale della droga sarebbe
equivalente al prodotto nazionale lordo del mio Paese. Anche per questo
il Governo italiano ha voluto essere il principale sostenitore dell' Agenzia
specializzata delle Nazioni Unite che lotta contro il nume sotterraneo
e silenzioso della droga, che minaccia le radici delle nostre società ed
ha accolto con grande soddisfazione i risultati della Conferenza di Vienna
del giugno scorso.

Signor Presidente,
proprio il sanguinoso conflitto Iran-Iraq ha riproposto all'atten;'
zione del mondo il problema del trasferimento, o comunque, della
riduzione degli armamenti convenzionali.
Esattamente dieci anni fa il Presidente degli Stati Uniti d'America,
Jimmy Carter, ricordava dinanzi a quest'Assemblea che il tasso di cre,
scita delle spese militari aumenta in misura maggiore nei Paesi emer,
genti che non in quelli più avanzati; che le spese per l'equipaggiamento
di un singolo soldato sono sessanta volte maggiori delle spese per
l'educazione di un bambino. A distanza di due lustri, questi dati non
sono certamente cambiati in meglio. Anzi, in alcuni Paesi le armi ucei,
dono prima ancora di essere usate, poiché sottraggono risorse ad eco'
nomie al limite della sussistenza.
Proprio per questo l'Italia aveva promosso nel 1977 una riflessione
per istituire, nell'ambito delle Nazioni Unite, meccanismi intesi a con,
trollare il trasferimento di armi e si potrebbe certo andare oltre fino ad
imporre un codice di comportamento. Mi sembra che gli sviluppi di
questi anni rendano attuali le nostre proposte di allora e potrebbero
indurci a ritornarvi.

Signor Presidente,
constatiamo sempre plU, e lo abbiamo fatto da ultimo a Venezia
in occasione del Vertice dei Paesi più industrializzati, che pace e benessere possono essere perseguiti soltanto su scala globale e che l'interdi,
pendenza impone non soltanto un coordinamento delle economie più
ricche ma anche l'attenzione all'andamento delle economie dei Paesi
emergenti.

260

ONU- PARTE GENERALE

Combattere il sottosviluppo è un modo per superare la tragedia
dell'uomo e non soltanto nei suoi aspetti economici, tra i quali assume
rilievo fondamentale il terribile flagello delia fame. La solidarietà con
coloro che portano un fardello tanto più grave del nostro è anche un
mezzo per conquistarsi ;nuovi compagni di strada in un mondo che ha
bisogno della crescente collaborazione di tutti, in un mondo sempre più
piccolo e nel quale nessuno dovrebbe presumere di essere spettatore
delle disgrazie altrui, bensì tutti dovrebbero considerarsi membri di un
comune equipaggio.
Questo vale per l'economia internazionale e lo ripeto anche se
so benissimo che la tesi di un mondo unico e della globalità dei problemi, dell'interdipendenza delle varie parti del pianeta incontra obiezioni, concezioni dure a morire, egoismi o anche soltanto illusori pragmatismi della politica quotidiana. In realtà, soltanto il senso della solidarietà consentirà di percorrere la via di una trasformazione profonda
ma senza traumi, di smentire visioni e previsioni catastrofiche.
Il superamento di questi squilibri è una responsabilità di tutti i
Paesi, e, in primo luogo, di quelli industrializzati. La comunità internazionale, nelle varie sedi di discussione, sta compiendo uno sforzo
per rispondere ad alcune delle maggiori sfide nel quadro Nord-Sud,
quali la grave situazione di indebitamento di molti Paesi, le ricorrenti
crisi alimentari, le difficoltà di accesso ai mercati delle economie industrializzate.
Possiamo, con moderata soddisfazione, registrare alcune prospettive
di progresso. Ancora negli anni '60 un economista come Arthur Lewis
scriveva cne se l'intera Africa, Asia ed America Latina fossero sprofondate nell'Oceano avrebbero provocato una variazione del Prodotto
Nazionale Lordo dei Paesi industrializzati inferiore allo 0,50 %. Quanto
oggi questo non sia più vero lo vediamo nei molti nostri collegamenti
con quelle economie, nel commercio internazionale come nel debito
estero.
L'Italia, da parte sua, ha creduto, pur nell'ambito di risorse necessariamente limitate, di offrire un contributo particolare, intensificando
la propria assistenza allo sviluppo, con il proposito di approntare strumenti di intervento sempre più efficaci e diversificati. Un elemento
di quest'azione, che riteniamo debba dare una maggiore coerenza alla
nostra intera politica estera, è dato dal cospicuo inserimento dei nostri
programmi di intervento bilaterali nel quadro delle Nazioni Unite, sia
con contributi finanziari che con la partecipazione ai loro progetti.
Le difficoltà non giustificano, tuttavia, paralizzanti pessimismi
poiché, invece, come ho detto all'inizio, si aprono capitoli nuovi nella
politica internazionale, che ancor più sollecitano il nostro contributo al
benessere dei Paesi emergenti. Ce lo impone il nostro stesso interesse,
poiché, per concludere ancora con una citazione di Abraham Lincoln,
quello che egli diceva del suo Paese alla vigilia della prova più dura
(<< l'America non può vivere metà libera, metà schiava») vale oggi per
il nostro pianeta tutto intero.
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Attività del Ministro degli Esteri ono Andreotti in margine ai lavori
della XLII Assemblea Generale
(New Y ork, 22-26 settembre)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti, a New Y ork per partecipare
ai lavori della quarantaduesima Assemblea Generale, ha avuto dal 22
al 26 settembre una serie di incontri in particolare con il Segretario
Generale dell'ONU Javier Perez de Cuellar, con il Segretario di Stato
americano George Shultz, c.on i Ministri degli Esteri sovietico Eduard
Shevardnadze e iraniano Ali Akbar Vellayati.
Con il Ministro Vellayati e con il Segretario Generale De Cuellar
il Ministro Andreotti ha preso in esame la situazione del conflitto IranIraq ed in particolare l'attuazione della risoluzione del Consiglio di sicu~
rezza che imponeva il « cessate il fuoco» ai due Paesi belligeranti.
Anche nel colloquio con il Ministro Shevardnadze è stata presa
in esame la situazione del conflitto Iran-Iraq ed il Ministro sovietico ha
formulato l'ipotesi di un invio di « caschi blu» dell'ONU nella regione
del Golfo.
Infine l'on. Andreotti ha incontrato il Ministro degli Esteri jug~
slavo Raif Dizdarenic con il quale, oltre alla situazione nel Golfo Persica,
ha discusso i rapporti Est-Ovest, i problemi del Mediterraneo e le relazioni bilaterali.
L' ono Andreotti ha sollecitato il massimo impegno dei Paesi non
allineati per favorire il dialogo Iran-Iraq e permettere una p.ositiva evoluzione dell'iniziativa del Segretario Generale dell'ONU ed agevolare
l'attuazione della Risoluzione 598 del Consiglio di Sicurezza per il
«cessate il fuoco ».
Sono stati infine presi in esame i problemi dell'ambiente e la
situazione del debito estero della Jugoslavia ed il Ministro Andreotti
ha assicurato l'impegno del Governo italiano a collaborare al superamento di tale critica situazione.

Messaggio del Presidente della Repubblica seno Cossiga al Segretario
Generale delle Nazioni Unite
(Roma, 24 .ottobre)
In occasione della giornata delle Nazioni Unite il Presidente della
Repubblica seno Cossiga ha inviato al Segretario Qenerale dell'ONU il seguente messaggio:
La celebrazione della giornata delle Nazioni Unite costituisce una
preziosa occasione di riflessione sulle funzioni dell' Alto Consesso e
sui valori di pace e di cooperazione internazionale di cui esso è massima
espressione.
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La giornata cade quest'anno in un momento di solidale e dinamico
impegno della Comunità internazionale, coinvolta, in un rilancio politico
dell'Organizzazione che, da oltre quaranta anni, costituisce un punto
di riferimento imprescindibile nei rapporti tra gli Stati ed un'assise di
dialogo in cui sono riposte le speranze e le attese di pace dei popoli.
L'esigenza della piena attuazione delle funzioni societarie è tanto
più viva quanto più si accentuano le tensioni che ancora continuano a
caratterizzare taluni delicati contesti regionali.
Le rinnovate aspettative per il conseguimento ed il mantenimento
di stabili condizioni di pace si ricollegano oggi, da un lato, alle miglio,
rate relazioni tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, di cui le recenti
intese di Washington in materia di disarmo sono significativa espressione
e, dall'altro, all'intensificato sforzo del Segretario Generale, che si va
adoperando, in questo suo secondo mandato, attraverso una rete di
contatti particolarmente fitta, per la ricerca di soluzioni politiche alle
crisi in atto.
Confermando l'adesione pm volte sottolineata con convinzione
durante gli anni della sua appartenenza all'Organizzazione, l'Italia assi,
cura alla realizzazione di questi intenti il suo incondizionato incoraggia,
mento ed appoggio. Essa si sente vieppiù impegnata in questo compito
proprio in ragione dell'alto consenso che gli Stati membri hanno voluto
tributarIe, nel momento in cui hanno sancito la sua elezione, per il bien,
nio 1987-1988, a membro non permanente del Consiglio di Sicurezza,
di cui, durante il mese di ottobre, essa detiene la Presidenza di turno.
Al tempo stesso 1'Italia si augura che la volontà di rilancio del,
l'Organizzazione, comune a tutti gli Stati membri, abbia modo di mani,
festarsi concretamente anche in relazione alle iniziative assunte e prean,
nunciate, per ovviare, con tempestività, alla sua crisi finanziaria, che
è grave ed impellente e che, in prospettiva, rischia di menomarne l'ef,
ficacia.
Volgendo lo sguardo al passato, dobbiamo ricordare che le Nazioni
Unite hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione di
intese e di accordi internazionali che hanno stabilizzato notevolmente
i rapporti fra gli Stati e che ne hanno favorito lo sviluppo pacifico. I
successi del processo di decolonizzazione, della difesa e della pro mo,
zione dei diritti fondamentali dell'uomo, nonché della cooperazione
economica e finanziaria fra i popoli hanno sostanzialmente assicurato
che l'umanità si mantenesse lontana da quei conflitti generali e deva,
stanti che hanno funestato la storia mondiale nel periodo precedente
la fondazione dell'Organizzazione.
Proprio partendo dalla consapevolezza dell'importanza dei compiti
già assolti, l'Italia è persuasa che le Nazioni Unite possano nel futuro
non solo consolidare gli obiettivi raggiunti, ma ampliarli notevolmente,
dando piena applicazione ai principi ed alle indicazioni pro grammatiche
dello Statuto. Fra le finalità future appare fondamentale quella connessa
alla necessità di un accresciuto impegno comune nel campo della pre,
venzione dei conflitti, tema su cui, da ultimo, il Segretario Generale
delle Nazioni Unite ha attirato l'attenzione di tutti i Paesi membri, in
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quanto settore nel quale la Carta assegna all' Organizzazione piena legittimità e facoltà di intervento.
Ferma nel suo impegno in favore della più ampia diffusione degli
ideali societari e dell'apertura di nuovi spazi operativi alla cooperazione
internazionale, l'Italia vuole ribadire in questa occasione la sua piena
fiducia nel metodo del dialogo e della conciliazione internazionale, sui
quali si fonda la peculiare missione delle Nazioni Unite, persuasa che
occorra sempre più espandere l'area del diritto, in vista della completa
eliminazione del ricorso alla violenza e consapevole che a tal fine è
indispensabile prevenire ed eliminare l'insorgere delle incomprensioni
che ne sono all' origine.

FMI
Riunione del Comitato interinrue
(Washington, 9-10 aprile)
Si sono svolti a Washington dal 9 allO aprile i lavori del Comitato
interinale del Fondo Monetario Internazionale. Per l'Italia era presente
il Governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi che in assenza
del Ministro Goria rientrato in Italia in seguito agli sviluppi della crisi
politica, ha letto il discorso avanzando una serie di proposte per rendere
più efficace il cosiddetto «piano Baker» in favore dei Paesi indebitati
del terzo mondo. Ha tuttavia ribadito che alcune condizioni del « piano
Baker» stentavano a realizzarsi ma che potevano svilupparsi dei progressi sulla base di «una riconsiderazione del ruolo dei Governi dei
Paesi creditori ». Il Governatore Ciampi ha proposto una incremento
del ruolo della Banca Mondiale sia a livello tecnico che come assistenza,
dicendosi in particolare favorevole ad una « sostanziale» aumento del
Capitale della Banca. Infine il rappresentante italiano ha sottolineato
l'importanza dell'azione in favore dei Paesi sudsahariani ricordando la
partecipazione italiana a questo sforzo collettivo ed ha ribadito l'auspicio che «le singole iniziative nazionali per lo sviluppo vengano catalizzate da un intervento multilaterale di ampio respiro ».

