MINISTERO DEGLI AFFARI ESTER!
SERVIZIO STORICO E DOCUMENTAZIONE

1988
TESTI E DOCUMENTI SULLA
POLITICA ESTERA DELL'ITALIA

UFFICIO STUDI
ROMA

(5219039) Roma, 1993 - Istituto Poligrafìco e Zecca dello Stato - P. V,

INDICE - SOMMARIO

PRESENTAZIONE

l-

COMPOSIZIONE DEI GOVERNI

Pag.

3

»

9

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DEGLl AF~
FARI EsTERI

.

. • .

• .

• • . • .

-

LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO

»

11

-

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI CONCERNENTI L'ITALIA
• . . . • • • • . • • • • • • •

»

21

»

75

»

83

»

90

»

98

»

107

»

120

»

124

»

132

»

141

»

145

»

149

II- DISCORSI

DI POLITICA ESTERA:

-

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera
(14 gennaio) . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Il Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato (26
gennaio) . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . .
- Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis~
sione Affari Esteri e Comunitari della Camera (3
febbraio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera
(8 marzo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-'- Dichiarazioni programmatiche alla Camera del Presi-·
dente del Ccnsiglio on. De Mita (19 aprile) . . .
- Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera
(8 giugno) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Il Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato (16
giugno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Il Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato (17
giugno) . . . . . . . . . . . . . · · · · · ·
- Il Ministro degli Esteri o:n. Andrcotti alla Camera (5
luglio) . . . . . . . . . . . · . . · · · · · ·
- Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis·
sione Affari Esteri ed Emigrazione del Senato (6
luglio) . . . . . . . . . . . . . . . . . · · ·
- Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Giunta
per gli Affari delle Comunità europee del Senato
(20 luglio) . . . . . . . . . . . . ·~ . . . . .

VI

-

-

-

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commis-sione Affari Esteri e Comunitari della Camera (21
luglio) . . . . . . . . . . . · · · · · · · · ·
li Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera (19
ottobre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audizione del Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
della Camera sulla relazione del Presidente della
Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
sugli aspetti economici delle riforme in Unione Sovietica (19 ottobre) . . . . . . . . . . . . . .
Audizione alla Giunta per gli Affari delle Comunità
europee del Senato del Ministro degli Esteri on.
Andreotti (7 dicembre) . . . . . . . . . . . .
Risposta del Presidente della Repubblica all'indirizzo
pronunciato dal Nunzio Apostolico in occasione
della presentazione degli auguri di Natale e del nuovo anno da parte delle missioni diplomatiche accreditate presso il Quirinale (21 dicembre)

III- STATI

»

155

»

169

»

170

»

1n

»

175

»

181

»

182

))

183

»

187

ED AREE POLITICHE:

Afghanistan
-

Visita del coordinatore delle Nazioni Unite per l'assistenza umanitaria ed economica dell'Afghanistan
Sudruddin Aga Khan (Roma, 19 luglio) . . . . .

Algeria
-

Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti (Algeri,
27-29dicembre)
. . . . . . . . . • . . . . .

Alpe Adria
-

Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti alla
Celebrazione del X anniversario di Alpe Adria 0/e·
nezia, 26 novembre) . . . . . . . . . . . . .

Arabia Saudita
-

Riunione della Commissione mista italo-araba (Roma, 9-10 febbraio) . . . . . . . , . . . . . .

VII

Argentina

-

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il vice Presidente della Repubblica Victor Mar..
tine:z (Roma, 15 aprile) . . . . . . . • . . . .
Visita del vice Presidente del Consiglio on. De Mi..
chelis (Buenos Aires 29 agosto - 1 settembre)
Visita del Ministro della Difesa on. Zanone (16-19
ottobre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ripristino dell'insegnamento della lingua italiana nel..
le scuole pubbliche argentine (3 novembre) . . . .
Visita del Presidente della Camera on. lotti (Bue..
nos Aires 5-12 novembre) . . . . . . . . . . .
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti ed
il Governatore della provincia di La Rioja Carlos
Menem (Roma, 10 novembre) . . . . . . . . .
Visita del Presidente della Repubblica Raul Alfonsin
(Roma 21-23 novembre) . . . . . . . . . . . .

))

188

»

189

»

189

»

190

»

190

»

191

»

191

»

193

»

193

Australia

-

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri sen. Bona..
lumi ed il Ministro della Sicurezza sociale Brian
Howe (Roma, 28 gennaio)
. . . . . . . . . .
Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti ed Hay..
den (Roma, 13 maggio) . . . . . . . . . . . .
Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga
(10-17 ottobre}
. . . . • . • . . . . . . . .

» 194

Austria

-

Riunione della Commissione mista itala-austriaca
(Roma, 28 maggio) . . . . . . . . . . . . . .
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri Alois
Mock (Roma, 29 giugno) . . . . . . . . . . .
Visita del vice Presidente del Consiglio on. De Mi..
chelis (Vienna, 12 novembre) . . . . . . . . .

» 207
»

208

»

209

»

210

»

210

Benin
-

Incontro tra i Ministri degli Esteri on. Andreotti
ed Landri Guy Hazoume (Roma, 7 marzo)
Incontro tra i Mfnistri degli Esteri on. Andreotti
e Landry G\ly Hazoume (Roma 23 settembre) . .

VUI

Brasile
-

Visita del Ministro del Commercio Estero Ruggiero
(Brasilia, 10-11 febbraio) . . . . . . . . . . .
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Governatore dello Stato di Rio de Janeiro
Welhngton Moreira Franco (Roma, 27 aprile) . .
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Segretario Generale del Ministero degli Esteri
Paulo Tarsa de Lima Flecha (Roma, 19 luglio)

»

211

»

211

»

211

»

212

»

213

»

214

»

214

»

214

»

216

»

216

»

217

Bulgaria
-

Riunione della Commissione mista itala-bulgara
. . . . . .
(Sona, 18 luglio) . . . . . .

Burundi
-

Visita del Ministro degli Esteri Cyprien Mbomim.pa
(Roma, l 7 marzo) . . . . . . . . . . . . . .

Cina
-

Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti (Pe~
chino, 24-27 marzo) . . . . . . . . . . . . .
Riunione della Commissione mista italo-cinese (Pe~
chino, 28-30 giugno) . . . . . . . . . . . . .

Cipro

-

Visita del Presidente della Repubblica Georgios
Vassiliu (Roma, 10-12 novembre) . . . . . . .

Colombia

-

Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e
Londono Paredes (Roma, 22 gennaio) . . . . .

Cuba
-

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il vice Presidente Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez (Roma, 8 Marzo) . . . . . . . . . . .
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il vice Presidente del Comitato statale per la col,
laborazione economica Raul Taladrid (Roma, 16
giugno) . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

Egitto
-

Visita del Presidente della Repubblica Hosni Mu..
barak (Roma, 4-5 febbraio) . . . . • . . . . . .
Visita del Ministro del Commercio estero Ruggie..
ro (Il Cairo, 11-12 luglio) . . . . . . . . . . .
Visita del vice Primo Ministro e Ministro della Di..
fesa Mohamed Abdel Abu Ghazala (Roma, 20-22
luglio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

))

217

»

219

»

219

»

220

Filippine
-

Visita del Presidente della Repubblica signorà Aqui..
no (Roma, 16-18 giugno) . . . . . . . . • . .

Francia
-

Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Du..
mas (Roma, 2 luglio) . . . . . . . . . . . . .
Riunione del Comitato italo-francese di studi sto..
rici (Padova, 6_:9 ottobre) . . . . . . . . . . .
Consultazioni intergovernative Italia-Francia .(Ar..
les, 27 ottobre) . . . . . . . . . . . . . . . .

224
»

225

» 226

Gabon
-

Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e
Bongo (Roma, 28 novembre)
. . . . .

»

227

»

228

»

229

»

230

)}

232

»

223

Giappone
-Visita del Primo Ministro Norburu Takeshita
(Roma, 30 aprile-3 maggio) • . . . . . . . . .

Gibuti
-

Visita del Presidente della Repubblica Hassan Gou..
led Aptidon (Roma, 16-17 febbraio) • . . . . .

Giordania
-

Visita di Re Hussein (Roma, 31 gennaio-2 febbraio)

Gran Bretagna
-

Vertièe italo-britannico (Pallanza, 21 ottobre)
Visita del Ministro di S~ato presso il Foreign Office
. ..
Cristopher Patten (Roma, 14 dicc:mbt:e) ~ . .

x

Honduras
-

Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Car,
los Lopez Contreras (Roma, 4 novembre) . • . .

»

234

»

234

»

236

»

236

»

238

»

239

)}

243

»

245

»

245

»

246

India
-

Visita del Presidente del Consiglio on. Gorla (New
Delhi, 8-9 gennaio) . . . . . . . . . . . . . .

Iran
-

Visita del vice Ministro degli Esteri .}avad Larijani
(Roma, 7 luglio) . . . . . . . . . . . . . . .

Israele
-

Visita del Primo Ministro }itzhak Shamir (Roma,
15-17 febbraio) . . . . . . . . . . . . . . . .
Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti (Ge,
rusalemme, 8-9 novembre). . . . . . . . . . .

Jugoslavia
- Visita del Presidente del Consiglio Esecutivo Federale
Branko Mikulic (Roma, 28-29 gennaio) . . . . .

Libia
-

Visita del Maggiore Abdul Salem Ahmed Jalloud
(Roma, 24 novembre-1° dicembre) . . . . . . .

Lussemburgo
-

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Gorla ed
il Primo Ministro }acques Santer (Roma, 19 g~,
naio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mala,sia
-

Visita del Ministro per il Commercio signora Ra,
iidah Aziz (Roma, 11 marzo) . . . . . . . . .

Malta

-

Visita del Primo· Ministro Eddie Fenech Adami
(Romà, 18-20 febbraio) . . . . . . . . . . • .

Xl

Marocco
-

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti e il
Segretario di Stato al Ministero degli Esteri Ahmed
Cherkaoui (Roma, 25 novembre) . . . . . . . .
Riunione della Commissione mista di cooperazione
economica (Rç>ma, 25-26 novembre) . . . . . .

1>

247

»

247

»

248

»

249

»

250

»

251

»

251

»

254

»

254

»

255

»

258

»

259

»

262

Medio Oriente
-

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Presidente dell'OLP Jasser Arafat (Roma,
2 novembre) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visita del Presidente dell'OLP Yasser Arafat (Ro~
ma, 23 dicembre)
............. .

Messico
-

Visita del Ministro degli Esteri Bernardo Sepulveda
Amor (Roma, 19-20 maggio) .
o

• • • • • • •

Nicaragua
_-

Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli
(Managua, 22-23 gennaio) . . . . . . . . . . .
Visita del Presidente della Repubblica Daniel Or,
tega (Roma, 28-31 gennaio) . . . . . . . . . .
Incontro tra il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli
ed il Presidente Daniel Ortega (Città del Messico,
3 dicembre) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nuova Zelanda
-

Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Mar,
shall (Roma, 4 marzo) . . . . . . . . . . . .
Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga
(Wellington, 17-19 ottobre) . . . . . . . . . .

Polonia
-

Visita del Ministro per il Commercio con l'Estero
Ruggiero (Varsavia, 25-26 ottobre) . • . . . . .

Portogallo
-

Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga
(Lisbona, 24-27 giugno) . . . . . . .
Visita del sottosegretario agli Esteri }osé Manuel
Barro so (Roma, 2-4 agosto) . • . . . • . . . .
o

-

•

•

o

•

XI!

Repubblica Democratica Tedesca
-

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il vice Presidente del Consiglio di Stato Gerald
Goetting (Roma, 20 aprile) . . . . . . . . . .

»

263

»

263

»

264

»

264

»

265

»

271

»

271

»

274

»

275

»

277

»

277

»

278

»

279

Repubblica Federale di Germania
-

Visita del Ministro per l'Economia Martin Ban~
gemann (Roma, 27 gennaio) . . .
. ....
Visita del Presidente del Senato sen. Spadolini
(Bonn, 14-15 aprile) . . . . . . . . . . .
Visita del Cancelliere Helmut Kohl (Roma, 12
maggio) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Santa Sede
-

Visita del Presidente del Consiglio on. De Mita
(Città del Vaticano, 19 novembre) . . . . . . .

· Siria
-

Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti (Da~
masco, 24-25 febbraio) . . . . . . . . . . . .

Spagna
-

Vertice italo-spagnolo (Roma, 11 luglio) . . . . .

Stati Uniti
-

-

Visita del sottosegretario alla Difesa Frank Caducei
(Roma, 4 febbraio) . . .
. . . . . . . ..
Visita di una delegazione del Senato statunitense
(Roma, 13 febbraio) . . . . . . . . . . . . .
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Governatore della Florida Bob Martinez (Ro,
ma, 23 febbraio) . . . . . . . . . . . . . . .
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
e l'assistente del Segretario di Stato americano per il
Medio Oriente Richard Murphi (Roma, 12 marzo)
Visita del Segretario di Stato americano George
Shultz (Roma, 1°-3 aprile)
. . . . . . . . . .
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Presidente della Commissione Giustizia della
Camera dei Rappresentanti di Washington Peter
W. Rodino (Roma, 5 aprile) . . . .. . . . . . .

XI!!

-

Visita del Presidente del Consiglio on. De Mita
(Washington, 14-16 giugno) . . . . . . . . . .
Visita del Presidente del Consiglio on. De Mita
(11-16 dicembre) . . . . . . . . . . . . . . .
Messaggio del Ministro degli Esteri on. Andreotti al
Segretario di Stato americano George Shultz (Ro............. .
ma, H dicembre)

»

279

»

282

»

288

»

289

»

289

»

290

»

291

»

292

»

293

»

293

»

295

»

295

»

308

))

309

Tunisia

-

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Ratfaelli
(funisi, 20-22 ger,naio) . . . . . . . . . . . .
Visita del Ministro degli Esteri Mahmoud Mestiri
(Roma, 31 maggio) . . . . . . . . . . . . . .
Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti (Tunisi, 22 ottobre) . . . . . . . . . . . . . . .
Visita del Ministro della Difesa on. Zanone (Tunisi,
20-22 novembre) . . . . . . . . . . . . . . .

Turchia

-

Visita del Primo Ministro Turgut Ozal (Roma, 57 ottobre) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ungheria

-

Visita del Presidente del Senato sen. Spadolini (Bu~
dapest, 15-19 luglio). . . . . . .
. . . . . .

URSS
-

Visita del Presidente del Soviet Lev Nicolavich Tolkunov (Roma, 14-15 marzo)
........ .
- Visita del Direttore del Primo Dipartimento europeo
del Ministero degli Esteri sovietico Nikolai Afanassievskij (Roma, 8--9 giugno) . . . . . . . . . .
-- Visita del Presidente del Consiglio on. De Mita
(Mosca, 13-16 ottobre) . . . . . . . . . . . .
Venezuela

-

Visita del Presidente della Repubblica Jaìme
sinchi (Roma, 4-9 giugno)
. .. . .

Lu~

Yemen (Repubblica Araba dello Yemen)
-

Visita del sottosegretario agli Esteti sen. Bonalumi
(Sana'a, 3-4 marzo) . . . . . . . . . . . . . .

XIV

Zambia

-

Visita del Presidente della Repubblica Kenneth
Kaunda (Roma, 24-26 gennaio)
Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e
Mwananshiku (Roma, 5 luglio) .

IV- L'ITALIA

»

310

»

313

»

317

»

318

»

319

»

340

»

347

»

356

»

359

»

361

»

367

»

370

ED IL MULTILATERAUSMO:

CEE - Parte Generale
-

Firma della Dichiarazione congiunta della Comunità
e del Consiglio di Mutua Assistenza Economica
(Comecon) (Lussemburgo, 25 giugno)
Visita del Presidente della Commissione CEE Jacques
Delors (Roma, 11-12 novembre)

CEE - Consigli Europei
-

Riunione dei Capi di Stato e di Governo (Bruxelles,
11-13 febbraio) .
Riunione dei Capi di Stato e di Governo (Hanno~
ver, 27-28 giugno)
Riunione dei Capi di Stato e di Governo (Rodi, 23 dicembre)

CEE - Consigli dei Ministri degli Esteri
-

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 8 febbraio) .
Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 21 novembre)

Disarmo (Conferenza di Ginevra)

- . Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla Conferenza del Disarmo (Ginevra, 4 febbraio)
Emigrazione

-

Discorso del Presidente del Consiglio on. De Mita alla
seconda Conferenza nazionale dell'Emigrazione (Ro~
ma, 28 novembre)
.
Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla seconda Conferenza nazionale dell'Emigrazione
(Roma, 28 novembre)

xv

-

Messaggio di fine anno del Presidente della RepubbH~
ca sen. Cossiga agli Italiani all'Estero (31 dicembre)
Messaggio di fine anno del sottosegretario agli Esteri
sen. Bonalumi agli italiani all'Estero (Roma, 31 di#
cembre)

»

378

»

379

»

382

»

382

»

384

»

384

»

388

»

388

»

389

»

391

»

392

»

394

»

400

»

401

NATO
-

Riunione del Gruppo di pianificazione nucleare
(Bruxelles, 27-28 aprile)
Riunione dei Ministri dell'Eurogruppo (Bruxelles,
25 maggio)
Riunione del Comitato di pianificazione della Difesa (Bruxelles, 26-27 maggio)
Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla sessione informale del Gruppo ad Alto Livello
della NATO (Roma, 26 luglio) .
Riunione del Gruppo di pianificazione nucleare
(L'Aja, 27-28 ottobre) .
Visita del Segretario Generale della NATO Manfred
Woerner (Roma, 9-10 novembre)
Riunione dei Ministri dell'Eurogruppo (Bruxelles,
30 novembre)
Riunione del Comitato di pianificazione della Difesa
(Bruxelles, 1-2 dicembre)

OCSE
-

Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla Conferenza ministeriale (Parigi, 18-19 maggio)

ONU
-

Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti alla
sessione speciale dell'Assemblea generale dedicata
al disarmo (New York, 7 giugno)
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Vice Amministratore dell'UNDP Ramirez
Ocampo (Roma, 29 giugno)
Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla XLIII Assemblea Generale (New York, 29 settembre)
Messaggio del Presidente della Repubblica sen. Cossiga al Segretario Generale in occasione della Giornata delle Nazioni Unite (Roma, 24 ottobre) ·

» 410

XVI

FAO
-

Discorso del Presidente del Consiglio on. De Mita in
occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione
(Roma, 17 ottobre) . . . . . . . . . . . . . .

»

412

»

416

»

421

»

426

Riunione dei Capi di Stato e di Governo dei sette
Paesi più industrializzati (Toronto, 19-21 giugno)

»

426

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEL 1988 ATTINENTI AD AC*
CORDI INTERNAZIONALI . . • • . . • • . . • . •

»

441

FMI
Riunione del Comitato interinale (Washington,
14-15 aprile) . . . . . . . . . . . . . . . . .

IFAD
-

Discorso del Presidente del Consiglio on. Goria alla
apertura dei lavori dell'XI Conferenza del Consiglio
dei Governatori (Roma, 26 gennaio) . . . . . . .

UN ESCO
-

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Direttore generate dell'UNESCO Federico
Mayor (Roma, 17 maggio) . . . . . . . . . . .

Vertice dei Paesi industrializzati

-

V-

PRESENTAZIONE

Alla luce delle prospettive internazionali che caratterizzeranno lo sce,
narìo del decennio successivo, il 1988 si presenta come un anno di transi,
z:ione, l'ultima stazione prima di un capolinea ancora non individuato: il
fatidico 1989.
Il 1988 nondimeno, è un anno tutt'altro che grigio e sbiadito. Lo spirito
del cambiamento comincia ad affiorare anche se non se ne misura con precisione la portata. In altri termini non si Prevede ancora la rivoluzione del sistema internazionale che si verificherà nell'anno successivo. Semmai si deliraggiungimento del punto culminante di quel processo di distensione
nea
in cui, pur con soprassalti episodici, sono andati diluendosi gli aspetti più
drastici della guerra fredda. L'opinione pubblica percepisce che si sta aUon,
tanando l'ipotesi dello scontro mortale, quella minaccia di una guerra nucleare il cui spettro ha ossessionato ìl mondo dal 1945 in poi.
I mutamenti tùttavìa non si presentano ancora come una metamorfosi totale: sembrano comportare essenzialmente l'inaugurazione di un codice
più conciliativo nell'antagonismo tra i blocchi ed una pausa, forse definitiva,
in quell'allucinante gara degli armamenti che ha già intaccato il potenziale
economico delLe due Superpotenze ed in particolare dell'URSS. Talché le
previsioni appaiono relativamente modeste ed estremamente prudenti rispetto
a quanto accadrà effettivamente nel triennio che include l'anno seguente e
i primi due anni del decennio dei '90.
A modestia e prudenza si ispirano, ad esempjo, in due saggi, che ap~
paiono all'inizio dell'anno nel primo numero della nuova serie della rivista
dell'ISPI « Relazioni internazionali », due autorevoli esperti americani,
Zbignew Brzezinski ed Eric Allen Nordlingen. Il primo, ex consigliere di
Carter, nel descrivere «i venti di cambiamento» che stanno percorrendo
l'Europa, accenna all'opera di ricostruzione, la perestroika, che il segretario
del partito comunista dell'URSS Gorbaciov sta intraprendendo; Brzezinski
si sofferma egualmente sulla sempre minore capacità deH'URSS di ispirare
timore nei Paesi del blocco orientale, ma colloca i cambiamenti in un ambito
considerato irreversìbile: la divisione dell'Europa.
N ordlingen, a sua volta, evoca una possibile riconciliazione tra Stati
Uniti e Unione Sovietica sulla base di una rinuncia della seconda alle sue
mire espansionistiche ma sempre neL presupposto deLla preservazione dello
statu qua territoriale esistente ossia della spartizione di Yalta.
Di fronte ad un sistema internazionale che sembra evolvere in modo
positivo ma sul binario prefissato di un dualismo che, benché pacifico, si
configura come un condominio articolato in delicati equilibri strategici e
militari, il governo italiano rivendica giustamente la coerenza delle sue scel~
te tradizionali, quella atlantica e quella europea, come fattore che contribui~
sce ad alimentare il processo di distensione. È proprio grazie a tale coerenza,
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che Roma può salutare i progressi delle Superpotenze sul cammino del disar~
mo. Il 14 gennaio, in una comunicazione alla Commissione Esteri della ~
mera dei Deputati, il Ministro degli Esteri Andreotti, commentando il ver~
tice sovietico-americano di Washington (7-10 dicembre 1987), sottolinea:
«L'incontro e l'accordo sottoscritto in quell'occaSione sull'eliminazione degli
euromissili rappresentano avvenimenti di portata storica: e ciò perché c~
stituiscono il primo passo verso il superamento di un sistema di rapporti
internazionali che fino ad ora si è retto sulla paura reciproca ».
In sostanza in Italia si stgue con giustificato ottimismo l'evoluzione di
una situazione internazionale che sembra implicare profonde novità pre~
valentemente nel dialogo diplomatico e nell'attuazione del confronto mili~
tare, senza denunciare ancora i sintomi di una trasformazione radicale negli
assetti interni dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati. In questo senso il
16 dicembre il Ministro Andreotti, sinteti~ando in una comunicazione al
Senato un ciclo dei rapporti sovietico-americani caratterizzato da contatti
sempre più frequenti ad ogni livello, afferma: «Una cosa è certa: da questi
incontri è uscito rafforzato il giudizio che le relazioni· tra gli Stati Uniti di
America e l'Unione Sovietica sono ormai entrate in una fase di negoziato
permanente, capace di conferire maggiore stabilità e prevedibilità alla poli~
tica internazionale».
Dai contatti tra le Superpotenze scaturiscono intese che preludono al
passaggio dall'antagonismo alla collaborazione. Un'attenuazione della ten~
sione tra gli schieramenti, senza riscontri anche nei periodi più felici della di~
stensione, e l'opzione per un negoziato permanente sì presentano di per sé,
nella visione del Ministro degli Esteri italiano, come dati rassicuranti e ~
mettenti : « questo è importante per noi e per le generazioni fUture - affer~
ma l'onorevole Andreotti nella stessa comunicazione - perché possiamo
prevedere che rapporti fra gli Stati appartenenti a diversi sistemi politici ed
economici, pur continuando ad ispirarsi alla competizione ed alla emulazione,
riescano a svilupparsi in un contesto più sicuro di progressiva riduzione di
ogni rischio di conflitto».
Ben poco ancora sembra anticipare la crisi dei modelli del socialismo
reale, la disgregazione dell'impero sovietico e la convergenza ideologica del~
l'Est donde l'esigenza di mantenere la vigilanza e di salvaguardare quegli
equilibri militari che sono la condizione per uno svolgimento ordinato del
processo di distensione. Così nell'illustrare alla Camera 1'8 giugno la de,
cisione del Governo italiano di accettare il trasferimento in una base della
penisola degli aerei F 16 della NATO dislocati in Spagna, il Ministro: A~
dreotti pur registrando gli elementi «evolutivi e positivi», emersi nelle trat~
tative tra le Superpotenze sulla limitazione degli armamenti, ammonisce che
« solo il mantenimento degli essenziali equilibri di sicurezza può rendere
possibile il perseguimento di risultati ulteriori e più consistenti di disarmo».
E dopo aver alluso alla preoccupatione manifestata anche dal vertice
atlantico (2-3 marzo) per lo squilibrio esistente tra lo sçhieramento della
N ATQ e quello del Patto di Varsavia in categorie di armamenti offensiyi
che implicano capacità di attacchi terrestri di sorpresa o su larga scala, il
Ministro Andreotti così prosegue: « Rinunciare oggi, in siffatto contesto
ad una componente difensiva importante, specie per la sicur~ del. fianco
sud dell'Alleanza, equivarrebbe ad una iniziativa di disarmo unilaterale e
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di aggravamento delle disparità esistenti, che a giudizio ormai unanime di
tutte le parti del negoziato si tratta invece di eliminare con priorità».
La visione italiana si adatta peraltro rapidamente ad uno scenario
entrato nell'orbita di un dinamismo irreversibile. In autunno (13-16 otto,
bre) il Presidente del Consiglio De Mita si reca a Mosca. La. visita abbinata
ad iniziative imprenditoriali di grande impatto pone l'Italia in prima fila
tra i Paesi che puntano su una trasformazione dell'URSS: De Mita, del
resto, evoca l'idea di un piano MarshaU per agevolare ed accelerare il cam,
biamento. Il 19 ottobre in una audizione alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera, il Ministro Andreotti segnala l'inizio nell'URSS di un periodo di grandi trasformazioni sul piano politico,
sociale ed economico.
La portata di tali trasformazioni è ancora limitata anche se il 28 giugno
la XIX Conferenza del Partito comunista dell'URSS adotta su proposta di
Gorbaciov un principio di democratizzazione ammettendo candidature multiple alle elezioni.
Nonostante queste prime misure, nonostante l'insorgenza di fermenti
nazionalisti nei Paesi baltici e caucasici, la differenza tra la politica di Gorbaciov e quella dei suoi predecessori si estrinseca, oltre che in una sincera
adesione al disarmo applicata anche con provvedimenti unilaterali, anche
nell'abbandono delle tendenze espansionistiche che avevano qualificato negativamente l'ultima fase dell'era di Breznev.
Il riflusso sovietico si manifesta direttamente e indirettamente in tutte
le aree geografiche. Il 15 aprile a Ginevra si raggiunge un accordo tra Stati
Uniti, Unione Sovietica, Pakistan ed Afghanistan sul ritiro deLle truppe
sovietiche: il 5 agosto metà del corpo di spedizione sovietico ha già lasciato
l'Afghanistan. Quasi contemporaneamente le truppe cubane cominciano ad
evacuare l'Angola ed il 21 dicembre il Governo del Vietnam annuncia di
aver dimezzato le sue truppe di occupazione in Cambogia. Anche nell' Ame,
rica centrale la spinta della guerriglia si smorza mentre il movimento sandi~
nista, al potere in Nicaragua, applica lealmente il piano Esquipulas II
adottato da cinque paesi centroamericani nell'agosto dell'anno precedente.
La. nuova fase delle relazioni Est-Ovest facilita indubbiamente, grazie
anche alla continuità della politica statunitense ratificata dalla rielezione
alla Presidenza del vicepresidente Bush (8 novembre), la soluzione di alcuni
annosi conflitti regionali precedentemente alimentati anch'essi dalla rivalità
tra le Superpotenze. L'8 agosto un negoziato a quattro (Angola, Cuba, Sudafrica, Stati Uniti) pone fine allo scontro armato tra il Sud Africa da una
parte, Angola e Cuba dall'altra. n 22 dicembre vengono firmati a Nuova
York due accordi che prevedono l'indipendenza della Namibia (l'ex mandato
sudafricano sull'Africa del Sud Ovest) e il ritiro di 40.000 soldati cubani
dall'Angola.
I problemi della regione mediorientale offrono sempre spunti d'inquie·
tudine all'attenzione italiana. Il 1988 registra eventi importanti, a volte
drammatici, nello sviluppo dell'irrisolta questione palestinese. L'incalzare
dell'intifadah, la proposta americana di pace, nota come piano Shultz (apri·
le), il disimpegno di Amman dalla Cisgiordania (luglio), il mutato clima
internazionale, che vede una nuova disponibilità sovietica a politiche di
collaborazione anche nella gestione delle crisi regionali, il declino del radica-
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lismo arabo testimoniato dai risultati del vertice di Algeri \giugno), la presa
di coscienza delle opinioni pubbliche americana e israeliana del problema
palestinese come problema politico e, infine, la svolta moderata dell'OLP,
decisa dal Consiglio Nazionale Palestinese (novembre), accendono nuove
speranze per la soluzione del conflitto arabo~israeliano.
La questione palestinese continua ad attirare l'attenzione del Governo
italiano, nella consapevolezza che la sua mancata soluzione mantiene in
stato di accensione un pericoloso potenziale critico nei rapporti tra l'Occi~
dente e il mondo arabo. L'Italia spera in un ammorbidimento delia posizione
delle due parti. Nella sua comunicazione alla Commissione Esteri deHa
Camera del 14 gennaio, il ministro Andreotti auspica che il 1988 « l'anno
quarantennale della costituzione dello Stato di Israele segni anche l'avvio
del processo di pace ». È un gene-roso incoraggiamento che non verrà rac,
colto. Nel caso palestinese la conciliazione tra le Superpotenze non favorisce
un pressante impegno diplomatico internazionale per la soluzione di una crisi,
che, essendo ormai svincolata dalle grandi rivalità internazionali, perde in
urgenza e subisce un inevitabile declassamento. La conseguenza è un ovvio
deterioramento della situazione locale: il tnalessere delle popolazioni coinvolte
sbocca in una reazione sempre più violenta, che non è altro che « l' espres~
sione spontanea - secondo le t)arole del Ministro Andreotti - di sentimenti
di frustrazione che nascono daLla mancanza di una prospettiva poLitica e dal
disinteresse della comunità internazionale ».
If ruolo che l'Italia si assume di fronte al problema palestinese si traduce - come afferma iL nuovo presidente del ConsigLio De Mita nelle sue
dichia-razioni al Parlamento - nella tenace riproposizione di una soluzione
globale: «Una soluzione politica istituzionale la quale potrebbe essere quella
di una confederazione giordano-palestinese ».
N el quadro di tale soluzione sintetizzata nella formula « una patria
per i palestinesi », la sicurezza pe-r Israele «dovrebbe emergere con il ricorso
ad una conferenza internazionale che veda coinvolti, oltre ai Paesi direttamente interessati anche Stati Uniti e Unione Sovietica».
L'Italia, pertanto, s'impegna in un'intensa azione diplomatica molti~
plicando i contatti con i Paesi interessati.
Numerose sono le visite di consultazione (visite a Roma del Presidente
Mubarak e di re Hussein, del P-rimo Ministro Shamir, del capo del Diparti,
mento Politico dell'OLP, Kaddoumi, del Sindaco di Betlemme Freij, visite
del Ministro degli Esteri, on. Giulio Andreotti, in Siria e in Arabia Saudita);
intenso iZ dialogo sia con gli Stati Uniti sia con i partners europei, affinchè
il dibattito internazionale non si esau-risca nei soLi aspetti procedurali, ma
esplori parallelamente anche quelli sostanziali dell'auspicato negoziato di
pace.
Esortazioni parallele alla moderazione vengono rivolte a Israele e al~
ì'OLP (incontro a New York tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti e
Kaddoumi; incontro all'aeroporto di Ciampino tra And-reotti e A-rafat). Si
deve dunque anche alla lunga e paziente opera di persuasione svolta dall'Italia se l'OLP di Arafat può compiere la sua coraggiosa scelta moderata.
Nel novembre l'Italia detiene la presidenza di turno del Consiglio di
Sicurezza e in tale occasione il Ministro Andreotti si -reca in visita in Israele,
dove si sono appena svolte le elezioni politiche. L'Italia si associa, nel di,
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cembre, al -voto dell'Assemblea a favore dello spostamento del dibattito a
Ginevra per consentire ad Arafat, al quale è negato il visto d'ingresso negli
Stati Uniti, di ribadire davanti alle massime assise societarie l'impegno alla
moderazione assunta daH'OLPo Un contributo attivo all'approvazione delle
Risoluzioni 607 e 608 da parte del Consiglio di Sicurezza (invito a Israele
ad astenersi da provvedimenti di espulsione, richiesta a Israele di revocare
gli ordini di espulsione) era già stato dato nel gennaio.
Nel Libano senza pace, se migliorano le condizioni dei palestinesi nei
campi dopo la cessazione dell'assedio degli sciiti di Amal, non migliorano
le prospettive del dialogo interconfessionale. La scadenza elettorale del settembre resta infruttuosa: non viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Nel lasciare l'incarico Gemayel forma un Governo presieduto dal generale Aoum, che non viene riconosciuto dai mussulmanL Sono poste le premesse di tma nuova fase di una sanguinosa guerra civile.
Anche per il Libano la diplomazia italiana si attiva. Un dialogo ininterrotto viene mantenuto con le parti in causa. Passi e pressioni discrete vengono effettuati anche a Damasco. Nel mese di novembre, in cui detiene la pre·
sidenza del Consiglio di Sicurezza, l'Italia promuove una serie di consultazioni che sfoceranno, nel dicembre, in una importante dichiarazione del Presidente del Consiglio di Sicurezza, a sostegno del processo costituzionale in
Libano.
. Nel Golfo, il1988 segna un passo verso la pace. Dopo l'intensificazione
delle operazioni militari irachene, dopo la cosiddetta «guerra delle città»,
dopo gli scontri navali americano~iraniani, dopo episodi tragici come il
bombardamento chimico iracheno de Ha città curda di Halabja o come l'abbattimento per errore deH'Airbus iraniano da parte dell'incrociatore americano Vincennes, Teheran accetta ufficialmente la risoluzione 598 e il relativo piano di applicazione de! Segretario Generale delle Nazioni Unite
Perez de Quellar e non esige pìù che l'Iraq venga definito Stato aggressore.
La cessazione del fuoco entra in vigore il 20 agosto e il 25 agosto cominciano
a Ginevra le trattative per la pceo
L'Italia asseconda la manovra pacificatrice delle Nazioni Unite sia
nel Consiglio di Sicurezza dove le posizioni italiane sono strettamente coordinate con Germania e Giappone, sia in sede bitaterale proseguendo un intenso dialogo con Bagdad e Teheran.
Il Ministro degli Esteri deH'Iran Ali Akbar VeUayati viene due volte a
Roma il 28 gennaio e iL 23 giugno nello scorcio finale delle trattative di pace.
Ai primi di luglio è il Vice Ministro degli Esteri ]avad Larijani ad effettuare
una puntata a Roma per informare il Governo italiano sulla svolta diplomatica che porta alla fine delle ostilità.
L'apprezzamento dell'Italia viene apprezzato a Teheran tant'è vero
che già ai primi di agosto il Ministro del Commercio con l'estero Ruggiero
firma nella capitale iraniana un protocollo d'intesa per lo sviluppo delle
relazioni economiche tra i due paesi. La cordialità dei rapporti con l'Iran
è confermata da una nuova visita, la terza del corso dell'anno, che il Ministro degli Esteri iraniano effettua a Roma il 24 novembre.
Le cordiali reLazioni con Malta il cui Primo Ministro Fenech Adami
visita Roma ai primi di febbraio aggiungono un elemento supplementare
positivo alla strategia mediterranea della nostra penisola.
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Viceversa crescono ·le preoccupazioni PeT il peggioramento della situa-tione nel Como d'Africa: « un vero e proprio mosaico etnico - come lo
definisce il Ministro Andreotti - le cui tessere vengono ad essere interrotte
da frontiere statuali, che sepaf'ano entità culturalmente omogenee», un'area
in cui « si soorappongono movimenti politici ed ideologici spesso conflittuali,
da quello arabo-africano a quello panarabo, a quello islamico-cristiano ».
In effetti agli epicentri conflittuali insort.i in Eritrea ed in varie f'egioni etiopiche si affiancano anche in Somalia e precisamente nella sua parte set~
tentrionale (l'ex colonia britannica del Somaleland) nuovi fattori destabi~
littanti, destinati in seguito ad aggravarsi.
D'altra parte il dialogo Nord-Sud, in marcato contrasto con la re~
zione Est-Ovest, non accenna a migliorare. Il problema del debito estero
dei paesi in via di sviluppo, inquadrato - nonostante il tentativo della di~
plomazia italiana di portarlo sul terreno politico - nella cornice tecnicistica
del Fondo monetario e della Banca mondiale, neutralitta ogni sforzo dei
Governi dei paesi debitori in direzione del rilancio economico. Nella riunione
a Berlino Ovest del Fondo monetario e della Banca mondiale viene riaf·
fermata la metoàologia monetaria ortodossa che ispira il Fondo nella valu·
tazione di circostanze nazionali pur diverse tra loro PeT il ritmo e la qualità
dello sviluppo. Nemmeno la costituzione presso il Fondo di una dotazione di
otto miliardi e quattrocento milioni di dollari a favore dei Paesi più poveri
e la grazia concessa· ad alcuni tra i maggiori diseredati con l'esonero dei
propri debiti sono sufficienti a porre rimedio ad una congiuntura generale di
appiattimento su tassi di sviluppo assai bassi se non negativi.
Fanno eccezione al panorama spesso desolante delle regioni pciferiche
i nuovi «draghi» asiatici, i nuovi Paesi industrializzati» dell'Estremo
Oriente.
È verso di essi che si dirige all'inizio deU'anno il Presidente del Consi·
glio Goria in una ricognizione che lo porta alla testa di una folta comitiva
di operatori economici, in vari Paesi asiatici (Malaysia, Singapore, Indonesia, India).
La connessione asiatica esplorata dal Primo Ministro verrà completata
in febbtaio da una visita in Indonesia del sottosegretario agli Esteri Bonalu·
mi e dalla visita in Corea del Ministro .della Marina Mercantile Prandini
e in marzo dalla visita in Cina del Ministro Andreotti. A Roma vengono in
visita il Ministro del Commercio con l'estero dellà Malaysia signora Paduka
Rafidah Aziz in marzo, il Primo Ministro di Singapore Yew Kuan Lee in
aprile, il Primo Ministro giapponese Noboru Takeshita ed ancora in giugno
il Ministro degli Esteri della Malaysia Haij Abu Hassan Ornar, il Presidente
delle Filippine, signora Corazòn Aquino. In settembre il sottosegretario
Bonalumi firma a Pechino due accordi che prevedono la realittazione in
Cina di progetti di sviluppo nel settore sanitario e veterinario. n 7 ottobre
viene firmato a Tok}o un accordo di collabora~ione scientifica e tecnologica
fra Italia e Giappone. L'B e il 9 ottobre il Presidente della Repubblica Cos'
siga e il Ministro degli Esteri Andreotti effettuano una visita a Singapore.
Nel mese di novembre è il vice Primo Ministro della Malaysia Abdul Gerapar
Baba a fare tappa a Roma; nel c.aso dei colloqui con le autorità italiane si
constatano gli effetti economici del nuovo approccio italiano verso l'Asia orjen.
tale: per quanto riguarda la Malaysia nel corso dell'anno gli itwestimenti
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italiani sono quasi raddoppiati mentre l'interscambio tra i due paesi è aumentato del 30 per cento. L'Italia del resto insiste nella sua strategia: il Ministro
Ruggiero durante una visita a Nuova Delhi firma il 15 novembre un protocollo finalizzato al rilancio dell'interscambio tra i due Paesi. Ruggiero visiterà successivamente il Giappone.
Se l'esercizio asiatico rappresenta una novità nell'ordito diplomatico
italiano, l'America latina continua a rappresentare un luogo privilegiato per
un'azione che mira da un lato a rilanciare una cooperazione economica e
tecnica che ha una lunga e positiva tradizione, dall'altra a favorire un processo di democratizzazione avviato a generalizzarsi in tutta l'area. Il modello operativo è rappresentato dal trattato itala-argentino firmato il 1O
dicembre 1987 dal Presidente del Consiglio onorevole Goria e dal Presidente
argentino Alfonsin.
In effetti il Trattato, che istituisce una relazione associativa tra i due
Paesi e collega al rafforzamento delle istituzioni democratiche un programma
di cooperazione che prevede un ampio ventaglio d'iniziative in ogni campo,
ha una sorprendente risonanza internazionale.
Il commissario per le relazioni Nord-Sud della Commissione delle
Comunità europee Claude Cheysson rileva in un messaggio di rallegramento
indirizzato al Ministro Andreotti che le intese itala-argentine appaiono particolarmente significative in un momento come quello attuale, « in cui il
popolo argentino si interroga sull'avvenire della democrazia», mentre il
Paese si trova egualmente a dover affrontare gravi problemi «nel rinnovamento del proprio assetto economico»; il messaggio conclude aggiungendo:
il fatto che « gli italiani cosl presenti nella vita dell'Argentina, nella sua cultura e nel suo passato si impegnino in una cooperazione stretta con tale Paese
mi sembra molto promettente». Il nuovo ambasciatore tedesco a Buenos
Aires, Herbert Limmer, arrivato in Argentina nel gennaio '88, definisce l'intesa itala-argentina « spettacolare ». «Questo Trattato - prosegue potrà inoltre servire da esempio per altre nazioni in quanto può dare nuovo
impulso non solo alla cooperazione tra singoli Paesi europei e l'Argentina
ma fra l'Argentina e l'Europa nel suo complesso ».
In effetti il Trattato itala-argentino non tarda a trovare imitatori. Prima di tutto a Madrid. La stampa spagnola infatti elogia la diplomazia ita·
liana « agile, poco loquace, assolutamente cosciente degli interessi in gioco »
ed accusa il Governo spagnolo sorpreso da un'iniziativa della «silenziosa ma
concreta» diplomazia italiana di aver ceduto il passo all'Italia divenuta
l'interlocutore europeo preferito dalL' Argentina.
Cosl sollecitato, il Presidente del Governo spagnolo Felipe Gonzalez
invita a Madrid il Presidente Alfonsìn che il 1° febbraio firma nella capitale
spagnola l'intesa preliminare per la stipulazione di un Trattato di cooperazione ed amicizia. Le intese ispano--argentine ricalcheranno lo schema anticipato dagli accordi itala-argentini, compreso quel cosiddetto « preambolo
democratico», che ne è la premessa ma non stabiLisce quella relazione associativa particolare che è l'elemento caratterizzante ed agglutinante del Trattato itala-argentino.
Da parte messicana, in occasione della visita del Ministro degli Esteri
Sepulveda a Roma, e da parte venezuelana, in occasione della visita del Presidente Lusinchi a Roma, verrà richiesto all'Italia un trattamento analogo a

quello accordato all'Argentina e con il Brasile verranno awiati subito nego.tiati .con obiettivi analoghi.
1l trattato, del resto, provoca riflessioni positive anche al di fuori dell' Ame..
rica Latina. In occasione della visita del Primo Ministro jugoslavo Mikulic
a Roma (28-29 gennaio) verrà sottoscritto un memorandum che prevede un
aiuto italiano alla bilancia dei pagamenti jugoslava, la realittazione di
progetti di sviluppo nei settori prioritari, la cooperatione tecnica estesa anche
alla ricerca scientifica, il potenziamento dei rapporti tra Istituti e università
dei due Paesi. Con la Tunisia si giungeranno ad intese simili sia pure, come
nel caso jugoslavo, con gli opportuni adattamenti a circostanze diverse da
quelle argentine e diverse in generale da quelle latino-americane.
Anche per la nuova compagine ministeriale presieduta dall'onorevole
Ciriaco De Mita il Trattato itala-argentino costituisce un modello opera..
tivo. Nel documento programmatico del nuovo Governo si afferma: «in
America latina l'azione del Governo dovrà essere intesa a realittare ed an..
che ad allargare la sfera di applicazione di accordi di cooperatione molto
incisivi, traendo ispirazione da quello concluso con l'Argentina nel dicembre
1987, ed intesa a favorire in quell'area la stabilità e la democrazia».
Il significato del Trattato è esaltato dal Governo argentino. Inaugurando
la conferenza preregionale dell'emigrazione che vede riuniti a Buenos Aires
delegati provenienti da tutti i Paesi dell'America Latina, il Ministro argentino
degli Esteri Caputo afferma: « In un mondo in cui generalmente predomt..
nano le relazioni di potere, in cui gli egoismi caratterizzano le relazioni in..
ternazionali, l'Italia ha saputo rompere in forma immaginativa gli schemi
convenzionali e proporre nuove alternative allo sviluppo dell'America latina».
Nella stessa occasione Caputo rassicura il sottosegretario agli esteri
Senatore Bonalumi sulla conclusione della procedura di ratifica del Trattato
in corso presso il Congresso argentino. Effettivamente la ratifica verrà approvata all'unanimità qualche settimana dopo.
L'immaginazione e la creatività di cui dà prova la diplomatta italiana
nell'America latina si traduce in un apporto effettivo al processo di democra..
tizzazione che non mancherà di avere un effetto positivo anche in un Cile
in cui comincia a delinearsi la transizione dell'autoritarismo alla democrazia;
non a caso Patricio Aluryn, il leader della democratia cristiana cilenà, che
fronteggia con coraggio la dittatura, riceve a Roma calorose accoglienze.
All'iniziativa in America latina si accompagna in Europa una poLi~
tica coerente nella lenta ma organica costruzione dell'impianto comunitario.
Si è ben consapevoli che l'itinerario verso l'unione europea implica altresì
profonde riforme interne. Il 19 aprile, presentando alla Camera dei Depu..
tati il nuovo Governo, il Presidente del Consiglio onorevole Ciriaco De Mita
afferma: « Il 1992 con la piena realizzazione del mercato unico europeo è
alle porte. Questa scadenza può e deve costituire la ragione unificante degli
obiettivi politici che caratterittano un progetto di governo. L'Italia deve
poter entrare nella Comunità senza petitioni di salvaguaTdia, per contare
in condizione determinante nelle grandi decisioni europee. Non .possiamo
restare neWEuropa con le nostre debolette internazionali, con una ammini..
stradone fuori del quadro continentale, COT\ una spesa pubblica incontrollata
e un disavanzo parossistico >>. «L'Europa del 1992 - prosegue De Mita
- è la speranza di un solidale termine di riferimento, di una comunità nel
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mondo che può dettare leggi di pace. E l'Italia in essa, al crocevia fra il
Nord e il Sud mediterraneo, fra t'Occidente della democrazia e l'Est delle
faticose sperimentazioni di nuove vie, occupa una posizione chiave. Che sa~
rebbe certo sciupata se non riuscissimo a superare le nostre deficienze organiche interne ».
Affiora già nelle parole del nuovo Presidente dd Consiglio la preoccupazione che le difficoltà interne possano ostacolare uno spìegarnento a tutto
campo deLLa politica esterna italiana, uno sfruttamento adeguato di una col~
locazione geopolitica che il venir meno deLla contrapposizione con l'Est
può solo valorizzare ed arricchire.
Sono inquietudini, peraltro, che non impediscono nell'88 da un lato
la coerenza nelle scelte di base, la scelta atlantica e la scelta europea, rese
ancora più attuali e vitali dall'incipiente crisi dell'Est e dall'altro la ricerca
di nuovi canali e di formule originali in obbedienza ad un ruolo di paese
centrale di cui il vertice di Taranto delle sette maggiori democrazie indu~
striali r·innova la consacrazione.
T aie la cornice internazionale in cui si è trovata ad essere impegnata
nel 1988 la nostra azione diplomatica, e nelle quale trovano collocazione i
Testi e Documenti presentati in questo volume.
Per la selezione del materiale e l'impianto del volume mi sono avvalso
della collaborazione delle Dottoresse Elisabetta Muscolo e Laura Palma,
sotto la supervisione organizzativa della Dottoressa Qiorgetta Troiano, coa~
diuvata dana Dottoressa Marina Sbordoni, nonché della consulenza del Mi~
nistro Plenipotenziario Giuseppe Scarpa de Masellis e del Consigliere d'A m~
basciata Pietro Brancoli Busdraghi.

Esprimo a tutti il mio grato apprezzamento.
LuDovico INcisA m 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
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l0 GOVERNO GORlA (1)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTRO PER
GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO: on.
Giovanni Goria
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTRO
DEL TESORO: on. Giuliano Amato
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO p~r il Coordinamento della protezione civile: on. Remo Gaspari
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica: on.
Giorgio Santuz
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari regionali: on. Aristide Gunnella
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari speciali: sen; Rosa
Jervolino Russo
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
on. Sergio Mattarella
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Problemi delle aree urbane:
on. Carlo T ognoli
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il coordinamento delle
PoHtiche comunitarie: Prof. Antonio La Pergola
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: prof. Antonio Ruberti
AFFARI ESTERI: on. Giulio Andreotti
INTERNO: sen. Amintore Fanfani
GRAZIA E GIUSTIZIA: prof. Giuliano Vassalli
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: on. Emilio Colombo
FINANZE: on. Antonio Gava
DIFESA: on. Valeria Zanone
PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Giovanni Galloni
(l) Il primo Governo Goria ha p1·estato giuramento il 29 luglio 1987 (dalla
Q. V. n 178 del 1-8-1987).
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LAVORI PUBBLICI: on. Emilio De Rose
AGRICOLTURA E FORESTE: on. Filippo Maria Pandolfì
TRASPORTI: on. Calogero Mannino
POSTE E TELECOMUNlCAZIONI: on. Oscar Mammì
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Adolfo Bat,
taglia
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Salvatore Formica
COMMERCIO CON L'ESTJ?:RO: dott. Renato Ruggiero
MARINA MERCANTILE: sen. Giovanni Prandini
PARTECIPAZIONI STATALI: sen. Luigi Granelli
SANITÀ: sen. Carlo Donat-Cattin
TURISMO E SPETTACOLO: dott. Franco Carrara
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Carlo Vizzini
AMBIENTE: sen. Giorgio Ruffolo

SoTTOSEGRETARI m

STATO

-

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

-

Affari Esteri: sen. Susanna Agnelli, sen. Gilberto Bonalumi, sen.
Luigi Pranza, on. Mario Raffaelli

-

Interno: on. Saverio d'Aquino, sen. Giorgio Postal, on. Ferdinando
Russo, on. Valdo Spini

-

Grazia e Giustizia: sen. Franco Castiglione, sen. Francesco Cattanei

-

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

-

Finanze: on. Stefano de Luca, on. Piergiovanni Malvestio, on. Car;
lo Merolli, on. Domenico Susi

-

Tesoro: on. Felice Contu, on. Tarcisio Gitti, on. Carmelo Pujia.
on. Maurizio Sacconi.
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Difesa: on. Gaetano Gorgoni, sen. Delio Meoli, sen. Angelo Pavan,
on. Giuseppe Pisanu, on. Martino Scovacricchi
Pubblica Istruzione: on. Beniamino Brocca, sen. Luigi Covatta, on.
Savino Melillo, on. Anna Maria Nucci Mauro
Lavori pubblici: on. Raffaele Costa, on. Marte Ferrari, sen. Gualtiero Nepi
-

Agricoltura e Foreste: sen. Francesco Cimino, on. Giovanni Zarro

-

Trasporti: on. Angelo Gaetano Cresco, on. Alessandro Ghinami
on. Carlo Senaldi

-

Poste e telecomunicazioni: on. Giuseppe Astone, on Vincenzo
rice, on. Francesco T empestini

So~

Industria, commercio e artigianato: on Paolo Babbini, sen. Pietro
Mezzapesa, on. Gianni Ravaglia, on. Romeo Ricciuti.
Lavoro e previdenza sociale: on. Silvano Costi, on. Luigi Foti, on.
Gianfranco Rocelli
-

Commercio estero: on. Enrico Ermelli Cupelli, on. Alberto Rossi

-

Marina mercantile: on. Filippo Fiorino

-

Partecipazioni statali: on. Giulio Santarelli

-

Sanità: sen. Natale Carlotta, sen. Elena Marinucci

-

Turismo e spettacolo: sen. Antonio Muratore, on. Luigi Rossi di
Montelera

-

Beni culturali e ambientali: on. Gianfranco Astori

-

Ambiente: sen. Anna Gabriella Ceccatelli
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1° GOVERNO DE MITA (l)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Ciriaco De Mita
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: on. Gianni
De Michelis
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Interventi straordinari
nel Mezzogiorno: on. Remo Gaspari
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per il Coordinamento della protezione civile: on. Vito Lattanzio
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli Affari sociali: sen. Rosa
Jervolino Russo
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Rapporti con il Parlamento:
on. Sergio Mattarella
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per i Problemi delle aree urbane:
on. Carlo T ognoli
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
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione pubblica:
on. Paolo Cirino Pomicino
MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per gli A'ffari regionali e problemi
istituzionali: dott. Antonio Maccanico
AFFARI ESTERI: on. Giulio Andreotti
INTERNO: on. Antonio Gava
GRAZIA E GIUSTIZIA: prof. Giuliano Vassalli
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: sen. Amintore
Fanfani
FINANZE: on. Emilio Colombo
TESORO: on. Giuliano Amato
DIFESA: on. Valerio Zanone
(l) li primo Governo De Mita ha prestato giuramento il 13 aprile (dalla Gaz
zetta Ufficiale del 18-4-1988 n. 90).
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PUBBLICA ISTRUZIONE: on. Giovanni Galloni
LAVORI PUBBLICI: dott. Enrico Ferri
AGRICOLTURA E FORESTE: on. Calogero Mannino
TRASPORTI: on. Giorgio Santuz
POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Oscar Mammì
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: on. Adolfo
taglia

Bat~

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Salvatore Formica
COMMERCIO CON L'ESTERO: amb. Renato Ruggiero
MARINA MERCANTILE: sen. Giovanni Prandini
PARTECIPAZIONI STATALI: on. Carlo Francanzani
SANITÀ: sen. Carlo Donat-Cattin
TURISMO E SPETTACOLO: dott. Franco Carraro
BENI CULTURALI E AMBIENTALI: sen. Vincenza Bono Parrino
AMBIENTE: sen. Giorgio Ruffolo

SoTTOSEGRETARI m

STATO:

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

-

on. Riccardo Misasi (con funzioni di Segretario del Consiglio dei
Ministri)
sen. Giuseppe Petronio (Interventi straordinari nel Mezzogiorno)
on. Giuseppe Galasso (Interventi straordinari nel Mezzogiorno)
on. Angelo M. Sanza (Servizi di sicurezza)
sen. Learco Saporito (Ricerca scientifica)

-

Affari esteri: sen. Susanna Agnelli, sen. Gilberto Bonalumi, on.
Gianni Manzolini, on. Mario Raffaelli

-

Interno: on. Saverio d'Aquino, on. Franco Fausti, sen. Giorgio
Postal, on. Valdo Spini

-

Grazia e Giustizia: sen. Franco Castiglione, sen. Francesco Cattanei,
on. Mario D'Acquisto

-

Bilancio e programmazione economica: on. Giuseppe Demitry,
on. Emilio Rubbi

- Finanze: on. Stefano de Luca, on. Dino Madaudo, on. Carlo Merolli,
on. Carlo Senaldi, on. Domenico Susi
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-

Tesoro: on. Tarcisio Gitti,· sen. Angelo Pavan, on. Claudio Pujia,
on. Maurizio Sacconi

-

Difesa: on. Mauro Bubbico, on. Gaetano Gorgoni, sen. Delio Meoli,
on. Giuseppe Pisanu
Pubblica Istruzione: on. Beniamino Brocca, sen. Luigi Covatta,
on. Savino Melillo, on. Giuliano Zoso
Guai~

-

Lavori pubblici: on. Raffaele Costa, on. Marte Ferrari, sen.
tiero Nepi

-

Agricoltura e foreste: sen. Francesco Cimino, on. Giovanni, Zarro

-

Trasporti: on. Angelo G. Cresco, on. Alessandro Ghinami, on.
Piergiovanni Malvestio

-

Poste e telecomunicazioni: on. Giuseppe Astone, on. Vincenzo
rice, on. Francesco Tempestini

-

Industria commercio e artigianato: on. Paolo Babbini, sen. Ivo
Butini, on. Gianni Ravaglia, on. Nicola Sanese

-

Lavoro e previdenza sociale: sen. Natale Carlotta, on. Silvano Costi,
seri. Elio Fontana

So~

Commercio con l'Estero: on. Enrico Ermelli Cupelli, o n. Claudio
Lenoci, on. Alberto Rossi
Marina mercantile: on. Filippo Fiorino
Partecipazioni statali: on. Giulio Santarelli
Sanità: on. Felice Cantu, on. Maria Pia Garavaglia, sen. Elena
rinucci

Ma~

-

Turismo e spettacolo: sen. Antonio Muratore, on. Luigi Rossi di
Montelera

-

Beni culturali e ambientali: on. Gianfranco Astori

-

Ambiente: sen. Anna G. Ceccatelli
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTRO DEGLI
FARI ESTERI

AF,

- On. Giulio ANDREOTTI

Cl!'Po di Gabinetto

- Luigi GUIDOBONO CAVALCHlNI
GAROFOLI

Capo Segr.ria Part. on. Ministro

- Carlo ZACCARIA

SOTTOSEGRETARI
STATO

-

DI

sen. Gilberto BONALUMI
sen. Susanna AGNELLI
on. Mario RAFFAELLI
sen. Luigi FRANZA (fino al13 aprile)
on. Giovanni MANZOLINI (dal 15
aprile)

Segretario Generale

- Bruno BOTTAI

Capo del Cerimoniale

- Emanuele SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE (fino al 24 febbraio)
- Franco FERRETTI (dal 24 febbraio)

Direttore Generale del Personale

Federico DI ROBERTO (fino all'H
gennaio)
- Giuseppe BALDOCCI (dall'H gennaio)

Direttore Generale Affari Po-

- Enzo PERLOT

litici

Affari

- Giacomo ATTOLICO (fino al 27
febbraio)
- Ferdinando SALLEO (dal 7 marzo)

Direttore Generale Emigrazione e Affari Sociali

- Giulio Cesare di LORENZO BADIA

Direttore Generale delle Relazioni Culturali

- Corrado TALIANI (fino al 15 giu·
gno)
- Sergio Silvio BALANZINO (dal 15
giugno)

Direttore Generale Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo

- Patrizio SCHMIDLIN (fino al 5 ottobre)
- Paolo GALLI (dal 5 ottobre)

Direttore Generale
Economici

lO

Ispettore Generale Ispettorato Generale del Mini~
stero e degli Uffici al~
l'estero
Capo Servizio Stampa e
formazione

In~

- Oliviero ROSSI

-Giuseppe PANOCCHIA

Capo del Servizio del Con·
tenziosò Diplomatico,
Trattati e Affart Legislatlvi

- Luigi FERRARI BRAVO, Ordinario
di Diritto Internazionale presso l'Università di Roma

Capo del Servizio Storico e
Documentazione

- Enrico SERRA, Ordinario dl Storia
dei Trattati_ e Relazioni Internazionali dell'Università di Bologna

li

LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE

Afghanistan

- n.n. (Incaricato d'Affari: Enrico Ca,
lamai)

Albania

- Giorgio De Andreis (dal 6 gennaio)

Algeria

- Michelangelo Jacobucci

Andorra

- Territorio compreso nella circoscri,
zione consolare del Cons. Gen. di
Marsiglia

Angola

- Francesco de Courten (fino al 18
novembre)
- Francesco Lanata (dal 24 dicembre)

Antigua e Barbuda

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Santo Domingo

Arabia Saudita

- Francesco Ripandelli

Argentina

- Ludovico Incisa di Camerana

Australia

- Eric Da Rin

Austria

- Alessandro Quaroni

Bahamas

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Santo Domingo

Bahrein

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Al Kuwait

Bangladesh

- Sandra Maria Siggia

Barbados

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas

Belgio

- Giovanni Saragat

Belize

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a San Josè

Benin

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente in Nigeria

Birmania

- Pierfranco Signorini

Bolivia

- Giovanni Mingazzini

Botswana

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Lusaka

Brasile

- Antonio Cian-apico

resi~
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Brunei

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

Bulgaria

- Paolo Tarony

Burkina Faso

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,

dente ad Abidjian
Burundi

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

Camerun

~

Canada

- Valeri,o Brigante Colonna Angelini

Capo Verde

Francesco Labbruzzo

· - vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Dakar

resi~

Cecoslovacchia

- Giulio Bilancioni

Ciad

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,
dente a . Yaoundè

Cile

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

Cina

- Alberto Solera

Cipro

- Paolo Valfrè di Bonzo

Colombia

- Filippo Anfuso (dal 2 gennaio)

Comore

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,

dente a Dar-es-Salaam
Congo

- Tibor Hoor Tempis Livi (dal 9 giu,
gno)

Corea

- Graziella Simbolotti

Costa d'Av orio

- Carlo Calia

Costa Rica

- Rosario Nicosia

Cuba

- Vincenzo Manno (:fino al1'8 dicembre)

Danimarca

- Alessandro Cortese de Bosis

Dominica

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi,

dente a Santo Domingo
Ecuador

- Giovanni Battista Crosetti (dal 2 gen,
naio)

Egitto

- Giovanni Migliuolo (:fino al 2 set,
tembre)
- Patrizio Schmidlin (dall'8 ottobre)
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El Salvador

- Teodoro Fuxa (fino al 30 luglio)
- Arrigo Lopez Celly (dal 22 agosto)

Emirati Arabi Uniti

- Enrico De Maio

Etiopia

- Sergio Angeletti

Figi

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Canberra

Filippine

- Mario Crema

Finlandia

- Emanuele Costa (fino al 1° febbraio)
- Giancarlo Carrara Cagni

Francia

- Walter Gardini (fino al 25 febbraio)
- Giacomo Attolico (dal 29 febbraio)

Gabon

- Alfredo Matacotta Cordella

Gambia

. - vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Dakar

resi~

resi~

Ghana

- Luigi Durante (fino al 1° agosto)
- Mario Fugazzola (dal 6 agosto)

Giamaica

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Haiti

Giappone

- Bartolomeo Attolico

Gibuti

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

Giordania

- Luigi Amaduzzi (fino al12 novembre)
- Francesco de Courten (dal 29 novem~
bre)

Gran Bretagna

- Boris Biancheri Chiappori

G~ecia

- Marco Pisa

Grenada

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

Guatemala

- Francesco Marcello Ruggirello

Guyana

- vi è accrèditato l'Ambasciatore resi,
dente a Bogotà

Guinea

- Mario Cappetta (deceduto il 23 no,
vembre)

Guinea-Bissau

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

Guinea Equatoriale

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Yaoundè

resi~

resi~

resi~
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Haiti

- Luigi Morrone (fino all' 11 gennaio)

Honduras

- Mario Alberto Montecalvo

India

- Rinieri Paulucci di Calboli Barone

Indonesia

- Giorgio Vecchi (fino al 28 agosto)
- Michele Martinez (dal 29 agosto)

Iran

- Vittorio Amedeo Farinelli

Iraq

- Ugo Toscano

Irlanda

- Francesco Carlo Gentile

Islanda

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente ad Oslo

Israele

- Alberto Leoncini Bartoli

Jugoslavia

- Massimo Castaldo

Kenia

- Giovanni Luigi Valenza (fino al 1°
gennaio)
- Renato Volpini (dal 3 gennaio)

Kuwait

- Lucio Forattini

Laos

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

Lesotho

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Maputo

Libano

- Antonio Mancini

Liberia

- Enric' Angiolo Ferroni Cadi (fino al 2
gennaio)
- Gianguido Lanzoni (dal 10 giugno)

Libia

- Giorgio Reitano

Liechtenstein

- non vi è rappresentanza diplomatica.
Il Consolato di San Gallo cura anche
gli interessi consolari italiani per il
territorio del Liechtenstein

Lussemburgo

- Gugliemo Guerrini Maraldi (fino al
15 settembre)
- Antonio Napolitano (dal 20 ottobre)

Madagascar

- Carmelo Liotta

Malawi

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Lusaka

Malaysia

- Stefano Alberto Canavesio

resi~

resi~
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Maldive

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

Mali

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar

Malta

- Marcello Spatafora

Marocco

- Antonello Pietromarchi

Mauritania

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Dakar

Mauritius

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Tananarive

Messico

- Franco Ferretti (fi.no al 21 febbraio)
- Sergio Cattani (dal 17 agosto)

Mongolia

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Mosca

Mozambico

- Giorgio T es tori

Nepal

- Giovanni Cirillo (dal 12 febbraio)

Nicaragua

- Franco Micieli de Biase

Niger

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente ad Abidjian

Nigeria

- Stefano Rastrelli (dal 5 giugno)

Norvegia

- Giuseppe Scaglia

Nuova Zelanda

- Giorgio De Andreis (fino al 5 gennaio)
- Rosario Nicosia (dal 21 aprile)

Oman

- Francesco Sciortino (dal 12 gennaio)

Paesi Bassi

- Piero Ferraboschi

Pakistan

- Amedeo De Franchis (fi.no al 2 gennaio)
- Arduino Fornara (dal 7 gennaio)

Panama

- Enzo Montano

Papua-Nuova Guinea

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Canberra

Paraguay

- Gianguido Lanzoni (fi.no all'8 giugno)
- Sergio Grimaldi (dal 29 luglio)

Perù

- Massimo Curdo

Polonia

- Paolo Galli (fino al 4 ottobre)
- Vincenzo Manno (dal 9 dicembre)
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Portogallo

- Giovanni Battistini

Qatar

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Al Kuwait

Repubblica Centro Africana

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Yaoundè

Repubblica Democratica Ted esca

- Alberto Indelicato

R.F.G.

- Raniero Vanni d'Archirafì

Repubblica Dominicana

- Antonio Venturella (fìno al 26 dicembre)

Romania

- Sergio Cattani (fino al 6 agosto)
- Luigi Amaduzzi (dal 12 novembre)

Ruanda

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Kampala

Salomone

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Canberra

Samoa occidentali

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a W ellington

San Marino

- Paolo Giorgieri (fìno al 31 luglio)
- Umberto Zamboni di Salerano (dal 1°
agosto)

Santa Sede

- Andrea Cagiati (fino al 14 marzo)
- Emanuele Scammacca del Murgo e
dell'Agnone (dal 15 marzo)

Sa o T omè e Principe

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Luanda

Senegal

- Marco Sorace Maresca (fìno al 16
agosto)
- Maurizio Moreno (dal 14 agosto)

Seychelles

-- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Nairobi

Sierra Leone

- Giorgio Peca

Singapore

- Alessandro Vattani (fìno al 31 ottobre)
- Bettino Romualdo (dal 4 novembre)

Siria

- Riccardo Leonini

Somalia

- Mario Manca

Sovrano Militare Ordine di
Malta

- Andrea Cagiati
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Spagna

- Federico Di Roberto (dal12 gennaio)

Sri Lanka

- Guido Mattini

Stati Uniti d'America

- Rinaldo Petrignani

St. Lucia

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Caracas

resi~

St. Vincent

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Santo Domingo

resi~

Sud Africa

- Mario Piersigilli

Sudan

- Francesco Lo Prinzi (fino al 20 set~
tembre)
- Gianfranco Farinelli (dal 22 settem,
bre)

Suriname

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Bogotà

Svezia

- Giuseppe Maria Borga

Svizzera

- Onofrio Solari Bozzi

Swaziland

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente a Maputo

Tanzania

- Fabrizio Rossi Longhi

Thailandia

- Maurizio Battaglini (fino al 29
sto)
- Giorgio Vecchi (dal 29 agosto)

ago~

T ogo

- vi è accreditato l'Ambasciatore
dente ad Accra

resi~

Tonga

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

Trinidad-Tobago

- vi è accreditato l'Ambasciatore residente a Caracas

Tunisia

- Claudio Moreno

Turchia

- Giorgio Franchetti Pardo (dal 4 gen~
naio)

Uganda

- Salvatore Zotta

Ungheria

- Emilio Paolo Bassi (deceduto il 13
maggio)
- Joseph Nitti (dal 27 giugno)

Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche

- Sergio Romano

resi~

resi~
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Uruguay

- Paolo Angelini Rota (dal 19 aprile)

Vanuatu

- vi è accreditato l'Ambasciatore resi..
dente a Canberra

Venezuela

- Massimiliano Bandini

Vietnam

- Leopoldo Ferri (fino al 19 ottobre)
- Maurizio Teucci (dal 19 novembre)

Yemen

- Francesco Pulcini

Yemen Meridionale

- Michele Petrocelli (fino al 3 luglio)
- Mario Bondioli Codeferini de Riva
Osio (dal 29 luglio)

Zaire

- Franco Lucioli Ottieri (dal 25 marzo)

Zambia

- Giuseppe Lo Iacono

Zimbabwe

- Tommaso Troise

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE)
Consolato Generale di Hong
Kong

- Gabriele Menegatti (fino al 30 otto,
bre)
- Massimo Baistrocchi (dal 19 dicem'"
bre)

Consolato Generale di Mo,
naco Principato

- Mario D'Amico

Consolato Generale di Geru,
salemme

- Marino Fieri

RAPPRESENTANZE PERMANENTI PRESSO ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
Rappresentanza Permanente
presso la C.E.E. - Bruxelles

- Piero Calamia

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio d'Eu,
ropa - Strasburgo

- Paolo Massimo Antici

Rappresentanza Permanente
presso il Consiglio Atlan,
tico - Bruxelles

- Francesco Paolo Pulci
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Rappresentanza Permanente
presso l'O.N.U. - New
York

- Maurizio Bucci (fino al 31 agosto)
,- Giovanni Migliuolo (dal 2 settembre)

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

- Giacomo lvancich Biaggini

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

- Ferdinando Salleo (fino al 7 marzo)
- Luigi Maria Fontana Giusti (dal 30
aprile)

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

- Giovanni Luigi Valenza (dal 2 gen;
naia)

Rappresentanza Permanente
presso la Conferenza del
Disarmo - Ginevra

- Aldo Pugliese

Rappresentanza Perll).anente
presso le Organizzazioni Internazionali - Ginevra

- Roberto Franceschi

Rappresentanza Permanente
presso le Organizzazioni
Internazionali - Vienna

- Mario Michele Alessi (fìno al 5 luglio)
- Corrado Taliani (dal 15 luglio)

CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI
CONCERNENTI L'ITALIA

GE;;NNAIO
2-4 - EGITTO: Il Ministro per le Politiche comunitarie prof. La
Pergola compie una visita di tre giorni a Il Cairo, durante la
quale incontra il Ministro degli Esteri Esmat Abdel Maguid
per discutere del progetto CEE di cooperazione con i Paesi
dell'area mediterranea.
3-11 - CINA: Il Ministro della Giustizia, Giuliano Vassalli, compie
una visita a Pechino, durante la quale incontra, tra gli altri,
il suo omologo Zou Yu e il vice Primo Ministro, Qiao-Shi,
per discutere l'opportunità di una più intensa cooperazione
giuridica.
4 - MALAYSIA: Si conclude la visita di due giorni a Kuala Lum~
pur del Presidente del Consiglio on. Goria. Durante il suo
soggiorno l' on. Goria, che era accompagnato dal Ministro degli
Esteri on. Andreotti, ha incontrato il Primo Ministro Datuk
Seri Mahathir Mohamad con il quale ha constatato l' esisten~
za di un piano di cooperazione a medio e lungo termine tra i
due Paesi. Sono stati inoltre discussi i principali temi della
attualità internazionale, con particolare riferimento alla crisi
cambogiana, alla situazione nel Golfo, al disarmo ed ai pro,
blemi della lotta al traffico di stupefacenti (v. anche pag. 000).

5 - PERU': Si conclude la visita a Lima del sottosegretario alla
Difesa on. Scovacricchi. Durante il suo soggiorno l'on. Sco,
vacricchi ha incontrato il Ministro della Difesa Enrique Lopez
Albujar con il quale ha esaminato la prospettive della collaborazione tra i due Paesi in materia di difesa e sicurezza.

5 - SINGAPORE: Il Presidente del Consiglio on. Goda, accompagnato dal Ministro degli Esteri on. Andreotti, compie una
breve visita a Singapore. Durante il suo soggiorno il Presidente
Goria incontra il Primo Ministro Ye w Kuan Lee che rivolge un invito all'imprenditoria italiana ad attivarsi maggiormente a Singapore.
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6-7 - INDONESIA: Visita a Jakarta del Presidente del Consiglio on.
Goria. Durante il suo soggiorno l'on. Goria incontra il Presiden~
te della Repubblica di Indonesia Suharto, mentre il Ministro
degli Esteri on. Andreotti incontra il Ministro degli Esteri
Mochtar Kusumaatmadja. Nel corso dei colloqui vengono
discusse le relazioni bilaterali e le possibilità di un maggiore
coinvolgimento italiano nello sviluppo del Paese mentre sul
piano internazionale vengono presi in esame sia il conflitto
Iran-Iraq che la situazione in Afghanistan ed in Cambogia.
8-9 - INDIA: Visita del Presidente del Consiglio on. Goria (v.
pag. 234).
11 - LUSSEMBURGO: Incontro a Roma tra il Presidente del
Consiglio on. Goria. e il Primo Ministro del Lussemburgo
Jacques Santer (v. pag. 245).
12 - MOZAMBICO: In occasione della firma dell'accordo italomozambicano la Farnesina dirama il seguente comunicato:
È stato firmato alla Farnesina l'Accordo italo-mozambicano
per il consolidamento del debito estero del Mozambico. Esso
riguarda le quote arretrate al dicembre 1987 e le scadenze del
1988. Con tale Accordo da parte italiana viene dato un consi~
stente aiuto all'alleggerimento della bilancia dei pagamenti del
Mozambico, attraverso la concessione di un periodo di rim~
borso ventennale- di cui 10 anni di grazia- e l'applicazione
di tassi di interesse particolarmente favorevoli, nella misura
dell'1,5 %, che verranno applicati anche ai crediti commer,
ciali. L'ammontare dell'intero debito ristrutturato, è pari a
circa 160 milioni di dollari, di cui il 90 % è rappresentato da
crediti commerciali. L'Accordo è un ulteriore seguito opera~
tivo all'incontro del settembre 1986 avuto dal Ministro degli
Esteri Andreotti a New York a margine dei lavori dell'Assero~
blea Generale delle Nazioni Unite, con i Ministri degli Esteri
dei Paesi dell'Africa subsahariana. Nel corso della riunione
era stata illustrata la decisione italiana di intervenire concreta~
mente per alleggerire il debito estero di alcuni Paesi africani quelli la cui esposizione nei confronti dell'Italia rappresenta
una quota significativa del debito estero complessivo - con~
sentendo così il perseguimento di politiche di sviluppo e di
risanamento finanziario. In occasione della firma, il Ministro
delle Finanze Osman Magid ha tenuto ad esprimere la più viva
soddisfazione e l'apprezzamento del proprio Governo per la
nuova prova dell'impegno dell'Italia in favore del Mozambico.
13 - ARGENTINA: Il Ministro dei Lavori Pubblici Norberto Terragno, il Governatore della provincia di Buenos Aires, Antonio Cafiero, e il Ministro provinciale dei Lavori Pubblici
Alleto Guadagni inaugurano i lavori del canale Bragado-9
de julio, finanziato dalla Cooperazione italiana.
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14 - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Il Presidente
del Consiglio on. Goria riceve a Roma il Ministro di Stato
per gli Affari Esteri della RFG, Signora Irmgard Adam-Schwa~
tzer. Al termine dell'incontro viene diramato il seguente co~
municato: Il Presidente del Consiglio ha ricevuto oggi a Pa~
lazzo Chigi il Ministro di Stato per gli Affari Esteri della
Repubblica Federale tedesca, Signora Adam-Schwatzer. I col~
loqui hanno avuto per tema la preparazione del prossimo
Consiglio Europeo che si terrà a Bruxelles nei giorni 11 e 12
febbraio e in particolare i problemi attinenti al sistema delle
risorse proprie.
14 - SANTA SEDE: Il Presidente del Consiglio on. Goria compie
una visita privata alla Città del Vaticano. Durante il suo in~
contro con il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II e con il
Segretario di Stato cardinale Casaroli vengono discussi i
principali temi dell'attualità internazionale, con particolare
riferimento alla pace nel mondo, alle prospettive del dialogo
USA-URSS ed alle relazioni Est-Ovest.
14 - STATI UNITI: Il sottosegretario al Commercio Estero on.
Rossi rientra in Italia dopo una visita negli Stati Uniti; nel
corso del suo soggiorno, l'on. Rossi ha avuto colloqui sullo
sviluppo dei rapporti economico-commerciali tra l'Italia e
gli Stati Uniti. In particolare, a Washington, si è incontrato
con l'assistente segretario di Stato per gli Affari Economici,
Ambasciatore Alan Larson e con il sottosegretario al Diparti~
mento del Commercio Bruce Smart.
19 - EL SALVAbOR: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli
si reca a San Salvador per incontrare, oltre al Presidente della
Repubblica José Napoléon Duarte, i Ministri degli Esteri Ri~
cardo Acevedo Peralta e della Salute pubblica Benjamin
Valdez e discutere i problemi della cooperazione bilaterale e
la situazione in America centrale.
20 - SENEGAL: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti ed il Ministro del Piano del Senegal Cheik Hamidou
Kane. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente
comunicato: Il Ministro degli Esteri Andreotti ha ricevuto
oggi il Ministro del Piano del Senegal, Cheik Hamidou Kane,
in visita a Roma. Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro
Kane ha espresso il più vivo ringraziamento del suo Governo
per le iniziative di cooperazione italiane, che affrontano nu,
merosi e diversificati problemi di sviluppo del Senegal. Tali
programmi si collocano in un ampio programma triennale,
per la cui attuazione è stato reso disponibile un plafond com,
plessivo di doni e crediti di aiuto pari a circa 140 miliardi di
lire. Il Ministro Kane ha altresì manifestato all' on. Andreotti
la viva aspettativa delle autorità del proprio Paese per una
ampia partecipazione italiana al Festival culturale senegalese
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che avrà luogo nel 1990. Il Ministro Andreotti ha ringraziato
l'interlocutore e lo ha assicurato che, da parte italiana, non si
mancherà di valutare la possibilità di venire incontro a tale
desiderio.
20-22 - TUNISIA: Visita a Tunisi del sottosegretario agli Esteri on.
Raffaelli (v. pag. 289).
21 - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Il Ministro
del Commercio con l'Estero Ruggiero, compie una visita a
Bonn per incontrare il Ministro dell'Economia della RFG
Martin Bangemann e discutere « le prospettive di avvicina~
mento agli obiettivi economico-monetari europei durante
il semestre di presidenza tedesca della CEE » (ANSA).
22 - COLOMBIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve il
Ministro degli Esteri colombiano Julio Londafio Paredes
v. pag. 216).
22-23 - NICARAGUA: Visita a Managua del sottosegretario agli
Esteri sen. Susanna Agnelli (v. pag. 251).
24-26 - ZAMBIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica dello
Zambia Kenneth Kaunda (v. pag. 310).
26 - ARGENTINA: Il Governo argentino trasmette al Parlamento
per la ratifica il Trattato di« Relazione associativa particolare»
firmato il 10 dicembre 1987 a Roma dal Presidente Raul Al,
fonsin durante la visita di Stato in Italia. Il profondo signifi~
cato politico del Trattato è oggetto di un messaggio di felici,
tazioni inviato dal Commissario per le Relazioni Nord-Sud
della Commissione delle Comunità Europee, Claude Cheys~
son, al Ministro degli Esteri Giulio Andreotti, così come si
rileva dal comunicato diramato dalla Farnesina: «Il profondo
significato politico del Trattato itala-argentino per la crea~
zione di una relazione associativa particolare firmato il 10
dicembre 1987 dal Presidente della Repubblica Argentina Al~
fonsin, e dal Presidente del Consiglio Goria, è oggetto di un
messaggio di felicitazioni e apprezzamento inviato dal Com~
missario per le Relazioni Nord-Sud della Commissione delle
Comunità Europee, Claude Cheysson, al Ministro degli Este~
ri Giulio Andreotti. Nel ringraziare per l'invio di copia del~
l'accordo, Cheysson ha rilevato che le intese itala-argentine
appaiono particolarmente significative in un momento, come
quello attuale, in cui il popolo argentino si interroga sull'av,
venire della democrazia mentre il Paese si trova anche a dover
affrontare gravi problemi di rinnovamento del proprio siste~
ma economico. Il messaggio conclude sottolineando che la
circostanza che gli italiani, così presenti nella vita dell' Argen,
tina, nella sua cultura e nel suo passato si impegnino in una
cooperazione stretta con tale Paese mi sembra molto promet,
tente ».
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26 - IFAD: Intervento del Presidente del Consiglio on. Gorla in
occasione dell'apertura dei lavori della XI Conferenza del
Consiglio dei Governatori dell'IFAD. (v. pag. 421).
27 -GRAN BRETAGNA: Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti ed il Ministro britannico della Difesa
George Younger. Al termine del colloquio viene diramato il
seguente çomunicato: uno scambio di vedute sui negoziati
in materia di disarmo, con particolare riferimento al riequili,
brio ai più bassi livelli delle forze convenzionali e alla messa
al bando delle armi chimiche; è stato al centro del colloquio
che il Ministro degli Esteri, GiuUo Andreotti, ha avuto que,
sto pomeriggio con il Ministro della Difesa britannico, Geor,
ge Younger. I due Ministri si sono anche sotfermati sulle te,
matiche dell'Unione Europea Occidentale e della sicurezza
europea. Durante il suo soggiorno inoltre il Ministro Youn,
ger incontra il suo omologo on. Zanone e viene ricevuto dal
Presidente del Senato sen. Spadolini.
27- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Visita a Roma
del Ministro per l'Economia della RFG Martin Bangemann
(v. pag. 263).
·
28 - ARGENTINA: L'Ambasciatore Ludovico Incisa di Camerana
e il vice Ministro degli Esteri argentino Susanna Ruiz Ceruti
firmano a Buenos Aires un protocollo per un finanziamento
straordinario italiano destinato alla realizzazione del program,
ma nazionale argentino contro le inondazioni.
28 - AUSTRALIA: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli
Esteri sen. Bonalumi ed il Ministro australiano della Sicurezza
sociale Brian Howe (v. pag. 193).
28 - IRAN: ll Ministro degli Esteri dell'Iran Ali Akbar. Vellayati
viene ricevuto alla Farnesina dal Ministro degli Esteri on. An,
dreotti. Al centro del colloquio i rapporti bilaterali fra i due
Paesi, la situazione in Medio Oriente e l'attività dell'Italia nel
Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
28-29 - ]UGOSLAVIA: Visita a· Roma del Presidente del Consiglio
Esecutivo federale jugoslavo Branko Mikulic (v. pag. 239).
28-31 - NICARAGUA: Visita a Roma del Presidente della Repub,
blica di Nicaragua Daniel Ortega (v. pag. 251 ).
29 - LIBANO: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti incontra a
Roma il Ministro dei Lavori Pubblici libanese Walid Jum,
blatt. Al termine del colloquio viene diramato il seguente
comunicato: il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ri,
· cevuto questo pomeriggio il Ministro dei Lavori Pubblici, dei
Trasporti e del Turismo del Libano, Walid Jumblatt, in vi,
sita privata a Roma. Il colloquio ha permesso di passare
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in rassegna la situazione libanese. Il Ministro Andreotti,, nel
ricordare la posizione italiana in favore del ti,pristino dell'in~
dipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale del Li,
bano, ha ribadito la vi,va preoccupazione dell'Italia per il per~
durare di condizioni che rendono difficile l'avvi,o di un dialogo
fra tutte le componenti libanesi per giungere alla normalizza~
zione nel Paese, anche in vista delle prossime elezioni presi,
denziali.
31 - CECOSLOVACCHIA: Il Ministro dell'Agricoltura on. Pan~
dolfi ed il vice Primo Ministro e Ministro dell'Agricoltura ce~
coslovacco Milolasv Toman firmano a Praga un accordo per
la cooperazione scientifica, tecnica ed economica tra i Mini~
steri dell'Agricoltura dei rispettivi Paesi. Tale accordo, della
validità di cinque anni stabilisce tra l'altro l'avvio di una stretta
collaborazione nel settore delle biotecnologia, degli impianti
industriali a scopo agricolo, della veterinaria e dei fertilizzanti.
31-2 febbraio - INDONESIA: Visita a Jakarta del sottosegretario
agli Esteri sen. Bonalumi. Durante il suo soggiorno il sen.
Bonalumi incol!tra il Ministro per la Pianificazione economica
J.B. Sumarlin e firma un accordo per la realizzazione, da parte
dell' Ansaldo, della centrale geotermica di Gunung Salak ed un
altro accordo di cooperazione allo sviluppo che prevede per il
triennio 1988-1990 lo stanziamento di 200 milioni di dollari.
31-2 febbraio - GIORDANIA: Visita a Roma di Re Hussein di
Giordania (v. pag. 230).

FEBBRAIO
3 - MAROCCO: Si conclude la visita di tre giorni in Marocco
del sottosegretario per gli Interventi straordinari nel Mezzo~
giorno on. Sanza. Durante il suo soggiorno l'on. Sanza ha in~
contrato i Ministri dell'Occupazione Hassan Abbadi e del
Piano Rachid Ghazoumi con i quali ha discusso la possibilità
di cooperazione per le piccole e medie imprese e di creazione
di « Joint-ventures ».
4 - DISARMO: Intervento del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla Conferenza del disarmo di Ginevra (v. pag. 361).
4 - STATI UNITI: Visita a Roma del sottosegretario alla Difesa
statunitense Frank Caducei (v. pag. 274).
4-5 - EGITTO: Visita a Roma del Presidente Hosni Mubarak
(v. pag. 217).

5 - ARGENTINA: L'Ambasciatore Ludovico Incisa di Camerana
e il Governatore della Provincia di Cordoba Eduardo Angeloz
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partecipano a Buenos Aires alla firma di un accordo di coo~
perazione tecnica relativo ad un piano per la estrazione e la
trasformazione del granito nella provincia di Cordoba.
6 - MOZAMBICO: Si conclude la visita di sei giorni a Maputo
del sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli. Durante il suo sog~
giorno l'an. Raffaelli ha partecipato ai lavori della Commis~
sione mista italo-mozambicana di cooperazione nei settori
dello sviluppo agricolo, industriale, della sanità e dei trasporti.
Inoltre, l'an. Raffaelli, che è stato anche ricevuto dal Presi~
dente Joaquim Chissano, ha firmato un accordo per il fìnan~
ziamento di progetti di cooperazione nei vari settori dell'eco~
nomia mozambicana.
8 - CANADA: Si conclude la visita a Roma del Ministro canadese
· per lo Sviluppo industriale regionale Robert de Cotret. Du~
rante la sua visita il Ministro de Cotret ha incontrato i Mini~
stri per la Ricerca scientifica prof. Ruberti e delle Partecipa~
zioni statali sen. Granelli, con i quali ha discusso le possibilità
di incrementare i rapporti di cooperazione tra i due Paesi e
di giungere alla firma di un accordo-quadro per lo sviluppo
della cooperazione economica, scientifica e tecnologica.
8 - CEE: Riunione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri degli
Esteri (v. pag. 000).
8 - ICAO: Il Ministro dei Trasporti an. Mannino giunge a Mon~
treal per partecipare alla Conferenza diplomatica per la modi~
fica delle convenzioni di Montreal del 1971 sugli atti di terra~
risma nell'aviazione civile e negli aereoporti.
9-10 - ARABIA SAUDITA: Si riunisce a Roma la commissione mista
(v. pag. 187).
10-11 - BRASILE: Visita del Ministro del Commercio Estero
giero (v. pag. 211).

Rug~

11-13 - CEE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio europeo
(v. pag. 319).
13 - POLONIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi, a
Varsavia per i lavori della Commissione mista itala-polacca
di cooperazione economica, incontra il Segretario di Stato agli
Affari Esteri Henryk Jaroszek con il quale prende in esame
il « caso Deblin » ossia la vicenda dei numerosi militari ita~
liani che sarebbero stati uccisi nei lager nazisti a Deblin.
13 - STATI UNITI: Visita a Roma di una delegazione del Senato
statunitense (v. pag. 275).
15 - CONSIGLIO D'EUROPA: Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il Segretario Generale del Con~
siglio d'Europa Marcelino Oreja. Al termine dell'incontro la
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Farnesina dirama U seguente comunicato: Il Ministro degli
Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mattina a Villa
Madama il segretario Generale del Consiglio d'Europa, Marcelino Oreja, in visita a Roma.
Il cordiale colloquio ha permesso un'ampia panoramica
delle attività del ConsigHo, nonché un approfondito scambio
di vedute sulle relazioni Est-Ovest e sugli sviluppi del processo di pace in America Centrale. Oreja ha anche sottolineato
come il 5 maggio prossimo ricorrerà il quarantesimo Anniversario della fondazione del Consiglio d'Europa auspicando
che l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Organizzazione promuovano iniziative volte a contribuire a diffonderne l'immagine.
Il Ministro Andreotti ha assicurato il Segretario Generale della
disponibilità. italiana a promuovere in Italia specifiche iniziative in tal senso.
15-17 - ISRAELE: Visita a Roma del Primo Ministro Yitzhak Shamir
(v. pag. 236).
16-17 - GIBUTI: Visita a Roma del Presidente della Repubblica di
Gibuti Hassad Gouled Aptidon (v. pag. 229).
17 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero incontra a Londra il Ministro per il Commercio
e l'Industria Young of Graffham con il quale prende in esame
i problemi dell'Europa comunitaria nella prospettiva del mercato unico del 1992 ed i rapporti commerciali tra i due Paesi.

18 - POLONIA: Una delegazione parlamentare polacca viene ricevuta dal Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro viene diramato il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi a Villa Madama i membri della delegazione Parlamentare della Repubblica Popolare di Polonia guidati dall'on. Witold Lipski, Vice Presidente della Dieta di Varsavia, intrattenendoli a colazione. I parlamentari polacchi sono ospiti a Roma del GruPpo italiano dell'Unione Interparlamentare.
18-20 - MALTA: Visita a Roma del Primo Ministro maltese Eddie
Fenech Adami (v. pag. 246).
19 - BULGARIA: Il vice Presidente della Repubblica popolare di
Bulgaria Thancev incontra a Roma il Ministro degli Esteri on.
Andreotti. Al termine dell'incontro viene diramato U seguente
comunicato: ·n Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha incontrato questa mattina il Vice Presidente della Repubblica
Popolare di Bulgaria, nonché Presidente del Partito agrario,
Petar Thancev. Nel corso del cordiale colloquio sono state
esaminate le relazioni bilaterali ed i principali temi di politica
internazionale, con particolare riguardo ai rapporti Est-Ovest.
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19-23 - TURCHIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Pranza in visita
ufficiale ad Ankara, incontra il Ministro per le Relazioni con
la CEE Ali Bozer, il sottosegretario al Tesoro e al Commercio
estero Y avuz Canevi e il sottosegretario agli Esteri Nuzhet
Kandemir. Temi dei colloqui: i rapporti bilaterali economici e
di cooperazione in vista della riunione della Commissione mista prevista ad Ankara dal 22 al 24 maggio. Al rientro del sen.
Pranza a Roma, il 23 luglio, la Farnesina rilascia il seguente comunicato: è rientrato a Roma dalla Turchia il sottosegretario
agli Esteri, sen. Luigi Pranza, che nei giorni scorsi si è recato
ad Ankara ed Istanbul, accompagnato dal Direttore Generale
della Cooperazione allo Sviluppo, Patrizio Schmidlin, per esaminare con le autorità turche i rapporti economici e di cooperazione tra i due Paesi in preparazione della prossima riunione della Commissione Mista che si terrà ad Ankara dal 22
al 24 maggio p.v. Il senatore Pranza ha incontrato il Ministro
di'' Stato per le Comunità Europee, Bozer, il sottosegretario
al Tesoro e Commercio Estero, Canevi, ed il sottosegretario
agli Esteri, Kandemir. Nel corso dei colloqui, da parte turca
sono stati illustrati l'attuale momento economico del Paese
ed i piani di sviluppo nei settori prioritari, quali le telecomunicazioni, l'energia ed i trasporti e in quelli tradizionalmente trainanti dell'economia locale, quali il tessile, l'elettronico, il siderurgico, il petròlchimico e l'agroindustriale.
In tali campi il Governo turco è interessato alla costituzione
di joint-ventures con imprese italiane, con particolare riguardo al trasferimento di tecnologia, ed ha manifestato altresì
la propria disponibilità a concludere anche con l'Italia accordi volti a facilitare e garantire i nostri investimenti in
quel Paese. Da parte italiana sono state illustrate le possibilità offerte dalla nuova legge sulla cooperazione per sviluppare gli scambi bilaterali tra i due Paesi. Il sottosegretario Pranza era giunto ad Ankara da Monaco dì Baviera,
dove aveva partecipato alla riunione informale dei Ministri
per la Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi CEE in preparazione della prossima Conferenza di Lomè IV alla quale parteciperanno i Paesi CEE e quelli africani, caraibici e del Pacifico.
20-26 - REPUBBLICA DI COREA: Il Ministro della Marina mercantile sen. Prandini si reca a Seoul per rappresentare il Go,
verno italiano alla cerimonia di insediamento del Presidente
della Repubblica di Corea Roh Tae Woo. Durante il suo sog,
giorno il sen. Prandini viene ricevuto dal Primo Ministro Lee
Hyun Jae ed incontra i Ministri degli Esteri Choi Kwang Soo,
della Cultura Chung Han Mo e dello Sport Che Sang Ho e
dei Trasporti Rhee Bomb ]une. Al centro dei colloqui le
possibilità di potenziare gli scambi fra Italia e Corea anche
con la creazione di società miste nei settori delle tecnologie
avanzate, della cantieristica e dell'armamento delle navi.
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23 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti e il Governatore della Florida Bob Martinez
(v. pag. 277).
23 - SVIZZERA: Il Ministro per il Commercio estero Ruggiero
incontra a Berna il Capo del dipartimento dell'Industria e agri,
coltura Jean-Pascal Delamuraz, con il quale, oltre ai rapporti
bilaterali, prende in esame i problemi del mercato unico co,
munitario ed i negoziati Gatt per la liberalizzazione del com,
mercio internazionale.
24 - CEE: Si conclude a Bruxelles la riunione dei Ministri respon,
sabili dei problemi del bilancio. Nel corso della riunione i
dodici Ministri non riescono a definire un progetto di bilancio
della Comunità per il 1988. L'Italia infatti, rappresentata dal
sottosegretario al Tesoro on. Gitti, giudica inadeguato il mec,
canismo per il rimborso alla Gran Bretagna.
24 - PAESI BASSI: Il Ministro della Difesa on. Zanone riceve il
Ministro della Difesa dei Paesi Bassi Willelm van Eekeln.
Al termine dell'incontro viene diramato un comunicato che
tra l'altro precisa: «È stata registrata una sostanziale con~
cordanza di vedute sui temi di maggiore attualità della situa,
zione politico-militare internazionale, la cui dinamica investe
la competenza dei due dicasteri e gli interessi comuni dei
due Paesi. Particolare attenzione è stata dedicata alle tema,
tiche connesse alla sicurezza ed alla stabilità in Europa- alla
luce dei recenti accordi USA-URSS sulla riduzione delle
forze nucleari a raggio intermedio - ed al rafforzamento
dell'alleanza atlantica nell'ottica di un rilancio della unione
europea occidentale (ANSA).
24-25 - SIRIA: Visita a Damasco del Ministro degli Esteri on. An,
dreotti (v. pag. 271).

MARZO
l - IRAQ: In relazione della vicenda dei tre tecnici italiani ilb
gittimamente trattenuti in Iraq la Farnesina rilascia il seguente
comunicato: Con il rientro in Italia con un velivolo dell'Aero..
nautica Militare di Giacomo Caminetti, Giuseppe Carrara e
Roberto Diotallevi, si è risolta la vicenda dei tre tecnici dipendenti di società italiane operanti in Iraq, trattenuti dall'Unione patriottica del Kurdistan - da metà settembre il primo e
dagli inizi di ottobre gli altri due - rilasciati sabato scorso
in una località dell'Iraq nord-orientale, dove erano stati presi
in consegna dai rappresentanti diplomatici italiani a Bagdad. Il
sottosegretario agli Esteri, sen. Gilberto Bonalumi, si era recato nella serata di ieri ad Amman con alcuni familiari e di,
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rigenti delle due aziende interessate per accogliere i tre connazionali, il cui pronto rientro dopo la liberazione è stato facilitato dalle autorità irachene. Il positivo esito della vicenda
conclude un'intensa e discreta azione svolta in tutte le sedi
opportune dalla Farnesina, dove si sottolinea che i tre tecnici, nonostante il ferimento del Diotallevi all'atto della cattura, sono in soddisfacenti condizioni di salute e hanno dichiarato che durante tutto il periodo trascorso in mano curda,
è stato loro riservato il miglior trattamento possibile, compatibilmente con la situazione di difficoltà e di disagio in cui versa nell'Iraq settentrionale la popolazione civile curda. Al
Ministero degli Esteri mentre si ribadisce la condanna di qualsiasi atto di violenza, e, quindi, anche il sequestro di persone,
si osserva che sul piano umanitario - senza con questo volersi ingerire direttamente in problemi di altre aree - non può
non mostrarsi comprensione per le sofferenze di popolazioni
civili che vivono in uno stato di grande disagio morale e materiale, le cui vicende, anche in una prospettiva storica, hanno
rinnovato l'attenzione e l'interesse dei mezzi di informazione e
dell'opinione pubblica.
2 - SPAGNA: Il Presidente del Senato sen. Spadolini riceve a
Palazzo Giustiniani il Presidente delle Cortes spagnole Felix
Pons Irazazabal. Nel corso del colloquio vengono esaminate le
eccellenti relazioni di cooperazione tra i due parlamenti e la
preparazione della Conferenza europea parlamentare prevista a
Berna nel mese di giugno. Nel corso della mattinata il Presidente Felix Pons Irazazabal incontra, inoltre, il Presidente
della Camera dei deputati on. lotti.
4 - NUOVA ZELANDA: Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti ed il Ministro degli Esteri neo-zelandese
Russel Marshall (v. pag. 254).
4 - YEMEN (Repubblica Araba dello Yemen): Si conclude la
visita a Sana'a del sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi
(v. pag. 309).
7 - BENIN: Il Ministro degli Affari Esteri on. Andreotti riceve,
alla Farnesina, il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica
Popolare del Benin Landry Guy Hazoume (v. pag. 210).
8 - CUBA: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti ed
il vice Presidente cubano Carlos Rafael Rodrìguez (v. pag. 216).
11 - MALAYSIA: Il Ministro del Commercio della Federazione
della Malaysia signora Paduka Rafi.dah Aziz, in visita in Ita~
lia, incontra il Presidente del Consiglio on. Goria ed il Ministro degli Esteri on. Andreotti (v. pag. 245).
11 - SOMALIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti ed il Ministro delle Finanze somalo Abdurrahman
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Jama Barre. Al termine del colloquio viene diramato il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri, on. Andreotti ha ricevuto oggi pomeriggio il Ministro delle Finanze della Somalia, Jama Barre. Nel corso del colloquio sono stati passati in
rassegna i rapporti bilaterali tra i due Paesi, con particolare
riguardo al settore della cooperazione.
12 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti e l'assistente del segretario di Stato americano
per il Medio Oriente Richard Murphy (v. pag. 277).
14 - CILE: Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Goria riceve il Presidente della Democrazia Cristiana cilena Patricio
Aylwin. Al termine dell'incontro viene diramato il seguente
comunicato: Il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Giovanni Goria ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della
Democrazia Cristiana cilena Patricio Aylwin. L'esponente
politico cileno, che sta compiendo una serie di visite nei Paesi
europei, ha illustrato al Presidente del Consiglio il significato
e la portata delle recenti intese nell'ambito dell'opposizione
al regime di Pinochet, per restituire al Cile un Governo democratico ed ha ribadito l'importante ruolo di appoggio che i
Paesi occidentali possono svolgere in questo contesto. Il
Presidente Goria da parte sua ha riaffermato l'impegno italiano ed europeo a favorire un processo di libere elezioni in
Cile che ripristinino in quel Paese forme di governo che siano
genuina espressione della volontà popolare.

· 14-15 - URSS: Visita a Roma del Presidente del Soviet dell'URSS,
Lev Tolkunov.
15 - MAROCCO: Si conclude la visita, iniziata 1'11 marzo, del
sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli. Durante il suo soggiorno l' on. Raffaelli è stato ricevuto dal Primo Ministro Azeddine Laraki e dal Ministro degli Interni Driss Basti i quali
hanno espresso all' on. Raffaelli il vivo apprezzamento del Governo marocchino per l'evoluzione dei rapporti tra i due Paesi
sia in campo economico che culturale ed per la pronta risposta itaHana all'appello rivolto dal Marocco per un contributo nella lotta contro le locuste. Sono state infine discussi i
principali temi dell'ordine del giorno della prevista Commissione mista ed è stato auspicato un ulteriore incremento della
cooperazione nei settori della formazione, della sanità e della
ricerca per lo sfruttamento delle risorse naturali.
17 - BURUNDI: Visita a Roma del Ministro degli Esteri della
Repubblica di Burundi Cyprien Mbonimpa (v. pag. 213).
17 - URSS: Viene firmato a Mosca nella sede del MID (Ministero
degli Esteri sovietico) un protocollo che prevede forme arti~
colate di scambi culturali tra Italia e URSS. Il protocollo con~
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elude la 14a Commissione mista itala-sovietica per l'appli~
cazione dell'accordo culturale tra i due Paesi. Il documento
viene firmato da parte italiana dal Direttore Generale delle
Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri Ministro
Taliani, e da parte sovietica dal Direttore del Dipartimento
per i rapporti culturali del Ministero degli Affari Esteri del,
l'URSS Kupzov.
.

17 - VENEZUELA: Viene inaugurata a Caracas « Venezuela~Italia
'88 » prima fiera-esposizione internazionale per l'esportazione.
Alla inaugurazione partecipa il Ministro dello Sviluppo
Hector Meneses.
21-22 - ARGENTINA: Si riuniscono a Roma una delegazione italiana
e una delegazione argentina per porre in essere i meccanismi
di attuazione del Trattato che istituisce la relazione associativa
particolare itala-argentina. Ai colloqui partecipano: da parte
italiana il Ministro del Commercio Estero, Ambasciatore
Renato Ruggiero, il sottosegretario per gli Affari Esteri, se~
natore Susanna Agnelli, l'Ambasciatore d'Italia in Argentina,
Ludovico Incisa di Camerana e vari altri funzionari; da parte
argentina, il Segretario di Stato al Commercio Estero Gino
Ciminari, il sottosegretario per gli Affari Esteri Carlos Bru~
no l'Ambasciatore di Argentina in Italia Alfredo Allende.
22 - PORTOGALLO: Il Ministro degli Esteri, on. Andreotti, ri~
ceve il sottosegretario al Commercio Estero portoghese, Mi~
guel Hotta e Silva. Nel corso del colloquio viene esaminato
l'andamento delle rdazioni economiche bilaterali, anche in
vista della realizzazione del Mercato Unico Europeo del 1992.
22 - STATI UNITI: Viene firmato a Roma, in Campidoglio, alla
presenza del Ministro degli Esteri on. Andreotti, un accordo
di cooperazione tra il « Massachussetts Institute of T echnolo~
gy » (MIT) e il « World Lab » (il Laboratorio Mondiale).
L'accordo viene siglato dal direttore del laboratorio di Scien~
ze naturali del MIT. Prof. A. Kerman, e dal presidente del
World Lab, Prof. Zichichi. Tale accordo, della durata iniziale di
5 anni, si propone di definire un quadro di riferimento entro il
quale scienziati provenienti dai Paesi in via di sviluppo possano
partecipare, per periodi limitati, a ricerche ed esperimenti
con scienziati del laboratorio di scienze nucleari.
24-27 - CINA: Visita a Pechino del Ministro degli Esteri on. Andreotti
( v. pag. 214).

APRILE
1 - STATI UNITI: Il sottosegretario all'Industria o n. Ravaglia,
in visita negli Stati Uniti, sottoscrive, a Washington, insieme
con il Ministro americano dell'Energia, John Herrington,
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due nuovi accordi tra Stati Uniti ed Italia per la ristruttura,
zione di centrali a carbone e petrolio.
1-3 - STATI UNITI: Visita a Roma del segretario di Stato americano
George Shultz (v. pag. 278).

5 - GIAPPONE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti ed il vice Ministro degli Esteri giapponese Ryo,
hei Murata. Al termine del colloquio viene diramato il seguen,
te comunicato:Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha
ricevuto questo pomeriggio a Villa Madama, in visita di cor,
tesia, il vice Ministro degli Esteri del Giappone, Ryohei Mu,
rata. Murata ha l'incarico di preparare la visita che il Primo
Ministro Takeshita effettuerà a Roma e in altre capitaH europee
nel prossimo mese di maggio. A tal fine, il vice Ministro giap,
ponese ha avuto una riunione di lavoro alla Farnesina con il
Segretario Generale Ambasciatore Bottai.

5 - NATO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. An,
dreotti ed il Segretario Generale della NATO Lord Carring,
ton. Al termine del coUoquio viene diramato il seguente co,
municato: I principali impegni ed obiettivi dell'Alleanza Atlan,
tica dopo la firma del primo Trattato sulla riduzione degli ar,
mamenti nucleari - quello per l'eliminazione delle Forze
Nucleari Intermedie la cui pronta ratifica ed entrata in vigore
è stata concordemente auspicata - e le incoraggianti prospet,
tive che sembrano aprirsi per gli altri negoziati in materia di
disarmo e per le relazioni Est-Ovest sono stati al centro del
colloquio che il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha
avuto questa sera a Villa Madama con il Segretario Generale
della NATO Lord Carrington, a Roma in visita di commiato.
L'incontro ha anche offerto l'occasione per ripercorrere le
tappe più significative dell'intensa attività sviluppatasi nel con,
testo atlantico nell'ultimo quadriennio, durante il quale Lord
Carrington ha ricoperto l'incarico di Segretario Generale.
Andreotti e Carrington hanno esaminato le favorevoli pro,
spettive esistenti, a breve e a medio periodo, nei diversi settori
negoziali del disarmo bilaterale e multilaterale, alla luce degli
orientamenti scaturiti dal recente Vertice di Bruxelles dei Capi
di Stato e di Governo dell'Alleanza.

5 - STATI UNITI: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. An,
dreotti e il Presidente della Commissione Giustizia della Ca,
mera dei Rappresentanti di Washington Peter W. Rodino
(v. pag. 279).
8 - URSS: Una delegazione della Commissione Esteri della Ca,
mera dei deputati guidata dal Presidente on. Piccoli giunge a
Mosca, su invito del Soviet supremo dell'URSS. Nel corso
della visita della delegazione parlamentare, sono previsti in,
contri con il Presidente del Presidium del Soviet Supremo,
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Andrej Gromyko e con il Ministro degli Esteri Eduard She,
vardnadze per esaminare le attività legisladve ed il nuovo cor,
so sovietico, nonché tematiche relative alla politica internazionale e ai festeggiamenti per il millenario della cristianizzazione della Russia.

14-15 - F.M.I.: Si svolgono a Washington i lavori del Comitato intermale (v. pag. 416).
14-15 - RFG: Visita a Bonn del Presidente del Senato sen. Spadolini
(v. pag. 264).
15 - ARGENTINA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti ed il vice Presidente argentino Victor Martinez
(v. pag. 188).
18 - UEO: Si svolge a L'Aja la riunione dei Ministri degli Esteri
e della Difesa dell'UEO. Per l'Italia sono presenti i Ministri
degli Esteri on. Andreotti e della Difesa on. Zanone, che, facendo il punto sulla situazione nel Golfo ha illustrato l'attività della squadra italiana di scorta ai mercantili e di sminamento delle acque internazionali.
19 - BULGARIA: Il Consiglio Nazionale Italiano delle Ricerche
(CNR) e l'Accademia Bulgara delle Scienze firmano a Sofia
un protocollo che definisce una serie di progetti di ricerca comune da attuare nel triennio 1988-1990. Si tratta di progetti
che rientrano nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra Italia e Bulgaria concluso a Roma il 10 settembre
1987.
19 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti
riceve a Roma gli Ambasciatori dell'Arabia Saudita, della Giordania e il Capo dell'Ufficio dell'OLP. Al termine degli incontri
viene diramato il seguente comunicato: Gli ultimi sviluppi
della situazione nei territori occupati, che l'episodio di Tunisi
ha contribuito ad aggravare, sono stati al centro del colloquio
che il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto in serata con gli Ambasciatori di Arabia Saudita Kaled El Nasser
Al Torki, di Giordania Tarek K. Madi, ed il Capo dell'Ufficio dell'OLP, Nemer Hammad, in rappresentanza del Comitato degli Ambasciatori della Lega Araba a Roma. Il Ministro Andreotti ha ribadito la crescente apprensione del Governo italiano per l'aggravarsi della tensione a Gaza e in Cisgiordania, riflessa nella dichiarazione dei Dodici del 15 aprile
scorso, in cui si sottolinea la preoccupazione per le recenti
azioni israeliane nei territori occupati e si deplora la pratica
delle deportazioni, che viola la Convenzione di Ginevra sulla
tutela dei civili in tempo di guerra. Andreotti ha infine confermato la convinzione del Governo italiano della necessità
di una soluzione politica del problema palestinese, nel qua-
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dro di un regolamento globale di pace che tenga conto da un
lato dell'esistenza e della sicurezza di Israele e dall'altro dei
diritti legittimi del popolo palestinese.
20 - R.D.T.: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. An,
dreotti ed il vice Presidente del Consiglio di Stato della R.D.T.
Gerald Goetting (v. pag. 263).
21 - SINGAPORE: Il Primo Ministro di Singapore Yew Kuan Lee,
in Italia in visita non ufficiale, si incontra con il Ministro degli
Esteri on. Andreotti. Al termine del colloquio viene diramato
il seguente comunicato: Il Ministro degli, Esteri Giulio An,
dreotti, ha incontrato questa mattina a Villa Madama il Primo Ministro di Singapore Yew Kuan Lee in questi giorni in
visita privata in Italia. Nel corso del cordiale colloquio sono
state passate il< rassegna alcune tematichc di interesse bilaterale, constatando, con soddisfazione il nuovo slancio che i
rapporti tra i due Paesi hanno trovato - specie sul piano
economico - a seguito della recente visita a Singapore del
Presidente del Consiglio Goria. Andreotti e Kuan Lee hanna anche manifestato il comune intendimento di giungere al
più presto alla firma di un accordo quadro di cooperazione
culturale, scientifica e tecnica tra Italia e Singapore. L'incontro ha altresì permesso uno scambio di valutazioni nella prospettiva della prossima Riunione Ministeriale CEE- ASEAN,
in programma a Dusseldorf il 2-3 maggio prossimo. Successivamente il Ministro Andreotti ha presieduto una colazione
in onore del Primo Ministro di Singapore.
25 - ARGENTINA: Il Presidente Alfonsin riceve in colloquio alla
Casa Rosada l'onorevole Giorgio Napolitano del Partito Comunista Italiano, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia
Ludovico Incisa di Camerana.
27 - BRASILE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti e il Governatore dello Stato di Rio de Janeiro Wellington Moreira Franco (v. pag. 000).
27-28 - NATO: Riunione a Bruxelles del Gruppo di Piani:fi.cazione
nucleare (v. pag., 382).
28 - OMAN: Viene firmato a Roma un accordo tra Italia e Oman
in materia di cooperazione economica. Dopo la firma la Farnesina dirama il seguente comunicato: n sottosegretario agli
Affari Esteri sen. Gilberto Bonalumi e l'Ambasciatore del
Sultanato dell'Oman in Italia, Mohammed bin Taher Aideed,
hanno firmato oggi a Roma un Accordo in materia di cooperazionè economica e tecnologica e annesso Protocollo di
cooperazione culturale e scientifica. L'Accordo prevede lo
sviluppo della collaborazione tra Italia e Oman, anche attraverso contatti diretti tra organismi e istituzioni dei due Paesi,
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la realizzazione di progetti comuni e di joint ventures, in par~
ticolare nei settori dell'industria, dell'energia, del commercio
e delle infrastrutture. L'Accordo istituisce anche una Com,
missione mista desti,nata a riunirsi alternativamente nelle due
capitali per esaminare congiuntamente l'andamento della
collaborazione bilaterale e studiare le forme e i mezzi per pro,
muoverne la crescita.
29 - ARGENTINA: L'Ambasciatore d'Italia Ludovico Incisa di
Camerana e il Governatore della T erra del Fuoco Helios H e~
cheverri inaugurano i lavori per la costruzione dell'aeroporto
internazionale di Ushuaia, lavori affidati al Gruppo Italiano
Impregilo.
30 - JUGOSLAVIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti ed il suo omologo jugoslavo Budimir Loncar.
Al termine dell'incontro la Farnesina dirama il seguente comu,
nicato: La difficile congiuntura economica e finanziaria della
Jugoslavia è stata al centro del colloquio che il Ministro
degli Esteri Andreotti ha avuto stamane con il suo collega
jugoslavo Budimir Loncar, che di rientro da una visita in Cina
ha fatto oggi sosta a Roma. Loncar ha illustrato ad Andreotti
la manovra di risanamento economico che le autorità di Bel,
grado hanno avviato, soffermandosi in particolare sui modi
in cui la Comunità Economica Europea può contribuire al
superamento delle attuali difficoltà. E stato anche evocato
il problema della ristrutturazione del debito estero jugoslavo
e dei rapporti tra Belgrado e il Fondo Monetario Internazio,
nale. I due Ministri hanno altresì proceduto ad uno scambio
di valutazioni sui problemi dell'area mediterranea e del Medio
Oriente.
30 - 2 maggio - GIAPPONE: Visita a Roma del Primo Ministro
giapponese Noboru Takeshita (v. pag. 228).
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MALAYSIA: Si conclude la visita di due giorni a Roma del
Ministro degli Esteri della Federazione della Malaysia Haji
Abu Hassam Ornar. Durante il suo soggiorno il Ministro Ornar
ha incontrato il Ministro degli Esteri on. Andreotti e il Pre,
sidente del Consiglio on. De Mita, con i quali ha discusso le
possibilità di incrementare la cooperazione economica, com#
merciale e culturale tra i due Paesi. Inoltre al termine dell'in,
contro con il Presidente del Consiglio, Palazzo Chigi ha dira,
mato il seguente comunicato: Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, on. De Mita, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il
Ministro degli Affari Esteri della Malaysia Haji Abu Hassan
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Ornar che si trova in visita ufficiale in Italia. Nel corso del
cordiale colloquio. sono stati passati in rassegna i principali
temi internazionali di comune interesse e l'andamento dei rap~
porti bilaterali di cui è stato constatato il soddisfacente sviluppo.
6 - SPAGNA: Il Re di Spagna Juan Carlos di Borbone riceve la
pergamena della cittadinanza onoraria, firmata dal « Praefectus
Urbis » on. Signorello e la medaglia d'oro che commemora il
2741/mo natale di Roma. Al termine della cerimonia in Caro~
pidoglio, prima di salire al Quirinale per il pranzo offerto dal
Presidente della Repubblica sen. Cossiga, riceve il premio
«Progetto Uomo», per la particolare attenzione concessa al
problema delle tossicodipendenze e per il sostegno offerto
nella creazione della confederazione spagnola dei programmi
terapeutici». Quindi il Re Juan Carlos e la regina Sofia vengono ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica sen.
Cossiga: durante l'incontro vengono presi in esame gli
ottimi rapporti tra Spagna e Italia e il comune impegno
nell'Europa comunitaria.
6 - SUDAN: In merito alla vicenda dei due connazionali Paolo
Bellini e Salvatore Barone, sequestrati in Etiopia dal EPRP
il 16 novembre 1987, alla Farnesina si apprende quanto segue.
Il Direttore Generale della Cooperazione, Schmidlin, ha comunicato da Khartoum che il Governo sudanese lo ha informato che Bellini e Barone sono stati affidati alle Autorità sudanesi per assicurarne la liberazione. Ciò dovrebbe preludere
ad un loro auspicabilmente prossimo arrivo nella capitale
sudanese. L'Ambasciata d'Italia a Khartoum ed i funzionari
della Farnesina che si trovano in quella capitale sono attivamente impegnati per facilitare al massimo un rapido e felice
esito della vicenda.
9 - ISRAELE: Breve incontro a Milano tra il Ministro degli Esteri Andreotti ed il suo omologo israeliano Peres. Nel corso del
colloquio è stata presa in esame la situazione in Medio Oriente, gli aspetti del « piano di pace Shultz » ed i rapporti Israele - URSS. A proposito infine del problema palestinese l'on.
Andreotti ribadisce la necessità di trovare al più presto una
soluzione pacifica per risolvere una situazione « sempre più
grave».
10 - BULGARIA: Si svolge la « giornata dell'Italia » alla Fiera
primaverile di Plodviv, presenti per la Bulgaria il primo vice
Ministro delle Relazioni Economiche con l? estero Vladimir
Lambrev e per l'Italia il sottosegretario al Commercio Estero
on. Rossi.
11 - SUDAN: In merito alla vicenda dei due cittadini italiani Barone e Bellini sequestrati in Etiopia dal EPRP ill6 novembre
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1987 la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: Il
Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Bottai, si
trova da ieri sera nella capitale sudanese. L'Ambasciatore Bottai è stato incaricato dal Ministro Andreotti di approfondire,
direttamente con il Primo Ministro, le modalità più appropriate per assicurare la sollecita conclusione della vicenda dei due
tecnici Barone e Bellini. Come noto, le Autorità sudanesi
hanno confermato di aver preso in consegna i due connazionali ma di trovare difficoltà nel garantire in questo momento,
a seguito delle tensioni esistenti nelle regioni di confine, il
loro trasferimento a Khartoum.
12 - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Visita a Roma
del Cancelliere Helmut Kohl (v. pag. 264 ).
13 - AUSTRALIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve
il Ministro degli Esteri australiano William G. Hayden (v.
pag. 193).

16 - R.D.T.: Il vice Ministro degli Esteri della R.D.T. viene ricevuto dal Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine
del colloquio viene diramato il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mattina il vice Ministro degli Esteri della Repubblica Democratica
T edesca, Kurt Nier. Nier si trova a Roma per le periodiche
consultazioni politiche, a livello di Direttori Generali, l'ultima
delle quali si era svolta a Berlino Est nel 1985.
18-19 - OCSE: Si svolgono a Parigi i lavori della Sessione annuale
della Conferenza ministeriale dell'OCSE (v. pag. 392).
19-20

MESSICO: Visita a Roma del Ministro degli Esteri Bernardo
Sepulveda Amor (v. pag. 250).

22

MAROCCO: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve
una delegazione parlamentare marocchina, composta di sei
deputati dei Partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, che si trova in questi giorni a Roma per una serie
di incontri con membri della Camera, del Senato e del Governo italiano. Nel corso del cordiale colloquio si è proceduto
ad uno scambio di valutazioni sui temi di interesse comune,
con particolare riguardo alla situazione nel Mediterraneo,
alla relazioni tra la CEE ed il Marocco nella prospettiva del
Mercato Unico del 1992 ed alla cooperazione bilaterale. In
merito al recente ristabilimento delle relazioni diplomatiche
tra il Marocco e l'Algeria, il Ministro Andreotti ha espresso
ai parlamentari la soddisfazione del Governo italiano per un
gesto politico che potrà giovare non soltanto alle relazioni
bilaterali tra due Paesi amici, ma anche alla stabilità politica e
al progresso dell'area maghrebina e dell'intera regione me,
diterranea.
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25 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri dell'Eurogruppo
(v. pag. 382).
26-27 - NATO: Riunione del Comitato di pianificazione della difesa
dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (v. pag. 384).
28 - AUSTRIA: Si conclude a Roma la nona sessione della Commissione mista itala-austriaca (v. pag. 207).
28 - UNGHERIA: Il sottosegretario al Commercio Estero, on.
Rossi, partecipa alla giornata italiana in occasione della Fiera
primaverile di Budapest. Successivamente si incontra col
vice Primo Ministro e Ministro del Commercio ungherese,
Jozsef Marjai e col sottosegretario al Commercio Estero Istvan
Torok. Argomenti centrali dei colloqui: i rapporti economicocommerciali bilaterali, le prospettive di sviluppare l'interscambio.
31 - SOMALIA: Incontro a Roma tra il Ministro della Difesa on.
Zanone ed il Ministro della Difesa somalo Abdullah Adan
Nur. Al termine del colloquio viene diffusa una nota in cui
tra l'altro si precisa: «I due uomini politici, che si erano incontrati lo scorso dicembre a Roma, hanno fatto un approfondito esame delle tematiche bilaterali ed internazionali di
più rilevante interesse reciproco. Particolare attenzione è
stata dedicata all'analisi delle situazioni nello scacchiere mediorientale, nel Golfo e nel Corno d'Africa, crocevia di grandi linee di interscambio economico e di comunicazione fra i
popoli. Al centro dei colloqui sono stati posti i temi attinenti
alla collaborazione già in atto tra i due Paesi, sia nel settore
dei materiali della Difesa sia in quello dell'addestramento
del personale militare.
Il Ministro Nur ha espresso all'an. Zanone la viva gratitudine del suo Governo per l'impegno che l'Italia prodiga da
decenni nell'assistenza alla nazione somala, volta a fronteggiare le difficoltà di sviluppo». L'on. Zanone, ha riffermato
la volontà di pace che anima ogni azione dell'Italia oltre i
confini nazionali, e la necessità che ogni nazione amante della
pace impronti ogni sua azione al metodo della persuasione e
del negoziato, nel rispetto dei valori democratici e umanitari »
(ANSA).
31 - TUNISIA: Visita del Ministro degli Esteri Mahmoud Mestiri
(v. pag. 289).
31 - l giugno - AFGHANISTAN: Il Segretario generale della Farnesina, Ambasciatore Bottai compie una breve visita a Kabul per prendere contatti con le autorità afghane in merito
alla vicenda del giornalista italiano Fausto BUoslavo condannato a 7 anni di prigione per l'ingresso illegale in Afghanistan
e per la sua 'presenza in un gruppo armato antigovernativo. A
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questo proposito la Farnesina dirama il seguente comunicato:
Su incarico del Ministro degli Esteri Andreotti, il Segretario
Generale della Farnesina, Ambasciatore Bottai, è giunto ieri
nella capitale afghana. L'Ambasciatore Bottai è stato, come
previsto, ricevuto questa mattina dal Presidente Naijbullah,
cui ha consegnato un messaggio del Presidente della Repubblica Cossiga nel quale per motivi umanitari viene chiesto il
rilascio del giornalista Fausto Biloslavo. Il Presidente Najibullah ha assicurato l'Ambasciatore Bottai di aver firmato il
decreto di condono ed ha a sua volta consegnato un messaggio di risposta diretto al Presidente Cossiga. La liberazione di
Fausto Biloslavo è attesa entro domani mattina.

GIUGNO
l - ARGENTINA: La Commissione bicamerale per le Partecipazioni statali, nel corso di una visita alle realizzazioni delle imprese pubbliche italiane in Argentina, viene ricevuta dal vice
Presidente della Repubblica e Presidente del Senato Vietar
Martinez, dal Presidente della Camera dei deputati Juan Carlos Pugliese nonché dal Direttore delle Imprese Pubbliche
argentine Horacio Lozoviz. In un ricevimento in Ambasciata
la Delegazione incontra i massimi esponenti del mondo economico argentino insieme a vari parlamentari.
l - CEE: Il Presidente del Consiglio on. De Mita incontra a Bruxelles il Presidente della Commissione CEE Jacques Delors
con il quale discute la preparazione del Vertice dei sette Paesi
industrialìzzati in programma a Taranto e del Consiglio europeo previsto il 27 e 28 giugno ad Hannover.
l - PAESI BASSI: Il Presidente del Consiglio on. De Mita compie una breve visita a L' Aja nel corso della quale incontra il
Primo Ministro Ruud Lubbers con il quale discute sia la situazione dei rapporti bilaterali che i principali temi dell'attualità internazionale di comune interesse.
2 - COLOMBIA: Il Presidente della Repubblica di Colombia
Virgilio Barco Vargas, in Italia per una visita privata, viene
ricevuto dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga. Nel
corso del colloquio, al quale prendono parte il Ministro degli
Esteri colombiano Julio Londono Paredes ed il sottosegretario
agli Esteri sen. Agnelli, vengono esaminati sia i rapporti bilaterali che la situazione in America centrale.
2 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri on. De Mita e l'Ambasciatore degli Stati
Uniti Maxwell Rabb. Al termine del colloquio viene diramato
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il seguente comunicato: Il Presidente del Consiglio dei Mini~
stri Ciriaco De Mita ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l'Amba~
sciatore degli Stati Uniti di America Rabb. Nel corso del cor~
diale colloquio sono stati passati in rassegna i principali temi
di comune interesse fra Italia e Stati Uniti, in vista soprat~
tutto della visita che il Presidente De Mita compirà a W ash~
ington il 14-15 giugno prossimi.
3 - AUSTRALIA: In relazione alla ratifica dell'accordo di sicurez~
za sociale tra Italia e Australia la Farnesina dirama il seguente
comunicato: Con la definitiva approvazione dal Senato si è
concluso l'iter parlamentare di ratifica degli accordi di sicurez~
za sociale e di assistenza sanitaria tra Italia ed Australia, fir~
mati a Roma, rispettivamente, il 23 aprile ed il 9 gennaio
1986. Gli accordi, che entreranno prossimamente in vigore,
dopo lo scambio dei provvedimenti di ratifica, vengono in~
contro ad una viva aspettativa della nostra numerosa comu~
nità in Australia.
In particolare, l'accordo in materia di sicurezza sociale
prevede, tra l'altro, la totalizzazione dei periodi di contribuzione sociale italiana con quelli australiani anche di semplice
residenza. Sinora i pensionati che lasciavano l'Australia per~
devano il diritto alla prestazione australiana. Pertanto, tutti
coloro che non hanno maturato un diritto pensionistico per
insufficienza di contributi versati in Italia e perché non residenti in Australia, potranno sommare i periodi italiani e austra~
liani per beneficiare di una pensione in convenzione corrisposta in quota parte dai due Paesi in proporzione ai relativi
periodi.
3

FRANCIA: Breve visita di lavoro a Parigi del Presidente del
Consiglio on. De Mita. Durante il suo soggiorno il Presidente
De Mita incontra il Primo Ministro Miche! Rocard ed il Presidente della Repubblica François Mitterrand con i quali
discute in particolare la situazione delle relazioni Est-Ovest
e la necessità di sviluppare ulteriormente la cooperazione euro~
pea in vista del mercato unico. Vengono inoltre prese in esame le prospettive del Vertice dei Paesi industrializzati previ~
sto a T oronto e del Consiglio europeo in programma ad Han~
nover.

3 - GIAMAICA: Il Primo Ministro della Giamaica Edward P.G.
Seaga, in visita in Italia, viene ricevuto dal Ministro degli Este~
ri on. Andreotti; al termine dell'incontro viene diramato il
seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti
ha ricevuto stamane il Primo Ministro della Giamaica, Edward P.G. Seaga, in visita in Italia. Nel corso del cordiale colloquio, il Signor Seaga ha ringraziato Andreotti per i progetti
di cooperazione finanziati dall'Italia nei settori delle risorse
idriche, della sanità e della formazione. Il Primo Ministro
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Seaga ha altresì illustrato al Ministro Andreotti i progetti di
risanamento economico e sociale in atto nel proprio Paese,
auspicando maggiori forme di collaborazione con l'Italia soprattutto nel settore turistico.

· 4-9 - VENEZUELA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
del Venezuela Jaime Lusirì.chi (v. pag. 308).

5 - R.F.G.: Il Ministro per i Beni Culturali e ambientali sen.
Vincenza Bono Parrino giunge a Berlino Ovest per partecipare
alla inaugurazione della mostra sull'Imperatore Augusto.
6 - AUSTRIA: I Ministri dell'Ambiente italiano e austriaco
Ruffolo e Flemming si riuniscono a Roma ·per definire un
accordo di cooperazione ambientale tra Italia ed Austria. Nel
corso della riunione .i due Ministri hanno concordato un'azione comune presso la CEE e l'EPTA su quattro temi: la riduduzione delle emissioni dei clorofluorocarburi (CFC), i principali responsabili della distruzione dell'ozono; la riduzione
delle emissioni delle auto a benzina e dei motori diesel; i
provvedimenti per la protezione della fauna e le misure per
ridurre l'esposizione a sostanze pericolose. In occasione del
prossimo Consiglio dei Ministri dell'Ambiente della CEE
saranno inoltre discusse, su proposta del Ministro Ruffolo,
le ulteriori misure di controllo necessarie per i CFC. (ANSA).
6 - CINA: Il Ministro della Marina mercantile sen. Prandini compie una visita ufficiale a Pechino, per esaminare le
prospettive del traffico commerciale marittimo tra i due Paesi,
alla luce anche delle accresciute esigenze dovute all'aumento
degli scambi. Duran,te H suo soggiorno, inoltre, il sen. Prandini presenzia alla cerimonia per il gemellaggio tra il porto di
Trieste e quello di Tianjin.
7 - ONU: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti interviene a New
York alla sessione speciale della Assemblea generale delle
Nazioni Unite dedicata al disarmo (v. pag. 394).
8 - PORTOGALLO: Il Ministro dell'Agricoltura on. Mannino
incontra a Lisbona il Ministro dell'Agricoltura portoghese
Alvaro Barreto con il quale prende in esame i problemi del
negoziato CEE sui prezzi agricoli, la riforma della politica
agricola comunitaria e la possibilità di cooperazione tra i due
Paesi nel settore zootecnico.

8-10 - UNGHERIA: Il vice Primo Ministro ungherese Peter Medgyessy compie una visita a Roma e viene ricevuto il 9 giugno
a Palazzo Madama dal Presidente del Senato sen. Spadolini.
Temi del colloquio la cooperazione economica e industriale
tra Italia e Ungheria e l'evoluzione politica ed economica ungherese. Lo stesso giorno il vice Primo Ministro ungherese
incontra, a Villa Doria Pamphili, il vice Presidente del Con-
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si,glio dei Ministri on. De Michelis. Nel corso dei colloqui,
successivamente allargati alle delegazioni, vengono esaminati
i temi dell'attualità politica internazionale, con particolare ri~'
ferimento ai progressi che si registrano nell'evoluzione del
dialogo Est-Ovest, nonché al processo di rinnovamento del
sistema politico ed economico ungherese. Ampio spazio vie~
ne dedicato alla valutazione dei rapporti tra Italia ed Ungheria,
tanto attraverso i positivi riflessi della prevista intesa CEE COMECON e del negoziato per. un accordo CEE- Ungheria,
quanto sul piano della collaborazione bilaterale.
8-10 - URSS: Visita del direttore del Primo Dipartimento europeo
del Ministero degli Affari Esteri dell'URSS, Nikolai Afanas~
sievskij. (v. pag. 295)
9 - ARGENTINA: ll Presidente Alfonsin riceve una delegazione
di industriali della provincia di Parma, guidata dall'onorevole
Baldazzi, presidente della Fiera di Parma e dal presidente del~
l'Unione industriali. n gruppo è accompagnato dall'Amba~
sciatore d'Italia Ludovico Incisa di Camerana.
9 - UEO: Si concludono a Parigi i lavori della prima parte della
trentaquattresima Assemblea parlamentare dell'UEO. Per
l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri on. Manzolini
il quale nel suo intervento esamina in particolare sia l' evolu~
zione dei rapporti Est-Ovest che l'andamento del negoziato
per l'adesione all'UEO di Spagna e Portogallo.
14-16 - STATI UNITI: Visita negli Stati Uniti del Presidente del
Consiglio on. De Mita (v. pag. 279).
15 - TANZANIA: n Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve a
Roma l'ex Presidente della Tanzania Julius Nyerere. Al ter~
mine del colloquio viene diramato il seguente comunicato:
11 Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha incontrato que~
sto pomeriggio l'ex Presidente della Tanzania, Julius Nyerere,
attualmente in visita privata a Roma. Nel corso del cordiale
colloquio, Andreotti e Nyerere hanno avuto uno scambio di
idee sui principali problemi politici ed economici africani,
fra cui in particolare la situazione in Sud Africa e la questio~
ne della Namibia, anche alla luce delle recenti conversazioni
quadripartite di Londra. Quanto ai problemi economici del
continente africano, Nyerere - che è Presidente della « South
-South Commission » - si è soffermato sulla pesante situa~
zione dell'indebitamento estero di molti Paesi africani, sol~
lecitando un atteggiamento più aperto da parte della comunità
internazionale in ordine a questo complesso problema. Da
parte sua, il Ministro Andreotti ha concordato sull'opportuni~
tà di un approccio più concreto e solidale ed ha richiamato
le iniziative assunte dall'Italia per alleggerire - attraverso il
riscadenzamento (20 anni di cui 10 di grazia) e la fissazione
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di tassi di interesse di particolare favore (1,5 %) - il peso
del debito estero che alcuni Paesi dell'Africa subsahariana,
fra cui la Tanzania, hanno nei confronti del nostro Paese.
Al riguardo, il Ministro degli Esteri ha sottolineato come il
Governo Italiano continui ad essere impegnato su tale linea
anche nella prospettiva del prossimo « Vertice » di Toronto
fra i sette Paesi più industrializzati. Andreotti ha altresl riaffermato la volontà italiana di continuare a sostenere lo sviluppo della Tanzania attraverso lo strumento della cooperazione
tecnica. Come è noto, nel periodo 1981-1987 sono stati stanziati quasi 400 miliardi di lire per il finanziamento di progetti
di sviluppo in Tanzania nei settori agro-alimentare, delle
infrastrutture, dell'elettricità, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
16 - CUBA: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il vice Presidente del Comitato Statale cubano per la collaborazione economica Raul Taladrid (v. pag. 217).
16-18 - FILIPPINE: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
delle Filippine Corazon Aquino (v. pag. 220).
17 - UNESCO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri o n.
Andreotti ed il Direttore Generale dell'UNESCO Federico
Mayor (v. pag. 426).
19-21 - VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI: Si svolge a
Toronto il Vertice economico occidentale (v. pag. 426).
23 - ARGENTINA: Il Presidente Alfonsin e l'Ambasciatore d'Italia
Ludovico Incisa di Camerana inaugurano a Bariloche un seminario sullo sviluppo della Patagonia a cui partecipano rap·
presentanti di numerose imprese italiane insieme ai Governatori provinciali delle regioni meridionali argentine.
23 - IRAN: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve il Mini.-stro degli Esteri iraniano Ali Akbar Vellayati. Al termine dell'incontro viene diratnato il seguente comunicato:Il Ministro
degli Esteri Giulio Andreotti ha incontrato questa mattina il
Ministro degli Esteri dell'Iran, Ali Akbar Vellayati, il quale
ha voluto informarlo degli ultimi sviluppi del conflitto IranIraq. Nel corso del colloquio, Andreotti ha rilevato con preoc·
cupazione come a quasi un anno dall'approvazione della Risoluzione 598 non siano ancora intervenuti quegli sviluppi
costruttivi che sulla base della delibera unanime del Consiglio
di Sicurezza erano da tutti auspicati. Il Ministro ha altresl
notato che anche l'attività bellica non è diminuita e continua
a comportare costi umani sempre più intollerabili.
24-27 - PORTOGALLO: Visita a Lisbona del Presidente della Repubblica sen. Cossiga (v. pag. 259).
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25 - CEE: Viene firmata a Lussemburgo la Dichiarazione congiunta della Comunità e del Consiglio di mutua assistenza (v.
pag. 317).
25 - REPUBBLICA DI COREA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve Yong Shik Kim inviato speciale del Presidente
della Repubblica di Corea. Al termine dell'incontro viene
diramato il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri, ·Giulio Andreotti, ha ricevuto stamane l'inviato speciale del Presidente della Repubblica della Corea del Sud, Yong Shik
Kim, ex Ministro degli Affari Esteri, che gli ha consegnato
un messaggio del Capo dello Stato sudcoreano. Yong Shik
Kim è giunto a Roma nel quadro di una serie di visite in alcune
capitali europee, intese ad illustrare le linee della politica del
Governo di Seoul. Nel corso del colloquio Andreotti e Yong
Shik Kim hanno avuto, altresì, uno scambio di valutazioni sui
rapporti tra .le due Coree, anche in relazione all'auspicato sereno svolgimento dei prossimi Giochi Olimpici di Seoul.

27 - FAO: L'Ambasciatore italiano presso la FAO Gianluigi Valenza ed il direttore generale della Fao Edouard Saouma firmano a Roma un accordo che prevede l'erogazione da parte
italiana di 30 milioni di dollari per il finanziamento di progetti
di sviluppo urgenti dei Paesi emergenti.
27-28 - CEE: Si svolgono ad Hannover i lavori del Consiglio europeo
(v. pag. 340).
28 - CINA: Si inaugurano a Pechino i lavori della quinta commissione economica mista itala-cinese (v. pag. 214).
29 - AUSTRIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti e il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri austriaco Alois Mock (v. pag. 208).
29 - ONU: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti ed il vice Amministratore dell'UNDP responsabile per
l'America Latina Ramirez Ocampo (v. pag. 400).
30 - CEE: Si svolge a Lussemburgo la prima riunione formale del
Consiglio «Telecomunicazioni». Per l'Italia è presente il
Ministro delle Poste e Telecomunicazioni on. Mammì. Nel
corso della riunione viene approvata una risoluzione sullo
sviluppo del mercato comune dei servizi e delle telecomunicazioni entro il 1992 (v. anche Bollettino C.E. 6/88 pag. 41
e ss.).
30 - 1° luglio - CECOSLOVACCHIA: Il Ministro del Lavoro on.
Formica si reca per una breve visita di lavoro a Praga dove
incontra il Ministro del Lavoro cecoslovacco Miloslav Boda
ed il vice Primo Ministro Jaromir Obzina.

LUGLIO

l

GRAN BRETAGNA: Il Ministro della Difesa on. Zanone
incontra a Londra il Ministro della Difesa britannico George
Yo unger con il quale discute la situazione del processo di in~
tegrazione europea nel settore della sicurezza e della difesa.
In particolare vengono analizzati i problemi della concerta~
zione tra i Paesi dell'UEO per la missione nell'area del Golfo.

2 - FRANCIA: Incontro a Roma tra i Ministri degli Esteri
dreotti e Dumas (v. pag. 224).

An~

4 - GUATEMALA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti ed il vice Presidente del Guatemala Roberto
Carpio Nicolle. Al termine del colloquio viene diramato il
seguente comunicato: Il Ministro degli Affari Esteri Giulio
Andreotti ha ricevuto stamane il Vice Presidente del Guate~
mala, Roberto Carpio Nicolle, con il quale ha avuto un ap~
profondito scambio di vedute sui principali problemi della
regione centro-americana e sullo stato dei rapporti bilaterali.
Il Vice Presidente guatemalteco era accompagnato dal Ministro degli Esteri Adolfo Cabrera Hidalgo.
:J -

ZAMBIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti ed il Ministro degli Esteri della Repubblica dello
Zambia Luke Mwananshiku (v. pag. 313).

5-6 - ARGENTINA: Si svolge a Buenos Aires con la presidenza del
sottosegretario agli Affari Esteri, senatore Gilberto Bonalumi, la preconferenza regionale all'emigrazione. Il convegno,
atto preparatorio della Conferenza nazionale dell'emigrazione, è inaugurato dal Ministro degli Affari Esteri argentino
Caputo e chiuso dal Ministro del Lavoro T onelli, entrambi di
origine italiana.
7 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio on. De Mita si reca
a Venezia per incontrare il Presidente della Repubblica francese François Mitterrand, che si trova in Italia in visita privata.
7 - IRAN: Visita a Roma del vice Ministro degli Esteri iraniano
Javad Larjjani (v. pag. 236).
7-8 - ALGERIA: Il Ministro degli Esteri algerino Taleb lbrahimi
compie una visita a Roma per presentare il suo Hbro « Lettere
dal carcere » in edizione italiana. Durante il suo soggiorno il
Ministro Ibrahimi incontra il Ministro degli Esteri on. Andreotti e viene ricevuto dal Presidente del Consiglio on. De
Mita. Al termine dell'incontro Palazzo Chigi dirama il seguen~
te comunicato: Il Presidente del Consiglio, on. Ciriaco De
Mita, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi, per una visita di cortesia,
il Ministro degli Esteri algerino, Taleb Ibrahimi. Nel corso
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del cordiale colloquio, sono stati passati in rassegna i principali temi internazionali di comune interesse, con particolare
riguardo alla situazione mediorientale, nonché alcuni aspetti
della collaborazione bHaterale.
8 - SPAGNA: Il Presidente del Consiglio on. De Mita riceve, a
Palazzo Chigi, l'ambasciatore di Spagna, Emilio Mendez del
Valle. Nel corso del colloquio vengono esaminati alcuni dei
principali temi all'ordine del giorno del Vertice itala-spagnolo previsto a Roma 1'11 luglio.
10-15 - AUSTRALIA: Visita in Italia del Ministro australiano per
l'Immigrazione Clyde Holding per discutere le possibilità
di « interazioni industriali » tra i due Paesi con la creazione
di « Joint ventures » in particolare nel seti:ore della trasformazione delle materie prime.
11

SPAGNA: Si svolge a Roma il terzo vertice italo-spagnolo
(v. pag. 271).

11

SVIZZERA: Il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni on.
Mammì ed il Capo del Dipartimento elvetico dei Trasporti
Adolf Ogi firmano a Berna un « memorandum di intesa »
che esprime la volontà dei due Governi di risolvere i problemi
delle telecomunicazioni nelle zone di frontiera.

11--12 - EGITTO: Il Ministro del commercio estero Renato Ruggiero
compie una visita a Il Cairo (v. pag. 219).
11-13

MALAYSIA: Visita a Kuala Lumpur del Ministro dei Lavori
pubblici Ferri. Durante il suo soggiorno il Ministro Ferri
incontra il vice Primo Ministro Abdul Ghafar Baba, ed i
Ministri degli Esteri Haiz Abu Hassan Ornar e dei Lavori
pubblici Samy Vellu con i quali discute le possibilità di migliorare la cooperazione tra i due Paesi, con particolare riferimento all'assistenza dell' ANAS nel campo delle reti autostradali. Vengono infine prese in esame le possibilità di creare
delle ]oint-ventures nei settori della gomma, del legno e della
lavorazione del marmo e del cuoio.

12-13

FRANCIA: Il Ministro per il Coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica prof. Ruberti incontra
a Parigi il Ministro per al Ricerca scientifica Hubert Curien,
con il quale discute le possibilità di incrementare la cooperazione tra i due Paesi. In particolare, vengono presi in considera~
zione i settori dell'informatica, della biologia, della bioetica
ed il campo agro-alimentare. I due Ministri discutono infine
le prospettive di collaborazione nel settore delle ricerche sul~
l'ambiente e la possibilità di costituire una associazione francoitaliana per la ricerca industriale e tecnologica.

14 - UNGHERIA: Con la firma di un Protocollo sui rapporti eco~
nomici bilaterali si conclude la IX Sessione della Commis~
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sione Mista itala-ungherese di collaborazione economica, i
cui lavori sono iniziati a Roma il 12 luglio sotto la presidenza
del sottosegretario agli Esteri, sen. Bonalumi e del Segretario
di Stato al Commercio ungherese Istvan Torok.
Nel documento le due Parti convengono che, anche alla
luce delle interessanti novità fornite dal quadro economico
istituzionale ungherese, saranno ricercate tutte le possibili vie
per intensificare ogni forma di cooperazione economica tra i
due Paesi e per valorizzare l'apporto italiano al consolida~
mento del processo di ristrutturazione dell'economia ungherese. In questo quadro i due copresidenti ha11no convenuto
sulla necessità di un maggior utilizzo della linea di credito concessa dal Governo italiano. È stato altresì sottolineato il co~
mune interesse a sviluppare la cooperazione sia attraverso la
costituzione di imprese miste che l'utilizzazione delle strutture
portuali italiane dell'Alto Adriatico, con particolare riguardo
al porto di Trieste. Nel corso dei lavori, il sottosegretario
Bonalumi e il segretario di Stato Torok hanno constatato
con compiacimento la positiva fase attraversata dalle rela~
zioni Est-Ovest, alla quale la Dichiarazione congiunta CEECOMECON, sottoscritta a giugno può portare un ulteriore
contributo. Inoltre hanno espresso soddisfazione per la conclusione dell'accordo tra la Comunità Economica Europea e
l'Ungheria, che favorirà più intense e strette relazioni econo~
miche tra Budapest e i Dodici.
15-19

UNGHERIA: Visita del Presidente del Senato sen. Spadolini
(v. pag. 293).

16 - ZIMBABWE: L'Italia concede allo Zimbabwe aiuti per 180
miliardi di lire - cui 50 a dono e 130 in crediti di aiuto nel quadro del nuovo programma triennale di cooperazione
concordato ad Harare in occasione della visita del Sottose~
gretario agli Esteri on. Raffaelli. Sulla base delle richieste del
Governo di Harare e dei criteri di interventi della cooperazio~
ne italiana si concordano 11 progetti, 3 dei quali finanziati
con crediti di aiuto, mentre altri 8 realizzati con stanziamenti
a dono. Tra i programmi di maggior rilievo, la riabilitazione
del sistema di telecomunicazioni nelle regioni del Mashona,
land e del Manica]and, per un valore di 67 miliardi di Hre, e la
costruzione della diga di Osborne, del costo di 36 miliardi.
18 - BULGARIA: Si inaugurano a Sofia i lavori della 15a sessione
della Commissione economica mista (v. pag. 212).
19 - AFGHANISTAN: Colloquio tra il Ministro degli Esteri o n.
Andreotti e il Coordinatore delle Nazioni Unite per l'assisten,
za umanitaria ed economica all'Afghanistan, Sadruddin Aga
Khan (v. pag. 181).
19 - BRASILE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti e il Segretario Generale del Ministero degli Esteri
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del Brasile Ambasciatore Paulo Tarsa de Lima Flecha (v.
pag. 211).
19 - GATT: Una delegazione parlamentare italiana, guidata dal
Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero si reca a
Ginevra nella sede del Gatt per discutere in particolare i rapporti tra la scadenza dell'« Uruguay Round » e l'attuazione
del mercato unico europeo.
19 - STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti incontra a Ne w York il sottosegretario al Dipartimento di Stato
competente per il problemi della droga signora Anna Wrobleski. Al termine del colloquio viene diramato il seguente
comunicato: Il Gruppo Speciale di Lavoro deciso al Vertice
Economico di T oronto si riunirà a W ashington agli inizi di
settembre per poter sottoporre proposte concrete ai Ministri
degli Esteri dei Sette in occasione del loro tradizionale incontro a New York in margine ai lavori della prossima Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. È quanto è stato concordato
durante l'incontro che il Ministro degli Esteri Andreotti ha
avuto questa mattina con il Sottosegretario al Dipartimento
di Stato competente per i problemi della droga, signora Anna
Wrobleski. Nel corso del colloquio sono stati infatti esaminati
i seguiti operativi della decisione di Toronto, intesa a migliorare la cooperazione internazionale in tutti i settori dt:;lla lotta
contro il consumo ed il traffico di stupefacenti. Il Ministro
Andreotti ed il sottosegretario statunitense hanno avuto anche
un approfondito scambio di valutazioni sulla situazione nei
Paesi maggiormente coinvolti nella produzione illegale di droghe
naturali, nonché sull'individuazione di appropriati meccanismi che facilitino il coordinamento delle strategie perseguite
a livello bilaterale e multilaterale. In questo contesto, il Ministro Andreotti, ha anche sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta contro il consumo e l'abuso di droghe - UNFDAC - e di unificare i tre diversi Organismi delle Nazioni Unite incaricati di
seguire i problemi della droga. Andreotti e la Signora Wrobleski hanno anche convenuto sull'opportunità di intensificare gli sforzi per mettere a punto la nuova Convenzione
delle Nazioni Unite contro il consumo ed il traffico illecito
di sostanze stupefacenti, auspicando che i risultati della Conferenza dei Plenipotenziari prevista a Vienna per il prossimo
novembre ne consentano la firma entro l'anno.
19-21 - TURCHIA: Si svolgono ad Ankara i lavori della ya Commissione economica mista italo-turca, presieduta dal sottosegretario agli Esteri on. Manzolini. Nel corso della riunione
vengono esaminati i rapporti economici bilaterali e la cooperazione tecnica nei settori dell'agricoltura e della sanità.
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20-22 - EGITTO: Il vice Primo Ministro e Ministro della
della Produzione Militare della Repubblica Araba
Mohamed Abdel Abu Ghazal compie una visita
su invito del Ministro della difesa on. Zanone (v. pag.
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Difesa e
d'Egitto,
a Roma,
219).

21 - TUNISIA: Il Ministro degli Interni tunisino Habib Ammar,'
in visita a Roma, si incontra con il suo omologo italiano on.
Gava, per discutere i problemi riguardanti la collaborazione
tra i due Paesi, con particolare riferimento a quelli della sicurezza e per esaminare la questione del catamarano scomparso. Su tale argomento il Ministro tunisino riferisce la notizia del suo ritrovamento, dell'arresto delle tre persone fuggite e l'impegno del Governo tunisino per la loro estradizione
in Italia.
22

ETIOPIA: In merito all'annuncio dato a Khartoum dall'EPRP
(un movimento antigovernativo che opera in Etiopia) circa la
prevista liberazione dei tecnici italiani Barone e Bellini nel
mese di agosto 1988, alla Farnesina si osserva quanto segue:
« Come riferito ieri dallo stesso Ministro degli Esteri alla
Commissione Affari Esteri della Camera, l'azione in corso per
giungere alla liberazione dei tre connazionali sequestrati in
Etiopia, in epoche diverse, prosegue intensa - e non cesserà
~ sia attraverso i non sempre facili contatti con il predetto
Movimento, sia tramite il Governo sudanese che ha possibilità di influenza. Effettivamente non sono state finora poste
particolari condizioni per la liberazione di Barone e Bellini.
Peraltro, precedenti, analoghi annunci di prossima liberazione
inducono alla massima prudenza nell'accreditare promesse e
previsioni».

25 - ARGENTINA: Il Segretario di Stato per l'Agricoltura, Figueras, e l'Ambasciatore d'Italia a Buenos Aires Ludovico
Incisa di Camerana, inaugurano a Buenos Aires la sede del
progetto FAO-Italia destinato, grazie a un finanziamento
italiano, alla preparazione di esperti latinoamericani per il
settore agricolo.
26 - NATO: Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla sessione informale del Gruppo ad Alto livello della NATO
(v. pag. 384).
29 - GIAPPONE: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve
una Delegazione parlamentare giapponese che sta compiendo
un giro di visite in Europa. Nel corso del cordiale colloquio
i parlamentari giapponesi espongono al Ministro Andreotti
il punto di vista del Giappone sulla questione dei « territori
settentrionali», cioè l'arcipelago che si trova tra l'isola di Hokkaido e le isole Kurili.
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l - CANADA: Il Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero e l'Ambasciatore del Canada a Roma Claude Talbot
Charland firmano a Roma un accordo di cooperazione economica tra Italia e Canada per favorire contatti più stretti tra gli
imprenditori dei due Paesi.
2 - MADAGASCAR: Si concludono ad Antananarivo i lavori
della Commissione mista italo-malgascia, presieduta per la
parte italiana dal sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli. La
Commissione ha approvato progetti di cooperazione per commiliardi di lire a titolo di dono e 28 miliardi sotto
plessivi
forma di crediti di aiuto nel settore agro-alimentare e delle
infrastrutture.

n

2-4 - BOLIVIA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli compie una
visita in Bolivia, nel corso della quale, il 3 agosto, si incontra a
La Paz con il Presidente Victor Paz Estenssoro e con il vice Presidente Julio Ayll6n Garret con il quale concorda la concessione di aiuti finanziari per la Commissione legislativa andina,
dipendente dell'Università « Simon Bolivar » e dal Parlamento
andino. Lo stesso giorno, la sen. Agnelli sottoscrive insieme al
suo omologo boliviano Guillermo Gutiérrez Bedregal un accordo triennale di cooperazione bilaterale che contempla progetti di investimento per circa 150 miliardi di dollari.
2-4 - IRAN: Il Ministro del Commercio Estero Ruggiero giunge a
T eheran, a capo di una delegazione, per partecipare ai lavori
della commissione economica-mista Italia-Iran, al termine
della quale viene firmato un protocollo d'intesa per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche.
3 - ARGENTINA: Si conclude la visita di dieci giorni a Buenos
Aires del sottosegretario agli Esteri, sen. Susanna Agnelli.
Durante il suo soggiorno il sottosegretario Agnelli viene ricevuto dal vice Presidente Vietar Martinez, dal Ministrp degli
Esteri Dante Caputo e dal Presidente della Repubblica Raul
Alfonsin che esprime la propria gratitudine per il rilevante
appoggio offerto dall'Italia alla democrazia argentina e soddisfazione per gli ottimi rapporti tra i due Paesi.
3 - POLONIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve a
Roma l'Ambasciatore J6zef Wiejacz. Al termine del colloquio
viene rilasciato il seguente comunicato: Il Ministro degli
Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto stamane l'Ambasciatore
di Polonia, J6zef Wiejacz, che gli ha illustrato i risultati del
Vertice dei Sette Paesi del Patto di Varsavia recentemente svol~
tosi nella capitale polacca.
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4 - PORTOGALLO: Si conclude la visita a Roma del sottose,
gretario agli Affari Esteri portoghese ]osé Manuel Barroso
(v. pag. 262).
11

ETIOPIA: La Farnesina conferma che «Salvatore Barone e
Paolo Bellini, i due tecnici italiani sequestrati lo scorso no,
vembre in Etiopia, sono stati liberati e sono giunti a Khar,
toum. La liberazione dei connazionali conclude l'azione lun,
ga e complessa avviata dal Governo italiano per attenerne il
rilascio. Barone e Bellini sono stati accolti all'Aeroporto di
Khartoum dal sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi, il
quale si era recato lunedì scorso a Khartoum a seguito della
richiesta del Governo sudanese di urgenti aiuti umanitari in
favore delle popolazioni colpite dalle inondazioni e dal maltempo. All'arrivo era presente anche il Ministro della Difesa
sudanese. La liberazione dei due tecnici è motivo di viva soddisfazione alla Farnesina, dove si sottolinea il perdurante
impegno - che è stato ribadito ai familiari - per giungere
ad una positiva conclusione anche della vicenda dell'altro tecnico italiano Giuseppe Micelli, sequestrato in Etiopia nel
giugno scorso». (ANSA)

25 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri francese Roland Dumas
si reca a Rimini per incontrare il Ministro degli Esteri on.
Andreotti. Nel corso del colloquio vengono presi in esame i
rapporti Est-Ovest, il conflitto Iran-Iraq, le intese per la Namibia ed il ritiro sovietico dall'Afghanistan. Inoltre particolare
attenzione viene dedicata alla situazione in Polonia.
27 - PERÙ: Il Ministro per la Politiche comunitarie La Pergola
giunge a Lima per esaminare, nel corso di una visita di quattro
giorni le prospettive dei programmi di sviluppo e cooperazione fra l'Italia ed il Perù.
29 - ARGENTINA: Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri,
on. Gianni De Michelis, compie una visita in Argentina, durante la quale incontra il Presidente Raul A:lfonsin, i vertici
del Parlamento, i Ministri degli Interni Enrique Nosiglia, degli Esteri Dante Caputo e dell'Economia Juan Vital Sourrouille. Al suo arrivo l'an. De Michelis viene ricevuto da rappresentanti del Governo argentino e dall'Ambasciatore d'Italia
Ludovico Incisa di Camerana. Il viaggio si inserisce nel quadro
dell'impegno italiano per rafforzare le relazioni con l'Argentina,
impegno coronato dalla fìrma del Trattato di «relazione asso~
dativa particolare».
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2 - BRASILE: Il vice Presidente del Consiglio on. De Michelis
giunge a San Paolo per una visita. Nel suo programma sono
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previsti contatti con autorità locali, e con il governatore Ore~
stes Quercia per discutere l'andamento dei rapporti tra i due
Paesi.
8 - IRAN: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti incontra alla
Farnesina il vice Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran Mohammad Javad Larijani, in visita in Italia.
Tema dei colloqui: la tregua Iran-Iraq conseguente all'applicazione della risoluzione di pace dell'ONU e lo stato delle
relazioni internazionali del Governo di T eheran. Al termine
del colloquio viene diramato il seguente comunicato: L'andamento e le prospettive degli incontri ginevrini e gli attuali
rapporti internazionali dell'Iran sono stati al centro del lungo
colloquio che il Ministro degli Esteri Andreotti ha avuto nella
tarda serata di ieri con il Vice Ministro degli Esteri iraniano,
Larijani. Larijani, che sta compiendo un giro in alcune capitali europee e raggiungerà oggi :Sonn - ha esposto al Ministro le valutazioni di T eheran sui negoziati con l'Irak in corso
a Ginevra, esprimendo la speranza che attraverso concrete manifestazioni di buona volontà si possa arrivare a sormontare
le difficoltà esistenti e passare dal cessate-il-fuoco, realizzato
il 20 agosto, alla pace tra Iran e Irak. Il vice Ministro degli
Esteri iraniano ha anche intrattenuto il Ministro Andreotti
sullo stato delle relazioni internazionali del Governo di
Teheran.
9

ISRAELE: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti ed il Presidente della Commissione Esteri della
Knesset Abba Eban. Al termine del colloquio la Farnesina ha
diramato il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri
Giulio Andreotti ha ricevuto stamane il Presidente della Commissione Esteri della Knesset - il Parlamento israeliano Abba Eban, in visita a Roma. La sosta in Italia del parlamentare
israeliano rientra nel quadro di una missione in varie capitali
europee, ispirata dal Ministro degli Esteri Shimon Peres al
fine di illustrare la posizione israeliana sulla fase attuale del
processo di pace in Medio Oriente. Andreotti e Abba Eban
hanno avuto un approfondito e aggiornato scambio di idee
sulle prospettive della situazione medio orientale, in particolare
per ciò che riguarda i territori occupati. Nel corso del colloquio è stato auspicato che un approccio moderato e più costruttivo al problema possa consentire il superamento dello
statu quo attuale, il cui protrarsi non fa che aggravare la situazione.

10 - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Il Segretario
Generale del Ministero degli Esteri Ambasciatore Bottai riceve alla Farnesina, per una riunione di lavoro, la sua contro-
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parte della RFG, il segretario di Stato Sudhoff. Nel corso del~
l'incontro viene concordato un ulteriore rafforzamento dei
rapporti tra i due Ministeri degli Esteri, e si è inoltre proceduto ad un esame congiunto dei principati temi della politica
internazionale.
16 - CECOSLOVACCHIA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti
riceve il vice Presidente del Governo Federale Cecoslovacco,
Matej Lucan, che si trova in Italia per presenziare all'inaugurazione a Ferrara della Mostra d'arte «I tesori del ghetto ».
16-17 - CINA: Il sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi compie una
visita di due giorni a Pechino, su invito del Ministero per il
Commercio estero. Durante il suo soggiorno, il senatore Bonalumi incontra, tra gli altri, il vice Ministro del Commercio
estero cinese Zhu Qicheng, con il quale discute dell'andamento
della cooperazione itala-cinese e delle sue prospettive di svi~
luppo. Il sottosegretario agli Esteri, inoltre, presenzia alla
cerimonia della firma di due accordi per la realizzazione di
altrettanti progetti nei settori sanitario e veterinario, nell'aro
bito del terzo programma di cooperazione italo-cinese.
17 - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Il vice Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Hans-Dietrich
Genscher a Pisa per ricevere il «Premio della Libertà», incontra il Ministro degli Esteri on. Andreotti. Oltre alle questioni relative alla guerra Iran-Iraq e al ruolo che i due Paesi
possono avere nell'ambito delle Nazioni Unite, nel corso del
colloquio viene affrontata la questione della Conferenza per
la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (C.S.C.E.) e ribadita
la necessità di uno sforzo congiunto dei due Paesi per la riduzione degli armamenti.
l 7 - STATI UNITI: Incontro a W ashington tra il Ministro di Grazia e Giustizia prof. Vassalli e l'«Attorney Generai» Richard
Thornburgh. Al centro del colloquio: i rapporti tra Italia e
Stati Uniti nel campo della cooperazione giudiziaria e la vicenda di Silvia Baraldini, l'italiana che stava scontando negli Stati
Uniti una condanna a 43 anni di carcere. Il Ministro Guardasigilli ha chiesto all'« Attorney Generale » di « favorire forme
di trattamento più confacenti allo stato di salute » della detenuta » (ANSA).
19

EGITTO: Il Ministro di Stato per gli Affari Esteri egiziano
Boutros Ghali viene ricevuto, nel corso di una visita a Roma,
dal Ministro degli Esteri Giulio Andreotti. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto stamane il Ministro di Stato per gli Affari Esteri egiziano, Boutros Ghali,
in visita a Roma. Nel corso del colloquio i due Ministri hanno
passato in rassegna alcuni temi dell'attualità internazionale,
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con particolare riguardo agli sviluppi in Medio Oriente, ai
negoziati di pace Iran-Iraq e alla situazione ~l Golfo. ll Mi,
nistro Boutros Ghali ha anche voluto nuovamente esprimere ad
Andreotti il ringraziamento del Governo egiziano per l'azione
svolta dall'Italia che ha portato alla liberazione dei 16 egiziani
prigionieri di guerra in Iran.
20 - IRAN: Il sottosegretario al Commercio con l'Estero on. Rossi
si reca in Iran per partecipare alla inaugurazione dell~ sezione
italiana ;ù1a XIV Fiera internazionale di T eheran.
23 - BENIN: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri -en. An,
dreotti ed il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica p~
polare del Benin Landry Guy Hazoume (v. pag. 210).
23 - JUGOSLAVIA: Si concludono a Roma i lavori della Commig,
sione mista italo-jugoslava. In tale occasione viene firmato,
dai Ministri del Commercio Estero Ruggiero e Nenad Krekic,
un protocollo d'intesa che prevede l'ampliamento della coope,
razione economica tra Itali,a e Jugoslavia anche ai settori del,
l'ecologia {soprattutto per il risanamento dell'Adriatico) e
dell'energia {per la creazione di infrastrutture necessarie al,
l'approvvigionamento di gas jugoslavo).
23 - TURCHIA: Il sottosegretario alla Giustizia sen. Cattanei ri,
ceve una delegazione del Ministero della Giustizia turco, in
visita di lavoro in Italia, per discutere della lotta al traffico
di droga e armi e al terrorismo internazionale ed anf.).lizzare i
sistemi giudiziari e le strutture organi,zzative _dei rispettivi
ministeri.
25-27 - ONU: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti a New York
per partecipare ai lavori della XVIII Assemblea Generale delle
Nazioni Unite incontra il Ministro degli Esteri sovietico Eduard
Shevardnadze con il quale discute i problemi dei rapporti EstOvest e del disarmo, anche nella prospettiva della prevista
visita a Mosca del Presidente del Consiglio on. De Mita. Inol,
tre il Ministro Andreotti incontra il Ministro degli Esteri egi,
ziano Abdel Meguid ed il responsabile del dipartimento poli,
tico dell'OLP Farouk Kaddoumi, con i quali prende in esame
i principali problemi dell'area mediorientale.
25-29 - FMI: Si svolgono a Berlino i lavori dell'Assemblea annuale
del FMI e della Banca Mondiale dedicati in particolare al
coordinamento delle politiche economiche, alla riduzione del
debito dei Paesi più poveri e ai problemi dell'ambiente. È
presente per l'Italia il Ministro del Tesoro on. Amato.
26 - ARGENTINA: In un colloquio a New York il Ministro degli
Esteri argentino Dante Caputo, appena eletto presidente del,
l'Assemblea delle Nazioni Unite, esprime al Ministro degli
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Esteri, onorevole Giulio Andreotti, il suo apprezzamento per
l'attivo sostegno fornito dalla diplomazia italiana alla sua
elezione.
26 - UNGHERIA: Il primo accordo CEE-Ungheria di coopera,
zione economica e commerciale viene firmato a Bruxelles. Esso
prevede l'apertura progressiva del mercato ungherese alle esportazioni dei dodici e l'abolizione, entro il 31 dicembre 1995,
delle restrizioni quantitative applicate alle esportazioni unghe-resi nella CEE. È il primo accordo firmato dopo l'apertura
di relazioni ufficiali fra la CEE ed il COMECON, il « Mercato Comune » dei Paesi dell'Est, il 25 giugno con l'atto
di riconoscimento reciproco delle due organizzazioni. Per la
CEE, firmano il Segretario di Stato agli Affari europei greco
Teodoro Pangalos come Presidente di turno del Consiglio
dei Ministri, il Vice-Premier e Ministro del Commercio
estero ungherese Jozsef Marjai, il Commissario europeo
Willy De Clerq, che sottolinea l'importanza dell'accordo come
base d'una più ampia collaborazione. Una prima riunione
della Commissione mista istituita dell'accordo è prevista entro la fine dell'anno a Budapest.
27 - TUNISIA: Il sottosegretario agli Interni on. Spini, in visita a
Tunisi, si incontra con il Ministro degli Interni Habib Ammar. Nel corso del colloquio vengono esaminate le condizioni
generali per un accordo di cooperazione la cui firma è prevista in occasione della visita a Tunisi del Ministro degli Interni on. Gava, in programma all'inizio di ottobre.
29 - ONU: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti interviene a New
Yodc alla XLIII Assemblea Generale (v. pag. 401).

OTTOBRE
3 - TUNISIA: Il Ministro dell'Interno on. Gava ed il suo omologo
tunisino Habib Ammar firmano un accordo per la lotta comune
contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico degli
stupefacenti. Sul piano operativo, oltre alla Commissione bilaterale presieduta dai Ministri dell'Interno dei due Paesi,
che si riunirà alternativamente a Roma e T unisi, si è decisa
anche la creazione di altre due Commissioni. La prima, che si
occuperà dei problemi relativi alla sicurezza, agirà sotto la
Presidenza congiunta del Capo della polizia italiana Prefetto
Parisi e del sottosegretario di Stato tunisino per la sicurezza
nazionale Chedli Ne:ffati. L'altra commissione, preposta ai
problemi della sicurezza civile e delle dogane, è presieduta dal
Prefetto Lattarulo, capo di gabinetto del Ministro dell'Interno itaHano, assieme a Amor Bejaqui, sottosegretario al Mi-
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nistero dell'Interno tunisino, incaricato dell'Amministrazione
regionale e delle collettività pubbliche. Nel corso della sua
visita inoltre, l'on. Gava ha un colloquio con il Primo Mini~
stro Hedi Baccouche, presenti l'Ambasciatore d'Italia a Tunisi
Moreno e il Ministro dell'Interno tunisino Habib Ammar.
4 - MALTA: Si conclude la visita di due giorni a Malta del Mi~
nistro della Difesa on. Zanone. Il Ministro Zanone durante
il suo soggiorno ha incontrato il vice Primo Ministro Guido
De Marco, al quale ha ribadito l'interesse e la piena disponi~
bilità del Governo italiano ad un ulteriore rafforzamento della
cooperazione politica con la Repubblica di Malta.
4 - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Il Ministro
degli Esteri on.. Andreotti, a Francoforte per inaugurare la
quarantesima Fiera Internazionale del Libro, dedicata all'Ita~
lia, incontra il vice Cancelliere della Repubblica Federale di
Germania Hans-Dietrich Genscher, con il quale discute del
suo previsto viaggio in Unione Sovietica al seguito del Pre~
sidente del Consiglio on. De Mita.
4-6 - UNGHERIA: Il 4 ottobre il ministro del Bilancio sen. Fanfani
giunge a Budapest per intervenire al Simposio della Commis~
sione Economica dell'Europa (ECE), agenzia affiliata alle Na~
zioni Unite, organizzato dall'Ufficio Nazionale di Pianifica~
zione, cui prendono parte 25 Paesi della CEE e del Comecon.
All'ordine del giorno dei lavori è la discussione sui piani à
lungo termine. Nel corso della sua visita di tre giorni il sen.
Fanfani si incontra con il vice Primo Ministro responsabile
dell'Economia Peter Medgyessy, con il segretario del Comitato
politico Miklos Nemeth, con il Ministro della Pianificazione
Janos Hoos, e con il Primo Ministro ungherese Karoly Grosz.
Con quest'ultimo commenta, tra l'altro, l'approvazione avve~
nuta il 5 ottobre da parte del Parlamento ungherese della leg~
ge sulla società miste che definisce la possibilità di nuove
cooperazioni a livello imprenditoriale con Paesi non facenti
parte del Comecon e in particolare con quelli della CEE, mi~
rante a incentivare l'afflusso di capitali stranieri non soltanto
nell'industria ma anche nel commercio e nel settore dei servizi.
Altre tematiche dei colloqui: le prospettive rappresentate dal
Simposio ECE; l'ipotesi di un avvicinamento dell'Ungheria
al Mercato unico Europeo dell992, il cui primo passo è stato
l'accordo di cooperazione economica e commerciale, firmato
a Bruxelles; i rapporti Est-Ovest.

5 - MALT A: Il Ministro per le Politiche Sociali della Repubblica
di Malta Joseph Cassar compie una visita a Roma per incon~
trare il sottosegretario ai Lavori Pubblici on. Matte Ferrari e
discutere i problemi inerenti l'intervento dello Stato nel set~
tore dell'edilizia e la riforma delle norme sull'eqùo canone.
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5-7 - TURCHIA: Visita a Roma del Primo Ministro turco Turgut
Ozal (v. pag. 292).
6

MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti
incontra a Roma il sindaco di Betlemme. Al termine del colloquio viene diramato il seguente comunicato: Il Ministro
degli Esteri Giulio Andreotti ha incontrato stamane, intrattenendolo a colazione, il Sindaco di Betlemme, Elias Frej, una
delle personalità palestinesi dei territori occupati di maggior
rilievo. Nel corso del colloquio Frej ha prospettato le sempre
più difficili condizioni di vita dei palestinesi in Cisgiordania
e a Gaza a seguito delle misure repressive adottate da Israele
per fronteggiare la protesta popolare contro l'occupazione,
che si protrae ormai da dieci mesi. Andreotti ha confermato
a Frej il costante impegno del Governo italiano per una soluzione globale e pacifica del problema arabo-israeliano, esprimendo le proprie valutazioni sulle prospettive del processo
di pace, alla luce dei più recenti avvenimenti e dei contatti
da lui avuti a New York a margine dell'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite. Andreotti ha altresì ribadito al Sindaco
di Betlemme la ferma determinazione dell'Italia a proseguire
negli interventi umanitari e negli aiuti in favore delle popolazioni dei territori occupati. Frej, dal canto suo, ha tenuto a
rinnovare al Ministro Andreotti il ringraziamento delle popolazioni dei territori occupati per il generoso aiuto dato
dall'Italia.

6-9 - FRANCIA: Si svolgono a Padova i lavori del Comitato italafrancese di studi storici (v. pag. 225).
7

GIAPPONE: In relazione alla :firma dell'accordo itala-giapponese di collaborazione scientifica e tecnologica, la Presidenza del Consiglio -dirama il seguente comunicato: È stato
:firmato questa mattina a Tokyo l'accordo di collaborazione
scientifica e tecnologica fra Italia e Giappone, che avrebbe dovuto essere concluso in occasione della visita ufficiale del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, del 25-28 settembre,
poi rinviata. Da parte giapponese la :firma è stata posta dal
Ministro degli Esteri Sousuke Uno; da parte italiana dal nostro Ambasciatore a Tokyo Bartolomeo Attolico. Con la decisione odierna, si è voluto dare immediata esecuzione ad una
intesa che si propone di rilanciare e sviluppare la collaborafra i due Paesi in settori particolarmente promettenti. Fra
questi, nel Protocollo allegato, vengono indicati i nuovi ma,
teriali, l'intelligenza artificiale, la biotecnologia, la vulcanolo,
gia e sismologia, la :fisica, la tecnologia marina. Da parte italiana sì auspica che la collaborazione con il Giappone possa
ricevere un particolare impulso anche nel campo dei materiali
superconduttori, della chimica :fine, dell'energetica, nel campo
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aerospaziale e dell'ambiente. L'Accordo rappresenta un quadro di riferimento nel cui contesto gli Enti di ricerca italiani
e giapponesi potranno completare e potenziare il lavoro già
avviato. L'Accordo prevede anche l'istituzione di un Comitato Congiunto, che si riunirà regolarmente per la verifica
delle iniziative prese.
8-9 - SINGAPORE: Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga
accompagnato dal Ministro degli Esteri on. Andreotti, compie una visita a Singapore. Durante il suo soggiorno il Presidente Cossiga ha incontrato il Primo Ministro Yew Kuan
Lee che ha auspicato una maggiore presenza economica e culturale dell'Italia a Singapore.
10-17 - AUSTRALIA: Visita del Presidente della Repubblica sen.
Cossiga (v. pag. 194).
11 - SVIZZERA: Il sottosegretario agli Esteri, sen. Gilberto Bona·
lumi, riceve a Villa Madama una delegazione parlamentare
svizzera, guidata dall' on. Franco Masoni, Presidente del
Consiglio degli Stati della Confederazione, in visita in Italia
su invito della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia-Svizzera
dell'Unione Interparlamentare. All'incontro, cui partecipano
da parte italiana numerosi esponenti parlamentari, è presente
anche l' on. Flaminio Piccoli, Presidente della Commissione
Esteri della Camera.
13-16 - URSS: Visita a Mosca del Presidente del Consiglio on. De
Mita (v. pag. 295).
14 - ECUADOR: Il sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi riceve
il Ministro degli Esteri dell'Ecuador Diego Cordobes. Al termi·
ne dell'incontro viene diramato il seguente comunicato: n sot-,
tosegretario di Stato sen. Bonalumi ha ricevuto, in assenza del
Ministro degli Esteri on. Andreotti, il nuovo Ministro degli
Esteri dell'Ecuador, Diego Cordobes, che si trova attualmente
in Italia per ricevere il premio per la pace « Pio Manzù » con·
feritogli per la attività svolta - quale mediatore per conto
dell'ONU - per una soluzione del problema afghano. Nel
corso del colloquio è stato fatto un panorama delle ottime relazioni itala-ecuadoriane e sono state esaminate le possibilità
di sviluppo della cooperazione economica e tecnica italiana in
Ecuador.
14-15 - URSS: Riunione a Mosca della Commissione mista italosovietica presieduta dai Ministri del Commercio Estero Ruggiero per l'Italia, e per le Relazioni Economiche con l'Estero
Konstantin Katuscev per l'URSS. La riunione si svolge in
coincidenza con la visita a Mosca del Presidente del Consi·
glio on. De Mita e dell'inaugurazione a Mosca di« Italia 2000 »,
la più importante Mostra dell'industria e deUa tecnologia ita·
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liana in Unione Sovietica. Nel corso della Commissione mi,
sta, i Ministri Ruggiero e Katuscev prendono in esame i prin,
cipali contratti di cooperazione economica ed industriale già
avviati tra i due Paesi e pongono le basi per nuovi progetti
soprattutto nel settore energetico, agroalimentare e della pro,
duzione dei beni di consumo, settori strategici sui quali si accentra l'interesse delle riforme economiche del sistema sovietico.
15-18 - PORTOGALLO: Visita non ufficiale a Roma del Presidente
della Repubblica portoghese Mario Soares, in occasione della
Giornata mondiale della alimentazione alla FAO. Durante la
sua permanenza il Presidente Soares incontra il Presidente del
Senato sen. Spadolini, nella sua veste di Presidente supplen,
te della Repubblica (il Presidente Cossiga si trova in Austra,
lia), con il quale prende in esame l'andamento dei rapporti
bilaterali ed il tema della riforma costituzionale avviata in
Portogallo.
16-19 - ARGENTINA: Il Ministro della Difesa Valeria Zanone com,
pie una visita ufficiale di quattro giorni a Buenos Aires, per
discutere della possibilità di incrementare i rapporti tra Italia
ed Argentina nel settore della difesa. Al suo arrivo l' on. za,
none è accolto, tra gli altri, dal suo omologo argentino ]osé
Jaunarena e dall'Ambasciatore d'Italia Ludovico Incisa di Camerana. Viene ricevuto dal Presidente Raul Alfonsin, con il
quale discute delle prospettive di sviluppo democratico dei
Paesi dell'America Latina e delle ulteriori opportunità di col,
laborazione tra Italia e Argentina (v. pag. 189).
17 - ALBANIA: Visita a Tirana del Ministro del Lavoro on. For,
mica. Durante il suo soggiorno l' on. Formica incontra il vice
Presidente del Consiglio dei Ministri Manush Myftiu ed il
Ministro degli Esteri Reis Malile con i quali prende in esame
i principali temi della attualità internazionale, la situazione nei
Balcani e le relazioni tra i due Paesi.
17 - FAO: Discorso del Presidente del Consiglio on. De Mita in
occasione dell'ottava giornata mondiale dell'alimentazione
(v. pag. 412).
17-18 - MAROCCO: Il Ministro della Marina Mercantile on. Prandini si reca in Marocco per incontrare i Ministri marocchini
della Pesca Bensalem Smili e del Turismo Moussa Saadi e discutere, anche alla luce dell'accordo ragghmto dalla CEE e
dal Marocco, le possibilità concrete, per i pescherecci italiani,
di gettare le reti nelle acque marocchine. Viene esaminata
altresì la possibilità di costituire società miste per la lavora,
zione e la commercializzazione di prodotti ittici.
17-19 -NUOVA ZELANDA: Visita a Wellington del Presidente della
Repubblica sen. Cossiga (v. pag. 255).
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20 - CIPRO: Il Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero
riceve il Ministro cipriota del Commercio Takis Nemitsas
con il quale prende in esame le prospettive delle relazioni economico-commerciali tra i due Paesi e le possibil~tà di creazione di « Joint ventures ».
21 - GRAN BRETAGNA: Si svolgono a Pallanza le consultazioni
al Vertice itala-britanniche (v. pag. 232).
22 - AUSTRIA: Il Ministro dell'Interno on. Gava incontra a Roma il suo omologo austriaco Blecha per discutere i problemi
del terrorismo, della criminalità organizzata e del traffico di
stupefacenti. Nel corso dell'incontro viene inoltre insediata
la Commissione comune prevista dall'accordo del 1986.
22 - TUNISIA: Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti
(v. pag. 290).
23

ETIOPIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti ed il Ministro degli Esteri etiopico Berhanu Bayeh.
Al termine dell'incontro viene diramato il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri, on. Andreotti, ha ricevuto il
23 ottobre il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica
Etiopica, Berhanu Bayeh, accompagnato dal Ministro per le
relazioni economiche con l'estero Aklilu Afework e dall'Ambasciatore di Etiopia. L'incontro ha consentito un ampio
scambio di vedute sulla situazione in Africa Orientale, a seguito degli sforzi etiopici per giungere ad intese con la Somalia ed il Sudan. Sono stati anche affrontati i problemi relativi
all'assistenza italiana all'Etiopia, passando brevemente in esame lo stato di attuazione dei progetti concordati nel corso della
Commissione Mista svoltasi nel dicembre 1987. Ciò ha consentito anche di precisare la posizione italiana sul progetto
del Beles, con particolare riferimento alle deliberazioni del
Parlamento italiano al riguardo.