Riunione annuale del Fondo Monetario Internazionale e della
Banca Mondiale
(Washington, 29 settembre-lo ottobre)
Si è svolta a Washington dal 29 settembre allO ottobre l'Assemblea
Annuale del Fondo Monetario internazionale e della Banca Mondiale.
Per l'Italia era presente il Ministro del Tesoro ono Amato.
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Tema dei lavori i problemi legati ai forti debiti dei Paesi in via di
sviluppo.
Intervenendo al dibattito il Ministro Amato ha illustrato la situazione economica italiana, sottolineando da un lato il persistere di un
alto tasso di disoccupazione, ma ribadendo che l'Italia avrebbe dovuto
registrare nell'anno 1988 una crescita del 2,8 per cento. Il Ministro
Amato ha inoltre preso in esame la situazione economico-finanziaria
internazionale, ed ha sottolineato l'importanza di ottenere nuovi risultati
per il problema generale del debito estero. Infine l'ono Amato ha ribadito
il favore italiano per un'azione di intervento nei confronti dei Paesi più
poveri del terzo mondo.

UEO
Riunione del Consiglio ministerÌale
(L'Aja, 26-27 ottobre)
Si è svolta a L'Aja il 26 e 27 ottobre la riunione del Consiglio dei
Ministri degli Esteri e della Difesa dell'Unione dell'Europa Occidentale. Per l'Italia erano presenti i Ministri degli Esteri ono Andreotti e
della Difesa ono Zanone.
I principali temi all'ordine del giorno della riunione sono stati la
sicurezza dell'Europa, la situazione nel Golfo e le relazioni Est-Ovest,
con particolare riferimento all'accordo sugli «euromissili ». Il 26 ottobre il Ministro Andreotti è intervenuto alla riunione prendendo in
esame il possibile varo della cosiddetta « piattaforma» sugli interessi
della Europa in materia di sicurezza.
L' ono Andreotti ha chiesto che la cooperazione in materia di difesa
si collocasse all'interno di un « disegno politico» ed ha messo in rilievo
l'opportunità di uno stretto collegamento tra l'Unione europea e la
sicurezza atlantica, affermando «non bisogna creare nulla che possa
in qualche modo avere ripercussioni sull'Alleanza Atlantica ».
Il 27 ottobre, al termine della riunione, è stata resa pubblica la
«Piattaforma sugli interessi della sicurezza europea» per mezzo della
quale i « sette» hanno ribadito il loro punto di vista sui seguenti settori:
la difesa dell' occidente, il controllo degli armamenti, il dialogo e la cooperazione Est-Ovest.
Dopo la conclusione dei lavori, il 28 ottobre, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha diffuso un comunicato nel quale si ribadiva
che «il Presidente del Consiglio Goria, che ha avuto dai Ministri Andreotti e Zanone informazioni dettagliate sulle due giornate di lavori
dell'UEO dedicati ai problemi della sicurezza europea, ha espresso apprezzamento per il positivo risultato conseguito. Il documento approvato collega i problemi militari a quelli politici dell'integrazione europea
ed associa la sicurezza europea alla garanzia americana e alla coesione
atlantica. L'impostazione italiana, quale è anche emersa dalla riunione
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dei Ministri del 23 ottobre, ha trovato conferma nel corso della riunione
dell' Aja ed è riflessa appunto nella piattaforma sugli interessi europei
in tema di sicurezza, laddove si richiama all'atto unico e sottolinea a
più riprese l'obiettivo di promuovere l'integrazione europea e l'esigenza
di garantire l'indivisibilità della sicurezza e la coesione dell' Alleanza
atlantica ». (ANSA).

Incontro tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti
ed il Presidente dell' Assemblea Parlamentare Charles Goerens
(Roma, 6 novembre)
Il Ministro degli Esteri ono Andreotti ha incontrato il 6 novembre
a Roma il Presidente dell' Asssemblea Parlamentare dell'UEO Charles
Goerens. Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comu~
nicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mattina
il nuovo Presidente dell' Assemblea Parlamentare della UEO, il lus,
semburghese Charles Goerens, in visita a Roma, nel quadro di una
serie di contatti con le Autorità degli Stati membri dell'Unione dell'Eu,
ropa Occidentale.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati passati in rassegna i
risultati del recente Consiglio Ministeriale de L'Aja ed il programma
di lavoro futuro dell'UEO. Andreotti e Goerens hanno concordato
nel valutare la piattaforma sugli interessi della sicurezza europea, appro,
vata a L'Aja, come un utile e positivo contributo alla definizione di una
identità europea nel campo della sicurezza e si sono trovati anche d'ac,
cordo sulla necessità di proseguire il processo di rivitalizzazione eri,
lancio della UEO, sottolineando l'opportunità di concentrare i futuri
lavori su ipotesi concrete di collaborazione fra i Paesi membri nel campo
della difesa e della sicurezza.
Il Ministro degli Esteri italiano ha anche messo in r\lievo l'impor~
tanza del ruolo che potrà svolgere la futura Agenzia unificata, secondo
le decisioni prese dal Consiglio de L'Aja, e l'opportunità che l'UEO
segua da vicino il problema del Mediterraneo.

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
Riunione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi
industrializzati
(Venezia, 8-10 giugno)
Si è svolto a Venezia dall'8 al 10 giugno il tredicesimo Vertice dei
Paesi industrializzati, presieduto dal Presidente del Consiglio seno Fan,
fani. Nel corso dei lavori sono stati trattati anche temi non economici,
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quali le relazioni Est-Ovest, il terrorismo, il conflitto Iran-Iraq e la
libertà di navigazione nel Golfo Persico. (Per le dichiarazioni relative
si rimanda alle pubblicazione «Bollettino CE 6-87 pag. 13 e seguenti)
Il 10 giugno, al termine dei lavori, è stata emessa la seguente dichiarazione:

Introduzione.
1. - Noi, i Capi di Stato o di Governo dei sette Paesi più industrializzati ed i rappresentanti della Comunità Europea, ci siamo riuniti a
Venezia dall'8 al lO giugno 1987 per esaminare i progressi compiuti
dai nostri Paesi, singolarmente e collettivamente, nell'attuazione delle
politiche alle quali ci siamo impegnati in occasione dei Vertici precedenti. Restiamo fermamente decisi a perseguire queste politiche di
crescita, stabilità, occupazione e prosperità per i nostri Paesi e per 1'economia mondiale.
2. - Dal nostro ultimo incontro dello scorso anno possiamo notare
una serie di sviluppi positivi. Sebbene ad un tasso minore, la crescita
continua per il quinto anno consecutivo. I tassi medi di inflazione si
sono ridotti. In generale, i tassi di interesse sono calati. Si sono verificate variazioni nei rapporti fra le principali valute che, con il tempo,
contribuiranno a rendere più sostenibile la configurazione delle posizioni di parte corrente ed hanno ricondotto i tassi di cambio entro limiti
generalmente compatibili con le condizioni economiche di fondo. In
termini di volume, l'aggiustamento dei flussi commerciali è già in corso
sebbene gli squilibri in termini nominali rimangano troppo ampi.

Politiche macroeconomiche e tassi di cambio.
3. - Da Tokyo in poi, i Paesi del Vertice hanno intensificato il
coordinamento delle loro politiche economiche allo scopo di garantire
la coerenza interna delle politiche nazionali e la loro compatibilità internazionale. Ciò è essenziale ai fini di una più forte e sostenuta crescita
globale, di una riduzione degli squilibri esterni e di una maggiore stabilità dei rapporti di cambio. Dati gli accordi raggiunti al Louvre e a
Washington, ulteriori sensibili oscillazioni dei tassi di cambio potrebbero
rivelarsi controproducenti per gli sforzi diretti a stimolare la crescita
e facilitare i processi di aggiustamento. Riconfermiamo il nostro impegno ad una rapida e piena attuazione di quegli accordi.
4. - Abbiamo ora bisogno di superare i problemi che continuano
a sussistere in alcuni dei nostri Paesi: gli squilibri esterni, che sono ancora grandi; la disoccupazione, che continua ad essere elevata; gli elevati
disavanzi delle finanze pubbliche; gli alti livelli dei tassi d'interesse reali.
Permangono inoltre le restrizioni commerciali e crescono le pressioni
protezionistiche, persiste la debolezza di molti mercati delle materie
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prime, e si sono ridotte per i Paesi in via di sviluppo le prospettive di
crescere, di trovare i mercati di cui hanno bisogno e di far fronte alloro
debito estero.
5. - La correzione degli squilibri esterni sarà un processo lungo e
difficile. Le variazioni dei tassi di cambio non risolveranno da sole il
problema della correzione di questi squilibri e del contemporaneo so.stegno della crescita. I Paesi in avanzo orienteranno le loro politiche al
fine di rafforzare la domanda interna e ridurre i loro avanzi esterni,
mantenendo nel contempo la stabilità dei prezzi. I Paesi in disavanzo,
nel seguire politiche miranti ad incoraggiare una crescita costante con
un basso livello d'inflazione, ridurranno i loro squilibri di bilancio e
dei conti con l'estero.
6. - Invitiamo gli altri Paesi industrializzati a partecipare allo sforzo
volto a sostenere l'attività economica mondiale. Invitiamo inoltre le
economie di recente industrializzazione, con una rapida crescita e con
grandi avanzi verso l'estero, ad assumersi una maggiore responsabilità
nell'azione volta a preservare un sistema mondiale di scambi aperto,
attraverso la riduzione delle barriere commerciali e il perseguimento di
politiche che consentano alle loro valute di riflettere più pienamente
le condizioni di fondo delle economie.
7. - Per i Paesi del Vertice, la disciplina di bilancio rimane un im~
portante obiettivo di medio termine, e la riduzione degli attuali squi~
libri del settore pubblico resta per un certo numero di essi una nec~
sità. Quei Paesi del Vertice che hanno registrato progressi significativi
nel consolidamento della finanza pubblica e dispongono di grandi
avanzi verso l'estero, restano impegnati a perseguire politiche fiscali e
monetarie miranti a rafforzare la crescita interna in un quadro di obiet~
tivi fiscali di medio termine. La politica monetaria dovrebbe altresì
sostenere una crescita non inflazionistica e favorire la stabilità dei tassi
di cambio. Date le prospettive di bassa inflazione in molti Paesi, sarebbe
opportuno un ulteriore declino dei tassi di interesse, indotto dal mercato.
Politiche strutturali.

8. - Concordiamo inoltre sulla necessità di efficaci politiche strutturali, in particolare per la creazione di posti di lavoro. A tale fine noi:
- favoriremo la concorrenza allo scopo di accelerare l'aggiusta~
mento industriale;
- ridurremo i principali squilibri tra l'offerta e la domanda di pro.dotti agricoli;
- agevoleremo gli investimenti volti a creare posti di lavoro;
- miglioreremo il funzionamento dei mercati del lavoro;
- favoriremo l'ulteriore apertura dei mercati interni;
- incoraggeremo l'eliminazione delle imperfezioni e restrizioni nei
mercati dei capitali e un miglior funzionamento dei mercati finanziari
internazionali.
19
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Sorveglianza multilaterale e coordinamento delle politiche economiche.
9. - Salutiamo con favore i progressi compiuti dal Gruppo dei
sette Ministri delle Finanze nello sviluppo e nell'attuazione di intese
rafforzate per la sorveglianza multilaterale ed il coordinamento economico, come auspicato a Tokyo lo scorso anno. Il nuovo processo di
coordinamento, che comporta l'uso di indicatori economici, favorirà
gli sforzi per la realizzazione, da parte dei nostri Paesi, di politiche più
coerenti e compatibili fra di loro.
10. - I Capi di Stato o di Governo riaffermano gli importanti impegni e le iniziative di politica economica adottati in occasione degli
incontri del Louvre e di Washington del Gruppo dei Sette, compresi
quelli relativi ai tassi di cambio. Concordano che, se in futuro la crescita
economica mondiale sarà insufficiente, ulteriori misure saranno necessarie per conseguire i loro comuni obiettivi. Conseguentemente, invitano
i loro Ministri delle Finanze ad attuare, qualora necessario, ulteriori
appropriate misure di politica economica a tale scopo e a continuare
a cooperare strettamente al fine di promuovere la stabilità dei tassi di
cambio.
11. - Il coordinamento delle politiche economiche e dell'andamento generale dell'economia è un processo già in corso che si svilupperà e diventerà più efficace nel tempo. I Capi di Stato o di Governo
approvano le intese, raggiunte dal Gruppo dei sette Ministri delle
Finanze, volte a rafforzare - con l'assistenza del Fondo Monetario Internazionale (FMI) - la sorveglianza delle loro economie utilizzando
indicatori economici, tra i quali i tassi di cambio, ed in particolare
mediante:
- l'impegno da parte di ciascun Paese a definire obiettivi e proiezioni
per la propria economia nel medio termine e, da parte del gruppo di
Paes,i, a definire obiettivi e proiezioni che siano reciprocamente compatibili, sia singolarmente che collettivamente;
- l'uso di indicatori degli andamenti delle economie, al fine di
esaminare e valutare le attuali tendenze e di determinare se esistano
deviazioni significative dal corso prestabilito che richiedano l'esame di
misure correttive.
12. - I Capi di Stato o di Governo ritengono che tali misure costituiscano importanti passi verso la promozione di una crescita globale
s()stenuta e non inflazionistica, nonché verso una maggiore stabilità
dei tassi di cambio. Invitano il Gruppo dei sette Ministri delle Finanze
e dei Governatori delle Banche Centrali a:
- intensificare gli sforzi di coordinamento al fine di conseguire
una sollecita ed efficace attuazione degli impegni e delle iniziative di
politica economica concordati;
~ controllare attentamente gli sviluppi economici in collaborazione
con il Direttore Generale dell'FMI;

VIlRTICÈ DIlI PAESI tNDUSTÌUALiZZATI

269

considerare ulteriori miglioramenti, qualora opportuni, per rendere pit.l efficace il processo di coordinamento.
Commercio.
13. - Rileviamo con grande preoccupazione l'aumento delle pressioni protezionistiche. L'Uruguay Round può svolgere un ruolo importante nel mantenere e rafforzare il sistema degli scambi multilaterali
e nel raggiungere una maggiore liberalizzazione degli scambi che vada
a vantaggio di tutti i Paesi. Nel riconoscere l'interdipendenza fra crescita,
commercio e sviluppo, è essenziale perfezionare il sistema multilaterale
fondato sui principi e le norme dell' Accordo Generale sulle Tariffe e
gli Scambi (GA TI) ed estendere una disciplina multilaterale, concordata,
efficace ed applicabile ad un volume maggiore del commercio mondiale.
Le iniziative protezionistiche si rivelerebbero controproducenti, aumenterebbero il rischio di ulteriore instabilità dei tassi di cambio e inasprirebbero i problemi di sviluppo e indebitamento.
14. - Sosteniamo pienamente l'impegno ad adottare misure appropriate in conformità ai principi dello «stand still» e del «ro11 back»
riaffermati nella Dichiarazione ministeriale dell'Urugay Round. È importante stabilire, nell'ambito del GATI, un quadro multilaterale di
principi e regole concernente gli scambi in servizi, gli investimenti connessi agli scambi e i diritti di proprietà intellettuale. Tale estensione del
sistema multialterale apporterebbe anche dei benefici ai Paesi in via
di sviluppo per quanto riguarda il sostegno alla crescita e l'intensificazione degli scambi, degli investimenti e dei trasferimenti di tecnologie.
15. - Basandoci sulla Dichiarazione ministeriale dell'Uruguay Round
e sui principi del GATI, invitiamo tutti i Paesi firmatari a negoziare su
un piano di globalità in uno spirito di fiducia e con tutta la dovuta sollecitudine, allo scopo di assicurare a tutti i partecipanti vantaggi reciproci e accresciuti benefici. Il Canada, il Giappone, gli Stati Uniti e la
Comunità Europea solleveranno a Ginevra una vasta gramma di proposte concrete per i prossimi mesi. I progressi nel quadro dell'Uruguay
Round saranno costantemente oggetto di un attento esame politico. In
questo contesto l'avvio, lo svolgimento del negoziato e la messa in opera
dei suoi esiti dovrebbero essere considerati parti integranti di un unico
impegno; tuttavia, le intese già raggiunte potrebbero essere poste in
atto, su una base provvisoria o definitiva, previo accordo prima della
conclusione formale del negoziato, e di tali intese si dovrebbe altresì
tener conto nel valutare il bilancio generale del negoziato.
16. - Un GATT forte, credibile ed efficiente è essenziale per la
prosperità di tutti i Paesi partecipanti agli scambi e costituisce la migliore
difesa contro le crescenti pressioni protezionistiche bilaterali. Il funzionamento del GATT va migliorato potenzÌando il suo ruolo di tutela
di un sistema multilaterale aperto e la sua capacità di gestire le controversie, assicurando altresì un miglior coordinamento fra il GATI, il
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FMI e la Banca Mondiale. Consideriamo che sarebbe utile se, nel corso
del negoziato, si tenesse, nei modi ritenuti opportuni, un incontro a
livello ministeriale del Comitato per il negoziato commerciale.
Agricoltura.

17. - A Tokyo ci eravamo resi conto della serietà del problema
agricolo. Avevamo convenuto che la struttura della produzione agricola
deve essere adeguata alla domanda mondiale e avevamo espresso la
nostra determinazione di dare pieno appoggio al lavoro svolto dal,
l'OCSE in questo campo. Nel far ciò avevamo riconosciuto tutti l'im,
portanza dell'agricoltura per il benessere delle nostre comunità rurali.
Nel corso dell'anno passato, abbiamo applicato attivamente il criterio
delineato a Tokyo, ed abbiamo accolto con soddisfazione l'accordo sugli
obiettivi del negoziato agricolo nell'ambito dell'Uruguay Round con,
tenuto nella Dichiarazione ministeriale adottata a Punta del Este.
18. - Ribadiamo il nostro impegno nei confronti dell'importante
accordo sull'agricoltura sancito nel Comunicato ministeriale dell'OCSE
del 13 maggio 1987; in particolare il riconoscimento della portata e
dell'urgenza del problema, che richiede una riforma concertata delle
politiche agricole da realizzarsi in modo equilibrato e flessibile; la valu,
tazione delle gravi implicazioni dei crescenti squilibri nell' offerta e nella
domanda dei principali prodotti agricoli, sia per i Paesi sviluppati che
per quelli in via di sviluppo; il riconoscimento dell'esistenza di una
responsabilità comune nei confronti dei problemi e di una loro soluzione
equa, valida e duratura; i principi della riforma e dell'azione necessarie.
L'obiettivo di lungo termine è quello di lasciare che i segnali di mer,
cato influiscano sull' orientamento della produzione agricola, seguendo
la strada di una riduzione progressiva e concordata dei sussidi agricoli,
come anche con tutti gli altri mezzi appropriati, considerando le que,
stioni sociali, ed altri aspetti, come la sicurezza negli approvvigionamenti
alimentari, la tutela dell'ambiente e l'occupazione complessiva.
19. - Sottolineiamo il nostro impegno a lavorare di concerto per
assicurare necessari adeguamenti delle politiche agricole, sia nei nostri
Paesi, sia in un ampio negoziato nel quadro dell'Uruguay Round. In
questo come in altri campi, presenteremo esaurienti proposte per i
negoziati dei prossimi mesi, da tenersi in conformità al mandato della
Dichiarazione ministeriale e, alla nostra prossima riunione, i,ntendiamo
procedere ad un esame dei progressi compiuti e dei compiti che reste'
ranno da affrontare.
20. - Nel frattempo, allo scopo di creare un clima di maggiore
fiducia, che renda più chiara la prospettiva di un rapido progresso
nell'ambito complessivo dell'Uruguay Round, come passo avanti verso
il risultato di lungo periodo che ci si attende da questo negoziato, ab,
biamo concordato, e invitiamo gli altri Paesi ad associarsi in questo a
noi, di astenerci da azioni che, stimolando ulteriormente la produzione
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di prodotti agricoli di base eccedentari, aumentando la protezione o
destabilizzando i mercati mondiali, peggiorino il clima del negoziato e,
più in generale, danneggino le relazioni commerciali.

Paesi in via di sviluppo e debito.
21. - Attribuiamo un'importanza particolare alla promozione di
un progresso economico stabile nei Paesi in via di sviluppo, con tutte
le loro diverse situazioni ed esigenze. I problemi ,di molti Paesi in via
di sviluppo fortemente indebitati danno origine a preoccupazioni eco~
nomiche e politiche che possono rappresehtare una minaccia per la
stabilità politica dei paesi a regime democratico. Salutiamo con favore
gli sforzi coraggiosi, compiuti da molti di questi Paesi al fine di raggiun~
gere crescita economica e stabilità.
22. - Sottolineiamo la perdurante importanza dell'aiuto ufficiale
allo sviluppo e salutiamo gli accresciuti sforzi di alcuni dei nostri Paesi
sotto questo punto di vista. Riaffermiamo l'obiettivo già stabilito dalle
organizzazioni internazionali (0,7 %) per il futuro livello dell'assistenza
\lfficiale allo sviluppo e rileviamo che i flussi finanziari globali sono
impOt'tanti per lo sviluppo. Diamo il più deciso appoggio alle attività
delle istituzioni finanziarie internazionali, incluse quelle banche di
sviluppo regionale che favoriscono riforme da parte dei Paesi bene~
ficiari dei prestiti e finanziano i loro programmi di aggiustamento strut~
turale. In particolare:
- sosteniamo il ruolo centrale deU'FMI nell'azione di consulenza
e finanziamento e caldeggiamo una più stretta cooperazione fra il FMI
e la Banca Mondiale, specialmente nei loro finanziamenti degli aggiusta~
menti strutturali;
- notiamo con soddisfazione il contributo dato dalla ottava ric~
stituzione della Associazione Internazionale di Sviluppo (IDA);
- siamo favorevoli ad un generale aumento di capitale della Banca
Mondiale, qualora giustificato da un'accresciuta domanda di prestiti
di qualità, da un potenziamento del suo ruolo nella strategia della gestione del debito e dalla necessità di mantenere la stabilità finanziaria
dell' istituzione;
- alla luce dei diversi contributi dei nostri Paesi all'assistenza uffi~
ciale allo sviluppo, salutiamo con favore la recente iniziativa del Governo
giapponese di avanzare un nuovo piano che farà aumentare le risorse
messe dal Giappone a disposizione dei Paesi in via di sviluppo.
23. - Per quanto riguarda i maggiori Paesi debitori a medio reddito,
continuiamo a sostenere l'attuale strategia orientata alla crescita, sulla
base dell'approccio caso per caso. Per migliorare le prospettive di cre~
scita dei Paesi debitori, occorrono tre elementi: l'adozione di riforme
macroeconomiche e strutturali globali da parte degli stessi Paesi debi~
tori; l'aumento delle attività di prestito da parte degli istituti finanziari
internazionali, in particolare la Banca Mondiale; e adeguati finanzia~
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menti delle banche commerciali a sostegno delle riforme dei Paesi
debitori. Faremo la nostra parte contribuendo a sostenere la crescita
e ad espandere il commercio. Una serie di accordi sul debito ha permesso una certa ripresa della crescita, la correzione degli squilibri nonché
progressi significativi nel ripristino della solvibilità di alcuni Paesi. Ma
altri tuttora mancano di appropriate politiche di aggiustamento strutturale e di crescita al fine di incoraggiare un'utilizzazione efficace dei
risparmi interni, il ritorno dei capitali espatriati, maggiori flussi di investimenti esteri diretti, e in particolare le riforme dei mercati finanziari.
24. - Esiste parimenti la necessità di una tempestiva ed efficace
mobilitazione del finanziamento da parte delle banche commerciali.
In questo contesto, sosteniamo gli sforzi delle banche commerciali e
dei Paesi debitori per elaborare un ventaglio di procedure negoziali e
tecniche di finanziamento alternative per assicurare un costante appoggio
ai Paesi debitori.
25. - Dovrebbero essere adottate misure, in particolare da parte
dei Paesi debitori, per promuovere flussi di capitali non generatori di
indebitamento, specialmente investimenti diretti. Al riguardo, 1'Agenzia
Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (MIGA) dovrebbe cominciare ad assolvere alle sue finalità al più presto possibile. È importante
che gli istituti per il credito all' esportazione conservino la flessibilità
atta a ripristinare prontamente o accrescere la copertura finanziaria per
Paesi che realizzino programmi globali di aggiustamento .
. 26. - Siamo consapevoli dei problemi dei Paesi in via di sviluppo
le cui economie dipendono in modo esclusivo o prevalente dalle esportazioni di prodotti di base caratterizzati da prezzi persistentemente depressi. È importante migliorare il funzionamento dei mercati dei prodotti di base, per esempio grazie ad una migliore informazione e ad una
maggiore trasparenza. Una ulteriore diversificazione di queste economie
potrebbe essere incoraggiata, con l'aiuto delle istituzioni finanziarie
internazionali, per mezzo di politiche che sostengano gli sforzi di migliorare la trasformazione dei loro prodotti, espandano le loro opportunità
con una liberaliziazione dell'accesso al mercato, e consolidino un qua,
dro internazionale favorevole al cambiamento strutturale.
27. - Riconosciamo che alcuni dei Paesi più poveri, principalmente
nell' Africa sub-sahariana, presentano problemi di eccezionale difficoltà
che richiedono un trattamento particolare. Questi Paesi sono caratterizzati da un grave stato di povertà, da una limitazione delle risorse di-sponibili per gli investimenti destinati alloro sviluppo, da una situazione
debitoria di difficilissima gestione, da una pesante dipendenza da uno
o due prodotti di base, e dal fatto che il loro debito è contratto in misura prevalente con i Governi degli stessi Paesi industrializzati o con
istituzioni finanziarie internazionali. Per quei Paesi tra i più poveri che
sono impegnati in uno sforzo di aggiustamento, occorrerebbe consi,
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derare la possibilità di praticare più bassi tassi di interesse nei confronti del loro debito esistente e si dovrebbe raggiungere un accordo
specialmente in seno al Club di Parigi, per più lunghi periodi di ripagamento o di grazia, al fine di alleviare il peso del servizio del debito.
Salutiamo con favore le varie proposte fatte in questo campo da alcuni
di noi, ed anche la proposta del Direttore Generale del FMI di giungere
ad un significativo aumento delle risorse messe a disposizione dalla
Facilitazione di Credito per gli Aggiustamenti Strutturali (SAF) nell'arco di tre anni. a partire dallo gennaio 1988. Sollecitiamo una conclusione della discussione su queste proposte entro l'anno.
28. - Notiamo che l'UNCTAD VII offre una possibilità di discussione con i Paesi in via di sviluppo al fine di giungere ad una valutazione
comune dei maggiori problemi e aspetti di politica economica afferenti
l'economia mondiale.