24 - ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica sen. Cossiga
in occasione della Giornata delle Nazioni Unite (v. pag. 000).
24-25

SVIZZERA: Si riuniscono a Locarno i Ministri responsabili
dell'Ambiente di Italia, Francia e Svizzera, rispettivamente
Giorgio Ruffolo, Brice Lalonde e Flavio Cotti (Capo del dipartimento dell'Interno) per discutere l'evoluzione delle politiche nazionali per la salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico ed alla gestione delle scorie pericolose.

25-26 - POLONIA: Visita a Varsavia del Ministro per il Commercio
con l'Estero Ruggiero (v. pag. 258).
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25-26 - STATI UNITI: Visita del Ministro per gli Affari comunitari
prof. La Pergola. Durante il suo soggiorno il Ministro La Per~
gola incontra il sottosegretario al Commercio Alan Moore
con il quale discute i problemi posti dal previsto mercato
unico della CEE e la tendenza americana ad un ripiegamento
protezionistico espresse dalla nuova legge sui commerci «Tra~
de Bill».
27 - FRANCIA: Si svolgono ad Arles le consultazioni intergoverna·
tive itala-francesi (v. pag. 226).
27-28 - NATO: Riunione a L'Aja del Gruppo della pianificazione
nucleare (v. pag. 388).
28 - AUSTRALIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Bonalumi, a
Melbourne per partecipare ai lavori della pre-conferenza del~
l'Emigrazione, incontra i Ministri del Commercio Michael
Duffy e dell'Industria John Button con i quali discute le possibilità di incrementare i rapporti economici tra i due Paesi.
Inoltre il sen. Bonalumi firma con il Ministro della Giustizia
Michael Tate un accordo di assistenza giudiziaria tra i due
Paesi.
29 - TUNISIA: Il Ministro del Turismo e dello Spettacolo Carraro
e il Ministro tunisino degli Affari Culturali Habib Boulares
firmano, a Tunisi, un accordo di cooperazione cinematografica tra Italia e Tunisia. La visita del Ministro Carraro ha lo
scopo di incrementare le relazioni culturali tra i due Paesi,
sia nel settore cinematografico sia in quello dello sport e tem·
po libero, nonché della musica e del teatro.
30-31 - PAESI BASSI: Il Ministro della Marina Mercantile sen. Prandini si reca a L'Aja in visita di lavoro per incontrare i Ministri
dell'Agricoltura e della Pesca Gerrit Braks e dei Trasporti
Neelie Smit-Kroes.
31 - ARGENTINA: Il sottosegretario al Commercio con l'Estero,
on. Claudio Lenoci ha una serie di colloqui con le autontà
argentine e gli operatori economici italiani sui rapporti commerciali tra i due Paesi. Accompagnato dall'Ambasciatore
Ludovico Incisa di Camerana, è ricevuto dal Presidente Alfonsin.

NOVEMBRE
2 - MEDIO ORIENTE (OLP): Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il Presidente dell'OLP Yasser
Arafat (v. pag. 248).
2 - NUOVA ZELANDA: Si conclude la visita di due giorni a
W ellington del sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi.
Durante il suo soggiorno il sen. Bonalumi ha incontrato il
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Ministro del Lavoro Michael Cullen con H quale ha discusso
le possibUità di realizzare un accordo di sicurezza sociale tra i
due Paesi ed il Ministro della Difesa Robert Tizard con il
quale ha preso in esame le prospettive di miglioramento del~
l'interscambio economico e culturale tra i due Paesi.
3 - NICARAGUA: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ri~
ceve il vice Presidente del Nicaragua Sergio Ramirez Mercado.
Al termine dell'incontro viene diramato il seguente comunicato:
n Ministro deglj Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questo
pomeriggio il vice Presidente del Nicaragua, Sergio Ramirez
Mercado, il quale gli ha illustrato le gravi conseguenze provo~
cate dall'uragano « Jòan », che ha recentemente devastato
vaste zone del Paese. Il Ministro Andreotti, nel ricordare che
il Governo italiano ha già disposto l'invio di un primo quan~
titativo di materiali e di generi di prima necessità, ha manife,
stato la disponibilità dell'Italia a contribuire allo sforzo di ri~
costruzione specie nel settore delle piccole aziende. Andreotti
ha successivamente ricevuto il Ministro dello Sviluppo del
Guatemala, René Armando De Leon, con il quale ha esaminato
i principali programmi di cooperazione che l'Italia ha in corso
nel Paese centroamericano.
3-5 - TUNISI: n vice Presidente del Consiglio on. De Michelis,
nel corso della sua visita a Tunisi, incontra il 4 novembre il
Presidente della Repubblica Zine el-Abidine Ben Ali, il Pri,
mo Ministro Hedi Baccouche, il Ministro della Pianificazione
Mohamed Ghanouchi e il Governatore della Banca Centrale
Ismail Khelil. Scopo della visita è quello di discutere i nuovi
modelli di sviluppo che potrà assumere la cooperazione ita~
liana in' Tunisia, e di rafforzarla anche al di là dell'accordo di
cooperazione triennale firmato il 22 ottobre scorso dal Mini~
stro degli Esteri on. Andreotti a Tunisi. Nel corso dei collo~
qui l'on. De Michelis rileva che quest'ultimo documento, che
prevede un impegno da parte italiana di oltre 500 milioni di
dollari, rappresenta un incremento (su base annua) della coope~
razione italiana di circa quattro volte, essendo passata dai 150
milioni del triennio 1981-84 ai 320 del triennio 1985-87 ai
500 dell'accordo appena firmato.

4 - HONDURAS: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti e il Ministro degli Esteri dell'Honduras Carlos
L6pez Contreras (v. pag. 234).
5-12 - ARGENTINA: Visita a Buenos Aires del Presidente della
Camera dei Deputati on. lotti (v. pag. 190).
8 :.._ ALPE ADRIA: In occasione del decennale della nascita (20
novembre 1978) di Alpe Adria si svolge alla Farnesina una riu~
nione presieduta dal sottosegretario agli Ested on. Manzolini.
Al termine della riunione viene diramato il seguente comu~
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nicato: In preparazione della celebrazione del decimo anniversario della fondazione della «Comunità Alpe-Adria»,
che si terrà a Venezia dal 23 al 26 novembre prossimi, il sottosegretario agli Esteri, on. Gianni Manzolini, ha presieduto
questa mattina alla Farnesina una riunione cui hanno partecipato il Presidente della Regione Veneto, Prof. Carlo Bernini
ed il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Adriano Biasutti, nonché rappresentanti delle Regioni Lombardia
e Trentina-Alto Adige, oltre a funzionari del Ministero degli
Esteri, dei Trasporti e del Commercio Estero.
8-9 - ISRAELE: Visita a Gerusalemme del Ministro degli Esteri on.
Andreotti (v. pag. 238).
8-9 - UNGHERIA: Il vice Presidente del Consiglio on. De Michelis
nel corso della sua. prima giornata di visita a Budapest, viene
ricevuto 1'8 novembre in Parlamento dal vice Primo Ministro
magiaro Peter Medgyessy e successivamente dal Ministro dell'Industria Frigyes Berez. Tema dei colloqui l'applicazione della riforma economica ungherese, il rafforzamento dei contatti
bilaterali, la futura convertibilità del fiorino, l'allargamento
della cooperazione in campo bancario e assicurativo. Il 9 novembre l' on. De Michelis incontra il segretario generale del
Partito e Primo Ministro ungherese Karoly Grosz, con il quale discute il processo di applicazione delle riforme, le relazioni
bilaterali in ogni settore e la sicurezza internazionale.
9-10 - NATO: Visita a Roma del Segretario Generale della NATO
Manfred Woerner (v. pag. 388).
10 - ARGENTINA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri,
on. Andreotti ed il Governatore della Provincia argentina
della Rioja, Carlos Saul Menem (v. pag. 191).

lO - MALAYSIA: Il vicé Primo Ministro della Federazione della
Malaysia Abdul Ghafar Baba, in visita di lavoro in Italia,
viene ricevuto dal vice Presidente del Consiglio on. De Michelis.
Al termine dell'incontro viene diramato il seguente comunicato: Nel corso dei colloqui con il vice Presidente del Consiglio italiano è stato messo in rilievo il nuovo corso delle relazioni italo-maltesi che ha avuto avvio all'inizio di quest'anno
(gennaio '88) con il viaggio ufficiale a Kuala Lumpur dell'allora
Presidente del Consiglio Goria, del Ministro degli Esteri Andreotti e dei più importanti esponenti dell'industria italiana. Da allora gli investimenti italiani in Malaysia sono quasi raddoppiati,
l'interscambio commerciale, rispetto allo scorso anno, è aumentato di circa il 30 % grazie anche all'attuale favorevole con~
giuntura economica malese. I settori in cui le imprese italiane
sono più attive sono quelli dei manufatti di gomma, del legno e quello dell'elettronica, inoltre l'ENI è largamente presente sul mercato malese, impegnata sia in ricerche petrolifere
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che nelle gare relative alla costruzione dell'importante gasdotto transmalesiano. Il vice Primo Ministro malese ha inol·
tre affrontato con il vice Presidente De Michelis il problema
del traffico degli stupefacenti chiedendo all'Italia collabora·
zione nella lotta alla droga, sia a Hvello bilaterale che in sede
UNFDAC, ed ha insistito nella richi,esta di maggiori concess~o
ni alla compagnia di bandiera malese per quanto riguarda il
traffico aereo sull'Italia. Al termine dei colloqui è stata firmata
una dichiarazione di intenti secondo la quale i due governi si
impegnano a concludere nel prossimo futuro un accordo di
collaborazione culturale. (ANSA).
10-12 - CIPRO: Visita a Roma del Presidente Georgios Vassiliou
(v. pag. 214).
11 - CEE: Visita a Roma del Presidente della Commissione CEE
Jacques Delors (v. pag. 318).

12 - AUSTRIA: Visita a Vienna del vice Presidente del
on. De Michelis (v. pag. 209).

Cons~glio

15 - FRANCIA: Si conclude la visita di due giorni in Francia del
Ministro per la Protezione civile on. Lattanzio. Durante il suo
soggiorno l' on. Lattanzio ha firmato un accordo in base al
quale l'Italia viene associata al sistema internazionale di ricer•
ca e soccorso « COSPAS - SARSAT », (il cui centro di con·
trollo si trova a Tolosa) per la localizzazione di aerei o navi in
difficoltà.
15 - INDIA: Si conclude la visita di quattro giorni in India del
Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero. Durante il
suo soggiorno il Ministro Rugg~ero ha presieduto la Commis·
sione mista italo-indiana di cooperazione economica ed ha
inaugurato il padiglione italiano alla Fiera internazionale di
New Delhi. Infine il 15 novembre ha firmato con il Ministro
del Commercio Dinesh Singh un protocollo di intesa sul ri·
lancio dell'interscambio tra i due Paesi.
16 - GIAPPONE: Il Ministro per il Commercio con l'Estero Rug·
giero giunge a Tokio per incontrare i Ministri degli Esteri
Sosuke Uno e dell'Industria e commercio Hajime Tamura e
discutere i principali temi dell'attualità internazionale di co·
mune interesse, con particolare riferimento all'incontro mi·
nisteriale del Gatt in programma in Canada in dicembre.
19 - SANTA SEDE: Visita alla Città del Vaticano del Presidente
,
del Consiglio on. De Mita (v. pag. 265).
20-22 - TUNISIA: Visita del Ministro della Difesa on. Zanone (v.
pag. 291).
21 - CEE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli
Esteri (v. pag. 359).
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21-23 - ARGENTINA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica
argentina Raul Alfonsin (v. pag. 191).
22 - REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Il Presidente
del Consiglio on. De Mita, incontra a Bonn il Cancelliere
Federale Helmut Kohl, con il quale discute i problemi
delle rispettive economie; la preparazione del V ertice comunitario di Rodi previsto dal 2 al 3 dicembre; ed i rapporti tra
la CEE ed i Paesi dell'Est.
23 - URSS: Il Ministro della Giustizia sovietico Boris Kravstov
giunge in Italia per incontrare il Ministro di Grazia e Giustizia prof. Vassalli.
23-24 - SVIZZERA: Breve visita a Berna del Ministro degli Esteri on.
Andreotti. Durante il suo soggiorno l'o n. Andreotti incontra
il Capo del Dipartimento per gli Affari Esteri René Felber
ed il Capo del Dipartimento della Giustizia signora Elizabeth
Kopp con i quali discute, oltre ai principali temi dell'attualità internazionale, le relazioni tra la Svizzera e la CEE, ed i
rapporti bilaterali con particolare riferimento agli scambi
socio-culturali ed alla revisione degli accordi di sicurezza sociale. Inoltre l'on. Andreotti e Felber si accordano per prorogare di sei mesi l'accordo sul transito degli automezzi commerciali che sarebbe scaduto il 31 dicembre 1988.
24 - IRAN: Il Ministro degli Esteri o n. Andreotti riceve il Ministro
degli Esteri iraniano Ali Akbar Vellayati con il quale discute
gli sviluppi del negoziato di Ginevra tra Iran e Iraq sotto l' egida delle Nazioni Unite, la situazione in Medio Oriente ed i
problemi della Jugoslavia.
25 - MAROCCO: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti e il Segretario di Stato marocchino al Ministero
degli Esteri Ahmed Cherkaoui (v. pag. 247).
25-26 - MAROCCO: Si svolgono a Roma i lavori della Commissione
mista italo-marocchina (v. pag. 24 7).
26 - ALPE ADRIA: Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti in occasione delle celebrazioni per il X 0 anniversario di Alpe
Adria (v. pag. 183).
27 - MESSICO: Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli si reca
a Città del Messico per assistere alle cerimonie per l'insediamento del Presidente Carlos Salinas de Gortari.
28 - EMIGRAZIONE: Discorso di apertura del Presidente del Consiglio on. De Mita alla seconda Conferenza nazionale dell'Emigrazione (v. pag. 367).
28 - EMIGRAZIONE: Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti alla seconda Conferenza nazionale dell'Emigrazione
(v. pag. 370).
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28 - GABON: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on.
Andreotti ed il Ministro degli Esteri del Gabon Martin Bon~
go (v. pag. 227).
30 - NATO: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri dell'Eurogruppo
(v. pag. 389).

DICEMBRE
1-2 - NATO: Si riunisce a Bruxelles il Comitato di pianifìcazione
della Difesa (v. pag. 391).
2-3 - CEE: Si svolgono a Rodi i lavori del Consiglio europeo (v.
pag. 347).
3 - KENYA: Il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli compie una
visita a Nairobi per incontrare il Presidente del Kenya Daniel
Arap Moi e discutere, insieme al vice Presidente Josaphat
Karanja, all'Ambasciatore V o l pini e ai Ministri degli Esteri
Robert Ouko e delle Finanze George Saitoti, lo stato delle re~
lazioni tra il Kenya e l'Italia particolarmente sotto il profì.lo
della cooperazione allo sviluppo.
3 - NICARAGUA: Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Agnel~
li (v. pag. 254 ).
7 - STATI UNITI: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti e l'ambasciatore Paul Nitze, Consigliere del Pre~
sidente Ronald Reagan per le questioni del disarmo. Al ter~
mine · del colloquio viene diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha ricevuto questa
mattina l'Ambasciatore Paul Nitze, Consigliere del Presidente
Reagan per le questioni del disarmo. Nel corso del cordiale
colloquio Andreotti e Nitze hanno avuto uno scambio di
valutazioni sui principali temi dell'agenda dei negoziati in cor~
so in materia di disarmo e controllo degli armamenti.
8-9 - POLONIA: Visita di lavoro a Roma del portavoce del Go~
verno polacco Jerzy Urban, durante la quale incontra il Segre~
tario Generale della Farnesina Ambasciatore Bottai.
9 - NAMIBIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli incontra
il Presidente della SWAPO, Sam Nujoma. Al termine dell'in..
contro la Farnesina dirama il seguente comunicato: Il sottose~
gretario agli Esteri on. Raffaelli ha ricevuto il Presidente della
SWAPO Sam Nujoma. Durante il colloquio è stato esaminato
l'andamento del processo negoziale in corso per rimuovere ogni
ostacolo all'indipendenza della Namibia attraverso la rapida
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attuazione della Risoluzione 435 delle Nazioni Unite ed è
stato espresso l'auspicio che le difficoltà introdotte nei giorni
scorsi nelle trattative possano essere rapidamente superate.
L'on. Raffaelli ha confermato la disponibilità dell'Italia, già
impegnata in varie iniziative a favore del popolo namibiano,
a contribuire alle previste attività dell'ONU per garantire
l'avvio istituzionale del nuovo stato e a partecipare in modo
consistente ai programmi della comunità internazionale per lo
sviluppo della Namibia.
9 - URSS: A conclusione dei lavori della quinta sessione della
Commissione mista italo-sovietica per .la cooperazione scien~
tifica e tecnica viene firmato a Mosca un protocollo per co~
muni ricerche in un vasto campo di tematiche e progetti, tra
cui informatica, biotecnologia, ricerche spaziali, medicina,
oceanologia, utilizzazione pacifica dell'energia nucleare e tu~
tela dell'ambiente. Inoltre la Commissione presieduta per la
parte italiana dal sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi ap~
prova il programma generale 1989-1998 per la cooperazione
scientifica e tecnica tra i due Paesi.
11-16 - STATI UNITI: Visita negli Stati Uniti del Presidente del
siglio on. De Mita (v. pag. 282).

Con~

12 - STATI UNITI: Il Ministro degli, Esteri o n. Andreotti incontra
a Roma l'ambasciatore USA presso le Nazioni Unite Vernon
Walters. Temi del colloquio: la situazione internazionale; la
fase di transizione, negli Stati Uniti, dalla Presidenza Reagan
alla Presidenza Bush e in particolare il previsto dibattito al~
l'ONU a Ginevra, il 13 dicembre, sulla questione palestinese.
12

URSS: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti riceve il Mini~
stro delle Relazioni Economiche con l'Estero dell'URSS,
Kostantin Katushev, che si trova a Roma per la riunione della
Commissione mista italo-sovietica. Nel corso del cordiale
colloquio viene effettuato un giro d'orizzonte sulle prospettive
di sviluppo dei rapporti economici bilaterali, dopo i recenti
incontri di Mosca dell'ottobre scorso. Il Ministro Katushev
esprime al Ministro Andreotti la gratitudine del Governo e
del popolo sovietico per l'immediata disponibilità dell'Italia
ad intervenire in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto
in Armenia (ANSA).

13 - ARGENTINA: Durante una sosta a Buenos Aires l'an. Bettino
Craxi, Segretario del Partito Socialista Italiano, viene ricevuto
alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia Ludovico Incisa di
Camerana dal Presidente Alfonsin, che offre inoltre un pranzo
in onore del visitatore nella residenza presidenziale di Olivos.
13 - ARGENTINA: La Camera dei Deputati approva il disegno di
legge « Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica
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italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare. Il provvedimento passa al Senato per completare il suo iter parlamentare.
14 - CIPRO: Il sottosegretario agli Esteri on. Manzolini riceve il
leader della Comunità turco-cipriota Rauf Denktash. Al termine dell'incontro viene diramato il seguente comunicato:
Il Sottosegretario agli Esteri, on. Manzolini, ha ricevuto oggi
in visita di cortesia il leader della Comunità turco-cipriota,
Rauf Denktash - in visita privata in Italia su invito dell' Associazione Italia-Cipro del Nord - che gli ha illustrato la
situazione a Cipro e l'andamento delle trattative intercomunitarie nell'ottica della sua Comunità. Lo si è appreso alla Farnesina, dove si è precisato che l'on. Manzolini ha colto l'occasione di tale incontro per ribadire il pieno appoggio italiano
alle iniziative di Buoni Uffici del Segretario Generale delle
Nazioni Unite per una soluzione della questione cipriota. Il
sottosegretario ha anche auspicato che, nel proseguimento
dell'attuale fase di trattative intercomunitarie, la parte turcocipriota porti il suo contributo di duttilità negoziale e di spirito costruttivo. Questo per poter giungere a una soluzione
della questione cipriota, che preveda l'indipendenza e l'unità
della Repubblica di Cipro nel quadro di una soluzione federale,
che tuteli i diritti di entrambe le Comunità.
14 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro di Stato britannico presso
il Foreign Office Christopher Patten incontra a Roma i sottosegretari agli Esteri on. Raffaelli e on. Manzolini (v. pag. 223).
16 - URSS: Il Ministro del Commercio Estero Ruggiero e il Ministro per la Relazioni Economiche dell'URSS Konstantin Katuscev firmano, a Roma al termine dei lavori della Commissione mista itala-sovietica di cooperazione economica, un
protocollo di intesa. Principali obiettivi di tale protocollo
sono la crescita dell'export italiano di beni di largo consumo
sul mercato sovietico, la maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese alla ristrutturazione del sistema produttivo dell'URSS; l'incremento delle forniture di gas naturale e
di energia elettrica, ma anche la diversificazione delle esportazioni sovietiche verso l'Italia. Inoltre, sempre il 16 dicembre,
il Ministro Katuscev incontra il Ministro delle Partecipazioni
statali on. Fracanzani.
23

MEDIO ORIENTE (OLP): Visita a Roma del Presidente dell'OLP Yasser Arafat (v. pag. 249).

24 - STATI UNITI: Messaggio del Ministro degli Esteri o n. Andreotti al Segretario di Stato americano George Shultz (vedi
pag. 288).
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24 - URSS: Il Ministro degli Esteri on. Andreotti incontra a Ro,
ma il vice Ministro degli Esteri sovietico Yuli Vorontsov con
il quale prende in esame la situazione afghana.
27-29 - ALGERIA: Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti ad
Algeri (v. pag. 182).
31 - EMIGRAZIONE: Messaggio di fine anno del Presidente della
Repubblica sen. Cossiga agli italiani all'estero (v. pag. 378).
31 - EMIGRAZIONE: Messaggio di fine anno agli italiani all'Este,
ro del sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi (v. pag. 379).

II

Discorsi di politica estera

(l)

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

ll Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Mfari Esteri
e Comunitari della Camera dei deputati
(14 gennaio - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 14 gennaio alla Com~
missione Affari Esteri della Camera su temi di politica internazionale.
Il Ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva che i tragici eventi della Cisgiordania e di Gaza, con il loro elevato numero di
vittime sopra tutto fra i giovani (che ammonterebbe a trentasei secondo
le fonti israeliane ed a quarantacinque secondo quelle palestinesi) sem•
brano avere offuscato le attese globali suscitate nelle opinioni pubbliche
di tutto il mondo dal Vertice tra il Presidente degli Stati Uniti d'America
ed il Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica
tenutosi a Washington dal 7 al 10 dicembre dello scorso anno. Eppure
l'incontro e l'accordo sottoscritto in quell'occasione sull'eliminazione
degli euromissili rappresentano avvenimenti di portata storica; e ciò
perché costituiscono il primo passo verso il superamento di un sistema
di rapporti internazionali che fino ad ora si è retto sulla paura reci~
proca.
La paura è una brutta consigliera, sopra tutto nelle relazioni tra
gli Stati. Essa alimenta la diffidenza fra interlocutori, soffoca la passi~
bilità di dialogo e provoca l'accumulazione d'ingenti strumenti distrut~
tivi! Certo, risalire la china guardando verso l'alto, verso un futuro
più sereno, verso un assetto dei rapporti internazionali più giusto e
più stabile richiede uno sforzo di volontà non comune. Questa è, in
fondo, la lettura vera dell'accordo sottoscritto 1'8 dicembre, che non
è misurabile soltanto con il metro della quantità delle armi distrutte
ma va considerato tenendo presente che esso costituisce lo stimolo,
attraverso l'estensione del meccanismo delle verifiche in esso contem~
plato, per ulteriori intese volte al dimezzamento delle armi strategiche,
alla totale eliminazione delle armi chimiche ed al ristabilimento degli
equilibri convenzionali.
Non desidera dilungarsi su tutti gli aspetti di quest'accordo che,
come è noto, contiene l'accettazione da parte sovietica del principio di
una riduzione asimmetrica degli armamenti. Si limita in questa sede,
a tre considerazioni.
·
La prima riguarda la valutazione, che è certamente positiva, dei
risultati raggiunti durante il Vertice tra Reagan e Gorbaciov: risultati
che non si sono arrestati al settore degli armamenti ma che hanno abbrac~
ciato anche altre tematiche, in primo luogo quelle regionali, come è
dimostrato dalla recente disponibilità manifestata dall'Unione Sovietica
di ritirare, a partire dal 1° maggio, le proprie truppe dall'Afghanistan,
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a condizione, però, che vengano a cessare gli aiuti esterni ai patrioti
afghani.
Per quanto riguarda l'Unione Sovietica si deve registrare con compiacimento la sconfessione ad opera di Gorbaciov della decisione,
attuata a cominciare dalla metà degli anni '70, di schierare in Europa ed
in Asia le nuove armi nucleari intermedie.
La seconda considerazione riguarda il ruolo svolto dai Paesi della
Europa occidentale per mantenere aperto il dialogo con l'Est, anche nei
momenti di più acuto antagonismo tra le due maggiori Potenze. Si tratta,
qui, di un elemento non secondario, sopra tutto avuto riguardo all'esito
del negoziato per l'accordo sugli euromissili. Negli ultimi sette anni
(tanto è durato questo negoziato!) la consultazione euro-atlantica ha
raggiunto un livello di grande intensità, che non si era riscontrato nep·
pure nel periodo dell'elaborazione della dottrina della risposta flessibile.

L'OPZIONE ZERO
La terza considerazione riguarda direttamente il nostro Paese, che,
come ebbe a dire il Segretario di Stato Shultz in occasione della recente
visita a Washington del Presidente del Consiglio, ha avuto il merito,
dalla decisione sulla cosiddetta «opzione zero» all'attuazione dello
schieramento dei Cruise, di operare sempre « senza proclami e senza
retorica». Esso ha fornito un ulteriore contributo all'accordo sugli
euro missili sottoscrivendo a Bruxelles l' 11 dicembre ed a Roma il
29 dello stesso mese gli accordi per l'applicazione al nostro territorio
delle procedure di verifica.
L'accordo in materia di riduzione degli armamenti appena concluso
e quelli in corso di negoziato costituiscono per l'Europa non soltanto
un'occasione ma anche una sfida. Dovremo essere attenti, noi Paesi
appartenenti all'Europa occidentale, a preservare, in tutti i successivi
passaggi verso equilibri basati su un numero ridotto di armamenti, la
sicurezza di tutti e, altresì, a progredire verso una graduale integrazione
delle difese europee.
Su questo tema due sono i punti da tenere presenti. L'integrazione
militare non può essere separata da quella politica e, quindi, dobbiamo
procedere parallelamente, anche perché il livello dell'integrazione poli·
tica che potremo conseguire (con tutto ciò che essa comporta sul piano
delle istituzioni come su quello decisionale) è un po' come la cartina di
tornasole della reale disponibilità dei singoli Paesi a portare avanti la
integrazione militare.
È inevitabile, inoltre, che la sicurezza collettiva sfoci, anche se a
più lungo termine, in. una messa in comune degli strumenti, ad evitare
che all'interno di una Comunità Europea estesa alla difesa si creino
situazioni non omogenee e, quindi, politicamente mal definite. Non
per questo siamo contrari alla politica dei piccoli passi, compresa la
parziale integrazione di alcune componenti dell'armamento conven,
;;:ionale, a patto che esse si inseri(?cano in un disegno che non contraddica
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l'obiettivo principale dell'integrazione politica o fornisca un alibi per
allontanarsi da esso o per attenuare, magari incosciamente, quella sostan~
ziale europeizzazione di Stad Uniti e Canada, consacrata nel Patto Atlan~
tico e accettata a Helsinki nel 1975 da tutta l'Europa.

LA SITUAZIONE DELLA CISGIORDANIA E DI GAZA
L'attenzione della Comunità internazionale si concentra oggi sulla
situazione dei territori di Gaza e della Cisgiordania. Quarant'anni di
stato di guerra fra Israele ed i Paesi arabi e ventuno anni d'occupazione
fanno pagare un tributo pesante ad un milione e mezzo di palestinesi ma
comprimono certamente anche la vita quotidiana del popolo d'Israele.
Poiché non c'è pace tra quegli ulivi, proprio perché manca una
intesa politica, sono la tensione e la diffidenza reciproca che prevalgono,
scanditi, periodicamente, da manifestazioni di protesta, anche in forma
di grande violenza.
La protesta originata agli inizi di dicembre da alcuni incidenti
nella striscia di Gaza, si è estesa rapidamente alla Cisgiordania ed a
Gerusalemme. Tra le cause immediate si annoverano episodi di repres,
sione da parte delle forze armate israeliane, talune misure del Governo
apparse provocatorie, come la solenne inaugurazione, nel settembre
scorso, di un nuovo insediamento in Cisgiordania.
Si deve anche tenere conto della misure adottate da Israele, a par,
tire dall'agosto del 1985, nei confronti di personalità ed istituzioni pale,
stinesi, compresa la chiusura delle università, che hanno accresciuto lo
stato di generale malcontento, fornendo alla prot-esta il sostegno anche
dei settori moderati della popolazione.
La reazione è anche, secondo la maggioranza degli osservatori,
espressione spontanea di sentimenti di frustrazione, che nascono dalla
mancanza di una prospettiva di soluzione politica e dal disinteresse della
Comunità internazionale.
Altri fattori di tensione completano il quadro e lo rendono ancor
più precario. Si pensi, ad esempio, al fatto che la densità della striscia
di Gaza, dove la rivolta è più tenace e disperata, è di quasi quattromila
abitanti per chilometro quadrato con una popolazione che aumenta del
4 per cento l'anno.
La situazione dei territori occupati non soddisfa certo i palestinesi,
né la Comunità internazionale, né sicuramente, gli stessi israeliani. Essa
è caratterizzata dal succedersi di periodi di relativa calma a periodi di
tensioni. Ma, questa volta, abbiamo la sensazione che le tensioni, sopra
tutto nei campi dei rifugiati e tra la gioventù palestinese, abbiano carat,
tere cronico: esse ci ammoniscono che la defmizione dello status di quei
territori è diventata un imperadvo per tutta la Comunità internazionale.
In una parola, questa definizione è diventata indilazionabile.
li Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha reagito in modo
univoco e tempestivo a questa esplosione di violenza. Il 18 dicembre U
nostro -Rappresentante permanente presso l'ONU, dopo avere richia~

78

MINISTRO ANDREOTTI

mato la posizione italiana e comunitaria a favore di una conferenza
internazionale sul Medio Oriente, ricordava, in maniera energica, gli
impegni che incombono ad Israele come potenza occupante ai termini
della Convenzione di Ginevra del12 agosto 1949 sulla protezione delle
persone civili in tempo di guerra.
Lo stesso 18 dicembre i Paesi della Comunità Europea effettuavano
un passo a Gerusalemme per rappresentare a quelle autorità la profonda
preoccupazione dei Dodici di fronte al rapido ed inquietante deterioramento della situazione a Gaza e sulla riva occidentale del Giordano. In
quella occasione essi chiedevano al Governo israeliano di adottare con
urgenza le misure necessarie per assicurare l'immediata protezione degli
abitanti dei territori occupati, in conformità col diritto internazionale
e con i diritti elementari dell'uomo.
L'AZIONE DELLE NAZIONI UNITE

La Risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza il 22 dicembre
con la- sola astensione, e senza veto, degli Stati Uniti d'America, che
porta il numero 605, invita Israele ad osservare nei territori occupati
la Convenziòne del 1949 e ad esercitare la massima moderazione per
contribuire allo stabilimento della pace. La stessa Risoluzione chiede al
Segretario Generale di riferire al Consiglio sulla situazione di quei territori entro il 20 gennaio.
Gli sembra superfluo ricordare, ma lo fa per una preoccupazione di
chiarezza, che il riferimento alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza come
« territori occupati » è recepito si,a nelle risoluzioni delle Nazioni Unite
che nelle dichiarazioni della Comunità Europea.
Il 3 gennaio il Governo israeliano annunciava la sua intenzione di
deportare nove civili palestinesi accusati di aver fomentato i disordini.
Il 5 gennaio il Consiglio di Sicurezza, riunitosi d'urgenza, concordava
nel ritenere che la deportazione da territori occupati costituisce una
violazione dell'articolo 49 della quarta Convenzione di Ginevra, che
vieta i trasferimenti forzati, sia in massa sia individuali, « qualunque
ne sia il motivo ».
Osserva al riguardo che il Rappresentante degli Stati Uniti d'America nella sua dichiarazione di voto affermava che le deportazioni annunciate da Israele non potevano che « aumentare la tensione anziché contribuire a creare un'atmosfera politica favorevole alla riconciliazione ed
al negoziàto ». La Risoluzione 607, che chiede ad Israele di astenersi
dal procedere alle deportazioni, veniva, dunque, approvata il 5 gennaio
all'unanimità dal ConsigHo di Sicurezza.
Giunto a questo punto gli sembra importante tenere ben separato
il problema del comportamento delle autorità israeliane nei territori
occupati da quello della soluzione del problema medio-orientale, che
consiste, essenzialmente, nel riconoscere ai pa:Iestinesi il diritto all'autodeterminazione, assicurando nel contempo ad Israele il diritto all'esistenza entro confini sicuri e garantiti, nel rispetto delle pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite.
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È questa una posizione non di oggi, bensì dell'attuale Governo come
di tutti quelli che l'hanno preceduto, sopra tutto a partire dalla Dichia~
razione di Venezia del giugno del 1980.
Una volta fissato l'obiettivo, si tratta di adoperare gli strumenti
ritenuti idonei al suo conseguimento. Il Governo italiano, in linea con
la posizione a più riprese espressa dai Dodici, ritiene che la soluzione del
problema medio-orientale vada ricercata nel quadro di una Conferenza
internazionale, che veda impegnati i Paesi maggiormente interessati,
in primo luogo quelli dell'area accanto ai legittimi rappresentanti del
popolo palestinese.
Il ricorso alle maniere forti non fa che rendere più difficile il cam~
mino della riconciliazione e della pace ed approfondisce il solco sia tra
israeliani e palestinesi che tra Israele e gli altri Paesi arabi. All'interno
della stessa comunità civile israeliana, con il coraggio e la lucidità che
sono propri di ogni società democratica e che non si lascia sommergere
dalle emozioni del momento, si levano sempre di più voci preoccupate
alle quali il vertice politico non può restare insensibile. Il Ministro degli
Esteri Peres ha detto che gli incidenti di Gaza e della Cisgiordania sono
un campanello di allarme che ammonisce sulla necessità di una solu~
zione politica.
Le linee di questa soluzione politica sono state ribadite nel corso
della recente visita del Presidente della Repubblica in Israele. I franchi
ed amichevoli colloqui, che hanno avuto luogo in quell'occasione,
hanno condotto a constatare come anche le autorità israeliane, pur se
divise, condividevano l'esigenza di una soluzione negoziale.
In un clima generale di migliorati rapporti Est-Ovest si deve cer~
care di costituire una piattaforma valida capace di garantire una paci~
fica convivenza. Di qui l'idea della Conferenza internazionale, da noi
ribadita nei viaggi a Washington del Presidente del Consiglio ed in
Israele del Presidente della Repubblica, che renda possibile quel nego~
ziato che sul piano bilaterale incontra ostacoli insormontabili. La sua
convocazione appare tanto più necessaria nei tempi brevi, se si tengono
presenti le scadenze elettorali della seconda metà del 1988, sia negli
Stati Uniti d'America che in Israele.

IL RUOLO DELL'URSS

È auspicabile che il 1988, l'anno del quarantennale della costitu,
zione dello Stato di Israele, segnasse anche l'avvio del processo di pace.
Per renderlo possibile spetta anche all'Unione Sovietica, se vuole con~
fermare gli elementi di novità della sua politka estera, fare un passo
importante, con la ripresa delle relazioni diplomatiche, e con un'ulte~
riore liberalizzazione dell'emigrazione verso Israele. A Mosca, il 26 feb~
braio scorso, Gorbaciov gli era sembrato sensibile a questa argomenta~
zione. E se tale eventualità dovesse effettivamente realizzarsi, verrebbe
meno un ulteriore motivo per chi continua ad ostacolare la Conferenza
internazionale, sia fuori che dentro Israele.
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Su questo specifico punto, vuole essere chiaro, proprio per evitare
malintesi. Ha sempre ritenuto che il riconoscimento di Israele, inqua~
drato in un processo caratterizzato da inequivocabili manifestazioni di
disponibilità negoziale, sia un fatto incoraggiante, sopra tutto se riferito
ad importanti Paesi non allineati, capaci, col loro peso politico, di in·
fluenzare positivamente il corso degli avvenimenti. È questo lo spirito
che ci ha animato nel fare parte delle nostre preoccupazioni e delle
nostre valutazioni le autorità indiane in occasione della recente visita
a New Delhi del Presidente del Consiglio. Nessuno certo potrebbe oggi
incoraggiare riconoscimenti o riprese diplomatiche se non collegate
senza equivoci ed un superamento dell'incomunicabilità arabo-israeliana
ed a precisi impegni di risoluzione del problema della sicurezza generale.
Un'ulteriore considerazione. Sia nella dichiarazione dei dodici
Ministri degli Esteri del12 febbraio del1987 che in quella del Consiglio
Europeo di Copenaghen del 4 e 5 dicembre scorsi il Governo italiano
ha insistito per un miglioramento delle condizioni di vita nei territori
occupati ed abbiamo affermato che eravamo pronti a contribuire allo
sviluppo economico e sociale delle popolazioni palestinesi.
L'azione del Governo in questo senso si è concretata con l'attua·
zione di diverse iniziative sia sul piano delle infrastrutture civili che su
quello della formazione professionale e della sanità.
Proprio ieri sono state messe a punto con i massimi responsabili
dell'Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite alcune iniziative a favore
dei rifugiati. Il Governo, anzitutto, ha disposto l'erogazione di un mi·
liardo di lire per aiuti urgenti nei settori alimentare e dei medicinali;
e si è manifestata la nostra disponibilità a finanziare con dieci miliardi
di lire un programma edilizio, predisposto dal Commissario Generale
dell'UNRWA, Ambasciatore Giacomelli, diretto a migliorare le condi·
zioni abitative dei rifugiati palestinesi.
Il Governo è disponibile. a prendere in considerazione anche ulte~
riori progetti diversi dell'emergenza, con particolare riguardo ad ini·
ziative susèettibili di incidere sull'occupazione, e questo anche secondo
indicazioni che ci sono state fornite dal Rappresentante dell'OLP a
Roma. Si stanno intanto perfezionando gli interventi concordati nel
dicembre scorso a Gerusalemme con la delegazione del popolo cisgiordano e di Gaza.

IL CONFLITTO DEL GOLFO
Sempre nella regione mediorientale resta gravissimo il conflitto
del Golfo per l'incertezza delle prospettive di soluzione e per le sue potenzialità destabilizzanti. Continua l'opera di mediazione delle Nazioni
Unite ed il Segretario Generale ha, ancora una volta in questi giorni,
espresso ai due rappresentanti dei Paesi in conflitto l'invito ad una mag·
giore flessibilità sui punti cruciali del suo piano di pace.
Le posizioni dei due Paesi in conflitto restano ancorate alle linee
emerse in passato. L'Iraq insiste sull'applicazione strettamente sequen-
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ziale dei paragrafi della Risoluzione 598. L'Iran, oltre a ribadire la neces~
sità di un « cessate il fuoco » informale, connesso ai risultati e non alla
semplice costituzione di una Commissione d'inchiesta, subordina ora
il ritiro delle truppe al risarcimento dei danni .
È stato comunque sinora - ma non sa fino a quando - scongiurato il rischio di una ripresa del conflitto su vasta scala. Ma in queste
passaggio ad una fase nuova, volta ad ottenere l'applicacondizioni,
zione della Risoluzione 598, rischia di diventare una necessità per la
salvaguardia stessa del prestigio del Consiglio di Sicurezza.
C'è stata, il 10 dicembre, una dichiarazione della Presidenza sovietica, che collega implicitamente all'esito negativo degli ulteriori sforzi
negoziali del Segretario Generale la possibilità di adottare nuove misure.
Altre consultazioni tra i cinque Paesi membri permanenti e a quindici
sono previste nei prossimi giorni.
Il Governo italiano, mentre continuerà ad incoraggiare Perez de
Cuellar a fornire nuovi impulsi al negoziato, non trascurerà nessuna via
che possa favorire un dialogo fra le Parti. Un'ulteriore occasione di approfondimento sarà fornita dalla visita a Roma il 28 gennaio del Ministro
degli Esteri iraniano, Velayati.
Dal 2 al 10 gennaio ha accompagnato il Presidente del Consiglio
in una visita ufficiale in Malaysia, a Singapore, in Indonesia ed in India,
che ha aperto interessanti prospettive nei rapporti con quei Paesi. È
stata visitata un'area in cui vive circa un quarto della popolazione mondiale, ricca di risorse naturali e di grandi potenzialità di sviluppo. La
visita, accanto agli aspetti economico-commerciali ed al rilancio della
presenza italiana, ha fornito un'occasione di comuni valutazioni con
Paesi geograficamente lontani ma che acquistano un peso crescente sulla
scena internazionale. Particolarmente importanti sono stati i colloqui
che abbiamo avuto in India, in ragione anche del ruolo che questo Paese
svolge tra i non allineati e gli equilibri del continente asiatico.
Da parte italiana, si è ribadito, nei colloqui con tutti i Paesi visitati, a proposito delle crisi di quell'area, inclusa la crisi cambogiana,
l'esigenza di una soluzione politica, per la quale una delle condizioni
è il ritiro delle truppe straniere dai Paesi coinvolti. L'appoggio da noi
dato da tempo alla mediazione del Principe Sianouk è ora condiviso
da tutti i Paesi dell' ASEAN e sostenuto con decisione dal Governo
indiano.

n

LA VISITA A ROMA DEL PRIMO MINISTRO JUGOSLAVO
Restano ancora due argomenti, che vuole brevemente toccare. Il
primo riguarda l'imminente visita a Roma del Primo Ministro jugoslavo, il secondo, le prospettive del Consiglio Europeo, che avrà luogo
in febbraio.
Abbiamo registrato in questi giorni, anche in Parlamento, espres~
sioni preoccupate sulla necessità di sostenere la Jugoslavia in una diffi~
cile congiuntura, resa più pesante dall'esposizione debitoria verso l'ester~
no, Il Governo è certo consapevole del valore della stabilità della Jugo-
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slavia in Europa e sul piano internazionale. Per questo, esso si adopera
attivamente per rafforzare i legami con la Jugoslavia ed anche per con,
sentirgli di superare l'attuale difficile congiuntura. Abbiamo perseguito
questo obiettivo attraverso l'attuazione, tuttora in corso, degli accordi
di Osimo e, più di recente, con una maggiore apertura nel campo della
cooperazione allo sviluppo.
Nel corso della sua visita a Belgrado il 12 dicembre, il sottosegre,
tario senatore Pranza ha concordato il testo di un memorandum, che verrà
firmato dai due Ministri degli Esteri in occasione della visita a Roma del
Primo Ministro Mikùlic il 28 ed il 29 gennaio. Il memorandum. prevede
un intervento finanziario, che si articola su tre voci principali: aiuto
alla bilancia dei pagamenti; progetti di sviluppo nei settori ritenuti prio,
ritari; cooperazione tecnica, anche nei settori della ricerca scientifica e
per il potenziamento dd rapporti tra Istituti ed Università dei due Paesi.
Al rafforzamento dei rapporti bilaterali contribuisce il ruolo delle
minoranze che, lungi dal costituire un fattore di divisione, accrescono
le possibilità di contatto tra i due Paesi. Anche per questo seguiamo
con molta cura lo sviluppo del gruppo etnico italiano in Jugoslavia,
fornendo assistenza per il mantenimento della lingua e della cultura ita,
liana nell'Istria ed a Fiume.
Inoltre, l'Italia si è sempre adoperata per far valere le ragionevoli
aspettative jugoslave nelle varie sedi multilaterali. Grazie anche al nostro
incoraggiamento, il 10 dicembre sono stati firmati a Bruxelles i protocolli di modifica dell'accordo commerciale e di cooperazione finanziaria
tra la Comunità Europea e la Jugoslavia che, seppure non recepiscono
tutte le richieste di Belgrado, tuttavia offrono, rispetto al passato, un
contributo ben più rilevante.
Il Governo italiano ha inoltre sempre sostenuto gli sforzi di Belgrado
per una più ampia partecipazione alla collaborazione tecnologica in Europa ed ha contribuito a sensibilizzare le istanze internazionali, in particolare il Club di Parigi che raccoglie i maggiori Paesi creditori occidentali ed il Giappone, sulla necessità di procedere, nei confronti della
Jugoslavia, con la flessibilità imposta dalla situazione particolare del
Paese.
Il nostro impegno in favore del Paese vicino ed amico è stato più
volte apprezzato dallo stesso Governo di Belgrado ed esso riceverà certo
nuovo impulso dall'imminente visita del Primo Ministro Mikulic.

IL CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES
Il prossimo Consiglio Europeo, che avrà luogo a Bruxelles nei
giorni 11 e 12 febbraio sotto la presidenza di turno tedesca, si trova
confrontato con una serie di problemi, la cui soluzione appare urgente
se si vuole mantenere la data del 1992 per la realizzazione del mercato
interno. Si riferisce al controllo della spesa agricola, alla disciplina di
bilancio, alla dotazione dei Fondi Strutturali ed al finanziamento del
bilancio comunitario attraverso, in particolare, l'introduzione di una
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quarta risorsa. Un altro problema da affrontare riguarda il contributo per
ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno unito.
Si limita, oggi, ad elencare i problemi e ad osservare che la loro
soluzione continua a presentare, anche a causa dell'irrigidimento delle
posizioni di talune delegazioni, un elevato margine d'incertezza e di
difficoltà.
C'è ancora molto da lavorare per arrivare ad un compromesso
accettabile per tutti e non si sente di escludere la possibilità che nel
permanere di posizioni tanto distanti, si debba far ricorso a soluzioni
di carattere transitorio.
In conclusione, gli pare che la politica estera italiana, anche nel
confronto con i problemi che ha appena accennati, continui ad ispi,
rarsi a grande coerenza. La coerenza è la virtù che Bismarck definiva la
più difficile, poiché, in politica estera, non si tratta soltanto di agire
ma, ~esso, di reagire alle iniziative altrui.
E la coerenza che ha indotto il Governo italiano a schierare le armi
intermedie quando questo ci sembrò inevitabile per gli equilibri mili,
tari ma anche a cogliere subito le nuove prospettive negoziali. È la coe,
renza che induce a contribuire alla pace, alla stabilità ed al benessere
di altri Paesi, alla soluzione dei conflitti che ne ostacolano la realizza,
zione. La stessa coerenza obbliga a denunciare la violazione dei diritti
umani ovunque essa avvenga.
Il Governo si sente impegnato al riguardo ad una sistemazione
equa nel Medio Oriente, anche perché registra con allarme le voci
preoccupate -come quella recente del Rabbino Capo Toaff- sul ti,
more di una ripresa di antisemitismo, che sarebbe iniquo ed assurdo.
Se ci _si batte perché il popolo palestinese esca dai ghetti lo si può
fare a testa alta, con lo stesso spirito con cui fummo a fianco degli ebrei
perseguitati ed ostracizzati e sentimmo, accanto a pochi superstiti, l'or,
rore dell'olocausto.
Terrorismo e razzismo non sono certo risposte che mai si possa
comunque condividere. E questa è la forza morale che - appunto in
una linea di coerenza - ci anima, una linea che ha sempre avuto il
consenso del Parlamento della Repubblica.

D Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della RepuLhlica
(26 gennaio - Resoconto stenografico)

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha risposto il 26 gennaio al Senato
ad interrogazioni sugli sviluppi della situazione palestinese.

Signor Presidente, onorevoli senatori, di fronte ai tragici avveni,
menti di Gaza e della Cisgiordania dobbiamo constatare con amarezza,
ancora una volta, che il ricorso ai metodi forti e alla violenza rende dif,
ficile, in quella tormentata regione, il cammino della riconciliazione e
della pace. Si approfondisce così il solco tra Israele e i Paesi arabi e si
innalzano tra la comunità palestinese e quella ebraica - e ciò che è

84

MINISTRO ANDREOTTI

più preoccupante tra le generazioni più giovani - gli steccati dell'in·
comprensione e dell'odio.
Il Governo italiano, nel formulare il suo giudizio su questi avvenimenti, deve tener conto, innanzitutto, degli aspetti umani che hanno
turbato e turbano la coscienza della comunità internazionale, forse con
una reattività particolare proprio perché nella fattispecie la durezza della
repressione viene da chi è stato esso stesso vittima della violenza e della
persecuzione.
Ma al di là di tali aspetti, vi sono implicazioni politiche che meritano
un'analisi obiettiva, scevra cioè da passioni e da emotività. E questa
analisi non può non partire dalla constatazione che il ricorso alla forza
come base di soluzione durevole ed equa dei problemi che stanno davanti a noi trova nei fatti un giudizio di assoluto rigetto.
Che questa posizione di partenza sia quella che oggi, in questo
scorcio del secolo ventesimo, che vorremmo maggiormente pervaso di
ragionevolezza e di solidarietà, occorra far prevalere risulta dalla circostanza che essa ha registrato la convergenza delle Nazioni Unite, espressa,
nel volgere di poco più di un mese, da ben tre risoluzioni del Consiglio
di Sicurezza: la 605 del 22 dicembre, la 607 del 5 gennaio e la 608 del
14 gennaio.

LA SITUAZIONE A GAZA ED IN CISGIORDANIA
Per ampiezza, durata e consistenza la situazione venutasi a creare
nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza rappresenta un fatto nuovo
nella storia dell'occupazione israeliana di quei territori: un modo inatteso e in certa misura inedito di esprimere un disagio antico, che ha
coinvolto ormai generazioni successive di palestinesi, costrette a vivere
in una precarietà permanente senza prospettiva alcuna di sbocchi politici concreti. E non è un caso che le manifestazioni più gravi di questa
che potrebbe essere definita una disobbedienza collettiva abbiano avuto
luogo proprio a Gaza, laddove la concentrazione dei rifugiati e la densità della popolazione, in un territorio privo di una struttura economica
propria, hanno finito per creare una situazione di gravissima tensione.
Noi abbiamo seguito questi avvenimenti non in maniera distratta:
li abbiamo vissuti con i Governi dei Paesi amici ed alleati e, in particolar
modo, con quelli della Comunità europea, con animo lacerato, con
preoccupazione crescente. Non siamo stati passivi, come taluni degli
onorevoli interrogati sembrano ritenere. Ed abbiamo cercato di suggerire moderazione, senso di responsabilità, volti come siamo ad indirizzare gli eventi verso l'auspicata soluzione negoziale. Certo, siamo lon,
tani da questo risultato, siamo lontani anche perché la comunità internazionale sembra talvolta più sensibile ai fatti che producono per così
dire, spinte emotive che non di fronte all'esigenza, che nasce da una
valutazione obiettiva della situazione, di cambiare radicahnente, con la
ricerca di una soluzione politica, il corso degli avvenimenti, altrimenti
destinati a ripetersi con drammatica cadenza.
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Noi siamo intervenuti in tutte le sedi, non soltanto quelle multi~
laterali, ma anche direttamente in occasione della visita in Israele del
Presidente della Repubblica, per richiamare le autorità di Gerusalemme
a quel senso di responsabilità che solo può creare i presupposti di una
pace globale, entro frontiere sicure e garantite.
A me sembra importante sottolineare che gli avvenimenti di queste
ultime settimane hanno in qualche modo modificato i termini del pro~
blema. L'hanno modificato non soltanto di fronte all'opinione pubblica
ma anche di fronte ai Governi, i quali ora non J?Ossono più considerare,
come ancora faceva la risoluzione 242 del 1967, il problema palestinese
come mero problema di rifugiati.
Ciò che questi avvenimenti hanno prepotentemente messo in luce
è che la soluzione da ricercare tocca ai rapporti tra due comunità, il loro
intendersi ed il loro convivere; e si concentra in ultima analisi nell'at~
tuazione dei principi che i dodici Paesi della Comunità europea ave~
vano enunciato a Venezia il 13 giugno del 1980, allorché riconobbero
la necessità che il popolo palestinese fosse messo in condizione, attra~
verso un appropriato processo, definito nel quadro di un regolamento
globale di pace, di esercitare pienamente il diritto dell'autodetermina~
zione.
Vorrei dire, con fermezza e con convinzione, che anche se i pro~
simi giorni vedranno ripristinato nei territori occupati l'ordine, ebbene,
onorevoli senatori, quest'ordine, non potrebbe stendere un velo d'oblio
sull'esistenza da vent'anni di una situazione politica non risolta e che
costituisce l'essenza della questione mediorientale.
Alle Nazioni Unite spetta la responsabilità di trarre tempestiva~
mente, dal generale consenso manifestatosi nella comunità internazio~
nale, l'impulso a ricercare, con la collaborazione di tutti, a cominciare
da Israele (che ha un interesse primordiale e il diritto di pretendere il
riconoscimento ad esistere entro confini garantiti e sicuri) le vie mi~
gliori per avviare finalmente un processo negoziale di pace.

LA NASCITA DELLO STATO DI ISRAELE
Lo so, se nel 1948, quando fu data vita allo Stato di Israele, non vi
fossero state in seno al mondo arabo le miopi opposizioni alla crea,
zione dello Stato palestinese così come era simultaneamente previsto
dall'ONU, le cose avrebbero potuto avere un corso ben diverso. Ma
questa di oggi non è l'ora del rimpianto e delle occasioni perdute, bensì
la fase nella quale bisogna avviare un processo di sistemazione stabile
e veramente garantista. Di qui le voci sempre più forti e diffuse per una
Conferenza internazionale che prenda in carico l'aggrovigliato problema
arabo-israeliano e trovi finalmente una larga comprensione.
Sappiamo che il processo di pace non sarà né breve né facile, ma
non per questo esso può essere indefinitiamente rinviato nel tempo,
allegando pregiudiziali, ostacoli e ora questa, ora quella determinata
scadenza interna o internazionale.
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Possiamo registrare in questi giorni, nella sede delle Nazioni Unite,
una lievitazione di idee e di iniziative, talune in via di intensa elabora~
zione e studio, altre già formalizzate, quali quella recente sovietica per
responsabilizzare il Consiglio di sicurezza, e in particolare i cinque
membri permanenti, ai fini dell'avvio del processo volto alla prepara~
zione della Conferenza di pace.
Anche i Ministri della Lega araba, in una risoluzione approvata
domenica scorsa a Tunisi, hanno ribadito la necessità di una sollecita
convocazione di questa Conferenza e hanno, a tal fine, dato mandato
ad un comitato di sette membri di promuovere opportuni contatti con
i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, con altri Stati e· con le
organizzazioni internazionali.
Ma perché le iniziative, che ormai non possono più attendere, abbiano
ragionevoli speranze di successo è indispensabile che si creino le condizioni del dialogo.
Certo, la Conferenza non è che un metodo e va pertanto preparata
con un'analisi di fondo, che non si fermi alla composizione delle dele~
gazioni - pure importante - ma configuri piattaforme risolutive possibili e ben bilanciate. Dato che un ruolo essenziale debbono svolgere
i cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, noi abbiamo da tempo sostenuto che deve ricomporsi la normalità nelle relazioni diplomatiche tra l'Unione Sovietica ed Israele; ed insieme ad essa
trovi soluzione soddisfacente l'esodo degli ebrei sovietici che lo desiderino, del resto dovuto per l'Atto finale di Helsinki.
Naturalmente, tutto ciò va visto in un collegamento strettissimo
con la Conferenza di pace e con la sua preparazione: altrimenti si rischia
di generare iniziative diplomatiche che potrebbero risultare persino
controproducenti.
Noi riteniamo che debba compiersi uno sforzo collettivo. Ciascun
membro della comunità internazionale deve fare la sua parte e mi sem~
bra che anche i Paesi non allineati debbano usare della loro influenza
per modificare la rigidità di certe posizioni e favorire quindi, in ultima
analisi, il negoziato.
IL CONTRIBUTO DELL'ITALIA
L'Italia, che con i maggiori Paesi della Comunità europea siede
attualmente in Consiglio di Sicurezza, sta dando e darà il più attivo
contributo affinché le iniziative del Segretario Generale, delle quali dirò
tra poco, diano il risultato sperato.
A questo processo di pace cerchiamo di apportare il nostro contributo quale grande Paese mediterraneo che ha sempre avuto cura
di mantenere un dialogo con tutti i protagonisti del problema medioorientale. Di questa sensibilità particolare ci stiamo avvalendo nell'ambito dei Dodici perché non manchi una chiara indicazione dei sentimenti e delle valutazioni dei Paesi della Comunità europea.
Sul piano bilaterale avremo modo di manifestare il nostro pensiero
in occasione delle visite a Roma del Sovrano giordano e del Presidente
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eg1z1ano, fissate, rispettivamente, per i giorni dal 31 gennaio al 2 feb,
braio ed il 4 ed il 5 febbraio. Sempre ai primi di febbraio avrò un in~
contro con il capo del Dipartimento politico dell'O LP, Farouk Kaddoumi,
mentre intorno alla metà del mese la visita qui del Primo Ministro
israeliano Itzhak Shamir fornirà l'occasione per un ulteriore approfon~
dimento dei temi trattati in occasione della visita a Gerusalemme del
Presidente Cossiga.
Mi sia consentito, onorevoli senatori, osservare qui, per inciso,
che a metà dicembre non mi furono risparmiate critiche per un certo
qual eccesso di franchezza che avrebbe contraddistinto l'espressione
del mio pensiero sul dramma che andava svolgendosi sotto i nostri
occhi nei territori occupati. Oggi le stesse valutazioni vengono formu,
late un po' dovunque. E ciò è molto significativo.
Noi ci siamo preoccupati, sin dall'inizio della crisi, di ricercare
uno spiraglio di convergenze politiche nelle opportune sedi internazio~
nali piuttosto che tentare di elaborare prese di posizione unilaterali.
Non è mai mancato, del resto, al Governo italiano, il conforto e l'ap,
prezzamento dei Paesi e delle forze più direttamente coinvolti, nonché
dei nostri partners e alleati.
Vorrei ora mettere al corrente il Senato di un seguito importante,
originato dalla risoluzione 605 del Consiglio di Sicurezza. L'articolo 6
di quella risoluzione prevedeva che il Segretario Generale delle Nazioni
Unite facesse al Consiglio di Sicurezza entro il 20 gennaio un rapporto
sulla situazione dei territori occupati e formulasse raccomandazioni sui
mezzi ritenuti più idonei a garantire la sicurezza e la protezione alle
popolazioni civili palestinesi.
È in esecuzione di questo mandato che il Segretario Generale ag~
giunto agli Affari politici speciali delle Nazioni Unite, Marrack Goulding,
ha compiuto una missione in Israele e nei territori occupati, dal1'8 al
17 gennaio.
I risultati di questa missione possono così riassumersi: membri
del Governo israeliano hanno sostenuto che il problema palestinese
è un problema politico, che richiede una soluzione politica; tutte le
correnti di opinione palestinese sottolineano che l'occupazione israe,
liana è inaccettabile; sia da parte israeliana che da parte palestinese è
stato detto che Je agitazioni nei territori occupati non rappresentano
un fenomeno isolato; anche gli israeliani ammettono che gli interventi
delle ultime settimane hanno carattere di movimento spontaneo.

LA CONVENZIONE DI GINEVRA
Un punto soltanto, apparentemente marginale, sul quale desidero
attirare la vostra attenzione, riguarda il rispetto da parte di Israele della
quarta Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di
guerra. Le recenti deliberazioni delle Nazioni Unite hanno insistito su
questa osservanza e ciò che mi preme qui sottolineare è che tutti i mem,
bri del Consiglio di Sicurezza hanno condiviso la convinzione che Israele
debba applicare tale Convenzione nei territori occupati.
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Aggiungo, subito, che Israele ha su questo punto un atteggiamento
diverso: dice di non voler applicare, in via di diritto, le norme della
Convenzione ai territori occupati e di volerla applicare, soltanto, in via
di fatto.
Perché è un punto importante, questo? Perché, questa distinzione,
che sembra una sottigliezza, nasconde, in realtà, il problema di fondo,
che è quello di stabilire a chi spetta la sovranità sulla Cisgiordania e su
Gaza. Mi limito qui ad osservare che l'unanimità delle posizioni in seno
al Consiglio di Sicurezza è indicativa dell'atteggiamento della comunità
internazionale sulla sostanza del problema mediorientale.
Il rapporto del Segretario Generale sulla missione Goulding passa
poi ad esaminare quali strumenti la comunità internazionale potrebbe
disporre per la protezione delle popolazioni dei territori occupati.
Certamente uno dei problemi più delicati e più gravi è l'aiuto a
coloro che vivono in modo avvilente nei campi dei rifugiati e a favore
dei quali opera l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Noi non
abbiamo mai mancato di dare il nostro apporto per venire incontro alle
necessità più urgenti, sia di viveri che di medicinali, nonché in tema di
costruzione di case, per togliere le famiglie dai campi, e di qualche
progetto agro-alimentare. Lo sforzo del nostro Paese è - diciamolo
pure - un segnale al mondo perché si imbocchino strade concrete di
rasserenamento e di pace nella tormentata area. Riteniamo, infatti, che
uno sforzo debba essere compiuto per superare le difficoltà presenti
nei confronti di tutte le popolazioni palestinesi. Si tratta, in particolare,
di ridurre il fenomeno allarmante della disoccupazione, sopra tutto
giovanile, di migliorare le condizioni materiali dell'esistenza quotidiana
attraverso meccanismi che mobilitano la solidarietà internazionale.

IL RUOLO DELLE NAZIONI UNITE
Nel rapporto predisposto da! Segretario Generale delle Nazioni
Unite c'è una frase, che desidero leggervi perché mi sembra che ben
sintetizzi questo obiettivo, l'obiettivo, cioè, dello sforzo da com,
piere. « Si tratta » -leggo - « di apportare alle popolazioni palesti,
nesi un sostegno psicologico, dandogli il senso di una minore vulne,
rabilità ».
Le misure per migliorare la sicurezza e la protezione délle popo,
!azioni dei territori occupati non rappresentano, certo, la risposta ai
problemi in presenza, né possono, in sé, eliminare le cause dei tragici
avvenimenti di questi giorni. E le cause vanno ricercate proprio nello
scoraggiamento e nella disperazione degli abitanti, i quali, per più della
metà, come afferma il rapporto delle Nazioni Unite; conoscono un'occu,
pazione che nega loro ciò che essi stessi considerano diritti legittimi.
Bisogna non cadere nell'errore di fare di tutt'erba. un fascio e di
non tenere ben distinti due problemi: uno è quello di migliorare le
condizioni di vita delle popolazioni, l'altro consiste nell'eliminazione
delle cause .effettive degli avvenimenti di questi giorni.
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In altri termini, si giunge sempre ad un'unica conclusione possibile
in termini di giustizia e di equità: quella che consiste nel riconoscere ai
palestinesi la libertà di disporre di loro stessi assicurando contestual~
mente ad Israele il diritto all'esistenza entro confini sicuri e garantiti
nel rispetto delle pertinenti Risoluzioni delle Nazioni Unite.
Il problema fondamentale, per riprendere le conclusioni del rap~
porto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, non può essere ri,
solto che con un regolamento politico: un regolamento globale, giusto
e duraturo, che si richiami alle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di
Sicurezza e tenga conto dei diritti legittimi del popolo palestinese in
un quadro di pacifica convivenza con le altre comunità.
Non è irrealistico prevedere che dal rapporto del Segretario Gene~
rale prenda avvio in seno al Consiglio di Sicurezza un dibattito che
accentui le convergenze sugli strumenti politici più idonei a risolvere
alle radici il problema politico.
Da parte nostra, non faremo mancare il nostro apporto in seno al
Consiglio; così come solleciteremo l'azione della Comunità europea
fin dalla prossima riunione di cooperazione politica a livello di Ministri
degli Esteri prevista per 1'8 febbraio a Bonn. Dai contatti che ho avuto
ieri a Bruxelles con i miei colleghi è emerso l'orientamento ad affrontare
in quell'occasione non soltanto i problemi, diciamo così, immediati
ma anche quello delle inziative specifiche in relazione all'auspicata
convocazione di una Conferenza di pace.
Come è scritto nella Dichiarazione dei Dodici del 23 febbraio dello
scorso anno, i Paesi europei che, per legami storici e di civiltà, sono
così vicini alla tormentata area mediorientale, hanno il dovere eticopolitico di svolgere il ruolo che loro spetta nell'avvio e nello sviluppo
dell'auspicato processo di pace. A tale ruolo nessuno, e tanto meno
l'Italia, quale Paese in grado di dialogare con tutte le parti e più di altri
coinvolto e interessato, potrebbe sottrarsi.
Voci preoccupate si sono levate di recente per denunciare l'insor~
gere anche nel nostro Paese di focolai di antisemitismo, confondendosi
la protesta per la situazione nei territori occupati della Cisgiordania
con un atteggiamento che vogliamo sia scomparso per semt:>te dallo
orizzonte nazionale.
Si tratta di fenomeni isolati e marginali, ma in un Paese che ha
sofferto cinquanta anni or sono l'amarezza delle legislazione razziale
occorre reagire senza indugi, condannando ogni sintomo inquinante di
questo tipo. A tal fine a me è sembrato molto positivo il recente comu~
nicato dell'U~ne delle Comunità Israelitiche italiane, dove si parla
- relativamente alla crisi mediorientale - della necessità di arrivare
ad una soluzione politica negoziale con il coinvolgimento di tutte le
parti interessate.
Se infatti è più che doverosa la solidarietà - peraltro non soltanto
degli ebrei - per la salvaguardia della sicurezza dello Stato di Israele,
mal servirebbe la causa dell'ebraismo chi manifestasse indifferenza o add:i,,
rittura intolleranza vèrso la sorte di un popolo come quello palestinese,
che sta subendo sulla propria terra costrizioni, persecuzioni, discono,
scimento delle libertà fondamentali. È, del resto, nella scrittura ebraica
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l'espressione: «l'amore di Sion non mi indurrà a tacere la verità»! E
quando è disatteso l'unanime monito del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite perché non si attuino o consentano misure in violazione
dell'ordine naturale e del diritto internazionale, si incrinano veramente
quelle rigorose regole di convivenza senza le quali i rapporti tra gli
uomini si modulano soltanto con i freddi meccanismi della prevari~
cazione.
Per tutte queste ragioni io credo che sia importante riconoscere,
con senso di realismo, che le soluzioni possibili non possono più avere
carattere parziale. La soluzione per la quale siamo chiamati tutti ad
operare è quella di un'ipotesi globale; che ha al suo centro, apptmto,
il problema palestinese.
Anche gli avvenimenti più recenti spingono in questa direzione, che
è una direzione logica, che non ha motivazioni contingenti né dettate
soltanto da partecipazioni emotive.
Nel muoverei lungo queste linee dobbiamo avere presente che il
problema che è di fronte a noi non è unicamente un problema di fron~
tiere: è il rapporto fra due comunità che va affrontato favorendo il rico~
noscimento e l'attuazione di principi che hanno portata universale e
che si concretano, appunto, nel diritto all'esistenza ed alla sicurezza
dei paesi della regione, compreso, naturalmente, Israele, e nel ricono~
scere al popolo palestinese i suoi diritti fondamentali ed il loro relativo
esercizio.
Soltanto così, attraverso una soluzione negoziale, potrà porsi fine
ad una spirale perversa finora alimentata, da un lato, dalla disperazione
dei palestmesi e, dall'altro, dal senso di insicurezza delio Stato di Israele.
Non ci rassegneremmo davvero all'idea che il secondo millennio
della Cristianità dovesse chiudersi con il permanere (che poi signifi~
cherebbe un aggravamento enorme) di situazioni di incertezza, di divi~
sione, di incrociati rancori proprio in una terra nella quale si deve invece,
ad ogni costo e senza indugi ulteriori, realizzare e stabilizzare una auten~
tica pace, costruita sul posto da uomini - quale che sia il loro ceppo di autentica buona volontà.

D Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Mfari Esteri
e Comunitari della Camera dei deputati
(3 febbraio - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 3 febbraio alla Com~
missione Affari Esteri e Comunitari della Camera sulla preparazione del
Consiglio europeo di Bruxelles.
Il Ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, osserva che di
ritorno dalla serrata riunione tenutasi a Bruxelles lunedì e ieri, che viene
chiamata, nel gergo comunitario, « Conclave » e nel corso della quale
i dodici Ministri degli Esteri hanno proceduto, non già ad eleggere un
nuovo pontefice, bensì a preparare i lavori del Consiglio Europeo, ha
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l'opportunità oggi, a poco più di una settimana dalla riunione dei Capi
di Stato e di Governo, di fare il punto della situazione e di illustrare
compiutamente sui singoli punti in discussione la posizione del Governo.
Tanto più sente questa necessità in quanto ci troviamo di fronte a
problemi delicati e complessi per i quali la Commissione ha sempre
mostrato grande sensibilità e il suo contributo di proposte e di idee
rappresenta per il Presidente del Consiglio e per lui un punto di riferi-mento importante.
Questo Consiglio Europeo ha un compito molto arduo da asso!,
vere. Sia nella riunione consigliare del 25 gennaio che in quella di due
giorni terminata ieri, i Ministri degli Esteri hanno approfondito i grandi
temi che sono sul tappero, dando prova di duttilità, cercando di compren,
dere le posizioni degli altri e sollecitando rispettivamente la compren,
sione per le proprie.
Dire oggi che i Capi di Stato e di Governo arriveranno certamente
1'11 e il 12 febbraio a decidere sbocchi positivi e, quel che più conta,
conclusivi gli sembra, onestamente, azzardato: anche se, tiene a sott0'
linearlo, ha la netta impressione che, grazie allo sforzo di conciliazione
compiuto dal collega Genscher nella sua veste di presidente di turno,
le posizioni dei singoli Governi sono parse più morbide e meno rigide
che in paSSa.to e, quindi, più preparate al compromesso.
Certamente, guardando ai risultati dei lavori fin qui compiuti,
può sorgere spontanea la domanda se, effettivamente, vi sia da parte
di tutti i Governi la volontà politica di operare delle scelte e, quindi, di
proseguire sulla via dello sviluppo e del completamento della Comunità
Europea nella prospettiva del traguardo, fissato per il1992, del mercato
unico. Crede che a questo interrogativo, pur legittimo, pur giustificato
alla luce dei risultati raggiunti nei due precedenti Consigli Europei
(quelli di Bruxelles e di Copenaghen) possa essere data una risposta
affermativa.
La verità è che, talvolta, sfuggono la grande importanza e, quindi,
la delicatezza e la gravità dei problemi che sono davanti. In estrema sin,
tesi, si può dire che ciò che si è chiamati a decidere riguarda come finan,
ziare il bilancio comunitario alla luce dei nuovi impegni assunti con
l'Atto unico, come riportare la politica agricola comune maggiormente
in linea con le possibilltà di mercato e come, per assicurare lo sviluppo
armonico ed equilibrato contemplato dal Trattato di Roma, debbano
essere utilizzate le vecchie e le nuove risorse finanziarie, tenendo conto
della necessità di ridurre le disparità economiche e sociail esistenti tra
regioni ricche e regioni povere e di sviluppare nuove politiche della
Comunità (ricerca, trasporti, ambiente ecc.).
Si tratta di un'impresa di grande portata, che giustifica la cautela
e la prudenza, particolarmente quando sono in gioco interessi non
trascurabili. Si tratta, sopra tutto, di un compito al quale, certo, non ci
si può sottrarre, pena la dissoluzione della nostra Comunità, ma che dà,
allo stesso tempo, il sentimento che le discussioni che si è chiamati ad
adottare riguardano, più che il successo dell'Atto unico, la ragione di
essere e l'avvenire della Comunità Europea di fronte ai grandi problemi
di questo scorcio di secolo.
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I PROBLEMI DEL FINANZIAMENTO
Passando ai singoli temi, inizia da quello del finanziamento. Nessuno
più di questo richiede, per essere affrontato costruttivamente, coerenza
e rigar logico. Coerenza, nella fattispecie, significa richiamo ai principi .
e, in particolare, alle decisioni adottate nel 1970, allorché si convenne
che il finanziamento della Comunità Europea dovesse avvenire, in appli~
cazione del Trattato di Roma, attraverso la destinazione al bilancio c~
munitario di risorse definite come «risorse proprie», cioè della Co~
munità in quanto tale; cosl come lo sono i dazi doganali, i prelievi agri~
coli e le quote di gettito di Imposta sul Valore Aggiunto che ogni Paese
membro versa nelle casse comunitarie.
A suo parere, la soluzione più semplice, più ovvia, più logica,
sarebbe stata, appunto, quella di prevedere un adeguato aumento della
aliquota dell'IVA ovvero il ricorso ad altre forme di tassazione classica
che creino un rapporto diretto tra il contribuente europeo e il bilancio
comunitario.
,
La Commissione aveva proposto, invece, da un lato, di prendere
a base della quarta risorsa la differenza tra la somma dei Prodotti Na~
zionali Lordi e la somma delle basi IVA degli Stati membri e, dall'altro,
di ricondurre il gettito dell'NA dall'aliquota attuale· dell'1,4 per cento
all'l per cento.
Si tratta di una proposta che comporta un ritorno al sistema dei
contributi nazionali al bilancio comunitario, in vigore prima dell'ado~
zione delle risorse proprie della Comunità nell970 ed è quindi contraria
alla filosofia stessa delle risorse proprie. La riduzione dell'aliquota
IVA all'l per cento comporta inoltre un passo indietro rispetto a quello
che era stato acquisito in seno alla Comunità in materia di trasferimento
al bilancio comunitario di una quota parte delle entrate fiscali nazionali.
La proposta della Commissione di introdurre una quarta risorsa
basata sulla differenza tra prodotto nazionale lordo e imponibile IVA
costituisce inoltre un sistema di calcolo per lo meno discutibile dato che
finisce col mettere a confronto due grandezze - il PNL e la base impo~
nibile dell'NA- non omogenee; da un lato un dato contabile certo
(l'IVA) e, dall'altro, un dato statistico astratto (il PNL), senza che vi
sia un motivato ragionamento logico di sostegno di una simile scelta.
L'utilizzazione della differenza fra due grandezze che non sono
omogenee, quale base di calcolo per la quarta risorsa, oltre ad essere
illogica in principio, appare penalizzante di fatto per il nostro Paese,
in presenza, in particolare della profonda revisione dei nostri conti ec~
nomici nazionali operata dall'ISTAT nel 19.87: sicché la differenza fra
il Prodotto Nazionale Lordo e la base imponibile dell'NA viene ad assu~
mere in questo momento per il nostro Paese una dimensione spropor~
zionata rispetto a quella di nostri altri partners.
A titolo di compromesso ed in via temporanea (cioè fino al 1992,
anno in cui dovrebbe essere realizzato compiutamente il Mercato unico)
il Governo italiano ha peraltro indicato di poter prendere in considera~
zione, in attesa di identificare una nuova imposta di carattere fiscale,
una soluzione di quarta risorsa basata sul prodotto nazionale lordo,
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purché calcolata in via autonoma e mantenendo, per quanto riguarda il
gettito della terza risorsa, il livello dell' acquis comunitario, che è attuai~
mente dell'1,4 per cento. Si è anche indicato disponibilità a considerare
eventuali facilitazioni a favore dei Paesi meno prosperi, mediante la
modulazione del PNL col reddito pro capite.
La fermezza italiana nel difendere questa impostazione ha ottenuto
un primo risultato concreto in occasione del « Conclave » che si è
appena concluso. La Commissione ha infatti presentato due varianti alla
propria proposta, le quali segnano un inizio di ravvicinamento alle esi~
genze da noi prospettate. In particolare, la prima di queste due varianti
introduce il riferimento autonomo al prodotto nazionale lordo come
base di calcolo per la quarta risorsa.
La nuova proposta della Commissione resta ovviamente ancora
da approfondire nelle capitali. Essa ha inoltre fatto oggetto di commenti
riservati da parte di alcune delegazioni. Sembra tuttavia che essa abbia
messo in moto un processo di ravvicinamento suscettibile di portare a
una soluzione equa.
La soluzione che verrà definita per la quarta risorsa influenzerà
anche la ripartizione fra gli Stati membri del rimborso al Regno Unito,
che era già stato deciso in linea di principio al Vertice di Fontainebleau
e, pare, pertanto difficilmente modificabile.

LA POSIZIONE DELL'ITALIA
La tradizionale posizione dell'Italia, non considera il dare e l'avere
del bilancio come l'unico e, neppure, il più importante elemento di valu~
tazione dell'appartenenza di un Paese alle Comunità. Siamo convinti,
non da oggi, che l'attuale squilibrio, dovuto, essenzialmente, al peso
che l'agricoltura assume nell'Europa continentale rispetto alla ridotta
vocazione agricola del Regno Unito, possa ridursi proprio in funzione
dello sviluppo di politiche comuni diverse da quelle agricole ed in cui
Londra finirebbe certamente per trovare il suo tornaconto. In ogni
caso, se il cosiddetto « squilibrio britannico » dovesse essere calcolato
sull'agricoltura, sarebbe equo che a contribuire al rimborso fossero
chiamati principalmente i Paesi maggiormente beneficiari della spesa
agricola; da parte italiana comunque si è manifestato disponibilità a
valutare positivamente una modulazione della partecipazione dei Paesi
meno prosperi in funzione del reddito pro capite, purché sia ben chiaro
che ogni tipo di rimborso sia limitato e regressivo nel tempo e che ad
esso contribuiscano tutti i Paesi membri.
Un secondo aspetto - anch'esso essenziale - sul quale i Ministri
degli Esteri sono stati chiamati a esprimere una valutazione in prepara~
zione del Consiglio Europeo di Bruxelles, è stato quello dei risultati dei
lavori dei Ministri dell'Agricoltura per riportare le produzioni agricole
in una situazione di maggior equilibrio rispetto alle possibilità che offre
il mercato interno e internazionale e quindi per ridurre il tasso di ere~
scita della spesa agricola.
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LA POLITICA AGRICOLA
I Ministri dell'Agricoltura sono pervenuti a uno schema di possibile accordo per l'introduzione di «stabilizzatori automatici» delle
produzioni, e quindi della spesa, per la maggior parte dei prodotti
presi in considerazione. Divergenze permangono ancora tuttavia per tre
settori, peraltro molto importanti: cereali, semi oleaginosi, prodotti
proteici.
Queste divergenze riguardano in particolare il livello massimo della
produzione che può godere di protezione completa e il meccanismo di
penalizzazione della produzione che eccedesse questo livello.
La proposta formulata dalla Presidenza al termine del Consiglio
dei Ministri dell'Agricoltura non è stata accolta dalle delegazioni brinica e olandese, in quanto si allontana dalla proposta originaria della
Commissione, e rende incerto il raggiungimento dell'obiettivo del riequilibrio della spesa agricola.
Le discussioni in seno al Conclave non hanno apportato al riguardo elementi definitivamente chiarificatori e tali da fugare ogni perplessità circa il successo dell'operazione di risanamento del bilancio
comunitario.
Da parte sua, ha ricordato che il Ministro dell'Agricoltura italiano
aveva espresso una valutazione complessivamente positiva sul pacchetto
proposto dalla Presidenza. Un suo giudizio definitivo era tuttavia condizionato dal rispetto dei limiti finanziari entro i quali sembra necessario
e giusto far evolvere la spesa agricola per quest'anno e per gli anni successivi fino al 1992.
Quanto al livello della spesa agricola ed alla sua evoluzione, si è
espresso in favore di cifre realistiche che tengano conto dell'effettivo
ammontare attuale della spesa stessa, di una contabilità separata per
l'eliminazione delle giacenze di prodotti agricoli accumulate in passato
e di una progressione compatibile con il livello di risorse da garantire
alle altre politiche comunitarie.
Un consenso abbastanza ampio si sta delineando sull'ammontare
di 2 7,5 miliardi di ECU come spesa agricola da finanziare nel 1988. A
questa cifra vanno aggiunti 1,2 miliardi all'anno per lo smaltimento delle
giacenze agricole passate e di l miliardo per la costituzione di una riserva destinata ad assorbire i maggiori costi derivanti da possibili variazioni monetarie.
Se tuttavia il compromesso proposto dalla Presidenza in materia
di stabilizzatori agricoli portasse a conseguenze finanziarie eccedenti la
somma di 27,5 miliardi di ECU nel 1988 (cui si aggiungono la riserva
monetaria e il finanziamento dello smaltimento delle eccedenze) questo
compromesso dovrebbe essere rivisto per rimanere entro i limiti della
disciplina di bilancio. La certificazione finale sulla previsione di spesa
la si attende in via definitiva dalla Commissione.
L'altro grande tema è costituito dal rafforzamento delle politiche
strutturali per aumentare la coesione economica e sociale della Comunità.
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I nodi centrali della discussione sono costituiti dal volume delle
risorse da destinare agli interventi strutturali e dalla loro concentrazione
geografica.
Il Governo italiano è convinto che la proposta della Commissione
- difesa con molto impegno da Jacques Delors - di raddoppiare gli
stanziamenti di impegno tra il1987 e il1992 sia una proposta realistica:
un sostanziale aumento è necessario per mettere in moto qualla massa
finanziaria critica suscettibile di dare un contributo effettivo al riassor~
bimento dei divari di sviluppo tra le varie regioni della Comunità.
Ricorda che, a seguito dell'ampliamento, il solo mantenimento
dei servizi dei tre fondi strutturali, a livello medio della Comunità a
Dieci, richiederebbe un aumento delle spese dell'ordine del40 per cento
in termini reali e che la popolazione residente nelle regioni arretrate è
raddoppiata con l'ingresso della Spagna e del Portogallo.

L'AZIONE DEI FONDI STRUTTURALI
Se si vuole raggiungere nel 1992 l'obiettivo di creare un grande
spazio economico unificato, è pertanto indispensabile rafforzare con
decisione l'azione dei Fondi strutturali, la cui dotazione finanziaria ha
rappresentato finora una parte molto ridotta sul totale del bilancio.
Per il solo settore lattiero (sia detto ad eloquente titolo esemplificativo)
la spesa supera quella dei tre fondi messi insieme.
In questa situazione, il Governo italiano ha confermato anche ieri
a Bruxelles che la sua posizione favorevole al raddoppio dell'insieme
dei Fondi strutturali tra il 1987 e il 1992 è un obiettivo rilevante in ter~
mini di impatto economico, in termini di solidarietà comunitaria verso
le regioni meno prospere della Comunità e in termini di riequilibrio
della spesa tra le varie politiche.
Se per l'Italia, dunque, come per i Paesi del bacino mediterraneo,
un aumento consistente delle dotazioni dei fondi appare necessario,
per le delegazioni dei Paesi nordici si insiste per un aumento delle rela~
tive risorse inferiore al 50 per cento: un plafond certo non sufficiente
ad assicurare un impatto reale sugli interventi comunitari nelle regioni
meno prospere. La presidenza tedesca auspica su questo punto un
compromesso che tenga conto dei legittimi interessi delle regioni meno
favorite e sembra riflettere al raddoppio delle risorse del Fondo Regio~
naie e ad un aumento minore di quelle degli altri Fondi.
Un altro aspetto della riforma dei Fondi strutturali merita grande
attenzione ed è quello della concentrazione dei relativi interventi. La
posizione italiana, al riguardo, rispecchia fedelmente i principi ai quali
sempre si è ispirata la politica regionale della Comunità. Egli ritiene,
infatti, che i fondi debbano intervenire nelle regioni arretrate della
Comunità identificate in base a criteri socio-economici obiettivi, quali
quelli che la stessa Commissione ha utilizzato fin qui. Appare del tutto
inaccettabile, quindi, l'idea, che era stata avanzata in un primo momento
dalla Francia, di concentrare le risorse dei fondi soltanto sui Paesi con
un Prodotto Nazionale Lordo pro-capite inferiore alla media comunitaria.

96

MINISTRO ANDllEO'ITI

Una simile impostazione è in evidente contraddizione con le dispo,
sizioni dell'Atto Unico relative alla coesione economica e sociale, le
quali fanno chiaramente riferimento alla necessità di un'azione comuni,
taria a vantaggio delle regioni meno favorite al fine di ridurre gli squi,
libri tuttora esistenti in seno alla Comunità e di rafforzare così la coe,
sione tra i Paesi membri.
Ha ripetuto con la massima chiarezza, ieri a Bruxelles, che non è
proponibile di suggerire che le regioni di un determinato Paese membro,
pur essendo qualificate a tutti gli effetti ai sensi dell'attuale normativa
comunitaria per entrare nella lista delle regioni prioritarie, ne vengano
escluse: suggerimenti di questo genere, miranti a introdurre discrimina,
zioni ingiustifì.cate tra le regioni arretrate della Comunità, non possono
costituire una base di discussione.
Gli sembra che la determinazione italiana, e la coerenza a questo
riguardo, della Commissione abbiano portato la maggioranza degli
Stati membri a non accettare l'approccio della concentrazione degli
interventi dei Fondi strutturali per Paese, anche se tale formula non è
ancora del tutto abbandonata, in particolare dalla Francia. Dove deve
giocare - ed è giusto -la differenza di reddito nazionale è nella quota appunto articolata - del contributo di ogni singolo stato ai progetti di
sviluppo finanziati dalla Comunità. L'Italia non vuole né sopravalutarsi,
anticipando il significato di valutazioni statistiche che entro breve tempo
saranno omogenee, né sottovalutarsi per ottenere posizioni privilegiate.
Che l'Italia sia cresciuta rispetto agli inizi della Comunità è del resto
fuor di dubbio, in assoluto e in comparazione con gli altri Paesi, specie
quelli di più recente ingresso nell'Europa Comune.
Non è certamente senza preoccupazione che ha illustrato i temi
che saranno discussi al prossimo Consiglio Europeo. Ha detto che la
materia sulla quale i dodici Capi di Stato e di Governo dovranno for,
mulare delle direttive è una materia difficile, di difficile comprensione
per tutte le implicazioni che le relative decisioni comporteranno.
Molto dipende, a suo parere, dal grado di elasticità che ciascuno
dei protagonisti del Consiglio Europeo potrà, vorrà e saprà impri,
mere allè proprie vedute: la quale elasticità, a sua volta, è conseguenza
della volontà politica dei Paesi membri di continuare a marciare insieme
lungo l'intricato cammino dell'unificazione politica ed economica del,
l'Europa.
Certamente, non è facile andare avanti costringendo le nostre posi,
zioni entro schemi rigidi o, peggio, preconcetti. A questo proposito,
ricorda quanto proprio sul tema della unità europea ebbe a dire, una
volta, Luigi Einaudi: « La storia è come un nume che si apre la via attra,
verso le pianure. Si è certi che sboccherà, non per dove passerà». È
questa, in fondo, l'incognita che è davanti ma il compito è quello di
perseguire l'obiettivo e fare in modo che esso conservi nel dibattito fra
i Governi tutta la sua forza e non divenga elemento di divisione.