Ambiente.
29. - Sulla base del nostro precedente impegno di preservare un
ambiente sano e di trasmetterlo alle generazioni future, salutiamo con
favore il Rapporto degli esperti per le questioni ambientali sul miglioramento e l'armonizzazione delle tecniche e delle pratiche di misurazione
delle condizioni ambientali. Analogamente, incoraggiamo il Programma
delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) a creare un foro per lo
scambio di informazioni e la consultazione, in cooperazione con l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) e con il
Consiglio Internazionale per l'Unione Scientifica (lCSU), assistiti dane
altre organizzazioni internazionali e Paesi interessati, onde assicurare
perduranti progressi in questo importante campo. La massima attenzione
dovrebbe essere dedicata ai problemi ecologici prioritari individuati
dagli esperti nel loro rapporto.
30. - Sottolineiamo la nostra responsabilità nello incoraggiare tutti
gli sforzi per affrontare efficacemente problemi ambientali di rilievo
mondiale, come la diminuzione dell' ozono nella stratosfera, i cambiamenti climatici, le piogge acide, le specie in pericolo, le sostanze nocive,
l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e la distruzione delle foreste tropicali. Intendiamo inoltre esaminare altre questioni ecologiche, ad
esempio la determinazione di rigorosi parametri ambientali come incentivo alla innovazione e allo sviluppo di tecnologie pulite, economiche e convenienti, come anche la promozione della commercializzazione internazionale di prodotti e impianti industriali a basso tasso di
inquinamento e di altre tecnologie per la protezione dell'ambiente.
31. - Salutiamo con favore gli importanti progressi conseguiti dopo
Tokyo, in particolare int seno all'Agenzia Internazionale dell'Energia
Atomica (AIEA), nel rafforzamento di una efficace cooperazione internazionale riguardo alla sicurezza nella gestione dell' energia nucleare.
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Altri temi.
32. - Salutiamo con favore l'iniziativa del programma scientifico
Frontiere Umane presentato dal Giappone, volto a promuovere attra~
verso la cooperazione internazionale la ricerca di base sulle funzioni
biologiche. Siamo grati per l'opportunità che su base informale i nostri
scienziati hanno avuto di prendere parte ad alcune discussioni sugli
studi di fattibilità intrapresi dal Giappone. Abbiamo preso nota del
fatto che questi studi verranno proseguiti e saremmo lieti di essere tenuti
informati dei loro progressi.
33. - SalutiaJllo con favore il contributo positivo arrecato dalla
Conferenza di esperti ad alto livello sul ruolo futuro dell' educazione
nella nostra società tenutasi a Kyoto nel gennaio del 1987.
34. - Continueremo ad esaminare le implicazioni etiche negli svi~
luppi delle scienze biologiche. A seguito delle Conferenze patrocinate
dai Governi dei Paesi del Vertice - dal Giappone nel 1984, dalla Francia
nel 1985, dalla Repubblica Federale di Germania nel 1986 e dal Canada
nel 1987 - salutiamo con favore la proposta del Governo italiano di
ospitare la prossima Conferenza sulla bioetica in Italia nell'aprile del
1988.

Prossimo Vertice Economico.
35. - Abbiamo concordato di incontrarci nuovamente il prossimo
anno ed abbiamo accettato l'invito del Primo Ministro canadese di riu~
nirci in Canada.

Incontro tra il Ministro degli Esteri 9n. Andreotti
e il Segretario di Stato americano George Shultz
(Venezia, 10 giugno)

In margine ai lavori del Vertice di Venezia, il Ministro degli Èsteri
ono Andreotti ha incontrato il 10 giugno il Segretario di Stato americano
George Shultz. Nel corso del colloquio l' ono Andreotti e il Segretario
di Stato Shultz hanno discusso della guerra Iran-Iraq constatando la
necessità di appoggiare gli sforzi del Segretario Generale dell'ONU
Perez de Cuellar per arrivare ad una soluzione pacifica del conflitto.
Inoltre è stato a1frontato il problema della crisi in Medio Oriente ed
entrambi, a tal proposito; hanno notato !'inesistenza di prospettive
di rapida soluzione. Infine il Segretario di Stato Shultz, sul tema della
riunione di Rejkyavik, ha espresso all'on .• Andreotti apprezzamento
per la linea di condotta che PItalia ha avuto nel sostenere il negoziato
per la ridudone degli armamenti.
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Convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alla frontiera
- Ginevra, 21 ottobre 1982.

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale
di merci - Vienna, 11 aprile 1980.

1-1-1988

13-4-1987

Emendamento al paragrafo 3 dell'art. XI della Convenzione di Wash,
ington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione - Bonn, 22 giugno 1979 .
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Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla forma,
. zione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia
- Londra, 7 luglio 1978.
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Accordo tra Italia, Belgio, Canada, Paesi Bassi e URSS sul manteni..
mento della riservatezza dei dati concernenti le aree dei fondi
marini - Mosca, 5 dicembre 1986.
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Scambio di note tra Italia e Algeria per la concessione di una linea di
credito di 300 milioni di dollari - Roma, Algeri, 13 marzo 1987.

Scambio di note con annessi tra Italia e Angola per la fornitura di
prodotti alimentari per l'infanzia a titolo di dono - Luanda, 28
gennaio-5 febbraio 1987.
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Accordo tra Italia e Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
riguardante 1'assunzione di « Junior Professional Officers» Vienna, 16 luglio 1987.
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Atti internazionali del XIX Convegno dell'Unione Postale Universale
- Amburgo, 27 luglio 1984.
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Accordo per provvedere all'amministrazione da parte dell'IDA del
finanziamento dell'importazione in Tanzania - Washington, lO
novembre 1987.

Accordo tra Italia e Austria per la collaborazione nella lotta contro il
terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale,
ed il traffico illegale di stupefacenti - Vienna, 12 novembre 1986.

Accordo tra Italia e Austria per· l'utilizzazione del porto di Trieste,
con scambio di lettere - Trieste, 4 ottobre 1985.
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Data
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Accordo tra Italia e Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA)
relativo al finanziamento delle importazioni in Mozambico Washington, 28 gennaio 1987.
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Protocollo aggiuntivo tra Italia e Argentina dell'accordo culturale del
12 aprile 1961 relativo alla cooperazione nel settore sportivo,
accordo per la cooperazione scientifica, tecnica ed economica nel
settore agricolo, e protocollo aggiuntivo dell' Accordo di cooperazione tecnica del 30 settembre 1986 - Roma, 9 dicembre 1987 .
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Accordo tra Italia e Austria relativo alla fissazione della zona per i
controlli di frontiera al valico stradale del Brennero/Brenner, e
accordo relativo alla fissazione della zona per i controlli di fron~
tiera al valico di confine del Rombo/Timmelsjoch - Vienna, 3
marzo 1987.

Accordo tra Italia e Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo
Sviluppo (BIRD) relativo al finanziamento di iniziative nel settore
energetico nell'ambito dell'« Energy Sector Management Assistance
Programme» - Roma, lO novembre 1987.

Scambio di note tra Italia e Bolivia relativo alla realizzazione del « Pr~
gramma di sviluppo rurale integrato» della Valle di AyopayaCochabamba, alla esecuzione del «Progetto di produzione e dif~
fusione di sementinelle varietà migliorate Pairumani », alla esecu~
zione del «Progetto di sviluppo agricolo integrato VillamonteSachapera », e all' esecuzione del «Progetto di sviluppo rurale
Porvenir-Pands» La Paz, 13 febbraio 1987.
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Scambio di note tra Italia e Austria che modifica l'accordo concer~
nente determinati servizi aerei non di linea del 2 agosto 1965 Roma, 2 febbraio 1987.
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4-12-1986
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29-6-1987

Accordo finanziario e scambio di note tra Italia e Brasile - Roma, 19
giugno 1987.

Scambio di note tra Italia e Burkina Faso con ann~sso suÌlo status del
personale dell'Unità tecnica di cooperazione - Ouagadougou, 28
novembre-4 dicembre 1986. ,

Accordo di 'cooperazione tra Italia e Bukina Faso - Ouagadougou,
23 maggio 1986.

Accordo tra Italia e Camerun per la concessione di un credito di aiuto
"' ," ,.,,::,", Yaoundé, 29 giugno 1987.
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Suppl.
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Protocollo finanziario tra Italia e Brasile - Brasilia, 20 marzo 1987.
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Protocollo tra Italia e Bulgaria per la proroga del periodo di validità
dell' Accordo a lungo termine per lo sviluppo della cooperazione
economica, industriale, scientifica e tecnica del 27 maggio 1974 'Sofia, 13 febbraio 1987.
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8-1-1987

28-8-1987

5-10-1987

25-11-1986

Scambio di note tra Italia e Cecoslovacchia per il rinnovo di linee cre~
ditizie connesse con lo sviluppo delle relazioni commerciali fra i
due Paesi; e accordo relativo alla cooperazione industriale sui
p:1ercati terzi - Roma, 8 gennaio 1987.

Accordo tra Italia e Cina con protocollo relativo alla promozione ed
alla reciproca protezione degli investimenti - Roma, 28 gennaio
1985.
tecnolo~

Programma di cooperazione tra Italia e Colombia per la riorganizza~
zione e la razionalizzazione del servizio di raccolta di rifiuti solidi
urbani e del loro smaltimento nell'area metropolitana di Buca~
maranga - Bogotà, 25 novembre 1986.

Protocollo tra Italia e Cina per la cooperazione scientifica e
gica - Roma, 5 ottobre 1987.

1-11-1983
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Accordo amministrativo tra Italia e Capo Verde per l'applicazione
della CohvenzÌone di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980 Praia, 7 maggio 1987.
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8-10-1987

9-10-1987

9-5-1987

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

Scambio di note tra Italia e Comunità Economica Europea per il finanziamento congiunto del programma di sopravvivenza e sviluppo
dell'infanzia in sette Paesi dell'Istmo Centro-Americano per il
tramite dell'Unicef - Bruxelles, Roma, 9 febbraio-9 maggio 1987.

Data
del provvedimento

Programma tra Italia e Colombia relativo alla cooperazione per la costituzione e l'avviamento di un impianto pilota per la produzione di
polpa e cellulosa da foglie d'agave, in attuazione dell'accordo di
cooperazione tecnica e scientifica del 3 marzo 1971; protocollo esecutivo del progetto di cooperazione per l'assistenza tecnica e la formazione professionale all'Istituto colombiano di energia elettrica;
e programma di cooperazione per l'assistenza tecnica all'Ente colombiano d'interconversione elettrica (ISA) per la realizzazione
del progetto preliminare di un « Centro di ricerca» per il settore ,
elettrico colombiano - Bogotà, 9 ottobre 1987.
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Accordo tra Italia e Costa d'Avorio per la cooperazione economica e
tecnica - Abidjan, 12 luglio 1985.

Accordo tra Italia e Cuba per il consolidamento dei debiti cubani
verso l'Italia - Roma, 24 febbraio 1987.

Accordo tra Italia e Ecuador per la concessione di un credito di aiuto
- Quito, 4 giugno 1987.

Accordo complementare tra Italia e Ecuador sulla cooperazione tecnica
del servizio volontario - Quito, 6 agosto 1987.

Suppl.

15-10-1987, n. 241

Suppl.

15-10-1987, n. 241

Suppl.

30--4-1987, n. 99

Suppl.

27--4-1987, n. 96

15-5-1987

I

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Convenzione tra Italia e Costa d'Avorio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni
fiscali con Protocollo e Scambio di note - Abidjan, 30 luglio 1982.
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25-6-1987

10-9-1987

17-9-1987

30-7-1987

Accordo tra Italia e Etiopia per la concessione di un credito finan~
ziario da utilizzare per l'attuazione del progetto della fabbrica
tessile di Awassa - Addis Abeba, 15 giugno 1987.

Accordo finanziario tra Italia e Filippine - Roma, 10 settembre 1987.

Protocollo d'intesa tra Italia e Filippine per la realizzazione di progetti
di cooperazione per lo sviluppo e allegati - Manila 16-17 set~
tembre 1987.

Accordo tra Italia e Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo
(IFAD) sulla messa a disposizione di «Junior Professional Of~
ficers» - Roma, 30 luglio 1987.

Data
del provvedimento

12-12-1986

-

Scambio di note tra Italia e Etiopia per una fornitura di riso nel qua~
dro della Convenzione internazionale per gli aiuti alimentari Addis Abeba, 12 dicembre 1986.
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Accordo tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droga (UNFDAC) relativo a programmi di assistenza
allo sviluppo del controllo della droga nei Paesi dellasub-regione
andina ed in Argentina - Vienna, 5 dicembre 1986.

Protocollo (n. 5) tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
(UNICEF) per la realizzazione di un programma integrato per la
sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Paesi in via di sviluppo - Roma, 20 gennaio 1987.

Protocollo (n. 2) tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
per la realizzazione di un programma pluriennale integrato per la
sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in sette Paesi dell'Istmo
Centro-americano, con allegato; Protocollo (n. 6) per la realizzazione di un programma integrato per la sopravvivenza, lo sviluppo
dell'infanzia in 26 Paesi africani e Protocollo per l'acquisto di
materiali idonei per le vaccinazioni - New York, 12 ottobre 1987.

Scambio di lettere tra Italia e Francia concernente modifica dell'annessa I dell' Accordo culturale del 4 novembre 1949 - Roma,
6 novembre 1984.

TITOLO

Data
del provvedimento

7-7-1987, n. 156

Suppl.

15-1-1988, n. Il

Suppl.

15-1-1988, n. Il

Suppl.

30-4-1987, n. 99

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale
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No

1-4-1987

8-4-1987

Protocollo di cooperazione tecnica tra Italia e Giordania - Amman,
8 aprile 1987.

Accordo aggiuntivo tra Italia e Giordania al Protocollo di coopera,
. zione tecnica - Amman, 8 aprile 1987.

,

:

,

~

i

25-7-1986

Scambio di note tra Italia e Giappone per la modifica della tabella
delle rotte annessa all'accordo aereo del 31 gennaio 1962 - Roma,
25 luglio 1986.

15-10-1987, n. 241
Suppl.
.

15-7-1987, n. 163
Suppl.

9-1-1987, n. 6

30-4-1987, n. 99
Suppl.

15-12-1986

Scambio di note tra Italia e Giamaica per una fornitura di riso nel
quadro della Convenzione internazionale per gli aiuti alimentari Kìngston, 15 dicembre 1986.

i

15-10-1987, n. 241
Suppl.
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Data e numero della

17-5-1987

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Francia per la cooperazione cinematografica, con
allegato - Cannes, 17 maggio 1987.
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15-7-1987, n. 163
Suppl.

15-5-1987

20-7-1987

20-3-1987

4-12-1986

Accordo tra Italia e Grecia per la collaborazione turistica - Firenze,
l° luglio 1986.

Accordo tra Italia e Guatemala per la cooperazione tecnica - Roma,
16 ottobre 1986.

Scambio di note tra Italia e India che proroga per un anno la validità
dell'Accordo di cooperazione tecnica del 27 febbraio 1981 - Nuova
Delhi, 24 febbraio-20 marzo 1987.

Accordo di cooperazione tra Italia e Israele nella lotta contro il terra.rismo, il traffico della droga ed altre forme di grave criminalità Gerusalemme, 4 dicembre 1986.

30-4-1987, n. 99
SuppL

15-7-1987, n. 163
Suppl.

15-10-1987, n. 241
Suppl.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

23-2-1987

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

Scambio di note tra Italia e Gran Bretagna che considera privo di
effetti giuridici l'accordo del 21 marzo 1940 sul commercio di
prodotti medicinali - Londra, Roma, 20 novembre 1986-23 febbraio 1987.

TITOLO

Data
del provvedimento
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16-6-1987

9-4-1987

1-4-1987

20-8-1987

12-5-1987

Accordo tra Italia e Iugoslavia sul rifinanziamento del debito in sca~
denza nel periodo dal 16 maggio 1986 al 31 gennaio 1988, con
scambio di note - Roma, 16 gennaio 1987.

Accordo tra Italia e Kenia relativo alla base di lancio e controllo di
satelliti San Marco di Malindi in Kenia - Nairobi, l° aprile 1987.

Accordo tra Italia e Kenia per la concessione di un credito d'aiuto
per il finanziamento del programma «Coshewnut Plant Rehabili~
tations »; Accordo per la concessione di un credito d'aiuto per il
finanziamento del progetto «Acquedotto Kilimangiaro-KajiadoMachakos »; e Accordo per la concessione di un credito d'aiuto
per il finanziamento del programma di telecomunicazioni «K2 e
K3 » - Roma, 16 luglio 1987.

Accordo tra Italia e Kuwait per lo sviluppo della cooperazione econ~
mica industriale, tecnologica e finanziaria - Roma, 12 settembre
1986.

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia e Iugoslavia concernente l'istituzione di
una zona di pesca nel golfo di Trieste, con allegata cartina - Roma,
18 febbraio 1983.

TITOLO
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15-7-1987. n. 163
Suppl.

15-10-1987, n. 241
Suppl.

15-7-1987, n. 163

15-7-1987, n. 163
Suppl.

13-9-1987, n. 188
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11-9-1987

14-4-1987

16-1-1987

1-4-1987

16-1-1987

Accordo di consolidamento tra Italia e Madagascar - Roma, 14 aprile
1987.

Accordo di cooperazione tra Italia e Mali - Bamako, 22 giugno 1985.

Accordo tra Italia e Marocco in materia di màrina mercantile - Rabat,
15 aprile 1982.

Accordo tra Italia e Marocco per la collaborazione nella lotta contro
il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico di droga Rabat, 16 gennaio 1987.

Data
del provvedimento

Scambio di note tra Italia e Libano relativo alla proroga fino al 31 di~
cembre 1988 dell'Accordo finanziario del 20 maggio 1983 - Beirut,
13 maggio-11 settembre 1987.

TITOLO

30-4-1987, n. 99
Suppl.

1-4-1987, n. 76

30-4-1987, n. 99
Suppl.

15-7-1987, n. 163
Suppl.

15-1-1988, n. 11
Suppl.

Data e numero della
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30-1-1987

18-12-1986

19-8--1987

2-12-1986

Accordo tra Italia e Mozambico per la concessione di un credito da
parte italiana per il finanziamento delle importazioni - Roma,
18 dicembre 1986.

Acco'rdo tra. Italia e Mozambico per un progetto di cooperazione sani~
. taria nel settore materno-infantile della città di Maputo e Proto.collo per la cooperazione in campo sanitario - Maputo, 19 agosto
1987.

Scambio di note tra Italia e Niger, con annesso, sullo status del per~
sonale dell'Unità tecnica di cooperazione - Abidijan, Niamey,
28 novembre-2 dicembre 1986.

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Messico sul finanziamento del debito per capitale
ed interesse in scadenza dal 22 settembre 1986 al 31 dicembre
1987 ed il debito per capitale in scadenza dal 5 gennaio al 31
marzo 1988 - Roma, 30 gennaio 1987.

TITOLO

30-4-1987, n. 99
SuppI.

15-1-1988, n. Il
SuppI.

30-4-1987, n. 99
Suppi.

30-4-1987, n. 99
SuppI.
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22-4-1987

25-5-1987

8-4-1987

1-4-1987

19-10-1987

Accordo di cooperazione tra Italia e Niger - Roma, 27 giugno 1986.

Convenzione tra Italia e Norvegia per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preve~
nire le evasioni nscali, con protocollo aggiuntivo - Roma, 17
giugno 1985.

Scambio di note tra Italia e Nuova Zelanda relativo alla cooperazione
per le attività in Antartide - Wellington, 8 aprile 1987.

Accordo tra Italia e Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)
relativo alla riunione a Roma del Comitato preparatorio per la
repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima con annesso - Londra, 1° aprile 1987.

Accordo tra Italia e Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)
relativo alla conferenza diplomatica per la repressione dei reati con~
tro la sicurezza della navigazione marittima da tenersi a Roma dal
1° allO marzo 1988, con annesso - Londra, 19 ottobre 1987.

TITOLO

Data
del provvedimento

15-1-1988, n. 11
Suppl.

15-7-1987, n. 163
Suppl.

15-7-1987, n. 163
Suppl.

1-7-1987, n, 151

15-7-1987, n. 163
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale
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15-7-1987, n. 163
Suppl.

23-3-1987

15-1-1987

26-2-1987

Scambio di note tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) concernente l'in,
contro dei responsabili governativi e non governativi dei pro,
grammi di scambi di giovani - Parigi, 29 dicembre 1986-23 marzo
1987.

Accordo tra Italia e Organizzazione pet lo sviluppo industriale delle
Nazioni Unite (UNIDO) sugli esperti associati - Vienna, 15 gen,
naio 1987.

Accordo finanziario tra Italia e Paesi Bassi per il Segretariato del me,
morandum d'intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato
del porto gestito dal Ministero olandese dei trasporti e dei lavori
pubblici - L'Aia, 23 aprile 1986.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

l

Data e numero della
Gazzetta Ufficial.e

23-12-1986

Data
del provvedimento

Scambio di note tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sull'interpretazione dell'arti,
colo XIII dell'Accordo di sede del 31 ottobre 1950 - Roma, 2023 dicembre 1986.

TITOLO
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24-6-1987

27-5-1987

17-3-1987

Memorandum d'intesa tra Italia e Pakistan per il prolungamento del
programma di sviluppo integrato, con allegato - Islamabad, 24
.:. giugno 1987.

Scambio di note tra Italia e Pero relativo allo status del personale del~
1'« Unità tecnica di cooperazione italiana nel Pero» - Lima, 27
maggio 1987.

Scambio di note tra Italia e Pero con annessi per una fornitura di mine..
strone liofilizzato e una di riso a titolo di dono - Lima, 17 marzo
. 1987.

-

12-2-1987

Memorandum d'intesa tra Italia e Pakistan per la realizzazione di un
programma di tutela materna e infantile fra i rifugiati afghani nel
«North West Frontier Province »j Memorandum d'intesa per un
programma di modernizzazione del sistema di trasmissione elet~
'( •. tricaper la W:APDAj e Memorandum d'intesa per un progetto
di introduzione di moderna tecnologia agricola italiana nel settore
agricolo pakistano e allegati ~ Islamabad, 12 febbraio 1987.

TITOLO

Data
del provvedimento

15-7.,..1.987. u. 163
. Supj>1.

30-4-1987. n. 99
Suppl.

15-10-1987, n. 241
Suppl.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

Data e numero della
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N
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21-11-1986

Scambio di note tra Italia e Salvador con annessi, per una fornitura di
pasta, una di riso, una di carne, una di prodotto liofilizzato, nel
quadro della Convenzione internazionale per gli aiuti alimentari San Salvador, 21 novembre 1986.

I

13-2-1987

Scambio di note tra Italia e Repubblica Federale di Germania per l' esen~
zione dall'imposta di successione delle liberalità in favore di istituti
legalmente riconosciuti - Roma, 9-10 luglio 1986.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

30--4-1987, n. 9 9
SuppL

15-10-l987,n.241
Suppl.

22-5-1987

Accordo tra Italia e Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento
reciproco dei verbali di prova in conformità con le norme dell' Ac~
cordo sul trasporto internazionale di derrate deperibili dello set~
tembre 1970 - Roma, Bonn, 20 marzo - 22 maggio 1987.

I

15-7-1987, n. 163

1--4-1987

Scambio di note tra Italia e programma per l'alimentazione mondiale
(WFP) sulla messa a disposizione di « Junior Professional Officers » Roma, 27 gennaio - l° aprile 1987.

15-1-1988, n. 11
Suppl.

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

119-11-1987

Data
del provvedimento

Protocollo tra Italia e Polonia sullo sviluppo della cooperazione econo~
mica, industriale e tecnica nel settore dell'industria automobilisti~
ca - Roma, 19 novembre 1987.

TITOLO
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27-11-1986

14-5-1987

8-1-1987

13-2-1987

7-9-1987

Protocollo esecutivo tra Italia e Salvador di cooperazione allo sviluppo Roma, 14 maggio 1987.

Accordo tra Italia e San Marino aggiuntivo alla Convenzione di amicizia
e buon vicinato del 31 marzo 1939 - San Marino, 26 gennaio 1984.

Scambio di note tra Italia e Santa Sede per l'istituzione di una Commis~
sione paritetica come previsto dall'art. 7 (1) del Protocollo addi~
zionale all'Accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modifiche
al Concordato Lateranense - Città del Vaticano, 13 febbraio 1987.

Scambio di note tra Italia e Santa Sede relativo alla cessione di una
porzione di area extraterritoriale ai margini della Villa Pontificia
di Castel Gandolfo - Città del Vaticano, 8 agosto/7 settembre 1987.

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Salvador per la cooperazione tecnica - Roma, 27
novembre 1986 -

TITOLO

15-1-1988, n. Il
Suppl.