Sulle comunicazioni del Ministro Andreotti si è aperto un dibattito cui
hanno partecipato i deputati Cervetti, Fracanzani, Rutelli, Boniver, Ma!,
fatti e Duce.
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REPLICA DEL MINISTRO
Il Ministro per gli Affari Esteri, Giulio Andreotti, dopo aver sottolineato l'importanza di giungere al prossimo Consiglio Europeo confortati non da un generico orientamento ma da un preciso confronto sui
singoli problemi, ricorda che, per quanto riguarda i finanziamenti al
bilancio comunitario, la ricerca di una fonte aggiuntiva di tributi prendeva origine dalla questione del cosiddetto « giusto ritorno » al Regno
Unito e dalla necessità di reperire nuove entrate.
La individuazione del meccanismo della « quarta risorsa » consentiva al contempo una riduzione della quota del prelievo dell'IVA dal1'1,4 per cento all'l per cento: ne risultava un alleggerimento del bilancio
inglese per circa l miliardo di ECU e un corrispondente aggravio per il
bilancio italiano.
Questo risultato non evidenzia alcun sfavore politico per l'Italia,
ma certo può aver indotto ad alcune riflessioni, posto che altri Paesi
oltre all'Inghilterra ne sono stati avvantaggiati. Pur non volendo valutare
le misure proposte in base agli effetti nazionali che producono, è da
dire che quella proposta, di cui non si era parlato prima, non sembra
razionale: è equo commisurare le contribuzioni alla prosperità, ma
questa tuttavia, se non è espressa dall'imponibile IVA, non è neppure
espressa dal PNL, ma trova il suo indicatore più corretto nel reddito
pro-capite.
Si è allora cercata una via di compromesso sulla definizione del
meccanismo della «quarta risorsa», mantenendo al contempo ferme
le quote di gettito IVA versate nelle casse comunitarie all' 1,4 per cento,
tenuto conto che al vertice del Lussemburgo si erano proposte percentuali dell'1,6 e a Milano del 2 e tenuto altresì conto dell'armonizzazione
delle aliquote IVA prevista per il 1992. Per quanto riguarda l'Italia, la
accresciuta differenza tra imponibile IVA e PNL, essendo dovuta alla
recente rivalutazione di quest'ultimo, riflette un mutamento meramente
contabile; è anche per risolvere questo tipo di problemi che la Comunità
ha previsto entro l'anno il ricorso a parametri comuni per il calcolo
dèlla contabilità nazionale.
Dopo il 1992, l'armonizzazione dei sistemi fiscali e soprattutto
delle imposte sul reddito, consentirà di mettere a punto diverse modalità
di commisurazione delle quote di partecipazione al finanziamento della
Comunità.
Dopo aver precisato che la quota del gettito IVA, nominalmente
pari all'1,4 per cento, è in realtà pari all'1,25 per cento, considerato il
meccanismo del « giusto ritorno » in favore della Gran Bretagna, osserva
che, in via provvisoria, l'Italia è disponibile ad accettare una « quarta
risorsa » collegata autonomamente al PNL e non ai differenziali, e collegata per i Paesi più poveri (Grecia, Spagna e Portogallo) al reddito
pro-capite. È questa una posizione da tener ferma perché equa: comporta infatti un aumento della contribuzione dell'Italia, non potendosi
ignorare la rivalutazione del PIL, e una giusta considerazione per i Paesi
meno ricchi, dettata da un serio convincimento e non dalla ricerca di
simpatie.
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Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente politici, ritiene
opportuno che siano messe in circolo idee e proposte che aiutino a
uscire da discussioni eccessivamente tecniciste, che rischiano di rendere
poco chiara la visione complessiva; ricorda in merito che si erano fatti
passi importanti al vertice di Lussemburgo, dove si è resa la cooperazione politica oggetto di trattato e non più «fatto sperimentale»:
ritiene pertanto contrario a questa linea e fonte di ,perplessità il fatto
che due Paesi abbiano preso tra loro accordi militari e economici.
Ribadisce la necessità di trovare un accordo per uscire da una fase
che è certamente di involuzione, pur ritenendo che certi accenti di
Delors siano esagerati.
Ritiene in merito importante attribuire maggiore peso alle rappresentanze elettive, che rischiano invece di essere soffocate dalle vischiosità intergovernative e burocratiche, impedendo così alla Comunità
di decollare.
Questo discorso, che sembrava essere giunto ad un punto avanzato,
pare invece essersi arenato con la conferneza di Lussemburgo.
Rileva quindi il dato preoccupante costituito dallo scarso favore
che l'Europa incontra nell'opinione pubblica comunitaria, secondo
quanto risulta dai sondaggi effettuati in alcuni Paesi, e afferma la necessità di affrontare in modo deciso tale problema.
Concludendo, osserva che è giunto ormai il tempo di abbandonare
ogni retorica e di agire per uscire dalla presente situazione di crisi e
consentire l'effettiva realizzazione dell'integrazione europea.

ll Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Camera dei deputati
(8 marzo
Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto l'B marzo alla Camera dei deputati in occasione della discussione di mozioni sugli indirizzi di
politica economica internazionale e comunitaria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i quesiti e i suggerimenti
contenuti nelle cinque mozioni all'ordine del giorno toccano questioni,
in particolare la gestione concertata dell'economia internazionale, che
sono sempre obiettivi prioritari di qualunque azione governativa.
La coerenza e la continuità di questa linea, cha va oltre le contingenze di crisi e di paracrisi in cui ci stiamo specializzando, non può
che uscire rafforzata dagli avvenimenti dell'autunno scorso sui mercati
finanziari. A me sembra pieno di significato il poter constatare che, nel
testo delle mozioni e nella illustrazione che vi è stata, si è registrata una
larghissima convergenza.
Vorrei iniziare proprio con una breve analisi delle cause della
crisi dell'autunno. Le economie dei paesi industrializzati entrano nel
sesto anno di crescita e di parallela riduzione dell'inflazione -una
sequenza lunga e quasi senza precedenti - ma vi entrano in una atmo-
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sfera di disagio e di perplessità. In realtà la crescita economica dei Paesi
avanzati è debole e diseguale, specie in Europa, mentre le turbolenze
dei mercati finanziari e delle Borse hanno generato diffusa inquietudine fra
gli agenti economici.

I GRANDI SQUILIBRI COMMERCIALI
I grandi squilibri commerciali e finanziari, le eccedenze e i deficit
esterni delle maggiori economie rappresentano la principale fonte di
preoccupazione, cui l'indebitamento dei Paesi in via di sviluppo ag~
giunge una dimensione strutturale che pesa su tutto il quadro. n comp
mercio mondiale si espande in media quasi nella stessa p:roporzione
della crescita economica globale- in modo fisiologico, quindi, ma non
trainante - e risente del ridotto accesso dei Paesi indebitati o privi di
mezzi di pagamento.
Le fluttuazioni dei tassi di cambio, al momento in fase di calma, e
quelle dei tassi di interesse internazionali connessi risentono anch'esse
degli squilibri maggiori. È proprio da tali problemi di sostanza, primo
fra tutti dei grandi squilibri, oltre che da una non felice gestione del
coordinamento internazionale, che ha trovato origine nell'autunno scorso
la grave turbolenza dei mercati finanziari e la crisi delle Borse, dovuta
peraltro anche a diffusi fenomeni di sopravvalutazioni.
Poco dopo la crisi di ottobre, tuttavia, si è registrata una ripresa
significativa della concertazione: i meccanismi di cooordinamento interp
nazionale delineati al vertice di Tokyo, precisati e consolidati in quello
di Venezia, hanno dunque avuto espressione nell'iniziativa del gruppo
dei sette con il comunicato del 22 dicembre scorso, con il quale i Paesi
maggiormente industrializzati hanno ribadito la volontà comune di
operare per il coordinamento delle loro politiche economiche.
Intanto, le banche centrali avevano operato per assicurare la liquip
dità necessaria ad impedire che la crisi degenerasse in una recessione.
Le positive reazioni sui mercati valutari e su quelli finanziari hanno con~
sentito per il momento una stabilizzazione dei valori di cambio del
dollaro ed una ripresa - generalizzata ancorché diseguale - delle
Borse. Le previsioni delle più importanti istituzioni internazionali, quali
il Fondo monetario e l'OCSE, concordano nel ritenere possibile una
ragionevole seppure lenta riduzione degli squilibri delle partite correnti,
nonché una continuazione, seppure a ritmi ancora più lenti, della crescita dell'economia mondiale.
A tale crescita dovrebbero contribuire l'apporto vigoroso dell'ecop
nomia giapponese e, in misura minore, di quella americana. Ma ben
più ridotta essa sarebbe in Europa, soprattutto a causa del ritmo di
espansione dell'economia tedesca.
Il 1988 dovrebbe segnare anche una riduzione del deficit del bilancio degli Stati Uniti ma, in una prospettiva più lunga, tale problema
permane come una delle cause di perplessità per il futuro dell'economia
mondiale.
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Le preoccupazioni espresse anche nelle mozioni presentate oggi
sull'evoluzione del quadro economico invitano a ricordare che l'inter~
dipendenza del sistema internazionale è oggi un fatto compiuto che ci
impone non solo di concepire l'obiettivo della crescita sostenuta e non
inflazionistica nei termini più ampi possibili, ma soprattutto di raffor~
zare lo strumento della concertazione e della collaborazione internazio~
nale tanto più oggi quando le tendenze particolaristiche, per non dire
protezionistiche, si fanno sempre più pressanti e rischiano da frammen~
tare il quadro globale e generare una serie di contromisure.
Sulle cause profonde di questa situazione e sugli indirizzi di politica
economica dei maggiori Paesi si potrebbe discutere a lungo, seguendo
i diversi indirizzi dottrinali che gli economisti ci propongono, e che sono
stati ricordati con diversi accenti da molti intervenuti, ed in particolare
dall'onorevole De Michelis.
L'AZIONE INTERNAZIONALE DELL'ITALIA
Invece, quanto è necessario fare in questa sede ed in questo parti~
colare momento governativo è trovare un orientamento di fondo cui
ispirare l'azione internazionale del nostro Paese nel campo economico.
Ma prima di ricordare le linee di azione da perseguire nell'ambito
comunitario, come in quello più ampio, della concertazione internazio~
nale, non può tacersi che determinati squilibri interni possono trovare
soluzione in ciascun Paese, compreso il nostro, solo con l'adozione di
programmi di aggiustamento strutturale che eliminino le numerose
strozzature e consentano alle forze economiche di far valere concreta,
mente il loro potenziale. Ciò è senza dubbio vero per i tassi di disoccu,
pazione, il cui andamento non è affatto omogeneo nell'economia indu~
strializzata, tant'è che negli ultimi anni, accanto ad una crescita preoc,
cupante in alcuni paesi, si è assistito ad un contenimento e ad una ridu,
zione in altri, che avevano adottato coerenti politiche a tal fìne dirette.
Ciò vale anche per i deficit di bilancio, la cui riduzione dipende
essenzialmente, al di là del contesto internazionale, da efficaci azioni di
politica interna intese a massimizzare l'efficacia dell'economia pubblica,
ad eliminare gli sprechi, ad utilizzare gli strumenti di politica fiscale in
maniera equilibrata e tale da privilegiare lo sviluppo dell'economia e
del benessere, togliendo invece spazio alle aree parassitarie.

IL RUOLO DELL'EUROPA
L'Europa non si accontenta certo di un ruolo gregario. Il contributo .
che essa può e deve dare alla soluzione degli squilibri internazionali è
invece di fondamentale importanza, anche perché le prospettive della
sua crescita non sono incoraggianti, lontane dal suo effettivo potenziale,
né tali da equilibrare i due partners transoceanici.
A questo fine appaiono indispensabili due fattori: una più stretta
cooperazione e la realizzazione di politiche comunitarie di più ampio
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respiro. È altresì necessario potenziare il consenso tra le parti sociali
sulle politiche da condurre. Si tratta di creare in Europa un contesto
di crescita più dinamica: da un lato è quanto mai opportuno che i Paesi
più progrediti della CEE operino congiuntamente ed armonicamente
per accelerare la propria crescita (in particolare la Germania, che mostra
un avanzo 'strutturale della bilancia esterna, potrebbe utilmente stimo~
lare la propria domanda interna e gli investimenti negli altri Paesi della
Comunità, come ha detto saggiamente l'onorevole De Michelis).
In secondo luogo, è decisivo che i Paesi meno progrediti attuino
politiche che ne migliorino le condizioni interne di sviluppo, in parti~
colare la redditività e l'efficacia degli investimenti e la situazione delle
finanze pubbliche. È solo in un simile quadro che potrebbero ravvisarsi
un'efficace ripresa degli investimenti e la mobilizzazione dei capitali
privati.
Infine, la Comunità dovrebbe sostenere il processo di aggiustamento
tramite il ricorso ai fondi strutturali, nonché utilizzando i propri stru~
menti finanziari e gli interventi della Banca europea di investimenti.
Le recenti decisioni del vertice di Bruxelles, che hanno comportato
il raddoppio dei fondi strutturali entro il 1993, potranno sicuramente
contribuire a questo fine. n completamento del mercato interno previsto
per il 1992 costituirà poi un forte elemento di dinamismo economico,
se sapremo utilizzare appieno il potenziale, anche politico, di stimolo
alla modernizzazione ed all'integrazione.
Grandi aspettative sono state suscitate tra gli operatori economici,
per cui sarà necessario compiere rapidi progressi in ordine alla soppres,
sione dei controlli alle frontiere, alle formalità doganali, all'abolizione
degli ostacoli alla libera circolazione dei beni e dei servizi, nonché alla
armonizzazione delle norme tecniche e alla unificazione degli appalti
pubblici.

LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO
Dalla realizzazione del mercato interno conseguiranno economie
di scala, la diminuzione dei costi, una concorrenza accresciuta, l'aumento
della produttività, il miglioramento sui mercati esterni della competiti~
vità e il potenziamento dell'interscambio comunitario. Si creeranno in
tal modo nuove condizioni per gli investimenti e nuove prospettive per
l'imprenditoria e per l'occupazione. Il completamento del mercato in~
terno presuppone, tuttavia, lo sviluppo di adeguate infrastrutture di
interesse comunitario. Al fine di non mandare deluse le attese del mondo
del lavoro e della imprenditoria, appare necessario dare segni tangibili
della irreversibilità della realizzazione del « grande mercato ».
L'unificazione economica europea, al di là dei limiti del vecchio
continente, costituirà anche, come ha ricordato l'onorevole Guarino,
un benefico impulso a livello mondiale, nel senso dell'equilibrio delle
economie e del progresso delle relazioni internazionali, con pal;'ticolare
riguardo al Sud del mondo.
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Per quel che attiene alle principali questioni all'esame della comu~
nità internazionale, la CEE sta già sviluppando proposte costruttive e
offrendo contributi per una soluzione dei problemi, soluzione da cui
dipende l'affermazione di una crescita stabile dell'economia mondiale
ed una progressiva eliminazione degli squilibri tuttora presenti, in primo
luogo nel commercio mondiale. Sin dall'avvio della nuova tornata nego~
ziale del GATT, l'Uruguay round, la comunità europea è stata pienamente
impegnata nella trattativa come uno dei principali protagonisti. Ciò
nella consapevolezza delle prospettive che il negoziato apre per miglio~
rare i meccanismi che regolano gli scambi internazionali, per ridare ordine
ai mercati agricoli, per consentire la modernizzazione e la internaziona~
lizzazione dei servizi, per ridurre, infine, gli squilibri esistenti tra Paesi
industrializzati e terzo mondo. In effetti la Comunità, prima tra le parti
contraenti del GATT, ha già depositato a Ginevra una proposta nego~
ziale per la liberalizzazione delle importazioni dei prodotti tropicali,
componente essenziale della bilancia commerciale per molti Paesi in via
di sviluppo.
Anche nel campo dell'agricoltura, su cui ci ha intrattenuto l'onorevole Lobianco, la Comunità ha avanzato una propria proposta, ispirata
ad affrontare con realismo il problema degli squilibri esistenti tra do~
manda e offerta sui mercati internazionali e a contenere, attraverso op~
portuni accordi, le produzioni eccedentarie di cereali, zucchero, latte e
altri prodotti, che oggi provocano inutili dispersioni di risorse.
Nel campo dei servizi, l'obiettivo della liberalizzazione deve essere
affrontato con necessaria gradualità, in una visione realistica riferita ai
diversi settori, per incentivare la competitività internazionale, nel ri~
spetto tuttavia delle diversità strutturali dei vari Paesi, dei loro obiettivi politici e dei diversi livelli di occupazione.
Questa azione dell'Italia e della Comunità deve certo estendersi
anche ad altri problemi di centrale importanza per l'avvenire, come ricordato da vari colleghi intervenuti: quelli dell'ambiente, patrimonio comune dell'umanità, del sistema monetario internazionale, del rafforza~
mento della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Il coordinamento delle posizioni comunitarie con riferimento al
negoziato GATT in corso, nonché nella prospettiva della valutazione
che ne vorrà fare il vertice di Toronto, sta quindi già progredendo in
maniera soddisfacente.
L'ITALIA ED IL GATT
Il Governo italiano ha dato e intende continuare a dare un apporto
positivo alla formulazione delle posizioni comuni, con proposte ispirate
alla chiarezza e che tengano conto allo stesso tempo degli interessi na,
zionali e degli ampi obiettivi internazionali di sviluppo che il negoziato
GATT si propone.
Mentre la formulazione del sistema degli scambi è inserita in un
negoziato ampio e dotato di un quadro istituzionale, la crisi del sistema
monetario internazionale offre senza dubbio una possibilità di analisi

MINISTRO ANDREOTTI

103

dei problemi che l'hanno generata, ma è ancora oggetto di approcci
solo iniziali.
La fragilità del sistema attuale sembra infatti derivare dal fatto che
la principale moneta di riserva è anche quella del Paese con il maggiore
indebitamente internazionale ed i maggiori squilibri, esterni ed interni,
ma anche la più grande economia e le principali responsabilità per la
sicurezza internazionale. Nel frattempo, si è rafforzato il ruolo di altre
monete-guida senza che per altro si sia potuto procedere ad una radicale
riforma del sistema, che sarebbe possibile solo in presenza di una « au~
rità mondiale » che oggi non v'è n è è facile scorgere per il futuro. L'o bi et~
tivo in questo settore deve essere quindi il rafforzamento della coope~
razione internazionale e il contributo che aree di stabilità possono offrire
al rafforzamento dell'equilibrio generale.
In questo contesto appare di estrema rilevanza il cammino verso
la realizzazione, accanto a quella economica, dell'unione monetaria
europea. Le difficoltà sono certamente notevoli e la realizzazione di questo
obiettivo presuppone un elevato grado di convergenza delle economie
e delle politiche dei Paesi membri della Comunità, che non potrà essere
conseguito senza passare per fasi intermedie. Gli strumenti di rafforza~
mento del sistema monetario europeo e di coordinamento delle poli~
tiche economiche concordate nella riunione di Nyborg devono essere
considerati un primo importante risultato di questa nuova fase.

LA CREAZIONE DI UNA BANCA CENTRALE EUROPEA
Le recenti proposte del ministro Balladur sulla costruzione mone~
taria europea e la creazione di una Banca centrale europea e, successi~
vamente, il memorandum del Ministro degli Esteri Genscher sulla crea~
zione di uno spazio monetario europeo e di una Banca centrale, denotano
il diffondersi di una crescente consapevolezza dell'esigenza di pervenire
a risultati di alto profilo nella costruzione del sistema monetario euro~
peo che rappresenta il punto cardine per la completa realizzazione di un
grande mercato unificato.
È questa una strada condivisa dal Governo italiano che, sorretto
su questo punto dal consenso largamente espresso dal Parlamento (e
che è emerso anche oggi dal dibattito, in cui tutti, a me pare, si sono
dichiarati a favore del rafforzamento e del completamento del sistema
monetario europeo), ritiene necessario intraprendere le tappe dovute
perché si pervenga a tale obiettivo. Prima di queste è il giungere ad una
omogeneizzazione delle condizioni di partecipazione dei singoli Paesi
membri della Comunità del sistema monetario europeo.
La necessità di estendere il sistema a tutti i Paesi della Comunità,
includendovi in particolare il Regno Unito, è collegata alla liberalizza~
zione dei movimenti di capitale e alla esigenza di armonizzare le poli,
tiche monetarie. Probabilmente l'adesione degli altri Paesi della Comu~
nità all'accordo di cambio potrà compiersi più facilmente ampliando
alquanto la fascia normale di oscillazione all'interno dello SME, anche
9
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al fine di proteggere il sistema da possibili tensioni. Una maggiore flessibilità potrebbe costituire inizialmente un passaggio atto a creare le
premesse di consenso per il raggiungimento dell'obiettivo finale di più
grande stabilità dei cambi nell'ambito della costruzione di una Banca
centrale europea. Contemporaneamente, all'interno del sistema andrebbe
perseguita una maggiore simmetria riguardo alla ripartizione di oneri
e di impegni tra i vari Paesi. Il rafforzamento in tale modo dello SME
permetterebbe di realizzare una politica comune, promuovendo anche
l'uso dell'ECU come valuta di riferimento e di intervento, nei confronti
delle valute di Paesi terzi.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO
Gwuo ANDREOTTI, Ministro degli Affari Esteri. La strada verso il
compimento della fase istituzionale dello SME e la creazione della
Banca centrale europea potrebbe così compiersi parallelamente ad un
rafforzamento del coordinamento monetario e ad una promozione del
ruolo dell'ECU come strumento di riserva ufficiale.
La cooperazione europea in tale settore, auspicata nelle mozioni dei
vari gruppi, potrebbe quindi offrire un sostanziale contributo al rafforzamento del sistema monetario internazionale.

LE TURBOLENZE DEI MERCATI FINANZIARI
Le accennate turbolenze dei mercati finanziari e delle Borse, come
le fluttuazioni dei tassi di interesse e di quelli di cambio sono interconnesse con il problema del debito del terzo mondo che ha assunto ormai
caratteri strutturali, per cui gli sforzi diretti alla sua gestione e progressiva eliminazione devono collocarsi a livello della responsabilità congiunta
della comunità internazionale. Gli ultimi anni hanno fatto registrare profonde variazioni nei livelli e nelle direzioni dei flussi finanziari internazionali, causate dall'adozione di politiche monetarie restrittive dL risanamento da parte di alcuni paesi industrializzati; dalla drastica diminuzione delle entrate petrolifere, con la relativa eliminazione delle eccedenze finanziarie dei Paesi esportatori; infine, dalla trasformazione dei
Paesi debitori in esportatori netti di capitali per onorare il servizio del
debito. La Banca mondiale ha appena confermato che nel1987 il« trasferimento netto » dal sud al nord è stato di quasi 30 miliardi di dollari.
Il livello dei flussi « di mercato » si è pertanto contratto in misura
considerevole, scendendo oggi al di sotto di quello dei flussi governativi di aiuto pubblico allo sviluppo.
Il ripristino di adeguati apporti finanziari- pubblici e soprattutto
privati - appare essenziale per la ripresa e lo sviluppo dei paesi in via
di sviluppo. Per quanto concerne i Paesi debitori, la strategia delineata
nella riunione di Seul del 1985 ed articolata nelle politiche di aggiusta..
mento nei Paesi debitori, nella ripresa dei finanziamenti delle banche
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commerciali e nell'azione delle istituzioni finanziarie internazionali,
ha iniziato a configurarsi in maniera concreta nelle recenti intese tra i
principali Paesi debitori da una parte, banche commerciali ed istituzioni
finaiìziarie multilaterali dall'altra. l flussi previsti da tali accordi vanno
anche corroborati da altre misure di natura finanziaria per garantire la
efficacia della strategia nel medio-lungo termine, anche con l'adozione
di strumenti innovativi di riduzione e di riscadenzamento del servizio
del debito.
Il principio di un'azione più incisiva delle istituzioni finanziarie
internazionali nel loro complesso, sia per la definizione delle politiche
di sviluppo che per l'aumento delle disponibilità di risorse, ha ricevuto
parimenti diffusa accettazione nelle ultime assemblee congiunte del
Fondo monetario e della Banca mondiale, oltre che in occasione del
vertice di Venezia.
Fu in quella sede che venne accolta anche la settima ricostruzione
delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)
sul livello di 12 miliardi di dollari, unitamente al rafforzamento del ruolo
strategico della Banca mondiale, la cui attività è più centrata sulla ere~
scita rispetto a quella affidata al Fondo monetario per la stabilizzazione
a breve termine. Ciò in sintonia con quanto da tempo sostenuto dalla
Italia, che auspica anche- coerentemente e d'intesa con i partners
europei- un incremento del capitale della Banca per potenziarne la
capacità di intervento. Inoltre, si è pervenuti, anche con il contributo
italiano, alla triplicazione delle disponibilità dello sportello per l'aggiu~
stamento strutturale del Fondo monetario.

I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Sullo sfondo resta la necessità di un ruolo dei Governi dei Paesi
debitori - e dei Paesi in via di sviluppo in generale- per la creazione
di condizioni « ambientali » propizie a stimolare la ripresa dei flussi
privati, cui possono concorrere iniziative per la promozione degli inve~
stimenti diretti, quali la recente costituzione dell'Agenzia multilaterale
per la garanzia degli investimenti. Ma importante è anche il contributo
che ogni Paese industrializzato, con azioni coraggiose e innovative,
può dare alla soluzione dei problemi del debito dei Paesi in via di svi~
luppo e al rilancio dei loro sistemi economici. È anche verso tali fini
che senza dubbio si dirige l'ambizioso accordo di cooperazione che il
nostro Governo ha concluso nel dicembre scorso con l'Argentina. A
favore dei Paesi meno avanzati dell'Africa, l'Italia sta poi operando sia
nel quadro multilaterale, offerto gal Club di Parigi, sia attraverso ini~
ziative autonome, come quella da me annunciata nel corso della qua~
rantunesima Assemblea generale delle Nazioni Unite e che si è già con~
cretizzata a favore di tre Paesi africani, Tanzania, Somalia e Mozambico,
con intese di consolidamento del loro debito mediante concessione di
crediti di aiuto a condizioni di particolare favore.
Il nostro Governo si è fatto anche portavoce, presso gli altri Paesi
della Comunità europea, dell'opportunità di appropriate iniziative, attra~
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verso le competenti istituzioni internazionali, o altrimenti, a sostegno
della Jugoslavia, nel quadro delle importanti e complesse trattative di
riscadenzamento e di sostegno del suo debito in corso presso il Fondo
monetario internazionale.
Ma, qualunque sia lo sforzo congiunto dei Governi dei principali
Paesi e delle istituzioni finanziarie, ci sembra che una crescita stabile
e sostenuta dell'economia mondiale rimanga la cornice indispensabile
per una progressiva eliminazione del peso del debito attraverso una
sempre maggiore partecipazione ed integrazione dei Paesi in via di sviluppo nel sistema economico internazionale.
In conclusione varie sono le misure e gli strumenti, anche innovativi, che possono, in un quadro di crescita dell'economia mondiale,
avviare a progressiva soluzione il problema del debito senza ricorrere,
come richiesto in una delle mozioni, a misure generalizzate di moratoria
che potrebbero provocare una grave crisi del sistema finanziario internazionale.
Le considerazioni che precedono indicano, con le precisazioni
fatte e gli elementi di valutazione sommariamente offerti su quanto già
si sta compiendo sia nel quadro comunitario che in quello più ampio
della concentrazione internazionale, che il Governo condivide in larga
misura gli orientamenti contenuti nelle cinque mozioni.
Si condivide altresì l'opportunità di una stretta concertazione comunitaria in preparazione del vertice di Taranto. Concertazione già in atto,
come è tradizione in preparazione dei vertici, nelle appropriate istanze
comunitarie. Ma occorre ricordare che la presidenza tedesca ha previsto
la convocazione del Consiglio europeo per il27-28 giugno ad Hannover,
alcuni giorni dopo l'appuntamento dei sette in Canada. Non sembra
quindi realistico ipotizzare a data ravvicinata un altro vertice dei dodici.
Ma ciò non esclude che la riflessione della Comunità e la preparazione
di posizioni comuni in vista dell'incontro di Taranto non possa compiersi in maniera efficace e costruttiva nelle varie tappe già previste allo
interno delle istanze comunitarie e, in particolare, in occasione della
riunione del Consiglio esteri della CEE, che convocato per il 14 e 15
giugno, permetterà di mettere a punto le posizioni comuni alla vigilia
del vertice dei Sette. Posizione comune che dovrà far stato del ruolo
ideale e di grande forza economica che appartiene all'Europa e che essa,
come è stato richiesto, deve esplicare per la soluzione dei problemi economici e sociali del mondo.
Nel tempo che ci separa da queste scadenze internazionali, il Governo intende adoperarsi in sede bilaterale e multilaterale per rafforzare la collaborazione e la concertazione internazionale, consapevole
delle esigenze sostanziali di una congiuntura difficile per l'economia
internazionale e, in particolare, per le prospettive dell'economia europea
in cui la nostra è inserita e da cui è sommamente dipendente.
Vorrei concludere sottolineando positivamente quanto ha detto
in apertura del suo intervento l'onorevole De Michelis sulla opportunità che il Parlamento faccia discussioni di questo genere. Gli altri Parlamenti ne fanno molto più abbondantemente. Noi, forse presi da altri
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problemi e dalla conversione dei decreti-legge, non dedichiamo tempo
sufficiente a dibattiti di tale natura.
Credo che, se è sacrosanto pensare a riforme, forse se facessimo
andare un po' meglio le cose così come sono, con gli strumenti che
abbiamo a disposizione, non faremmo cosa inutile.

Dichiarazioni Programmatiche alla Camera dei deputati
del Presidente del Consiglio on. De Mita
(19 Aprile - Resoconto stenografico)
Il Presidente del Consiglio an. De Mita ha letto ill9 aprile alla Camera
dei deputati le dichiarazioni programmatiche del nuovo Governo che ha
ottenuto il 21 aprile la fiducia alla Camera con 366 voti a favore e 215
contrari e il 23 aprile la fiducia al Senato con 177 voti favorevoli, 143 contrari
(un astenuto).

Onorevole Presidente,
La prego di consentirmi, alla fine del mio intervento, di allegare
alle mie dichiarazioni di indirizzo politico, il testo completo del programma del nuovo Governo, che di esse costituirà così parte integrante.
Onorevole Presidente, Onorevoli Colleghi,
Il Governo che oggi si presenta davanti a voi si è formato su un
programma politico prima che su uno schieramento partitico.
Eppure, i partiti che gli hanno dato vita sono gli stessi che dal1981
hanno garantito, con fasi alterne, la governabilità del Paese.
In questi anni, i Governi, pur in condizioni difficili - come quelle
affrontate dal Governo Goria, al quale va la nostra gratitudine - hanno
avuto il merito di assicurare, con la stabilità politica, grandi risultati
di progresso civile. Ad essi si deve la conferma e la crescita del ruolo
internazionale del Paese. E nella passata legislatura, con il lungo Governo dell' on. le Craxi, si. son potuti compiere anche passi decisivi e,
per certi aspetti, di svolta nella ripresa dell'economia.
E tuttavia i partiti di questa rinnovata coalizione di Governo hanno
avvertito ed avvertono che il senso del loro stare assieme è mutato.
Il processo di cambiamento sociale ha toccato intimamente le strutture, i comportamenti e i movimenti della comunità italiana. Esso ha
inevitabilmente inciso sulla stessa identità dei partiti alleati e sullo stesso
significato della loro coalizione.
Ciascuna forza politica è infatti naturalmente impegnata in una
seria riflessione sulla articolazione della propria presenza e sulla propria
politica rispetto alla società cambiata.
Ciò ha comportato l'abbandono di schematismi e di condizioni
impigrite della politica; ciò ha imposto una riflessione sulla necessità
del nuovo; ed anche la preoccupazione persino nominale di adoperare
parole vecchie per una realtà mutata.
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Tuttavia, in questa ricerca, che è insieme crisi ed evoluzione del
nostro sistema politico, ha prevalso anche questa volta la coscienza della
necessità di doversi ritrovare su un disegno di cose concrete da fare per
governare il Paese. Su un disegno non su un elenco. Ecco perché, anche
nel travaglio intenso del sistema politico, pur avvertito da tutte le sue
componenti, l'aggregazione è stata possibile e praticabile solo tra i cinque
partiti che culturalmente, politicamente e storicamente, hanno sviluppato una affinità di metodo e hanno coltivato una comunanza di
valori che permettono di delineare una risposta coerente all'insieme
dei problemi.
Il Governo si pone perciò come garante di questa coerenza. L'unità
del suo indirizzo politico è creata non da una formula prefabbricata
ma dal vincolo interno, dalle compatibilità che si è cercato di stabilire
tra le soluzioni dei grandi problemi nazionali.

IL PROCESSO RIFORMATORE DEL GOVERNO
Il Governo, se sarà confortato dalla fiducia della maggioranza parlamentare, ambisce perciò a collocarsi al centro di un processo riformatore che non è disegnato in cielo ma nasce dalla nuova società esigente
e si riannoda alle concrete questioni che essa pone.
Questo ruolo e questa funzione che il Governo rivendica, in ragione della sua legittimazione democratica, sollecita perciò un ruolo
attivo del Parlamento.
La sede parlamentare è il luogo naturale di confronto sui problemi,
un luogo che il Governo si augura sempre più trasparente nelle procedure e nelle deliberazioni, perché il Paese possa comprendere che cosa
è veramente in giuoco nella politica.
Non possiamo né dobbiamo, infatti, chiudere gli occhi rispetto al
vuoto che troppo spesso vi è tra la politica, come capacità insieme di
rappresentare e di decidere ed il processo di cambiamento che incessantemente coinvolge la società nazionale.
Questa è viva e vitale. Le famiglie, i lavoratori, le associazioni, i
gruppi di volontariato costituiscono una grande forza comunitaria. In
questa società si impone, sollecitando risposte al suo bisogno di occupazione e di civile impegno, una realtà giovanile più colta, più avvertita,
forse già più responsabile che non nel passato. Emerge, in tutta la sua
straordinaria valenza il ruolo delle donne, con una domanda propriamente politica, come una vera cultura della parità, ed anchecome risorsa
e riserva di fiducia nel rapporto tra cittadini e Stato. Cresce, ponendo
nuove domande e aprendo difficili problemi, la presenza degli anziani.
D'altro lato, l'economia italiana conosce anche essa una grande vitalità fatta dal ruolo trascinante, nel mercato interno ed in quello internazionale, di alcune grandi imprese e dal tessuto ricco ed articolato,
di medi e piccoli centri produttivi attivi ed attenti all'innovazione tecno,
logica, all'integrazione internazionale, all'invenzione di nuove forme di
presenza nel giuoco economico.
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Ma di fronte a questi dati positivi, persistono e talora sono il
risvolto stesso di uno sviluppo non ordinato, aree di depressione, di
emarginazione, di squilibrio sia territoriale che sociale, mentre si è
aperto quasi un fossato tra sistema produttivo e sistema pubblico sia
nei suoi apparati di servizio sia nei suoi apparati di decisione generale.
In ·qualche modo la politica registra assenze nel vivo di tutti questi
fenomeni, siano essi positivi, siano essi negativi.
Ed è del tutto logico allora che elemento significativo ed essenziale
dell'accordo di Governo sia quello del suo indirizzo politico-istituzionale.

IL RAPPORTO GOVERNO-PARLAMENTO
Il Governo ed i partiti che hanno dato vita alla sua piattaforma sono
infatti convinti che la debolezza della funzione politica è strettamente
connessa alla perdita dei poteri di decisione politica del sistema: poteri
del Governo e poteri del Parlamento, secondo le attribuzioni della Costi~
tuzione. Non si tratta, secondo l'antico modo di intendere l'ordinamento
costituzionale, di far prevalere il Governo sul Parlamento o questo su
quello. La necessità è invece altra ed è quella di superare il rischio di
due impotenze: l'una istituzione paralizza l'altra e ciascuna è paralizzata
al suo interno da meccanismi di ritardo e di veto.
Si tratta di scegliere se in Italia debba prevalere il mito di una società
autoguidata ed autoregolamentata o se invece è necessario recuperare
un punto di democrazia che consenta, secondo le regole costituzionali
sul formarsi delle maggioranze e delle opposizioni, la governabilità
reale dello sviluppo, degli equilibri sociali, la guida del progresso e la
difesa della identità nazionale.
Il senso alto di un impegno serio e immediato per le riforme istitu~
zionali è qui: in questo sforzo di recupero di centralità al sistema poli~
tico nel suo complesso, nel tentativo di rispondere alla domanda più
autentica che c'è tra la gente: una domanda di ordine, di governo vero,
di efficienza certa. Perché la gente sa che, senza questi valori forti, anche
libertà e giustizia deperiscono drammaticamente.
Il cambiamento di certi meccanismi istituzionali, nel quadro di fondo
inalterato dalla Costituzione, non è perciò una scorciatoia per evitare
le difficoltà del governare, ma una strada obbligata per poter governare
un Paese complesso come il nostro, alla pari di tutti gli altri avanzati
della Comunità.
Questa constatazione rappresenta perciò un tratto essenziale della
intelaiatura dell'accordo di Governo e non è un caso che per curare la
attuazione dell'intesa programmatica sui problemi istituzionali è stata
scelta una personalità indipendente di area repubblicana, che per i ser~
vizi prestati in passato allo Stato, dà garanzia di esercitare in modo
coesivo ed equilibrato i delicati compiti che gli saranno conferiti.
Ma se questo Governo si pone come momento essenziale di rife~
rimento di un processo di riforme istituzionali è ben consapevole che
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tale processo non può non coinvolgere in Parlamento tutte le forze
disponibili.
D'altra parte, gli ampi confronti tra i partiti, opportunamente
avviati dal partito socialista nel recente passato, hanno già permesso di
registrare una larga area di consenso su un impegno riformatore.
Di questo impegno, Onorevole Presidente, Onorevoli Colleghi,
io e molti membri di questo Governo, di questa Assemblea e dell'altra
Camera, siamo venuti, in questi anni, in questi giorni, discutendo con
Roberto Ruffilli.
Chi all'interno dei gruppi parlamentari si è applicato a questo progetto di riforma lo conosceva bene e ne apprezzava la passione politica
e la preparazione culturale. Aveva le sue idee ma frequentava, dialogando,
quelle degli altri, misurandosi civilmente con quanti auspicano il miglioramento dei meccanismi della decisione e della rappresentanza,
discutendo con loro in sedi dove le divisioni politiche tradizionali sono
attenuate e superate da comuni matrici di scuola e di coscienza.
Ed è forse questo segmento di concordia, tra tante cose che ci
separano che i terroristi hanno intravisto ed hanno colpito, assassinando
Roberto Ruffilli.
IL PROBLEMA DEL TERRORISMO
Ma i banditi non hanno alcuna speranza di prevalere. Dieci anni fa,
dopo il lungo martirio di Aldo Moro, noi registrammo quello che resta
il momento più vero di unificazione tra la società civile e la comunità
politica. Il momento alto di unione nazionale nella lotta al terrorismo.
Oggi -dopo il sacrificio del senatore Roberto Ruffilli e dopo la nefanda strage di Napoli che ha travolto, in un disumano gioco di morte,
vittime innocenti di lontani terrorismi - oggi quello spirito di unione
è di nuovo tra noi.
Oggi, come ieri, intorno al Presidente della Repubblica, rappresentante dell'unità nazionale, a cui va il nostro saluto, l'opinione pubblica esprime la sua determinazione a far fronte comune, a respingere
l'orrendo intreccio tra politica e morte, confermando così la volontà
di democrazia del nostro popolo. L'opinione della gente è per lo Stato
e per le sue forze dell'ordine che non hanno mai« abbassato la guardia»:
e non ,per certe erronee manifestazioni di perdonismo o, peggio, di giustificazionismo dei delitti che sono avvenuti.
E noi oggi mentre siamo risolutamente impegnati nella lotta intransigente e senza quartiere alle vecchie e nuove forme di terrorismo, siamo
ancor più determinati in un disegno riformatore che deve rendere possibile il perfezionamento dell'ordinamento repubblicano, delineato dalla
Costituzione, convalidando i successi ottenuti in 40 anni.
In questo contesto si collocano: la verifica del funzionamento
del nostro bicameralismo; la riconsiderazione della posizione del Governo
e del suo programma in Parlamento; la trasparenza di fronte alle Camere
di ogni processo decisionale dell'esecutivo; la diversa regolamentazione
delle procedure di deliberazione con voto segreto delle Camere, limi-
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tandole a quelle che concernono persone o attengono a diritti di libertà;
la razionalizzazione delle procedure legislative d'urgenza.
Accanto alla riflessione sugli istituti e sulle procedure nel Governo
centrale, nel Parlamento, nei Ministeri, nella Presidenza del Consiglio,
è forte e urgente la necessità di riformare la « repubblica delle autonomie».
Rifiutiamo una visione centralistica del nostro Stato: che è fuori
dalla Costituzione. Non solo perché nella Còstituzione vi è la garanzia
di centri decisionali differenziati, ma anche e soprattutto perché il tipo
di interventi nel tessuto sociale deve necessariamente essere conscio
dei processi autonomi, della « deriva » originaria dei comportamenti
collettivi, e della loro varietà da wna a zona del nostro Paese.
Prima della scadenza delle elezioni amministrative del 1990, dobbiamo assumerci un compito quasi costituente per ridefinire il ruolo
del comune, della provincia, delle aree mertopolitane, delle comunità
montane, delle regioni.

LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
Per le regioni a statuto speciale abbiamo adempimenti immediati
a cui far fronte. Riprendendo l'opera del Governo Goria, provvederemo
al completamento della attuazione statutaria per la Regione Trentine
Alto Adige, per assicurare certezza normativa e precisi ambiti di tutela
della cooperazione che è garanzia di serenità e di sviluppo per tutte le
popolazioni. Per la Regione Friuli Venezia Giulia, risolveremo il problema della tutela della minoranza slovena, sostenendo, nell'ambito
degli accordi sottoscritti, le attività della minoranza italiana in Jugoslavia.
Siamo impegnati anche per il rispetto pieno e la ulteriore valorizzazione delle autonomie speciali per la Valle d'Aosta, la Sardegna e la
Sicilia, puntando particolarmente sugli istituti di cooperazione riferiti
· ad ognuna di esse.
Il riordino del nostro sistema istituzionale costituisce, dunque, un
impegno prioritario.
Esso nasce dalla coscienza della crisi dei vecchi equilibri, ma è
anche imposto, in qualche modo, dalla necessità di venir conformando
progressivamente i nostri assetti istituzionali agli standards di efficienza
e di partecipazione comuni alle democrazie europee.

IL MERCATO INTERNO EUROPEO
Il 1992, con la piena realizzazione del mercato interno euròpeo, è
alle porte. Questa scadenza può e deve costituire la ragione unificante
degli obiettivi politici che caratterizzano un progetto di governo. L'Italia
deve poter entrare nella Comunità, senza petizioni di salvaguardia, per
contare in condizioni determinanti nelle grandi decisioni europee. Non
possiamo restare nell'Europa con le nostre debolezze istituzionali, con
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una amministrazione fuori del quadro continentale, con una spesa pub-blica incontrollata e un disavanzo parossistico.
L'Europa del 1992 è la speranza di un solidale termine di riferimento, di una comunità nel mondo che può dettare leggi di pace. E la
Italia in essa, al crocevia fra il Nord e il Sud mediterraneo, tra l'Occidente della democrazia e l'Est delle faticose sperimentazioni di nuove
vie, occupa una posizione chiave. Che sarebbe certo sciupata se non
riuscissimo a superare le nostre deficienze organiche interne.
Nel momento della distensione e del disarmo, mentre viene a
felice compimento quel coraggioso disegno di pace nella sicurezza che si
concepì con l'installazione dei missili intermedi in Gran Bretagna, Germania e Italia, l'Europa accresce il suo ruolo.
Ma proprio per esercitare questo ruolo è di grande rilievo una più
responsabile cooperazione comunitaria nel campo della difesa, come
stabilisce lo stesso Atto Unico, anche mediante la costituzione di un
Consiglio Europeo. La difesa comune è per l'Europa una condizione
nuova per il suo processo d'unificazione politica. L'Italia deve valutare
le questioni militari europee più in riferimento alle necessità di un più
accentuato ruolo politico della Comunità che non in una ottica restrittiva che si limitasse a considerare solo le esigenze tecniche di sicurezza
militare.
La collocazione dell'Italia è stata, è, e non può non essere che una
collocazione europea ed atlantica.
La presenza nella NATO resta il perno delle nostre alleanze politico-militari. La prospettiva fondamentale di durevole pace che si è
aperta nel mondo esige, dunque, insieme, che non si rallenti la solidarietà atlantica, che non si proceda ad atti di disarmo unilaterali e che
non si crei in Europa una zona di sicurezza differenziata. Grande deve
essere l'attenzione italiana in queste tre direzioni.
In più, ci compete una « specificità » mediterranea che non può
essere ignorata e che deve orientare sia il nostro apparato di difesa sia
i nostri sforzi di pace. È una connessione che ci è accaduto di verificare
nelle nostre missioni di interposizione armistiziale dal Libano al Golfo.
In queste occasioni, le nostre Forze Armate, a cui va il grato saluto e la
convinta attenzione del Governo, si sono comportate con efficienza e
l'intelligenza necessarie per le difficoltà che si sono trovate, di volta in
volta ad affrontare.
IL PROBLEMA MEDIORIENTALE
Spetta perciò in primo luogo all'Italia uno sforzo costante in seno
alla Comunità europea per le ragioni della pace in Medio Oriente.
Il problema palestinese non può essere affrontato nel quadro della
tenace riproposizione di quella soluzione globale, che da anni andiamo
sostenendo con i nostri alleati europei.
È necessaria una soluzione politico-istituzionale quale potrebbe
essere quella di una confederazione giordano-palestinese, secondo la
formula: «una patria per i palestinesi, la sicurezza per Israele». E a
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questa soluzione si potrà pervenire con il ricorso ad una Conferenza
internazionale che veda coinvolti, oltre ai Paesi direttamente interessati,
anche Stati Uniti e Unione Sovietica.
Il Governo lavorerà in questa direzione proseguendo il dialogo con
tutte le parti interessate e tenendo presente che ogni ritardo depone
contro le prospettive di una soluzione negoziata.
Così lavoreremo per una composizione nel quadro delle Nazioni
Unite del conflitto Iran-Iraq, dopo otto anni di guerra senza pietà. La
risoluzione dell'ONU n. 598 contiene tutti gli elementi per una pace
giusta e durevole: dovremo batterci per la sua applicazione anche a
costo di misure sanzionatorie. Anche qui conta la nostra azione coordinata in Europa.
Non ha ragione di essere nella Comunità che si affaccia un'ottica
di chiusura autarchica. Eppure vivissima deve essere, invece, la preoccupazione di gravi lesioni agli interessi nazionali, di una penalizzazione
persino sproporzionata delle nostre inadempienze, se non riusciremo ad
attrezzarci in tempo per il 1992.
È necessario, pertanto, un vasto e complesso lavoro di armonizzazione legislativa ed un impegno che porti l'Italia non solo ad attuare con
puntualità le direttive comunitarie, ma anche, e prima, a concorrere
con una adeguata presenza nella loro fase di elaborazione.
Ma oltre ad accogliere le direttive comunitarie ed a rendere omogenea la nostra legislazione alle scelte che si delineano in sede comunitaria, esiste il problema dell'adeguamento della nostra amministrazione.
Il completamento della Comunità europea richiederà anche di accelerare il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione,
perché questa possa tenere il passo con le altre amministrazioni europee.
È illusorio, però, proporre programmi globali. Migliore la strada
dei progetti pilota, già indicata dal primo accordo intercompatrimentale
e ribadita dalla legge finanziaria per il 1988. Si tratta di incentivare la
produttività e l'efficienza, partendo dai servizi a più diretto contatto col
cittadino, come la sanità, la previdenza, la scuola, i trasporti.
Contemporaneamente, vanno dati più ampi poteri e maggiori responsabilità ad un numero qualificato di dirigenti, che facciano da cer~
niera tra politica e amministrazione e garantiscano che la seconda resti
separata dalla prima.

IL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO
Per conseguire questi obiettivi, va agevolata la tendenza del pub~
blico impiego a confluire in modelli comuni all'impiego privato, abban~
donando lo schema garantista dello statuto pubblico e valorizzando, con
adeguati incentivi, le funzioni più importanti e socialmente utili.
In questa visione di efficienza europea ed anche di pari condizione
tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato il Governo vede
la questione della regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
nei pubblici servizi.
Si tratta di questione istituzionale di alto profilo perché occorre
ad un tempo rispettare la sfera di rappresentanza dei sindacati, di
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tener conto dell'emergere di soggettività sociali microcorporative; e di
garantire il diritto dei cittadini alle prestazioni dei servizi pubblici
essenziali.
Di ciò cosciente, il Governo seguirà con rispetto lo sforzo in corso
in Parlamento per la ricerca di un equilibrio tra cornice normativa di
rafforzamento e di sanzione e regole contrattuali.
La materia è di quelle in cui vanno affermati il ruolo e la funzione
di coordinamento del Parlamento rispetto alle autonomie sociali: il
primato, appunto, della composizione democratica, indicata come necessria nella riserva di legge contenuta nell'art. 40 della Costituzione, rispetto alle difficoltà di un autoregolazione per tutti vincolante. Il Governo,
comunque, non si sottrarrà in Parlamento al suo dovere di contributo:
in ragione della particolare pericolosità sociale dell'interruzione indiscriminata di servizi pubblici essenziali, con gravi sacrifici degli utenti e
danni economici particolarmente pesanti per la collettività.
Per quanto riguarda le strutture, l'attuazione di un progetto riformatore comporta necessariamente il superamento di procedure di eccessiva rigidità legislativa. Nell'attuale quadro costituzionale e quindi nel
rispetto della riserva posta dall'art. 97 Cast., chiederemo la delega di
poteri normativi al Governo sulla base di leggi di princtpio per il riordinamento dei Ministeri, degli Enti pubblici strumentali; degli Enti
pubblici economici; degli Enti di gestione dei servizi.
In tutti questi quattro settori fondamentali, chiederemo rigorosamente che si attui il principio di distinzione tra attività politica e attività
amministrativa, con confini assai definiti tra indirizzo e gestione e relative responsabilità. Questo varrà principalmente per la materia contrattuale e per il settore della imprenditorialità pubblica, che non può
subire condizioni di incertezza paralizzante nel suo operare nel mercato
della concorrenza interna e internazionale.
La stessa « questione morale » è, innanzitutto, una questione istituzionale di regole e vincoli. Il Governo intende procedere ad un riordino anche radicale delle procedure di contrattazione pubblica, sia di
quelle relative ai lavori pubblici, sia di quelle aventi altro oggetto, e
dei meccanismi di formazione e revisione dei prezzi. Tale riordino dovrà
assicurare più concorrenza, maggiori garanzie finanziarie dei contraenti
e più ampia informazione.
Il Governo proseguirà in questa opera di garanzia.
Uno Stato efficiente moderno è anche e soprattutto quello in cui
il particolarissimo servizio che è il « servizio giustizia», sia rispondente
alla domanda sociale. Ci avviamo verso l'Europa del 1992 con un forte
dislivello su questo punto.
Nel programma indichiamo i punti di un progetto riformista organico: dalla revisione delle circoscrizioni all'istituzione del giudice monocratico; da un reclutamento di tipo nuovo dei magistrati ad una revisione
dei criteri di progressione delle carriere, ora fondati su rigidi automatismi di anzianità, alla revisione del procedimento disciplinare; dalla
valorizzazione del giudice conciliatore all'ampliamento degli organici.
Su tutto naturalmente domina il rispetto scrupoloso delle precise tappe
legislative per la promulgazione del nuovo codice di procedura penale.
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I PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA
Superata con la recentissima legge sulla responsabilità civile, la
«stagione del malessere», il Governo, con piena, rispettosa fiducia nelle
Magistrature della Repubblica, si impegnerà a fondo sui problemi della
giustizia convinto com'è anche del « vincolo europeo » che grava su
questo impegno.
Onorevole Presidente, Onorevoli Colleghi, entrare da pari nell'Eu~
ropa del 1992 significa anche e innanzi tutto risanare la finanza pubblica.
L'imponenza del nostro disavanzo, con l'enorme dimensione dello
stock di debito accumulato, costituisce infatti una delle cause principali
che rischiano, in prospettiva, di allontanare l'Italia dall'Europa.
Il persistere di un tale disavanzo riduce la capacità di crescita del
sistema economico imponendo tassi di interesse, elevati in termini reali,
che condizionano il processo di accumulazione, essenziale per garantire
l'aumento dell'occupazione. Esso provoca inoltre rischi di instabiiltà
finanziaria e vincola la gestione della politica monetaria e la distoglie
dal perseguire gli obiettivi primari della politica economica.
Al centro della politica economica deve essere invece l'impegno
per la crescita non effimera della occupazione.
Il Governo della finanza pubblica deve essere perciò orientato ad
azzerare in un arco pluriennale il deficit corrente della pubblica aromi~
nistrazione, finalizzando l'indebitamente dello Stato solo alla spesa per
investimenti e all'accrescimento del capitale. Ciò porta all'obiettivo di
pervenire al più presto ad un arresto della crescita del rapporto tra
debito e prodotto nazionale: crescita che è stata quasi ininterrotta nel~
l'ultimo decennio.
Raggiunto questo obiettivo di stabilizzazione, la riduzione dell'onere
di interesse potrà anche consentire una riduzione di questo rapporto
e quindi una crescita del debito pubblico inferiore a quella del prodotto
interno lordo.
'
Per raggiungere tale finalità sono necessari interventi sia sul fronte
delle spese, sia su quello delle entrate.
Da un lato, bisogna contenere la dinamica della spesa pubblica di
parti correnti, e dall'altro bisogna favorire il recupero di base imponibile
oggi sottratta, in linea di diritto o per evasione, al prelievo tributario.
Entro il 1992 occorrerà giungere all'annullamento del deficit al
netto degli interessi.
In questa ottica un avvio immediato della manovra comporta un
contenimento del fabbisogno per il 1988 di almeno 6/7 mila miliardi,
con un insieme equilibrato di misure che si caratterizzi anche per una
significativa riduzione della spesa. Per gli anni successivi il conteni~
mento del disavanzo ordinario dovrebbe essere di almeno 7/8 mila
miliardi ulteriori all'anno.
In questa prospettiva di rigore finanziario è particolarmente impor~
tante un attento controllo dei trasferimenti del bilancio statale ai soggetti decentrati della spesa.
In particolare è necessario che i trasferimenti agli enti locali, alle
Regioni e per la sanità e previdenza siano mantenuti entro i limiti compa-
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tibili con gli obiettivi di rientro nella :finanza pubblica e siano rigorosamente preordinati per un numero sufficiente di anni. Bisogna inoltre
evitare forme di sanatoria a carico dello Stato.
Contestualmente si deve prevedere una responsabilizzazione -nel reperimento delle entrate -dei centri periferici di spesa.
Si tratta di allargare le aree impositive di comuni e regioni attraverso la previsione di addizionali facoltative, in modo da evitare il costituirsi di nuovi apparati tributari a livello locale e regionale.
In generale, il principio della responsabilizzazione deve essere esteso
anche ai centri nazionali di spesa, ai Ministeri, con la formazione di appositi piani di rientro, coerenti con quello generale, per ogni settore della
amministrazione.
Tale impegno va collegato a necessari cambiamenti nella contrattazione del pubblico impiego con particolare riferimento alla scuola e alla
sanità. La c~ntrattazione deve essere infatti raccordata al programma
pluriennale per l'autonomia ed il decentramento: definendo una nuova
struttura salariale che valorizzi professionalità e merito e superi ogni
appiattimento.
Il principio generale della responsabilizzazione dei centri di spesa
richiama inoltre il più vasto discorso del funzionamento dei servizi dello
stato sociale, particolarmente per quanto riguarda la sanità, la scuola
e l'assistenza.
Bisogna fuoriuscire da eccessi di burocratizzazione cui si collega
una generale deresponsabilizzazione. Fermo restando il riconoscimento
dei diritti del cittadino, si apre il problema di una diversa articolazione
del soddisfacimento dei bisogni. Ciò non significa rinunciare all' organizzazione pubblica dei servizi, ma invece recuperare condizioni di effi.~
cienza attravérso la competitività e dando spazio alle varie forme di soli,
darietà e di volontariato.
RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO
L'incremento delle entrate per il raggiungimento degli obiettivi
proposti dovrà seguire in questa fase una evoluzione coerente con i
livelli esistenti nei Paesi economicamente più avanzati della comunità
europea.
Questo impegno va portato avanti contestualmente ad un indispensabile processo di razionalizzazione e di perequazione del nostro sistema
tributario nel quadro dell'armonizzazione, entro il 1992, alla fiscalità
euronea.
È quindi necessario che il nostro ordinamento tributario riduca
drasticaraente di pari passo le aree di evasione (particolarmente con
azione amministrativa), di erosione e di elusione· (con interventi legi-·
slativi).
Il Governo avvierà immediatamente una serie di iniziative per un
più incisivo impiego di coefficienti, date le difficoltà oggettive e lainadeguatezza dei controlli; per la introduzione di forme di contabilità
semplificate per le imprese minori; per un più adeguato e razionale uti,
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lizza dei coefficienti catastali; per l'attuazione di regimi più oggettivi
nella detrazione di spese di rappresentanza da reddito delle società,
secondo le previsioni della legge finanziaria.
Una manovra fiscale che in termini qualitativi e quantitativi, in~
tenda armonizzare il nostro sistema fiscale a quello europeo, deve inoltre
realizzare un riordino della tassazione sugli immobili, l'accorpamento
delle aliquote IVA nel quadro di un complessivo equilibrio tra imposi~
zione diretta e indiretta, la perequazione e la razionalizzazione del pre~
lievo sulle attività finanziarie.
Ma per restituire reale capacità di scelta alla politica ora limitata
dal peso dei debiti e dei disavanzi è importante la riforma del processo
di bilancio e della adozione delle leggi di spesa. Anche il governo della
finanza pubblica passa per riforme normative-istituzionali.
In primo luogo, la riforma della legge n. 468 e della procedura di
approvazione del bilancio secondo una lettura rigorosa dell'art. 81 della
Costituzione.
Il Governo intende procedere con nettezza alla distinzione tra stru~
menti di governo pluriennale della finanza e strumenti di contabilità
del ciclo breve. Proporrà perciò al Parlamento di esaminare, in una presessione di bilancio, uno strumento pluriennale vincolante ed un docu~
mento di programmazione che raccordi gli obiettivi quantitativi e quelli
di contenuto e qualitativi.
La sessione di bilancio affronterebbe, poi, il bilancio annuale, una
legge finanziaria snella di rigoroso contenuto, con esclusione di norme
sostanziali, ordinamentali o procedimentali, e soprattutto fiscali.
Il significato complessivo di tali interventi, consiste nel ripristino
della centralità del bilancio rispetto all'attuale situazione, e consenti~
rebbe di valutare con limpidezza il senso della manovra annuale finan,
ziaria, rispetto alla situazione preesistente.
È necessario ritornare ad un rispetto sostanziale e rigoroso dell'art.
81 della Costituzione, con precisi vincoli in relazione alla quantifica,
zione degli oneri ed ai mezzi di copertura, diversi dalle entrate tributarie,
per combattere il fenomeno delle leggi finanziarie con il ricorso all'inde,
bitamento o alla creazione di base monetaria.
In queste prospettive, per dare alla manovra pluriennale di risana~
mento della finanza pubblica più immediata incisività e credibilità, il
Governo intende impostare una azione di raccordo, che abbia effetti
fin dal 1988.
L'art. 3 della legge finanziaria per il 1988 prevede che il Governo
presenti alle Camere un documento di programmazione economicofinanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio sue#
cessivo.
Il Governo si impegna a definire in tale documento tanto il com~
plesso della manovra pluriennale per il rientro del deficit, quanto la
manovra annuale di raccordo tra il programma pluriennale e gli inter,
venti che sono immediatamente necessari e che troveranno il loro natu~
rale completamento con le politiche di bilancio per il 1989.
In tale documento oltre indicare, nell'arco triennale, le previsioni
relative al prodotto interno lordo e al tasso di inflazione, in coerenza
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con gli impegni dei precedenti Governi, si formuleranno obiettivi di
incremento della forza lavoro per invertire l'attuale tendenza di crescita
della disoccupazione, che è di assoluta gravità nel Mezzogiorno (19,2 %
di contro al1'8,4 % del Centro-Nord).

IL MEZZOGIORNO
Il problema del Mezzogiorno, appunto, e del generale riassetto territoriale dello sviluppo, condiziona l'intero sistema nazionale.
È ancora la scadenza del 1992, e la conseguente necessità di competere alla pari con i principali Paesi industrializzati, che esige di affrontare
e risolvere questo problema, non solo con un intervento straordinario
efficiente ma con un orientamento di tutta la politica economica.
I ritardi del Mezzogiorno si sono accentuati sia sotto il profilo
del reddito prodotto, della produttività, degli investimenti, sia sotto il
profilo, meno quantificabile ma non meno serio e grave, del degrado
dell'ordine civile.
Tale divario non potrà ridursi se non attraverso la localizzazione
nel Mezzogiorno di una aliquota, per quanto possibile maggiore delle
corrispondenti quote di popolazione e di offerta di lavoro, del capitale
produttivo di nuova formazione a livello nazionale. Prima condizione
perché sia possibile la creazione di posti di lavoro produttivi nel Mezzogiorno è, dunque, che vi sia, a livello nazionale, una adeguata formazione netta di capitale produttivo che è mancata negli ultimi anni. L'intervento straordinario nel Mezzogiorno dovrà poi rendere conveniente
la localizzazione in tali regioni del capitale produttivo addizionale.
Nelle regioni meridionali dove è più grave la depressione, con bassi
livelli di produttività, l'intervento straordinario deve inoltre svolgere
un ruolo rilevante nel miglioramento delle infrastrutture fisiche, sia
generali che specifiche, per l'insediamento e la crescita delle attività
produttive nei diversi settori.
In ogni caso l'ampliamento della base produttiva esige però una
politica dei redditi, tesa a favorire la destinazione al risparmio, piuttosto
che al consumo, degli incrementi di reddito nazionale e naturalmente
presuppone, ancora una volta, il graduale risanamento della finanza
pubblica.
Su queste basi vanno collegate all'obiettivo della crescita occupazionale specie nel Mezzogiorno, le altre politiche generali: quella industriale, quella delle partecipazioni statali, quella dell'ammodernamento
delle grandi reti, quelle energetica e agro-alimentare.
Il Governo deve però anche affermare che un serio impegno meridionalistico rifiuta il segno dell'assistenzialismo. Lo Stato deve concorrere a creare le condizioni di base e gli spazi perché l'iniziativa economica prosperi. Ma devono essere le forze produttive, in primo luogo
meridionali, ad utilizzare la opportunità che saranno create dall'azione
pubblica.
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Ho voluto particolarmente sottolineare il tema dello squilibrio
territoriale nel nostro Paese. Non è certo il solo che dobbiamo affrontare,
ma è per molti aspetti, il più rilevante di conseguenze civili.
Onorevole Presidente,
queste mie dichiàrazioni di indirizzo non potevano certo ricom~
prendere e neppure sintetizzare l'insieme dei temi che il Governo ha
approfondito nel più completo documento programmatico presentato.
In tale documento sono spiegate in modo articolato e, spero, esau~
rienti, le politiche che il Governo intende perseguire per attivare una
nuova fase di sviluppo che cerca una caratterizzazione di qualità e non
solo di quantità.
Sono appunto i temi che attengono alla vita, alla sua difesa e alla
sua dignità e sono i temi insieme dell'ambiente e del volto del territorio
e specie delle città, del diritto alla casa, della sanità e dei grandi servizi,
della sicurezza sociale e della ricerca, della agricoltura e delle condizioni
competitive delle imprese pubbliche e private. Sono anche i temi della
energia e del sostegno al nostro sistema terziario e della sua preparazione
(specie per quello creditizio e finanziario) alla prossima liberalizzazione.

IL SETTORE DELLA SCUOLA
È il tema, grande e centrale, per l'avvenire del Paese, della scuola,
nella sua capacità di dare ai giovani una coscienza civica nutrita dei valori
di libertà, di pace e di rispetto degli altri; nella sua capacità di capire il
tipo di inserimento sociale che è utile e possibile per le nuove genera~
zioni; nella sua idoneità a riunire insieme istruzione professionale e
formazione culturale.
Ecco perché la scadenza europea del 1992 costituisce urgenze che
significano: un piano pluriennale per la scuola collegato ad un insieme
di riforme del nostro sistema scolastico; il prolungamento dell'obbligo;
l'adeguamento dei processi di formazione e di professionalizzazione;
l'approvazione, secondo i principi dell'autonomia, della legge per il
Ministero dell'Università e della ricerca scientifica; l'approvazione della
legge sulla parità. Ciò investe anche problemi che toccano quanti nella
scuola sono protagonisti ed alla cui soluzione bisogna dare risposte
pronte ed equilibrate.
Nel più profondo ordine della convivenza civile, vi è la responsa~
bilità del Governo di continuare a ricercare con la Santa Sede l'attua~
zione degli impegni contenuti nell'Accordo del 12 febbraio 1984.
Onorevole Presidente, Onorevoli Colleghi, il quadro che il Governo
ha tracciato nella sua visione programmatica non è certo un quadro di
compiaciuta maniera.
È il quadro severo e senza illusioni di una coalizione politica a cui
non interessano successi episodici, riconoscimenti transitori o affer~
mazioni di facciata.
lO
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Essa si è riformata, nella trasparenza delle sue difficoltà, ma anche
nella convinzione assoluta di dover innanzitutto affrontare, non una
crisi di Governo o di formula, ma la crisi del nostro sistema politico
tutto intero.
E di doverla affrontare, questa crisi, non in una placida sessione
costituente, ma sotto l'incalzare del grande appuntamento europeo,
sotto il peso del disavanzo pubblico, sotto l'accentuarsi della disoccupazione ed ora con l'insorgere di una violenza che sembrava dimenticata.
Ma il Governo spera di non essere solo nel fare fronte a questi
compiti. Spera di avere, con la fiducia, anche il sostegno costante di
questo Parlamento. Spera di ottenere un contributo di critica della opposizione e magari qualcosa in più sui grandi temi unificanti. Spera di
sentire intorno a sé il conforto dell'opinione pubblica di un Paese maturo ed economicamente avanzato che non merita certo le arretratezze
del suo ordinamento pubblico.
Di queste speranze sono fatti anche il nostro entusiasmo, la volontà
con cui ci accingiamo all'opera, la nostra sfida per recuperare alla politica il consenso della gente.

D Ministro degli Esteri on. Andrectti alla Camera dei deputati
(8 giugno - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato 1'8 giugno alla Camera
sul trasferimento in Italia degli aerei F.16 della NATO dislocati in Spagna.

Giulio Andreotti, Ministro degli Affari Esteri, rileva che in questa
occasione, nella quale il Governo è chiamato ad illustrare una scelta
che l'Italia deve operare nel contesto ed a seguito di un invito dell'Alleanza occidentale, due esigenze siano essenzialmente emerse, che esprimono compiutamente l'attesa e le aspirazioni fondamentali del momento
politico straordinario che si sta vivendo.
Da un lato, l'esigenza di non deludere le aspettative dell'opinione
pubblica, nel nostro Paese e in tutti i Paesi del mondo, di consolidamento ed allargamento del processo di disarmo; dall'altro, la necessità
di salvaguardare gli essenziali. equilibri politico-militari in Europa, sulla
base di una politica intesa al mantenimento delle condizioni di stabilità.
In questa fase, carica di speranze inimmaginabili anche fino a tempi
recenti, bisogna cercare di conciliare i termini di tale equazione, termini per nulla contraddittori, malgrado ciò che potrebbe apparire ad
un esame superficiale.
·
Gli elementi evolutivi e positivi presenti oggi nella grande trattativa in corso incoraggiano a sperare in un avvicinamento progressivo
agli obiettivi di una maggiore sicurezza, a più bassi livelli di forze. Ciò
appare del resto confermato anche dall'andamento e dall'esito del recente vertice sovietico-americano di Mosca. Ma solo il mantenimento
degli essenziali equilibri di sicurezza può rendere possibile il persegui,
mento dei risultati ulteriori e più consistenti di disarmo.
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In più decisive occasioni della nostra politica di difesa si è potuto
constatare la costruttività della dottrina Harmel, che pone premessa di
copertura ad ogni spiraglio di dialogo il mantenimento, nella misura
necessaria, di un adeguato potenziale militare dell'Alleanza per assicurare l'equilibrio delle forze, garantendo così un clima di stabilità, di
sicurezza e di fiducia.
Illustrando la situazione per ciò che attiene alle forze convenzionali
in Europa, ricorda che il vetrice di Mosca non ha formalizzato risultati
in tale settore, anche perché il relativo negoziato in corso a Vienna per ora volto alla definizione di un mandato e solo in seguito di sostanza
- non ha carattere bipolare, ma, a differenza del negoziato nucleare,
coinvolge invece direttamente tutti i ventitré Paesi membri delle due
alleanze che hanno forze in Europa.
È comunque da notare in positivo come il Segretario generale
Gorbaciov, nel corso dei suoi incontri con il Presidente Reagan, abbia
enunciato talune idee e orientamenti sulla cui base l'Unione Sovietica
intenderebbe impegnarsi nel futuro negoziato di sostanza per il riequilibrio convenzionale in Europa.
In una di tali enunciazioni, il leader sovietico riconosce la necessità
che per rinforzare la stabilità nel nostro continente e determinare le
condizioni di più bassi livelli di forze debbano eliminarsi prioritariamente le disparità tuttora esistenti, confermando quindi la sussistenza
di assetti di forze convenzionali squilibrati e potenzialmente pericolosi
per la pace e la conseguente necessità di correggerli.
Da parte italiana si è sempre sostenuto, nell'ambito dell'Alleanza
atlantica, che il problema del forte squilibrio dei rapporti di forze convenzionali ha carattere essenziale al fine di un miglioramento decisivo
delle relazioni Est-Ovest in Europa e di un rafforzamento della sicurezza
e della fiducia nel nostro continente. Tali squilibri sono stati storica~
mente all'origine di marcate tensioni ed hanno altresì prodotto una
accentuata dipendenza dagli armamenti nucleari per il mantenimento
di un'efficace deterrenza.
La politica italiana, in linea con quella dell'Alleanza, ha cercato di
imprimere al negoziato per la riduzione degli armamenti il massimo dina~
mismo. E questo vale in modo particolare per le armi chimiche. A fronte
della loro intollerabile presenza l'Italia non è rimasta passiva ed anzi ha
promosso, accanto alla partecipazione al negoziato multilaterale, iniziative come il convegno degli scienziati di alcuni dei principali Paesi, svol~
tosi a Roma il18 e 19 maggio, inteso a suggerire soluzioni sul problema
delle verifiche.
Nel settore delle forze convenzionali, compresi gli aerei, l'URSS
e i suoi alleati del Patto di Varsavia mantengono oggi intatta la loro
netta superiorità, come dimostra la consultazione di qualsiasi fonte
specialistica, anche indipendente. Ma soprattutto - e prioritariamente
-preoccupa la NATO, come è stato sottolineato anche nei documenti
adottati dal Vertice Atlantico del 2-3 marzo 1988, lo squilibrio esistente
in categorie di armamenti tipicamente offensivi, che configurano capacità di attacchi terrestri di sorpresa o su larga scala.
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Rinunciare oggi, in siffatto contesto, ad una componente difensiva
importante, specie per la sicurezza del fianco sud dell'Alleanza, equi,
varrebbe ad una iniziativa di disarmo unilaterale e di aggravamento
delle disparità esistenti, che a giudizio ormai unanime di tutte le parti
del negoziato si tratta invece di eliminare con priorità.
Il giudizio espresso dalla NATO sulla necessità di non prendere
decisioni unilaterali, destinate di fatto ad accentuare gli squilibri attuali,
ha soprattutto una valenza politica. Esso infatti induce l'Italia a sentirsi
ancor più impegnata in una politica di riduzione globale, che è quella
che il Governo tenacemente persegue, attenta a tutti gli elementi dell'equi,
librio generale.
Lo spostamento degli F 16, è bene sottolinearlo affinché su questo
non siano possibili dubbi di speculazioni fuorivianti, non ha alcuna
connessione con l'accordo sui missili intermedi, che riguarda altri si,
stemi, ma costituisce invece, essenzialmente, una misura logistica diretta
ad evitare una riduzione della parte che già si trova in una precaria
posizione di inferiorità. Il collega Zanone ha avuto già modo di sotto,
lineare che il trasferimento degli F 16 non configura comunque alcuno
spostamento né aggiunta di capacità offensiva.
Sono note, del resto, le premesse fattuali che pongono oggi alla
Alleanza il problema dello smantellamento di una delle quattro basi
americane esistenti in Europa. Si tratta di una conseguenza del negoziato
bilaterale tra Spagna e Stati Uniti sulle cui vicende ritiene utile soffer,
marsi brevemente, anche per dare atto al governo di Madrid dell'impe,
gno e dello spirito costruttivo con cui esso va procedendo, da una parte,
ad una ristrutturazione del rapporto bilaterale con gli Stati Uniti e,
dall'altra, alla definizione del contributo spagnolo alla comune difesa
occidentale, attraverso la messa a punto e la formalizzazione di accordi
di cooperazione militare nel quadro dell'Alleanza.
Non va quindi dimenticata l'importanza fondamentale della scelta
fatta dal Governo di Felipe Gonzales di condurre la Spagna ad aderire
all'Alleanza atlantica, a seguito di un referendum popolare che ha espres,
so un largo consenso alla nuova prospettiva politica proposta dal go,
verno ed ai connessi impegni.
Gli pare superfluo ricordare che la presenza in Europa dello stormo
degli F 16 preesisteva ai negoziati ispano-americani e preesisteva altresì
al negoziato nucleare sulle forze missilistiche intermedie, felicemente
conclusosi.
Tale presenza preesisteva, a maggior ragione, anche al negoziato
convenzionale di Vienna, e non c'è dunque contraddizione nella deci,
sione italiana di accettare il trasferimento raccomandato dalla NATO
con l'auspicio di rapidi progressi nelle trattative.
Queste sono per ora nella fase preliminare relativa alla definizione
del mandato e non sono pertanto entrate nella discussione dei complessi
problemi si sostanza.
Resta naturalmente la speranza che gli sviluppi nel negoziato sui
quali si accentrano adesso le aspettative dell'Europa possano consentire
la definizione futura di assetti globali riequilibrati, rispetto alle varie
disparità militari e geostrategiche, ad un livello più basso di forze. Ma
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si tratta si una prospettiva non immediata e che presuppone una trattativa che si proponga prioritariamente l'eliminazione delle capacità
offensive implicanti una più diretta minaccia.
Ne ritiene debba porsi oltre misura l'accento sul carattere in certo
senso obbligatorio della nostra decisione, per inviare un messaggio
oltre Atlantico che ci ponga al riparo della emergenti tendenze dell'opinione pubblica e del Congresso americano nel senso di un ridimensionamento dell'impegno-- o addirittura di un presunto disimpegnodegli Stati Uniti dall'Europa. Ritiene invece che gli interessi di sicurezza
degli Stati Uniti e dell'Europa siano indissolubilmente legati. Anzi,
con la firma da parte di USA e Canada dell'atto finale di Helsinki, che
ha aperto la via alla strutturazione in molti settori essenziali del dialogo
Est-Ovest in Europa, i due alleati di oltre Atlantico sono stati integrati
nel quadro di sicurezza del nostro continente ed i Paesi dell'Est, a cominciare dall'URSS e i Paesi neutri e non allineati, ne hanno preso solennemente atto.
La decisione che il Governo chiede al Parlamento di ratificare non
si pone dunque in contraddizione con le suggestive speranze di disarmo
che si vanno più intensamente profilando nell'attuale momento, ma si
presenta invece come elemento necessario per la realizzazione di un
graduale ed equilibrato processo di riduzione dei livelli di confronto
che potrà solo essere perseguito se non si pregiudicano le premesse di
inalterata sicurezza per tutti.
Su tale decisione già si è acquisito un sostegno politico da parte di
quei partiti che concorrono a formare la maggioranza governativa e ciò
in armonia con il voto che ha approvato le dichiarazioni programmatiche
di questo Governo. Ma su un problema come questo, che riguarda la
sicurezza, come più in generale la nostra politica estera, il Governo ha
sempre auspicato il più largo consenso delle forze parlamentari, convinto, e non da oggi, che un impegno politico più ampio possibile sia la
condizione per realizzare una politica estera autorevole e capace di incidere positivamente anche sulla condotta degli altri paesi.
Proprio con riferimento alle comuni difese, ricorda la risoluzione
approvata dalla Camera il l 0 dicembre 1977, che esprimeva « apprezzamento positivo per gli indirizzi e l'opera del Governo italiano in campo
internazionale e nel quadro dell'Alleanza atlantica e degli impegni comunitari, quadro che rappresenta il termine fondamentale di riferimento
della politica estera italiana». Esattamente dieci anni dopo, la Camera
ed il Senato, in due risoluzioni identiche, rispettivamente il 18 ed il 22
dicembre 198 7, nell'esprimere la loro soddisfazione per l'accordo tra
Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica sull'eliminazione dei missili a raggio intermedio e più corto avevano ancora modo di evocare
«la politica di pace dell'Alleanza atlantica», nel quadro di un negoziato
che, proprio perché attento agli equilibri, ha prodotto, per gli euromissili, i risultati positivi tanto attesi.
L'interdipendenza tra le diverse componenti della sicurezza legittima
d'altronde la preoccupazione di non muoversi nel senso opposto all'obiettivo di riequilibrio, al quale stanno oggi intensamente lavorando i paesi
delle due alleanze, non solo nel settore convenzionale, ma in tutti i settori.
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La disponibilità ad accogliere l'invito tecnico-politico della NATO
per ospitare gli F-16, evitando così soluzioni che equivalgono, per riprendere i termini del programma di Governo, « ad una misura di
disarmo unilaterale», merita pertanto, ove se ne comprendano pienamente tutte le implicazioni, la massima delle attenzioni.

Il 1\'Hnistro degli Esteri on. Andreotti al Senato della Repubblica
(16 giugno - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri an. Andreotti ha parlato il 16 giugno al Senato
sulle prospettive della distensione internazionale e sul documento: « Relazione della Ja Commissione permanente sulle ripercussioni politiche dell' Accordo di W ashington tra USA e URSS per la eliminazione dei missili a
medio e corto raggio ».
Signor Presidente, onorevoli senatori, l'attuale momento internazionale, soprattutto dopo il recente vertice di Mosca, giustifica una
riflessione comune sullo stato dei rapporti Est-Ovest, per la quale quella
di oggi è un'occasione che il Governo è ben lieto di cogliere.
Il vertice di Mosca, al di là degli accordi specifici conclusi in quella
sede, è stato evento di grande significato: « una pietra miliare » lo ha
definito la signora Thatcher, non incline certo a giudizi affrettati. Un
giudizio giustificato dalle prospettive che esso lascia intravedere, non
solo nei rapporti tra le due maggiori potenze, ma anche nel lavoro che
vede impegnati tutti i Governi europei nella paziente tessitura di una
tela di pace.
Su quell'avvenimento abbiamo potuto raccogliere impressioni di
prima mano del segretario di Stato americano, Shultz, in occasione del
Consiglio Atlantico che ha avuto luogo a Bruxelles il 2 giugno. Il 9
giugno il Ministro degli Esteri sovietico, Shevardnadze, che non avevo
potuto incontrare all'Assemblea speciale sul disarmo a causa dei tempi
ristretti della mia permanenza a New Y ork, inviava a Roma un suo
rappresentante personale incaricato, appunto, di illustrarci le valutazioni del Governo sovietico. Un'altra occasione di riflessione è stata
poi quella di Madrid, ave il 9 e 10 giugno ha avuto luogo la sessione
ordinaria del Consiglio Atlantico.
Nell'incontro del Presidente del Consiglio a Washington, martedì
scorso, si è avuto infine modo di raccogliere ulteriori interessanti valu,
tazioni dirette da parte del Presidente Reagan.
LE RELAZIONI USA-URSS
Una cosa è certa: da questi incontri è uscito rafforzato il giudizio
che le relazioni tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica sono
ormai entrate in una fase di negoziato permanente, capace di conferire
maggiore stabilità e prevedibilità alla politica internazionale.
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Questo giudizio, che è unanime, non è sorto all'improvviso:. esso
è, piuttosto, il risultato di un lavoro paziente, tenace e complesso,
caratterizzato da ben ventisette incontri dei due Ministri degli Esteri
e che ha avuto i suoi punti culminanti nei vertici tra Reagan e Gorbaciov,
a partire da quello di Rejkyavik dell'ottobre del1986.
Il Presidente Reagan, nel sottolinearci alla Casa Bianca gli aspetti
salienti dell'attuale momento dei rapporti Est-Ovest, ha fatto proprio
riferimento alla circostanza che la sua visita a Mosca abbia potuto svol~
gersi in un contesto aperto, franco e spesso caloroso, consentendogli
anche il contatto personale con diversi settori della società sovietica.
La possibilità del Presidente degli Stati Uniti di incontrare diretta~
mente delegazioni di giovani, di intellettuali impegnati, di persone non
allineate con la politica ufficiale, di esponenti religiosi; di avere, in altri
termini, un accesso diretto alla gente, è quindi significativa. Essa discende
dal mutamento della situazione interna sovietica e dal credito che l'Oc~
cidente, con la necessaria prudenza, ma anche con intelligenza e lungi~
miranza, concede all'uomo nuovo di Mosca. Il punto di arrivo di questi
fermenti della società sovietica non è possibile individuarlo fin da ora,
ma noi auspichiamo che esso sia uno sbocco costruttivo, pur nelle diffi~
coltà che Gorbaciov ha così riassunto in un'intervista al « Washington
Post »: «Entriamo in una fase tumultuosa, in un mare di tempesta nel
quale non è facile orientare la nave, ma almeno abbiamo una bussola
ed un equipaggio capace di guidarla».
Questa evoluzione, secondo il segretario di Stato Shultz, è vantag~
giosa per l'Occidente perché non è legata soltanto alle posizioni della
leadership, che domani potrebbero essere capovolte, ma dipende anche
da fattori politici ed economici oggettivi, capaci di sospingere l'evolu~
zione del sistema interno sovietico.
Si tratta di elementi, in ultima analisi, che possono offrirei una
ragionevole garanzia di continuità del processo in atto.
Gli ospiti americani hanno avvertito a Mosca, come ci è stato ripetuto nel corso della visita del presidente De Mita, lo svolgimento di
un vivace dibattito sulla ristrutturazione della società sovietica, sui suoi
sbocchi e sulle sue conseguenze nelle relazioni con l'Occidente, dibattito alimentato anche dalla presentazione delle tesi per la Conferenza
generale del Partito comunista, che inizierà a Mosca il 28 giugno. Ci sono
nell'atteggiamento sovietico, secondo il giudizio anche dei nostri alleati,
elementi di continuità (ad esempio nel permanere di un apparato militare sproporzionato rispetto ad obiettivi puramente difensivi), ma vi
sono anche sintomi di grande movimento, che hanno una loro coerenza
rispetto alle posizioni di principio prospettate. Si tratta di elementi eh~
dobbiamo valutare complessivamente, con grande equilibrio ed altrettanta serenità.
L'EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ SOVIETICA
Queste novità nella società sovietica siamo stati forse fra i pnm1
a coglierle. Oggi le vediamo confermate, riconosciute nel messaggio
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autorevole che il Sommo Pontefice ha indirizzato a Gorbaciov, nelle
stesse celebrazioni in atto per il millennio della Chiesa cristiana, quasi
una riscoperta che anche in quel paese, a settant'anni dalla rivoluzione,
alcuni riconoscono - cito testualmente - « di non potersi non dire
cristiani ».
Le relazioni Est-Ovest, grazie anche al concorso fornito in questi
anni dai paesi dell'Europa Occidentale, sono così entrate in una fase
estremamente dinamica: e questo è importante per noi e per le generazioni future perché possiamo prevedere che rapporti tra gli Stati appartenenti a diversi sistemi politici ed economici, pur continuando ad ispirarsi alla competizione ed alla emulazione, riescano a svilupparsi in un
contesto più sicuro, di progressiva riduzione di ogni rischio di conflitto.
A me pare che questo quadro politico e psicologico consenta di
cogliere meglio anche l'attuale fase del contenzioso più importante,
quello relativo al negoziato sul controllo e la riduzione degli armamenti.
Sotto questo aspetto i risultati del vertice di Mosca e le prospettive che
ora si profilano appaiono tutto sommato confortanti, dopo lo storico
accordo sulle Forze nucleari intermedie dello scorso dicembre, che proprio a Mosca ha trovato la sua consacrazione formale con lo scambio
degli strumenti di ratifica.
Dobbiamo ancora una volta sottolineare che ci troviamo di fronte
ad un accordo che non prevede, come quelli che lo hanno preceduto,
un semplice « tetto » allo sviluppo degli armamenti rispettivi: siamo di
fronte ad un fatto di portata fondamentale perché, per la prima volta
nella storia, credo, dell'umanità, due paesi, due blocchi, hanno convenuto
di eliminare armi micidiali, destinate, normalmente, ad essere distrutte
attraverso un conflitto armato. E sottolineo che si tratta del primo
accordo in materia di disarmo ratificato tra le due maggiori potenze
negli ultimi quindici anni, e sostenuto puntualmente da ambedue le
alleanze.
Nei vertici tra Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica tutta una
serie di altri accordi di fondamentale importanza ha raggiunto un grado
di maturazione suscettibile di concreti sbocchi in tempi che potrebbero
essere non eccessivamente lunghi.

L'ACCORDO START
Mi riferisco, innanzitutto, all'accordo START per la riduzione del
50 per cento degli arsenali nucleari strategici. Questo accordo, nonostante le perduranti perplessità, in particolare relative ai missili mobili
intercontinentali ed ai missili di crociera in mare, rientra, quanto alla
sua conclusione, nell'ordine delle possibilità reali. Da parte nostra,
per la verità, avevamo osato sperare che già a Mosca si potessero aprire
le fasi conclusive di questo negoziato. Le parti hanno dovuto arrendersi
alla complessità del negoziato, ai suoi tempi lunghi, che sono quelli
di una transizione fondamentale verso nuovi equilibri, ma regolabile
sui ritmi della politica mediata.