15-7-1987, n .. 163
Suppl.
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30-4-1987, n. 91
Suppl.
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Suppl.
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5-5-1987

4-7-1987

10-4-1987

13-7-1987

28-10-1987

12-5-1987

Accordo di cooperazione tra Italia e Senegal relativo all'Unità tecnica
di cooperazione - Dakar, 4 luglio 1987.

Accordo di consolidamento tra Italia e Sierra Leone - Roma, 10 aprile
1987.

Protocollo tra Italia e Somalia per la realizzazione di un programma
di estrazione ed impiego della pietra di gesso a Belet-Weyn Mogadiscio, 13 luglio 1987.

Accordo tra Italia e Spagna concernente i trasporti internazionali di
viaggiatori e di merci su strada, con allegato - Roma, 8 febbraio
1985.

Accordo tra Italia e Spagna per la cooperazione nella lotta contro il
terrorismo e la criminalità organizzata - Madrid, 12 maggio 1987.

Data
del provvedimento

Accordo di consolidamento tra Italia e Senegal - Roma, 5 maggio
1987.

TITOLO

I

30-4-1987, n. 99
Suppl.

15-1-1988, n. 11
Suppl.

15-10-1987, n. 241
Suppl.

15-7-1987, n. 163
Suppl.

15-10-1987, n. 241
Suppl.

30+1987, n. 99
Suppl.
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22-7-1987

23-7-1987

18-4-1987

25-11-1986

24-12-1986

Scambio di note tra Italia e Stati Uniti d'America per la proroga della
validità dell' Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del
22 luglio 1981 - Washington, 21-31 luglio 1987.

Protocollo tra Italia e Sudan per l'attuazione di programmi multisettoriali .ai sensi della legge italiana n. 73 dell'8 marzo 1985, relativo ai lavori di riabilitazione della linea ferroviara BobenusaNyala con annesso - Roma, 14 ottobre 1986.

Accordo di credito tra Italia e Sudan - Khartoum, 18 aprile 1987.

Memorandum d'intesa tra Italia e Tanzania sulla cooperazione economica e tecnica - Arusha, 25 novembre 1986.

Scambio di note tra Italia e Tanzania, con annessi, relativo ad una fornitura di riso lavorato a grana lunga nel quadro della Convenzione
internazionale per gli aiuti alimentari - Dar Es Salaam, 24 dicembre 1986.

TITOLO

Data
del provvedimento

30-4-1987, n. 99
Suppi.

30-4-1987, n. 99
Suppi.

30-4-1987, n. 99
Suppi.

15-10-1987, n. 241
Suppl.

15-10-1987, n. 241
SuppI.
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3-10-1987

18-5-1987

1-6-1987

23-3-1987

Scambio di note tra Italia e Trinidad e Tobago per l'abolizione dei
visti sui passaporti - Port of Spain, Caracas, 11 maggio-18 maggio
1987.

Convenzione tra Italia e Tunisia in materia di sicurezza sociale - Tu,
nisi, 7 dicembre 1984.
. .

Memorandum tra Italia e Tunisia sulla promozione dell'impiego e per
la formazione professionale - Tll!lisi, 23 marzo 1987.

16-9-1987

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Tanzania per la concessione di un credito desti#
nato a finanziare le importazioni tra i due Paesi, con allegati Dar Es Salaam, 3 ottobre 1987.

"'

Accordo tra Italia e Tanzania relativo alla ristrutturazione dei debiti R.oma, 16 settembre 1987.

"

TITOLO
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Supp~.

15-7-1981. n. 163

28-5-1987, n. 122

30-4-1987, n. 99
Supp!.
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15-1-1988, n. Il
Suppl.
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15-7-1987, n. 163
Suppl.

4-3-1987

6-2-1987

9-2-1987

imma~

Accordo tecnico tra Italia e Uganda concernente l'attuazione del pro~
gramma multisettoriale della pesca incluso nel Protocollo del 21
agosto 1986 - Kampala, 6 febbraio 1987.

Accordo tecnico tra Italia e Uganda su forniture di aiuto di emergenza
previsto dal Protocollo del 21 agosto 1986 - Kampala, 9 febbraio
1987.

Protocollo tra Italia e Turchia relativo alla mostra «Anatolia:
gini di civiltà}) - Ankara, 4 marzo 1987.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

23-1-1987

tu~

Accordo tra Italia e Turchia per la cooperazione nel settore del
rismo - Ankara, 13 giugno 1986.

30-4-1987, n. 99
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

1-6-1987

Data
del provvedimento

Accordo amministrativo tra Italia e Tunisia per l'applicazione della
Convenzione di sicurezza sociale del 7 dicembre 1984, con an.nesso - Tunisi, 23 marzo 1987.
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24-5-1987

1--4-1987

3-7-1987

15-1-1987

22-6-1987

Accordo tra Italia e Venezuela pet l'uso di stazioni di t:adioamatore ....
Caracas, 1° aprile 1987.

Accordo tra Italia e Venezuela per la cooperazione scientifica e tecnalogica - Caracas, 1° aprile 1987.

Accordo tra Italia e Zaire per il consolidamento dei debiti zairesi Roma, 15 gennaio 1987.

Accordo tra Italia e Zimbabwe sullo status degli esperti assegnati al,
, - l'ufficio pel' la cooperazione economica presso l'Ambasciata d'Italia
ad Harare - Hara~, 1.2 lÌugJtO 1987.

17-2-1987

del provvedimento

Accordo culturale tra Italia e Uruguay - Roma, 1° ottobre 1985.

,

Scambi di note tra Italia e Ungheria concernenti il rinnovo e la madifica dell'accordo sullo sviluppo della cooperazione economica,
industriale e, tecnica, e la concessiona di linee di credito connesse
con lo sviluppo delle relazioni commerciali tra j due Paesi - Roma,
17 febbraio 1987.
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-
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Suppl.
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30, 31, 33, 35, 37, 38, 45, 47, 48, 49,
57, 58, 65, 74, 113, 118, 133, 139,
152, 154, 169, 171, 172, 173, 174,
176, 177, 186, 188, 190, 195, 198,
205, 207, 208, 217-227, 258, 266,
269.
CONSIGLI EUROPEI:

- di Fontainebleau (25 giugno 1984),
230.
- di Milano (28-29 giugno 1985),
220.
- di Londra (5--6 dicembre 1986),
217.
- di Bruxelles (29-30 giugno), 227234.
- di 'Copenaghen (4-5 dicembre), 135,
142, 187, 188, 189, 232, 234-237.
- Consigli dei Ministri degli Esteri,
237-242.
- Politica agricola e della pesca 217,
218, 220, 224, 228, 231, 232.
- Politica economica e monetaria 217,
218, 224, 228, 229, 230, 232, 233,

234.
- Occupazione e politica sociale 218,
223.
Cn.E, 127.
CINA,

CIPRO,

27, 127-133.
30, 32, 47.

COEMIT (Comitato Emigrazione Italiana), 245.
COLLOQUI - COMUNICATI - DICHIARAZIONI - DISCORSI - INTERVENTI - MESSAGGI - NOTE:
- Terzo colloquio storico della CEE
a Roma (25-28 marzo), 221.
- Colloquio a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il
Segretario generale della Lega Araba
Chedli Klibi (21 ottobre), 178.
- Dichiarazione di Venezia del 1980,
240.

- Dichiarazioni programmatiche del
Presidente del Consiglio seno Fanfani al Parlamento (20 aprile), 60.
- Dichiarazioni programmatiche del
Presidente del Consiglio ono Goria
al Parlamento (30 luglio), 79.
- Discorso del Ministro degli Esteri
ono Andreotti al Senato della Repubblica (12 febbraio), 53.
- Discorso del Ministro degli Esteri
ono Andreotti alla Camera dei deputari (20 febbraio), 55.
- Discorso a Roma del Presidente del
Consiglio ono Craxi in occasione
del trentennale dei Trattati di Roma
(25 marzo), 219.
- Discorso del Ministro degli Esteri
ono Andreotti alle Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei
deputati (20 maggio), 68.
- Discorso del Ministro degli Esteri
ono Andreotti alle Commissioni riunite Esteri e Bilancio del Senato della
Repubblica (21 maggio), 74.
- Discorso del Ministro degli Esteri
Ono Andreotti alla Commissione
Esteri della Camera dei deputati
(6 agosto), 92.
- Discorso del Ministro degli Esteri
ono Andreotti alla quarantaduesima
Assemblea Generale delle Nazioni
Unite (li settembre), 254.
- Discorso del Ministro degli Esteri
ono Andreotti alla Commissione
Esteri del Senato della Repubblica
(30 settembre), 99.
- Discorso del Ministro degli Esteri
ono Andreotti alla Commissione
Esteri del Senato della Repubblica
(21 ottobre), 102.
- Discorso del Ministro degli Esteri
ono Andreotti alla Commissione
Esteri del Senato della Repubblica
(22 dicembre), 105.
- Risposta del Presidente della Repubblica seno Cossiga agli auguri del
Corpo diplomatico (23 dicembre),
108.
- Messaggio del Presidente della Repubblica seno Cossiga al Segretario Generale delle Nazioni Unite (24 ottobre), 261.
- Messaggio di fine anno del Presidente
della Repubblica seno Cossiga (31
dicembre), 243.
- Messaggio di fine anno del sottosegretario agli Esteri seno Bonalumi
(31 dicembre), 244.
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COMECON, .207.

COREA, 133-134.

COMITATI - COMMISSIONI - CONFERENZE - CONVEGNI:

CORNO D'AFRICA, 191, 192, 193, 194.

- Comitato italo-britannico di Studi
Storici, 155.
Comitato italo-francese di Studi
Storici, 142.
Commissione mista italo-argentina
di cooperazione economica e tecnica,

116.
Commissione mista italo-cubana per
la cooperazione economica, 29.
Commissione mista italo-israeliana
di cooperazione nel settore turistico,

22.
Commissione mista italo-jugoslava
per il turismo, 37.
Commissione mista italo-pakistana
per la cooperazione economica e
finanziaria, 27.
Commissione mista italo-senegalese,

45.

COSTA RICA, 25, 36, 39.
CROCE ROSSA, 54.
CSCE (Conferenza sulla Sicurezza e la
Cooperazione in Europa), 24, 70, 82,

107, 181, 183, 184, 207, 235, 241,
254.
CUBA, 29, 135.
DANIMARCA, 219.
DEMOCRAZIA CRISTIANA, 60.
DISARMO (v. ARMAMENTI e

DISARMO).

ECU, 223, 225, 233.

Commissione mista italo-ungherese,

32.
Commissione mista italo-sovietica
per la collaborazione scientifica e
tecnica, 26.
Commissione mista italo-sovietica
per la cooperazione economica, industriale e tecnica, 30.
- Commissione mista italo-sovietica
per la cooperazione tecnica, scientifica ed economica nell'industria dei
materiali da costruzione, 36.

EGITTO, 135-137, 164.
EL SALVADOR, 137-139.
EMIGRAZIONE, 84, 243-246.
EMIRATI ARABI UNITI, 139-140.
ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), 99.

Commissione mista italo-venezuelana, 43.
Commissione mista italo-zairese, 212.

ETIOPIA, 21, 25, 42, 48.

Conferenza del disarmo di Ginevra,

EUROPA, 42, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 83,

106, 211, 247.
Conferenza internazionale di pace
per il Medio Oriente, 165, 176,

189.
- Conferenza
interparlamentare
Bangkok, 103.
Conferenza
zione, 84.

nazionale

di

dell'Emigra-

- Conferenza sul mercato del lavoro
nel Mediterraneo, 30.

85, 96, 100, 105, 106, 107,
124, 129, 146, 147, 150,
180, 183, 185, 194, 200,
217, 219, 220, 221, 222,
225, 226, 227, 235, 237,
248, 249, 255.

109,
167,
202,
223,
241,

119,
175,
209,
224,
247,

FAO (Food and Agriculture Organization), 43.
FIERE E MOSTRE.

CONSIGLIO D'EUROPA, 29, 38, 65.

XLIIIa Fiera Internazionale
Tecnica di Plovdiv, 43.

della

CONTADORA (GRUPPO DI), 119.

Fiera internazionale «Techex» di
Toronto, 33.
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- Mostra «COMDEF» (Difesa Comune), 43.
- Mostra internazionale di telecomunicazione e computer « India Comm.

87 », 24.

IRAN-IRAQ. (Conflitto), 23, 32, 43, 84,

92, 95, 99, 100,. 104,
137, 140, 142, 146;
159, 160, 164; 175,
200, 201, 203, 235,
256, 259, 261, 266,

FILIPPINE, 40, 140-141, 242.

IRAQ., 159-160.

FINLANDIA, 26.

IRLANDA, 219.

FMI (Fondo Monetario Internazionale),

ISLANDA, 160-163.

31, 74, 78, 122, 263-264, 268, 271,
273.
FRANCIA, 26, 36, 37, 42, 141-142, 274.

GATT (Gen~ral Agreement on Tari1fs
and Trade), 33, 64, 75,

77, 251, 269.

GIAPPONE, 75, 76, 94, 101, 269, 274.
GIBUTI, 24.
GIORDANIA, 59, 144-149, 164, 165, 236.
GOLFO PERSICO, 37, 40, 43, 44, 82, 92,

93, 94, 95, 96,
103, 104, 105,
135, 136, 142,
160, 163, 172,
201, 202, 203,
241, 257, 258,

97, 98, 100, 101,
107, 129, 130,
154, 157, 158,
178, 188, 199,
210, 235, 239,
261, 264, 266.

102,
132,
159,
200,
240,

119,
149,
188,
239,
274.

129,
157,
189,
240,

136,
158,
195,
254,

ISRAELE, 22, 23, 28, 107, 145, 164-170.
hAllA, 22, 24, 30, 32, 33, 36, 41, 42,

46, 47, 48, 58, 63, 64, 65, 67, 68, 70,
71, 73, 82, 83, 84, 86, 96, 100, 101,
102, 103, 106, 107, 109; 110, 114, 116,
117, 118, 119, 121, 122, 123, <4.26,
12t 12~ 130, 133, 135, 136, 13~
139, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
151, 154, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 168, 169, 170,
175, 177, 179, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 191, 192, 193, 194,
196, 198, 200, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 213, 214, 218, 223,
227, 234, 237, 240, 243, 244, 245,
246, 250, 251, 252, 259, 262, 263,
264, 274.
KENIA, 25, 40, 45.
KUWAlT, 57, 96.

GRAN BRETAGNA, 22, 149-156, 219, 250.

JUGOSLAVIA, 37, 48, 84, 170-171.

GRECIA, 47.

LEGA ARABA, 178.

GUATEMALA, 38, 101.

LESHOTO, 171-172.

GUINEA, 27, 32.

LIBANO, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 102,

•

. ICE (Istituto per il Commercio Estero),

142, 146, 149, 153, 176, 178, 197,
210, 236, 241.

26.
LIBIA,

46, 57, 136, 156, 175, 214.

IILA (Istituto Italo Latino Americano),

. 31.

LUSSEMBURGO, 172, 242.

INDIA, 24, 44.

MALAYSIA, 23:, 37.

IRAN, 57, 96, 157-159, 210.

MALTA, 173-174.

23
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MARI - OCEANI:
- Adriatico, 170, 248.
- Atlantico, 82, 183, Z26, 257.
- Mediterraneo, 46, 50, 125, 142,

143, 171, 193, 195, 199, 202, 261,
265.

OUA (Organizzazione per l'Unità Africana), 105, 214.
PAESI BASSI, 40.
PAESI IN VIA DI SVILUPPO, 24, 34, 53,

64, 78, 116, 153, 190, 253, 271, 272.
MAROCCO, 22, 175-176.
MEDIO ORIENTE, 23, 32, 44, 58, 59, 64,

78, 83, 107, 115, 132, 142,
146, 147, 148, 149, 153,
165, 166, 175, 176-178,
199, 201,203, 210, 227,
238, 240, 258, 274.

144,
160,
186,
234,

145,
164,
197,
235,

PAESI NON ALLINEATI, 94, 171.
PAKISTAN, 27, 29, 236, 242.
PARLAMENTO EUROPEO, 45, 83, 223, 225,

228.

MEZZOGIORNO, 65, 85, 88.
PATTO DI VARSAVIA, 69, 249.
MOZAMBICO, 178-180.
NAMIBIA, 32, 113, 114, 171.
NATO (North Atlantic Treaty Organization), 47, 68, 70, 71, 105, 161, 162,

163, 190, 195, 227, 246-251, 264,
265.
- Consiglio atlantico, 73, 247, 248,
249.
NEGOZIATI DI GINEVRA, 71.
NEGOZIATI DI VIENNA, 72.
NICARAGUA, 39.
OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), 45,

74, 77, 231, 251-254, 270.
OLP (Organizzazione per la Liberazione
della Palestina), 23, 55, 58, 59, 176.

PERÙ, 43, 50, 180.
PIANO MARSHALL, 79, 226.
POLONIA, 28, 180-186.
PORTOGALLO, 186-187.
RAPPORTI EST-OVEST, 34, 36, 37, 40,

64, 69, 78, 82, 100, 104, 109, 115,
125, 126, 135, 142, 146, 160, 162,
172, 181, 182, 183, 184, 185,
189, 197, 199, 201, 205, 206,
210, 211, 221, 234, 235, 238,
241, 248, 255, 257, 261, 264,

122,
163,
188,
207,
240,
266.

RAPPORTI NORD-SUD, 83, 122, 146, 224,

257, 260.
RFG (Repubblica Federale di Gs:rmania),

OMAN, 22.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), 25, 32, 40, 54, 57, 58, 93, 95, 96,

98, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 109,
113, 130, 136, 138, 157, 158, 159,
160, 166, 177, 200, 202, 203, 236,
237, 239, 242, 273, 274.
- Assemblea .Generale, 58, 92, 125,
253.
- Consiglio di sicurezza, 39,. 40, 57,
94, 101, 103, 119, 145, 154, 160,
169, 171, 178, 188, 201, 202, 210,
235, 236, 239, 240, 241, 256.

40, 71, 74, 75, 76, 101, 188-190, 250,
274.
SAN MARINO,

44.

SENEGAL, 45.
SINGAPORE, 21, 35.
SIRIA, 23, 57, 210.
SME (Sistema Monetario Europeo), 152.
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SOMALIA, 24, 39, 44, 191-194.
SPAGNA, 25, 40, 44, 194-196, 250.
START, 106.
STATI UNITI D'AMERICA, 39, 42, 43, 47,

65, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 82, 94,
95, 97, 98, 100, 106, 109, 126, 127,
136, 185, 189, 196-203, 226, 241,
246, 247, 248, 250, 254, 255, 256,
259, 260, 262, 269.
STUPEFACENTI (TRAFFICO DI), 25, 29, 64,

(11-12 ottobre
1986), 69, 70, 71, 72, 73, 125, 126,
162, 196, 197, 207, 247, 255, 274.

VERTICE DI REYKJAVIK,

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI, (Venezia, 8-10 giugno) 34, 35, 36, 37,

63, 64, 74, 76, 78, 79, 83, 95, 96,
141, 158, 197, 231, 250, 251, 259,
265-274.
VERTICE lTALo-SPAGNOLO
naio), 194.

(23-24 gen-

VICTORIA, 123.

117, 125, 198, 212, 259.
VISITE - INCONTRI:
SUD AFRICA, 35, 113, 178, 187, 214, 238,

239.
SUDAN, 21, 30.
SVEZIA, 34.
TERRORISMO, 22, 23, 31, 35, 38, 64, 198.
THAILANDIA, 23, 43.
TUNISIA, 30, 175, 203-204.
TURCHIA, 156.
UEO(Unione Europea Occidentale), 32,

48, 65, 70, 98, 188, 196, 264-265.
UNGHERIA, 204-209.
UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon),

55, 56, 236.
URSS, 26, 28, 30, 38, 39, 41, 42, 43,

50, 59, 68, 69, 70, 71, 73, 82, 94,
95, 97, 98, 100, 106, 109, 126, 128,
136, 160, 166, 185, 189, 200, 201, 202,
207, 226, 235, 237, 247, 249, 254,
255, 256, 262.
URUGUAY, 212.
VENEZUELA, 33, 43, 48.
VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI, (Tokio, 4-6 maggio 1986), 141, 268,

270.

- Visita a Singapore del Ministro per
la Ricerca Scientifica seno Granelli
(5 gennaio), 21.
- Visita a Mogadiscio del Ministro
della Difesa seno Spadolini (6-7
gennaio), 191.
- Visita a Roma del Ministro del
Commercio estero cecoslovacco Bohumil Urban (8 gennaio), 126.
- Visita a Roma del Primo Ministro
israeliano Shimon Peres (9-10 gennaio), 164.
- Visita a Tel Aviv del vice Presidente
del Consiglio ono Forlani (9-12
gennaio), 165.
- Visita a Roma del Presidente della
Commissione europea Jacques Delors (lO gennaio), 217.
- Visita a Roma del Presidente del
Consiglio di Stato polacco Wojciech
Jaruzelski (12-14 gennaio), 180.
- Visita a Roma di Re Hussein di
Giordania (15'-17 gennaio), 144.
- Visita a Roma del Ministro dell'Industria australiano John Button (1619 gennaio), 122.
- Visita a Bangkok del sottosegretario agli Esteri ono Corti (19-21 gennaio), 23.
- Visita in Malaysia del sottosegretario alla Difesa ono Olcese (20
gennaio), 23.
- Visita in Israele del Ministro della
Difesa Ben. Spadolini (20-21 gennaio), 23.
- Visita a Roma del Presidente peruviano Garcia Perez (22 gennaio),

180.
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- Visita a Roma del Primo Ministro
canadese Mulroney (25-26 gennaio),
. 125.
- Visita in India del sottosegretario
alle Poste e Telecomunicazioni ono
Avellone (28-30 gennaio), 24.
- Visita a Washington del Ministro
degli Esteri ono Andreotti (28 gennaio-4 febbraio), 196.
- Visita a Gibuti del sottosegretario
agli Esteri per gli Interventi straordinario nel Terzo Mondo ono Forte
(31 gennaio), 24.
- Visita a Mosca del Ministro del
Commercio con l'Estero ono Formica (1-3 febbraio), 209.
- Visita a Roma del Primo Ministro
coreano Lho Shin Y oung (2~5 febbraio), 133.
- Visita a Roma del Ministro della
Difesa argentino ]osè ]uanarena (3-5
febbraio), 114.
- Visita in Spagna del Presidente del
Senato seno Fanfani (4-5 febbraio),
25.
- Visita a Roma della Commissione
Esteri dell'Assemblea federale jugoslava (4-7 febbraio), 170.
- Visita a Nairobi del sottosegretario
agli Esteri ono Cattanei (6-8 febbraio), 25.
- Visita a Londra del Presidente del
Consiglio ono Craxi (10-11 febbraio),
149.
- Visita a Sofia del Ministro degli
Esteri ono Andreotti (13-14 febbraio), 125.
- Visita a Roma del Presidente della
Repubblica somala Siad Barre (16-18
febbraio), 191.
- Visita a Roma del Presidente del
Consiglio ungherese Gyorgy Lazar
(17-19 febbraio), 204.
- Visita a Washington del Ministro
dell'Interno ono Scalfaro (17-20 febbraio), 198.
- .Visita a Roma del Capo del Dipartimento politico dell'OLP Khaddoumi
(18-11 febbraio), 176.
- Visita a Washington del Ministro
della Difesa seno Spadolini (21-26
febbraio), 198.
~

Visita a Mosca .del Presidente del
Senato seno Fanfani (22-25 febbraio),
27.

- Visita a Roma del Ministro dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti
SayfAI-]arwan (24 febbraio), 139.
- Visita a Roma del Mittistro degli
Esteri marocchino Abdellatif Filali
(24-25 febbraio), 175.
- Visita a Roma del Presidente francese François Mitterrand (25 febbraio), 141.
- Visita a Mosca del sottosegratario
al Commercio con l'Estero ono Rossi
(26 febbraio), 28.
- Visita a Mosca del Ministro degli
Esteri ono Andreotti (2~2 7 feb·
braio), 210.
- Visita a Roma del vice Primo Ministro iracheno Tariq Aziz (1-3 marzo),
159.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri cinese Wu Xueqian (1~18
marzo), 127.
- Visita a Roma del Presidente del
Parlamento europeo Henry Plumb
(26 marzo), 31.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri del Leshoto Monyare (8
aprile), 171.
- Visita a Roma del vice Primo Ministro israeliano Shimon Peres (8-9
aprile), 165.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri argentino Dante Caputo (29-30
aprile), 116.
- Visita a Roma del Presidente del
Mozambico Joaquim Alberto Chissano (5 maggio), 178.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri sovietico Yuli Vorontsov (1112 maggio), 210.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri del Salvador Ricardo Ace·
bedo Peralta (14 maggio), 137.
- Visita in Italia del Ministro dei
Trasporti e delle Comunicazioni vene·
zuelano Juan Pedro del Moral (17
maggio), 33.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri del Bangladesh Rashid Chowdhury (21-23 maggio), 124.
- Visita a Bruxelles del Presidente del
Consiglio seno Fanfani (22 maggio),
34.
- Visita in Italia del Ministro dell'Industria e Commercio di Singapore
Lee Hsin Loong (27 maggio), 35

3lS
- Visita a· Roma del vice Ministro
degli Esteri iraniano Javad Larijani
(2-3 giugno), 157.
- Visita in Italia del Ministro dell'Industria primaria della Malaysia Lim
Keng Yaik (16 giugno), 37.
- Visita a Roma del sottosegretario
agli Affari Esteri sovietico Juri Ribakov (24-26 giugno), 38.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri iraniano Ali Akbar. Velayati
(2 luglio), 158.
- Visita a Mosca del sottosegretario
alla Difesa ono Bisagno (7 luglio),
38.
- Visita a Roma del Segretario federale
aggiunto agli Affari Esteri jugoslavo
Kazimir Vidas (22 luglio), 170.
- Visita a Roma del vice Ministro
degli Esteri iraniano Javad Larijani
(26-27 agosto), 159.
- Visita a Manila del sottosegretario
agli Esteri seno Bonalumi (16-18
settembre), 140.
- Visita a Londra del Presidente del
Consiglio ono Goria (18 settembre),
154.
- Visita a Il Cairo del Presidente del
Senato seno Spadolini (21-22 settembre), 136.
- Visita a Roma del vice Presidente
degli Stati Uniti George Bush (25-26
settembre), 199.
- Visita a Roma del Presidente della
Repubblica Popolare di Angola
Eduardo dos Santos (25-26 settembre), 113.
- Visita a Bonn del Presidente del
Consiglio ono Gorla (28 s~ttembre),
188.
- Visita in Perù del sottosegretario
agli Esteri seno Agnelli (6-8 ottobre),
43.
- Visita a Belgrado del Ministro del
Commercio Estero Ruggiero (17 ottobre), 48.
- Visita in Turchia del sottosegretario alla Difesa ono Scova cricchi
(18 ottobre), 48.
- Visita a New Delhi del sottosegretario agli Esteri seno Bonalumi (20-21
ottobre), 44.
- Visita privata a Roma del Presidente
della Repubblica delle Isole di Capo
Verde Aristides Pereira (27 ottobre),
48.