MINISTRO ANDREOTTI

127

A Washington ci è stato confermato che, se sarebbe desiderabile
che l'accordo potesse essere ancora raggiunto entro i termini della
presidenza Reagan, questo non è probabile, per la complessità delle
questioni ancora aperte e l'esigenza di intese che offrano ogni garanzia.
Abbiamo espresso al Presidente degli Stati Uniti l'augurio di successo
ed abbiamo detto che ci rendevamo conto che l'esigenza prioritaria è
quella di stipulare un buon accordo, destinato a pesare grandemente
sulla sicurezza dell'Occidente per gli anni a venire.
L'Italia, e con essa ·i Paesi che fanno parte della Comunità euro,
pea, continuerà ad operare, con tenacia e con perseveranza, perché si
arrivi al dimezzamento delle armi strategiche: siamo tutti consapevoli,
infatti, che qui ci troviamo di fronte ad un punto di non ritorno nel pro~
cesso volto a recuperare, negli strumenti di reciproca offesa, il limite
della sufficienza e ad aprire prospettive ancora più ampie sulla progres~
siva riduzione degli armamenti nucleari in Europa e nel mondo, :fino alla
auspicabile eliminazione totale.
È per noi importante che Stati Uniti ed Unione Sovietica abbiano
espresso, a conclusione del vertice di Mosca, la comune volontà di giungere al bando globale delle armi chimiche. Le condizioni generali sembrano ora favorevoli alla soluzione delle divergenze che tuttora esistono,
cui da parte italiana si è inteso fornire un contributo significativo, anche
attraverso l'organizzazione, il 19 e 20 maggio scorsi a Roma, di un foro
internazionale di scienziati sul problema delle verifiche. Da questo
incontro è risaltata la complessità del problema, ma è emersa anche la
necessità di procedere pragmaticamente e speditamente nella ricerca
di una linea di compromesso. Abbiamo infatti riscontrato la piena disponibilità degli scienziati a cooperare attivamente e concretamente affinché
il negoziato giunga al più presto a conclusione. Del resto, quelle del coinvolgimento degli scienziati nella sicurezza comune sono vie sempre più
percorribili. Il segretario di Stato Shultz ha sottolineato in Consiglio
Atlantico a Bruxelles, proprio di ritorno da Mosca, il valore emblema~
tico della partecipazione di scienziati e tecnici americani e sovietici al
controllo aggiunto degli esperimenti nucleari, secondo il nuovo accordo
concluso in quella circostanza.
Le aperture della nuova dirigenza sovietica offrono del resto la
prospettiva, che va costantemente messa alla prova attraverso il negoziato, di progressi nel campo della trasparenza e delle verifiche, che, :fino
a qualche tempo fa, sarebbero apparsi impensabili.
Proprio per tutte queste considerazioni dobbiamo guardare con
maggiore :fiducia al negoziato appena avviato sul riequilibrio delle
forze convenzionali in Europa e sulla eliminazione prioritaria di capacità offensive, che costituiscono tuttora un rischio particolare per la
sicurezza del nostro continente. Stiamo lavorando affinché, nel quadro di una conclusione equilibrata di tutti gli aspetti in discussione a
Vienna, alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,
sia possibile pervenire, in tempi quanto più brevi, alla definizione
tra i paesi membri delle due Alleanze di un mandato sulla stabilità
convenzionale.
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LA PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE GORBACIOV
A questo proposito abbiamo anche registrato la proposta lanciata
dal segretario generale Gorbaciov per una drastica riduzione delle forze
convenzionali in Europa, che, nonostante resti da chiarire in un punto
chiave, vogliamo considerare come manifestazione di volontà di ridurre
nel nostro continente il peso degli apparati militari, cominciando con la
soppressione del dislivello esistente. Infatti, se intesa altrimenti, la proposta non servirebbe a correggere le disparità che oggi pesano a favore
del Patto di Varsavia; è proprio il mantenimento di tali disparità, sia
pure a livelli più bassi, che è in contrasto con l'esigenza di un'accresciuta
sicurezza in Europa.
Signor Presidente, onorevoli senatori, a Mosca, sempre in occasione del Vertice, accanto agli accordi in materia di sicurezza relativi
alla notifica dei lanci dei missili balistici ed agli esperimenti nucleari
congiunti, è stata conclusa tutta una serie di intese di altra natura. Esse
riguardano l'ampliamento degli scambi culturali; le procedure di salvataggio in mare; un sistema comune di aiuto alla navigazione; la cooperazione nell'uso pacifico dell'energia atomica e nello studio dello spazio
sempre per uno scopo pacifico; ìl settore dei trasporti; i diritti di pesca.
Tutto questo è in linea con l'aspirazione delle due maggiori potenze
ad allargare l'ambito della loro collaborazione e restringere quello del
confronto.
Il Vertice ha consolidato il nuovo ciclo che si è aperto nelle relazioni bilaterali. Anche se, come ogni altra cosa della storia, questo
non è irreversibile, ho accennato agli elementi di continuità che spingono le due maggiori potenze alla ricerca di nuove intese. Esse intendono
costruire un rapporto non più ispirato ad irriducibili conflittualità
anche nei confronti delle aree di crisi nel terzo mondo.

NAMIBIA, MEDIO ORIENTE, AFGHANISTAN
Questo potrebbe avere riflessi positivi, ad esempio, nella questione
della Namibia. A Mosca si è convenuto di lavorare per una soluzione del
problema della Namibia entro il 29 settembre, decimo anniversario del
voto della risoluzione delle Nazioni Unite n. 435 relativa a quel territorio.
Nella questione mediorientale, i colloqui tra Reagan e Gorbaciov
non hanno accresciuto le prospettive di soluzione della crisi, né hanno
prodotto una svolta nell'atteggiamento sovietico. L'Unione Sovietica,
tuttavia, è consapevole del significato della missione di pace intrapresa
dal Segretario di Stato, non l'ha respinta, e ha anche in animo di agire
sui paesi arabi ad essa più vicini per evitare che si disperdano le prospettive, pur limitate, di 1.ma riduzione delle tensioni nell'area.
Quanto alle altre crisi, è auspicabile che all'accordo sul ritiro delle
truppe dall'Afghanistan, al quale i sovietici stanno dando corso e che
ha costituito a lungo uno dei maggiori ostacoli nei rapporti Est-Ovest,
facciano seguito analoghe intese per il ritiro delle truppe del Vietnam
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dalla Cambogia e che l'Unione Sovietica possa contribuire, nell'attuale
clima, a questo sbocco.
La pace, onorevoli senatori, dipende dalle buone relazioni non soltanto dei Governi, ma anche dei popoli che essi rappresentano. Noi
tutti auspichiamo che l'Unione Sovietica possa evolvere in modo da
facilitare questo tipo di contatti. Lo ha detto Reagan a Mosca, parlando
agli studenti dell'università: « La vostra generazione sta vivendo uno dei
periodi più affascinanti e pieni di speranza della storia sovietica, un
periodo nel quale il primo soffio di libertà corre nell'aria ed i cuori
battono al ritmo accelerato della speranza».
Queste tendenze dovranno realizzarsi, non soltanto nella società
sovietica, ma anche tradursi in norme di comportamento internazionale,
che vorremmo vedere ulteriormente codificate dalla Conferenza tuttora
in corso a Vienna sui seguiti dell'Atto finale di Helsinki.
Un punto qualificante, nella ricerca di nuovi rapporti, è costituito
dal rispetto dei diritti umani e dagli impegni che potranno essere assunti
su questo tema al tavolo negoziale di Vienna, portandovi lo spirito
cooperativo costruito nel lungo approccio USA-URSS, che ha avuto
a Mosca una tappa assai significativa.
Non c'è dubbio, infatti, che, secondo il giudizio anche dell'alleato
americano, assistiamo in questo momento, soprattutto in Unione Sovietica, ad un dibattito senza precedenti sul tema dei diritti umani. Esso
si caratterizza per una libertà di espressione e per una tolleranza di fondo
finora inesistenti, e ha trovato la sua migliore conferma nella facoltà
data agli invitati di altissimo livello del Governo sovietico di rivolgersi
direttamente alla popolazione su temi ritenuti finora particolarmente
delicati, oltre che di incontrarsi con settori della dissidenza.
Le stesse solenni celebrazioni del millennio cristiano della Russia poc'anzi da me ricordate- con la confluenza a Mosca di rappresentanti
religiosi di numerose altre fedi, ma soprattutto l'incontro tra il segretario generale Gorbaciov e il cardinale Casaroli, che era l11tore di un
messaggio del Sommo Pontefice, indicano, pur con la necessaria cautela,
che progressi sono possibili in un settore dei diritti umani così importante come la libertà religiosa.
Il successo di questo nuovo clima dipende anche dalla nostra capacità di far avanzare la cooperazione economica tra Est ed Ovest, che
comporta nell'altra Europa il superamento di strutture costruite in vari
decenni e che affondano le loro radici nell'ideologia politica.

L'INTESA CEE-COMECON
Da parte occidentale è possibile contribuire a questi sviluppi con
una politica economica e commerciale adeguata, che accresca il volume
dell'interscambio. L'intesa parafata tra la CEE ed il Comecon il9 giugno
per la formalizzazione dei reciproci rapporti costituisce una svolta, che
va ben oltre l'ambito puramente economico. L'accordo è una conferma
delle intenzioni dell'Europa occidentale di dare ai rapporti con l'Est
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nuovi e più ampi contenuti ed è anche un ulteriore segnale della volontà
dell'Unione Sovietica di riconoscere finalmente all'Europa dei Dodici,
non più vista come l'« Europa dei monopoli», il ruolo che le compete.
È auspicabile che anche i negoziati tra la Comunità ed alcuni paesi dell'Est possano quanto prima concludersi.
Mi sembra anche per questo appropriato, avviandomi verso la
conclusione, soffermarmi sul ruolo dell'Europa.
Non vi sono dubbi che l'Europa occidentale non possa, innanzitutto,
sottrarsi al contributo indispensabile al mantenimento degli equilibri
militari, che sono condizione di sicurezza, come di progresso nel controllo degli armamenti. In occasione dell'ultimo Consiglio Atlantico
di Madrid gli alleati hanno concordato sull'opportunità del dialogo con
l'Est, nel mantenimento inalterato del quadro della sicurezza comune.
Questo è tanto più necessario in un momento in cui, di fronte a tanti
mutamenti che ci colgono, diciamolo pure, almeno parzialmente impreparati, ci sembra necessario rafforzare la solidarietà atlantica, anziché
indebolirla. E questo rafforzamento non può avvenire solo attraverso
i comunicati e le dichiarazioni. Bisogna ancorare questa solidarietà a
basi sicure che consentano di favorire, attraverso comportamenti conseguenti, l'evoluzione degli altri verso posizioni di maggiore tolleranza,
di accresciuta comprensione e di armonica interdipendenza.
Il Governo italiano non può non tener conto di queste esigenze e
lo ha dimostrato in questi giorni, con la decisione di accettare il rischieramento in Italia degli F-16 che lasceranno la base spagnola di Torrejon.
Non possiamo fondare la nostra sicurezza di oggi su quelle che sono
ancora le attese di un domani migliore. È questa un'esigenza morale,
ancor prima che politica. Fa appello a quella responsabilità della cosa
pubblica che, in materia di difesa, impone ai governanti « il dovere di
tutelare la salvezza dei popoli che sono stati loro affidati», per riprendere le parole di una importante enciclica, la Qaudium et spes (la cito
perché molti si riferiscono a conferenze episcopali ed è meglio andare
a livello più elevati) ....
BoATO, La Qaudium et spes non era un'enciclica, bensì una costituzione conciliare.
ANDREOTTI, Ministro degli Affari Esteri. Si tratta comunque di un
documento, ma vedo che lei è più clericale di me.
Stavo dicendo che si impone ai governanti, per riprendere le parole
appunto della Qaudium et spes, « il dovere di tutelare la salvezza dei popoli che sono stati loro affidati, trattando con grande senso di responsabilità cose di così grande importanza». È scritto anche nel libro della
Sapienza (che si tratti di un libro, senatore Boato, credo che non possa
contestarlo) che - cito - « la nostra forza sia regola della giustizia,
perché la debolezza risulta inutile».
Gli elementi evolutivi presenti nei negoziati in corso incoraggiano
a sperare in un avvicinamento agli obiettivi di una maggiore sicurezza,
a più bassi livelli di forze. In questa fase così foriera di speranze non dobbiamo sciupare le prospettive positive anticipando l'esito di un processo
che certamente avanza, ma i cui sbocchi possiamo soltanto, in questo
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momento, intuire. Dobbiamo, quindi, conciliare esigenze diverse, non
necessariamente contraddittorie, procedendo con realismo, astenendoci
da facili illusioni e coltivando, invece, i semi suscettibili di dare frutti.
Ecco perché non dobbiamo deludere le aspettative della nostra opinione pubblica, che reclama il consolidamento e l'allargamento del processo di disarmo, sull'abbrivio del primo risultato raggiunto con l'accordo sulle forze nucleari intermedie. Ma non dobbiamo neppure dimenticare la salvaguardia di essenziali equilibri politico-militari, in un quadro
di rafforzata stabilità e sicurezza in Europa.
Io voglio qui ripetere che il Governo, come quelli che l'hanno pre~
ceduto, constata la costruttività della dottrina dell'Alleanza atlantica,
che pone come premessa ad ogni spiraglio di dialogo riduttivo il mantenimento di un adeguato potenziale volto ad assicurare l'equilibrio delle
forze.
Per portare avanti con successo la costruzione di una società pacifica, ispirata ai principi della giustizia e del rispetto reciproco, dobbiamo
poter negoziare non partendo da posizioni di superiorità, ma nemmeno
di debolezza. In un settore, quello delle armi convenzionali, in cui la
Unione Sovietica ed i suoi alleati del Patto di Varsavia mantengono
intatto il vantaggio, non ci è certo possibile rinunciare ad una componente difensiva importante, specie per la sicurezza del fianco Sud della
Alleanza.
Su questo punto bisogna essere chiari e, soprattutto, non bisogna
dar adito a dubbi o a speculazioni fuorvianti: lo spostamento degli F-16
non ha connessione alcuna con l'accordo sulle forze nucleari intermedie,
che riguarda altri sistemi. Nel caso degli F-16 siamo in presenza di una
misura di carattere logistico, dettata dalla necessità di evitare una riduzione della parte già in posizione di inferiorità.
Noi non aumentiamo, con il rispiegamento degli F-16 sul nostro
territorio, il potenziale militare dell'Alleanza. Ho già avuto modo di
sottolineare alla Camera come le premesse della nostra decisione vadano
ricercate nello smantellamento di una delle quattro basi americane esistenti in Spagna. Il rispiegamento non aumenta il nostro potenziale
militare, bensì lo mantiene inalterato in un contesto che vede tuttora il
Patto di Varsavia nettamente superiore, sul piano convenzionale, alla
Alleanza atlantica.
Signor Presidente, onorevoli senatori, nei rapporti Est-Ovest
molto resta da fare e l'esito di una trattativa che si annuncia lunga e
difficile per accrescere la distensione e ridurre gli armamenti dipende
anche dalla coesione dell'Occidente e dalla capacità degli alleati di
impedire un disarmo unilaterale che può essere solo controproducente.
Proprio a Washington ci è stato ancora una volta ribadito, all'inizio
di questa settimana, che l'Italia ha dato con la sua fermezza, attraverso
lo schieramento degli euromissili, un contributo in favore della pace,
i cui risultati ora è possibile cogliere compiutamente. Abbiamo offerto
una dimostrazione, per riprendere le parole del Presidente americano,
« della serietà italiana, della volontà di dividere i rischi, oltre che i vantaggi dell'Alleanza».
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L'Europa occidentale non deve soltanto contribuire al manteni;
mento degli equilibri; ad essa incombe un'azione coerente e coordinata
per allargare ed approfondire in tutte le sue forme il dialogo con l'Est.
E qui che l'Europa può proiettare, sul piano dell'economia, come della
cultura, le linee di una sua «difesa avanzata», cogliendo appunto, con
misura e realismo, le prospettive che si aprono all'Est. Non credo che le
libere democrazie dell'Europa debbano limitarsi ad aspettare che una
più avanzata fase di disgelo e più concreti passi di liberalizzazione aprano
nuove attese. L'Europa dovrà continuare ad offrire un contributo incisivo che, accrescendo le garanzie di sicurezza reciproca, apra la strada
alla moltiplicazione degli scambi.
L'Europa comunitaria dovrà quindi dare un sostegno efficace alla
ricerca delle soluzioni negoziali, sia per quanto riguarda le crisi regionali che per abbreviare, nel campo del controllo degli armamenti, la
strada ancora da percorrere sulla via del compromesso. Perché possa
farlo efficacemente, perché possa assolvere a compiti sempre più ineludibili, sia verso i propri cittadini che verso altri popoli in ogni parte
del mondo, l'Europa deve procedere oltre sul cammino dell'unità politica. L'anno prossimo ci saranno le elezioni per il Parlamento europeo:
dovremo farne un'occasione per riflettere su questa necessità, anche nelle
prospettive di un più stabile rapporto Est-Ovest per il quale continuiamo appassionatamente a lavorare, certi di poter continuare a contare,
in questa nostra azione, sul sostegno delle forze parlamentari.

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti al Senato della Repubblica
(17 giugno - Resoconto stenografico)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 17 giugno al Senato nella conclusione delLa discussione iniziata il 16 giugno (v. pdg. 124)
sulle prospettive della distensione internazionale e sulla « Relazione della
33 Commissione permanente sulle ripercussioni politiche dell'Accordo di
Washington tra USA e URSS per l'eliminazione dei missili a medio e corto
raggio».

Signor Presidente, il rilievo che un tema di così vasta portata e
così incidente nella vita non solo della nostra nazione, ma di tutto il
mondo possa sembrare esaminato senza quella partecipazione, forse
quel pathos che potrebbe essere considerato giusto, può indubbiamente
essere una tesi valida. Però si può anche cogliere - non per consola~
zione - un altro aspetto, cioè che il fatto che noi di politica estera e
dei rapporti Est-Ovest ci occupiamo in una forma così piana, in un
certo senso così serena, è anche il sintomo che la distensione è qualcosa
che non appartiene soltanto ai vertici internazionali o alle diplomazie,
ma è arrivata, a mio giudizio, nella coscienza popolare di cui siamo i
rappresentanti. Certo può esserci una preoccupazione, forse legata alla
fretta: noi apparteniamo ad una generazione che ha conosciuto solo
in un secondo tempo il metodo informativo, fatto attraverso « Sele-
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zione »; noi cercavamo di leggere i libri e di informarci, mentre oggi
tutti hanno più fretta, per fare che cosa non è chiaro, come non è chiaro
da che cosa molti si debbano riposare, certo però si tratta di una vita
un po' diversa dalla nostra, forse un poco più dura, ma alla quale pensiamo con nostalgia, ma èon una certa gratitudine, in quanto d ha
abituati a vedere le cose senza una eccessiva faciloneria.
Qual è dunque il rischio? Il rischio è che i messaggi inequivoci
che vengono in questa direzione, messaggi che ancora pochissimo tempo
fa erano dubbi e addirittura contestati, talvolta anche per ragioni di
politica interna che prendono a prestito problemi diversi non solo nel
nostro paese ma anche in altre nazioni, possano dare la sensazione che
sia contraddittorio tutto quello che è il permanere di una preoccupazione perché non si facciano passi falsi, non si facciano passi affrettati,
non si faccia una smobilitazione.
Il senatore Pollice ha detto ieri che anche il disarmo unilaterale è
qualcosa che può conferire un apporto utile, psicologico e politico.
Non voglio fare questioni quantitative, ma forse con le responsabilità
di un piccolo gruppo si può anche fare questa politica del messaggio,
questa politica della testimonianza. Però, io credo che nella sua interezza
il Parlamento e nelle sue responsabilità il Governo debbano tener conto
che, considerando come ha camminato fino ad ora questo processo
di distensione, non si sono fatti né da una parte né dall'altra dei passi
falsi, proprio per il metodo adottato- e l'abbiamo visto-, cioè il
metodo di un approccio estremamente analitico con il quale i problemi
del vivere internazionale sono stati affrontati in questi ultimi tempi,
sia nella preparazione, sia poi nello svolgimento degli incontri dei Ministri degli Esteri delle due Alleanze, e in modo particolare tra i Ministri
degli esteri dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti con il Segretario
generale del Partito comunista sovietico. A me pare che questo approccio
estremamente attento debba indurci a considerare con attenzione le
linee che ieri ho cercato di esporre. L'iniziativa della Commissione
esteri del Senato di svolgere un'indagine sulla realtà di questo movimento, attraverso le testimonianze di persone responsabili, che conoscono non solo dall'esterno, ma anche dall'interno questi processi di
distensione, e il documento che il Presidente della Commissione ci ha
presentato, testimonia che noi, pochi o molti che siamo visivamente,
abbiamo la precisa sensazione del modo con cui d si deve comportare.

I RAPPORTI USA-URSS
A conclusione di un dialogo, che certamente non si esaurisce oggi,
che continuerà e che dovrà affrontare in maggiore profondità i diversi
aspetti dei temi di cui ci stiamo occupando, indubbiamente dobbiamo
riconoscere che c'è stata una profonda trasformazione nelle relazioni
che riassumiamo con il rapporto tra Stati Uniti e Unione Sovietica,
ma che poi « per li rami » comportano una modificazione radicale nel
movimento mondiale. Comunque, nulla togliendo all'importanza dei
rapporti tra le due massime potenze, non è sufficiente che questi rapporti
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siano buoni: è necessario, ma non è sufficiente. Basti pensare, ad esempio- ed in questo senso l'ho citato -al Trattato di non proliferazione
degli armamenti: non per modificarlo rendendo le maglie più ampie,
ma perché ritengo necessario uno sforzo enorme per far sì che venga
generalizzata l'adesione a quel Trattato. Un moto certamente si avrà;
sarà più o rneno lento - e qui devo essere particolarmente diplomatico,
data anche la realtà europea in questo campo -ma vi si arriverà indubbiamente. Anche nell'ultimo incontro di Mosca (la relazione fatta poche
ore dopo da Shultz a Ginevra è stata estremamente esplicita, anche se
da alcuni è stata accolta con infinita gioia, mentre da altri con minore
entusiasmo) è emerso che l'obiettivo di liberare totalmente il mondo
dall'incubo nucleare, resta fondamentale nella politica umana, prima
ancora che internazionale.
Sappiamo però che questo sarebbe, se non vanificato, corretto in
peggio, qualora altri paesi che hanno o che possono dotarsi di armamenti nucleari si mettessero su una linea completamente diversa. Il
mondo verrebbe ad avere certo un equilibrio cambiato, una pericolosità
meno forte, ma sicuramente vi sarebbe una enorme confusione.
Quindi, dopo il primo round, si è visto il buon risultato della eliminazione dei missili intermedi europei, accolto dal Senato americano.
Non badiamo alle procedure perché esse risentono anche di questioni
interne degli Stati Uniti, comunque non credo sia casuale che il Senato
americano abbia ratificoto l'Accordo solamente poche ore prima che
il Presidente degli Stati Uniti si recasse a Mosca; ciò che è importante
è che lo abbia fatto con ben 94 voti favorevoli e soltanto 6 contrari.
Ciò significa che c'è una continuità, che a noi interessa moltissimo;
ogni quattro o otto anni possono cambiare le Presidenze americane ma
quello che conta è che il Congresso ci dia un'indicazione precisa sulle
linee su cui si deve procedere.
Chiusa questa parentesi, che tra l'altro mi sembrava necessaria,
ciò che deve scriversi come un fatto positivo è - a mio avviso -la
acquisizione, accanto ai temi della riduzione degli armamenti, del passaggio storico dalla resistenza alla illimitata corsa agli armamenti, alla
pattuizione di tetti massimi ed alla strada dèlla distruzione degli arma~
menti. Questa strada, che è iniziata con la questione più impressionante
e micidiale, cioè con il nucleare, adesso - preciso risultato politico di
Mosca -passa in altre fasi nelle quali non c'è più questa delega alle due
superpotenze, che era naturale trattandosi di nucleare, e deve essere
gestita da tutti. Il passaggio a Vienna e a Ginevra, le sedi in cui si discute
del disarmo convenzionale e di quello chimico, apre una stagione nella
quale siamo fortemente coinvolti.
LA CONFERENZA DI HELSINKI
Accanto a questi temi del comparto militare (che affronterò in
seguito in quanto sono stati oggetto di quesiti specifici che non voglio
lasciare senza risposta), ciò che dà sicurezza ed una precisa caratterizza,
zione a questa nuova fase della politica internazionale è la globalità
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che è stata riconosciuta ed acquisita. Anche in questo caso il negoziato
è stato duro, e ciò certamente è meno evidente all'esterno di ciò che è
più facile da comprendere come una riduzione cifrata di questo o di
quell'armamento. Vorrei che nessuno lo dimenticasse perché- a mio
avviso -la premessa della svolta politica di questi momenti la dob~
biamo sempre individuare nel 1975 ad Helsinki, quando in quella sede
si è iniziato a percorrere una strada che gli scettici all'inizio pensavano
fosse diretta soltanto a riconoscere i confini della seconda guerra mon~
diale, ad eliminare delle velleità e delle aspirazioni. Ma non era soltanto
questo: era il momento nel quale- enormemente importante- tutta
l'Europa (Est, Centro, Ovest, paesi non allineati ed allineati) ricono~
sceva che gli Stati Uniti d'America ed il Canada facevano parte normale
della stessa Europa per la cooperazione e la sicurezza del nostro conti~
nente. Quel momento - a mio avviso - ha rappresentato certamente il
superamento di tanti aspetti: anche in questo caso (la globalità ritorna)
c'è voluto tanto tempo ma non per questo bisogna indulgere a pessi~
mismi. Non si cambiano questi aspetti storici, drammatici e di contrasto
da un giorno all'altro. Molta gente si domanda che cosa è cambiato
ad Helsinki. Se fosse stato possibile cambiare tutto da un giorno al~
l'altro, non ci sarebbe stato bisogno nemmeno della Conferenza di
Helsinki.
La globalità, che oggi è stata formalmente riconosciuta, di quelli
che vengono chiamati, forse in modo estremamente meccanico, i tre
« cesti» (cioè della maggiore fiducia militare, quindi del comparto mili~
tare, della cooperazione economica e dei diritti umani) è stata alla base
di tutto il negoziato di questi ultimi anni. Nelle relazioni puntuali che ci
venivano fatte immediatamente da Shultz, poche ore dopo la conclu;
sione dei contatti con l'Unione Sovietica, ed anche dalla stessa Unione
Sovietica direttamente dal Ministro o da un inviato speciale, che pun~
tualmente li comunicava alla nostra ed alle altre capitali, abbiamo potuto
constatare che era dedicato più tempo ai diritti umani, più tempo a
creare una base che desse veramente una filosofia nuova ai rapporti
internazionali, che rispetto ai problemi militari, che pure era un tema
estremamente delicato. Basti pensare per quest'ultimo risvolto alla
discussione sulle verifiche. Per lungo tempo l'Unione Sovietica ha rite,
nuto che parlare di verifiche significasse rendere legittimo lo spionaggio.
Gli Stati Uniti, parlando di sovietici che dovevano recarsi negli
Stati Uniti stessi, cui doveva essere rilasciato un visto e data la libertà
di circolare, pensavano alla stessa maniera, cioè fosse più o meno un
modo per trovarsi in casa degli intrusi referendari. Tutto questo è stato
fortemente superato.
IL RUOLO DELL'ITALIA
Vorrei dire che il nostro contributo non è stato irrilevante. A ve~
vamo constatato che proprio sul tema della controllabilità (cosa nor,
male: anche i privati possono avere fiducia tra loro, ma qualche mar,
gine di verifica lo devono sempre mantenere; figurarsi se non lo man~
11
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tengono gli Stati: quindi chiedere la realizzabilità di controlli e di verifiche era un punto essenziale) i negoziati si arenavano sia per le difficoltà
psicologiche cui un momento fa ho accennato, sia per difficoltà di carattere pratico. Noi demmo un contributo: facemmo qui a Roma una riunione internazionale di fisici di massimo livello, cercando anche, a
cominciare dell'Unione Sovietica, di fare intervenire fisici non solo
importanti dal punto di vista scientifico, ma che avessero un accesso
diretto ai responsabili politici, altrimenti la riunione si sarebbe risolta
in un fatto puramente accademico. Si predispose una bozza di possibilità di verifiche nucleari che certamente non è stato l'unico documento
alla base delle riunioni del massimo vertice, ma che ha dato un
contributo.
Il mese scorso -l'ho ricordato ieri- abbiamo fatto la stessa cosa
per quanto riguarda le armi chimiche. Il problema è più complesso perché
le armi chimiche e quelle cosiddette binarie, cioè di composizione in un
secondo momento, possono essere poste in atto attraverso gli strumenti
più innocui e domestici possibili. Abbiamo però fatto questa riunione
e si è verificata la necessità sia di avere un centro di sperimentazione, sia
di dare un contributo di collegamento molto stretto. Abbiamo perciò
realizzato proprio le premesse affinché questo venga fatto e abbiamo studiato uno dei modi in cui si può dare un apporto a questi processi.
Vorrei assicurarle, senatore Pozzo, che non vi è alcuna difficoltà
da parte delle industrie ad avere l'accesso; anzi devo dire che proprio
le industrie ci stanno aiutando per creare adesso questo centro, in cui
noi dobbiamo internazionalmente fare una sperimentazione per dimostrare che è possibile un controllo attraverso determinate procedure,
che prima sembravano irrealizzabili. Crediamo di doverlo fare.
Lei, senatore Pozzo, ha parlato di fotografie, ma io potrei dire di
peggio. Da quando abbiamo visto le due ragazze iraniane vittime della
guerra chimica giunte in Italia - una delle quali non ha fatto neppure in
tempo ad arrivare dall'aeroporto all'ospedale Sant'Eugenio, dove doveva
essere curata; era un ammasso di carne: si diceva che erano creature
umane, ma non si vedeva neppure più questo - dal quel momento ci
siamo sentiti ancora più impegnati in questo settore.
Ho già accennato prima ai diritti umani. Mi pare importante - e
non è un modo di vedere un aspetto separato dagli altri - anche il
riferimento che molti senatori hanno fatto a quanto. sta accadendo in
Unione Sovietica in occasione del millenario della Santa Russia. È
senz'altro, a mio avviso, un segno importante. Starò attento alle citazioni, ma vorrei ricordare una frase che l'attuale Papa ci disse nel 1982
in occasione della Conferenza dell'Unione interparlamentare a Roma.
Egli disse che non esiste una libertà religiosa isolata dal resto della libertà.
Disse che la libertà è un prisma unitario di cui quella religiosa non è
che una faccia: senza questa faccia non c'è libertà, ma senza una libertà
generale è inutile credere che ci possa essere una libertà religiosa.
Certamente più si diventa anziani più si ha difficoltà a recepire il
continuo bombardamento di cose nuove, anche se ne sentiamo la
notevole suggestività.

MINISTRO ANDREOTTI

137

Vorrei fare soltanto altre due osservazioni. Si è detto che non ho
parlato del debito dei paesi del Terzo Mondo. Mi pare che nel vostro
documento molto giustamente si parli della distensione nella sicurezza
e nello sviluppo.
I RAPPORTI NORD-SUD
Sappiamo che per creare condizioni di pace occorre correggere in
profondità la diseguaglianza esistente nel mondo: è fuori di dubbio.
L'Occidente non può pensare di poter mantenere a propria disposizione
più o meno i tre quarti delle ricchezze del mondo elargendo il resto a
tutto l'insieme di un'umanità che, tra l'altro, cresce in misura molto
maggiore di quanto non cresciamo noi occidentali. La Francia ha posto
il problema demografico all'attenzione della Comunità da non molto;
la Germania ha dovuto aumentare di tre mesi il periodo del servizio
militare perché la generazione giovanile è numericamente diminuita.
Porre lo sviluppo nel contesto di un discorso organico non solo
Est-Ovest, ma anche Nord-Sud è opportuno. Finora infatti il discorso
era stato in parte separato: i rapporti Nord-Sud si scindevano in rapporti Nord-Est-Sud e Nord-Ovest-Sud. Il fatto che si cerchi di rendere
globale l'insieme dei rapporti Nord-Sud è un'altra acquisizione a mio
avviso molto importante, anche se, certo, richiede una enorme elaborazione.
Sotto questo aspetto va inquadrata la questione del debito. L'Italia
è stata precorritrice in questo campo. Non ci sono stati tanti « strombazzamenti », però l'anno scorso in occasione dell'Assemblea generale
a New Y ork si svolse una riunione dei Ministri degli Esteri dei paesi
africani per affrontare in una parte possibile tale problema. Stabilimmo
una certa procedura, a cominciare dalla cancellazione pratica del debito
di certi paesi. Tra l'altro, per essi la cancellazione non comportava
nemmeno una variante perché si tratta di paesi che - sappiamo benissimo
non hanno la minima possibilità di poter restituire il loro
debito. Lasciare quelle scritture contabili su di loro sarebbe qualcosa
di fittizio, che può servire a qualche banca per pareggiare i propri bilanci
con delle quadrature un po' particolari, ma la situazione non cambia.
Per altri paesi abbiamo cercato di affrontare il problema in modo
più ampio: si veda, ad esempio, l'accordo con l'Argentina, al quale
abbiamo cercato di offrire un contributo notevole, ma con l'intento di
far uscire quel paese, o per lo meno di contribuire in tale direzione, da
una situazione nella quale certamente non sarebbe in grado di diminuire
le proprie poste debitorie. Di questo problema si discuterà prossimamente a T oronto - magari dopo tale incontro si potrà svolgere una
discussione in Parlamento, anche in Commissione- ma è un problema
che dobbiamo collegare anche al dibattito in corso per il GATT, per
gli accordi sul commercio internazionale. Dobbiamo creare le necessarie premesse perché i paesi in via di sviluppo siano davvero tali, in
modo che questa non sia solo una terminologia più elegante di quella
usata in passato. Una volta infatti erano definiti paesi non sviluppati,
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ma questi si offendevano se si usava quella definizione. Personalmente
ritengo che non si offendano secondo il vocabolario, si offendono se
non creiamo sul serio le premesse per farli uscire da quella situazione.
LA QUESTIONE DEGLI AEREI F-16
L'ultima osservazione che vorrei fare -l'ho volutamente lasciata
in fondo al mio intervento- riguarda la questione degli aerei F-16,
alla quale mi sembra si stia dando una importanza eccessiva. Non voglio
sottovalutarne il significato di carattere politico, ma vorrei fare una
osservazione: durante il Vertice di Mosca, nel quale si è parlato di tante
cose, anche a proposito di questioni militari non è stato nemmeno
toccato questo argomento. Quindi, non mi pare che ci sia tutta questa
preoccupazione.
Ho letto poi sui giornali che l'inviato di Shevardnadze, che è venuto
in Italia a riferire sul Vertice di Mosca, mi avrebbe parlato di questo
problema: in verità, sono stato molto attento e devo dire che a me non
ne ha parlato. Non vorrei perciò che si esagerasse nel dare importanza
a questo problema.
Vorrei riferirmi ora al modo in cui il Governo si è comportato,
per rispondere a chi, nella maggioranza o nella minoranza, ha affermato
che si è mancato di riguardo al Parlamento. Nella presentazione del
Governo, il Presidente del Consiglio disse che per il problema degli
F-16 non si poteva trovare una soluzione che potesse essere di disarmo
unilaterale. Su questo ritengo volesse essere molto preciso. Allora il
discorso veniva spostato sull'Alleanza.
Non si tratta però di un problema di dipendenza dagli americani.
In verità, c'è un'interdipendenza tra la sicurezza dell'America e quella
dell'Europa, che è stata consolidata nel1975, quindi non stiamo facendo
alcun regalo agli americani né gli americani fanno alcun regalo a noi,
avendo con loro una comune visione della difesa, pur sempre nella
ricerca - che procede felicemente negli ultimi tempi -di condurla
verso i più bassi livelli di armamento.
C'è stato un apprezzamento della NATO e si trattava di dare anche
una mano al Governo spagnolo. Quest'ultimo ha una grande benemerenza, a mio avviso. Infatti il partito di Felipe Gonzales, prima di andare
al potere, aveva una posizione estremanemte negativa nei confronti della
NATO; poi- come accade spesso quando si deve governare, per cui
si devono vedere le cose in un modo diverso da chi è al di fuori - con
grande senso di responsabilità ha guidato il referendum su questo argomento, mentre dei partiti - sui quali non voglio esprimere dei giudizi
-per andare contro il Governo, anche essendo favorevoli alla NATO,
votavano in modo diverso pensando di compiere un'operazione di politica interna. In queste condizioni, ridurre da quattro a tre le basi militari era qualcosa che, psicologicamente anche, doveva essere fatto da
parte del Governo spagnolo, quindi l'Alleanza come tale ha esaminato
questo problema.
È stata l'Alleanza nella sua complessità politico-militare a ritenere
che togliere dallo schieramento Sud dell'Alleanza stessa questa compo-
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nente nella fase attuale avrebbe significato una ulteriore accentuazione
dello squilibrio esistente. Quindi l'Alleanza, studiando tutte le varie
possibilità (nessuno di noi ha un' esperiema tale da potersi sostituire
agli organismi che esistono per questo), dopo aver esaminato le possibili
alternative, ha chiesto all'Italia di accettare di ospitare questo contingente aeronautico assumendosene tutto l'onere come Alleanza, compreso
(cosa che è nuova rispetto alle regole dell'Alleanza) quello dei suoli,
che devono essere acquisiti a carico dell'Alleanza stessa e non della nostra
nazione.
È in contraddizione questo con la linea di negoziato per la riduzione
delle forze convemionali? A mio avviso no, perché lo stesso documento
(a parte le traduzioni, io stesso ieri ho fatto una piccola riserva su quello
che può essere un modo di interpretarlo) presentato dai sovietici è mi pare - molto eloquente.
LE PROPOSTE SOVIETICHE
I sovietici propongono tre fasi. La prima è quella del censimento,
per stimare veramente qual è questa disparità, ma non negano che essa
ci sia {uso questo termine più chiaro del termine« asimmetria», di cui
però adesso tutti siamo divenuti esperti); si parla poi del superamento
della asimmetria e successivamente della riduzione, a blocchi di 500.000
unità, delle forze convenzionali.
Quindi mi pare che qualche volta con tutte queste polemiche an~
diamo al di là di quelle che sono le stesse preoccupazioni molto respon,
sabili di chi ha da considerare questo problema nella sua interezza. Del
resto mi ricordo che, in momenti molto meno felici, quando ci dividevamo duramente sul Patto atlantico, un personaggio importante andò
a dire a Stalin che bisognava che l'Italia diventasse neutrale e che Stalin
gli rispose: « Ma lei non conosce né la storia né la geografia dell'Italia.
L'Italia non può essere neutrale, può essere solo non oltranzista nella
sua alleanza». Dicendo bene di Stalin, non vorrei essere l'unico adesso
a fare questa affermazione, ma stiamo vedendo tanti idoli che cadono e
sento anche troppo rumore, interno ed esterno, quindi credo che un
poco di oggettività non faccia male anche sotto questo aspetto.
Credo pertanto che ora dobbiamo cercare (e qui allora nella sostanza non siamo in disaccordo), poiché abbiamo visto che le possibilità
ci sono, di far sì che questi negoziati sul convenzionale non abbianò i
ritmi stanchi che hanno avuto fino ad ora, anche se ciò era inevitabile:
fino a che non si sbloccava la situazione generale nel rapporto MoscaWashington tutto batteva un po' ~l passo. Quindi dobbiamo cercare di
fare il più possibile affinché il ritmo del disarmo convenzionale, della
soppressione delle asimmetrie e del disarmo, per tendenza costante verso
il basso, sia piuttosto accelerato.
In questo senso non che voglia, ripeto, sottovalutare il problema:
vorrei pregare di dare al problema le proporzioni che ha. Per quanto
riguarda gli aspetti dell'ecologia, onorevole Boato, vorrei farle presente
l"'he tutta l'aviazione allora comporta questa conseguenza. Spero, quindi,
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che lel non voglia fermare l'aviazione civile- ci pensano già sufficiente~
mente gli scioperi - perché il cielo resti a disposizione solo delle rondi~
nelle. Sarebbe, questa una cosa che disturberebbe, se non me che abito
a Roma, certo molti di voi che per raggiungere la propria sede hanno la
necessità di servirsi, quando funzionano, degli aerei.
Desidero fare un'ultima osservazione che avevo dimenticato, non
per tornare a quello che è un seminario, prima citato dal senatore Boato.
Vedere tanta attenzione per l'opinione espressa da una Conferenza epi~
scopale, sia pure di una sottosezione regionale, potrebbe anche non
dispiacermi, cosi come vedere che le si riconosce il diritto di intervenire,
mentre precedentemente, quando si trattava di problemi che riguarda~
vano in un certo qual modo le coscienze, la filosofia e la teologia, come
ad esempio il divorzio o l'aborto, i vescovi che intervenivano erano
considerati degli intrudenti nelle nostre vicende di carattere politico.
BoATO. Era proprio quello che avevo contestato alla sinistra.
ANDREOTTI, Ministro degli Affari Esteri. Conosco, senatore Boato,
la sua personale avversione anche al Concordato, quindi nella sua posi~
zione vi è una logica che è fuor di dubbio~ Non ritengo, tuttavia, che
c'entri molto il Concordato. Ho citato alcuni testi, uno biblico e l'altro
conciliare, proprio perché bisogna ammettere che, se si può portare un
testo a difesa di una certa tesi, lo si può fare anche per la tesi opposta.
LA POSIZIONE DELLA CHIESA
Mi auguro anche io che non si facciano confusioni. Non vedo,
infatti, nulla di strano nel fatto che da parte di persone religiose e gerar~
chicamente religiose si dimostri una sensibilità verso la pace ed una
specie di idiosincrasia verso le armi. Questo mi sembra piuttosto
normale. Naturalmente quando la Chiesa - che ha poi considerato una
benedizione la perdita del potere temporale - non ha più avuto problemi
di governo, ha potuto cambiare opinione. Certo, l'apparato militare dello
Stato pontificio non era molto efficace - come si vide poi storicamente
- però era costretto ad averlo. Non credo che se allora vi fosse stata
la bomba atomica lo Stato pontificio l'avrebbe usata, giacché ricordiamo
tutti le istruzioni impartite il 20 settembre 1870 da Pio IX al generale
Kanzler che erano di fare qualcosa di meramente simbolico; appena
aperta la breccia ~ si tratta di istruzioni scritte - si doveva dare subito
inizio al negoziato. In effetti il 20 settembre - apro questa parentesi
anche se c'entra poco- fu un fatto poco drammatico, al punto che,
i fìlatdici lo sanno, la posta dell'epoca reca il timbro con la data di quel
giorno. Quindi la posta il 20 settembre funzionò, forse anche meglio
di quanto poi abbia fatto successivamente, in giorni storicamente anche
meno rilevanti.
In conclusione, voglio ringraziare i senatori che hanno avuto la
bontà di dedicare questa parte di una giornata per noi abitualmente non
pienamente lavorativa, riservandomi di tornare su questi argomenti, sia
su quello che sarà l'insieme del risultato del vertice dei paesi industria~
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lizzati, sia, concordandolo con il calendario della Camera dei deputati,
sul problema degli F-16. Anche se credo che il Governo non abbia fatto
nulla di irriguardoso- perché il voto di fiducia lo ha ricevuto sulla
base di una dichiarazione del Presidente del Consiglio che escludeva
specificamente· in argomento delle misure unilaterali- tuttavia ciò
che conta, a rnio avviso, è non svisare mai le proporzioni. Non dobbiamo
per un argomento su cui si possono avere opinioni diverse dividerci.
Anche nei confronti degli americani non credo assolutamente che si
debba aspirare né ad essere i primi della classe né ad avere certificati di
benemerenza che non contano nulla. Se l'episodio di Sigonella è stato
dimenticato, non è una brutta cosa: fra l'altro Whitehead, parlandone
con me, faceva confusione tra «Achille Lauro» e la «Andrea Doria»,
dimostrando così di aver dimenticato anche il nome della nave di cui
stava discutendo. In America forse hanno dei ritmi molto più veloci di
quelli che abbiamo noi latini nel ricordare alcuni fatti anche piuttosto
recenti.
Quel che mi pare importante è che noi, proprio perché abbiamo
questa serietà nell'ambito dell'Alleanza, possiamo parlare liberamente e
allora devo dire di essere contento di questi eccellenti rapporti tra noi
ed il Governo americano perché questo ci ha consentito, ad esempio,
di dire a Shultz (che aveva deciso di trascorrere la Pasqua a Roma) di
essere contentissimi della assunzione di una iniziativa per aiutare il Medio
Oriente nella ricerca di una soluzione, ma che pensare di discutere la,
sciando fuori l'OLP e di fare una conferenza che sia meramente un caP'
pella per delle trattative bilaterali, non avrebbe certamente portato ad
una soluzione. Cose del genere le possiamo fare proprio perché abbiamo
una abitudine di grande lealtà nell'alleanza. Ed era molto giusto che non
ci sottraessimo all'invito che gli organi dell'Alleanza stessa ci avevano
rivolto, come accadde nel momento in cui (anche per indurre il Governo
sovietico e per aiutare chi nel Governo sovietico doveva andare verso
una determinata linea) accettammo la collocazione a Comiso dei missili
intermedi (decisione sulla quale allora molto si discusse e in merito alla
quale si vide poi che rappresentava la strada giusta). Fu molto impor~
tante allora che la nostra nazione, a differenza di altre, non drammatizzò.
Quindi lo spirito di pace a mio giudizio è ripartito equamente in
tutti noi sia che lo esprimiamo in una maniera sia che lo facciamo in
un'altra: certo che la pace ha fatto e credo che questo possa essere la
sintesi anche del nostro dibattito.

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Crunera dei deputati
(5 luglio - Resoconto stenografico)

n Ministro degi Esteri on. Andreotti ha risposto il 5 luglio alla Camera
dei deputati ad interrogazioni sull'abbattimento di un aereo civile iraniano
nel Golfo Persico avvenuto il 3 luglio.
Onorevoli colleghi, dinanzi alla tragedia che si è consumata l'altro
ieri nel Golfo Persico, sulle cui cause politiche vorrei riflettere con voi,
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con l'animo turbato e con ancora negli occhi le immagini, portate nelle
nostre case, dei missili e dei resti alla deriva, compresi quelli di tanti
bambini, desidero innanzi tutto rinnovare alle famiglie delle vittime e ai
rappresentanti dei paesi coinvolti, e per primo al Governo iraniano (e lo
farò anche personalmente giovedì, incontrando il viceministro degli
Esteri, Larijani), il sentimento profondo della nostra commossa solida,
rietà. Tra le vittime dobbiamo purtroppo annoverare anche un tecnico
italiano, il signor Antonio Caputo, che ha pagato con la vita la sua col,
laborazione ad un'attività pacifica di progresso sociale ed economico che
stava svolgendo in Iran.
Questo carico di sconforto pesa su di noi, anche in quanto membri
della comunità internazionale, ferita nel suo complesso da quanto acca,
duto domenica scorsa, ma anche mortific.ata - dobbiamo ammetterlo dalla propria impotenza ad intervenire con efficacia, rivelatasi nell'arco
dell'ultimo anno.
Mi riservo di ripercorrere più avanti la parabola di una speranza
di pace sorta un anno fa con l'approvazione unanime della risoluzione
n. 598 del Consiglio di Sicurezza, sfìlacciatasi poi progressivamente in
una stanca liturgia ripetitiva di scadenze non rispettate, di deduzioni e
controdeduzioni, di rinvii di responsabilità, senza creazione di prospet,
tive concrete di soluzione del conflitto.
I frutti dello scacco sono sotto i nostri occhi, e non dobbiamo
dimenticare che i morti di domenica sono soltanto l'ultimo anello di
una ininterrotta teoria di vittime di una guerra che non sembra possa
aver fine e che colpisce con accanimento la popolazione civile, le donne,
i bambini e, nel loro complesso, due popoli vicini, cui non sarà stato
risparmiato nessun orrore, nemmeno quello dei bombardamenti chi,
miei, che .credevamo sepolto nel silenzio dei cimiteri della prima guerra
mondiale.
LA DINAMICA DELL'INCIDENTE
Sulla dinamica dell'incidente disponiamo per ora di una prima
ricostruzione fornita dal governo americano, in attesa dei risultati delle
inchieste. Nell'unico documento ufficiale che consta essere stato emesso
dal governo iraniano (una lettera indirizzata ieri al segretario generale
delle Nazioni Unite), alla versione fornita dagli americani non ne viene
contrapposta un'altra, anche se si fa riferimento alla necessità di una
inchiesta da parte dell'organizzazione internazionale competente per la
navigazione aerea.
Ciò concorre a dare fondamento alla verosimiglianza della tesi
dell'errore tecnico ed umano, il cui meccanismo potrebbe essere in gran
parte dipeso dalle conseguenze di quel funesto incidente che mesi fa
costò la vita a 3 7 marinai imbarcati su una unità, la Stark, colpita da
missili iracheni. Mi pare utile rammentare che in quella occasione un
fattore positivo ai fini dell'alleggerimento della tensione degli animi
che si determinò fu rappresentato dalla pronta accettazione americana
delle scuse formalmente e tempestivamente presentate dal Governo di
Bagdad, che gli Stati Uniti avevano del resto legittimamente preteso.
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Lo sgomento per la morte di tanti civili innocenti, se ci ispira comprensione per quei tumtÙtuosi sentimenti di amarezza, disperazione e
rancore che caratterizzano le reazioni in simili circostanze, non attenua
però il nostro rifiuto della rappresaglia quale strumento di rivalsa indiscriminata, da noi sempre ribadito. Pennettetemi di ricordare che il sanguinoso raid contro il quartiere generale dell'OLP, nei pressi di Tunisi,
con cui Israele reagì, nell'ottobre 1985, all'attentato terroristico di Làrnaca, fu da noi condannato con il massimo rigore, prescindendo dall'episodio che nella valutazione israeliana l'aveva motivato. Desidero perciò
esprimere il fermo auspicio che il governo iraniano sappia astenersi dal
contrapporre al tragico errore di domenica scorsa atti che non potrebbero ridare la vita ai passeggeri dell' Airbus, né prevenire nuove sciagure
analoghe, ma che anzi rischierebbero di mettere in moto ulteriori spirali di distruzione di vite umane innocenti.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho detto più sopra,
vorrei ricapitolare i termini essenziali di una vicenda politica di cui sta
per chiudersi nell'insuccesso il primo anno, quella iniziata il 20 luglio
1987 con l'approvazione unanime della risoluzione n. 598 del Consiglio
di sicurezza, in modo da individuare le cause principali della perdurante
assenza di una soluzione di pace e rimettere a fuoco le circostanze oggettive e le finalità prioritarie che guidano la nostra linca di azione.
Abbiamo sempre sostenuto che la situazione di tensione nel Golfo
non poteva essere disgiunta dalle sue cause, e che la libertà di navigazione doveva essere perseguita soprattutto contribuendo alla cessazione
del conflitto nella sua globalità. Eravamo e siamo convinti della preca~
rietà e della miopia dì un approccio ispirato all'acquisizione della pace
in un settore circoscritto, pur di assicurare la libertà di navigazione nel
Golfo e la garanzia degli approvvigionamenti energetici.
Tale nostro convincimento trovò formule codificate nella Dichiarazione dei Sette al vertice di Venezia del giugno 1987.

LA RISOLUZIONE N. 598 DELL'ONU
La risoluzione n. 598 era pervasa da questo approccio omnicomprensivo, esprimendo un calendario equilibrato, dal cessate il fuoco fino agli
impegni per una ricostruzione del tessuto economico e di sicurezza,
passando attraverso ulteriori fasi, tra le quali l'identificazione delle
responsabilità del conflitto.
Dopo l'adozione della risoluzione n. 598 venne instaurandosi tra i
due contendenti, limitatamente alla guerra sul mare, una tregua di fatto
che lasciava sperare in più positivi sviluppi; ma con l'intensificarsi delle
ostilità sui fronti terrestri, la tregua di fatto esistente sul mare venne
interrotta alla fine di agosto dall'Iraq, che giudicava troppo vantaggiosa
per l'Iran una situazione che consentiva a Teheran di incrementare senza
rischi, attraverso le rotte petrolifere del Golfo, le proprie esportazioni
di greggio, e in tal modo alimentare lo sforzo bellico. Teheran rispose
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con una ripresa degli attacchi contro il naviglio mercantile in transito
in acque internazionali, e fu in questo contesto che tra il 2 e il 3 set,
tembre venne colpita la ]o!ly Rubino.
La missione che in conseguenza di tale attacco fu affidata dal Go,
verna alle nostre unità, con il conforto delle deliberazioni del Parla,
mento, è chiara: assicurare protezione ai mercantili battenti bandiera
italiana in acque internazionali nel Golfo, procedendo in tale contesto
anche ad eventuali necessarie attività di sminamento. Tutto ciò nel quadro
della posizione di rigorosa neutralità ed equidistanza osservate dall'Ita,
lia nn dall'inizio del conflitto Iraq-Iran.
Sul piano di una valutazione politica più generale, dobbiamo inter,
rogarci sulle ragioni del fallimento, nn qui, delle speranze aperte dalla
risoluzione approvata unanimamente il 20 luglio 1987. In sintesi, esso
può essere ascritto al dilemma paralizzante tra le divergenti interpreta,
zioni datene dai protagonisti del conflitto: l'Iraq, da un lato, che ne accetta
esplicitamente i termini in un rapporto di stretta sequenzialità; e l'Iran,
dall'altro, che pretende invece una simultaneità « qualificata» tra il
cessate il fuoco ed un pronunciamento dell'organo incaricato di accer,
tare le responsabilità dell'inizio della guerra.
Ancora di recente, purtroppo, nel mio incontro a Roma la scorsa
settimana con il ministro degli esteri iraniano, Velayati, ho potuto
constatare che la disponibilità ad impegnarsi in un processo di pace
formalmente accettato presuppone nell'ottica dell'Iran, esplicita e prio,
ritaria condanna dell'Iraq come paese aggressore.
In una siffatta situazione bloccata, ci siamo valsi della nostra pre,
senza in Consiglio di sicurezza per svolgere un'intensa opera di raccordo
concertata, in particolare, con i governi della Germania federale e del
Giappone. Analogo impegno abbiamo posto nelle sedi multilaterali
europee e sul piano bilaterale, mediante incontri frequenti con i respon,
sabili dei due paesi belligeranti. Tutto ciò avendo a mente l'obiettivo
di incoraggiare il segretario generale dell'ONU nei suoi tentativi, tuttora
non abbandonati, di conciliare l'apparentemente inconciliabile, attra~
verso l'avvio di colloqui paralleli con ciascuna delle parti, intesi comun~
que a dar vita ad una procedura negoziale collegata all'applicazione della
risoluzione n. 598.
L'inanità degli sforzi del segretario generale e del Consiglio di Sicu~
rezza condusse in seno a quest'ultimo a ritenere ormai ineludibile il
passaggio alla fase sanzionatoria, attraverso l'approvazione di una nuova
risoluzione. Ma anche questa via si è presto dimostrata non percorribile
per l'assenza al riguardo del consenso unanime dei cinque membri
permanenti.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la parola adesso deve ritor~
nare alle Nazioni Unite. Nutriamo, nonostante tutto, la speranza che
dalla tragedia fiorisca uno spirito di riconciliazione e di pace che ponga
fine ai lutti reciproci e renda possibili prospettive di ricostruzione eco~
nomica, al di là delle recriminazioni sui torti e sulle ragioni.
Come ho detto nei giorni scorsi al ministro Velayati, l'Italia eser~
citerà nuovamente a novembre il turno di presidenza prima di lasciare,
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insieme con la Germania federale e con il Giappone, il Consiglio di sicurezza. Ci sentiamo ancora pÌL! impegnati mettere a frutto il tempo che
resta.
I RAPPORTI USA-URSS
Ci soccorre la constatazione dell'attuale favorevole andamento dei
rapporti tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. Il dialogo costruttivo
instauratosi tra Washington e Mosca potrebbe infatti rivelarsi importante per facilitare il ristabilimento della pace fra Iran e Iraq attraverso
un impegno comune che riconduca i cinque membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza a quella unanimità di posizione e di intenti che
aveva reso possibile l'adozione della risoluzione n. 598 e, più tardi, la
elaborazione in dettaglio delle modalità applicative da parte del segretario generale.
Mi sia concesso di concludere con un'annotazione che trascende
l'arnbito della tragedia di cui ho cercato brevemente di ripercorrere la
genesi politica.
Al di là di quanto sarà auspicabilmente possibile accertare in tema
di responsabilità specifìche da parte degi organi di inchiesta, ciò che più
colpisce sono appunto i limiti e la fragilità dei meccanismi di autocontrollo di cui dispongono anche le forze armate più moderne e sofisticate.
Prendiamo atto ancora una volta che l'infallibilità non è propria dei mezzi
tecnici. Così, se la postilla del comandante del Vincennes in calce alla sua
relazione traduce forse la legittima preoccupazione di un ufficiale di
proteggere comunque gli uomini che gli sono affidati, essa esprime anche
le conseguenze pericolose di una presunta affidabilità degli automatismi
della tecnica.
Tutto ciò ci conferma ulteriormente nella convinzione che la sicurezza del mondo riposa soltanto sulla volontà politica di abbassare sempre
di più il livello degli armamenti. Per questo obiettivo l'Italia continuerà
ad impegnarsi senza risparmio in tutti i settori - nucleare, convenzionale, chimico - laddove si aprono spiragli che possono diminuire la
minaccia delle armi ed accrescere la sicurezza comune.
Valga l'amara giornata del 3 luglio a non farci sentire acquietati
dinanzi alle nostra coscienze ed al popolo italiano se non otterremo un
nuovo impulso costruttivo su. tutti i tavoli dove si lavora per la pace.

D Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Commissione Affari Esteri ed
Emigntzione del Senato della Repubblica
(6 luglio - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 6 luglio alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione del Senato sulla situazione nel Como
d'Africa,
Il Ministro Andreotti rileva che l'Italia si trova ad avere una posizione particolare nei confronti dei paesi del Corno d' Mrica sia per evi-
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denti ragioni storiche sia per l'attivo contributo allo sviluppo di quella
zona. Egli sottolinea poi che, anche in quell'area, pace, democrazia e
sviluppo costituiscono obiettivi indivisibili mentre resta fondamentale
il principio dell'intangibilità delle frontiere scaturite dalla decolonizzazione, riconosciuto come fondamentale sia dalle Nazioni Unite che
dall'Organizzazione per l'Unità Africana. A tale principio però deve
accompagnarsi - prosegue il Ministro - il pieno riconoscimento delle
specificità etniche e tribali.
La politica italiana si rivolge innanzitutto alle popolazioni, indipendentemente dall'orientamento ideologico dei Governi, che peraltro sta
evolvendo, come era logico attendersi, verso posizioni di non allineamento. L'Etiopia e la Somalia, a lungo divise da un contenzioso territoriale, sono finalmente giunte il 3 aprile scorso ad un accordo tendente
alla composizione pacifica delle controversie in atto. Per quanto riguarda
poi i recenti disordini nel Nord della Somalia, il ministro Andreotti fa
presente che, a giudizio del Governo italiano, il Governo di Siad Barre
è pienamente in grado di fronteggiare la situazione, mentre con riferimento alla situazione in Etiopia il Ministro rileva che le inquietudini
più volte manifestate dal Governo italiano sul rispetto dei diritti umani
in quel paese, non hanno mancato di produrre risultati. Egli esprime
poi l'augurio che nel quadro della nuova Costituzione che l'Etiopia si
è data nei mesi scorsi possano ottenere un più adeguato riconoscimento
le varie etnie che compongono il paese.
Il Ministro fornisce quindi una serie di dati relativi agli aiuti allo
sviluppo concessi dall'Italia ai paesi del Corno d'Africa. La Somalia
è stato il primo beneficiario della nostra cooperazione; nel tirennio
1981-83, egli dice, sono stati destinati a quel paese finanziamenti per
circa 155 miliardi di lire in doni e 51 miliardi a titolo di crediti di aiuto,
mentre nel 1985 è stato ridefinito il primo programma e concordato il
programma ponte del valore di altri 150 miliardi; il programma 1986-88
ha previsto invece 400 miliardi volti a finanziare vari progetti esclusivamente con lo strumento del dono e riguarda il potenziamento dell'approvvigionamento elettrico ed idrico di Mogadiscio, la fornitura di
apparecchiature per l'assistenza al volo e la riabilitazione dell'Istituto
siero-vaccinogeno; inoltre, per quanto riguarda i grandi progetti infra~
strutturali, l'Italia ha consentito d'intesa con la banca Mondiale e la
Comunità europea a portare l'aiuto finanziario per la costruzione della
diga di Bardera da 50 a 120 milioni di dollari.
Il Ministro passa poi a trattare dell'aiuto italiano al Sudan che è
il più vasto paese dell'Africa e che dispone di notevoli risorse potenziali,
ma è afflitto da una grave condizione di povertà e da scarsissima liquidità, al punto che nel 1984-85 l'insieme dell'aiuto internazionale ha
rappresentato circa la metà del totale delle sue entrate finanziarie. L'oratore ricorda quindi che tra il 1985 ed il 1986 il Sudan fu colpito da una
grave siccità, che unitamente all'esodo di migliaia di profughi dovuto
al perdurare della guerra civile, ha comportato una situazione di gravissima emergenza alimentare. Gli interventi italiani, prosegue il Ministro,
si sono orientati verso la riabilitazione delle reti idriche ed elettriche e,
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insieme agli aiuti alimentari ed alle forniture di fertilizzanti, hanno comportato un ammontare complessivo di impegni per 569 miliardi.
Dopo aver esposto i programmi di aiuto a Gibuti, riguardanti essen·
zialmente l'agricoltura, l'energia elettrica e le infrastrutture, il Ministro
passa a trattare della cooperazione allo sviluppo dell'Etiopia. Questo
paese, egli dice, è, secondo le più recenti statistiche, il più povero del
mondo, con soli 110 dollari di reddito annuo pro capite. La cooperazione si è intensificata negli anni '80 ed ha comportato, al 31 dicembre
1987, l'erogazione di 558 miliardi di lire, mentre per il prossimo triennio
sono stati assunti impegni per complessivi 747 miliardi. La situazione
dell'Etiopia - prosegue il Ministro - si è notevolmente aggravata nel
1984, allorquando una grave siccità ha comportato una acuta crisi alimentare. In· questo quadro va iscritta l'iniziativa del progetto per il
Tana Beles, che riguarda il trasferimento di alcune quote di popolazione
dalle zone più colpite dalla siccità ad altre più ricche di acqua, come appunto quella della Valle del Beles. Tali trasferimenti di popolazione,
che l'Italia ha voluto subordinare alle fasi di avanzamento delle infrastrutture di base, sono stati riconosciuti necessari dai maggiori istituti donatori, fra cui la Banca Mondiale, e dallo stesso Direttore generale della
Agenzia americana per la cooperazione e lo sviluppo (USAID). Ancora
all'inizio di quest'anno un gruppo di deputati britannici, conservatori
e laburisti, ha visitato l'area del progetto esprimendo apprezzamenti
positivi.
Il piano originariamente concordato tra i due Governi prevedeva
un'estensione dell'area interessata dal progetto fino a circa 120 mila
ettari. Ma, a partire dal1987, rileva il Ministro, a seguito del sequestro
dei tecnici italiani Marchiò e Marteddu, nonché di sette operai etiopici,
le attività di intervento sono state limitate ad un'area di 75 mila ettari;
si è dato luogo ad iniziative particolari nel settore sanitario concretatesi
nella costruzione di un ospedale e in misure di lotte contro la malaria.
Marchiò e Marteddu furono poi liberati nel febbraio del1987 a seguito
dei buoni uffici del governo sudanese e di contatti diretti intrattenuti
dall'onorevole Forte con i rappresentanti dell'EPRP, i quali fecero
espressa richiesta di poter venire in Italia pef illustrare il programma del
loro movimento; tale richiesta fu accolta in via di massima dall'onorevole
Forte, anche se sorsero interrogativi di varia natura.
Il16 novembre del1987 si è poi avuto l'ulteriore sequestro dei due
tecnici Barone e Bellini, che stavano recandosi a compiere prospezioni
geologiche nei pressi del Lago Tana. Dopo aver espresso piena solidarietà ai familiari dei sequestrati, il ministro Andreotti fa presente che il
Governo italiano si è impegnato in tutti i modi e in tutte le sedi possibili,
per pervenire al rilascio dei nostri due connazionali. Si sono avute in
particolare, egli dice, lunghe e difficili missioni di funzionati della Farnesina e dello stesso Segretario generale del Ministero degli Esteri nella
regione allo scopo di mantenere aperti i contatti diretti ed indiretti con
il movimento rivoluzionario etiopico che però sembra travagliato da
profondi contrasti interni e privo di una dirigenza stabile e permanente
con la quale stabilire un dialogo. Infine il 27 giugno scorso è stato sequestrato il tecnico Giuseppe Micelli in forme analoghe a quelle dei prece-
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denti sequestri. Il Ministro fa quindi presente che le autorità italiane
fin dall'inizio del programma hanno richiesto al Governo etiopico più
efficienti garanzie di sicurezza per i nostri lavoratori. Si è poi provveduto
a concentrare i lavoratori ed i loro familiari (circa 140 persone) in un
unico campo base, a sospendere i lavori in tutte le aree periferiche e ad
anticipare per quanto possibile le ferie. Il Ministro aggiunge quindi che
i tecnici operanti nel progetto non hanno per il momento manifestato
il desiderio di rientrare in Italia.
D'altra parte- rileva il Ministro -l'abbandono improvviso del
progetto comporterebbe in questa fase un oggettivo genocidio di alcune
migliaia di creature umane che invece con il progetto stesso l'Italia ha
inteso sottrarre al sottosviluppo. Il nostro paese, conclude il Ministro,
persegue soltanto lo scopo di aiutare genti diseredate altrimenti condannate all'inedia ed alla morte, e non intende interferire nei problemi
politici interni dei vari popoli; vanno pertanto condannati senza riserve
i sequestri di lavoratori italiani, con i quali si è determinata una situazione inaccettabile che, se dovesse protrarsi, ci obbligherebbe a destinare
in zone meno ardue i nostri interventi.
Sulle comunicazioni del Ministro si è aperto un dibattito cui hanno
partecipato i senatori Spadaccia, Pozzo, Bojfa, Fabbri, Orlando, Achilli.

REPLICA DEL MINISTRO
Il Ministro Andreotti, replicando agli intervenuti, fa presente che
la linea del non intervento negli affari interni dei vari paesi a cui si dan..'ìo
aiuti è riconosciuta in sede europea.
Quanto poi alla richiesta di forme di pluralismo politico nei paesi
destinatari di aiuti, il Ministro rileva che tali condizioni non sussistono
quasi in nessun paese in via di sviluppo, per ragioni complesse e in parte
comprensibili.
Per quanto riguarda poi i sequestri di cittadini italiani, il Ministro
rileva che i movimenti eritrei non hanno avuto alcun ruolo in queste
azioni.
Il Governo italiano ha, peraltro, cercato di evitare che vi fosse una
azione molto dura delle forze armate etiopiche nei confronti degli eritrei.
Si è invece ritenuto, egli dice, di puntare sul Sudan, che è il paese
che finora ha fornito aiuti ai gruppi che hanno compiuto i sequestri.
Passando poi al progetto del Tana Beles, il Ministro fa presente che
esso risponde all'esigenza di uno sviluppo complessivo di certe aree,
che si muove per gradi. Non risulta poi che tutta la popolazione che
attualmente abita la zona vi sia stata deportata, dato che molti vi sono
emigrati spontaneamente, per sfuggire a sicura morte per fame nelle
zone più colpite dalla siccità.
Il Ministro dichiara poi di concordare con le richieste dei controlli
sull'andamento dei progetti finanziati e conclude ribadendo che un abbandono del progetto del Tana Beles in questa fase porterebbe di qui a
sette-otto mesi a migliaia di morti per fame.
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D Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Giunta per gli Mfari
delle Comunità Europee del Senato della Repubblica
(20 luglio - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 20 luglio alla Giunta
per gli Affari delle Comunità europee del Senato sullo stato di realizzazione
dello spazio unico europeo.
Prende la parola il Ministro degli Affari Esteri Andreotti, il quale,
dopo aver precisato che integrazione significa per l'Europa non soltanto
uniformità ma, piuttosto, crescita nella diversità dei suoi popoli e delle
sue culture, diversità che vanno valorizzate ed esaltate non soltanto con
la reciproca conoscenza ed il reciproco apprezzamento ma, portando
avanti, in un disegno unitario, i fattori di coesione e di solidarietà,
ricorda che l'Europa dei Dodici, non è chiusa in se stessa e che un grande
e libero mercato va visto quale strumento di proiezione esterna, ed è
per questo indispensabile prendere come punto di partenza della rifles~ .
sione degli ultìmi sviluppi della situazione internazionale. Si riferisce,
quindi, alla crescente complementarità dell'economia internazionale,
che i Sette hanno ancora una volta tradotto in norme di comportamento
al Vertice di Toronto; al graduale superamento della contrapposizione
tra Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica, con riflessi anche nei
rapporti tra le due Europe; agli squilibri, che divengono drammatici,
nel rapporto tra Nord-Sud.
L'Europa è, quindi, coinvolta direttamente in momenti cruciali
della politica internazionale, attraverso anche le relazioni associative
con i Paesi della Convenzione di Lomè, i rapporti di cooperazione con i
Paesi del Mediterraneo, del Golfo, del Sud Est asiatico e dell'America
latina.
IL CONSIGLIO EUROPEO DI HANNOVER
Osserva che nel Comunicato emesso al termine del Consiglio Euro~
peo di Hannover si definisce acquisita « l'irreversibilità » del mercato
unico. I Capi di Stato e di Governo hanno voluto indirizzare alle loro
opinioni pubbliche un messaggio di credibilità sugli obiettivi da raggiun~
gere in termini di crescita, di occupazione, di sviluppo del commercio
internazionale, di riduzione degli squilibri strutturali tra ·le varie regioni
della Comunità e di sviluppo, che giovi anche ai Paesi terzi.
Il Ministro ha quindi rilevato che i progressi verso l'integrazione
economica non possono essere lasciati soltanto al libero gioco delle
forze di mercato e che occorre avere anche presente la dimensione s~
ciale della Comunità, il che costituisce una ragione addizionale per do~
tarsi di strutture sovranazionali, capaci, attraverso un'efficace direzione
politica, di correggere squilibri e ridurre divaricazioni tra le diverse
componenti dell'Europa dei Dodici.
Ad Hannover, l'Italia ha insistito perché il Parlamento Europeo
fosse strettamente associato al completamento del mercato interno,
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all'attuazione, cioè, dei restanti due terzi della normativa prevista dal
Libro Bianco della Commissione CEE per la libera circolazione, nell992,
delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. La prossima sessione
del Consiglio Europeo, che avrà luogo in dicembre a Rodi, sarà chia~
mata a fissare -precise scadenze sugli adempimenti da osservare nei
prossimi quattro anni.
Il Ministro si sofferma successivamente sui problemi dell'integrazione monetaria, sottolineando come sia difficile immaginare uno spazio
finanziario comune ai Dodici che possa funzionare correttamente in
mancanza di un'unica politica monetaria e di un'autorità monetaria
centrale. Il Governo italiano si è èoerentemente impegnato, nel dibattito
degli ultimi mesi, per la creazione di una banca centrale e di una moneta
europea.
A questo proposito i risultati raggiunti dal Consiglio europeo
possono considerarsi modestamente positivi.
Le tappe da seguire saranno esaminate da un Comitato ad hoc,
guidato dal presidente Delors, composto dai governatori delle banche
centrali dei Paesi membri, nominati a titolo personale, dal Vice Presidente della Commissione Andriessen e da tre autorevoli esperti.
Il testo del mandato conferito al Comitato ad hoc non contiene
tuttavia esplicito riferimento ad una banca centrale europea, come era
stato auspicato dal Governo italiano. La soluzione adottata costituisce
un compromesso, reso necessario dalla riluttanza di alcuni dei Paesi
membri ad impegnarsi per un decisivo avvio del disegno di integrazione
monetaria e dalla netta opposizione del primo ministro britannico nei
confronti di una qualsiasi menzione di una banca centrale.
Ad Hannover, tuttavia, sono state evitate soluzioni riduttive, che
avrebbero limitato l'esercizio all'esame dei miglioramenti da apportare
ai meccanismi esistenti di cooperazione monetaria, di coordinamento
delle politiche monetarie e di un più esteso utilizzo dell'ECU.

LA POLITICA ESTERA DELLA COMUNITÀ
Tornando alla politica estera della Comunità il Ministro ha ricor~
dato che i Paesi dell'EFTA, riuniti a Tampere, in Finlandia, dal 14 al
15 giugno scorso, hanno riaffermato il carattere prioritario da essi attri~
buito alle relazioni con la CEE.
Si ha così la misura non soltanto delle attese che suscita la Comunità
ma anche, e sopra tutto, della sua capacità, in ragione della crescente
coesione, di fungere nei confronti dei Paesi terzi da polo di attrazione
e impulso ai mutamenti.
E importante, quindi, proseguire per questa strada pur avendo la
consapevolezza generale che è difficile, se non impossibile, accelerare
bruscamente il processo di integrazione. L'obiettivo del Governo italiano
resta l'unità in termini istituzionali e politici e il mercato unico non può
essere considerato come il traguardo ultimo, anche se all'orizzonte del
1992 si affaccia l'idea di un meccanismo centrale in grado di garantire
la stabilità dei cambi e, quindi, la regolazione del mercato dei capitali.
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L'alternativa a questo disegno di integrazione politica non può
essere che una, quella, cioè, di una grande area di libera circolazione e
con quel minimo di politiche comuni e di concentrazione che valgano
a tenere solidamente ancorati alla Comunità gli interessi dei grandi gruppi
economici.
Si deve pertanto condividere la posizione recente del presidente
Delors il quale ha negato che l'Europa possa rinchiudersi in se stessa,
ma anche che possa guardare a traguardi ancora rischiosi.
Rilevanti a questo riguardo sono i rapporti con l'Europa dell'Est,
poiché, proprio nei confronti dell'Est, è importante la capacità dell'Euro~
pa di parlare con una voce sola, di far valere un autonomo giudizio, di
non lasciare che le due maggiori potenze diventino soli arbitri della poli~
tica internazionale.
C'è stato in questi anni un progressivo rovesciamento del quale
l'accordo CEE-COMECON, sottoscritto il 25 giugno, costituisce un
punto di arrivo importante. Questo accordo riveste un indubbio valore
politico sia perché contiene una dichiarazione congiunta di riconosci,
mento reciproco sia perché contempla l'avvio di relazioni ufficiali fra
le due organizzazioni.

I RAPPORTI DELL'EUROPA CON GIAPPONE E STATI UNITI
Il Ministro si è soffermato successivamente sui rapporti dell'Europa
con i due altri grandi Paesi di democrazia industriale, il Giappone e
gli Stati Uniti rilevando che proprio il vertice di Toronto ha confermato
come i Sette appaiono oggi raggruppati in tre grandi .aree geo-eco no,
miche, pressoché equivalenti sul piano dei rispettivi rapporti di forze:
l'area americano-canadese, soprattutto dopo la recente creazione della
zona di libero scambio tra i due Paesi; l'area della Comunità Europea,
in fase di accelerata integrazione; l'area formata dal Giappone e dal Sud
Est asiatico, la cui espansione procede ad un ritmo sempre più sostenuto
ed è destinata, anch'essa, ad una forte integrazione.
I negoziati in corso al GATT rappresentano un'occasione propizia
per un'intesa politica che valga a superare lo stato di tensione svilup,
patosi tra Stati Uniti d'America ed Europa comunitaria, in particolare
nel settore dell'agricoltura.
Il Governo di W ashington ritiene che il negoziato di Ginevra do,
vrebbe portare a due risultati principali: liberalizzazione dei servizi ed
eliminazione di tutte le sovvenzioni all'agricoltura, settori che essi riten,
gono frenati da politiche protezionistiche nazionali e comunitarie. In
particolare, nel negoziato agricolo, gli Stati Uniti chiedono la completa
abolizione delle misure di sostegno, secondo un rigido calendario pre,
fissato.
Il problema dello smaltimento delle eccedenze richiede di essere
risolto globalmente. Così come è nel breve periodo per dare maggiore
equilibrio agli scambi e, più in generale, alla cooperazione economica,
rendendolo sopportabile, con l'esame a metà percorso previsto per dicem,
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bre a Montreal, attraverso una contemporanea e costruttiva presa in
conto dei diversi settori oggetto del negoziato multilaterale.
L'Europa dei Dodici è anche chiamata ad agire in modo unitario
nei confronti del sottosviluppo: un mondo verso il quale le due maggiori
potenze agiscono talvolta condizionate da una competizione globale,
strategica e militare.
L'Europa dei Dodici ha una funzione importante, non solo nel sollecitare la sensibilità degli altri, ma anche nel promuovere forme orinali di collaborazione, che valgono a rendere i Paesi del terzo mondo
partecipi del commercio internazionale, a consolidare le istituzioni
democratiche, ad aumentare, quindi, il numero dei soggetti ed il pluralismo nella Comunità internazionale.

LE RELAZIONI CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
La Comunità europea ha svolto un ruolo d'avanguardia nell'impegno collettivo a favore dei Paesi emergenti ed è ora alla vigilia della
terza negoziazione dei suoi strumenti di assistenza, segnatamente della
Convenzione di Lomé.
Il Ministro Andreotti afferma che, nella ridefìnizione degli obblighi
reciproci con i Paesi in via di sviluppo, è indispensabile ispirarsi alla
consapevolezza della grande portata politica del problema e della varietà
delle sue forme, che devono indurre a mettere in discussione visioni
ristrette dell'interesse non solo nazionale ma anche regionale, a superare
impostazioni paternalistiche, a partecipare ad un'azione solidale che
coinvolga l'Est come l'Ovest.
D'altra parte, la vastità dei compiti che attendono l'Europa sul
piano internazionale deve spingere a ricercare e ad affinare gli strumenti
in grado di promuovere le necessarie convergenze: i meccanismi capaci
di cogliere l'occasione del nuovo clima di collaborazione e di fiducia
instauratosi fra le due maggiori potenze per sollecitare ulteriori azioni
dirette a migliorare i rapporti internazionali, circoscrivere le aree di
conflitto, allargare la collaborazione e gli scambi tra i popoli di tutto
il mondo.
C'è quindi bisogno di una maggiore unità europea ed anche di una
maggiore chiarezza e coerenza nella direzione politica di questa unità.
È il solo modo per consentire all'Europa dei Dodici di esprimere la
forza e la credibilità necessarie a farne un soggetto politico attivo, un
fattore non contraddittorio di sviluppo e di stabilità.
La prossima elezione del Parlamento europeo sarà l'occasione per
riportare il tema Europa all'attenzione dei cittadini e degli stessi Governi;
per restituire il primato alla politica europea, alle grandi ragioni storiche
e di progresso che impongono l'unità; per ricordare che l'unità è necessaria per dare all'Europa la forza indispensabile ad assolvere i suoi doveri,
sia verso i suoi cittadini che verso i cittadini di altri continenti; per ridurre
il divario tra la realtà comunitaria e gli interessi delle opinioni pubbliche.
Pur non entrando nel merito delle proposte in tema di riforma istituzionale, osserva che l'idea degli «Stati generali» presuppone una
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modifica dei trattati esistenti mentre quella di affidare all'Assemblea di
Strasburgo il compito di elaborare e proporre ai singoli Parlamenti
nazionali un trattato sull'unione pare più sostenibile e respinge la tesi
di coloro che ritengono che ulteriori progressi sulla via dell'unità politica possano verificarsi in maniera automatica, come risultato naturale
dell'integrazione economica.
Un limite da superare è la difficoltà di affrontare e discutere, nell'am~
bito dei Dodici, le questioni di sicurezza in tutte le loro implicazioni,
ivi comprese quelle politico-militari.
Si deve riconoscere che il dato della collaborazione nel campo della
sicurezza non appare modificabile nel breve periodo ed è destinato a
condizionare in senso riduttivo le potenzialità di sviluppo della coopera~
zione politica europea. Ciò non solo con riferimento al dibattito, svi~
luppatosi in maniera vivace, anche se talora disordinata nel 1987, sul
tema della difesa e della sicurezza europea, ma anche per quanto riguarda
la capacità di azione congiunta dell'Europa dei Dodici nei confronti di
situazioni di crisi regionali in grado di minacciare, direttamente o indi~
rettamente, la sicurezza in senso lato dell'Europa.
Per il Ministro Andreotti, la cooperazione politica resta uno stru~
mento indispensabile per armonizzare ed avvicinare le politiche nazio~
nali e per contribuire a definire su temi importanti posizioni comuni.
Tuttavia, ciò che di comune vi è nelle posizioni dei Dodici in seno
alla cooperazione politica è piuttosto il risultato, come avviene nelle
organizzazioni internazionali, di una coincidenza di vedute dei Governi,
perché non si è compiuto quel salto di qualità che consentirebbe, una
volta esaurite tutte le risorse insite nei tentativi di compromesso, di
giungere, comunque, ad una decisione.
Nel concludere il suo intervento il Ministro si riferisce brevemente
a quelle che definisce misure di accompagnamento delle azioni dei God
verni nell'attività volta a sviluppare la cooperazione e la comprensione
fra i popoli e ricorda l'esperienza delle comunità di lavoro, costituite
tra regioni di confine e aventi come obiettivo quello di promuovere
scambi fecondi sui piani della cultura, della tutela dell'ambiente, del
commercio, del turismo e della cooperazione scientifica e tecnologica.
Il presidente Malagodi sottolinea che anche dalle parole pronun~
date dal Ministro Andreotti emerge con nettezza come i problemi da
affrontare non siano di natura esclusivamente economica e che il gene~
rale processo di mondializzazione rende necessario realizzare concreti
progressi in campo politico. Ciò la Giunta ha potuto anche rilevare
dall'esame, compiuto nella seduta di ieri, delle relazioni inviate dal Mi~
nistro Andreotti sull'attività della Comunità europea negli anni 1986
e 1987, sulle quali ha riferito il senatore Diana.
Dopo l'intervento del Ministro per il Coordinamento delle Politiche
comunitarie La Pergola e i successivi interventi dei senatori Diana e Maffio~
letti e del Presidente Malagodi prende quindi la parola il Ministro degli
Affari Esteri Andreotti per fornire elementi di risposta ai componenti la
Giunta intervenuti.
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L'oratore esordisce rilevando come convenga evitare sia atteggiamenti di trionfalismo e di retorica sia posizioni improntate a pessimismo
e ad eccessiva delusione: un realistico apprezzamento degli sforzi per la
unifièazione europea, compiuti dal secondo dopoguerra ad oggi, porta
a ritenere che la strada da percorrere non è né breve né facile, ma piena
di difficoltà che debbono essere affrontate secondo un calendario improntato a costanza ed a senso della misura.
Non può certamente esprimere soddisfazione per il grado di unificazione fin qui raggiunto: i Governi degli Stati membri, nessuno escluso,
stentano spesso ad assumere a livello nazionale decisioni prese in sede
comunitaria.
Né va sottovalutato il limite posto dalla unanimità necessaria per
assumere atteggiamenti comuni nelle più importanti occasioni, anche se
qualche progresso è stato compiuto in questo campo nella recente riforma dei Trattati di Roma.
Riconosce che la realizzazione di una politica monetaria comune
è legata inscindibilmente al superamento di non facili nodi politici.
L'esame obiettivo della situazione politica porta tuttavia a ritenere che
nessuno dei Paesi membri sia per il momento impegnato a compiere
passi in avanti sul terreno dell'unificazione politica.
Esprime qualche perplessità sul significato di un'iniziativa referendaria che coinvolga soltanto i cittadini italiani con lo scopo di conferire
una più forte legittimazione e maggiore rappresentatività al Parlamento
eletto a suffragio universale diretto dagli elettori di tutti gli Stati membri.
Ricorda di aver suggerito al riguardo una soluzione alternativa, consistente nella contemporanea presa di posizione dei Consigli comunali
italiani sui temi dell'integrazione politica dell'Europa. Né va sottovalutata la funzione dell'informazione per attirare l'attenzione dei cittadini europei sui modelli organizzativi che si stanno predisponendo in
vista del 1992.
Il Ministro Andreotti precisa che, questo essendo lo stato reale
delle cose, non giova alimentare uno stato di rassegnazione, ma è necessario stimolare con costanza il processo di integrazione in particolare
promuovendo a tutti i livelli maggiore coesione e più intensi collegamenti fra l'attività interna degli Stati membri e l'attività comunitaria.
Ritiene che l'allargamento dei partners comunitari comporta sempre delle difficoltà all'interno dell'area già costituita, le quali dovranno
essere attentamente considerate quando i problemi dell'ampliamento
verranno a piena maturazione, avendo di mira l'obiettivo di salvare il
grado di coesione fìn qui raggiunto e di continuare il cammino dell'integrazione.
Non ritiene che corrisponda alla realtà la visione, prospettata dal
senatore Spadaccia, secondo cui il ruolo internazionale di USA ed
URSS mette sistematicamente da parte i Paesi europei. I Trattati della
alleanza atlantica, ad esempio, coinvolgono tutti i membri dell'alleanza
e questo accade in molti altri campi.
Avviandosi alla conclusione si sofferma su alcune occasioni di
contrasto che Parlamento europeo e Consiglio dei ministri della CEE
hanno fatto registrare, anche se tale situazione non fa prevalere lo sco-
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raggiamento ma, al contrario, l'impegno a proseguire in una politica
caratterizzat a d a piccoli passi i n avanti nella qual e i l Governo italiano
è impegnato.

Il 1\-linistro degli Affari Esteri on. Andreotti alla Commissione Affari
Esteri e Comunitari della Camera dei deputati
(21 luglio - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 21 luglio alla Com~
missione Affari Esteri e Comunitari della Camera sugli sviluppi della situ~
zione nel Corno d'Africa.

Il Ministro degli Affari Esteri, Giulio Andreotti, rileva che l'atten~
zione, in questi ultimi giorni, si è concentrata sulle prospettive di
pace aperte con l'annuncio del Governo iraniano di accettare formai~
mente la Risoluzione 598 del Consiglio di Sicurezza.
Le speranze che oggi si dischiudono davanti a noi di una possibile
soluzione negoziale del conflitto tra l'Iran e l'Iraq nel quadro delle
Nazioni Unite sono, peraltro, costantemente accompagnate dal pensiero
che in altre aree del mondo continuano ad esservi tensioni gravi, che ci
toccano direttamente e da vicino. Fra queste, il Corno d'Africa, nelle
cui vicende, talvolta drammatiche, hanno finito per essere coinvolti,
in momenti diversi, alcuni connazionali impegnati nella cooperazione
tecnica con l'Etiopia.
Sugli episodi dolorosi dei sequestri intende illustrare i termini della
azione condotta dal Ministero degli Affari Esteri ai fini di un positivo
epilogo. Ma non possiamo ignorare che proprio il ripetersi di azioni ai
danni dei nostri lavoratori è all'origine di critiche e di polemiche che
hanno finito per investire l'insieme delle relazioni dell'Italia con i Paesi
dell'Africa Orientale e gli stessi indirizzi di fondo della nostra politica
·
estera in quell'area.
Sembra, pertanto, necessario partire da qualche considerazione
generale, ricordando, seppure succintamente, aspetti e motivazioni che
paiono essenziali per inquadrare il ruolo del nostro Paese nel Corno
d'Africa.
A nessuno può sfuggire la particolare natura ed intensità dei vincoli
che le vicende storiche hanno concorso ad alimentare tra la Nazione
italiana e le popolazioni di quella regione. Sulla necessità e sull' opportu~
nità di adoperarsi per la promozione economica e sociale delle sue popo~
lazioni nessun Governo ha mai nutrito dubbi. Spesso, siamo stati, sem~
mai, rimproverati di esserci mossi in ritardo. In questi ultimi anni è
un dato di fatto che l'impegno italiano in Corno d'Africa è andato ere~
scendo non soltanto per cercare di dare il nostro contributo all'allenta~
mento delle tensioni politiche ma anche per venire incontro agli immensi
problemi della lotta contro la fame, le malattie, la siccità.
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Nel perseguimento di tali obiettivi abbiamo operato con continuità
e coerenza, in piena armonia con le direttive assegnate dal Parlamento
alla nostra politica di aiuto allo sviluppo.
Queste direttive, è bene che lo si ricordi, sottolineano la necessità
di soddisfare i bisogni primari delle popolazioni meno favorite, di individuare criteri di priorità geografica e settoriale che scongiurino il carattere frammentario degli interventi e di promuovere, appunto attraverso lo sviluppo, il progresso sociale, la dignità umana e la pace.

LA SITUAZIONE IN ETIOPIA E IN SOMALIA
Più delle parole parlano gli indici statistici -si tratta di dati della
Banca Mondiale- che individuano nell'Etiopia il Paese del Terzo
Mondo più povero in assoluto, con 110 dollari annui di reddito pro
capite, terzo per tasso di mortalità infantile (muoiono ogni anno 168
bambini su mille), quart'ultimo per speranza di vita alla nascita (45 anni).
Non molto più favorevole è la situazione della Somalia, sprovvista
quasi di ogni risorsa, quint'ultima nelle graduatorie della scolarità, con
una durata media della vita media di soli 46 anni ed una mortalità infantile di poco inferiore a quella etiopica (152 bambini su mille).
Inutile, oltre che dannoso, sarebbe il nasconderei che la nostra
azione di solidarietà è costretta a volta a svilupparsi in contesti sotto il
profilo politico estremamente travagliati, ave, con periodicità, affiorano
tensioni e situazioni di crisi.
Il Corno d'Africa è un vero e proprio mosaico etnico, le cui tessere
vengono ad essere interrotte da frontiere statuali, che separano entità
culturalmente omogenee. In quest'area si sovrappongono movimenti
politici ed ideologici spesso conflittuali, da quello arabo-africano a
quello panarabo, a quello islamico-cristiano.
Se questa è la situazione, ben si può comprendere quanto sia arduo
trovare tra i Paesi che concorrono a formare il Corno d'Africa ed all'interno di ciascuno di essi i giusti equilibri e le linee di compromesso,
sopra tutto in presenza di forti spinte centrifughe.
Ma esistono dei punti fermi. Uno di essi deve essere, il rispetto
dell'intangibilità delle frontiere stabilite nel periodo coloniale. E un
principio, questo, che è stato fissato dalle Nazioni Unite con la Risoluzione 1514 del 16 dicembre 1960 e solennemente sanzionato nel 1964
dall'Organizzazione per l'Unità Africana.
Certamente, il rispetto di questo principio (e di quelli ad esso legati
dell'indipendenza e dell'unità nazionale) non esime dal ricercare all'interno di ogni Stato a carattere multietnico, formule e meccanismi ispirati ai criteri del decentramento e dell'autonomia, idonei a garantire il
rispetto di determinate specificità storiche, tribali o religiose. Ma è,
questa, una responsabilità che incombe in via primaria ai Governi
direttamente interessati, anche se pesa sulla Comunità internazionale
nel suo còmplesso, sopra tutto là dove vengano ad essere messi in forse
i diritti fondamentali della persona umana.
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Di fronte a questa complessa realtà il Governo italiano non ha mai
chiuso gli occhi, non ignorando le difficoltà interne dei Paesi del Corno
d'Africa e sforzandosi di favorire il superamento pacifico delle tensioni.
In quest'ottica non ha mancato - e non mancherà - di prestare la
dovuta attenzione sul piano politico ed ogni possibile sostegno su quello
umanitario alle forze che si battono per la difesa dei diritti fopdamentali
e contro il disconoscimento di identità etniche e culturali ben radicate.

LA POLITICA DI ASSISTENZA DELL'ITALIA

La politica di assistenza dell'Italia, come, del resto, quella degli
altri Paesi della Comunità Europea, si rivolge, in primo luogo ,alle popolazioni e prescinde, quindi, dagli orientamenti ideologici dei Governi
al potere.
Tenendo presente questo principio, abbiamo aiutato l'Angola ed
il Mozambico nella fase del loro più rigido schieramento su posizioni
marxiste, convinti che una prova di solidarietà avrebbe concorso a far
evolvere certe situazioni politiche in senso più aperto. Uno sforzo disinteressato, nostro e di altri Paesi della Comunità Europea, che ha certamente non poco contribuito all'evoluzione dei due Paesi verso posizioni di
più autentico non-allineamento, di maggior rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, di più fiduciosa collaborazione con l'Occidente.
Quanto alle difficoltà e alle tensioni all'interno di ciascuno dei Paesi
del Corno d'Africa, l'atteggiamento italiano non è stato un atteggiamento passivo. Pur tenendo conto della precarietà e della peculiarità
delle situazioni locali, non abbiamo esitato ad intervenire presso quei
Governi quando ciò ci sembrasse utile per alleviare condizioni di disagio e di ingiustizia individuali e collettive.
In Somalia ci siamo ripetutamente attivati per ottenere finalmente
la celebrazione del processo (e, successivamente, per un'iniziativa di
clemenza) nei confronti di ex parlamentari ed esponenti politici, in
favore dei quali eravamo stati interessati anche dall'Unione Interparla~
mentare e dalle principali Organizzazioni umanitarie internazionali.
Con l'Etiopia abbiamo mantenuto un dialogo improntato a franchezza, adoperandoci a più riprese per un'ampia amnistia dei prigionieri
politici. Negli ultimi tempo sono stati rilasciati, oltre a sette membri
dell'ex famiglia imperiale, circa 700 detenuti.
Tra i problemi che hanno più preoccupato la nostra opinione pubblica, c'è senza dubbio la politica di trasferimento forzoso di popolazioni da un territorio all'altro, anche se essa è più spesso determinata
dalla ricerca di nuove frontiere della sussistenza. Lo stesso Direttore
Generale dell'Agenzia americana allo sviluppo ha riconosciuto, allo
inizio di quest'anno, che gli spostamenti delle popolazioni sono in
Etiopia una necessità per salvare popolazioni minacciate dall'estremo
degrado ambientale delle terre in cui vivono. Ma ciò che sembra essenziale è che i trasferimenti avvengano con criteri di volontarietà e di gra-
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dualità, preservando l'unità dei nuclei familiari e programmando i
trasferimenti verso siti adeguatamente preparati.
Quest'ultima esigenza- e ciò deve essere chiaro- è stata ripetu~
tamente da noi rappresentata al Governo etiopico ed ha trovato riscon~
tro nella decisione delle autorità di Addis Abeba di sospendere per un
lungo periodo i reinsediamenti per poi riprenderli su scala più ridotta
e con una più responsabile considerazione delle esigenze delle popola~
zioni. Del resto il problema dei reinsediamenti coatti sembra aver per~
duto, almeno in termini quantitativi, molta dell'intensità del passato.
In Sudan siamo intervenuti ripetutamente, da ultimo nel gennaio
scorso assieme ai partners della Comunità Europea, per lamentare la
violazione dei diritti dell'uomo e richiamare il rispetto delle convenzioni
di Ginevra dopo che vittime civili erano state drammaticamente coin~
volte nelle operazioni belliche.
Punto di riferimento essenziale della nostra politica nel Corno
d'Africa resta la promozione del dialogo e della cooperazione tra gli
Stati.
LA GUERRA DELL'OGADEN
La guerra dell'Ogaden, con il suo tributo terribile di vittime, ha
pesato per ben dieci anni sui rapporti tra l'Etiopia e la Somalia e sulla
situazione politica di insieme in quell'area. Tanto più ci siamo sentiti
impegnati in una azione diplomatica paziente e discreta per rimuovere
le ragioni del conflitto. Essa non è restata estranea all'accordo che il 3
aprile scorso ha suggellato il riavvicinamento tra Addis Abeba e Mogadiscio: accordo col quale i Governi interessati si sono impegnati ad
astenersi dall'uso e dalla minaccia dell'uso della forza, a risolvere pacificamente ogni controversia e ad evitare ogni interferenza nei rispettivi
affari interni.
I due Paesi, almeno per quanto ci risulta, hanno dato regolare corso
alle disposizioni operative dell'accordo inerenti al graduale disimpegno
delle forze armate dalle zone di confine, al raggiungimento di intese per
il rimpatrio dei prigionieri di guerra e al ristabilimento di relazioni uffi...
dali fra loro.
In parallelo con il ravvicinamento tra l'Etiopia e la Somalia abbiamo
potuto constatare, in questi ultimi tempi, un crescente interesse del Governo etiopico al miglioramento delle relazioni con i Paesi arabi. Infatti,
l'incontro dello scorso anno tra i Presidenti Mubarak e Menghistu ha
consacrato la ripresa dei normali rapporti con l'Egitto e, al margine del
recente Vertice dell'Organizzazione per l'Unità Africana, è stata annunciata la riattivazione dei rapporti anche con la Turchia.
Tra l'Etiopia ed il Sudan sono in corso contatti, che sembrano andare nel senso di una chiarificazione e della ricerca di una composizione
negoziale delle divergenze suscitate dai conflitti interni ai due Paesi. Il
primo ministro sudanese, in occasione della missione compiuta nel
maggio scorso a Khartoum dal segretario generale della Farnesina, nel,
l'esprimerci la volontà di pace del suo Paese, ha esaltato la grande utilità
di un'iniziativa diplomatica delle due maggiori potenze e dei Paesi della
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Comunità europea diretta a favorire il ritorno della concordia nel Corno
d'Africa.
Di tale iniziativa merita qui precisare i contorni, almeno nell'ottica del Governo di Khartoum. Si tratterebbe, in sintesi, di favorire
fra i Paesi del Corno d'Africa l'instaurazione di relazioni di buon vicinato conformi ai principi dell'QUA e di concedere maggiori autonomie
alle popolazioni aventi una propria specificità. Un altro punto importante riguarda l'avvio a soluzione di problemi aventi carattere umanitario, quale quello dei profughi e dei rifugiati.
Nel mondo ci sono 12 milioni di rifugiati e un terzo dì essi si trova
nel Continente africano. Anche dì recente è stato sottolineato l'alto
profilo del contributo italiano alla soluzione di questo problema, attraverso il programma alimentare mondiale.
Sui problemi specifici del Corno d'Africa il 5 luglio scorso si è
svolto un incontro con il Segretario generale aggiunto dell'QUA, l'ambasciatore Ylma Tadesse. Egli, che nei suoi precedenti incarichi di
Direttore generale per l'Africa del Ministero degli esteri etiopico e di
ambasciatore d'Etiopia a Khartoum aveva seguito il contenzioso con la
Somalia e con il Sudan, ha tenuto a darci atto del positivo ruolo svolto
dal nostro Paese nella regione, fornendo utili informazioni circa le iniziative di pacificazione dell'area in corso in sede OUA, cui l'Italia non
mancherà di dare ogni possibile sostegno.
Passando agli avvenimenti più recenti all'interno dei singoli Paesi
del Corno d'Africa, non si può non far stato dei sentimenti di apprensione e di partecipazione con cui il Governo ha seguito la ripresa di
iniziative a carattere eversivo nel nord della Somalia.
Alla Somalia l'Italia è legata da relazioni di grande amicizia, che si
sono concretizzate, tra l'altro, in uno sforzo finanziario che fa di questo
Paese il primo destinatario del nostro aiuto allo sviluppo. A questo
riguardo, sembra utile procedere ad un approfondito esame dei risultati, a parte le singole relazioni sul monitoraggio dei progetti particolari.
È stata registrata con attenzione la dissociazione e la riprovazione
del Governo etiopico dalle recenti iniziative dei movimenti separatisti,
diretti a rovesciare l'attuale regime somalo e a modificare i delicati
equilibri su cui da tempo si regge il Paese. Il venir meno di interferenze
e di appoggi esterni appare, infatti, la premessa per rimuovere i focolai
di dissidenza. Con gli altri partners occidentali il Governo italiano ritiene
che il Governo di Mogadiscio meriti solidarietà e sostegno nel momento
in cui si trova a fronteggiare una situazione complessa e delicata, che
imporrà, tuttavia, una più attenta riconsiderazione delle aspettative
delle popolazioni somale.
Quanto all'Etiopia, il Governo segue con ogni attenzione l' evolu,
zione interna, dopo i violenti scontri armati che hanno opposto il Governo locale ed i Fronti eritreo e tigrino.
IL RUOLO DEL GOVERNO ITALIANO
Sembra che oggi vada delineandosi sul terreno un'assai precaria
situazione di stalla. Con tutte le parti in causa il Governo italiano conti~
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nuerà ad adoperarsi perché si rinunci a voler spingere alle estreme con,
seguenze le opzioni militari e si ricerchi, attraverso le vie del dialogo,
uno sbocco politico al confronto in atto.
In questo quadro, il Ministro degli Affari Esteri ha sollecitato gli
interventi più vari - da quelli dei sovietici e dei cubani a quello di Madre
Teresa di Calcutta - perché fosse evitato il ricorso ad armi inumane, suscettibili di causare sofferenze ancor più grandi alle popolazioni
civili.
Il Governo italiano, così come quelli degli altri paesi della Comunità Europea, ritiene che, nel rispetto dell'integrità e dell'unità dello
Stato etiopico, siano utili ed anzi indispensabili iniziative intese a favorire, nelle sedi appropriate, una più precisa definizione delle autonomie
del popolo eritreo. La maturazione di sviluppi più concreti potrebbe
certo essere favorita ove si partisse da posizioni compatibili con i principii stabiliti dall'Organizzazione per l'Unità Africana, non perdendo di
vista, naturalmente, le risoluzioni adottate nel1950 dalle Nazioni Unite
che all'Eritrea riservavano ,nel quadro di una « Federazione con l'Etiopia, sotto la sovranità della Corona d'Etiopia», un'autonomia « legi,
slativa, esecutiva e giudiziaria nelle questioni interne».
Il Sudan attraversa tuttora una delicata situazione interna.
Le tensioni etniche, sociali e religiose tra il nord arabo e musulmano ed il sud africano e cristiano si traducono in una guerriglia endemica, condotta, proprio nel sud, dell'esercito di liberazione popolare,
che ha ripreso vigore fra il 1983 e il 1984 che è alimentato anche dai contrasti sul problema della revisione costituzionale, insorti
con l'introduzione, nel 1983, nell'ordinamento dello Stato, della legge
coranica.
Le ricorrenti speranze di avvio di un dialogo che sia preludio alla
riconciliazione nazionale sono state finora smentite dai fatti nonostante
l'apertura e la disponibilità mostrate dal Governo.
La lotta armata e i gravi problemi economici che affliggono il Paese
hanno sinora impedito il raggiungimento di quell'equilibrio politicoistituzionale, che, superando la frattura tra maggioranza e minoranza,
possa garantire il consolidamento della vita democratica nel Paese.
È interesse comune che la democrazia sudanese possa essere rafforzata e che il ruolo del Paese, importante per gli equilibri politici della
area, possa dispiegarsi pienamente. È importante, a tali fini, oltre alla
volontà comune di tutte le forze politiche, anche uno sforzo autentico
volto a ripristinare rapporti di buon vicinato nella regione.
È in tale contesto e con tale auspicio che l'Italia ha offerto in modo
coerente e generoso il proprio sostegno al Sudan.
Per quanto concerne Gibuti, il positivo sviluppo dei nostri rap~
porti con un Paese che svolge, anche come sede dell'IGAAD (l'Organizzazione, cioè, che raggruppa Etiopia, Somalia, Gibuti, Kenia, Sudan
ed Uganda), un ruolo non secondario per la pace e la stabilità dell'area,
è stato evidenziato da ultimo dalla visita compiuta a Roma, nel febbraio
scorso, del Presidente Hassan Gouled. Ai primi di agosto il sottosegretario di Stato, Onorevole Raffaelli, si recherà laggiù per il previsto in~
contro intergovernativo di cooperazione bilaterale.
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LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL CORNO D'AFRICA
Passa ad esaminare le grandi linee della nostra cooperazione allo
sviluppo nel Corno d'Africa.
Certamente, ragioni storiche a tutti note, stanno alla base dell'impegno italiano in quell'area; ma, a parte ciò, il Corno d'Africa costituisce, come ha già sottolineato ,una delle aree più diseredate non soltanto
di quel Continente ma del mondo intero.
Del Corno d'Africa fanno parte Paesi il cui obiettivo primario
rimane, essenzialmente, l'autosufficienza alimentare o, se volete, la sopravvivenza. La scarsità, delle risorse naturali, soprattutto in Somalia e in
Sudan, e l'impossibilità di sfruttarle là dove si trovano, come in Etiopia,
fanno sì che l'aiuto allo sviluppo sia indirizzato principalmente a soddisfare i bisogni primari delle popolazioni, affette da carestia e colpite
da malattie endemiche. Si comprende bene come, di fronte alla natura
del problema che abbiamo davanti e alla sua ampiezza, gli strumenti
dell'assistenza si traducano anche in aiuti alla bilancia dei pagamenti,
per consentire a quei Governi di approvvigionarsi di beni essenziali
per l'alimentazione e lo sviluppo agricolo. Vi sono poi aiuti «umanitari » attraverso organizzazioni non governative (in Eritrea e altrove)
su cui è ovvio non è bene fare troppe pubbliche dichiarazioni.
Qualche considerazione a parte va fatta per l'Etiopia, avuto riguardo
in particolare, alla valutazione più approfondita e più attenta che siamo
chiamati a dare sull'intervento nella valle del Beles e sul problema dolorosissimo dei sequestri dei nostri tecnici, operati in tre momenti, e
cioè nel dicembre del 1986, nel novembre del 1987 e nel giugno di
quest'anno.
Questi episodi ci hanno colpito da vicino e ci portano a considerare anche in questa sede le vie per giungere ad un sollecito rilascio dei
nostri tecnici, oltre che, su un piano più generale, gli aspetti della sicurezza del lavoro italiano all'estero, aspetti che sono oggetto di attento
esame in relazione alla missiore compiuta agli inizi del mese dal Vice
Direttore Generale dell'Emigrazione in Etiopia e di quella analoga in
corso in Sudan.
Tre sono gli argomenti che desidera affrontare: anzi tutto, il quadro
della nostra cooperazione con l'Etiopia, poi le motivazioni, i criteri e
le condizioni del nostro impegno nel Tana Beles e, da ultimo, le inizia~
tive poste in essere per la liberazione dei nostri tecnici.
Tra i paesi del Corno d'Africa il più bisognoso d'aiuto è indubbia,
mente l'Etiopia che, come ho detto, detiene il triste primato di Paese
più povero del mondo con una popolazione di circa 44 milioni di abitanti.
La cooperazione allo sviluppo italiano con l'Etiopia, come quella
con la Somalia, è stata avviata all'inizio degli anni '70 ma ha avuto, nella
sua prima fase, un andamento discontinuo.
Essa è andata intensificandosi negli anni ottanta. In occasione della
terza sessione della Commissione Mista; che ha avuto luogo a Roma
dal 26 novembre al 2 dicembre 1987, sono stati assunti impegni per il
prossimo triennio per un valore di 747 miliardi di lire, dei quali 541 a
dono e 205,8 a credito d'aiuto.
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Questo intervento così consistente è il risultato dell'applicazione
di due criteri raccomandati dal Parlamento: la ricerca dell'autosuffi~
cienza alimentare, particolarmente sentita in un Paese poverissimo, e
la concentrazione geografica delle nostre iniziative nell'intento di otte,
nere, proprio attraverso la concentrazione, il massimo risultato in relazione alle risorse impiegate.
A questi criteri se ne è aggiunto un altro: lo stimolo ad una politica
economica più flessibile allo scopo di lasciare spazio al mercato, in particolare nel settore della produzione agricola.
Un richiamo alle motivazioni della nostra cooperazione con l'Etiopia non può prescindere da specifiche condizioni di fatto. Si riferisce
alla siccità che, a partire dalla fine del1984, ha colpito l'altipiano etio~
pico, aggravandone il deficit alimentare e giustificando il ricorso ad interventi di emergenza. Tali interventi, attuati con la legge 73/85, erano
diretti a soddisfare le esigenze di sopravvivenza delle popolazioni particolarmente colpite dalla carestia e trasferite dalle autorità etiopiche in
zone meno degradate.
È su questo sfondo che si colloca il progetto per il Tana Beles,
richiestoci dal Governo di Addis Abeba nell'aprile del 1985 e sottoposto al Sottosegretario delegato agli interventi straordinari nel corso
della sua visita in Etiopia dal12 all4 luglio dello stesso anno.
Il progetto italiano fu avviato nella primavera del 1986, quando
nell'area in questione erano state già insediate circa 70.000 persone,
sprovviste dei più elementari mezzi di sussistenza ed assistite con insufficienti, se non rudimentali, strutture sanitarie.
Quali erano le aree di provenienza dei reinsediati nella valle del
Beles? Si trattava, principalmente del W ollo e dello Shoa, due regioni
tra quelle più colpite dalla siccità. Ma la siccità del 1984 e degli anni
seguenti era stata soltanto una delle cause del rapido degrado di· quelle
regioni d'origine: degrado, infatti, dovuto, principalmente all'impiego
di errate e rudimentali tecniche di coltivazione e all'eccessivo carico
animale sui pascoli. Un intenso processo erosivo, dunque facilitato
anche dalla drastica riduzione dei boschi, passati, nel giro di una cinquantina d'anni, dal 37 al 3,5 per cento della superficie di quei territori.
Secondo recenti studi, ove il degrado ambientale dovesse conti~
nuare, un terzo delle risorse agricole di quelle regioni sarebbe distrutto
fra trent'anni, a fronte, nello stesso periodo di tempo, della triplica~
zione della popolazione al tasso demografico attuale.
Va ricordato, a questo proposito che nel memorandum firmato a
Roma il 21 giugno del1986, che fissava i criteri e le direttive del nostro
impegno, ogni ulteriore insediamento nella valle del Beles era subordi~
nato al completamento di adeguate infrastrutture socioeconomiche di
base. In altri termini, affermammo l'esigenza di commisurare l'afflusso
della popolazione all'avanzamento del programma e di tenere conto,
proprio ai fini di ulteriori trasferimenti di popolazioni, della capacità
di produzione agricola. Questa condizione è stata rispettata, nonostante
che spesse volte si senta dire il contrario: oggi, nei villaggi costruiti
nell'area del progetto (che sono una cinquantina) vivono circa 80 mila
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persone e sono stati messi a coltura, dopo essere stati disboscati o arati,
20 mila ~ttari di terreno.
Il progetto nella valle del Beles costituisce, pertanto, nella sua impostazione un salto di qualità rispetto ai consueti interventi meramente
assistenziali e si propone di realizzare un sistema di prevenzione della
emergenza, organizzando intorno ad un sistema produttivo le popolazioni insediate nella valle.
Certo una precisa conoscenza dei dati di fatto mi sembra necessaria,
soprattutto per evitare di cadere in errori di valutazione!
Si sofferma su tre punti specifici, che sono stati evocati in alcune
delle risoluzioni al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta
odierna.

LE RISORSE AGRICOLE
Un primo ordine di considerazioni riguarda la coltivazione a· riso
di una parte (per l'esattezza 4 mila ettari) della superficie finora messa
a coltura. Questi 4 mila ettari sono terreni con lento e difficile drenaggio,
che li rendono particolarmente adatti alla coltura del riso. Il nostro
obiettivo non è stato, dunque, quello di sacrificare al riso le colture
tradizionali: abbiamo voluto, invece, mettere a coltura terreni altrimenti
inutilizzabili, favorendo, altresì, una produzione alternativa a quella del
sorgo (che, come sapete, alla pari del riso, attecchisce in terreni con
lento e difficile drenaggio).
I risultati di queste sperimentazioni sono stati soddisfacenti in
quanto è stato possibile preparare con il riso, più facilmente che con il
prodotto tradizionalmente usato (il tef), il piatto tipico etiopico, l'ingera.
Gli dispiace contraddire qualcuno dei colleghi, ma il riso è oggi
un alimento entrato nelle abitudini nutritive delle popolazioni residenti
nei villaggi e rappresenta, insieme al sorgo, la reale alternativa all'assistenzialismo alimentare. Né corrisponde al vero l'informazione che la
produzione del riso nella valle del Beles sia destinata ad approvvigionare
l'esercito etiopico: il riso prodotto dall'Italia è stoccata nei magazzini
centrali dell'area di progetto ed è posto sotto il diretto controllo e la
gestione della direzione italiana dei lavori.
Per quanto riguarda la pretesa indisponibilità da parte delle famiglie di aree coltivate, vuole precisare, in secondo luogo, che gli accordi
con le autorità etiopiche si propongono di potenziare l'economia familiare e di villaggio, l'autosufficienza agricola e l'impiego di animali per
il trasporto ed il lavoro nei campi.
Sin dalle fasi iniziali del progetto, infatti, si è identificato nell'agricoltura basata su piccole aziende familiari l'unico modello di sviluppo
possibile, tenuto conto delle circostanze obiettive, quali la disponibilità
dei terreni, le abitudini e le tradizioni delle popolazioni trasferite ed
il rapporto tra risorse disponibili e popolazioni.
Certamente, questi sono obiettivi che non possono essere raggiunti
a breve scadenza; perché, agli inizi, è stato necessario compiere un im#
mensa sforzo meccanico, reso ancor più impellente dal fatto che occorreva in poco tempo garantire l'autosufficienza alimentare. n vantaggio
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della meccanizzazione è stato dunque quello di preparare u.p. terreno
facilmente lavorabile manualmente o con la trazione animale.
È in questo contesto che abbiamo promosso azioni di medio e
lungo periodo atte a superare quel modello di sviluppo agricolo introdotto inizialmente per fronteggiare l'emergenza e dettato dalla necessità di accelerare la produzione agricola per sostituire l'invio di massicci
aiuti alimentari.
In sintesi, mentre la prima fase richiedeva un ampio interVento di
impatto, la seconda, invece, in linea, del resto, con il programma fissato prevede l'appoderamento delle terre, il bilanciamento delle risorse
tra i singoli villaggi, sviluppo di attività formative.
Un altro rilievo contenuto nelle risoluzioni presentate riguarda la
mancata realizzazione di orti familiari. Anche in questo caso una più
precisa conoscenza dei fatti, che si è permesso di sollecitare nel quadro
dell'invito ai Presidenti dei due rami del Parlamento ad inviare una
delegazione di deputati e di senatori nella valle del Beles, potrebbe con~
tribuire a correggere certe errate percezioni.
A questo proposito, ricorda che, attraverso la collaborazione di
una Organizzazione non governativa (il Comitato internazionale per lo
sviluppo dei popoli), si sta promuovendo la realizzazione di ben 15
mila orti familiari, mentre si è provveduto a mettere in funzione 30
appezzamenti a carattere dimostrativo per la valorizzazione degli orti
familiari dei villaggi; a realizzare in 10 ettari irrigui 4 orti; a preparare
piccoli appezzamenti articoli irrigati, per innaffiamento; a predisporre
su 15 ettari coltivazioni per verificare la fertilità dei terreni e sperimen~
tare le specie maggiormente adatte ai suoli e a realizzare un appezza~
mento, con un'estensione complessiva di l ettaro e mezzo, all'interno
dell'ospedale, in collaborazione con il personale medico etiopico ed
italiano.
"
L'elenco di questi interventi non sarebbe completo se non si ag~
giungessero i programmi di formazione di 210 divulgatori agricoli e di
circa 60 agricoltori da iniziare alle tecniche di conduzione in irriguo.
Vi è poi un altro aspetto molto importante, quello, cioè, igienicosanitario.
IL SETTORE IGIENICO-SANITARIO
Nella valle del Beles sono stati compiuti interventi capillari per
controllare le condizioni di salute degli abitanti dei villaggi e per attivare,
sulla base dei dati così ratcolti, programmi di assistenza sanitaria, dando
particolare enfasi alla campagna di vaccinazione per le malattie dell'infanzia, condotta in collaborazione con l'UNICEF. Si è fatto, contestual~
mente, un censimento delle situazioni di nutrizione ed organizzato centri
ambulatoriali a livello di villaggio.
Ci si è posti, abbastanza rapidamente, il problema della cura di
malattie che richiedono un ri~overo. La struttura ospedaliera, che sarà
completata entro due mesi e che ha comportato una spesa di l O miliardi
di lire, permetterà il ricovero contemporaneo di 180 malati.
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Uno dei punti più delicati è costituitodalla lotta contro la malaria.
Avvalendoci della consulenza del'Istituto Superiore di Sanità e dell'assi~
stenza tecnica dell'Organizzazione Sanitaria Mondiale, abbiamo proce,
duto, anzitutto, ad individuare le aree a maggior rischio e su queste
aree stiamo procedendo molto rapidamente ad attuare, attraverso la
costruzione di canali e scorrimenti di acque, programmi di bonifica.
L'azione per combattere la malaria viene integrata con una chemio,
profilassi estesa a tutta la popolazione, anche a quella meno esposta, e
con l'impiego di insetticidi volti ad eliminare l'esistenza di focolai
!arvali.
Oggi, dunque, a due anni e mezzo dal suo avvio, è possibile for,
mulare delle realizzazioni nella valle del Beles un giudizio ponderato.
Ricorda che il relativo progetto corrisponde ad un'idea già avanzata nel
periodo inglese e che su di esso una delegazione di parlamentari della
Commissione affari esteri della Camera ebbe modo, nel febbraio del
1986, di acquisire sul posto elementi di valutazione.
Quest'anno, poi un gruppo di deputati britannici, costituito da
conservatori e da laburisti, ha visitato il progetto esprimendo apprezza,
menti positivi.
Durante il1986 i lavori si sono sviluppati secondo le linee delpiano
generale concordato tra i due Governi che prevedeva una progressiva
estensione dell'area dell'intervento fino alle sorgenti del Beles in dire,
zione del lago Tana, per un'area di circa 120 mila ettari.
A partire dal 1987 ed a seguito del sequestro dei tecnici Marchiò
e Marteddu e di sette operai etiopici, le attività di intervento sono state
limitate ad un'area di 75 mila ettari sulle sponde sinistra e destra del
Beles, lungo una direttrice principale di circa 40 chilometri avente come
confini, a valle la strada nazionale passante per il villaggio di Pawi e,
a monte, un villaggio (L 26) situato in una località vicino. all'area centrale
del progetto.
Questo comprensorio, sul quale sono state consolidate nel 1987 e
nel primo semestre dell'anno in corso le iniziative intraprese in prece,
d enza, corrisponde in pratica ai limiti. stabiliti con la rev:isione conse,
guente all'incidente del dicembre del 1986; tant'è vero che i lavori per
la costruzione di una piccola diga alle sorgenti del Beles, originariamente
contemplata dal programma di intervento in base alla legge 73, non sono
stati mai iniziati.
Precisa che l'intervento nella valle del Beles non è collegato alla ini,
ziativa di costruzione di opere infrastrutturali sul lago Tana, per le quali
non esiste neppure lo studio di fattibilità tecnico-economica che solo
avrebbe consentito di valutame la possibilità di realizzazione. Qualsiasi
indagine fisico-ambientale nella zona è stata sospesa dopo il sequestro
dei tecnici Barone e Bellini.
IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ITALIANI
Passa ad affrontare il delicato aspetto della sicurezza dei nostri lavo,
ratori nella valle del Beles.
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Molto è stato detto ed altrettanto scritto su questo argomento
reso più drammatico dal ripetersi dei sequestri.
Desidera anzitutto dire che il Ministero degli Esteri e lui personalmente stanno compiendo tutti gli sforzi possibili per favorire l'auspicato
sbocco positivo di queste tristi vicende. Nulla sarà lasciato di intentato
per fare in modo che le famiglie, alle quali va il senso della nostra solidarietà, possano riabbracciare i loro cari. Mai come in queste circostanze
si può misurare non soltanto le loro ansie ma, soprattutto, il valore della
libertà sottratta in modo così ingiusto ed ingiustificato.
Il primo sequestro, quello dei tecnici Marchiò e Marteddu, si è
concluso felicemente nel febbraio del 1987, a seguito dei buoni uffici
del Governo sudanese e dei contatti diretti intrattenuti dall'onorevole
Forte con i rappresentanti dell'EPRP.
È in occasione di questi contatti che emerse un punto di particolare
rilievo, rappresentato dal desiderio degli esponenti dell'EPRP di venire
in Italia per far conoscere il programma del loro movimento.
Fu questa, per quanto consta al Ministero degli Esteri, la sola richiesta legata al rilascio dei nostri tecnici, richiesta sulla quale l'onorevole
Forte espresse un'adesione di massima. Il suo accoglimento però, ebbe
a suscitare subito qualche interrogativo, soprattutto alla luce della considerazione che, per il Governo non era certo possibile garantire l'immu~
nità da eventuali azioni dell'autorità giudiziaria volte a perseguire un
reato, quello appunto del sequestro, commesso in territorio.
Sul contenuto dei contatti con i rappresentanti dell'EPRP gli appare
doveroso precisare altri due punti. n primo riguarda la circostanza,
sottolineata dai diretti interessati, che l'eventuale invio di medicinali
non avrebbe dovuto in alcun modo essere considerato come contropartita per la liberazione dei nostri tecnici. Il secondo, invece, si riferisce alla sorte dei sette lavoratori etiopici che avevano condiviso la vicenda di Marchiò e di Marteddu. Sei di essi si trovano tuttora a Khartoum, ove un'impresa italiana provvede alloro mantenimento in attesa
che possano ottenere il visto di ingresso negli Stati Uniti o in Canada;
il settimo invece è tornato a lavorare nel progetto del Beles.
Viene alle vicende recenti, che riguardano i tecnici Barone e
Bellini, sequestrati il 16 novembre del 1987 mentre percorrevano la
strada Bardar-Kunzila per recarsi a compiere prospezioni geologiche
vicino al lago Tana.
Lo stesso giorno l'Ambasciatore d'Italia in Etiopia si recava nella
regione del rapimento e prendeva contatto con le autorità locali e con
quelle centrali al fine di avviare tutte le possibili iniziative per il rilascio
dei connazionali. Da allora il Ministero degli Affari Esteri non ha ces~
sato di seguire costantemente la difficile vicenda, con azioni ed interventi,
noti e meno noti diretti ed indiretti che sono tuttora in corso e sui quali
ragioni comprensibili impongono un necessario riserbo.
Le linee di azione lungo le quali il Ministero degli Esteri si è mosso,
sono state le seguenti: interventi presso le autorità etiopiche perché si
astenessero da azioni suscettibili di mettere a repentaglio l'incolumità
dei connazionali; contatti con i rappresentanti dell'EPRP a Khartoum;
interventi presso le autorità sudanesi perché attivassero ogni possibile
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canale di comunicazione e di informazione; passi presso altri Governi
sia europei che africani, nonché su movimenti di liberazione.
Fin dall'inizio della vicenda e per tutti i mesi successivi si sono sug~
seguite numerose, lunghe e difficili missioni di funzionari della Farnesina
e, in primo luogo, dello stesso Segretario Generale del Ministero, per
mantenere aperti canali diretti ed indiretti con il movimento rivoluzlo,
nario etiopico. Contatti non soltanto indiretti tramite il Governo suda,
nese, ma anche diretti con il movimento, nonostante le grandi difficoltà
derivanti dal trovare, in un ambiente assai diviso al suo interno, gli
interlocutori giusti.
La nebulosa dei ventidue movimenti operanti in Etiopia, i loro
contrasti, la sfuggevolezza dei responsabili del movimento autore del
rapimento, l'incertezza sulla stessa esistenza di una dirigenza stabile e
permanente con cui avviare un dialogo, la contraddittorietà dei segnali,
talvolta anche ingannevoli, che ci pervengono rendono il compito di tutti
coloro che seguono questa vicenda oltremodo difficile.
Di queste difficoltà sono un indice le notizie diffuse ai primi di
maggio - dietro una precisa dichiarazione del Governo sudanese circa l'avvenuta liberazione di Barone e di Bellini.
È pertanto prudente da allora nell'accreditare promesse e previ,
sioni, ma può assicurare che nessun motivo - tanto meno le vacanze faranno rallentare la nostra azione fino al raggiungimento della libera,
zione dei sequestrati. Né si può fino a quel momento esporre tutto quan,
to si è fatto, dovendo talora prendere per buone anche dichiarazioni
fuorvianti di chi ha bisogno di coprire la propria clandestinità.
Circa l'ultimo attacco di una formazione di guerriglieri che ha por,
tato al sequestro del tecnico Giuseppe Micelli il 27 giugno, la sua dina,
mica potrbbe far pensare a quella dei precedenti casi. Non vi è stata,
tuttavia, ancora alcuna rivendicazione formale. Vorrei osservare, a
questo riguardo che il sequestro è avvenuto all'interno del comprensorio
delimitato a seguito del primo rapimento e ciò a differenza di quello
compiuto ai danni di Barone e di Bellini, che operavano, invece, in tutta
altra zona e nel quadro degli studi per il progetto sul lago Tana.
L'Ambasciatore d'Italia in Etiopia ed il Vice Direttore Generale
dell'Emigrazione si sono recati subito sul luogo per rendersi conto di
come si sono svolti i fatti e per prendere immediatamente i primi contatti.
Non corrisponde, però, a verità che il rapimento del Micelli sia
avvenuto nella zona centrale del comprensorio, presso Pawi, addirittura
vicino all'aeroporto. L'attacco si è svolto nell'area oggetto dell'in~
tervento, dove il tecnico rapito era impegnato in opere previste dal pro,
gramma di controllo della malaria.
Per quanto riguarda la sicurezza dei tecnici che sono tuttora nella
area, si è provveduto, sin dall'inizio del programma, a chiedere alle
autorità etiopiche più efficienti garanzie. Se, da un lato da parte etiopica
si incontrano difficoltà obiettive, dovute anche alla natura impervia
della zona, per far fronte agli impegni assunti in materia di sicurezza,
dall'altro, abbiamo provveduto ad adottare una serie di misure per
diminuire il rischio cui sono sottoposti i nostri lavoratori.
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In questo quadro, l'Ambasciata, di concerto con il Ministero degli
Esteri, ha disposto le seguenti misure di· sicurezza: concentrazione dei
lavoratori e dei loro familiari (circa 140 persone) nel campo base di
Alma Town; sospensione dei lavori in tutte le aree periferiche in parti~
colare in quella zona dove è avvenuto l'ultimo incidente e nella zona
sud-est, ave è in costruzione la diga del piccolo Beles (situata a sud-o~
vest del comprensorio); anticipazione, per quanto possibile delle ferie
per i lavoratori che ne hanno maturato il diritto: rimpatrio di chi lo
desidera; spostamento dei lavoratori all'interno del comprensorio sol~
tanto in convogli di due-tre macchine collegate per radio.
Per quanto riguarda gli attuali lavori, ed in attesa di una revisione
del relativo programma, abbiamo disposto che tutte le attività siano
ridotte, raggruppandole nell'area centrale del progetto e !imitandole a
lavori di completamento e di consolidamento nei settori sanitario, (con
particolare riguardo alla lotta contro la malaria), dell'approvvigiona~
mento di acqua potabile e dell'agricoltura, al fine di garantire l'autosuf~
fidenza alimentare.
Pensa di aver fornito sufficienti elementi che valgano a chiarire la
complessità e la vastità dei problemi che sono davanti. Le soluzioni
con le quali possiamo confrontarci sono certamente molte e diverse,
ma ritengo che la ricerca di possibili alternative migliori non sia fatti~
bile senza tenere conto delle linee generali alle quali si ispira la politica
di cooperazione allo sviluppo, nostra e della Comunità Europea.
La settimana scorsa ha preso l'iniziativa di scrivere ai Presidenti
dei due rami del Parlamento per sottoporre loro la richiesta di designare
una delegazione di rappresentanti del Senato e della Camera dei Deputati con il compito di effettuare una missione ricognitiva nella valle del
Beles e, se lo si desidera, sul Sudan.
Il suo parere è che la soluzione· dei problemi passi attraverso un
meditato giudizio che non modifichi il senso degli interventi che abbiamo
fin qui compiuto e che mirano ad assicurare la sopravvivenza di decine
di migliaia di persone, ma allontani rischi non ineludibili e sospetti di
politicizzazioni che sono del tutto estranei al nostro costume.
Il senso di responsabilità che anima i lavoratori che operano nella
valle del Beles deve contribuire a fard trovare la risposta adeguata alla
importanza dei quesiti sollevati dagli ultimi avvenimenti.
L'Italia, nella sua politica di cooperazione allo sviluppo non opera,
certamente, per conseguire secondi fini. Si tratta di un'azione disinteres~
sata, che prescinde da considerazioni attinenti ai regimi politici dei Paesi
beneficiari, consapevoli che l'azione che siamo chiamati a compiere
poggia su un terreno estremamente fragile ma non per questo meno
meritevole del nostro impegno.
Quanto è accaduto induce a riconsiderazioni approfondite sul con~
tomo anche psicologico dei nostri programmi di aiuto. Non dovremmo
però mai allontanarCi dalla obiettività dei giudizi nel valutare le esigenze
e le priorità. Al momento dei consuntivi l'Italia è rispettata, in Africa
ed altrove, proprio per questa estraneità da qualunque interferenza po~
litica.
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La Commissione all'unanimità delibera di non aprire la discussione
sulle comunicazioni del ministro, passando invece all'esame della risoluzione, di cui al secondo punto dell'ordine del giorno, le quali attengono ad argomento analogo.

Il Ministro degli Esteri ou. Andreotti alla Commissione Affari Esteri
e Comunitari della Camera dei deputati
(19 ottobre - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 19 oitobre alla
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera nella discussione del
disegno di legge relativo allo stato di previsione del Ministero degli Affari
Esteri.
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ritiene anch'egli che l'affastellamento degli argomenti in sede di esame del bilancio impedisca
un controllo penetrante ed incisivo e forse può giudicarsi preferibile
il vecchio sistema che distingueva con apposita legge i singoli stati di
previsione.
La Commissione potrebbe comunque decidere di dedicare mensilmente una seduta a singoli e specifici argomenti, iniziando a novembre
con i problemi della cultura italiana all'estero e poi, a dicembre, trattando il tema della cooperazione.
Sulle linee politiche generali, constata una uniformità di giudizio
e ciò conforta l'azione svolta che è stata tesa a superare gli steccati tra
maggioranza e opposizione, pur se su singole, anche importanti questioni, come quella degli F-16, possono verificarsi diversità di opinioni.
Il Ministro si sofferma quindi sul problema della Palestina e delle
zone occupate, sottolineandone la gravità. Egli ha avuto contatti con i
rappresentanti dell'OLP sul tema della costituzione di uno Stato palesti•
nese per il quale si deve agire nel quadro delle decisioni ONU.
Quanto alla struttura del Ministero, rileva le carenze che hanno
portato all'elaborazione di un progetto di riforma. È stata trovata una
linea che viene incontro alle diverse esigenze ed ora il testo è al concerto
dei vari ministeri e dovrebbe essere presto presentato alle Camere.
Nel frattempo si stanno studiando le misure da attuare in via amministrativa, e su questo aspetto intende quanto prima riferire alla Com~
missione. Certo sarebbe stato auspicabile che nella legge sulla Presidenza del Consiglio si fosse meglio chiarito il riparto di competenza tra
Ministero degli Esteri e quello del Commercio con l'Estero.
Quanto alla cooperazione, il Ministero invia a tutti i deputati un
bollettino nel quale sono contenuti i più importanti atti in materia. Per
altra documentazione si può creare un contatto continuo tra Commissione e Governo: egli è in favore della massima trasparenza.
Quanto all'azione dell'ex PAI, sottolinea gli aspetti peculiari in cui
tale organismo si è trovato ad operare con un term.ine ristretto e con
procedure in deroga a quelle ordinarie.
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Con la riforma del1987 si è scelta la strada di collocare la struttura
della cooperazione all'interno del Ministero, fissando criteri ed organici
precisi. Ora è necessario rispettare la legge e ritornare all'assoluta normalità, evitando un precariato strisciante con retribuzioni differenziate
rispetto agli altri dipendenti del Ministero.
Quanto ai criteri della politica di cooperazione, osserva, infine, che
si è cercato di contemperare quello della concentrazione con altri che
tenessero conto di esigenze specifiche e particolari.

Audizione del Ministro degli Esteri on. Andreotti alia Commissione
Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera sulla relazione del
Presidente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione sugli
aspetti economici delle riforme in Unione Sovietica
(19 ottobre - Resoconto sommario)
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti dopo aver sottolineato
l'importanza del fatto che le Commissioni parlamentari intrattengono
contatti, possibilmente su una linea di continuità, con le realtà di altri
paesi, rileva come l'URSS stia attraversando un periodo di grandi trasformazioni sul piano politico, sociale ed economico: Reykjavik è
stato il primo momento di questo processo innovativo, momento che
ha visto un apporto non trascurabile da parte dell'Italia. Ricorda in
merito il Congresso con scienziati dei vari paesi organizzato a Roma
l'anno precedente, in cui inteveniva anche Aganbegjan, amico personale
di Gorbaciov. Seguiva l'accordo dell'8 dicembre del 1987, e successiva~
mente quello relativo alla riduzione dei missili intercontinentali, per
arrivare infine ai negoziati ancora in corso sulle armi nucleari; non è
peraltro dimenticato il discorso riguardante le armi chimiche, rispetto
al quale l'URSS ha dichiarato la sua disponibilità ad una riduzione
simmetrica degli armamenti.
Ricorda quindi i passi avanti compiuti sul piano dei rapporti tra
il Comecon e la CEE, ed in particolare l'accordo raggiunto due anni fa,
accompagnato da singole iniziative dei paesi appartenenti al patto di
Varsavia. Tale accordo evidenzia la grande attenzione con cui l'URSS
guarda alla Comunità europea; essa tuttavia si accompagna alla preoccupazione che l'unificazione dei mercati comunitari nel1992 si accompagni
ad una spinta protezionistica verso i paesi dell'Est e verso il mondo in
generale.
Un settore che si sta aprendo alla cooperazione italiana ed europea
con l'Unione Sovietica è quello della ricerca scientifica e tecnologica:
è in atto una iniziativa - come risulta dai discorsi pronunciati recentemente dal Presidente Mitterrand - per allargare anche all'URSS la
partecipazione ad alcuni dei progetti EUREKA, per cui è già previsto
l'allargamento a paesi non comunitari, quali la Svizzera e la Svezia, paesi
cioè neutrali e non allineati dell'Europa.
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Quanto al problema della convertibilità del rublo, e ai tempi di
attuazione, bisogna tener conto che si è ancora in una fase transitoria
del processo di innovazione economica in atto in Unione Sovietica.
Fortemente indicativo del« nuovo corso» è anche l'interesse dimo~
strato per una collaborazione diretta ad ottenere commesse e forniture
congiunte in paesi terzi: rispetto a queste iniziative, che sono state por~
tate avanti finora da imprese da grandi dimensioni, l'Italia ha sottoli~
neato l'esigenza di incentivare cooperative e piccole imprese che offrono
una maggiore garanzia circa la continuità del processo di penetrazione
in paesi terzi rispetto alle grandi imprese.
Dopo aver ricordato le nuove problematiche riguardanti il settore
agricolo, ed aver dichiarato che, sul tema delle aperture di credito verso
l'Unione Sovietica, il governo darà dei chiarimenti in seguito, ricorda
una osservazione di Sakharov, secondo il quale non è possibile tener su
piani separati l'innovazione politica e quella economica: tale afferma~
zione, che può considerarsi scontata nel mondo occidentale, non lo è
invece in Unione Sovietica, dove molte incongruità e ritardi si spiegano
proprio con il non aver tenuto conto delle interdipendenze esistenti
tra le varie variabili.
Concludendo, osserva che dal viaggio in Unione Sovietica egli ha
tratto, nel complesso, le medesime impressioni che il Presidente Cri~
stofori ha evidenziato a proposito della missione di studio della Com,
missione bilancio, e sottolinea come, attraverso tali iniziative, molto
tempestive, si stia consolidando una strada nuova per la collaborazione
Italia-URSS.

Intervengono quindi i deputati Aiardi, Pajetta, Colderisi, V alensise,
Piccoli, Gunnella, Pellicanò, SammeUa, Motetta, Ciampaglia, Russo, Noci,
Guarino, Cristofori.
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, rileva come l'imposta~
zione dei rapporti con l'Unione Sovietica e con i paesi dell'Est europeo
debba certamente avvenire in un'ottica non solo italiana, ma anche in
una prospettiva comunitaria. Quanto all'atteggiamento degli altri paesi
europei nei confronti del processo in corso in Unione Sovietica, da parte
di tutti si registra un grande interesse. Dopo aver osservato in merito
come la riduzione delle spese per armamenti rappresenti, non solo per
l'URSS ma anche per l'Occidente, la possibilità di liberare risorse per
finalità di sviluppo civile, rileva come nonostante la consapevolezza della
necessità di una strategia complessiva, siano ancora oggetto di preferenza
i rapporti bilaterali. Naturalmente i rapporti con l'URSS dovranno svi~
lupparsi in un'ottica europea, poiché altrimenti il traguardo del 1992
diventerà irrangiungibile.
Quanto al riconoscimento dei diritti umani, sono stati fatti in
URSS molti passi avanti: non a caso larga parte delle riunioni di Gi~
nevra e Reykjavik, che si concludevano con intese riguardanti il piano
militare, erano dedicate a questo tema. L'esempio di Sakharov è in
merito certamente significativo, proprio perché non si tratta di un esem-pio isolato. Si registra inoltre una certa tendenza a recepire la spinta
verso un riconoscimento più ampio dei diritti delle comunità israelitiche,
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nel senso cioè non soltanto di consentirne la libertà di uscita dall'URSS,
ma anche di correggere le condizioni interne che spingono i cittadini
sovietici di religione ebrea a voler abbandonare l'URSS. Dichiara quindi
che il tema dei diritti umani è fondamentale e merita tutto l'appoggio
del Governo italiano.
·
Nell'ambito dello sviluppo dei rapporti economici con l'Unione
Sovietica, appare importante il ruolo che potranno svolgere le piccole
imprese: non soltanto dovrà essere rafforzato il ruolo dell'ICE, ma dovranno anche essere studiate formule nuove, quale ad esempio un coin,
volgimento dell'Unioncamere.
Dichiara quindi di non condividere l'affermazione secondo la quale
la perestrojka sarebbe una scelta obbligata data la gravità dei problemi
economici: certamente questi hanno esercitato una spinta per l'adozione
del nuovo corso, ma non vi è un rapporto di causalità cosl univoco, se
è vero che spesso la gravità della situazione economica ha condotto altre
volte, altri paesi, a scelte del tutto opposte.
Quanto all'affermazione del Presidente del Consiglio circa un« piano
Marshall »verso l'Unione Sovietica, non si tratta di un'idea nuova, ma
di una enunciazione emersa spesso in sede comunitaria: naturalmente le
iniziative che saranno adottate sul piano economico terranno ben pre,
sente la realtà e le potenzialità dell'Unione Sovietica, che in alcun modo
si intendono sottovalutare.
Dopo aver sottolineato come l'avvio di nuovi rapporti con l'Unione
Sovietica certamente non può far tralasciare iniziative analoghe verso
gli altri paesi dell'Est europeo, dichiara di non vedere difficoltà nella
partecipazione dell'Unione Sovietica ai programmi EUREKA e richiama
in merito le recenti affermazioni del Presidente Mitterrand presso le
Nazioni unite.
Quanto ai rapporti tra imprese pubbliche e private osserva come
anche in Italia vi siano, accanto alle imprese efficienti, sia pubbliche che
private, delle aziende pubbliche che non possono insegnare a nessuno
come si gestisce l'economia.
Rispondendo quindi al deputato Giancarlo PAJETTA, il quale
osserva che quanto a servizio postale le poste italiane e quelle sovietiche
sono forse allo stesso livello, osserva che il sistema postale funzionava
bene all'epoca dello Stato Pontificio!
Infine, per quanto riguarda lè nuove iniziative sul piano culturale,
auspica che il modello degli istituti di cultura possa svilupparsi anche in
Unione Sovietica, sia pure con le modifiche necessarie dato che tale
schema non è da loro adottato nemmeno nei confronti dei paesi d.ell'Est
europeo.
Audizione del Ministro degli Esteri on. Andreotti alla Giunta
per gli Affari delle Comunità europee del Senato della Repuhhlica
(7 dicembre - Resoconto sommario)

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha parlato il 7 dicembre alla
Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato, in ordine al tema
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dell'indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato
costituente al Parlamento europeo ed agli orientamenti emersi in sede comu~
nitaria in materia di politica energetica.
Il Ministro Andreotti, dopo aver sottolineato che l'attenzione pre~
stata dai consigli regionali alla prospettiva dell'Unione europea -mediante la presentazione di disegni di legge costituzionale volti all'indi~
zione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato
costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989- testimo~
nia l'accresciuta partecipazione del Paese alla realtà comunitaria, prean~
nuncia che sono in corso nuove iniziative da parte di altre Regioni e
ricorda le proposte di legge presentate negli anni scorsi dal partito radi~
cale e dal partito comunista per l'indizione di un referendum consultivo
ed il disegno di legge di iniziativa popolare presentato dal Movimento
federalista europeo.
Dal punto di vista procedurale sarebbe opportuno che l'indizione
di un referendum consultivo avvenisse attraverso l'approvazione di un
disegno di legge costituzionale.
Riconosce, dal punto di vista politico, che un coinvolgimento del
corpo elettorale attraverso una votazione referendaria potrebbe portare
effetti di amplificazione -da taluno ritenuti desiderabili- in occa~
sione della terza elezione del Parlamento europeo a suffragio universale.
Del resto è un atteggiamento costante del Governo italiano quello di
sottolineare con forza un ruolo politico sempre più incisivo del Parla~
mento europeo per favorire l'integrazione politica della Comunità
anche attraverso accresciuti poteri da conferire all'Assemblea di Strasburgo.
Tuttavia, nel corso dell'ultimo vertice del Consiglio europeo, svoltosi a Rodi nei giorni scorsi, le proposte italiane volte a sottolineare nel
documento finale la crescente importanza del ruolo del Parlamento
europeo sono state accolte solo in parte. Si è constatato in tale modo
che non è condiviso in generale dagli Stati membri l'orientamento, di cui
si è fatta interprete l'Italia, teso ad attribuire maggiori poteri al Parlamento europeo.
L'Italia rappresenta soltanto una frazione della CEE e l'iniziativa
in discorso risulterebbe priva di efficacia nei confronti degli altri Paesi
della Comunità; essa potrebbe determinare sia la collocazione dell'Italia
in una posizione isolata sia il rinvio, in luogo dell'accelerazione, del
processo di integrazione politica di cui le istituzioni comunitarie hanno
bisogno.
·
Il Ministro Andreotti sottolinea anche l'esigenza di favorire una più
efficace cooperazione tra i componenti del Parlamento europeo ed i
parlamentari nazionali, attraverso forme più idonee di collegamento fra
le istanze comunitarie e quelle dei Paesi membri.
Cita al riguardo, fra l'altro, la recente provvida iniziativa assunta
dall'Assemblea del Senato, in sede di modificazione del Regolamento,
volta a prevedere l'intervento alle riunioni della Giunta di rappresentanti
italiani al Parlamento europeo.
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Alla luce delle verifiche effettuate nel citato Consiglio europeo
svoltosi a Rodi, e fermo restando quindi l'impegno dell'Italia a battersi
in tutte le forme possibili per favorire la crescita politica della Comunità e delle sue istituzioni rappresentative, esprime qualche perplessità
in ordine all'indizione di un referendum di indirizzo: progetto in sé pieno
di significati condivisibili, ma che rischia di tradursi in un'iniziativa che
definisce velleitaria, avuto soprattutto riguardo all'atteggiamento anche
di recente ribadito dalla più parte degli altri Paesi membri.
Tale valutazione- ribadisce il Ministro Andreotti avviandosi alla
conclusione -non deve essere interpretata come un labile impegno del
Governo italiano a potenziare il ruolo del Parlamento europeo.
Il Presidente Malagodi fa presente di essere stato informato dal
Presidente del Movimento federalista europeo che iniziative legislative
volte a tenere referendum analoghi stanno per essere intraprese in altri
Paesi membri tra cui il Belgio.
Il Ministro Andreotti sottolinea l'importanza dell'attività delle organizzazioni federaliste e dell'associazione dei Comuni e delle Regioni
d'Europa al fine di coinvolgere nel processo di integrazione politica le
comunità locali e l'opinione pubblica.
Dopo l'intervento del Ministro Andreotti prendono la parola i senatori
Diana, Spadaccia, Qiannotti, Arfè, Tagliamonte, Rosati e Visentini.

Quindi:
Il Ministro Andreotti rileva preliminarmente come la proposta di
legge costituzionale in corso di discussione alla Camera dei deputati
non possa e non debba cadere nel nulla per motivi di calendario: di qui
l'impegno a che l'iter della proposta si svolga in tempi il più possibile
brevi. Sottolinea che il Ministero degli Affari Esteri sta dedicando il
massimo delle energie possibili al processo di integrazione economica
e politica della Comunità; esprime l'auspicio che lo sforzo per l'indizione del referendum non determini un indesiderabile calo di impegno nel
completamento del mercato unico.
Oltre alla iniziativa referendaria che scaturirà dal concorrente impegno del Parlamento e del Governo, occorre curare che i lavori del Parlamento europeo, spesso pregevoli, siano di effettivo ausilio all'attività
dei Parlamenti nazionali mediante forme di collegamento e di contatto
simili a quelle di recente adottate nel testo modificato del Regolamento
del Senato.
Pone l'accento- di fronte alle disfunzioni determinate anche dai
ritardi accumulati nelle sedi nazionali per adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario - su un impegno alla coerenza che dovrebbe
informare l'attività politica ai vari livelli: soltanto così l'iniziativa referendaria non sarà una manifestazione fine a se stessa, ma una spinta in
avanti anche per gli Stati membri meno disposti a procedere speditamente verso l'integrazione comunitaria.
Per realizzare tale clima politico occorrerebbe registrare nei prossi,
mi mesi una disponibilità diversa e un impegno più fattivo da parte di
tutti i partners della Comunità. Anche dopo una lunga serie di delusioni,
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il Governo italiano ha sempre proseguito con convinzione sulla strada
dell'integrazione politica resa possibile dalle circostanze. Né va trascu~
rata la difficoltà di trasferire nelle sedi nazionali le posizioni politiche
assunte in seno al Parlamento europeo.
Conclude rilevando che, se da un lato il completamento del mer~
cato interno non può rappresentare il solo obiettivo nel difficile pro~
cesso dell'integrazione comunitaria, d'altro canto un'attenzione forse
troppo marcata sul funzionamento degli organismi comunitari può
rischiare di pregiudicare il programma, già in sé tanto impegnativo, del
completamento del mercato unico.

Risposta del Presidente della Repubblica all'indirizzo pronunciato dal
Nunzio AJlOstolico in occasione della presentazione degli auguri di Natale
e del Nuovo Anno da parte delle missioni diplomatiche accreditate presso
il Quirinale
(Roma, 21 dicembre)
Eccellenza Reverendissima, Signori Ambasciatori, Signori Membri del
Corpo Diplomatico,

è con animo mosso da sincera gratitudine che accolgo le espressioni
augurali che Ella ha voluto, a nome di tutto il Corpo Diplomatico accre~
ditata presso il Quirinale, rivolgere a me e, per il mio tramite, al Popolo
italiano, alle Autorità del Governo e dello Stato.
Le imminenti ricorrenze, che rappresentano il simbolo della aspi~
razione alla concordia, alla fratellanza e alla pace, condivisa da tutte le
genti, ci offrono lo spunto per una riflessione sull'anno trascorso e ci
permettono di esternare i sentimenti di attesa, di fiducia e di speranza
che tutti nutriamo nell'accingerci a entrare nell'anno nuovo.
Anche in questa circostanza, vorrei anzitutto rivolgere il mio per~
sonale, profondo apprezzamento, accompagnato da sincera amicizia
e gratitudine, al Sommo Pontefice, per il contributo che Egli va instan~
cabilmente recando, nell'esercizio del suo alto Magistero, all'edifica~
zione della pace e alla causa della fratellanza e della concordia fra i popoli.
Se un anno fa ci era dato di scorgere solo qualche indicazione inco~
raggiante, in un quadro internazionale che permaneva lacerato da una
serie di conflitti e di contrasti, possiamo oggi guardare alla situazione
mondiale con animo più sollevato e in spirito di maggiore fiducia e
speranza.
Indubbiamente, va anche ai Presidenti delle sue massime potenze
il grande merito di aver svincolato alcuni dei conflitti in corso dalla
logica paralizzante della rivalità fra Est ed Ovest e di aver dato impulso
a processi negoziali fra le parti in causa. Inoltre, il desiderio di collocare
le indispensabili soluzioni di compromesso entro una cornice negoziale
neutrale ed autorevole, ha portato a valorizzare più compiutamente le
potenzialità delle Nazioni Unite, ponendo così le premesse per ulteriori
sviluppi di pace.
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Dei conflitti armati che durante l'anno trascorso hanno compiuto
un'inversione di rotta verso la pace, propiziata dalle Nazioni Unite, i due
più sanguinosi si situano in Asia. Nel giro di pochi mesi, abbiamo due
volte provato sollievo nel vedere lo spettro della guerra recedere da
quelle terre martoriate, che vanno dalla culla di Abramo al mitico passo
di Khaibar. Non dimentichiamo, tuttavia, che una delle due ferite è
lenta a rimarginarsi, mentre l'altra sanguina ancora.
Anche in una terza regione di conflitto, quella dell'Africa Sud-Ocd,
dentale, le aspettative di pace si son concretate proprio in questi giorni
in precisi accordi, agevolati dall'impegno convergente degli Stati Uniti
e dell'Unione Sovietica: l'Angola potrà così procedere alla ricostruzione
della propria economia, mentre la Namibia, ultima colonia nel Conti~
nente Africano, raggiungerà l'indipendenza.
Questi sviluppo, così come la nuova fase di distensione fra il Sud
Africa ed il vicino Mozambico, alimentano la speranza di una svolta
storica nel problema dell'apartheid, così che lo spirito di giustizia possa
prevalere in Sud Africa in vista del superamento delle discriminazioni
razziali e di una evoluzione verso la democrazia.
Analoghi auspici formuliamo perché si consolidino i processi demo~
cratici nel continente latino-americano, che ha visto nello scorso anno
un popolo che ci è caro optare chiaram~ente per una scelta di libertà e
di pluralismo.
Lo scoglio della incompatibilità fra le aspirazioni nazionali palestinesi e quelle israeliane continua purtroppo ad opporsi alle ,correnti di
conciliazione che percorrono il nostro globo. L'esasperazione di un po~
polo è esplosa in una insurrezione non armata, che non accenna a spegnersi nella rassegnazione. Il dramma dell'ìntifadah non può lasciare
insensibili. Al Governo israeliano, l'opinione pubblica mondiale chiede
di far prevalere criteri di umanità e di evitare ogni azione suscettibile
di esasperare le tensioni.
Lo Stato di Israele, al quale l'Italia e gli altri paesi europei hanno
manifestato tutta la loro solidarietà all'atto della sua costituzione e ogni
qualvolta è apparsa minacciata la sua esistenza o la sua sicurezza, ha
oggi di fronte un'occasione storica per avviare un processo di pace giusto
e duraturo, cui entrambi i popoli, dopo quarant'anni di conflitto,
aspirano. E questa strada, lunga e irta di ostacoli, appare però oggi
finalmente percorribile, dal momento che, anche di fronte alla tribuna
delle Nazioni Unite, il portavoce del popolo palestinese ha proclamato
la volontà di una coesistenza pacifica e il prinçipio che una vera pace
presuppone che siano garantite condizioni di sicurezza per ciascuno
Stato. Motivo di ulteriore incoraggiamento è la stessa accoglienza che
questo solenne impegno ha avuto nella Comunità internazionale, ed in particolare da parte degli Stati Uniti d'America. Spetta naturalmente anche
alla Comunità internazionale adoperarsi perché questo principio trovi
concreta attuazione. Ed è nel contempo legittima l'aspettativa di Israele
che nella condanna da parte di tutti del terrorismo non vi siano né riserve
né ambiguità: nulla può giustificare la violenza perpetrata ciecamente
contro esseri innocenti.
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In Europa, la costruzione comunitaria ha dato prova di vitalità,
traendo impulso dall'ambizioso traguardo che ci siamo prefissi per il
1992. Un passo ulteriore verso lo sviluppo di una comune visione del
ruolo europeo in seno all'Alleanza Atlantica è costituito dall'ingresso
della Spagna e del Portogallo nell'UEO, mentre continua a svilupparsi,
grazie anche al Foro della CSCE, il processo di avvicinamento e di coo;
perazione fra le varie componenti del nostro continente.
Questo clima di distensione in Europa e di superamento di conflitti
in varie altre parti del mondo è anche e soprattutto favorito dal nuovo
spirito instauratosi in questi ultimi anni nei rapporti fra gli Stati Uniti
e l'Unione Sovietica. Il recente viaggio del Presidente Gorbaciov a
New York ha dimostrato una particolare sollecitudine a proseguire il
dialogo anche dopo l'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti e
ha messo in risalto la volontà di progredire senza indugi verso ulteriori
traguardi di disarmo.
Proprio nel campo del disarmo, la nuova qualità dei rapporti fra
Est ed Ovest, favorita fra l'altro dal processo innovativo in atto in
Unione Sovietica, suscita in tutto il mondo grandi aspettative. Una
volta eliminata interamente dal suolo europeo la categoria dei missili
nucleari a portata intermedia, queste aspettative si rivolgono oggi, da
un lato agli arsenali strategici delle Superpotenze, che si auspica ver;
ranno drasticamente ridotti e, dall'altro, alle forze cosiddette conven,
zionali delle due Alleanze, in vista di creare equilibri più stabili a livelli
notevolmente più bassi di quelli attuali e di liberare nel contempo ingenti
risorse per scopi civili. L'orrore destato di recente dall'impiego di mezzi
di distruzione particolarmente inumani, quali sono le armi chimiche,
ha giustamente mobilitato la volontà dei Governi ad imprimere al rela~
tivo negoziato di Ginevra un ritmo più serrato. In questo e negli altri
contesti del disarmo, l'Italia partecipa con un impegno commisurato
alla totalità del consenso politico e dell'opinione pubblica.
L'umanità aspira ad un continuo progresso della scienza e della
tecnica, che non sia la semplice ricaduta di una gara tecnologica a sfondo
militare, ma che tragga impulso dall'esigenza di elevare la qualità della
vita ed i livelli di sviluppo e di convivenza civile.
A questo riguardo, vorrei evocare la ricerca nel campo della medi,
cina, dove il genere umano attende con ansia di essere liberato da un
flagello sorto di recente e da altri più antichi che mietono ancora tante
vittime. I progressi conseguiti debbono servire da incoraggiamento a
proseguire con impegno, nel segno della speranza e della solidarietà.
Se contro il virus della guerra, che affligge da millenni la colletti,
vità delle Nazioni, la Diplomazia ha pur sempre saputo sviluppare la
medicina del negoziato e della mediazione, altri mali di cui soffre il
mondo di oggi si rivelano tuttora meno controllabili e richiedono rin;
navata attenzione ed impegno: il dilagare della droga, soprattutto fra i
giovani ed il traffico che lo alimenta; la criminalità organizzata nelle sue
diverse forme; il degrado dell'ambiente che assume oramai dimensioni
anche planetarie; il perdurare del dramma della fame e del sottosviluppo
e l'accrescersi dell'indebitamento che ostacola, a dispetto dei pur gene-
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rosi interventi di cooperazione, il progresso e la crescita di intere po·
polazioni.
Eccellenza Reverendissima, Signori Ambasciatori, Signori Membri del
Corpo Diplomatico,

non posso concludere queste mie brevi riflessioni senza una parola
di solidarietà, che nasce da sentimenti profondamente e unanimamente
condivisi, per tutte le popolazioni colpite, proprio al termine di questo
anno, dalla catastrofe sismica in Armenia. Il mondo intero ha dimostrato,
in questa terribile circostanza, come di fronte a simili tragedie' il senti·
mento della solidarietà fiorisca spontaneo anche fra popoli così distanti
per la geografia e regime sociale. Ai familiari delle vittime, così come alle
Autorità dell'Unione Sovietica, va il nostro commosso pensiero e l'augurio particolare che con la ricostruzione possa tornare la serenità in
quelle zone devastate.
A voi tutti vanno i miei più sentiti auguri di prosperità e di pace.
A Lei, Monsignor Nunzio, che con tanta esperienza e saggezza continua
a svolgere il Suo importante incarico di Decano del Corpo Diplomatico,
e a tutti loro, Signori Ambasciatori, sarò grato se vorranno far perve·
nire, rispettivamente al Sommo Pontefice e alle alte Autorità che rap·
presentano, 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

AFGHANISTAN
Visita del Coordinatore delle Nazioni Unite per l'assistenza umanitaria
ed economica all'Afghanistan Sadruddin Aga Khan
(Roma, 19 luglio)
11 principe Saddruddin Aga Khan, Coordinatore delle Nazioni
Unite per l'assistenza umanitaria ed economica all'Afghanistan, ha
compiuto il19 luglio una visita a Roma nell'ambito dei contatti con i
Paesi che partecipavano al piano d'aiuti alimentari e sanitari all'Afghanistan. Nel corso della visita si è intrattenuto a colloquio con il Ministro degli Esteri on. Andreotti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
La situazione in Afghanistan e le esigenze più urgenti di circa 5
milioni di rifugiati afghani in Pakistan ed Iran sono stati al centro del
colloquio che il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha avuto oggi
con il Coordinatore delle Nazioni Unite per l'assistenza umanitaria ed
economica all'Afghanistan, Principe Sadruddin Aga Khan, che ha appena compiuto una visita in quel Paese.
Sadruddin Aga Khan - a Roma nel quadro di contatti con i maggiori Paesi potenzialmente donatori - ha esposto al Ministro i problemi
che si pongono per il rientro dei rifugiati, per i quali si prospetta la
necessità di una assistenza totale che consenta un loro reinserimento
non traumatico nei villaggi di origine, in gran parte distrutti. In proposito ha illustrato il programma di interventi delle Nazioni Unite, per
il quale ha ottenuto adesioni da parte dei Paesi occidentali e della stessa
Unione Sovietica.
Il Ministro Andreotti, dopo aver confermato la piena disponibilità
dell'Italia a adoperarsi concretamente in favore del popolo afghano,
più volte espressa in sede comunitaria e nell'ambito delle Nazioni Unite
ha ufficialmente informato il Coordinatore delle Nazioni Unite che l'Italia
metterà a disposizione dell'GNU, nella fase preliminare dell'intervento,
un contributo di 14 milioni di dollari da utilizzare, sulla base delle
priorità che lo stesso Coordinatore indicherà, anche per aiuti alimentari
e nel settore medico-sanitario.
Saddruddin Aga Khan ha tenuto ad esprimere particolare apprezzamento per questo gesto del Governo italiano, che pone il nostro Paese
fra i maggiori contributori al piano promosso dalle Nazioni Unite in
favore della popolazione afghana.
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ALGERIA
Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti
(Algeri, 27-29 dicembre)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha compiuto, dal 27 al 29
dicembre, una visita ad Algeri. Durante il suo soggiorno in Algeria il
Ministro Andreotti ha incontrato il suo omologo Boualem Bessaieh,
il Primo Ministro Kasdi Merbah e il Presidente della Repubblica Algerina Bendjedid Chadli.

Colloquio tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Bessaieh.
Dopo il suo arrivo il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha incontrato il suo omologo Boualem Bessaieh con il quale ha discusso i problemi della cooperazione itala-algerina.
La conversazione ha riguardato inoltre i grandi temi dell'attualità
internazionale: la situazione in Medio Oriente, i primi contatti OlpUsa e le prospettive di avviamento del processo di pace nella regione
mediorientale.
In ultimo i due Ministri hanno analizzato il progetto di cooperazione tra i cinque Paesi del Maghreb (Tunisia, Algeria, Marocco, Libia,
Mauritania) anche nella prospettiva di favorire una maggiore stabilità
dell'area mediterranea.

Colloquio tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti e il Primo Ministro
Kasdi Merbah.
Il 28 dicembre il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha incontrato
il Primo Ministro algerino Kasdi Merbah, il quale durante il colloquio
ha riconfermato la solidarietà dell'Algeria con la Libia.
Il Ministro Merbah ha sottolineato infatti come Algeri considerasse
«del tutto ingiustificata » l'opzione presa in esame dagli Stati Uniti di
intervenire anche con la forza contro l'impianto di Rabta in Libia ritenuto dagli Stati Uniti una pericolosa fabbrica di armi chimiche e che per
Tripoli invece era solo uno stabilimento di medicinali. Dal canto suo il
Ministro Andreotti si è augurato che non vi fossero complicazioni al
riguardo, per non rimettere in questione gli equilibri in atto.

Colloquio tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti e il Presidente della
Repubblica Bendjedid Chadli.
Sempre il 28 dicembre il Ministro degli Esteri on. Andreotti è
stato ricevuto dal Presidente della Repubblica algerina Bendjedid Chadli.
I temi trattati durante l'incontro hanno riguardato principalmente i
rapporti bilaterali e la firma dell'accordo triennale di cooperazione e
di aiuti all'Algeria.
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Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla Celebrazione del X anniversario di Alpe Adria
(Venezia, 26 novembre)
Si sono svolte a Venezia il 26 novembre le celebrazioni per il de~
cennale di fondazione di Alpe Adria, comunità di lavoro per sviluppare
i rapporti di cooperazione in Europa, di cui fanno parte 16 regioni di
cinque Paesi: Italia, Austria, Jugoslavia, Ungheria e R.F.G.
Alle celebrazioni è intervenuto il Presidente della Repubblica sen.
Cossiga, mentre il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha pronunciato
il seguente discorso conclusivo:
Signor Presidente, Signori colleghi, Signore e Signori,

Le celebrazioni che oggi si concludono, arricchite dalla significativa
presenza del Capo dello Stato, dei miei colleghi, dei rappresentanti
degli organismi internazionali, delle Autorità regionali, testimoniano
l'interesse, l'apprezzamento e le speranze con cui seguiamo, e ci pro~
poniamo di continuare a seguire, l'esperienza di Alpe Adria.
Alpe Adria viene assumendo i contorni esemplari di una grande
regione europea, che in qualche modo anticipa speranze ed aspettative
dei paesi del nostro continente, testimonia la solidarietà e la riscoperta
di comuni radici. Le quattordici regioni che concorrono ad una singo,
lare comunità internazionale tra il Danubio e l'Adriatico offrono un
esempio di cooperazione, ma costituiscono anche un punto di riferì~
mento per i Governi locali, per le Autorità centrali dei rispettivi Paesi
di appartenenza.
Non potrebbe esserci per questa manifestazione cornice più ade~
guata di Venezia, città che invita a pensare ed agire entro gli orizzonti
più vasti.
Allo stesso modo non è un caso che una forma così originale di
cooperazione nasca tra il Danubio e l'Adriatico, un'area alla quale sono
stati spesso legati i destini dell'Europa e che da un passato di tensioni
e contrasti trae una sua sofferta ed inconfondibile identità. Proprio qui
è scoppiata la scintilla che segnò in qualche modo il suicidio della v~~
chia Europa, pose fine anche al suo ruolo egemone nel mondo.
L'Europa di oggi ha imparato a guardare alla storia senza più defor~
maria alla luce dei vari nazionalismi. Oggi tocchiamo con mano, in un
quadro tanto diverso, l'assurdità di quelle rivalità tra italiani ed austriaci,
italiani e sloveni, che ieri sembravano ineluttabili e per le quali sono
morti milioni di uomini. Questa esperienza può solo spingere l'Europa
a far comprendere agli altri che anche le rivalità di tipo nuovo, fra si~
sterni economici e politici o tra schieramenti contrapposti, sono supe~
rabili e che magari, fra una generazione o due, non ci sembreranno più
giustificabili di quelle di ieri.
14
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Questa riflessione induce ancor più noi italiani ad approfondire i
legami con i popoli danubiani. Grazie ad Alpe Adria, il confine non
è più sinonimo di chiusura, di separazione, tra ideologie, tra blocchi
di potenze: è invece sinonimo di dialogo e di mediazione.
Alpe Adria raccoglie un'antica vocazione di queste terre ai contatti ed ai traffici internazionali. Sul versante italiano, l'impulso al commercio e agli affari si è sempre tradotto, anche nel passato più lontano,
in un approccio realistico alla vita internazionale, ha dato vita, sin dal
secolo scorso, all'attività delle grandi compagnie di assicurazione, delle
aziende commerciali, delle società di navigazione; ha alimentato l'economia mercantile come uno degli elementi fondamentali della civiltà
moderna. Come ricorda un nostro scrittore « per tutte le terre civili
codesti mercanti ed artigiani portavano il fine ingegno, lo scaltro maneggio, l'acuta osservazione». È questa l'essenza dell'Europa di Mezzo,
oggi riscoperta, quasi mitizzata, e che è sempre stata crocevia e crogiuolo
di lingue e di culture.
Alpe Adria guarda quindi al futuro ma ha un cuore antico. Essa
riunisce realtà politiche ed economiche diverse, anche se geograficamente contigue, in un disegno di cooperazione e di integrazione al quale,
in questo momento in particolare sembra tendere il nostro continente
tutto intero. Non c'è modo migliore di celebrare questa ricorrenza che
constatando appunto quanto, negli ultimi dieci anni, l'Europa abbia
camminato proprio lungo le linee rappresentate da Alpe Adria.
Il secondo decennio della vostra Comunità si apre nel segno di prospettive internazionali ancor più incoraggianti per gli obiettivi perseguiti da questa piccola Europa.
L'Europa dei Dodici si propone di realizzare entro il 1992 il Mercato Unico; l'Europa dell'Est è impegnata in un processo di ristrutturazione dell'economia che muove dall'Unione Sovietica ma coinvolge
tutti i Paesi del Comecon; la collaborazione nell'ambito della CSCE,
infine, si appresta ad aprire un capitolo nuovo, dopo che sarà conclusa
la sua terza sessione di verifica, attualmente in corso a Vienna. La CSCE
ci offre l'indispensabile raccordo con i Paesi neutrali e non allineati;
contribuisce ad evitare che essi siano tagliati fuori dai processi di integrazione in atto all'Est e all'Ovest e dal confronto in materia di sicurezza.
La comunità dei Dodici esprime una politica da sempre orientata
verso la ricerca della pace ed anche di una cooperazione intesa a conciliare diversi interessi ed ideologie, generosa verso l'esterno, aperta al
9zi.alogo.
E immaginabile che questa costruzione imponente e tuttora incompiuta possa suscitare l'impressione di uno spazio chiuso, arroccato su
se stesso. Ma gli sviluppi di questi anni ed anche quelli futuri, che Alpe
Adria ha in qualche modo anticipati, smentiscono questi timori.
Essi non sono fondati, innanzitutto, verso quei Paesi che ci sono
più affini nelle loro strutture politiche ed economiche, anche se hanno
una diversa collocazione nel campo della sicurezza. Paesi che giustamente
si sentono a pieno titolo parte dell'Europa Occidentale. Proprio dai
membri dell'EPTA, riuniti a T ampere, in Finlandia, nel giugno scorso,
è giunto un messaggio sulla priorità attribuita alle relazioni con la
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CEE e sull'importanza del traguardo del Mercato Unico anche per le
loro economie. È significativo lo sforzo di questi Paesi per trovare collegamenti diretti e concreti con il mercato dei Dodici. È interessante,
a questo proposito, il modo pragmatico con il quale l'Austria guarda
all'integrazione europea e vuole essere partecipe dei suoi vantaggi.
L'Europa Comunitaria era nata, anche con l'incoraggiamento degli
Stati Uniti, come sistema di democrazie industriali, capaci di porsi come
modello di un tipo di civiltà, come marca di frontiera del mondo occidentale verso l'Est. Dall'altro lato della barriera ideologica, ancor prima
che geografica, la nascita dell'Europa comunitaria era stata vista sia come
espressione di una supposta volontà egemone degli Stati Uniti, sia come
simbolo di ingiustizia sociale, la cosiddetta «Europa dei monopoli».
Questa contrapposizione, che Alpe Adria aveva già a suo modo
superata, è caduta, anche formalmente, con l'Accordo del 25 giugno
tra la CEE ed il Comecon. La sua conclusione è stata anche propiziata
dal rilancio della costruzione europea, conseguente all'Atto Unico, e
da una nuova più flessibile politica dell'Est, in un clima internazionale
del tutto diverso.
Ad Ovest concorrono a spingerei sulla via del grande mercato il
lento ma graduale progresso della trama istituzionale e normativa dell'Europa, il profitto economico che orienta l'uso ottimale delle risorse.
All'Est la nuova attenzione per l'Europa fa riemergere antiche affinità. Facendo leva sulla continuità geografica e la complementarità
delle strutture produttive, intendiamo fornire un sostegno ai processi
di riforma dell'altra Europa, perché saremmo i primi a subire le conseguenze di un loro insuccesso. Tanto più siamo disposti ad impegnarci
in una cooperazione su misura continentale, in termini sia pratici che
ideali, poiché sappiamo che all'Est la domanda di un più moderno sviluppo è anche una domanda di democrazia.
La stabilità politica comporta un equilibrio non sempre agevole
tra le componenti, etniche e territoriali, di una stessa unità statale. Oggi,
questo problema sembra porsi in varie parti d'Europa, dal Baltico ai
Balcani. È interesse di noi tutti che le crisi che ne scaturiscono si risolvano in modo non traumatico, nel nome della reciproca tolleranza e
solidarietà.
In questi disegni paralleli, il Mercato Unico da un lato, la perestrojka dall'altro, anche i poteri locali sono chiamati a svolgere un ruolo
non secondario. Le Regioni non sono un'espressione meramente geo~
grafica. Tanto meno in Europa, dove le entità che oggi chiamiamo Regioni
hanno talvolta le caratteristiche dello Stato ed anzi lo hanno preceduto,
preservando le peculiarità culturali che hanno poi riversato in una co~
munità più vasta. Mi pare inevitabile che a questo ruolo corrispondano,
tendenzialmente, istituzioni estese all'Europa intera. Mi riferisco in
particolare all'ipotesi di un'adesione anche dell'Est all'associazione che
riunisce le Regioni dell'Europa Occidentale.
Ecco .quindi che i vari tronconi dell'Europa tornano gradualmente
a riavvicinarsi. Si tratta di un riavvicinamento imposto dalle realtà del~
l'economia moderna, dalla vastità dei problemi da affrontare. Comunità
di lavoro come Alpe Adria, per la loro natura informale ed un'attività
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essenzialmente pragmatica, volta a settori ben delimitati, hanno la possibilità di operare con agilità e possono quindi coordinare i rispettivi
Governi nel percepire nuove esigenze e nel superare quelle preclusioni
che il trascorrere del tempo rende anacronistiche.
Sui tavoli delle commissioni di Alpe Adria sono affluite proposte
via via più impegnative, riguardanti l'ambiente, la cultura, le grandi
infrastrutture, la sanità, l'agricoltura, la cooperazione economica, la tutela dei centri storici, la collaborazione nel campo scientifico e scolastico.
Alpe Adria finisce con l'essere di prezioso ausilio, saggiando la
fattibilità di progetti capaci di suscitare più ampie revisioni ed aggiornamenti nei rapporti tra Stati. In questa prospettiva, a noi incomberà
l'obbligo di vagliare attentamente le indicazioni che emergono da questi
laboratori sperimentali, per individuare le iniziative meritevoli di essere
incoraggiate o recepite nel quadro politico più vasto. La complementarità fra l'attività degli Stati e le iniziative promosse in ambito interregionale sembra destinata a divenire un tratto permanente della realtà,
interna ed internazionale, dei prossimi anni.
Tra i progetti che necessariamente travalicano le frontiere dello
Stato e possono coinvolgere varie Regioni, l'ambiente è tra i più attuali.
C'è oggi ad esempio un problema di tutela e sviluppo dell'Adriatico
che va affrontato valorizzando, per la difesa di un patrimonio comune,
anche la cooperazione già avviata tra le Regioni rivierasche.
I problemi delle minoranze possono trovare una risposta anche
attraverso iniziative regionali che, in stretta intesa con le Autorità governative staniere, rafforzino programmi o realizzazioni ispirate agli accordi bilaterali ed ai trattati internazionali. In un'atmosfera di maggiore
tolleranza reciproca, si avverte la rinascita dei gruppi etnici, che si traduce non solo nella rinnovata presenza di una cultura diversa nel paese
vicino ma anche in un contributo al dialogo tra le diverse culture. Le
iniziative contro i rischi dell'assorbimento o della dispersione vanno
incoraggiate poiché concorrono alla conservazione di una memoria
storica che verrebbe altrimenti cancellata.
Le Regioni italiane di Alpe Adria, in particolare, possono ben
operare in questo spirito, poiché la grandissima maggioranza degli italiani d'Istria e Dalmazia può essere ben definita «veneto-giuliana» e
conserva le tradizioni, le radici culturali e la lingua della Serenissima e
di Trieste. Nell'intesa sottoscritta con l'amico Governo jugoslavo nel
gennaio 1988 abbiamo sottolineato la necessità e l'utilità, per ambedue i
Paesi di mantenere vive queste realtà culturali, con il sostegno anche dei
poteri centrali.
Gli eventi di questi anni hanno reso i confini di Alpe Adria tra i
più aperti d'Europa, aperti alla circolazione di uomini, merci, idee. Le
regioni frontaliere sono particolarmente sensibili alla semplificazione
delle procedure di transito. È possibile auspicare, per quanto riguarda
ad esempio i rapporti italo---austriaci, che i controlli ai valichi alpini
seguano le procedure previste dallo scambio di missive tra i due Governi; che il transito di persone ai confini italo-jugoslavi sia consentito
ai cittadini italiani muniti di semplice carta di identità; che comunque
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tra Ungheria, Austria e Jugoslavia vengano semplificati e snelliti i transiti di persone, soprattutto nei confronti dei cittadini dei Paesi partecipanti ad Alpe Adria.
Viviamo in un mondo contrassegnato da una solidarietà istantanea
fra gli avvenimenti, in un mondo per eccellenza «finito». I fattori capaci di influire su ciò che di momento in momento avviene si sono moltiplicati a dismisura, anche solo rispetto all'immediato dopoguerra,
in tutti i campi: da quello economico a quello politico, a quello sanitario. Tutti i fenomeni, al di là di ogni criterio di omogeneità, si ripercuotono su tutti gli altri, in una catena di azioni e reazioni che si allunga
all'infinito. Il che non può che accentuare le ragioni, per gli europei, di
concorrere, non più in ordine sparso, alla gestione dei grandi problemi
del nostro tempo.
La civiltà europea è stata ed è grande sopra tutto perché ha creato,
sin dalle sue origini, valori universali che trascendono ogni orizzonte
storicamente limitato. Dal concetto cristiano di persona ai principi di
libertà ed eguaglianza, la tradizione europea ha ribadito l'universalità
di alcuni fondamentali diritti propri non solo di ogni individuo, ma anche di ogni comunità, cioè di ogni organizzazione che gli uomini decidono di darsi liberamente.
Alpe Adria, proponendosi di favorire i contatti personali e gli
scambi di esperienze, i diritti delle minoranze, la libera circolazione delle
persone e delle idee, persegue gli stessi obiettivi che i Paesi occidentali,
quelli dell'Est, i neutri ed i non allineati vogliono codificare sempre
meglio nell'ambito della CSCE. A Vienna siamo giunti alle ultime battute della terza Conferenza di verifica dell'Atto Finale di Helsinki. Da
Vienna dovranno uscire le indicazioni perché nei prossimi anni si possa
accelerare, ad ogni livello, questo processo di ricomposizione dell'Europa. La celebrazione di oggi è anche un invito ai Paesi impegnati nel
negoziato a concludere rapidamente i lavori, in uno spirito che salvaguardi l'avvenire dell'Europa, l'unità sostanziale delle sue molte identità
nello spazio tra l'Atlantico e gli Urali.

ARABIA SAUDITA
Riunione della Commissione mista Italia-Arabia Saudita
(Roma, 9-10 febbraio)
Si sono svolti a Roma il 9 e il 10 febbraio i lavori della Commissione mista Italia-Arabia Saudita presieduti per parte italiana dal sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi.
Al termine dei lavori la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Si sono svolti a Roma il9 e 10 Febbraio i lavori della Commissione
Mista Italia-Arabia Saudita.
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La Delegazione italiana, presieduta dal Sottosegretario agli Esteri
Sen. Gilberto Bonalumi e la Delegazione saudita hanno constatato con
soddisfazione l'eccellente andamento delle relazioni bilaterali. L'inter~
scambio tra i due Paesi ha infatti raggiunto nel 1987 i 3.000 miliardi e
l'Italia si è confermata quarto partner commerciale dell'Arabia Saudita.
Nel corso dei lavori è emerso il comune interesse ad un· ulteriore
sviluppo ed approfodimento dei rapporti tra i due Paesi; sono state iden~
tifìcate possibilità di collaborazione industriale, la creazione di jointventures e società miste e sono state altresì concordate le basi per la
realizzazione di forme di collaborazione nel campo dell'assistenza tecnica
e della formazione professionale.
L'eccellente clima nel quale si è svolto l'incontro ha consentito
altresì di esaminare anche le possibili vie per giungere alla composizione
di contenziosi commerciali pendenti.
In margine ai lavori il Sen. Bonalumi ha avuto con il Capo della
Delegazione Saudita, Mohammad Mamun Kurdi, un approfondito
scambio di vedute sulla situazione nel Golfo. Al riguardo, da parte sau~
dita, si è espresso il più vivo apprezzamento per l'impegno dell'Italia,
con particolare riferimento all'azione svolta in seno alle Nazioni Unite
per la ricerca di una soluzione al conflitto Iran-Iraq.

ARGENTINA
lnoontro tra il Ministro degli Esteri, on. Anclrootti,
e il vice Presidente deUa Repubblica Vietor Martinez
(Roma, 15 Aprile)
Il Ministro degli Esteri, on. Andreotti, ha ricevuto il 15 Aprile
a Roma il vice Presidente argentino Victor Martinez. Al termine del~
l'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
La cooperazione tra Italia e Argentina e le tematiche di maggior
interesse del Continente latino-americano sono state al centro del col~
loquio che il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto questo
pomeriggio con il Vice Presidente della Repubblica Argentina, Vietar
Martinez, in visita nel nostro Paese, àccompagnato dall'Ambasciatore
a Roma, Allende.
Andreotti e Martinez hanno constatato con soddisfazione il ere,
scente sviluppo dei rapporti bilaterali, che hanno tratto ulteriore impulso
dal Trattato istitutivo della relazione associativa particolare, firmato a
Roma in occasione della visita del Presidente Alfonsin.
A questo proposito, si sono in particolare soffermati ad esaminare
le promettenti prospettive del programma di sostegno alle piccole e
medie imprese argentine, già avviato con contributo italiano, le pos,
sibilità di investimenti congiunti nel settore industriale e la collabora,
zione nel campo dell'innovazione tecnologica.
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Il Vice Presidente Martinez ha tenuto a sottolineare come il consi,
stentè impegno italiano a sostegno della ripresa e dello sviluppo econo,
mico dell'Argentina abbia non solo incontrato l'apprezzamento del Go,
verna e delle forze politiche del suo Paese, ma abbia anche avuto una
vasta e favorevole eco nell'opinione pubblica argentina.
Andreotti e Martinez hanno altresì proceduto ad uno scambio di
vedute sulla situazione in America Centrale e sui più recenti sviluppi del
processo di pacificazione avviato sulla base dell'Accordo di Guatemala
dell'agosto scorso. Il Ministro Andreotti ha espresso a questo proposito
apprezzamento per l'azione svolta dall'Argentina nell'ambito del Gruppo
di Appoggio, nonché per l'impegno di Buenos Aires a favorire forme di
integrazione regionale con altri Paesi del Continente latino-americano,
sia attraverso l'approfondimento e l'estensione delle intese già raggiunte
con Brasile ed Uruguay, sia con l'attiva partecipazione al Gruppo di Rio.