- Visita a Varsavia del Presidente del
Senato seno Spadolini (27-30 ottobre), 184.
- Visita aCopenhagen del Presidente
del Consiglio ono Goria (2 ottobre),
135.
- Visita a Parigi del Presidente del
Consiglio ono Goda (2 ottobre),
141.
- Visita a Roma del Presidente della
Repubblica di Islanda signora Vigds
Finnbogad6ttir (5--6 ottobre), 160.
- Visita a Lussemburgo del Presidente del Consiglio ono Goda (7
ottobre), 172.
- Visita a Roma del Primo Ministro
portoghese Cavaço Silva (16-20 ottobre), 186.
- Visita a Roma del Presidente della
Repubblica del Salvador Josè Napoléon Duarte (21-23 ottobre), 138.
- Visita a Roma del Presidente della
Repubblica di Sao Tomè Pinto da
Costa (26-27 ottobre), 190.
- Visita a Buenos Aires del Ministro
del Commercio con l'Estero Ruggiero
(31 ottobre--3 novembre), 46.
- Visita a Roma del vice segretario
delle relazioni esterne del Frelimo
José de Oliveira Cabasso (3 novembre), 179.
- Visita a Napoli del Ministro degli
Esteri del Lussemburgo Jacques Poos
(5 novembre), 172.
- Visita a Washington del Ministro
della Difesa ono Zanone (5--6 novembre), 202.
- Visita a Roma del Primo Ministro
maltese Fenech Adami (5-7 novembre), 173.
- Visita a Roma del Ministro . della
Cultura polacco Krawczuk (6-7 novembre), 186.
- Visita ad Atene del Presidente del
Consiglio ono Gorla (9 novembre),
47.
- Visita a Roma del vice Primo Ministro ungherese signora Judit Csehak
(9~10 novembre), 208.
- Visita a Il Cairo del Ministro della
Difesa ono Zanone (12 novembre),
137.
- Visita in Italia del Presidente della
Repubblica popolare cinese Li Xiannian (13-15 novembre), 128.
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- Visita a Roma del Capo della Corte
reale hascemita Marwan Kasim (27
novembre), 149.
- Visita a Roma del Primo Ministro
australiano John Cain (29 novembrel° dicembre), 123.
- Visita a Roma del vice Cancelliere
della R.F.G. Hans Dietrich Genscher
(7 dicembre), 189.
- Visita a Sofia del Ministro del Commercio con l'Estero Ruggiero (8 dicembre), 49.
- Visita a Roma del Presidente argentino Raul Alfonsin (9-11 dicembre),
116.
- Visita a Beirut di una delegazione
guidata dal sottosegretario agli Esteri
seno Bonalumi (13-14 dicembre), 49.
- Visita a Washington del Presidente
del Consiglio ono Goria (15-17 dicembre), 202.
- Visita a Roma dell'ambasciatore sovietico Oleg Grinevsky (17 dicembre), 21l.
- Visita in Israele del Presidente della
Repubblica seno Cossiga (18-21 dicembre), 166.
- Visita in Israele del Presidente della
Repubblica seno Cossiga (18-21 dicembre), 166.
- Visita a Roma del Ministro della
Difesa spagnolo Narcis Serra (19
dicembre), 196.
- Visita a Tunisi del Ministro del
Lavoro ono Formica (19 dicembre),
50.
- Visita a Roma del Ministro della
Difesa della R.F.G. Manfred Worner
(21 dicembre), 189.
- Visita a Tunisi del Ministro del Commercio con l'Estero Ruggiero (21-22
dicembre), 204.
- Incontro a Il Cairo tra il Ministro
della Difesa seno Spadolini ed il suo
omologo eglzaano Abu Ghazala (8
gennaio), 135.
- Incontro a Roma tra il Presidente
della Repubblica seno Cossiga ed il
Ministro della Giustizia britannico
Lord Hailsham of St. Marylebone
(lO gennaio), 22.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il suo
omologo etiopico Berhanu Bayeh
(22 gennaio), 140.

- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti e 1'inviato
dal Presidente siriano Mohsen Bilal
(25 gennaio), 23.
- Incontro a Roma tra il Ministro delle
Partecipazioni Statali ono Darida ed
il Ministro del Commercio birmano
U Khin Maung Gyi (29 gennaio), 24.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio ono Craxi ed il Ministro degli Esteri del Costa Rica
Rodrigo Madrigal Nieto (6 febbraio),
25.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il Presidente della Banca Mondiale Barber Conable (7 febbraio), 25.
- Incontro a Roma tra il Ministro
del Commercio Estero ono Formica
ed il suo omologo finlandese Jermu
Laime (18 febbraio), 26.
- Incontro a Roma tra il Ministro del
Tesoro ono Goria ed il Ministro delle
Finanze francese Edouard Balladur
(21 febbraio), 26.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il Ministro del Piano e della Cooperazione internazionale della Repubblica di Guinea Edouard Benjamin
(24 febbraio), 27.
- Incontro a Islamabad tra il sottosegretario all'Interno ono Costa ed
il Ministro degli Interni Mohammad
Aslam Khan Khattak (2 marzo), 29.
- Incontro a Roma tra il Ministro
dell'Interno ono Scalfaro ed il suo
omologo uruguaiano Antonio Marchesano (4 marzo), 212.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il Ministro per gli Affari Comunitari britannico signora Lynda Chalker (5
marzo), 154.
- Incontro a Roma tra il Ministro
dell'Interno ono Scalfaro ed il Ministro degli Interni canadese James
Kelleher (13 marzo), 29.
- Incontro a Roma tra il Ministro
dell'Agricoltura ono Pandolfi ed il
suo omologo cipriota Andreas Papasolomontos (18 marzo), 30.
- Incontro a Roma tra il Ministro
dell'Interno ono Scalfaro ed il suo
omologo del Sudan Sid Ahmed Al
Hussein (18 marzo), 30.
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- Incontro a Bruxelles tra il Ministro
dell'Interno ono Scalfaro ed il Ministro della Giustizia Jean Gol (26
marzo), 31.
-c

Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il vice
Ministro degli Esteri argentino Jorge
Sabato (9 aprile), 115.

- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il Ministro dello Sviluppo del Guatemala
Schlotter (14 aprile), 157.
- Incontro a Roma tra il seno Fanfani
ed il segretario generale dell'ONU
Javier Perez de Cuellar (25 aprile),
32.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri ono Andreotti ed il suo omologo austtaliano Bill Hayden (8 maggio), 33.

-

-

-

-

Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il Presidente della Commissione delle Comunità europee Jacques Delors (18
maggio), 33.
Incontro a Ottawa tra il Presidente
del Consiglio seno Fanfani ed il
Primo Ministro canadese Brian Mulronei (26 maggio), 35.

-

- Incontro a Roma tra il Presidente
della Repubblica seno Cossiga ed il
Presidente del Costa Rica Oscar
Arias Sanchez (29 maggio), 36.
Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio seno Fanfani ed il segretario di Gabinetto del Governo
britannico Robert Armstrong (2
giugno), 36.

-

- Incontro a Roma tra il Ministro
per il Commercio Estero Sarcinelli
ed il suo omologo francese Michel
Noir (4 giugno), 36.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio seno Fanfani ed il Primo
Ministro maltese Fenech Adami (5
giugno), 173.

-

- Incontro a Castelporziano tra il Presidente del Consiglio seno Fanfani
ed il Presidente degli Stati Uniti
Ronald Reagan (6 giugno), 36.

-

- Incontro a Venezia tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il
Segretario di Stato americano George
Shultz (lO giugno), 274.

-

Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio seno Fanfani ed il
Presidente della Repubblica Popolare del Bangladesh Hossan Mohammad Ershad (13 giugno), 37.
Incontro a Parigi tra il Ministro della
Difesa ono Gaspari ed il suo omologo francese André Giraud (17
giugno), 37.
Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio seno Fanfani ed il Presidente di turno del Consiglio europeo e Primo Ministro del Belgio
Wilfried Martens (23 giugno), 37.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il Presidente del Congresso del Guatemala
Josè . Ricardo Gomez Galvez (24
giugno), 38.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il vice
Cancelliere austriaco Alois Mock
(26 giugno), 124.
Incontro a Roma tra il Ministro
della Giustizia ono Rognoni ed il
vice Ministro della Giustizia somalo
Abdullah Mohamed Mal (15 luglio),
39.
Incontro a New York tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il
segretario di Stato George Shultz
(20 luglio), 39.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il Ministro dei Trasporti brasiliano Josè
Reinaldo Carneiro Tavares (24 luglio), 39.
Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri seno Agnelli e gli
incaricati di affari di Costa Rica e
Nicaragua (27 agosto), 39.
Incontro a Rimini tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il suo
omologo della Repubblica Federale
di Germania Hans Dietrich Genscher
(28 agosto), 40.
Incontro a Roma tra il Presidente
della Repubblica seno Cossiga ed il
Presidente del Kenya Daniel Arap
Moi (7 settembre), 40.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il suo
omologo dello Zambia Luke Mwananshiku (9 settembre), 213.
Incontro a New Y ork tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il suo
omologo sovietico Eduard Shevardnadze (23 settembre), 41.
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- Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri ono Ratfaelli ed un
memblV del Comitato Mili~ per
la Salvezza Nllzionale del Burundi
ten. Col. Jean Baptiste Mbonyingingo (24 settembre), 4l.
- Incontro a Washington tra il sottosegretario alla Difesa ono Pisanu ed
il segretario alla Difesa americano
Caspar Weinberger (8 ottobre), 43.
- Inéontro a Roma tra il Ministro
dell'Interno seno Fanfani ed il Ministro degli Esteri somalo Abderrahman Jama Barre (16 ottobre), 44.
- Incontro a Ro~a tra il Presidente
del Senato seno Spadolini 'ed il
Primo Ministro spagnolo Felipe
Gonzales Marquez (19 ottobre), 44.
- Incontro a Roma tra il Ministro del
Commercio Estero Ruggiero ed il
suo omologo francese Michel Noir
(20 ottobre), 44.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il Presidente dell'Etiopia Fisseha Desta (22
ottobre), 48.
- Incontro a Roma tra il sottosegretario della Ricerca seno Saporito ed
il Ministro per la Ricerca keniota
Wilson Ndolo Ayah (28 ottobre),

-

-

-

-

-

-

Presidente dell'Assemblea Parlamentare dell'UEO Charl~ Goerens (6
novembre), 265.
Incontro a Roma tra il vice PresiMinistro del
dente del Consiglio
Tesoro ono Amato ed il vice Primo
Ministro e Ministro, per l'Agricoltura cecoslovacco Milslav Toman
(7 novembre), 47.
Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa ono Zanòne ed il vice
Segretario statunitense alla. Difesa
William Taft (9 novèmbre), 47.
Incontro a Napoli tra il Presidente
del Consiglio on: Gdria ed il Presidente francese Fl'llnçois Mitterrand
(26 novembre), 142.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il suo
omologo tunisino Mahmoud Mestiri (3 dicembre), 203.
Incontro a Klangenfurt tra il Ministro degli Esteri ono Andreotti ed
il vice Cancelliere 'Ilustrisco AIois
Mock (12 dicembre), 49.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il suo
omologo iracheno Tariq Aziz (13
dicembre), 160.

45.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il suo
omologo cileno Ricardo Garda Rodriguez (29 ottobre), 127.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri ono Andreotti ed il
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