Visita del Vice Presidente del Consiglio on. De Michelis
(Buenos Aires, 29 agosto-l settembre)
Su invito dell'ADEBA (Associazione delle banche private argen,
tine) il Vice Presidente del Consiglio on. Gianni De Michelis visita l' Ar,
gentina, seguendo un programma predisposto dalla nostra Ambasciata.
Durante il suo soggiorno, il visitatore, accompagnato dall'Amba,
sciatore d'Italia Ludovico Incisa di Camerana, intrattiene con il Prèsi,
dente Alfonsin e con il Ministro degli Esteri Caputo colloqui approfon,
diti nel corso dei quali viene esaminato lo stato d'attuazione del Trattato
del 10 dicembre 1987. Nel corso delle conversazioni l'ospite manifesta
altresì l'interesse italiano per le privatizzazioni di imprese pubbliche
avviate dal Governo argentino (in particolare le Aerolineas Argentinas
e la compagnia telefonica ENTEL).
Nel corso di due riunioni conviviali l'onorevole De Michelis,
come ospite dell'Ambasciatore Incisa di Camerana, ha modo di intrat,
tenersi con i massimi esponenti del mondo imprenditoriale argentino,
procedendo altresì alla consegna di un'alta onorificenza italiana al Mi,
nistro dell'Economia argentino Juan Sourronille.
Sempre accompagnato dall'Ambasciatore Incisa di Camerana, l'an~
revole De Michelis incontra a Buenos Aires il candidato alle elezioni
presidenziali dell'Unione del Centro Democratico, Alvaro Alsogaray,
a Còrdoba il candidato radicale Eduardo Angeloz e alla Rioja il candi,
dato giustizialista Carlos Menem, ripartendo per il Brasile su un aereo
speciale messo a sua disposizione dal Presidente Alfonsin.

Visita del Ministro della Difesa on. Zanone
(16--19 Ottobre)
Su invito del Ministro della Difesa argentino, Juanarena, il Mini~
stro della Difesa, onorevole Valeria Zanone ha effettuato una visita
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in Argentina, seguendo un fitto programma di incontri con le autorità
politiche e militari locali. L'onorevole Zanone accompagnato dall'Ambasciatore di Italia in Buenos Aires, Ludovico Incisa di Camerana, è
stato ricevuto anche dal Presidente Alfonsin.
Al termine della visita l'an. Zanone ha firmato con il collega argentino una lettera d'intenti che, ricollegandosi con un documento
analogo firmato il 10 settembre 1985 dai predecessori, senatore Giovanni Spadolini e dottor Roque Carranza, delinea sul piano pratico una
stretta collaborazione dei due Paesi nel settore della difesa.

Ripristino dell'insegnamento della lingua italiana
nelle scuole pubbliche argentine
(3 novembre 1988)
Nel quadro del salto di qualità compiuto dalle relazioni itala-argentine con l'istituzione tra i due Paesi di una relazione associativa particolare, acquista una particolare rilevanza il ripristino della lingua
italiana come insegnamento obbligatorio nelle scuole pubbliche argentine grazie alla risoluzione 1813 emanata il 3 novembre 1988 dal Segretario di Stato all'Istruzione Stubrin.
L'insegnamento dell'italiano, obbligatorio in precedenza, era stato
reso facoltativo nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, mentre
rimase obbligatorio l'insegnamento dell'inglese e del francese.
La risoluzione 1813 è il frutto di un intenso lavoro di preparazione
svolto dall'Ispettrice tecnica dell'Ambasciata d'Italia, Dea Pellegrini, in
stretta collaborazione con la controparte argentina.
Per far fronte agli impegni operativi derivanti dall'avvio di una fase
decisiva nell'insegnamento dell'italiano in Argentina il 25 ottobre,
alcuni giorni prima dell'emanazione della risoluzione Stubrin, viene
inaugurato dall'Ambasciatore d'Italia Ludovico Incisa di Camerana e
dal Direttore Generale degli Scambi culturali del Ministero della Pubblica Istruzione, professar Saverio Avveduto un Seminario per futuri
formatori di docenti di italiano in Argentina, organizzato dall'Istituto
dell'Enciclopedia Italiana, dall'Università di Chieti oltre che dalla Direzione Generale degli Scambi culturali e dall'Ambasciata.

Visita del Presidente della Camera on. lotti
(Buenos Aires, 5-12 novembre)
Il Presidente della Camera dei Deputati on. N ilde lotti ha effettuato
dal 5 al 12 novembre una visita a Buenos Aires. Al suo arrivo l'an.
lotti è stata ricevuta dal Presidente della Camera dei deputati argentina
Juan Carlos Pugliese e dall'Ambasciatore d'Italia Ludovico Incisa di
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Camerana, che ha accompagnato l'an. lotti negli incontri avvenuti nel
corso della visita.
In particolare l'on. lotti si è incontrata con il Presidente della Ca~
mera Juan Carlos Pugliese, con il Vicepresidente Vietar Martinez ed
è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica argentina Raul Alfonsin.
Nel corso di quest'ultimo colloquio sono stati presi in esame i
rapporti tra i due Paesi, la situazione in America Latina e le prospettive
di ulteriore democratizzazione.
Per quanto concerne i rapporti bilaterali, l'an. lotti ha sottolineato
l'importanza del Trattato di relazione associativa particolare, anche per
la collaborazione molto intensa tra i due Paesi prevista dall'accordo.
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Governatore della provincia di La Rioja Carlos Menem
(Roma, 10 novembre)
Il Governatore della Provincia argentina di La Rioja Carlos Menem,
in visita in Italia, è stato ricevuto il 10 novembre dal Ministro degli
Esteri on. Andreotti. Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti,
ha ricevuto questo pomeriggio il Dottor Carlos Saul Menem, Governatore della provincia argentina di La Rioja e candidato ufficiale del
Partito giustizialista argentino alle elezioni presidenziali del 1989.
Nel corso del cordiale colloquio, Andreotti e Menem hanno. avuto
un ampio scambio di idee su temi dell'attualità internazionale e latinoamericana, soffermandosi fra l'altro sui rapporti Europa-America Latina -alla luce anche della recente riunione di Punta del Este del « Gruppo di Rio » - e sulle prospettive del processo di pacifi.cazione in America Centrale.
Quanto ai rapporti bilaterali itala-argentini, è stata concordemente
riaffermata l'importanza del Trattato, firmato lo scorso dicembre, che
istituisce una « relazione associativa particolare » fra i due Paesi. Si
tratta - hanno rilevato Andreotti e Menem - di una grande occasione
per conferire un forte slancio alla collaborazione itala-argentina in una
vasta gamma di settori, nonché un punto di riferimento centrale nei
rapporti politici ed economici fra Roma e Buenos Aires, già tradizional~
mente basati sugli stretti legami che uniscono i due popoli.
Il giorno prima il 9 novembre in una conferenza alla casa d' Argentina a Roma, il Governatore Menem ha confermato la sua adesione alla
relazione associativa particolare tra l'Italia e l'Argentina istituita dal
Trattato del 10 dicembre 1987.
Visita del Presidente della Repubblica Ranl Alfonsin
(Roma, 21-23 novembre)
Il Presidente della Repubblica Argentina Raul Alfonsin è giunto

il 21 novembre a Roma per una visita di tre giorni, in particolare per
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discutere l'andamento operativo del Trattato che istituisce una relazione
associativa particolare tra i due Paesi firmato il 10 dicembre 1987 a
Roma (v. anche Testi e documenti sulla politica estera dell'Italia 1987,
pag. 116 e seg. ).
Al suo arrivo il Presidente Alfonsin è stato accolto dal Ministro
del Bilancio sen. Amintore Fanfani e dal Sottosegretario agli Esteri
sen. Susanna Agnelli.
Il 21 novembre il Presidente Alfonsin ha incontrato a Palazzo Chigi
il Presidente del Consiglio on. De Mita con il quale ha discusso l'attua~
zione di quanto previsto dal Trattato, il quale comprende formule che
« si pongono quale modello innovativo - come precisa un comunicato
emesso da Palazzo Chigi - di cooperazione tra un Paese industrializzato
ed un Paese in via di sviluppo». Tale Trattato include inoltre un vasto
programma di sostegno allo sviluppo economico argentino avente come
obiettivo la crescita e la modernizzazione industriale sulla base di inve~
stimenti produttivi, pubblici e privati, e progetti di cooperazione.
Nel corso del colloquio al quale hanno assistito l'Ambasciatore
presso il Quirinale Alfredo Allende e l'Ambasciatore d'Italia a Buenos
Aires Ludovico Incisa di Camerana, sono stati infine presi in esame i
principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento
al problema del debitò estero argentino, alla situazione in America Cen~
trale ed alle relazioni tra la Comunità europea e l'America Latina.
Al termine dell'incontro, il Presidente Alfonsin e l'on. De Mita
hanno firmato un accordo che regola il finanziamento di un « Segreta~
riato Permanente » composto da alti funzionari dei rispettivi Paesi, de~
stinato a dare impulso allo sviluppo delle attività previste dal Trattato.
Il 22 novembre si è svolta la prima riunione di tale Segretariato,
al termine della quale è stato diramato il seguente comunicato:
« Si è svolta questa mattina alla Farnesina la prima riunione del
Segretariato Permanente previsto dal Trattato di Relazione Associativa
Particolare tra Italia e Argentina e il cui accordo di istituzione è stato
firmato ieri sera dal Presidente del Consiglio, De Mita, e dal Presidente
della Repubblica Argentina, Raul Alfonsin.
Le due delegazioni erano guidate, rispettivamente, dal Segretario
Generale della Farnesina, Ambasciatore Bruno Bottai, e dal Segretario
per le Relazioni Economiche Internazionali del Ministero per le Rela~
zioni Estere e del Culto, Ambasciatore Susanna Ruiz Cerutti.
Nel corso della riunione è stata approfondita la tematica relativa
alla possibile costituzione di società miste nel settore della piccola e
media impresa e sono stati esaminati una serie di progetti infrastrutturali
ad alta tecnologia, in particolare nel campo delle telecomunicazioni.
Entrambe le delegazioni hanno evidenziato come la riunione odierna
del Segretariato Permanente, già all'indomani della sua istituzione, testi~
moni la volontà politica di Italia e Argentina di dare concreto e sollecito
avvio alle intese previste dal Trattato di Relazione Associativa Particolare».
Inoltre il Presidente Alfonsin è stato ricevuto al Quirinale dal Pre~
sidente della Repubblica, sen. Cossiga, che ha offerto in suo onore una
colazione.
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Incontro tra il sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi
ed il Ministro della Sicmezza sociale Brian Howe
(Roma, 28 gennaio)

Il sottosegretario agli Esteri sen. Bonolumi ha incontrato il 28 gennaio a Roma il Ministro australiano della Sicurezza sociale Biran Howe.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il sottosegretario agli Esteri, Senatore Gilberto Bonalumi, si è
incontrato oggi, con il Ministro della Sicurezza Sociale dell'Australia,
on. Brian Howe.
Durante il colloquio è stata espressa dalle due parti la comune
volontà di pervenire quanto prima alla applicazione dell'Accordo di
Sicurezza Sociale tra i due Paesi firmato a Roma il 23 aprile 1986 e il
cui procedimento di ratifica è in corso presso il Parlamento italiano.
Tale Accordo, che rientra nell'intensa azione svolta dal Governo
italiano a favore della comunità italiana in Australia, garantirà ai connazionali residenti in quel Paese e a quelli rimpatriati una prestazione
previdenziale soddisfacente costituendo un ulteriore passo avanti nelle
relazioni bilaterali tra i due Paesi.
Il Senatore Bonalumi, nell'esprimere l'augurio di incontrarsi nuovamente con il Ministro Howe L'1 occasione delle celebrazioni per il
bicentenario australiano, ha assicurato il suo interlocutore del suo
interessamento ai fini di una applicazione quanto più possibile sollecita
dell'Accordo di Sicurezza Sociale a conclusione da parte italiana delle
procedure costituzionali di ratifica.

Incontro tra

Ministri degli Esteri Andreotti e Hayden
(Roma, 13 maggio)

Il Ministro degli Esteri australiano William Hayden, nel corso di
una breve visita a Roma, viene ricevuto il 13 maggio dal Ministro degli
Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro viene diramato il seguente
comunicato:
I rapporti Est-Ovest in vista dell'imminente « summit » ReaganGorbaciov, le crisi regionali nell'area del Pacifico, la situazione in Medio
Oriente, le relazioni CEE-Australia nel settore agroalimentare, il pro~
cesso di integrazione europea ed i problemi economici e monetari che
saranno esaminati al prossimo vertice di T oronto sono stati al centro
dei colloqui svoltisi ieri sera alla Farnesina fra il Ministro degli Esteri
Giulio Andreotti, ed il Ministro degli Esteri australiano, William G.
Hayden.
Nel corso del cordiale incontro, Andreotti - reduce da Bruxelles
dove con gli altri Ministri degli Esteri dei Paesi NATO aveva incon~
trato il Segretario di Stato Shultz - ha fra l'altro informato il collega
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australiano dei più recenti sviluppi del negoziato sul disarmo alla luce
degli ultimi colloqui di Ginevra fra Shultz e Shevardnadze.
Sul problema delle eccedenze agricole comunitarie, che il governo
di Canberra segue con particolare attenzione a causa dei riflessi che ne
derivano per l'economia australiana, il Ministro Andreotti ha illustrato
all'ospite le decisioni recentemente adottate a Bruxelles per la riduzione
delle eccedenze agricole comunitarie, ricordando che la questione sarà
discussa anche con Stati Uniti e Canada in occasione del prossimo Vertice dei « Sette».
Quanto ai rapporti bilaterali, particolarmente intensi sul piano
sociale data la presenza in Australia di una vasta ed operosa comunità
italiana e di .origine italiana ormai profondamente e proficuamente integrata, i due Ministri ne hanno constatato con soddisfazione l'ottimo
andamento. Nel ricordare la conclusione, nei primi mesi del 1986 di
un accordo di assistenza sanitaria e di un accordo di sicurezza sociale
in favore dei nostri connazionali residenti in Australia, i due Ministri
hanno ribadito l'interesse per un'intensificazione dei rapporti nei settori
in cui esistono promettenti possibilità di cooperazione, quali l'elettronica, l'automobile, l'aviazione e le biotecnologie.
Andreotti e Hayden si sono infine soffermati sulle manifestazioni
che si svolgeranno in Australia in occasione del bicentenario della fondazione del Paese, nel cui quadro l'Italia realizzerà, in ottobre, una serie
di manifestazioni artistiche e culturali nelle principali città australiane
iniziando da Brisbane, sede dell'Esposizione internazionale alla quale
l'Italia, come è noto, è presente con un proprio padiglione.
Infine, il 14 maggio il Ministro Hayden ha incontrato il Ministro
per il Commercio con l'Estero Ruggiero con il quale ha discusso l'andamento dei rapporti commerciali tra i due Paesi. A tale proposito il
Ministro Ruggiero si è rallegrato dell'avvenuta abolizione dei contingenti australiani all'importazione di automobili, nonché delle misure
di riduzione nei dazi che il Governo australiano aveva all'esame per tessile e abbigliamento.
Il ministro Hayden ha, da parte sua, sottolineato il ruolo naturale
dell'Australia nel processo di sviluppo economico dei Paesi asiatici e
di quelli dell'area del Pacifico. I due ministri hanno infine convenuto
che si riunisse a Roma, in autunno, il gruppo di lavoro cui avrebbero
partecipato operatori australiani ed italiani del settore pubblico e privato per espandere in modo concreto le prospettive di collaborazione.

Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga
(10-17 ottobre)
Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, accompagnato dal Ministro degli Esteri on. Andreotti e da una delegazione, è giunto, il 10
ottobre, a Canberra, proveniente da Singapore per una visita ufficiale
in Australia.
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Il Presidente Cossiga il10 ottobre, ha avuto un incontro al nuovo
Parlamento (opera dell'architetto itala-americano Romualdo Giurgola)
con una consistente rappresentanza parlamentare degli italiani in Austra-lia. Lo stesso giorno il sen. Cossiga ha inaugu rato una Mostra fot<Y
grafica intitolata « gli italiani d'Australia 1788-1988 » dedicata alle
esperienze di vita e di lavoro dei connazionali stabilitisi in Australia sin
dai primi insediamenti europei. La rassegna, ricca di documenti originali, è stata patrocinata dalla Farnesina come contributo al bicentenario
dell'Australia.

Incontro tra il Presidente della Repubblica sen. Cossiga e il Primo Ministro
Bob Hawke.
Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga si è incontrato, il 10
ottobre, a Canberra, con il Primo Ministro Bob HawJ<e, il quale ha
chiesto all'Italia un sostegno presso la Comunità europea perché modificasse la sua politica agricola liberandola dai vincoli protezionistici e
si aprisse al commercio internazionale. Il Primo Ministro australiano ha
fatto presente l'interesse verso il Pacifico- area in prorompente sviluppo,
cui anche l'Europa avrebbe dovuto guardare.

Incontro tra il Presidente della Repubblica sen. Cossiga e la comunità italiana.
Il sen. Cossiga, ha incontrato, al circolo itala-australiano, la comunità di origine italiana che vive nel territorio della capitale, Canberra.
In tale occasione il Capo dello Stato e il Ministro degli Esteri on. Andreotti che lo accompagnava, hanno ricevuto il dono di due pitture
aborigene e scoperto una targa commemQrativa della visita.
Nel suo discorso alla comunità il Presidente Cossiga ha sottolineato
i vincoli di amicizia che legano i due Paesi, auspicato un potenziamento
degli scambi culturali ed inoltre ha parlato della prevista Conferenza
nazionale dell'emigrazione a Roma; della legge sulla cittadinanza e della
contemplata legge sul voto degli italiani all'estero.
Sempre l' 11 ottobre il sen. Cossiga ha consegnato alla Biblioteca
nazionale di Canberra una copia del volume « Emigranti o compari.
Vita italiana in Australia » dello storico italo-australiano Gianfranco
Cresciani. Si tratta di un volume di documentazione storica sulla presenza
italiana in questo continente, la cui pubblicazione rientrava nel contributo del Governo italiano alle celebrazioni del bicentenario australiano.
Nel corso della seconda giornata della sua visita di Stato in Australia il Presidente Cossiga ha partecipato, insieme all' on. Andreotti, alla
grande festa dell'amicizia itala-australiana, celebrata in modo solenne
e ufficiale nell'aula magna del nuovo Parlamento di Canberra. Il Primo
Ministro Bob Hawke che ha aperto i discorsi, ha quindi offerto una cola-
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zione in onore dell'ospite italiano. In tale occasione il Presidente della
Repubblica sen. Cossiga ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Primo Ministro,
Signor Capo dell'Opposizione,
Illustri Membri del Parlamento australiano,

Signore e Signori,
è con animo commosso e con sentimenti di sincera e profonda
gratitudine che ho accolto le calorose parole di benvenuto indirizzate a
me, al Ministro degli Affari Esteri, on. Andreotti, e alla delegazione che
mi accompagna. Esse risuonano, nella loro più profonda intenzione,
come ulteriori ed autentiche attestazioni di stima e di amicizia rivolte
all'Italia ed all'intero popolo italiano.
L'accoglienza riservatami stamane, nella seconda giornata del mio
soggiorno in terra australiana, costituisce ai miei occhi una conferma
particolarmente significativa dei vincoli, nati da solidarietà antiche e da
strette interdipendenze fra le nostre culture, che felicemente esistono oggi
fra l'Australia e l'Italia. Vincoli che trovano nel Parlamento, nei due
Parlamenti nazionali, in sostanza nei principi della sovranità popolare
e della rappresentatività, un riferimento di grande valore storico e di
piena attualità.
Nelle ore trascorse nella vostra capitale, prima di giungere in que,
sto edificio, simbolo di democrazia, di giustizia e di libertà, mi è stato
già dato modo di ammirare alcune delle testimonianze che segnano in
maniera eloquente la comunanza del nostro retaggio storico e ideale.
Ho potuto rendere omaggio al Monumento ai Caduti della Guerra,
che mantiene vivo il ricordo dei sacrifici compiuti dal popolo austra~
liano per la causa della libertà; ho potuto visitare, presso la vostra bi~
blioteca statale, la mostra « Australia' s Italians » che rievoca le vicende
degli italiani accolti nel vostro accogliente Paese; ho potuto osservare,
rispecchiate nei lineamenti di questa città, le radici stesse dell'ardimento,
della serenità, del coraggio, della visione politica che animano la storia
d'Australia, passata e presente.
Sono trascorsi oramai duecento anni da quando la scoperta della
«Terra Australis Incognita», vagheggiata da Tolomeo e ansiosamente
ricercata da tanti navigatori europei, ha condotto alla paziente e corag~
giosa costruzione di quella che un vostro poeta ha definito « la quinta
parte del mondo ... , emersa come all'improvviso, quasi non fosse stata
concepita sin dall'inizio», alla edificazione di una grande Nazione che
condivide con il mondo occidentale scelte, ideali e valori fondamentali.
Due secoli son forse solo un segmento nel vasto e maestoso fluire
della storia; ma l'intensità della vostra esperienza in questo continente
ha dimostrato che essi possono rappresentare un capitolo rilevante nelle
vicende umane e nel coraggioso e tenace progresso dei popoli. Fin dai
difficili inizi dell'insediamento in una terra che poteva sulle prima appa~
rire impervia ed ostile, avete saputo forgiare una società che è luminosa
testimonianza di tolleranza e di sincero e concreto anelito di progresso
materiale e spirituale, una società che ha saputo, in spirito di solidarietà,
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raggiungere in breve tempo quelle fìnaliÙ che i vostri avi si erano pre~
fìssi nel disegnare il vostro destino nazionale.
Ed è, in questo spirito, motivo di sincero e profondo compiaci,
mento poter evocare qui, di fronte a Voi, il contributo generoso ed uni,
versalmente riconosciuto recato da tanti italiani al raggiungimento di
questi traguardi. All'amichevole, cordiale, benvenuto che è stato riser~
vato a loro dai vostri concittadini nel momento in cui essi ricercavano,
lontano dalla Patria, un destino più favorevole, essi hanno saputo ri~
spandere adeguatamente, profondendo in questa loro nuova Patria
quelle doti di ingegno, di immaginazione, di operosità che rappresentano
il nostro principale patrimonio e che Ella, Signor Primo Ministro, ha
voluto poc'anzi ricordare.
Le comunità di origine italiana costituiscono oggi un ponte ideale
di fratellanza e di solidarietà, un complesso ed articolato tessuto umano
e culturale, sul quale far prosperare una partnership solida ed incisiva,
che è premessa e preziosa garanzia per un sempre più proficuo futuro
per le generazioni a venire. Per esse, tutti sogniamo un mondo nel quale
le differenze di razza, di cultura e di religione non rappresenteranno
più ragione di conflitto, ma costituiranno piuttosto stimolo ed incorag~
giamento ad una sempre più profonda intesa, ad una sempre più sentita
comprensione reciproca.
Ma vi sono ulteriori aspetti della solidale intesa esistente fra noi
che vorrei qui sottolineare: fra questi, primeggia la comune fede negli
ideali di democrazia e negli imperativi della dignità umana e della libertà.
Ci unisce in particolare la stessa ansia di operare, pur in aree ge~
grafiche diverse e nell'ambito delle rispettive Alleanze, per far progre~
dire la pace nella sicurezza. In questo comune intento, abbiamo salutato
con gioia l'affermazione dei principi della mediazione e della concilia,
zione internazionale, che ha visto coronata da successo l'iniziativa posta
in essere dalle Nazioni Unite per porre termine al tragico conflitto fra
Iran ed Iraq. Ci auguriamo che analoghe strade possano essere solleci~
tamente imboccate anche per la soluzione di altre, preoccupanti crisi
che travagliano il globo.
Un alto imperativo morale, oltre che politico, guida il comune im~
pegno a contribuire al progresso delle nazioni che necessitano oggi del
nostro aiuto e del nostro appoggio. Sappiamo bene, infatti, che non è
possibile immaginare e realisticamente raggiungere un'autentica stabilità
internazionale, senza por fìne a situazioni di disparità, che sono a loro
volta causa di tensioni e di conflitti. All'autentica emergenza costituita
dal drammatico divario fra Nord e Sud e dal permanere di situazioni di
indigenza, di oppressione, di discriminazione, tanto l'Italia che l'Austra~
lia hanno saputo rispondere e intendono continuare a rispondere con
slancio e con generosità.
Ad una non più prorogabile attenuazione delle tensioni hanno
inoltre contribuito i più recenti sviluppi intervenuti nel dialogo fra Est
ed Ovest, ed in particolare i progressi compiuti nelle tematiche concer~
nenti il disarmo. Si tratta di sviluppi ai quali guardiamo con fiducia e
con speranza, nell'auspicio che essi possano effettivamente dischiudere
un futuro meno minacciato dall'incubo nucleare e nella serena e nera
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consapevolezza di aver recato al fiorire di questa nuova stagione nego~
ziale fra le Superpotenze un supporto di idee e un sostegno concreto
ispirato a sincero, tenace e profondo convincimento.
Signor Primo Ministro,
I rapporti bilaterali fra l'Australia e l'Italia rispecchiano l'amicizia,
la cordialità e la concretezza di collaborazione che caratterizzano i le~
garni esistenti fra i nostri due popoli.
Sappiamo che in Australia suscita non poche apprensioni la per~
cezione di possibili crescenti ostacoli nell'interscambio di prodotti agri~
coli e nella offerta dei servizi e delle agevolazioni ad essi connessi. Desi~
clero in proposito assicurarLe che anche in Europa, nel contesto di quel
processo di integrazione politica ed economica che costituisce, sin dal~
l'inizio, un indirizzo fondamentale e irrinunciabile dell'azione dell'Italia
in politica internazionale, si è ugualmente determinati a combattere per
il raggiungimento di un ordine più armonisoso e più soddisfacente per
tutti. Avendo a mente questa imprescindibile esigenza, abbiamo da parte
nostra affrontato con coraggio i complessi problemi di ristrutturazione
e di rinnovamento che sono inevitabile corollario dell'articolata evolu~
zione del mondo economico contemporaneo. Una ristrutturazione ed
un rinnovamento ai quali vi siete accinti anche voi in Australia per ar~
monizzare la realtà di oggi con le sempre mutevoli esigenze dell'economia
mondiale.
L'opera di rinnovamento che abbiamo dinnanzi ci propone delle
sfide che, a mio giudizio, non sono inferiori a quelle che voi avete supe~
rata con tenacia ed entusiasmo, conseguendo così grandi successi, in
questi primi due secoli di vita nazionale. Sono sfide che potremo congiun~
tamente affrontare e superare, se saremo capaci di farvi fronte in uno
spirito di forte e solidale partnership, immaginando insieme un futuro
sempre più luminoso di pace, di stabilità, di prosperità e di progresso
per i nostri popoli e per tutte le genti del globo.
Ed è con queste parole e con questo auspicio che levo il calice
alla prosperità dell'Australia, alle sempre maggiori fortune delle rela~
zioni itala-australiane, alla salute Sua e di tutti i presenti ed al benessere
personale di Sua Maestà la Regina.
Visita all'« Expo» di Brisbane
Il sen. Cossiga, il 12 ottobre, ha inoltre visitato l'« Expo '88 » di
Brisbane, dove, in occasione della Giornata italiana, ha inaugurato il
padiglione italiano. In tale occasione il Presidente Cossiga ha pronun~
ciato il seguente discorso:
Signor Commissario Generale,
Signor Presidente,
Signore e Signori,
È per me motivo di vivo e sincero compiacimento poter presenziare
oggi alla celebrazione della giornata nazionalè italiana dell'Expo 88 di
Brisbane.
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In questa operosa e bella città, si perpetua quest'anno l'ormai con~
solidata tradizione della realizzazione di una grande esposizione inter~
nazionale, che è volta ad informare ed a riunire le genti del mondo in
maniera amichevole e competitiva q} tempo stesso.
Questa edizione dell'Esposizione, dedicata al tema, in un certo
senso inusuale, del tempo libero, potrà utilmente servire a raggiungere
questo obiettivo, esaltando non solo i valori della produzione, ma anche
lo stile di vita dell'epoca contemporanea che assomma in sé le più sti~
molanti e dinamiche connotazioni dell'economia moderna con gli im~
mutabili valori della tradizione.
Sono lieto, in particolare, che l'Italia abbia potuto recare a questa
importante· iniziativa il suo contributo, un contributo che è destinato
anche ad illustrare le nuove, accresciute dimensioni della nostra società
ed i progressi da essa compiuti nell'arco degli ultimi decenni. Progressi
che hanno condotto l'Italia nel novero delle principali democrazie in~
·dustriali e che, in anni più vicini a noi, hanno fatto dello sviluppo del~
l'economia italiana l'oggetto dell'interesse e dell'ammirazione di tanti.
Io credo che le ragioni di tali progressi possano essere anzitutto
ricercate nelle caratteristiche innate del nostro Paese e del nostro popolo.
Guardando al futuro, ma senza mai dimenticare il suo passato, l'Italia
sa di poter attingere ad un patrimonio di grandi energie morali, di grandi
capacità di lavoro, di iniziative e di sacri:fìcio: ad un patrimonio che
combina insieme cultura, intelligenza e fantasia.
La l;lboriosità degli italiani, unita all'ingegno e alla creatività,
traendo alimento dal fertile contesto di libertà, di pace, di giustizia so~
dale, assicurato in questi quarant'anni dalla Costituzione repubblicana,
ha consentito di raggiungere importantissimi traguardi economici e
sociali. Lo sviluppo economico, pur diseguale fra le regioni del nord
e del Sud, pur segnato ancor oggi da ingiusti dislivelli, ha condotto ad
un'autentica trasformazione della società italiana. Il profondo e rivolu~
zionario aggiornamento dell'apparato produttivo, realizzato dapprima
attraverso un ingente travaso di risorse nella industrializzazione, e poi
con una rilevante dislocazione di energie umane e :finanziarie nei settori
post-industriali che preparano la società del 2000, ha dischiuso all'Italia
prospettive nuove e le ha consentito di acquisire un posto di rilievo nel
mondo ed una posizione di vivace e sostenuta competitività rispetto a
tutti i suoi principali partners in Occidente.
Questa evoluzione, che ha visto impegnati e compartecipi il dinamismo della piccola imprenditorialità, l'alta produttività dei lavoratori,
la ristrutturazione e le grandi innovazioni nelle imprese, l'espandersi
dello sviluppo, i progressi dell'informazione, della cultura e della tecnologia, ha inoltre profondamente inciso sulle strutture civili, economiche
e sociali, determinandone una modernizzazione così radicale da non
conoscere forse l'eguale in campo europeo.
Certo, i problemi che abbiamo di fronte sono ancora rilevanti:
i successi recentemente conseguiti nella lotta all'inflazione debbono
·essere consolidati, mentre rimane aperta la questione della riduzione del
disavanzo pubblico e quella, altrettanto preoccupante, della disoccupa~
zione, soprattutto giovanile. In particolare avvertiamo la necessità e
15
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l'urgenza di garantire alle giovani generazioni, che attendono di dare il
proprio contributo di idee, di entusiasmo, di impegno allo sviluppo
della nostra società, le condizioni per un inserimento nella struttura
produttiva italiana, intervenendo .anche sul piano della formazione e
dell'orientamento professionale.
Siamo consapevoli infatti di avere dinanzi il compito, già una volta
adempiuto nella nostra storia recente, di coinvolgere tutti in uno sviluppo
che non sia riservato a pochi e che non sia fatto da pochi, ma che rap~
presenti uno «sviluppo di popolo», come è naturale che sia in una
grande società democratica. Per conseguire questo importante obiettivo,
abbiamo bisogno di coniugare l'intraprendenza dei singoli con la re~
sponsabilità dello Stato, unita ad un più dinamico ruolo delle autonomie
locali.
A vendo in mente questa importante meta, è per me motivo di par~
ticolare compiacimento poter sottolineare gli aspetti più significativi
dello sviluppo dell'Italia di oggi ed aver modo di ricordare a tutti gli
australiani di origine italiana che, cosi come essi possono essere certi
che l'Italia segue con fierezza e con soddisfazione il loro progresso in
questa grande, dinamica società, essi a loro volta possono andar fieri
della crescita che la loro Patria d'origine ha saputo realizzare e che con~
sente oggi, pur con la problematica cui ho fatto riferimento, di collo~
care l'Italia nel novero delle più grandi democrazie industriali dell'Oc~
cidente.
Nel salutare quindi, insieme con gli italiani d'Australia, tutti gli
australiani di origine italiana e tutti gli amici australiani dell'Italia, rin~
novo il mio apprezzamento a quanti hanno partecipato alla realizzazione
di questa iniziativa, che intende anche celebrare il bièentenario dell'in~
sediamento europeo in questo Continente. Formulo al Governo del
Queensland e ai dirigenti dell'Expo, non meno che al Commissariato
Generale italiano per l'Expo 88, il più fervido e cordiale augurio di
successo.
Il 13 ottobre il sen. Cossiga si è recato ad Adelaide, capitale del
Sud Australia, terza tappa del suo soggiorno.
Al ricevimento offerto in suo onore dal Premier John Bannon, il sen.
Cossiga ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Premier,
Signor Capo dell'Opposizione,
Signore e Signori,
è per me un grande onore essere il primo Capo di Stato italiano
a visitare ufficialmente lo Stato dell'Australia del Sud ed a recare a tutti
voi il cordiale saluto del Popolo italiano in questa capitale che, specie
negli ultimi anni, ha saputo acquisire un'immagine rilevante nella vita
della Nazione australiana e di riflesso quindi sulla scena internazionale.
Mi sia consentito, al riguardo, di citare soltanto due esempi: il Gran
Premio automobilistico di « formula Uno », che registra ogni anno
anche la qualificata partecipazione di marche e di piloti italiani, ed il
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Festival delle Arti di Adelaide, che tanta risonanza ha in campo internazionale, e al quale mi auguro che in futuro anche il mio Paese possa
essere adeguatamente rappresentato.
L'ammirazione per l'importante posizione conquistata in tutti i
campi di maggior rilievo dall'Australia del Sud e dalla municipalità di
Adelaide, tra le prime costituitesi in questo continente, è ancora mag,
giare se si considerano i difficili inizi e le sfide raccolte e superate durante
il secolo scorso. La colonizzazione di questa regione fu, infatti, tra le
più impegnative e richiese quelle doti di inventiva e di perseveranza
che ancora oggi caratterizzano la vostra gente. Fu proprio questo clima
da grande avventura, oltre alla salde tradizioni democratiche ed alle bel,
lezze naturali, ad attirare nell'Australia del Sud un consistente ramo del,
l'emigrazione italiana, così come da parti dell'Europa, tanto da fare di
questo Stato uno degli Stati che è all'avanguardia in quella politica di
libertà, di tolleranza, di ricchezza, che è la politica del multiculturalismo.
Il legame tra i nostri due Paesi, oggi, anche grazie alla presenza in
questo Stato di una numerosa comunità di diverse migliaia di cittadini
di origine italiana, è molto stretto.
Dal primo gruppo di pescatori di Molfetta, giunti a Port Adelaide,
Semaphore e Port Pirie negli anni '70 del secolo scorso, fino alla grande
maggioranza degli emigranti degli anni '50 e '60, gli italiani hanno svolto
un ruolo importante nello sviluppo economico, culturale e sociale dell'Australia del Sud, e sono grato al Premier e al capo dell'opposizione
per l'ampio riconoscimento che essi hanno fatto nei loro discorsi. Ne
vediamo molti segni nell'urbanistica, nelle industrie, nei commerci,
con cui gli italiani e gli australiani di origine italiana hanno arricchito
la vita di questa vostra bella città. Nomi italiani echeggiano anche nelle
aule del parlamento dell'Australia del Sud, a testimonianza di una progressiva saldatura, nel seno della collettività di origine italiana, tra le
esperienze maturate nel campo socio-economico e l'impegno di natura
politica e civile.
Ma questa presenza italiana in terra australiana, così apprezzata
per quanto sinora ha saputo realizzare senza ostentazione o trionfalismi,
avverte oggi la necessità di volgere lo sguardo al futuro, alle nuove sfide
ed ai nuovi obiettivi che si delineano nel prossimo avvenire alle nostre
nazioni. La meta che la collettività di origine italiana continua a porsi
ai nostri giorni, dopo gli anni delle fatiche, delle prove, dei successi,
dopo la consapevole ed intelligente integrazione del contesto civile e
sociale australiano, è infatti rappresentata dall'esigenza di un ulteriore
approfondimento di quei rapporti tra l'Italia e l'Australia cui essa, come
ho testé rilevato, ha già per il passato sapientemente saputo contribuire.
Uno degli obiettivi primari cui devono tendere le relazioni fra i
nostri due Paesi, consiste nella sempre migliore conoscenza delle nostre
culture, che consente di meglio coglierne le affinità ed identificarne le
differenze, nella prospettiva di un dialogo aperto e reciprocamente
arricchente e nel contesto della moltiplicazione delle occasioni di incontro e di possibilità di comunicazione fornite dai mezzi di trasporto
e dai mass-media. Un ruolo rilevante potrà essere svolto, in tale quadro,
dalle giovani generazioni di studenti e docenti, anche attraverso idonei
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programmi di scambi, quali quelli già avviati fra il Ministero della Pub-blica Istruzione italiano, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri,
e le competenti Autorità scolastiche di questo Stato.
Un qualificato apporto in tale direzione potrà altresì essere fornito
dalle Istituzioni di istruzione superiore operanti nei due Paesi. Per quanto
concerne l'Australia del Sud, penso soprattutto alla Adelaide University
e alla Flinders University, che dispone di un fiorente Dipartimento di
italiano.
Un settore che presenta notevoli potenzialità è anche quello della
cooperazione fra la comunità scientifica italiana e quella dell'Australia
del Sud. A tale proposito, so del vivo interesse già manifestato da alcuni
prestigiosi Atenei italiani per le ricerche avanzate condotte in questo
Stato nel campo della biotecnologia e, in particolare, dell'ingegneria
genetica apr::licata all'agricoltura. Il perseguire nuove frontiere del sapere
scientifico si coniuga felicemente, in questi studi, con la ricerca di meto~
dologie atte ad aumentare la produttività e, di conseguenza, a migliorare
la qualità della vita.
Per quanto infine concerne gli scambi commerciali, ritengo comunque che esistano le condizioni per una loro ulteriore fruttuosa intensificazione. E, del resto, la creazione ad Adelaide di una camera di commercio itala-australiana mi sembra particolarmente indicativa dell'interesse degli operatori italiani ad una più incisiva presenza nell'Australia del Sud, che tenga conto, sul piano generale, della crescente interdipendenza dell'economia mondiale e della integrazione dei mercati,
che richiedono alta professionalità nella promozione e grande flessibilità
nella produzione dei beni di consumo.
Io so bene quanto importante sia per questo vostro Stato, l' Australia del Sud, salvare al mondo libero il principio della libertà dei commerci. Nelle conversazioni che il Ministro degli Affari Esteri ed io
abbiamo avuto con le Autorità della vostra Federazione e con le autorità
degli altri Stati del Commonwealth d'Australia, abbiamo potuto cogliere una naturale attenzione, e forse, in taluni casi anche, una naturale
apprensione, per quanto potrà accadere nel mondo per la creazione di
quel mercato unificato che nel 1992 sarà realizzato in Europa. Io sono
qui a confermare che l'Europa dei Dodici Paesi nel 1992 non vuole diventare una fortezza economica chiusa in se stessa, ma vuole diventare
un soggetto economico attivo del mondo libero. E per quanto riguarda
il mio Paese, l'Italia farà di tutto perché il 1992 sia non solo per l'Eu~
ropa una grande tappa economica, ma faccia sì che l'Europa diventi un
elemento vivo di scambio di ricchezza e di progresso per il libero commercio, per i liberi rapporti fra tutti i Paesi del mondo ed in particolare
con l'Australia.
Signor Premier, a conclusione di queste mie brevi riflessioni, desidero esprimere il più sentito ringraziamento al generoso ed ospitale
popolo dell'Australia del Sud, che ha accolto nel corso degli anni tante
migliaia di italiani, offrendo loro nuove occasioni di vita e di lavoro,
particolarmente in questa verde, tranquilla e bellissima città di Adelaide.
Ed è con questo spirito che formulo il più sincero augurio alla prosperità dell'Australia e dello Stato dell'Australia del Sud, alle sempre
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maggiori fortune delle relazioni itala-australiane ed al benessere personale
suo e di tutti i presenti.
Lo stesso giorno il Ministro degli Esteri on. Andreotti è partito
per Mosca per raggiungere il Presidente del Consiglio on. De Mita in
visita ufficiale. Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli ha assunto il
compito di accompagnare il sen. Cossiga sul proseguimento della sua
visita, che lo ha portato, il 14 ottobre, a Melbourne.
Laurea «honoris causa» al Presidente delLa Repubblica sen. Cossiga.

Durante la sosta a Melbourne, il sen. Cossiga ha incontrato, il 14
ottobre, la comunità italiana ed è stato insignito della laurea «honoris
causa» in giurisprudenza.
·
Sempre il 14 ottobre in occasione delLa colazione offerta dal Premier
del Victoria, il sen. Cossiga ha pronunciato il seguente brindisi:

Signor Premier,
Signor Capo dell'Opposizione,
Signore e Signori,

nel breve volgere di pochi giorni ho avuto la possibilità di percorrere buona parte del vostro straordinario Paese; dalla Capitale, che,
nella razionalità del suo disegno urbanistico, rivela la capacità di questa
Nazione di programmare con lucidità il proprio futuro; dalla vastità
del Queensland, con la sua proiezione nello sconfinato Oceano Pacifico,
ove si preparano e prendono progressivamente forma profonde trasformazioni, peraltro ancora difficilmente delineabili, soprattutto in
campo economico; dalle ricche terre dell'Australia del Sud ove il genio
della vostra gente ha saputo trarre prosperità e progresso dall'agricoltura
e dalla pastorizia, rendendo queste attività produttive fonti di espansione sociale e culturale; al grande Stato del Victoria, con la sua vibrante metropoli di Melbourne, e con questo Parlamento, ove voi mi
concedete l'onore di essere ricevuto e dove l'eco delle vostre parole
riflette un profondo sentimento di amicizia e di comprensione per il
mio J?aese e per il mio popolo.
Sin dal 1837, quando Sir Richard Bourke diede l'attuale nome all'insediamento ove sorge oggi la città, Melbourne si è caratterizzata
come una città operosa, prospera e produttiva, popolata da una cittadinanza estremamente dinamica ed attiva. È sintomatico che, in soli
due decenni dalla sua fondazione, Melbourne ha saputo trasformarsi,
anche grazie alle attività economiche connesse alla corsa all'oro, da un
quieto porticciolo per le navi adibite al commercio della lana, ad uno
dei maggiori centri finanziari mondiali, o ve affluiva un'emigrazione selezionata e estremamente determinata al successo. E se i primi coloni di
queste terre apparivano ai viaggiatori anagraficamente giovani, sono oggi
l'intera città di Melbourne e lo Stato di cui è capitale a mostrare un volto
giovanile, a manifestare una grande apertura al futuro.
Sappiamo che è presente e vivo, specialmente nello Stato del Victoria e nella sua Capitale, un inestricabile legame con l'Italia e con gli
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italiani, che così numerosi e con tanto entusiastico coinvolgimento ed
impegno personale sono stati partecipi della vostra storia. Nomi italiani
appaiono già nei vostri primi inizi pionieristici; nel grande arazzo delle
arti, della musica, della letteratura, dell'architettura, che contraddi,
stingue eminentemente questa vostra città; nelle molte attività com,
merciali e nelle professioni attraverso le quali gli italiani hanno influen,
zato i vostri gusti e le vostre preferenze.
Del resto, queste manifestazioni di tolleranza e attaccamento ai
valori del pluralismo rappresentano una delle caratteristiche peculiari
del vostro Stato, presenti fìn dagli albori della vostra storia. Uno spie,
cato senso di generosità congraddistingue infatti i vostri primi pionieri,
i quali seppero realizzare in terra australiana i principi della partecipazione
e della democrazia, ed il cui impegno portò,. nel novembre del 1855,
alla proclamazione di una carta costituzionale dello Stato del Victoria.
L'amalgama umano che si è prodotto in queste terre è quindi un
luminoso esempio dello spirito di ospitalità e di accoglienza che sin
dall'inizio ha animato l'avventura della colonizzazione. Esso poté com,
piersi proprio grazie al profondo rispetto dell'intraprendenza individuale,
coniugato con una richiesta di accettazione libera e cosciente dei valori
essenziali dell'umana convivenza. Fu un'epoca di fede nell'avvenire, fu
uno spettacolo di mobilitazione di energie umane, unite dalla volontà
di realizzare un'ideale comune di società, che suscitò l'ammirazione di
Dickens, colpito dalla grande vivacità della nazione che andava nascendo
e consolidandosi.
Anche in virtù di queste solide tradizioni, lo Stato del Victoria,
e Melbourne in particolare, ha saputo corrispondere al rilevante con,
tributo italiano assorbendolo come parte della propria concezione della
vita, integrandolo pienamente senza disconoscerne l'identità specifica,
in uno scambio continuo di valori e di esperienze che è stato di così
grande beneficio a questa ammirevole società.
:ii ora un dovere dell'Italia contemporanea contribuire in tutti i
possibili modi al rafforzamento di questa eredità, affinché essa possa
perpetuarsi come un vitale elemento di continuità e di rinnovamento.
Queste sono infatti le due dimensioni che potranno ulteriormente qua,
lificare la presenza italiana in questa terra ospitale: da un lato, un dpvere
di memoria, un impegno ad approfondire le vicende storiche della nostra
collettività, con i suoi sacrifici ed i suoi successi; dall'altro, l'apertura
al futuro, la disponibilità ad esplorare, fianco a fianco con gli amici
australiani, i sentieri dell'avvenire.
In questo contesto, un ruolo particolare dovrà certamente assumere
l'opera di preservazione della lingua italiana, specialmente tra le gene,
razioni più giovani.
Sono pienamente consapevole dei rimarchevoli sforzi che lo Stato
del Victoria, come pure tutti gli altri Stati, stanno sostenendo per la
promozione di un efficace programma linguistico nelle scuole. Per que,
sto impegno sono particolarmente grato, perché ritengo che solo attra,
verso la vitalità lingustica l'identità culturale possa essere conservata.
La lingua rappresenta, infatti, lo strumento privilegiato della memoria,
la chiave che consente di leggere nel disegno della $toria di un Paese
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e di coglierne lo spirito profondo. La lingua rende attuale il cammino
dei decenni e dei secoli, rafforza un sano sentimento di appartenenza,
apre orizzonti di dialogo costruttivo e di confronto.
Dovremo, da parte nostra, adoperarci con eguale dedizione; la
mia presenza qui vuole pertanto rappresentare l'impegno della nazione
italiana, affinché in questo, come in tutti gli altri importanti settori della
nostra cooperazione, sia essa culturale, sociale, economica, scientifica,
tecnologica, tutti gli sforzi siano compiuti per preservare e corroborare
lo straordinario legato di progresso e di armonia umana di cui lo Stato
del Victoria e Melbourne sono un luminoso esempio.
Ed è con questo spirito che levo il calice alla prosperità dell' Au~
stralia e dello Stato del Victoria, alle sempre maggiori fortune delle re~
lazioni itala-australiane ed al benessere personale Suo e di tutti i presenti.
Il sen. Cossiga ha concluso, la mattina del 15 ottobre, la sua sosta
a Melbourne aprendo il Festival italiano delle arti a Lygon Street, nel
cuore del quartiere italiano della città. Accompagnato dal sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli e dall'Ambasciatore italiano a Canberra
Da Rin, è stato accolto sul palco dal Primo Ministro Bob Hawke, dal
Premier del Victoria John Cain, dal sindaco di Melbourne, e da esponenti
delle associazioni italiane. Successivamente il sen. Cossiga è partito per
Sydney, ultima tappa del suo soggiorno in Australia.
In occasione di un pranzo offerto dal Premier del Nuovo Galles del Sud,

il sen. Cossiga ha pronunciato il seguente brindisi:
Signor Premier,
Signor Capo dell'Opposizione,
Signore e Signori,

desidero anzitutto porgere il mio più vivo ringraziamento per
l'accoglienza riservatami e per le parole di benvenuto e di sincera amicizia rivoltemi in questo nostro caloroso incontro che ha luogo in una
città così bella e prospera. Le impressioni che ne ho ricavato costituiscono un ulteriore, importante tassello nel mosaico di sensazioni e di
ricordi che io porterò con me domani nel lasciare il Vostro Paese.
Una settimana di visite in numerose vostre città capitali mi ha lasciato un'idea di vastità, generosità, di ottimismo, e mi ha confermato
nella consapevolezza di un luminoso destino per questa Nazione. Il
mio unico rammarico è di non essere riuscito a vedere e a conoscere
della vostra gente e della vostra terra tutto quello che avrei voluto e
desiderato.
Non è certamente un caso che la mia visita in Australia termini qui
a Sydney, ove furono scritte le prime parole della luminosa vicenda dell'Australia moderna. Osservando la sua vivacità, non si può fare a meno
di ricordare le parole profetiche di Charles Darwin, che la visitò nel
1836: « Sydney regnerà, un giorno, come una Grande Principessa nel
Sud». Ed è proprio qui che oggi si incrociano le grandi correnti di
dinamismo economico, che fanno di Sydney uno dei centri di irradia,
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zione e di recepimento della nuova realtà geopolitica del Pacifico, che
appare destinata a far sentire con sempre maggiore incisività il suo peso
e la sua influenza sugli assetti mondiali.
La nascita stessa della vostra città, dovuta al Capitano Arthur Phil~
lip, che, giunto nell'attuale sito a bordo del « Supply », la fondò nel
gennaio del 1788, rappresenta la parabola emblematica dell'avventura
australiana. Oltre agli oggettivi problemi connessi al carattere della mis~
sione affidatagli, egli dovette infatti sin dall'inizio fronteggiare le forti
sfide ambientali poste dalla natura di questo continente, incarnando il
prototipo di quanti, da quel momento, avrebbero visto esaltati dalle
difficoltà incontrate i propri scopi iniziali, che avrebbero sempre ri~
chiesto, per essere conseguiti, le migliori qualità di iniziativa, di intra~
prendenza e di costanza.
In soli duecento anni, che, raffrontati al maestoso incedere dei mil~
lenni, potrebbero considerarsi come un fugace respiro nel lungo corso
della storia, Voi avete creato un nuovo e saldo contesto culturale, im~
pregnato di spirito di libertà e di fiducia nelle possibilità umane. Avete
fondato una civiltà il cui progresso è sinonimo della ricerca e dell'anelito
alla pace e alla giustizia al suo interno così come sulla scena mondiale.
· Avete dato vita ad una società in cui la tecnologia e il benessere sono al
servizio della preminente dignità dell'individuo, accogliendo con animo
aperto il retaggio di coloro che si identificano con l'essenza fondamentale
di questa terra e con le sue misteriose origini.
Ma la vostra caratteristica distintiva, oggi, è quella di saper coniugare il giusto compiacimento per le realizzazioni compiute con una nuova
tensione verso gli obiettivi che vi attendono in un prossimo futuro. In
questa disponibilità ad esplorare le regioni dell'avvenire, penso che un
ruolo non secondario potrà svolgere quella spinta al raggiungimento di
nuovi orizzonti che ha contraddistinto la vostra epoca dei pionieri,
che con incrollabile fede hanno creduto in un disegno e con tenacia
lo hanno saputo attuare. L'Australia di oggi è chiamata ad occupare
un posto sempre più centrale nella politica e nell'economia, che esalterà
le sue capacità di «pensare in grande» e valorizzerà la sua istintiva attitudine progettuale, che rappresenta una delle qualità più preziose del
vostro popolo. Sappiamo che esso possiede l'energia e la volontà per
assumere nuove impegnative responsabilità sulla scena mondiale, pro~
prio in virtù della sua disponibilità a ridisegnare aggiornate percezioni
delle proprie possibilità, adeguate alla grande accelerazione che l'uomo
contemporaneo ha impresso al processo storico.
Questa esigenza di conseguire nuovi successi si avverte con parti~
colare enfasi nell'ampio spettro di realtà e di possibilità che si offre alla
collaborazione fra i nostri due Paesi.
Ho avuto ieri uno straordinario incontro con imprenditori del~
l'industria e del commercio, particolarmente attivi in molti settori del~
l'interscambio itala-australiano. Ci sono campi che sono stati e continuano ad essere tradizionalmente molto importanti nei nostri rapporti
commerciali; penso in particolare alla vostra lana (di cui siamo i maggiori
acquirenti) o agli altri beni di consumo di cui voi siete cosl efficienti
produttori; e, nell'altra direzione, penso ai manufatti italiani, come
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tessili, prodotti della moda, automobili, che incontrano tanto favore
nel vostro mercato.
Molteplici prospettive di cooperazione si aprono oggi dinanzi ai
nostri due Paesi nei settori della tecnologia avanzata e nella scienza
applicata. Campi nei quali l'Australia ha assunto in qualche caso una
rimarchevole leadership, e nei quali l'Italia ha fatto registrare progressi
altrettanto incoraggianti e che, combinati con i vostri successi, potrebbero aprire prospettive entusiasmanti. Energie alternative, nuovi metalli,
biotecnologie, spazio, ricerca marina, computers, superconduttori, sono
soli alcuni degli orizzonti aperti ai nostri sforzi congiunti. Sono sicuro
che le energie creative del vostro Stato e della sua capitale costituiranno
un potente impulso in questa comune ricerca di nuove strade di paci~
fico progresso.
Da parte mia sono orgoglioso che gli italiani e gli australiani di
origine italiana - come mi è stato così significativamente ricordato
anche oggi - stiano dando un decisivo contributo al conseguimento
di questi obiettivi ed alla realizzazione di queste aspirazioni. Essi rap~
presentano la garanzia vivente dei nostri legami anzitutto" ideali, e al
tempo stesso così concreti e visibili.
.
. Io stesso, spinto dal ricordo di questa città così benedetta dalla
natura e dalle qualità della sua gente, incoraggerò personalmente, in
tutti i modi possibili, l'ulteriore rafforzamento di questo ponte italaaustraliano che colma le distanze oceaniche, quale pegno duraturo di
amicizia e di solidarietà.
Ed in questo spirito levo il calice alla prosperità dell'Australia e
dello Stato del Nuovo Galles del Sud, alle sempre maggiori fortune delle
relazioni itala-australiane e al benessere personale Suo e di tutti i presenti.
Il 16 ottobre il Presidente Cossiga ha inaugurato la Mostra « Rina,
scimento a Venezia», principale contributo della regione Veneto alle
celebrazioni del bicentenario australiano.
Il 17 ottobre, in mattinata, il Capo dello Stato è partito da Sydney
per una visita in Nuova Zelanda.

AUSTRIA

Riunione della Commissione mista italo-au:striaca
(Roma, 28 maggio)
Il 28 maggio s1 e conclusa la nona sessione della Commissione
mista itala-austriaca, che si è riunita a Roma sotto la Presidenza del
sottosegretario agli Esteri on. Manzolini e del Segretario Generale del
Ministero degli Esteri austriaco Ambasciatore Klestil. Al termine della
riunione la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Si è conclusa la IX Sessione della Commissione Mista itala-austriaca
che si è riunita a Roma sotto la presidenza del Sottosegretario agli Affari
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Esteri, on. Gianni Manzolini, e del Segretario Generale del Ministero
degli Affari Esteri austriaco, Ambasciatore Thomas Klestil.
Nel corso dei lavori, le due Delegazioni hanno constatato il positivo
andamento delle relazioni economiche · bilaterali ed hanno esaminato
le prospettive di integrazione dell'Austria nella Comunità Europea. In
questo contesto sono stati discussi i problemi posti dalla politica agricola
comune alle esportazioni austriache verso i Dodici, la definizione di una
strategia globale dei trasporti riguardante il potenziamento dei traffici
ferroviari itala-austriaci, la costruzione di una galleria del Brennero, il
trasferimento del traffico merci dalle strade alla rotaia, nonché alcune
questioni di carattere giuridico.
Le due Delegazioni hanno espresso la propria soddisfazione per
la parafatura a Udine, il 5 maggio u.s., dell'Accordo per il Traforo del
Monte Croce Carnico ed hanno auspicato che si possa giungere in
tempi brevi alla firma dell'Accordo, che costituisce una ulteriore con,
creta testimonianza della volontà dei due Paesi di intensificare i loro
scambi, con particolare riguardo alle Regioni limitrofe interessate.
Inoltre, l'entrata in vigore nel maggio 1987 dell'Accordo per l'uti·
lizzazione del Porto di Trieste, cui è seguita la prima riunione della Com·
missione Mista nell'ottobre dello stesso anno, è stata valutata da ambedue le parti quale passo importante per una ulteriore collaborazione
tra i due Paesi.
Al termine dei lavori, i due Co-Presidenti hanno proceduto alla
firma di un Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia di
circolazione di veicoli a motore.

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
e il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri Alois Mock
(Roma, 29 giugno)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 29 giugno a
Roma il vice Cancelliere e Ministro degli Esteri austriaco Alois Mode
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti si è incontrato stamane
con il Vice Cancelliere e Ministro degli Esteri austriaco Alois Mock,
a Roma per la cerimonia di investitura del Cardinale di Vienna e per
i lavori dell'Internazionale Democristiana.
Nel corso del cordiale colloquio Andreotti e Mock hanno avuto
un positivo scambio di vedute sugli ultimi adempimenti in vista del
sollecito completamento del calendario operativo per l'Alto Adige
concordato nel 1969.
I due Ministri hanno constatato con soddisfazione l'ottimo andamento delle relazioni bilaterali nei diversi settori e sottolineato anche
la fruttuosa collaborazione in atto a livello di regioni.

AUSTRIA

209

Mock ha altresì ribadito la volontà del Governo di Vienna di
perseguire un avvicinamento alla Comunità Economica Europea, nel
rispetto della propria neutralità, e l'intenzione di continuare la tradizionale politica di attivi contatti nei confronti dell'Europa Orientale, manifestando interesse ad uno stretto coordinamento con l'Italia, che mantiene con i Paesi dell'Est un dialogo fruttuoso e costruttivo.

Visita del vice Presidente del Consiglio on. De Michelis
(Vienna, 12 novembre)
Il vice Presidente del Consiglio on. De Michelis ha compiuto il
12 novembre una visita a Vienna, nel corso della quale ha avuto un
colloquio con il Cancelliere austriaco Franz Vranitzky.
Durante l'incontro il Cancelliere Vranitzky ha confermato in primo
luogo l'interesse dell'Austria ad un accordo con la CEE, che porti ad una
richiesta ufficiale di adesione che tenga conto dello « status » di neutralità dell'Austria.
Nel colloquio tra Vranitzky e De Michelis è stato inoltre sottolineata l'importanza di riequilibrare il rapporto Est-Ovest con una direttrice sud, in particolare con l'Italia nord-orientale.
A tale proposito, si è parlato anche della realizzazione della rete
ferroviaria veloce degli anni '90 e dell'opportunità di collegare Vienna
all'Europa non solo attraverso Monaco ma anche attraverso l'asse
Nord-Sud (Villaco-Udine-Venezia). In quest'ambito è stata rilevata
la possibilità di svolgere un'azione comune, anche mediante un coordinamento a livello governativo tra i due Paesi, per sostenere reciprocamente la progettata esposizione universale congiunta Vienna-Budapest
del 1995 e quella della fine del secolo a Venezia.
Sulla questione dell'Alto Adige, è stata sottolineata da parte austriaca l'esigenza dell'approvazione del parlamento italiano dei due
disegni di legge sulle circoscrizioni senatoriali e sulla regolamentazione
dei rapporti finanziari tra stato e province autonome di Bolzano e Trento.
Nel corso della visita nella capitale austriaca, l'on. De Michelis
si è incontrato anche con alcuni rappresentanti alla Conferenza sulla
Cooperazione e la Sicurezza in Europa (CSCE). Presenti l'ambasciatore
d'Italia a Vienna, Alessandro Quaroni, il capo della delegazione italiana alla CSCE, ambasciatore Vieti Traxler, e l'ambasciatore Paolo
Pucci di Benisichi, che rappresenta l'Italia ai negoziati di Vienna sulla
riduzione degli armamenti e delle forze convenzionali in Europa centrale
(MBFR).
Nei suoi colloqui coi delegati alla CSCE - tra gli altri, i capi delle
delegazioni americana, Zimmermann e sovietica, Kashlev, l' on. De Mi,
chelis ha infine sottolineato l'attenzione non formale del Governo ita,
liano verso i lavori della conferenza, un'attenzione a livello politicogovernativo, - ha detto -· al di fuori del normale processo diplomatico.
(ANSA}
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Incontro tra i Ministri degli Affari Esteri on. Andreotti
e Landry Guy Hazoume
(Roma, 7 marzo)
Il 7 marzo nel corso della sua visita in Italia, il Ministro degli
Affari Esteri della Repubblica Popolare del Benin, Landry Guy Hazoume,
ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri on. Andreotti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Uno scambio di valutazioni su taluni problemi internazionali d'at,
tualità, con particolare riguardo alla situazione nel continente africano,
ed un esame delle relazioni bilaterali sono stati al centro del colloquio
che il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto oggi alla Farne~
sina con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Popolare del
Benin, Landry Hazoume, che si trova in visita in Italia.
I due Ministri hanno constatato con soddisfazione il positivo anda,
mento dei rapporti tra i due Paesi. Il Ministro Andreotti ha confermato
l'attenzione con la quale vengono seguiti gli sforzi del governo beninese,
miranti allo sviluppo del Paese ed al miglioramento delle relazioni con
i Paesi vicini. In questa prospettiva sono state approfondite le possibilità
della cooperazione dell'Italia con il Benin, per la quale sono stati già
avviati alcuni progetti nel campo agricolo e dell'approvvigionamento
idrico e programmi di aiuti alimentari, di emergenza e nel settore sani,
tario. Sono state, altresì, esaminate le forme di collaborazione con la
Comunità Europea offerte al Benin dalla terza Convenzione di Lomé,
in particolare per quanto riguarda il commercio dei prodotti agricoli e
la cooperazione tecnica e finanziaria.
Il Ministro Andreotti ha successivamente offerto una colazione in
onore dell'ospite.
Incontro tra

Ministri degli Affari Esteri on. Andreotti
e Landry Guy Hazoume
(Roma, 23 settembre)

Il 23 settembre il Ministro degli Affari Esteri on. Andreotti ha
ricevuto il Ministro degli Esteri della Repubblica del Benin, Landry
Guy Hazoume, in visita a Roma.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi il Mi,
nistro degli Esteri del Benin, Landry Hazoume, in visita a Roma.
Nel corso del colloquio è stato constatato il positivo andamento
dei rapporti bilaterali e sono stati approfonditi taluni problemi della
realtà africana, con particolare riguardo alle relazioni tra gli Stati dell'area
occidentale.
Landry Hazoume ha infine informato Andreotti sull'evoluzione in
corso nel proprio Paese verso la liberalizzazione dell'economia.
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Visita del Ministro del Comme1·cio Estero Ruggiero
(Brasilia, 10-11 febbraio)
Il Ministro del Commercio Estero Ruggiero è giunto il 10 febbraio
a Brasilia per una visita ufficiale, al fine di studiare le possibilità di
incremento dell'interscambio commerciale ed esaminare forme di finanziamento per eventuali iniziative congiunte.
Inoltre nel corso del suo soggiorno il Ministro Ruggiero ha incontt·ato i Ministri degli Esteri, dei Trasporti, della Pianificazione, delle
Finanze, dell'Industria e Commercio ed è stato ricevuto dal Presidente
della Repubblica }osé Sarney.

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
e il Governatore delio Stato di Rio de Janeiro
W ellington More ira Franco
(Roma, 27 aprile)
Il Ministro degli Affari Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 2 7 aprile
alla Farnesina, il Governatore dello Stato di Rio de Janeiro W ellington
Moreira Franco, in visita a Roma.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto stamane il
Governatore dello Stato di Rio de Janeiro, W ellington Moreira Franco,
in visita in Italia per una serie di contatti con imprese italiane.
Nel corso del cordiale colloquio, il Governatore Moreira Franco
ha vivamente auspicato un incremento della collaborazione economica
soprattutto con le piccole e medie imprese del nostro paese.
Il Ministro Andreotti, dal canto suo, ha sottolineato le ottime relazioni esistenti tra Italia e Brasile.

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andi·eotti
e il Segretario Generale del Ministero degli Esteri
Ambasciatore Paulo Tarso de Lima Flecha
(Roma, 19 luglio)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 19 luglio,
alla Farnesina, il Segretario Generale del Ministero degli Esteri del Brasile Ambasciatore Paulo Tarso de Lima Flecha, in visita a Roma.
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Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mattina
il Segretario Generale del Ministero degli Esteri del Brasile, Ambasciatore
Paulo Tarso de Lima Flecha, in visita a Roma.
Il colloquio ha permesso di passare in rassegna l'andamento delle
relazioni itala-brasiliane nonché le prospettive del processo di integrazione economica avviato tra Argentina, Brasile ed Uruguay ed i suoi
riflessi nel continente latino-americano.
L'ambasciatore Tarso de Lima Flecha si è anche incontrato con il
Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Bruno Bottai, ed
ha successivamente partecipato, al Ministero degli Esteri ad un incontro
dedicato ad un approfondito esame delle relazioni economiche bilaterali
e delle concrete possibilità di una loro ulteriore intensificazione ed espansione.

BULGARIA
Riunione della Commissione mista italo-hulgara
(Sofia, 18 luglio)
Si sono aperti il 18 luglio a Sofia i lavori della 15a sessione della
Commissione economica mista itala-bulgara.
La delegazione dell'Italia era guidata dal sottosegretario agli Affari
Esteri sen. Bonalumi, copresidente della commissione per la parte italiana, assistito dall'Ambasciatore d'Italia nella capitale bulgara Paolo
Tarony, dal ministro plenipotenziario Giovanni Ferrari e dal segretario commerciale Michele Giacomelli nonché dal direttore dell'ufficio
ICE in Bulgaria Tommaso Gliozzi.
La delegazione della Bulgaria era diretta dal viceministro per le Relazioni economiche esterne Vladimir Lambrev, copresidente della commissione per la parte bulgara affiancato da alti funzionari dei Ministeri
per le Relazioni economiche esterne e degli Affari esteri.
Il principale tema di discussione della Commissione è stata la possibilità di rafforzare il settore della cooperazione economica, anche
come soluzione alla fase di relativa difficoltà che attraversa l'interscambio commerciale. L'indispensabile strumento per raggiungere questo
scopo era la conclusione dell'accordo per la protezione degli investimenti, che avrebbe aperto la strada alla realizzazione di joint venture di
cooperazione industriale, alle quali la parte bulgara era particolarmente
interessata per l'avanzato grado tecnologico raggiunto dall'industria
italiana.
Sempre il 18 luglio il sen. Bonalumi è stato ricevuto dal primo
vicepresidente del Consiglio di Stato Bulgaro e segretario del partito
Agrario Petur Tanchev ed ha avuto colloqui con il Ministro per le Relazioni economiche esterne Andrey Lukanov e con il viceministro Liuben
Gotzev dello stesso dicastero.
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BURUNDI
Visita del Ministro degli Esteri Cyprien Mbonimpa
(Roma, 17 marzo)
Il Ministro degli Esteri della Repubblica di Burundi Cyprien
Mbonimpa ha incontrato il 17 marzo a Roma il Ministro degli Esteri
on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente
comunicato:
Gli amichevoli rapporti tra Italia e Burundi e l'impegno dell'Italia
in favore di quel Paese sono stati confermati nel corso dell'incontro che
il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha avuto oggi a Villa Madama
ton il Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione della Repubblica del Burundi, Cyprien Mbonimpa.
Da parte italiana è stata manifestata attenzione verso la difficile
congiuntura economica attraversata dal Burundi e la disponibilità a
contribuire allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali.
In tale prospettiva sono state approfondite le possibilità della cooperazione italiana con il Burundi, per la quale talune iniziative nel settore
delle infrastrutture rurali sono state già definite, mentre sono avviati
programmi di intervento nel campo agricolo e sanitario e di aiuto alimentare. È stato altresì assicurato un cofinanziamento nell'ambito del
programma di riaggiustamento strutturale predisposto dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario.
Il Ministro Mbonimpa ha espresso la gratitudine del proprio Governo per il nuovo impulso dato dall'Italia alle relazioni con il Burundi
e l'apprezzamento per la presenza italiana nel Paese.
I due Ministri hanno anche avuto uno scambio di valutazioni sulla
situazione nel Continente africano.
Successivamente il Ministro Andreotti ha offerto una colazione in
onore dell'ospite, alla quale ha partecipato il sottosegretario agli Esteri,
Mario Raffaelli.
Sempre il 17 marzo il Ministro Mbonimpa è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio on. Goria.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Goria, ha
ricevuto oggi a Palazzo Chigi per una visita di cortesia il Ministro degli
Esteri del Burundi, Cyprien Mbonimpa, che si trova in Italia in visita
ufficiale.
Nel corso del cordiale colloquio si è proceduto ad uno scambio di
valutazioni sulle varie problematiche del continente africano e sono stati
passati in rassegna i rapporti bilaterali fra i due Paesi con particolare
riguardo alle iniziative di cooperazione in via di realizzazione ed allo
studio.
Il Ministro Mbonimpa ha tenuto al riguardo ad esprimere la viva
gratitudine del proprio Governo per il nuovo impulso dato dall'Italia
alle iniziative di cooperazione tecnica con il Burundi ed ha auspicato la
nostra partecipazione ad un cofinanziamento nell'ambito del programma
di riaggiustamento strutturale predisposto dalla Banca Mondiale.
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CINA
Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti
(Pechino, 24-2 7 marzo)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato dal 24 al 2 7
marzo una visita a Pechino.
Durante il suo soggiorno il Ministro Andreotti ha incontrato il
Primo Ministro Li Peng, ed i Ministri del Commercio con l'Estero Zheng
Toubin e degli Esteri Wu Xueqian. In particolare, nei suoi colloqui
con il Ministro Wu Xueqian, l'an. Andreotti ha esaminato i principali
temi della attualità internazionale, il conflitto Iran-Iraq e la situazione
mediorientale, mentre con il Ministro Zheng Tuobin ha approfondito
le prospettive di una ulteriore espansione della collaborazione economica
e commerciale e dei rapporti di cooperazione allo sviluppo. Inoltre il
Ministro Andreotti ha partecipato all'apertura del primo Simposio di
cooperazione sanitaria italo-cinese ed ha inaugurato alcune realizzazioni
della cooperazione sanitaria italiana in Cina.

Riunione della Commissione mista italo-cinese
(Pechino, 28-30 giugno)
Si sono svolti dal 28 al 30 giugno a Pachino i lavori della Com~
missione mista itala-cinese di cooperazione economica. La delegazione
italiana era guidata dal Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero,
quella cinese dal Ministro del Commercio Estero Zheng Tuobin. Nel
corso dei lavori sono state esaminate in particolare le possibilità di
sviluppare forme di cooperazione con piccole e medie imprese italiane
e sono stati discussi i problemi dei tre programmi di cooperazione tra
i due Paesi per il periodo 1981-1989.
Inoltre durante il suo soggiorno il Ministro Ruggiero ha incontrato
il Ministro degli Esteri Qian Qichen con il quale ha discusso l'anda,
mento dei rapporti economici bilaterali.

CIPRO
Visita del Presidente della Repubblica Georgios Vassiliou
(Roma, l 0-12 novembre)
Il Presidente della Repubblica di Cipro Georgios Vassiliou, accom,
pagnato dal Ministro degli Esteri Georgia Jacovov ha effettuato dal 10
al 12 novembre una visita a Roma.

CIPRO

215

Subito dopo il suo arrivo il Presidente Vassiliou è stato ricevutÒ
al Quirinale dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga; nel corso del
colloquio è stato effettuato uno scambio di valutazioni sulla situa~
zione a Cipro e su alcuni temi dell'attualità internazionale di comune
interesse.
Successivamente il Presidente Vassiliou si è recato a Villa Doria
Pamphili per incontrare il Presidente del Consiglio on. De Mita con il
quale ha preso in esame in particolare le relazioni Est-Ovest, la situa~
zione politica di Cipro e l'andamento dei rapporti bilaterali. Inoltre
« soddisfazione reciproca » è stata espressa per il positivo andamento
delle relazioni tra Stati Uniti ed Unione Sovietica e sia l'on. De Mita
che il Presidente Vassiliou hanno manifestato la ·speranza che la situazione
dei rapporti Est-Ovest potesse condurre ad un riavvicinamento delle
posizioni sul problema del controllo degli armamenti. Inoltre da parte
italiana è stato auspicato un tempestivo avvio dei negoziati sul disarmo
convenzionale in Europa.
L'on. De Mita e il Presidente Vassiliou hanno esaminato con par~
ticolare attenziÒne la situazione di alcune crisi regionali, tra cui quelle
del Mediterraneo, dei Balcani e del Medio Oriente. Vassiliou ha illu~
strato a De Mita la situazione politica di Cipro. Al riguardo ha confer~
mato che c'era una speranza che il dialogo ripreso tra le due comunità
cipriote, quella greca e quella turca, potesse continuare e condurre ad
una situazione soddisfacente per entrambe le parti.
Da parte italiana è stato sottolineato che l'atteggiamento dell'Italia
è stato sempre quella di appoggiare l'indipendenza e l'indivisibilità del~
l'isola votando in favore delle relative risoluzioni delle Nazioni Unite
e sostenendo in particolare l'azione di buoni uffici avviata dal segretario
generale dell'ONU.
« Ottimi » sono stati definiti i ràpportì bilaterali. L' on. De Mita
e il Presidente Vassiliou hanno auspicato una loro ulteriore intensifica~
zione e l'incremento delle relazioni industriali tramite la creazione di
joint ventures nell'isola. All'intensifìcazione dei rapporti economici, è
stato osservato, contribuivano l'accordo di associazione di Cipro con
la CEE e la prevista realizzazione dell'unione doganale.
Infine il Presidente Vassiliou ha incontrato il Presidente del Senato
sen. Spadolini.
Nel corso del lungo e cordiale colloquio è stata effettuata una pa~
noramica della situazione dell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente,
con particolare riferimento ai rapporti greco-turchi e alla situazione in
Libano.
Il Presidente Spadolini ha espresso l'auspicio suo personale e del~
l'assemblea di Palazzo Madama che la questione cipriota potesse trovare
adeguata soluzione nel quadro dell'iniziativa di buoni uffici avviata dal
segretario generale dell'ONU.
16

216

COLOMBIA

COLOMBIA
Incontro tra

Ministri degli Esteri Andreotti e Londoiio Paredes
(Roma, 22 gennaio)

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 22 gennaio a
Roma il Ministro degli Esteri della Repubblica di Colombia Julio Lon~
dofio Paredes.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto oggi il Ministro degli Esteri della Colombia, Julio Londofio Paredes, in visita a
Roma.
Nel corso del cordiale colloquio sono stati passati in rassegna in
più recenti eventi nell'area latino-americana. Particolare attenzione è
stata dedicata alla situazione in Centro America, alla luce dei risultati
del recente Vertice dei cinque Presidente dei Paesi della regione tenutosi
a San Josè il 15 gennaio u.s. ed in vista della riunione tra la Comunità
Europea, i Paesi Centroamericani e quelli del Gruppo di Contadora che
si terrà ad Amburgo nel prossimo febbraio.
Il Ministro Paredes ha ringraziato l'an. Andreotti per l'impegno
dell'Italia in favore del proprio Paese nel settore della cooperazione
allo sviluppo. La Colombia è infatti nell'area latinoamericana un Paese
prioritario, beneficiario, secondo uno schema di interventi pluriennali
concordati sin dal 1984, di varie iniziative per un valore complessivo
di 70 milioni di $ USA in doni e crediti di aiuti.
L'incontro ha anche permesso di approfondire le prospettive di
ulteriori iniziative nel settore della cooperazione.

CUBA
Incontro tra il 1\{inistro degli Esteri on. Andreotti
ed il vice Presidente Carlos Rafael Rodriguez Rodriguez
(Roma, 8 marzo)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto 1'8 marzo, a
Roma, il vice Presidente cubano Carlos Raphael Rodriguez Rodriguez.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri, on. Andreotti ha ricevuto il vice Presidente
cubano Carlo Rafael Rodriguez Rodriguez.
Il colloquio ha permesso uno scambio di valutazioni sui più recenti
sviluppi della situazione in Centro America, con riguardo anche alle
prospettive di una maggiore collaborazione tra la Comunità Europea
ed i Paesi latino-americani.
Il Ministro Andreotti, in particolare, ha illustrato i risultati della
recente Conferenza Ministeriale CEE - America Centrale e dell'incontro
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dei Dodici con il Gruppo di Rio, sottolineando la riaffermazione del
pieno appoggio della Comunità all'accordo di Esquipulas II e del rinnovato impegno sul piano economico in favore della regione.
Andreotti e Rodriguez hanno anche avuto uno scambio di vedute
sulle tematiche dello sviluppo del continente latino-americano, con
particolare riferimento alla questione dell'indebitamente, e si sono
infine intrattenuti sull'andamento delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Cuba.

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
e il vice Presidente del Comitato statale
per la collaborazione economica Raul Taladrid
(Roma, 16 giugno)
Il vice Presidente del Comitato statale cubano per la collaborazione
economica Raul Taladrid è stato ricevuto i116 giugno dal Ministro degli
Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri, on. Andreotti, ha incontrato questa mattina
Raul Taladrid vice presidente del Comitato statale cubano per la collaborazione economica, che si trova a Roma per i lavori della VI Commissione mista itala-cubana di cooperazione economico-industriale.
Andreotti e Taladrid hanno sottolineato con soddisfazione i positivi risultati raggiunti nel corso dei lavori, che hanno permesso di mettere a punto alcuni progetti di cooperazione nei settori dell'agricoltura,
della chimica e della sanità.
Andreotti e Taladrid hanno inoltre avuto uno scambio di idee su
alcuni temi di poìitica internazionale, soffermandosi in particolare sulla
situazione in Namibia e in Centro America. A quest'ultimo riguardo il
Ministro Andreotti ha auspicato significativi progressi sulla strada di
una loro rapida soluzione.

EGITTO
Visita del Presidente della Repubblica Hosni Muharak
(Roma, 4-5 febbraio)
Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Hosni Mubarak è giun~
to il4 febbraio a Roma per una visita ufficiale di due giorni, accompagnato dal Ministro degli Esteri Ahmed Esmat Abdel Meguid e dal Ministro
per lo Sviluppo amministrativo Ubaid Atif. Al suo arrivo all'aeroporto
di Fiumicino il Presidente egiziano è stato accolto, tra gli altri, dal Ministro del Bilancio on. Colombo, e subito dopo si è recato al Quirinale,
dove è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
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Nel corso del colloquio è stato esaminato principalmente il problema palestinese, in merito al quale ha sollecitato una mediazione
italiana ed europea affinché gli Stati Uniti ed Israele avviassero un processo di pace. Il Presidente Mubarak si è poi incontrato con il Presi~
dente del Consiglio on. Gorla, dapprima in forma ristretta e poi in forma
allargata anche ai rispetti Ministri degli Esteri, Andreotti e Abdel Meguid.
Il lungo e cordiale colloquio si è incentrato sui problemi internazionali di
interesse comune ai due Paesi e sui rapporti di collaborazione bilaterale
Italia-Egitto.
Al termine dell'incontro la Presidenza del Consiglio ha diramato
il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Gorla, ha
ricevuto oggi a Villa Madama il Presidente della Repubblica Araba
d'Egitto Mohamed Hosni Mubarak che si trova a Roma in visita di
lavoro.
Nel corso dei cordiali colloqui svoltisi prima in forma ristretta ed
allargati poi anche ai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi, Andreotti
ed Abdel Meguid ed alle rispettive delegazioni, sono stati passati in ra~
segna i principali temi internazionali di comune interesse e lo stato della ·
collaborazione bilaterale fra Italia ed Egitto.
Mubarak, che è reduce da una serie di visite nelle principali capitali
arabe ed occidentali, ha tenuto a sottolineare l'intendimento del suo
Governo di valorizzare il ruolo dell'Egitto nel ridare prospettive al pro~
cesso di pace in Medio Oriente, forte anche del rinnovato prestigio di
cui il Paese gode dopo il Vertice di Amman. Il Rais egiziano ha riferito
in merito ai contatti avuti ed all'azione diplomatica da lui personal~
mente svolta negli ultimi mesi per rilanciare l'iniziativa negoziale. Par~
ticolari accenti sono stati posti nelle valutazioni di Mubarak sulla dram~
maticità della insurrezione palestinese nei territori occupati esplosa
spontaneamente nelle scorse settimane, che ha reso ancor più di attualità
la questione della convocazione di una Conferenza internazionale di
pace per il Medio Oriente.
Gorla e Mubarak hanno anche affrontato il tema della guerra nel
Golfo in merito al quale si è convenuto sulla necessità che sia mantenuta
una pressione costante e convergente per ottenere la integrale attuazione
della Risoluzione 598 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Quanto ai rapporti bilaterali Mubarak ha espresso il più vivo ap~
prezzamento per il concreto supporto dato dall'Italia al programma di
stabilizzazione e rilancio economico avviato dal Governo egiziano. In
proposito si è toccato anche il tema dei negoziati fra l'Egitto ed il Fondo
Monetario Internazionale: in merito Mubarak ha ringraziato il Governo
italiano per la comprensione mostrata nei confronti delle esigenze egi~
ziane di una certa flessibilità nei tempi di esecuzione del programma di
rinnovamento proposto, al fine di evitare pericolose ripercussioni sociali all'interno del Paese.
Al termine dei colloqui il Presidente del Consiglio, unitamente alla
Signora Goria, ha offerto un pranzo in onore del Presidente e della
Signora Mubarak.
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Visita del Ministro del Commercio estero Ruggiero
(Il Cairo, 11-12 luglio)
Il Ministro del Commercio estero Ruggiero ha effettuato l' 11 e

il 12 luglio una visita al Cairo, durante la quale si è intrattenuto a
colloquio con il Ministro delle Finanze Ahmed El Razaz, il Ministro
di Stato per lo Sviluppo amministrativo Atef Obeid, il Ministro dell'Economia e Commercio estero Youssri Mustapha, il Ministro del
Turismo ed aviazione civile Fouad Sultan. Sono stati discussi il rilancio
e la razionalizzazione della politica di cooperazione commerciale tra
Italia ed Egitto, ed in particolare le linee della politica italiana tendente
a qualificare il suo aiuto in un settore decisivo dell'economia egiziana,
quello dell'emergenza acqua. È stata infine rilevata la opportunità di
affidare ad un gruppo di esperti l'approfondimento e lo sviluppo delle
relazioni commerciali ed industriali tra i due Paesi.
Il Ministro Ruggiero è stato, altresì, ricevuto dal Primo Ministro
Atef Sidki e dal Ministro degli Esteri Esmat Abdel Meguid, ai quali ha
illustrato la volontà del Governo italiano di superare i consueti criteri
di cooperazione con l'Egitto, realizzandola nell'ottica del Mercato unico
europeo.

Visita del vice Primo Ministro e Ministro della Difesa
e della Produzione Militare Mohamed Ahdel Ahu Ghazala
(Roma, 20-22 luglio)
Il vice Primo Ministro e Ministro della Difesa egiziano Mohamed
Abdel Abu Ghazala è giunto il 20 luglio a Roma per una visita di 3
giorni. Al suo arrivo è stato ricevuto dal suo omologo on. Zanone con
il quale si è intrattenuto a lungo e cordiale colloquio :i:n merito al conflitto Iran-Iraq e alla politica di cooperazione tra Italia e Egitto in campo
militare e degli armamenti. Entrambi si sono detti soddisfatti dell'adesione dell'Iran alla risoluzione dell'ONU, che richiedeva l'imm.ediata
sospensione delle ostilità, consentendo, pertanto, di sperare nel successo
dell'azione di pace svolta dall'ONU e, in campo europeo, dai Paesi dell'Unione Europea Occidentale. È stato inoltre messo in evidenza il
ruolo svolto nel Mediterraneo e nel Medio Oriente dall'Egitto, la
cui politica di moderazione contribuiva al mantenimento della stabilità internazione. Infine, nell'ambito della cooperazione milìtare,
i due Ministri hanno definito le linee-guida per future esercitazioni
terrestri ed aeree congiunte, nonché per scambi addestrativi. Il Ministro
Ghazala è stato anche ricevuto dal Ministro degli Esteri on. Andreotti.
Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto stamane il
vice Primo Ministro e Ministro della Difesa egiziano Abu Ghazala.
Dopo aver constatato l'eccellente andamento delle. relazioni bilaterali, nel corso del cordiale colloquio sono stati discussi taluni aspetti
della situazione mediorientale e nel Golfo.

22()

FILIPPINE

I due Ministri hanno anche espresso soddisfazione per l'accettazione da parte iraniana della Risoluzione 598 delle Nazioni Unite, nella
prospettiva dell'auspicata soluzione del conflitto Iran-Iraq.
Prima di ripartire per Il Cairo, il Ministro Ghazala è stato ricevuto
a Palazzo Giustiniani dal Presidente del Senato sen. Spadolini, con il
quale ha ulteriormente approfondito i temi della guerra Iran-Iraq e la
questione mediorientale.
Entrambi hanno, infine, espresso soddisfazione per gli ottimi rapporti Italia-Egitto.

FILIPPINE
Visita del Presidente della Repubblica signora Aquino
(Roma, 16-18 giugno)
Il Presidente delle Filippine, signora Corazon Aquino, accompagnata dai Ministri delle Finanze Vincente Jaime, dell'Agricoltura Carlos
Dominguez e del Lavoro }osé Concepcion ha effettuato, dal 15 al 18
giugno, una visita a Roma.
Il 16 giugno il Presidente Aquino si è recata al Quirinale dove è
stata ricevuta dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
Sui colloqui, cui hanno preso parte anche il Ministro per il
Commercio con l'Estero Ruggiero ed il sottosegretario agli Esteri sen.
Bonalumi, in rappresentanza del Ministro degli Esteri on. Andreotti
impegnato in Parlamento, la Presidenza della Repubblica ha redatto
il seguente «resoconto sommario»:

Presidente Cossiga: La visita del Presidente delle Filippine è particolarmente gradita in Italia sia per i rapporti molto amichevoli che uniscono i due Paesi, sia per ciò che la Signora Aquino rappresenta per
tutti coloro che guardano con interesse ed impegno allo sviluppo della
democrazia. In Italia abbiamo seguito in modo corale lo svolgimento
degli avvenimenti che hanno portato alla restaurazione della democrazia
nelle Filippine ed abbiamo ammirato il coraggio calmo e paziente della
Signora Aquino. Con pari apprensione abbiamo seguito le difficili prove
che ella ha dovuto affrontare in questi primi due anni, compiacendoci
per l'abilità con cui ha saputo superarle. Siamo, peraltro, consapevoli
delle difficoltà che ancora sussistono nel Paese e che si riconducono
principalmente, sul piano politico, alla guerriglia comunista e, su quello
economico, al debito estero. Ugualmente abbiamo seguito con interesse
l'azione coraggiosa e determinata con cui la Signora Aquino ha voluto
realizzare la riforma agraria nel suo Paese.
Chiede alla Signora Aquino le sue valutazioni sull'attuale situazione
delle Filippine, affinché l'Italia possa, disponendo di più aggiornati elementi, realizzare una più efficace collaborazione con le Filippine in vista
di un sempre" maggiore rafforzamento della democrazia nel Paese. È
ugualmente interessato a conoscere il suo giudizio sui principali pro~
blemi nell'Asia Orientale.
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Presidente Aquino: Ringrazia per le cortesi parole del Presidente
Cossiga. L'Italia è stata uno dei primi Paesi a sostenere il suo Governo
dopo la rivoluzione del febbraio 1986. In questi due anni di presidenza
ella ha cercato in tutti i modi di realizzare i pilastri fondamentali della
democrazia, riuscendo a far adottare una nuova Costituzione, a far eleg;
gere il Congresso e a realizzare le amministrazioni locali. L'unico sistema
duraturo per il suo popolo, anche se non sempre funziona al meglio,
è infatti la democrazia. Esistono però ancora molti problemi da risolvere.
L'estrema destra tuttora non si rassegna alla sua sconfitta, come dimostra
l'ultimo moto insurrezionale. Gli avvenimenti recenti hanno comunque
confermato che il suo Governo è pienamente in grado di controllare la
situazione, grazie anche ad un'adesione molto ampia dell'opinione pubblica filippina agli ideali della democrazia. Inoltre, la stessa grande maggioranza delle forze armate ha dimostrato di voler sostenere il Governo.
Nei confronti della guerriglia comunista sono stati conseguiti alcuni
importanti successi, come la cattura di esponenti di rilievo: il problema
tuttavia rimane molto serio. A questo riguardo ricorda che all'inizio
della sua presidenza aveva lanciato un'iniziativa di pace verso i guerriglieri comunisti ed era anche riuscita a stabilire per due mesi una cessazione del fuoco. A Natale il suo Governo aveva inoltre favorito la
riunificazione di molto ribelli con le famiglie, ottenendo in tal modo
una loro rinuncia alla lotta armata.
Nel Paese esistono oggi seri problemi economici: essi devono essere
risolti anche per le loro ripercussioni sul piano politico e sociale. In
questo spirito ella ha voluto realizzare una importante riforma agraria
nel Paese, destinata ad apportare sostanziali benefici a tre milioni di famiglie. Detta riforma non è fqrse la migliore in assoluto, ma è certamente
la migliore che sia possibile far adottare dal Parlamento filippino. Essa
prevede, in particolare, una consistente distribuzione di terre, notevoli
facilitazioni creditizie per i contadini e ampia disponibilità di know how.
Con riferimento alla situazione esistente nel sud-est asiatico, sottolinea la particolare delicatezza di quella della Cambogia. Al riguardo
il suo Governo chiede il ritiro delle forze vietnamite dal Paese al fine
di consentire alle popolazioni interessate di decidere liberamente il
proprio destino.
Presidente Cossiga: Ringrazia per l'esposizione della Signora Aquino.
I progetti di cooperazione bilaterale fra l'Italia e le Filippine po~
tranno essere approfonditi opportunamente dai Ministri del Governo
Aquino presenti a Roma con le controparti italiane. In via generale,
l'Italia considera la politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo molto importante in quanto risponde all'esigenza di promuovere lo
sviluppo economico, politico e sociale di detti Paesi, ponendo così,
tra l'altro, la migliore premessa per il consolidamento dei processi democratici in atto. Il Governo fi.lippino troverà, quindi, da parte nostra la
massima disponibilità a realizzare ogni possibile forma di cooperazione.
Riferendosi all'incontro avuto dalla Signora Aquino con i suoi connazionali residenti a Roma, esprime il più vivo apprezzamento per la
presenza di tanti filippini in Italia. Essi non soltanto non pongono alcun
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problema per la sicurezza e l'ordine pubblico nel nostro Paese, ma ten~
gono un comportamento talmente esemplare da essere benvoluti da
tutti. Inoltre danno anche l'impressione di trovarsi a proprio agio nel
nostro Paese. Purtroppo per i filippini residenti in Italia sussistono taluni
problemi di ordine giuridico. L'Italia, come noto, ha le frontiere più
aperte del mondo e ciò determina un largo afflusso di lavoratori stranieri.
Di questi la grande maggioranza - e il fenomeno è particolarmente rile~
vante nel caso dei filippini - si trova però in situazione irregolare nei
riguardi delle norme sul soggiorno degli stranieri. Il Parlamento italiano
ha recentemente adottato una legge per regolarizzare la situazione degli
stranieri extracomuniatari che si trovano clandestinamente in Italia:
sfortunatamente essa non ha dato i risultati sperati, poiché soltanto una
minima parte degli interessati ha approfittato delle nuove disposizioni
favorevoli. Chiede quindi alla Signora Aquino le sue valutazioni sulla
collettività filippina in Italia e sui suoi problemi.
Presidente Aquino: Mette in risalto con compiacimento che nell'in~
contro con la collettività filippina ha avuto l'impressione che essa è
molto soddisfatta di trovarsi in Italia. Esprime pertanto, per il tramite
del Presidente Cossiga, il più vivo ringraziamento a tutte le Autorità
italiane per l'ospitalità fornita ai suoi connazionali, i quali ormai superano le 80.000 unità lavorative.
Il principale problema per i filippini residenti in Italia è rappresen~
tato dal limite eccessivamente basso fissato da parte italiana per le ri~
messe di denaro nelle Filippine. Auspica, pertanto, che il Governo ita~
liano aumenti tale limite, tenendo presente che i lavoratori filippini al~
l'estero sono estremamente frugali e si sottopongono ai maggiori sacri~
fici, pur di inviare una parte consistente dei propri risparmi in patria.
Circa la recente legge italiana sugli stranieri fa presente che essa non
risolve il problema dell'arrivo di nuovi lavoratori filippini, poiché pre~
vede soltanto la regolarizzazione degli stranieri extracomunitari che si
trovano in Italia prima di una certa data.
Sottosegretario Bonalumi: La legge sugli stranieri certamente ha con~
seguito solo una parte degli effetti voluti, poiché ha toccato soltanto il
20 % del fenomeno degli stranieri extracomunitari in Italia. Essa è,
nor.dimeno, importante perché rappresenta una piena presa di coscienza
di questo grave problema sociale e pone le basi per una sua definitiva
soluzione in un futuro che si spera prossimo.
Presidente Aquino: Domanda per quali motivi non si è avuta una
consistente regolarizzazione degli stranieri clandestini in Italia dopo l'a~
provazione della nuova legge.
Sottosegretario Bonalumi: Gli immigrati stranieri hanno una provenienza molto differenziata sul piano geografico e presentano, pertanto,
caratteristiche molto diverse tra loro. I nordafricani e gli europei orientali
(per lo più polacchi) non amano in genere essere registrati, poiché con~
siderano la loro permanenza in Italia come un fatto transitorio in attesa
di raggiungere i Paesi di ultima destinazione (per lo più Stati Uniti,
Canada ed Australia). Gli immigrati di provenienza asiatica, invece,
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fanno una scelta di carattere più stabile, intendendo stabilirsi in Italia
per un lungo periodo al fine di svolgervi un'attività lavorativa: essi sono,
di conseguenza, i più interessati a regolarizzare la propria posizione con
le Autorità di Polizia.
Concorda con la Signora Aquino che il limite per le rimesse attuai~
mente fissato da parte italiana costituisce un serio problema per gli in~
teressati ed esprime l'auspicio che il nostro Governo possa al più presto
trovare una soluzione soddisfacente. Aggiunge che stiamo studiando la
possibilità di una nuova legge sugli stranieri che, sulla base dell'esperienza
avuta dopo l'emanazione dell'ultima legge, sia in grado di risolvere
finalmente i vari problemi connessi con la presenza di stranieri in Italia,
in particolare distinguendo precise categorie (in primo luogo profughi
politici e lavoratori). Assicura la Signora Aquino che il Ministero degli
Affari Esteri agirà di concerto con il Ministero del Commercio Estero
per favorire la migliore soluzione dei problemi di comune competenza
concernenti i lavoratori filippini residenti in Italia.
Presidente Cossiga: La partecipazione del Ministro Ruggiero all'in~
contro odierno con la Signora Aquino sottolinea il particolare interesse
che il Governo italiano nutre per la collaborazione economica e com~
merciale con le Filippine: essa consente, inoltre, di acquisire valutazioni
anche sul c.d. mini-Piano Marshall.
Presidente Aquino: Rileva che nel suo Paese non si ama questa deno~
minazione, poiché evoca una problematica politica che in realtà non
esiste. A suo avviso, è pertanto preferibile usare una qualsiasi altra
espressione (ad esempio Piano polisettoriale).
Ministro Ruggiero: Il Governo italiano per lungo tempo ha dedicato
la sua attenzione, per evidenti ragioni storiche, soprattutto al Mediter~
raneo trascurando i Paesi asiatici. Oggi, però, siamo pronti a prestare la
migliore attenzione all'Asia, assicurando una nostra fattiva presenza in
questa area geografica.
Sottolinea che è possibile costruire molto sul piano economico in~
sieme con le Filippine e assicura la Signora Aquino che vi è una grande
sensibilità del Governo italiano al riguardo. Le relazioni bilaterali tra i
due Paesi sono già buone: esse possono nondimeno essere migliorate
ulteriormente. È importante realizzare joint ventures e ogni altra forma
di cooperazione bilaterale che possa rivelarsi utile. Ricorda che l'indomani
avrà un incontro approfondito a tale fine con il suo omologo filippino.
Riferendosi al problema specifico degli investimenti italiani nelle Filip~
pine, rileva che è preliminarmente necessario avere una chiara cono~
scenza della situazione al fine di poter valutare con piena cognizione
di causa sia quali investimenti noi siamo disposti a realizzare sia quali
investimenti riscuotono maggior interesse da parte filippina. In questa
prospettiva preannuncia l'invio di una missione di esperti nelle Filippine
onde studiare e approfondire le varie forme possibili di cooperazione
bilaterale.
Presidente Aquino: Esprime vivo apprezzamento per l'invio di una
missione di esperti nelle Filippine. Aggiunge che anche con la Svizzera
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si è deciso di seguire il criterio dell'invio di una delegazione tecnica delle
Filippine. Fa presente che sia il Governo che il Congresso delle Filippine
sono pienamente convinti della necessità di realizzare una stretta coo~
perazione con l'Italia. Manila resta pertanto in attesa di conoscere da
Roma i suoi orientamenti e le sue valutazioni in materia di investimenti.
Ministro Ruggiero. Sottolinea che, anche se è vero che le Filippine
non sono molto conosciute dai nostri imprenditori, nondimeno esse
sono ben note come un Paese amico e animato da una sincera aspirazione
a realizzare costruttive forme di collaborazione.
Presidente Aquino: Ribadisce il suo compiacimento per il modo con
cui si svolgono i contatti bilaterali al fine di realizzare questa migliore
collaborazione.
Sottosegratario Bonalumi: Giudica molto positiva la realizzazione
della democrazia nelle Filippine, poiché essa consente di rilanciare effi~
cacemente i rapporti di cooperazione tra i due Paesi. Ricorda che nello
scorso settembre, in occasione della sua visita a Manila, fu fmalizzato
un programma di cooperazione per il triennio 1987-89. Alcuni progetti
previsti in tale programma sono già stati avviati a realizzazione e altri
comunque approvati (ricorda in questo contesto l'impegno per il pro~
getto di irrigazione di Balog-Balog). Sottolinea che la riforma agraria
recentemente approvata dal Parlamento :filippino costituirà una eccel~
lente occasione per realizzare comuni iniziative tra i due Paesi.
Presidente Aquino: Ricorda con compiacimento la visita nelle Filip~
pine del Sottosegretario Bonalumi e sottolinea la particolare importanza
del progetto di Balog-Balog. Tra l'altro, detto progetto sarà realizzato
nella regione da cui ella è originaria. Evidenzia, infine, gli effetti benefici
che la riforma agraria è destinata ad avere nel suo Paese.
Ministro degli Esteri Manglapus: Chiede se da parte italiana si pre~
ferisce realizzare una partecipazione al c.d. mini-Piano Marshall bila~
teralmente ovvero inserendosi in una iniziativa della CEE.
Ministro Ruggiero: Di solito da parte italiana si preferisce agire sul
piano comunitario. Nel caso specifico evocato dal Ministro degli Esteri
filippino non gli risulta, peraltro, che sia stata ancora presa una decisione.

FRANCIA
Incontro tra

Ministri degli Esteri Andreotti e Dumas
(Roma, 2 luglio)

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 2 luglio a Roma
il Ministro degli Esteri francese Roland Dumas. Al termine dell'incon~
tro è stato diramato il seguente comunicato:
Uno scambio di vedute sull'esigenza di giungere ad una sollecita
ed equilibrata conclusione della Conferenza CSCE di Vienna e sulle
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prospettive del negoziato per la riduzione delle armi convenzionali in
Europa, nonché la questione della nuova sede romana del Liceo fran~
cese Chateubriand sono stati al centro del colloquio che il Ministro
degli Esteri Andreotti ha avuto oggi a Roma con il suo collega francese,
Roland Dumas.
I due Ministri si sono incontrati a Villa Madama, dove Andreotti
ha offerto una colazione cui hanno preso parte tra gli altri il Sindaco
di Roma Signorello, il Segretario Generale della Farnesina Ambasciatore
Bottai, l'Ambasciatore di Francia~)!fnClieanf;x l'Assessore Costi e il
Cardinale Angelo Felici, già Nunzio .Apb:5toHéo a Parigi.
Andreotti e Dumas hanno col)statato con soddisfazione il positivo
andamento dei contatti avviati per risolvere il problema della nuova
sede del Liceo Chateaubriand e concordare il futuro utilizzo della Villa
Strohl-Fern. Ciò consentirà di perfezionare le intese giovedì prossimo,
con la parafatura di uno scambio di lettere riguardante la nuova localizzazione del Liceo francese ed il conseguente raggruppamento delle
attuali sedi distaccate, l'effettuazione delle urgenti riparazioni necessarie
a Villa Strohl-Fern e la futura creazione nella stessa Villa di uno « spazio
culturale » itala-francese a disposizione della cittadinanza romana.
Come noto, per portare a conclusione l'annosa questione della
collocazione del Liceo Chateubriand venne costituito lo scorso marzo
un apposito Gruppo di lavoro itala-francese presieduto dal Segretario
Generale della Farnesina, Amb. Bottai, e dall'Ambasciatore di Francia
a Roma, Andreani, e comprendente rappresentanti del Comune di
Roma e della Regione Lazio.
Riunione del Comitato italo-francese di studi storici
(Padova, 6-9 ottobre)

La XV riunione annuale del Comitato itala-francese di Studi
Storici ha avuto luogo dal 6 al 9 ottobre.
I lavori si sono svolti presso il Rettorato dell'Università di Padova,
dove i convegnisti sono stati ricevuti dal Pro-rettore dell'Università,
prof. Enzo Riondato.
È stato a~ffrontato lo stesso tema del colloquio svoltosi nell'ottobre
dell'anno 1987 a Nizza: vale a dire «il Mediterraneo nei rapporti tra
i due Paesi».
Nella prima sessione, svoltasi sotto la presidenza del Prof. J.B.
Duroselle, la professoressa P. Brundu Olia, dell'Università di Sassari
ha riferito su « La Francia ed il « Gentlemen Agreement » itala-britannico», ed ha messo soprattutto in evidenza come il negoziato italainglese abbia avuto. un terzo interlocutore, la Francia.
Il Prof. Pierre Guiral, dell'Università di Aix-en-Provence, ha parlato dei lunghi soggiorni di Gide in Italia e della sua conoscenza della
cultura italiana. Il Prof. M. VaYsse, dell'Università di Reims, ha affrontato il tema della crisi di Suez nelle relazioni franco-italiane.
Nella sessione del pomeriggio, svoltasi sotto la presidenza del Prof.
S. Mastellone, il Prof. P. Guillen dell'Università di Grenoble, ha affron-
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tato il tema «Italia, Francia e la difesa del Mediterraneo 1947-1951 »
con una ricerca basata principalmente sui documenti dello Stato Maggiore francese. Complementare, in un certo senso, di questa relazione
è stata quella del Prof. E. Serra, Capo del Servizio Storico e documentazione del Ministero degli Esteri, sulla politica mediterranea dell'Italia
nel secondo dopoguerra. Quindi il Prof. R. Rainero dell'Università di
Milano ha riferito sul mito dell'unità delle potenze coloniali alla vigilia
del fascismo, con particolare riferimento alla Libia.
I convegnisti si sono riuniti il giorno successivo sotto la presidenza
del Prof. P. Guiral. Il Prof. P. Fournié, degli archivi del Quai d'Orsay,
ha parlato dei difficili rapporti tra la colonia italiana e le autorità mandatarie francesi del Libano. Il prof. G. Rumi dell'Università di Milano,
ha riferito sul tema delle missioni cattoliche del Levante con particolare
riferimento ai commenti della « Civiltà cattolica ».
Infine il Prof. R. Schor dell'Università di Nizza, ha ricostruito,
anche sulla base degli archivi della polizia, l'arrivo dei rifugiati ebrei
italiani nelle Alpi Marittime nel 1939-1940.
Le relazioni sono state seguite da un fruttuoso dibattito. Esse,
unite a quelle del colloquio dell'anno scorso, verranno pubblicate nel
volume «Italia, Francia ed il Mediterraneo», il settimo della serie.
I convegnisti hanno compiuto una breve visita a Verona, e sono
ripartiti da Venezia nel pomeriggio del 9.
La XVI riunione del Comitato italo-francese di Studi Storici, avrà
luogo a Parigi nell'ottobre dell'anno prossimo sul tema: «Il nazionalismo
francese visto dall'Italia ed il nazionalismo italiano visto dalla Francia,
dal 1900 ai giorni nostri».

Consultazioni intergovernative Italia-Francia
(Arles, 27 ottobre)
Si sono svolti ad Arles il 27 ottobre i lavori del nono «Vertice»
italo-francese destinato a rilanciare la cooperazione politica tra i due
Paesi. Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. De Mita,
accompagnato dai Ministri degli Esteri on. Andreotti, del Tesoro on.
Amato, della Difesa on. Zanone, dell'Industria on. Battaglia, delle Politiche comunitarie prof. La Pergola e per la Ricerca scientifica prof.
Ruberti.
Da parte francese hanno preso parte al «Vertice», oltre al Presidente della Repubblica François Mitterand, i Ministri degli Esteri Roland Dumas, dell'Economia Pierre Beregovoy, della Difesa Jean-Pierre
Chevenement, dell'Industria Roger Fauroux, degli Affari europei Edith
Cresson ed il segretario di Stato all'Ambiente Brice Lalonde.
Nel corso delle conversazioni sono stati presi in esame i principali
temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento ai rapporti
tra l'Europa e l'Unione Sovietica, ed alla possibilità di concordare un
piano di investimenti europei in URSS.
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È stata inoltre discussa l'opportunità di associare all'iniziativa co,
munitaria di ricerca tecnologica Eureka i Paesi dell'Est su si.rÌgoli pro,
getti non appartenenti alla sfera militare.
Nel settore della Difesa è stato firmato un accordo per la fabbri,
cazione di un missile terra-aria itala-francese da utilizzare per la difesa
navale di superficie e per la difesa di area terrestre. Sempre nel settore
della Difesa sono stati discussi progetti per la sorveglianza aeronavale
e la copertura radar comune del Mediterraneo.
Un altro tema affrontato è stato quello delle infrastrutture di tra,
sporto e comunicazione, anche in vista della liberalizzazione degli scambi
prevista dell'Atto unico europeo.
Inoltre nel settore della ricerca è stato firmato l'atto di fondazione
dell' Afirit, associazione governativa franco--italiana di ricerca industriale
e tecnologica e da parte italiana è stata proposta la creazione di bacini
sperimentali per l'osservazione dell'inquinamento nei due Paesi.
Inoltre durante l'incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e
Dumas è stato preso in esame il problema della situazione in Libano e
la possibilità di una iniziativa franco--italiana per contribuire a sbloc,
care lo stalla delle elezioni presidenziali.
Infine, in previsione del Consiglio europeo in programma a Rodi
in dicembre i due Ministri hanno convenuto sulla necessità di rispon,
dere alle preoccupazioni espresse da più parti per le possibili ripercus,
sioni negative della realizzazione del mercato unico.

GABON
Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Dongo
(Roma, 28 novembre)
Il Ministro degli Esteri del Gabon, Martin Bongo, in visita in Italia,
ha incontrato il 28 novembre a Roma il Ministro degli Esteri on. An,
dreotti. Al termine del colloquio la Farnesina ha diramato il seguente
comunicato:

La volontà dell'Italia di estendere i già fruttuosi rapporti di col,
laborazione esistenti con il Gabon è stata riaffermata dal Ministro An,
dreotti al Ministro degli Esteri gabonese Martin Bongo, in visita ufficiale
in Italia, nel corso dell'incontro avvenuto stasera a Villa Madama.
Andreotti e Bongo hanno anche proceduto alla firma del processo
verbale della prima riunione della Commissione Mista di Cooperazione,
prevista dall'Accordo firmato nel gennaio 1984 dallo stesso Ministro
Andreotti nel corso della sua visita a Libreville, svoltasi a Roma nei
giorni scorsi.
,
Nel cordiale colloquio, i due Ministri hanno constatato il positivo
andamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione tra i due Paesi
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nonché le prospettive di un loro ulteriore sviluppo e si sono intrattenuti
sulle principali tematiche di attualità del Continente africano.
In particolare, il Ministro Andreotti, sottolineando il ruolo che
il Gabon svolge nella regione, ha ricordato il contributo del Presidente
Bongo, anche nella sua qualità di Presidente del Comitato ad hoc dell'ODA, per una composizione pacifica della questione libico-ciadiana,
e ha espresso apprezzamento per l'iniziativa diplomatica che ha condotto, nello scorso ottobre, alla riunione di Franceville tra lo stesso
Presidente del Gabon ed i Capi di Stato del Congo e dell'Angola per
cercare di favorire il processo di distensione in Africa Australe.
Nel corso della riunione della Commissione Mista, la cooperazione
italiana ha destinato al Gabon doni per un progetto sanitario integrato
nel distretto di Lambarené, comprendente anche l'ospedale Albert
Schweitzer, ed a favore dell'Istituto di ricerca sulle malattie tropicali
e sull'AIDS di Franceville. È stato anche accordato un credito misto
per interventi strutturali nella zona di Lambarené.

GIAPPONE
Visita del Primo Ministro Noboru Takeshita
(Roma, 30 aprile-3 maggio)
Il Primo Ministro giapponese Noboru Takeshita ha effettuato dal
30 aprile al 3 maggio una visita a Roma.
Incontro tra il Primo Ministro Taheshita ed
Andreotti.

a Ministro

degli Esteri an.

Nel corso del colloquio il Primo Ministro Takeshita ed il Ministro
degli Esteri on. Andreotti hanno preso in esame le principali crisi regionali, dal conflitto Iran-Iraq al Medio Oriente, dall'Afghanistan alla
Cambogia, confermando l'impegno di Italia e Giappone a contribuire
attivamente alla soluzione di tali crisi.
In particolare l'an. Andreotti ed il Primo Ministro Takeshita, a
proposito del conflitto Iran-Iraq, hanno concordato nel sottolineare
il ritardo nell'attuazione della Risoluzione « 598 » del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l'on. Andreotti ha espresso l'apprezzamento
del Governo italiano per la decisione del Giappone di mantenere aperto
il dialogo con le due parti in conflitto.
A tale proposito il Primo Ministro Takeshita ha confermato l'im~
pegno del Giappone a contribuire, sia pure con mezzi non militari, alle
iniziative dei Paesi occidentali in favore della stabilità nella regione del
Golfo.
Sono stati infine presi in esame il problema dell'Afghanistan e la
situazione in Medio Oriente ed in Cambogia.
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Per quanto riguarda l'Afghanistan il Primo Ministro Takeshita ha
riconosciuto i risultati raggiunti dai negoziati di Ginevra per il ritiro
delle truppe sovietiche sottolineando però che « molti problemi rimangono». Infine l'on. Andreotti ed il Primo Ministro giapponese, al
termine dei colloqui hanno concordato sulla necessità di accrescere la
collaborazione bilaterale in campo scientifico e tecnologico.
Incontro tra il Presidente del Consiglio an. De Mita ed il Primo Ministro
Takeshita.

Nel corso dei colloqui, svoltisi in un clima di « am1c1Z1a » che si
è tradotto nell'invito all'on. De Mita a visitare «in tempi brevi» il
Giappone, sono state prese in esame le relazioni internazionali e bila,
terali nonché il coordinamento economico internazionale, in previsione
del Vertice di Toronto dei sette Paesi industrializzati del19-21 giugno.
Sul piano politico l' on. De Mita ha definito « molto vicine » le
posizioni dei due Paesi sui principali temi internazionali ed il Primo
Ministro Takeshita ha illustrato i problemi della regione asiatica e le
iniziative del Governo giapponese in favore dei Paesi più poveri della
regione.
È stata infine ribadita la volontà di cooperare strettamente al rafforzamento delle relazioni tra Europa e Giappone e l'on. De Mita ha
messo in rilievo la necessità di riequilibrare le relazioni tra Stati Uniti,
CEE e Giappone.

GIBUTI
Visita del Presidente della Repubblica Hassan Gouled Aptidon
(Roma, 16-17 febbraio)
Il Presidente della Repubblica di Gibuti, Hassan Gouled Aptidon,
accompagnato dai Ministri degli Esteri Moumin Bahdon Farah, degli
Affari marittimi Bourhan Ali Warki e dell'Agricoltura Mohammed
Moussa Chehem ha effettuato il 16 ed il 17 febbraio una visita a
Roma.
Il17 febbraio il Presidente Gouled Aptidon è stato ricevuto al Quitinale dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga e successivamente
si è recato a Villa Doria Pamphili dove ha incontrato il Presidente del
Consiglio on. Goria. Al termine dell'incontro Palazzo Chigi ha diramato
il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio, on. Giovanni Goria, ha ricevuto oggi a
Villa Doria Pamphili il Presidente della Repubblica di Gibuti, Hassan
Gouled Aptidon, che si trova in visita di lavoro in Italia. Ai colloqui,
svoltisi in una atmosfera di particolare cordialità, ha assistito il Ministro
degli Esteri, on. Giulio Andreotti.
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Il Presidente Goria ha tenuto in primo luogo a ringraziare il Pre~
sidente Aptidon per l'assistenza e l'appoggio logistico recentemente dato
alla squadra navale italiana incaricata della missione di scorta al naviglio
mercantile nel Golfo Persico. Ha inoltre espresso l'apprezzamento ita~
liano per il ruolo che Gibuti- in quanto membro dell'OUA, del Movi~
mento dei non allineati e della Lega Araba - svolge in un'area strate~
gicamente importante e politicamente sensibile, mantenendo nei suoi
rapporti internazionali un orientamento moderato ed improntato alla
ricerca di soluzioni negoziali per le tensioni in atto.
L'Italia segue con particolare attenzione gli sviluppi della situazione
del Corno d'Africa per i vincoli storici e culturali che la legano alle
popolazione dell'area.
Il Presidente Aptidon ha, a sua volta, confermato l'interesse vitale
del proprio Paese al superamento delle conflittualità che esistono nel~
l'area ed ha ribadito l'impegno di Gibuti a ricercare assetti di stabilità,
di libertà di navigazione e di pace non solo nel Corno d'Africa ma anche
nel Mar Rosso e nel Golfo Persico.
Egli ha inoltre avuto parole di gratitudine per il consistente aiuto
allo sviluppo concesso a Gibuti dall'Italia (che ha raggiunto la cifra di
78 miliardi di lire) ed ha auspicato il finanziamento da parte italiana
di progetti in settori altamente prioritari per l'economia locale, quali la
geotermia, le infrastrutture stradali e portuali, la pesca, la formazione
e soprattutto lo sfruttamento di falde acquifere (ANSA).

GIORDANIA
Visita di Re Hussein
(Roma, 31 gennaio-2 febbraio)
Il Re Hussein di Giordania, accompagnato dai Ministri degli Esteri
Tahir Nashat al Masri, della Corte Adnan Abu Odeh e dal Capo della
Corte reale Marwan Kasim ha effettuato dal 31 gennaio al 2 febbraio
una visita a Roma.
Il 1° febbraio Re Hussein è stato ricevuto al Quirinale dal Presi~
dente della Repubblica sen. Cossiga.
Nel corso del colloquio, cui hanno partecipato anche il Vice Pre~
sidente del Consiglio on. Amato ed il sottosegretario agli Esteri sen.
Agnelli, il Presidente Cossiga ha ribadito la volontà italiana di contri,
buire alla soluzione pacifica del problema mediorientale confermando
l'appoggio dell'Italia alla realizzazione della Conferenza internazionale
sul Medio Oriente.

OlORDANIA

231

Incontro tra Re Hussein ed il Presidente del Consiglio on. Goria.
Il 2 febbraio Re Hussein di Giordania si è incontrato a Villa Ma,
dama con il Presidente del Consiglio on. Goria. Al termine del colloquio
è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio, on. Giovanni Goria, ha ricevuto oggi
a Villa Madama il Re Hussein di Giordania che si trova da domenica
sera in Italia in visita di lavoro. Nel corso del cordiale colloquio, sono
stati passati in rassegna i principali temi internazionali di comune inte,
resse, con particolare riguardo alla situazione mediorientale, nonché
alcuni aspetti della collaborazione bilaterale.
In merito alla crisi medio orientale Goria ed Hussein hanno pro,
ceduto ad un approfondito scambio ·di valutazioni sulla preoccupante
situazione nei territori arabi occupati e sulle attese di ripresa del pr~
cesso negoziale di pace, alla luce anche delle più recenti iniziative.
Il Presidente del Consiglio ed il Sovrano Hascemita hanno con,
venuto sulla urgenza - anche a seguito degli incidenti in Cisgiordania
e a Gaza - di accelerare la ricerca di una soluzione politica al conflitto
arabo israeliano, mediante una conferenza internazionale, sotto l'egida
dell'ONU, per la cui convocazione occorre precostituire peraltro una
base sufficiente di consensi.
In tale contesto sono stati esaminati i vari nodi procedurali che
restano da sciogliere per far si che la Conferenza possa essere convocata
e possa costituire un efficace foro in grado di avviare a soluzione l'annoso
conflitto. Si è anche proceduto ad una valutazione in merito alla disp~
nibilità manifestata nei giorni scorsi dal Primo Ministro israeliano Sh~
mir circa ad una conferenza di breve durata che serva da introduzione a
negoziati bilaterali.
Il Presidente Goria, nel ricordare come l'Italia e la Comunità
Europea si siano da tempo pronunciate a favore di una Conferenza
Internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite, ha ribadito la dispon~
bilità del nostro Governo a dare il proprio fattivo contributo per pro,
muovere il dialogo ed accrescere le prospettive di una concreta apertura
negoziale. A tale proposito Goria ha ricordato come nei prossimi giorni
siano previste a Roma le visite di Farouk Kaddoumi, del Presidente egi,
ziano Mubarak e del Primo Ministro israeliano Shamir che potranno
consentire utili approfondimenti delle varie proposte poste sul tappeto
in questo momento di ripresa di iniziativa della diplomazia internazionale
per il Medio Oriente.
I colloqui fra il Presidente del Consiglio ed il Sovrano Hascemita
hanno toccato anche i temi del conflitto Iran-Iraq, della situazione nel
Libano e delle prospettive dischiusesi in campo inter-arabo con il Ver,
tice di Amman, che ha costituito un indubbio successo personale come ha sottolineato Goria - del Re Giordano.
Per quanto riguarda la situazione nei territori occupati, dove si
sono registrate nei giorni scorsi forme di aperta e spontanea rivolta
contro l'occupazione israeliana, Goria ed Hussein hanno richiamato,
nei loro colloqui, le Risoluzioni approvate da parte del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite. Essi hanno poi passato in rassegna lo
17
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stato di realizzazione del programma quinquennale per lo sviluppo dei
territori occupati, lanciato lo scorso anno dallo stesso Re Hussein ed
al quale l'Italia ha aderito con interventi straordinari, specie nel settore
sanitario, per un valore complessivo di 12 miliardi di lire. Il monarca
giordano ha espresso apprezzamento per la sensibilità mostrata dal
Governo italiano per una iniziativa intesa a garantire il miglioramento
delle condizioni di vita delle popolazioni della Cisgiordania e di Gaza.
Da parte sua il Presidente Goria ha sottolineato come gli interventi di
cooperazione nei territori occupati dovrebbero auspicabilmente pro-cedere di pari passo con la ripresa del processo di pace vero e proprio.
Il Presidente del Consiglio ed il Sovrano Hascemita hanno infine
esaminato lo stato dei rapporti economici bilaterali fra Italia e la Gior,
dania, registrando con compiacimento il loro ottimo andamento e le
confortanti prospettive della collaborazione.

GRAN BRETAGNA

Vertiee italo-britannieo
(Pallanza, 21 ottobre)

Si sono svolte a Pallanza il 21 ottobre le consultazioni al Vertice
itala-britanniche. Oltre al Presidente del Consiglio on. De Mita ed al
Primo Ministro britannico signora Margaret Thatcher erano presenti
i Ministri degli Esteri Andreotti e Geoffrey Howe dell'Interno Gava e
Douglas Hurd, della Difesa Zanone e George Younger e del Commercio
con l'Estero Ruggiero e Kenneth Clarke.
Le riunioni hanno consentito una approfondita verifica dello stato
dei rapporti tra i due Paesi ed uno scambio di vedute sui principali
problemi internazionali.
Inoltre il Presidente del Consiglio on. De Mita ha illustrato al
Primo Ministro Thatcher le valutazioni sugli, incontri avuti dal 13 al
17 ottobre a Mosca con il Presidente Gorbaciov, con particolare riferi,
mento al tema dei rapporti Est-Ovest e del controllo egli armamenti.
Sono stati inoltre presi in esame i progressi compiuti dai negoziati
per l'adesione all'UEO di Spagna e Portogallo ed il Presidente del Con,
siglio ha comunicato alla signora Thatcher l'adesione dell'Italia alla pro-posta inglese di procedere ad un'opera di sminamento congiunta nel
Golfo Persico da parte dei Paesi UEO presenti nell'area.
Sono stati infine discussi i principali problemi comunitari, con
particolare riferimento al completamento del Mercato Unico entro il
1992, la situazione in Medio Oriente ed i negoziati Iran-Iraq.
Inoltre i Ministri degli Esteri Andreotti e Howe hanno firmato un
accordo per evitare le doppie imposizioni. A tale proposito la Farnesina
ha diramato il seguente comunicato:
Un nuovo Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali è stato firmato sta,
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mane dal Ministro degli Esteri Giulio Andreotti e dal suo collega bri,
tannico Geoffrey Howe nell'ambito delle consultazioni al Vertice italabritanniche.
L'accordo, che è accompagnato da uno scambio di note interpre,
tative, consentirà di superare una serie di problemi tecnico-amministra,
tivi riguardanti non solo le persone fisiche, ma anche le sempre più
numerose società italiane e britanniche operanti nei due Paesi, contri,
buendo così a favorire sempre più strette relazioni economiche tra Italia
e Regno Unito.

Visita del Ministro di Stato presso il Foreign O:ffice Christopher Patten
(Roma, 14 dicembre)
Il Ministro di Stato presso il Foreign Office Christopher Patten
ha incontrato il 14 dicembre a Roma, in colloqui separati, i sottosegre,
tari agli Esteri on. Raffaelli e on. Manzolini.
Al termine degli incontri è stato diramato il seguente comunicato:
Il Sottosegretario agli Esteri, on. Mario Raffaelli, ha incontrato
alla Farnesina il Ministro di Stato presso il Foreign Office, responsabile
della cooperazione britannica allo Sviluppo, Christopher Patten.
Il colloquio ha consentito un ampio scambio di idee sulle politiche
di cooperazione dei due Paesi e sul loro coordinamento con quelle degli
organismi internazionali, della Comunità Europea e degli altri maggiori
Paesi industrializzati.
Una particolare attenzione è stata rivolta alle aree prioritarie di
intervento dell'Italia e del Regno Unito nel continente africano e al ruolo
della cooperazione, non solo ai fini degli aggiustamenti strutturali dei
Paesi più poveri e indebitati e del loro sviluppo, ma anche nel quadro
di iniziative politiche per favorire assetti di pace e stabilità. In questo
contesto è stata espressa viva soddisfazione per le intese recentemente
raggiunte a Brazzaville sull'indipendenza della Namibia, con l'auspicio
che altre situazioni di conflittualità regionale in Africa possano essere
ugualmente avviate a soluzione.
Il Ministro britannico Christopher Patten ha avuto un colloquio
anche con il Sottosegretario agli Esteri on. Manzolini con il quale ha
esaminato le prospettive del negoziato in corso per il rinnovo della Con,
venzione di Lomè.
Lo scambio di opinioni ha toccato in particolare la questione del
regime degli scambi commerciali, le modalità della cooperazione finan,
ziaria e tecnica e i mezzi da destinare al Fondo Europeo di sviluppo.
È stata constatata convergenza di vedute sulla priorità da attribuire
allo sviluppo di capacità industriale nei Paesi ACP, attraverso opportuni
interventi finanziari che tengano conto anche delle condizioni di forte
indebitamente di taluni di questi Paesi. Patten e Manzolini hanno anche
concordato sull'esigenza di incentivare la diversificazione e la qualifi,
cazione delle produzioni dei Paesi in via di sviluppo, onde facilitare una
loro maggiore competitività sui mercati internazionali.
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Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Carlos Lopez Contreras
(Roma, 4 novembre)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 4 novembre il
Ministro degli Esteri dell'Honduras Carlos L6pez Contreras. Al termine
dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questo po-meriggio il Ministro degli Esteri dell'Honduras, Carlos L6pez Contreras,
con il quale si è intrattenuto a cordiale colloquio.
Nel corso dell'incontro i due Ministri hanno avuto uno scambio
di idee sull'attuale situazione in Centroamerica, con particolare riguardo
al problema dei rifugiati. Andreotti ha confermato che l'Italia continuerà ad impegnarsi in favore delle popolazioni centro-americane
maggiormente bisognose di assistenza, attraverso iniziative di cooperazione.
Il Ministro L6pez Contreras ha inoltre informato sui più recenti
sviluppi del processo di istituzione del Parlamento Centro-Americano,
il cui Trattato è stato recentemente ratificato dall'Honduras.

INDIA
Visita del Presidente del Consiglio on. Goria
(New Delhi, 8-9 gennaio)
Il Presidente del Consiglio on. Goria, accompagnato dal Ministro
degli Esteri on. Andreotti e da una folta delegazione di imprenditori,
ha effettuato 1'8 ed il 9 gennaio una visita in India, ultima tappa di un
viaggio in Malaysia, Singapore ed Indonesia (v. anche pag. 245).
L'8 gennaio il Presidente del Consiglio on. Goria ha incontrato
il Presidente Ramaswamy Venkataraman ed il vice Presidente Shankar
Dayal Sharma.
Successivamente, sempre accompagnato dal Ministro degli Esteri
on. Andreotti, l' on. Goria ha incontrato il Primo Ministro Rajiv Gandhi.
Al centro delle conversazioni la situazione internazionale e le prospettive della cooperazione economica bilaterale, con particolare riferimento alle situazioni di crisi in Afghanistan ed in Cambogia. Sono stati
infine approfonditi gli aspetti della cooperazione economica bilaterale,
e le prospettive dei programmi basati sui fondi per l'aiuto allo sviluppo
e degli investimenti a medio e lungo termine da parte di imprese pubbliche e private italiane.
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Il 28 gennaio a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione di valutazione
della missione effettuata dal Presidente del Consiglio on. Qoria in Malaysia,
Sìngapore, Indonesia ed India.
Al termine della riunione il 29 gennaio Palazzo Chigi ha rilasciato il
seguente comunicato:
Si è tenuta ieri pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione di valutazione della missione che il Presidente del Consiglio Goria ed il Ministro
degli Esteri Andreotti hanno compiuto in Malaysia, Singapore, Indo,
nesia ed India nella prima decade di gennaio. Alla riunione, presieduta
dal Sottosegretario di Stato agli Esteri Bonalumi hanno partecipato,
oltre ai funzionari della Presidenza del Consiglio e del Ministero degli
Esteri, gli esponenti di Enti, Gruppi ed Associazioni di carattere economico e bancario (ICE, IRI, ENI, AGIP, SAIPEM, EFIM, ABI, Confindustria, FIAT, MONTEDISON, Confapi) che avevano accompagnato
il Presidente del Consiglio nelle visite nei quattro Paesi asiatici.
Nel corso della riunione, è stata espressa una valutazione particolarmente positiva sugli esiti della missione, sia per quanto riguarda
l'obiettivo di più lungo respiro di gettare le basi per una più attiva presenza dell'industria italiana nella zona, sia per i risultati concreti raggiunti
nel corso delle visite nelle singole capitali.
Da un punto di vista generale, si è concordato sulla validità di impostazione che vede scambi commerciali, investimenti e cooperazione
allo sviluppo come tre elementi da considerarsi congiuntamente - e
modulati secondo il livello di sviluppo dei Paesi considerati - , al fine
di favorire una maggiore partecipazione delle imprese italiane, grandi e
medio-piccole, ai programmi di sviluppo locali e contribuire così allo
sforzo di crescita di questi Paesi.
Sotto l'aspetto più specifico, sono stati ricordati gli accordi concreti stipulati nel corso della visita: l'accordo sulla reciproca protezione
degli investimenti in Malaysia; l'accordo per la concessione di un credito di aiuto per progetti nel settore energetico in Indonesia; il memorandum per un credito di aiuto quinquennale sempre nel settore ener·
getico in India.
È stato infine sottolineato che, sotto l'impulso politico della visita
del Presidente del Consiglio, è stato possibile, da parte di Enti ed imprese già presenti nella zona, portate a conclusione o accelerare trattative già positivamente avviate. L' AGIP, in occasione della tappa di
Kuala Lumpur, ha firmato un accordo con l'Ente Petrolifero malese di
prospezione ed eventuale produzione « off-shore ». L'IRI (Ansaldo) ha
praticamente raggiunto in Indonesia l'accordo, che verrà firmato nei
prossimi giorni, per la centrale geotermica di Gunung Salak, che verrà
finanziata con credito d'aiuto italiano. L'ITALIMPIANTI ha ottenuto,
per parte sua, un contratto per un tubificio, finanziato attraverso normali
crediti commerciali. Sempre in Indonesia, la FIAT ha ottenuto la licenza
per l'assemblaggio della UNO. Hanno infine raggiunto uno stadio avan~
zato le trattative dell'IRI (Ansaldo) in India per la definizione dei progetti
che sarà possibile realizzare grazie al finanziamento previsto dal credito
di aiuto per il settore energetico firmato nel corso della visita a New
Delhi.
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Altri progetti in corso di definizione, che riguardano anche le im,
prese medio-piccole, sono in fase di studio nel settore del legno, delle
macchine utensili, della formazione professionale.

ffiAN
Visita del vice Ministro degli Esteri J avad Larijani
(Roma, 7 luglio)
Il vice Ministro degli Esteri dell'Iran Javad Larijani è giunto a
Roma, il 7 luglio, proveniente da Ginevra dove ha incontrato il segre,
tario generale dell'ONU Javier Pérez de Cuéllar. Durante la sua breve
sosta Javad Larijani è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri on. Andreotti con il quale ha discusso dell'abbattimento dell'Airbus delle linee
aeree iraniane da parte della nave americana « Vincennes » e della de,
cisione del Governo di Teheran di rimettersi al Consiglio di Sicurezza
per una « risoluzione ragionevole » di questo « vero e proprio atto
di terrorismo » (ANSA).
Il vice Ministro iraniano ha inoltre espresso disponibilità ad una
nuova serie di contatti con il segretario generale dell'ONU anche per
l'applicazione della risoluzione 598.

ISRAELE
Visita del Primo Ministro Itzhak Shamir
(Roma, 15-17 febbraio)
Il Primo Ministro dello Stato di Istaele Itzhak Shamir ha effet,
tuato dal 15 al 17 febbraio una visita a Roma. Il 15 febbraio il Primo
Ministro Shamir è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica sen.
Cossiga, che, durante il colloquio ha ricordato i suoi incontri dei primi
di febbraio con Re Hussein di Giordania e con il Presidente egiziano
Mubarak che gli hanno consentito di raccogliere le valutazioni del mondo
arabo: «tutti questi elementi - ha detto il sen. Cossiga al suo interlocutore ci hanno confermato la necessità che si arrivi nella regione medio,
dentale alla pace » ed ha anche ribadito la « propensione italiana per la
convocazione di una conferenza internazionale di pace ».
Il Primo Ministro Shamir ha detto di condividere la valutazione del
Presidente Cossiga sull'utilità dei contatti tra l'Italia ed Israele: «È per
noi utile ed interessante - ha detto - avere contatti con i governanti
e con il mondo politico italiano per i suggerimenti e le proposte che da
essi ci possono venire». Il Primo Ministro israeliano ha definito « estr~
mamente seri e difficili» i probfemi che suo l;'aes~ sta affrontando ed
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ha aggiunto che il suo Governo « è favorevole a soluzioni pacifiche ma
la conferenza internazionale non gli appare come la formula migliore »
(ANSA).
Dal Quirinale il Primo Ministro Shamir si è poi recato alla Far,
nesina per incontrare il Ministro degli Esteri on. Andreotti, con il quale
ha discusso i problemi della soluzione di pace globale per il Medio
Oriente, con particolare riferimento alla situazione nei territori occupati,
all'autodeterminazione dei palestinesi ed allo « Status »di Gerusalemme.
Il 16 febbraio il Primo Ministro Shamir si è incontrato con il Pre,
sidente del Consiglio on. Goria. Al termine del colloquio è stato dira,
mato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Goria, ha
ricevuto oggi a Villa Doria Pamphili il Primo Ministro di Israele, Itzhak
Shamir, il quale si trova in visita di lavoro in Italia. Al termine dell'in,
contro, al quale era presente anche il Ministro degli Affari Esteri An,
dreotti, il Presidente Goria ha offerto una colazione in onore dell'ospite.
Nel corso di un franco, lungo colloquio, l'on. Goria ha espresso
la sentita preoccupazione del Governo italiano per il deterioramento
registratosi della situazione nei territori occupati.
Da parte del Governo italiano si ritiene che l'unica soluzione che
permetta di contenere la tensione è quella di mostrare che vi sono pos~
sibilità concrete a breve termine di rimettere in moto un serio e credibile
processo negoziale sul futuro dei territori. Nel frattempo, da parte ita,
liana non si mancherà di intensificare gli aiuti alle popolazioni di Cisgior~
dania e Gaza, al fine di contribuire a migliore le condizioni di vita di
queste popolazioni. Sul contributo italiano in favore delle popolazioni
dei due territori Shamir ha espresso positivo apprezzamento.
Il Presidente del Consiglio ha sottolineato che da parte italiana si
ritiene, in armonia con la Dichiarazione dei Dodici Paesi membri della
CEE dell'8 febbraio scorso, che l'idea di una Conferenza Internazionale
debba essere perseguita rappresentando la soluzione più valida per
l'avvio del processo di pace nella regione e per la definizione di un ac~
cordo globale della questione palestinese. Un tale foro multilaterale
rappresenta in effetti un passaggio necessario al fine anche di favorire
negoziati diretti fra le parti, ed offrire in tale modo le indispensabili
garanzie per un positivo esito del negoziato stesso.
Il Presidente del Consiglio ha anche ricordato la posizione assunta
di recente a Bonn dai Dodici Ministri degli Esteri dei Paesi membri
della CEE, sull'esigenza per Israele di rispettare le Risoluzioni adottate
recentemente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, così come
le Convenzioni di Ginevra relative alla protezione delle persone civili
in tempo di guerra del 1949.
A tale riguardo il Ministro Andreotti ha avanzato il suggerimento
che il Governo israeliano revochi, secondo le modalità ritenute più
opportune, i provvedimenti di espulsione già presi, al fine di fare un gesto
concreto che venga incontro alle richieste che provengono dalla Comunità
e dall'opinione pubblica internazionale. Ha anche auspicato la sospen~
sione di nuovi insediamenti. Ha ripetuto l'esigenza di pervenire a solu~
zioni multilaterali rilevando l'insufficienza di formule solo bilaterali.
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Il Primo Ministro israeliano Shamir ha per parte sua ribadito la
posizione del proprio Governo sui più recenti avvenimenti, nonché
sulle prospettive che si aprono nel prossimo futuro. Egli ha ripetuto di
non accettare l'idea della Conferenza Internazionale sotto l'egida delle
Nazioni Unite.
Si è detto invece d'accordo sulla formula di una Conferenza che
possa portare alla ratifica di intese già raggiunte, per conferire loro la
necessaria garanzia internazionale.
Shamir ha anche ricordato che Israele, con gli accordi di Camp
David, si è da tempo impegnata a promuovere negoziati sull'autonomia
dei territori. Egli ha rilevato che la nuova proposta USA sembra ripren~
dere alcuni di questi elementi. Israele è pronta ad esaminare con atten~
zione ed apertura le proposte che il Segretario di Stato Shultz porterà
con sé nella preannunciata visita in Israele. Tel Aviv rimane comunque
legata all'impostazione degli accordi di Camp David, che prevedono
un periodo interinale di 5 anni di autonomia e l'inizio dopo 3 anni di
negoziati sullo stato definitivo dei territori.
Da parte italiana - ha spiegato il Presidente Goria - , si guarda
con favore a qualsiasi iniziativa che possa contribuire ad una migliore
preparazione della Conferenza Internazionale. Si condivide infatti l'im~
postazione stando alla quale, oltre a definire le possibili forme e pr~
cedure del negoziato, occorra avere chiare le prospettive sul contenuto
e sui possibili sbocchi del negoziato stesso, soprattutto per quanto
concerne le ipotesi sull'assetto definitivo dei territori, nel presupposto
dell'accettazione da parte di tutti del diritto alla vita ed alla sicurezza dei
popoli e degli Stati della regione. Le possibilità di fornire una chiara
indicazione sul punto di approdo dei negoziati circa l'assetto definitivo
dei territori occupati appare come un elemento importante se si vuole
dare speranza e prospettiva ad un processo di pace.
Il Presidente del Consiglio ha concluso affermando che l'Italia au~
spica che Israele possa accedere alle ultime iniziative negoziali avanzate,
e dare in questo modo un segnale concreto della propria disponibilità
ad impegnarsi in un negoziato che non riguardi solo il regime di auto,
nomia, ma anche il futuro assetto dei territori occupati, in condizioni
che comunque garantiscano il pieno diritto alla sicurezza dello Stato di
Israele. Egli ha infine sottolineato l'importanza che Israele compia un
qualche atto di riconciliazione anche per rispondere alle istanze che
provengono da una opinione pubblica obiettivamente turbata.
Infine, nel corso della sua visita, il Primo Ministro Shamir ha anche
incontrato il Presidente del Senato sen. Spadolini.

Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti
(Gerusalemme, 8-9 novembre)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato, anche nella sua
veste di Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite1 una visita a Gerusalemme d:;tll'8 al 9 novembre,
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L'8 novembre, subito dopo il suo arrivo, il Ministro Andreotti ha
incontrato il Primo Ministro Itzhak Shamir: il colloquio è stato dedi~
cato alle prospettive di soluzione della questione palestinese.
A tale proposito il Primo Ministro israeliano ha ribadito la posi~
zione del proprio Governo, favorevole a quanto stabilito negli accordi di
Camp David per un'autonomia ai territori occupati ma non disponibile
ad una trattativa con l'OLP.
Dopo aver incontrato il Primo Ministro Shamir l'on. Andreotti è
stato ricevuto dal Ministro degli Esteri Shimon Peres con il quale ha
preso in esame il ruolo delle Nazioni Unite nella risoluzione del pro~
blema mediorentale. A tale proposito inoltre il Ministro Peres ha riba~
dito che il Governo israeliano considerava superata la Risoluzione 181
dell'ONO del 1947 ed ha messo in rilievo che «Israele è disposta ad
avviare un processo di pace ma senza per questo rinunciare ad una ferma
opposizione al terrorismo».

JUGOSLAVIA

Visita del Presidente del Consiglio Esecutivo Federale Branko Mikulic
(Roma, 28-29 gennaio)
Il Presidente del Consiglio Esecutivo federale della Repubblica
jugoslava Branko Mikulic, accompagnato, tra gli altri, dal Ministro degli
Esteri Budimir Loncar e dal Ministro del Commercio con l'Estero Nenad
Krekic, è gitmto a Roma, il 28 gennaio, per una visita ufficiale di due
giorni.
Incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Qoria e il Presidente
del Consiglio Esecutivo federale della Repubblica jugoslava Branko
Mikulic.

Il 28 gennaio il Presidente Branko Mikulic è stato ricevuto, a Villa
Doria Pamphili, dal Presidente del Consiglio on. Goria. All'incontro
erano presenti anche i Ministri degli Esteri on. Andreotti e Budimir
Loncar e i Ministri del Commercio con l'Estero Ruggiero e Nenad
Krekic.
Nel corso dei colloqui sono stati decisi accordi per interventi di
cooperazione economica e finanziaria per oltre 500 miliardi di lire da
parte dell'Italia in favore della Jugoslavia. Inoltre sono state affrontare
le questioni bilaterali della tutela delle minoranze (quella italiana in Jugo~
slavia e quella slovena in Italia), e dell'accordo bilaterale sulla pesca,
per la quale si è auspicata una cooperazione più organica per lo sfrutta~
mento e insieme la tutela ecologica dell'Adriatico.
Sono stati discussi anche i problemi internazionali e in particolare
l'evolversi positivo dei rapporti Est-Ovest.
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Successivamente l'on. Goria ha offerto un pranzo in 01!0Te dell'Ospite
jugoslavo, ed in tale occasione ha pronunciato il seguente brindisi:
« Signor Presidente,
Sono veramente lieto di rinnovare a Lei ed alla delegazione al Suo
seguito il più caloroso benvenuto a Roma a nome del Governo italiano
e mio personale.
Da tempo desideravamo accoglierLa in Italia per solennizzare, con
un incontro ufficiale, l'eccellente andamento dei rapporti di amicizia e
collaborazione fra Italia e Jugoslavia; rapporti esemplari, che mostrano
al mondo come il dialogo, l'apertura, la :fiducia possano condurre due
Paesi, le cui relazioni hanno conosciuto in passato anche momenti dif,
:fi.cili, ad un felice superamento di ogni contenzioso ed all'avvio di una
sempre più proficua politica di collaborazione.
Le nostre relazioni infatti, sulla scia degli Accordi di Osimo, si
sono sviluppate positivamente in tutti i settori. La nostra amicizia è
oggi un punto fermo del quale non possiamo che compiacerci.
L'Italia, fedele alla propria vocazione comunitaria ed ai vincoli
dell'Alleanza Atlantica, ha sempre apprezzato il ruolo equilibrato e
lungimirante del Governo jugoslavo nel perseguimento di una coerente
politica di non-allineamento, genuina espressione di autonoma scelta,
ma anche fattore di convergenza fra Paesi diversi per storia, tradiziqne
e cultura e pertanto elemento di equilibrio nei rapporti internazionali.
L'obiettivo che perseguiamo è infatti lo stesso: è un obiettivo di pace
e dell'instaurazione di un mondo più giusto, più sviluppato e più sicuro.
Oggi grazie anche all'azione dei Paesi che, come l'Italia e la Jugoslavia,
in materia di paèe non hanno mai mancato di far sentire la loro voce,
possiamo registrare importanti segnali positivi soprattutto nel dialogo
fra Èst ed Ovest.
È con grande compiacimento che abbiamo valutato. nelle scorse
settimane la :firma della conclusione delle trattative sull'eliminazione delle
FNI dall'Europa. Si è trattato di un evento storico che ci auguriamo
possa presto avere seguiti positivi anche in altri settori del negoziato sul
disarmo quali quello delle armi strategiche, quello delle armi chimiche
e quello delle armi convenzionali, nonché nel quadro di insieme della
realtà internazionale .tuttora percorsa da tensioni pericolose.
Nel quadro europeo, ambedue i nostri Paesi sono impegnati alla
Conferenza CSCE per realizzare sul nostro continente qulle migliori for,
me di convivenza nella sicurezza, che tutti auspichiamo, ed in tale cont~
sto l'Italia apprezza in particolare il ruolo attivo, svolto dalla Jugoslavia.
Per quanto riguarda infine i nostri rapporti bilaterali vorrei assicu,
rarLe che guardiamo con particolare simpatia agli sforzi che il Suo Qo,
verno sta compiendo per il risanamento e lo sviluppo economico del
Suo Paese. Con la odierna :firma del Memorandum di intesa in materia
di cooperazione allo sviluppo, desideriamo dare un concreto contributo
a tali sforzi e testimoniare la attenzione e la :fiducia con cui guardiamo
all'azione intrapresa per contenere l'inflazione e recuperare appieno le
potenzialità produttive della Jugoslavia.
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Signor Presidente,
i colloqui che abbiamo avuto oggi sono la pm sicura conferma
che Roma e Belgrado hanno imboccato nei loro rapporti la strada giusta:
le ampie convergenze registrate sui principali temi internazionali e la
costruttiva apertura con cui abbiamo affrontato le tematiche bilaterali
ne sono la riprova.
Con questi sentimenti, Signor Presidente, e nel rallegrarmi delle
intese raggiunte e delle prospettive che di dischiudono di un ulteriore
approfondimento della collaborazione avviata fra noi, io levo il calice
all'amicizia fra i nostri due Paesi, alla prosperità del popolo jugoslavo,
al Suo benessere personale ed a quello di tutti i presenti.
Firma degli accordi di cooperazione economica.
Il Ministro del Commercio con l'Estero Ruggiero e il suo omologo
jugoslavo Nenad Krekic hanno :firmato, il 28 gennaio, un accordo che
riguardava l'apertura di crediti commerciali dell'Italia al Governo di
Belgrado per un valore complessivo di 150 miliardi di lire.
Il 29 gennaio il Ministro degli Esteri on. Andreotti ed il segretario
federale per gli Affari Esteri jugoslavo Budimir Loncar hanno :firmato
un memorandum d'intesa per un programma triennale di cooperazione
allo sviluppo.
A tale proposito la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri, Andreotti, ed il Segretario Federale per gli
Affari Esteri jugoslavo, Loncar, hanno :firmato questa mattina un memorandum d'intesa per un programma triennale di cooperazione allo
sviluppo.
L'Accordo, che è il primo del genere tra i due Paesi, comporterà
la concessione alla Jugoslavia di risorse :finanziarie di 350 miliardi di lire
sotto forma di crediti di aiuto e di doni. Ad essi si aggiungeranno circa
150 miliardi di lire di crediti commerciali definiti ieri nei colloqui tra i
Ministri del Commercio Estero, Ruggiero e Krekic.
Il programma di cooperazione concordato e destinato a svilupparsi
nel periodo 1988-90 prevede i seguenti impegni:
- un aiuto programma di 80 miliardi di lire di crediti di aiuto,
destinati ad alleviare la bilancia dei pagamenti jugoslava;
- un aiuto progetto di 200 miliardi di lire di crediti di aiuto,
che potranno essere utilizzati anche insieme a crediti commerciali, per
il :finanziamento di progetti di sviluppo concordati tra i due Paesi, per
incoraggiare la costituzione di società miste e per potenziare il sistema
produttivo jugoslavo;
- un ammontare :fino a 70 miliardi di lire per la realizzazione di
interventi congiunti nel campo dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica :finalizzate al trasferimento di tecnologie
appropriate.
Con l'Accordo odierno, l'Italia intende contribuire fattivamente
agli sforzi di risanamento finanziario e di riforma delle strutture indu-
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striali, intrapresi deal Governo di Belgrado, attraverso lo strumento della
cooperazione allo sviluppo, che ne vede ora anche la Jugoslavia tra i
Paesi prioritariamente destinatari.
Prima della firma dell'Accordo, il Ministro Andreotti ed il suo
collega jugoslavo Loncar hanno avuto un lungo colloquio dedicato
all'approfondimento di alcune tematiche internazionali e all'esame di
alcuni aspetti dei rapporti bilaterali.
Nell'analizzare l'attuale fase delle relazioni Est-Ovest, Andreotti
ha sottolineato l'importante funzione che i Paesi non allineati - tra i
quali la Jugoslavia ha un ruolo di grande rilevanza e prestigio - possono
svolgere per favorire il consolidamento del nuovo clima creato dall'in,
tesa tra Stati Uniti e Unione Sovietica sulle FNI e delle aspettative esi,
stenti non solo per gli altri negoziati in materia di disarmo ma anche
per l'avvio a soluzione delle crisi regionali. In questo contesto, Andreotti
e Loncar si sono soffermati sulle prospettive della Conferenza sui seguiti
della CSCE di Vienna.
Da parte jugoslava si è richiamato l'attenzione sui problemi del
dialogo Nord-Sud e dei Paesi in via di sviluppo, con particolare riferì~
mento alla questione del loro indebitamento esterno, sollecitando un'azi~
ne più incisiva da parte della Comunità Europea. Il Ministro Andreotti,
dal canto suo, ha ricordato come l'Italia sia impegnata concretamente su
questi temi, richiamando anche il valore esemplare ed innovativo della
Convenzione CEE-ACP.
Loncar ha anche ribadito l'interesse del suo Paese ad un salto qualitativo e quantitativo nelle relazioni con la CEE, chiedendo che l'Italia
se ne faccia interprete presso i Dodici e il Ministro Andreotti ha fornito
assicurazioni.
I due Ministri hanno poi concordemente convenuto sull'importanza
del ruolo delle Nazioni Unite e sulla necessità di adoperarsi per rafforzarle, anche per quanto riguarda le agenzie specializzate.
Sul piano bilaterale, hanno discusso l'idea di una collaborazione gl~
bale per l'Adriatico, sia nel settore ecologico che dello sfruttamento delle
risorse, del turismo e degli scambi, ed Andreotti ha suggerito la possibilità
di creare un gruppo di lavoro per approfondire l'esame della tematica.
Il Ministro Andreotti ha infine ribadito al collega jugoslavo che
per il Governo italiano il ruolo delle rispettive minoranze è fondamentale nel quadro degli amichevoli rapporti tra i due Paesi, in quanto consentono di accrescere i contatti e la cooperazione tra i due popoli. Esse
dovranno beneficiare di un trattamento di fatto che garantisca ad entrambe la stessa possibilità di mantenimento della loro identità.
Nell'informare Loncar che tra i progetti di cooperazione previsti
dalle intese firmate si intende includere alcune iniziative di interesse culturale ed economico per il gruppo etnico di lingua italiana, Andreotti,
con riferimento alle assicurazioni fornite dal Primo Ministro Mikulic
nel corso dei colloqui di ieri, gli ha consegnato un pro-memoria a
sostegno delle richieste del gruppo etnico italiano. Il documento riguarda
la salvaguardia e lo sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana, il
supporto delle attività delle sue istituzioni, una generalizzata e piena
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applicazione del bilinguismo e dell'istituzione di scuole e comunità ita~
liane in Croazia, la sollecita realizzazione di un ripetitore per consentire
la ricezione nell'Istria orientale e nel Fiumano di Tele Capodistria.
Il Presidente del Consiglio Esecutivo federale della Repubblica
jugoslava Branko Mikulic, ha inoltre incontrato, nel corso della sua
visita, il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, il Presidente della
Camera on. lotti e il Presidente del Senato sen. Spadolini.
I colloqui hanno riguardato l'esame dei rapporti bilaterali e le pro~
spettive di un loro incremento.

LIBIA
Visita del maggiore Abdul Salem Ahmed Jalloud
(Roma, 24 novembre-1° dicembre)
Il maggiore libico Abdul Salem Ahmed Jalloud ha effettuato dal 24
novembre al 1° dicembre una visita a Roma.
Il 24 novembre il maggiore Jalloud è stato ricevuto a Villa Doria
Pamphili dal Presidente del Consiglio on. De Mita. Dopo un primo
incontro separato i colloqui sono stati allargati alle due delegazioni, di
cui facevano parte i Ministri degli Esteri on. Andreotti e del Commercio
Estero Ruggiero e per parte libica i Ministri per la Cooperazione inter~
nazionale Abdulla Azouz Talhi e dell'Economia del Commercio Estero
Farhat Shiranna.
Nel corso dei colloqui sono stati presi in esame in particolare i
problemi dell'area mediterranea e la situazione della cooperazione eco~
nomica tra i due Paesi.
Il 25 novembre il maggiore Jalloud è stato ricevuto dal Ministro
degli Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato diramato
il seguente comunicato:
La disponibilità dell'Italia ad allargare ed intensificare i contatti
e gli scambi di informazione già avviati sulla vicenda dei libici a suo
tempo deportati in Italia e a collaborare con il Governo di Tripoli per
il problema della bonifica dei campi minati mediante una nuova consegna della relativa documentazione italiana, integrata da consulenza
tecnica in questa materia, sono stati i temi approfonditi nel colloquio
che il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto stamane al Grand
Hotel con il Maggiore Abdul Salem Jalloud.
Jalloud ha espresso apprezzamento per questo atteggiamento italiano. Quanto alla rivendicazione libica di risarcimento per i danni
subiti in conseguenza del periodo coloniale e della seconda guerra mondiale, il Ministro Andreotti si è riferito alla nota posizione del Governo
italiano fondata sulle conclusioni dell'Accordo itala-libico del 1956,
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ed in particolare sull'articolo 18. Egli ha d'altro canto reiterato la di~
sponibilità italiana ad esaminare le modalità di un gesto che testimoni
l'amicizia e lo spirito di cooperazione che anima i rapporti tra i due
Paesi, nel clima nuovo dell'Italia democratica.
Andreotti e Jalloud hanno anche approfondito le nuove prospettive
apertesi per la cooperazione tra i Paesi del Maghreb ed hanno avuto
uno scambio di valutazioni sulla situazione nella regione del Mediter~
raneo.
Su richiesta del Ministro Andreotti, Jalloud ha infine dichiarato
che la Libia aderisce e parteciperà alla Conferenza degli Stati firmatari
dei Protocolli di Ginevra dell925 sul non uso delle armi chimiche, che
si terrà a Parigi nel prossimo mese di gennaio.
Sempre il 25 novembre il maggiore Jalloud è stato ricevuto dal
Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
Al centro del colloquio cui ha preso parte anche il sottosegretario
agli Esteri sen. Bonolumi sia le relazioni itala-libiche che la situazione
nel Mediterraneo e nell'area mediorientale.
Il 28 novembre il maggiore Jalloud si è nuovamente incontrato
con il Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro la
Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti si è incontrato questo
pomeriggio alla Farnesina con il Maggiore Abdul Salem Jalloud.
Il colloquio, che si è svolto in un clima amichevole, è stato dedicato
ad un esame dello stato della collaborazione itala-libica nel settore
economico - in relazione anche alle prospettive di un loro sviluppo
evocate nel corso degli incontri ufficiali svoltisi nei giorni scorsi - e
delle relazioni culturali.
Andreotti e Jalloud si sono anche intrattenuti sulla necessità di pro~
muovere la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata,
il terrorismo e la droga e da parte italiana si è preso atto con favore della
decisione del Governo libico di partecipare alla prossima Conferenza
di Parigi sul non uso delle armi chimiche.
Il 1° dicembre, al termine della visita il maggiore Jalloud è stato
nuovamente ricevuto dal Presidente del Consiglio on. De Mita.
Infine la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
In base a quanto concordato tra il Ministro Andreotti ed il Maggiore
Jalloud nel loro incontro del 25 novembre il Direttore Generale degli
Affari Politici della Farnesina, Amb. Perlot, ha consegrlato all'Amba~
sciatore libico a Roma, Shalgam, copia della documentazione sui campi
minati in Libia.
Nel corso di tale consegna è stata riaffermata la disponibilità da parte
italiana a ricevere in Italia una delegazione libica per discutere a livello
tecnico le modalità di una collaborazione nel campo dello sminamento;
ad assistere i competenti organi libici ai fini della corretta interpreta,
zione tecnica della documentazione, della descrizione delle metodologie
tecniche di sminamento, della illustrazione dell'organizzazione di bonifica
attuata in Italia; e ad addestrare in Italia alcuni tecnici libici.
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Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Goria
e il Primo Ministro J acqnes Santer
(Roma, 19 gennaio)
Il 19 gennaio il Presidente del Consiglio on. Goria ha incontrato a
Roma il Primo Ministro del Lussemburgo e Presidente del Partito Popo~
late Europeo (PPE), Jacques Santer.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Goria, ha ricevuto
questa mattina in visita di cortesia il Primo Ministro del Lussemburgo e
Presidente del Partito Popolare Europeo (PPE), Jacques Santer.
Nel corso del cordiale colloquio, sono state esaminate le prossime
scadenze internazionali e più in particolare le questioni di carattere
comunitario che verranno in discussione al prossimo Vertice Europeo
di Bruxelles dell'll-12 febbraio p.v.

MALAYSIA
Visita del Ministro per il Commercio signora Rafidah Aziz
(Roma, 11 marzo)
Il Presidente del Consiglio on. Goria ha ricevuto 1'11 marzo a
Palazzo Chigi il Ministro del Commercio della Malaysia signora Rafidah
Aziz.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giovanni Goria, ha
ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi in visita di cortesia il Ministro
del Commercio e dell'Industria della Malaysia, Signora Rafidah Aziz,
che aveva incontrato in occasione della sua visita in Asia del gennaio
scorso.
Nel corso del cordiale colloquio è stato rilevato con soddisfazione
da entrambe le parti il sensibile incremento registrato in questi mesi nei
rapporti economici fra Italia e Malaysia, a seguito della visita effettuata
dal Presidente Goria e dal Ministro Andreotti insieme ad una qualificata
delegazione italiana. Si sono intensificati gli incontri ed i contatti fra
esponenti industriali dei due Paesi e proprio di recente è stata costituita
una « joint-venture » fra imprese italiane e malaysiane per la costru,
zione di una fabbrica di tubi di gomma in quel Paese. In occasione
della visita in Italia del Ministro Rafidah Aziz, verrà tra l'altro firmato
un accordo di collaborazione tra la Confindustria e la Federazione degli
Imprenditori malesi.
Il Presidente del Consiglio ha auspicato che questo rafforzamento
nei rapporti economici fra i due Paesi possa continuare, nell'interesse
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di entrambi. Il Ministro dell'Industria della Malaysia ha al riguardo rilevato il carattere complementare delle rispettive economie, sottolineando
l'ampia disponibilità di materie prime esistenti nel suo Paese, ed auspi·
cando una crescente presenza di investimenti italiani nel processo di
sviluppo della Malaysia, ed in particolare ponendo in rilievo le possibilità di collaborazione esistenti nel campo della lavorazione del legno.
A questo proposito, da parte italiana si sta organizzando un Seminario
sulle tecnologie del legno, da tenersi in giugno a Kuala Lumpur.
Sempre 1'11 marzo il Ministro Rafi.dah Aziz 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 questa mattina il Ministro del Commercio e dell'Industria della Malaysia, Signora
Datin Paduka Rafi.dah Aziz, che si trova in questi giorni in Italia alla
guida di una folta missione di operatori economici del suo Paese.
Nel corso del cordiale colloquio è stata ricordata la recente visita
del Presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri in Malaysia,
che ha creato le premesse per più intense relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.
In questa prospettiva, il Ministro Andreotti e la Signora Rafi.dah
Aziz hanno approfondito le possibilità di partecipazione di imprese
italiane ai piani di sviluppo della Malaysia, anche in vista della prossima riunione della Commissione Mista di cooperazione economica.

MALTA
Visita del Primo Ministro Eddie Fenech Adami
(Roma, 18-20 febbraio)
Il Primo Ministro della Repubblica di Malta Eddie Fenech Adami
ha effettuato, dal 18 al 20 febbraio, una visita a Roma.
Il 20 febbraio il Primo Ministro Fenech si è incontrato con il Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mattina
a Villa Madama il Primo Ministro di Malta, Eddie Fenech Adami.
Nel corso del cordiale colloquio, è stato esaminato l'andamento
delle relazioni tra i due Paesi ed il Ministro Andreotti ha confermato
l'impegno del Governo per giungere al più presto alla ratifica del secondo
Protocollo italo-maltese di assistenza finanziaria, economica e tecnica,
firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.
Il Ministro degli Esteri ha anche assicurato il Primo Ministro maltese della volontà italiana di dare ulteriore impulso alla cooperazione
industriale con Malta, anche attraverso appositi strumenti legislativi.
Andreotti ed Adami si sono anche intrattenuti sulle relazioni fra Comu,
nità Economica Europea e Malta ed il Ministro ha confermato il pieno
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appoggio dell'Italia all'aspirazione maltese di rapporti sempre più ap~
profonditi con la Comunità Economica e la Cooperazione Politica
Europea.
MAROCCO
Incontro tra il Ministro degli Esteri Andreotti
e il Segretario di Stato al Ministero degli Esteri Ahmed Cherkaoui
(Roma, 25 novembre)
Il Segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri del Marocco
Ahmed Cherkaoui, a Roma in occasione della riunione della Com~
missione mista italo-marocchina, è stato ricevuto il 25 novembre dal
Ministro degli Esteri an. Andreotti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto stamane il
Segretario di Stato al Mù1istero degli Affari Esteri e della Cooperazione
del Regno del Marocco, Ahmed Cherkaoui, che si trova a Roma in
occasione della IV Sessione della Commissione Mista italo-marocchina.
Nel corso dell'incontro sono state esaminate le ottime relazioni
esistenti tra i due Paesi e sono state approfondite le prospettive per un incremento della cooperazione tra l'Italia ed il Marocco nel settore commerciale e finanziario.
Durante i lavori della Commissione mista sarà infatti concordata
la definizione di un nuovo pacchetto di cooperazione, sulla base dei cri~
teri e delle forme di intervento consentite dalla nuova legge di cooperazione allo sviluppo.
Riunione della Commissione mista di cooperazione economica
(Roma, 25-26 novembre)
Si sono svolti a Roma il 25 ed il 26 novembre i lavori della Com~
missione mista italo-marocchina di cooperazione economica.
Al termine della riunione è stato diramato il seguente comunicato:
Si sono conclusi alla Farnesina i lavori della IV Sessione della
Commissione mista italo-marocchina, presieduti da parte italiana dal
Sottosegretario agli Esteri on. Mario Raffaelli e da parte marocchina
dal Segretario di Stato agli Esteri e alla Cooperazione Ahmed Cherkaoui.
La riunione ha consentito di fare il punto delle ottime relazioni
esistenti tra i due Paesi e, in campo economico, sono stati messi a punto
strumenti destinati a favorire l'ulteriore sviluppo delle relazioni commerciali e finanziarie, venendo così incontro anche agli auspici degli
operatori economici italiani e marocchini.
I lavori - conclusisi con la firma di un Processo Verbale - hanno
portato a varare il nuovo programma triennale di cooperazione 19891991 che mette a disposizione del Marocco un pacchetto di crediti di
18

248

MEDIO ORIENTI!

aiuto e di doni adeguato alle dimensioni raggiunte dalla Cooperazione
bilaterale ed alla congiuntura economico-finanziaria del Paese. Il nuovo
plafond di fondi della cooperazione è destinato alla realizzazione di rilevanti progetti ed iniziative nei settori prioritari per lo sviluppo del
Marocco, sulla base dei criteri e delle forme di intervento previsti dalla
nuova legge italiana per la cooperazione allo sviluppo.

JUEDIO ORIENTE
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il Presidente dell'OLJ:» Yasser Arafat
(Roma, 2 novembre)
Il Presidente dell'OLP Yasser Arafat, durante una breve sosta a
Roma, ha incontrato il Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine
del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto oggi all'aeroporto
di Ciampino un colloquio con il Presidente dell'OLP, Yasser Arafat,
con il quale, in occasione della sua visita a Tunisi il 22 ottobre scorso
non era stato possibile incontrarsi, a causa di un improvviso impegno
del leader palestinese, recatosi in Giordania per il vertice con Re Hussein
e il Presidente Mubarak. Al colloquio ha anche assistito il Capo del
Dipartimento Politico dell'OLP, Kaddoumi.
Nel corso del colloquio, svoltosi ih un'atmosfera franca e cordiale,
sono stati passati in rassegna gli ultimi sviluppi della crisi mediorientale,
in particolare la situazione nei territori occupati e le prospettive di una
ripresa del processo di pace, sia alla luce delle prime indicazioni emerse
dalle elezioni israeliane del l 0 novembre, che degli orientamenti che
vanno affermandosi in seno all'OLP in vista della prossima riunione del
Consiglio Nazionale Palestinese.
Il Presidente dell'OLP ha illustrato gli aspetti di maggior interesse
del recente incontro di Aqaba e ha anticipato alcune valutazioni sulla
situazione politica israeliana all'indomani del voto per il rinnovo del
Parlamento.
Da parte del Ministro Andreotti, nel confermare il perdurante
impegno del Governo italiano e dei suoi partners europei a sostegno
di una soluzione negoziale del conflitto arabo-israeliano, chetenga conto
del diritto di Israele ad un'esistenza sicura e garantita e dei diritti legittimi
del popolo palestinese, è stato espresso vivo interesse per le prossime
scelte politiche dell'OLP e un fermo auspicio che esse siano ispirate a
realismo e moderazione.
Il Ministro Andreotti ha riaffermato la disponibilità dell'Italia a
mettere a frutto il corrente mese di presidenza· del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite per facilitare quelle iniziative diplomatiche che il
Segretario Generale o i membri del Consiglio ritenessero opportune per
avviare l'effettiva preparazione di un processo di pace in Medio Oriente.
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Visita del Presidente deB'OLP Yuser Arafat
(Roma, 23 dicembre)

Il Presidente dell'OLP Yasser Arafat, accompagnato dal Capo del
dipartimento politico Farouk Kaddoumi ha effettuato U 23 dicembre
una breve visista a Roma.
Subito dopo il suo arrivo Arafat si è recato a Palazzo Chigi dove
è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on. De Mita.
Al termine del colloquio la Presidenza del Consiglio ha diramato
U seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, ha ricevuto questa
mattina a Palazzo Chigi il Presidente del Comitato Esecutivo dell'OLP,
Yasser Arafat.
All'incontro hanno partecipato il vice Presidente del Consiglio,
Gianni De Michelis, e il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti. Acco~
pagnavano Arafat, il Capo del Dipartimento Politico dell'ÒLP, Farouk
Kaddoumi, e Javid Al-Ghossein, membro del Comitato Esecutivo
dell'O LP.
Nel corso dell'incontro sono stati passati in rassegna i problemi
posti dal conflitto arabo-israeliano, nonché gli ultimi avvenimenti che
hanno fatto seguito alle decisioni del Consiglio Nazionale Palestinese
tenutosi ad Algeri a metà novembre.
Da parte italiana si è ribadito il giudizio positivo sulla svolta di Algeri
ed in particolare sul fatto che l'OLP abbia riconosciuto le Risoluzioni
242 e 338 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU come base di un negoziato fra tutte le parti direttamente interessate. In particolare, il Governo
italiano ha sottolineato come l'importante decisione degli Stati Uniti
di avviare un dialogo diretto con l'OLP, abbia fatto seguito alle dichia,
razioni di condanna del terrorismo, di riconoscimento del diritto alla
esistenza di Israele e di accettazione delle Risoluzioni 242 e 338 dell'ONU,
rilasciate da Arafat a Ginevra.
Per parte sua, Yasser Arafat ha espresso apprezzamento per il ruolo
svolto dall'Italia nella ricerca di una soluzione di pace in Medio Oriente.
Apprezzamento che aveva già manifestato con un messaggio indirizzato al
Presidente del Consiglio De Mita dopo il Consiglio Nazionale di Alg('ri.
Egli ha poi nuovamente sollecitato iniziative, soprattutto nel quadro
delle Nazioni Unite, che possano facilitare la ripresa del proce&se negoziale e condurre alla convocazione di una Conferenza Internazionale sul
Medio Oriente.
Il Presidente del Consiglio De Mita ha ricordato le posizioni assunte
dai Dodici Paesi della CEE, da ultimo ribadite nelle conclusioni del
recente Consiglio Europeo- di Rodi. In base a tali decisioni, la CEE sta
ora formalizzando la proposta di una missione esplorativa presso tutte
le parti interessate:
L'Italia rimane favorevole ad ulteriod sviluppi nell'ambito delle
Nazioni Unite intesi a promuovere l'avvio dei negoziati nel quadro di
una Conferenza Internazionale, secondo le linee già ·suggerite nel corso
-della nostra Presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza. Condizione
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essenziale per il successo di una simile iniziativa è, comunque, il con~
senso dei· cinque membri permanenti.
Da parte italiana si è preso atto del rifiuto ribadito da Yasser Arafat
di ogni ricorso al terrorismo e della condanna della violenza da chiun~
que e dovunque posta in essere. A questo riguardo è stato espresso
l'auspicio che, anche nei territori occupati, prevalga da ogni parte il
massimo senso di responsabilità e di moderazione per creare le condi~
zioni favorevoli all'avvio di un dialogo diretto.
Per venire incontro alle esigenze delle popolazioni che vivono nei
territori occupati di Cisgiordania e Gaza, l'Italia continuerà ed amplierà
i propri programmi di carattere economico, medico e sanitario.
Il Governo italiano riferirà ai partners europei, ed agli altri alleati
occidentali, sul contenuto dei colloqui odierni e sui loro risultati. Il
Governo italiano, inoltre, proseguirà i contatti presso tutte le parti in
causa.

MESSICO
Visita del Ministro degli Esteri Bernardo Sepulveda Amor
(Roma, 19-20 maggio)
Il Ministro degli Affari Esteri messicano Bernardo Sepulveda Amor
ha effettuato ill9 e 20 maggio una visita a Roma.
Il 19 maggio si è incontrato con il Ministro degli Esteri on. Andreotti.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Un approfondito scambio di valutazioni sui maggiori temi dell'attualità politica internazionale, con particolare riguardo al continente
latino-americano, ed un esame delle prospettive di ulteriore rafforzamento della collaborazione italo-messicana in campo economico sono
stati al centro del colloquio che il Ministro degli Esteri Andreotti ha
avuto questa sera alla Farnesina con il suo collega messicano, Bernardo
Sepulveda Amor, a Roma in visita ufficiale.
Particolare attenzione è stata dedicata dai due Ministri ai più recenti sviluppi del processo di pacifìcazione in America Centrale ed il
Ministro Andreotti ha avuto espressioni di apprezzamento per il ruolo
di mediazione svolto dal Gruppo di Contadora, cui il Messico ha dato
un attivo contributo.
Il Ministro degli Esteri messicano, dal canto suo, si è soffermato
ad illustrare l'attività del Gruppo di Rio - il meccanismo di consultazione e concertazione politica in ambito latino-americano che ha avuto
proprio in Messico, ad Acapulco, lo scorso novembre il suo primo vertice - e sulle prospettive di rafforzamento della collaborazione economica tra i Paesi del Gruppo. A questo proposito il Ministro Andreotti
ha sottolineato i risultati scaturiti dall'incontro svoltosi ad Amburgo
lo scorso marzo tra gli otto Paesi latino-americani ed i Paesi della Co-
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munità Europea, esprimendo la convinzione che questo dialogo potrà
dare un utile contributo alle relazioni tra le due aree.
Nella prospettive del Vertice Economico di Toronto, i due Ministri
si sono altresì intrattenuti sul problema dell'indebitamento dei Paesi
in via di sviluppo e sui risultati ottenuti grazie alla strategia basata sul
principio dell'esame e dell'intervento caso per caso e dell'appoggio di
mercato. Andreotti e Sepulveda hanno anche analizzato possibili opzioni
aggiuntive, tenendo presente il ruolo svolto dal Messico nell'ambito
regionale.
Dopo uno scambio di valutazioni sull'andamento del negoziato
commerciale multilaterale in corso in sede GATT, i due Ministri hanno
passato in rassegna i rapporti bilaterali, convenendo sull'opportunità di
esplorare la possibilità di nuove forme di collaborazione nel settore
economico e finanziario.
Inoltre, durante il suo soggiorno il Ministro Sepulveda è stato ri~
cevuto dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
Al colloquio era presente il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli.

NICARAGUA
Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli
(Managua, 22-23 gennaio)
Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli ha compiuto, il 22 e 23
gennaio, una visita a Managua.
Il 23 gennaio il sen. Agnelli è stata ricevuta dal Presidente della
Repubblica di Nicaragua Daniel Ortega.
Nel corso del colloquio è stata presa in esame la situazione interna
del Paese e in particolare l'economia nicaraguense che il Presidente ha
definito «disastrosa».
Inoltre è stato discusso il trattato di pace firmato in Guatemala,
in relazione al quale il Presidente Ortega ha auspicato una soluzione
centroamericana ai conflitti ed un modo, per tutti i Paesi della regione,
di ridurre l'influenza degli Stati Uniti. Durante il suo soggiorno la sen.
Agnelli ha incontrato, tra gli altri, i Ministri della Cooperazione Estera
Henry Hernandez Ruiz, e dell'Agricoltura Jaime Roman Wheelock, e
dell'Energia Emilio Rapaccioli, con i quali ·ha trattato il tema della c~
operazione bilaterale soprattutto nel settore della agricoltura e del~
l'energia elettrica.
·
Visita del Presidente della Ilepubblica Daniel Ortega
(Roma, 28-31 gennaio)
Il Presidente della Repubblica di Nicaragua Daniel Ortega, accompagnato da una delegazione di cui facevano parte anche i Ministri degli
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Esteri Miguel d'Escoto Brockman e del Commercio con l'Estero Alejandro Martìnez Cuenca, ha compiuto, dal 28 al 31 gennaio, una visita
in Italia.

a) Colloquio tra il Presidente della Repubblica sen. Cossiga e il Presidente
della Repubblica di Nicaragua Daniel Ortega.
Il 28 gennaio il Presidente della Repubblica di Nicaragua Daniel
Ortega è stato ricevuto, al Quirinale, dal Presidente della Repubblica
sen. Cossiga.
Durante il colloquio, al quale hanno preso parte anche il Ministro
degli Esteri nicaraguense Miguel d'Escoto Brockman e il Ministro degli
Esteri italiano on. Andreotti, il Presidente Ortega ha esposto l'obiettivo
della sua missione in Spagna, Italia, Svezia, e Norvegia: chiedere a questi
Paesi europei un appoggio politico e un'iniziativa verso gli StatiUniti
perché non vengano inviati ulteriori aiuti ai contras nicaraguensi. Inoltre
ha auspicato «una partecipazione dell'Italia al gruppo di verifica degli
accordi di Esquipulas per la pacifì.cazione in Centro America » (ANSA).
Il sen. Cossiga ha assicurato il sostegno dell'Italia e l'attenzione particolare all'evolversi della situazione in Centro America.

b) Colloquio tra il Presidente del Senato Spadolini e il Presidente della Repubblica di Nicaragua Daniel Ortega.
Sempre il 28 gennaio il Presidente del Nicaragua Daniel Ortega è
stato ricevuto, a Palazzo Madama, dal Presidente del Senato sen. Spadolini, con il quale ha trattato i problemi dell'area centro americana e la
situazione politico-economica del Nicaragua.

c) Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Goria e il Presidente della
Repubblica di N icaragua Daniel Ortega.
Il 29 gennaio il Presidente del Nicaragua Daniel Ortega si è incontrato, a Palazzo Chigi, con il Presidente del Consiglio on. Goria.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio, on. Giovanni Goria, ha ricevuto nel
pomeriggio a Palazzo Chigi il Presidente del Nicaragua, Daniel Ortega
per una visita di cortesia.
Nel corso del colloquio sono state esaminate le prospettive del
processo di pace in America centrale alla luce degli Accordi di Esquipulas II (dell'agosto 1987) e del recente Vertice dei cinque Presidenti
centroamericani tenutosi a San Josè di Costarica (16 gennaio 1988).
Il Presidente Ortega ha in proposito illustrato le misure che il
Governo sandinista ha adottato ed intende adottare nel prossimo futuro
sul piano interno, rilevando la decisione di concedere l'indulto a 985
prigionieri politici, che si tradurrà in amnistia allorquando si avrà il
cessate il fuoco. Ha anche sottolineato l'importanza della Commissione
internazionale di verifica, la cui costituzione è stata decisa a San Josè
di Costarica, auspicando un ruolo positivo dell'Europa al suo interno,
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Egli ha inoltre auspicato che possa in futuro essere potenziato il ruolo
dell'Italia nella regione quale elemento equilibratore nel contesto di
pacifì.cazione regionale. Ha infine sottolineato l'importanza del sostegno
economico che può essere concesso dall'Italia nel quadro della coope~
razione allo sviluppo.
Il Presidente Goria ha da parte sua ribadito l'impegno del Governo
italiano, sia sul piano bilaterale che nelle sedi internazionali, per soste~
nere un processo di effettiva democratizzazione del Nicaragua e di pace
nella regione, nonché il superamento dell'attuale critica fase in cui versa
l'economia dell'area. Il Presidente Goria ha ripetuto il sostegno italiano
ed europeo al piano di pace, come unica via percorribile per scongiurare
disastrosi sviluppi per le popolazioni locali, e la nostra disponibilità di
massima a partecipare al meccanismo di verifica, ove essa sia legittimata
da tutte le parti in causa. Ha altresì raccomandato segni concreti da
parte nicaraguense che dimostrino una effettiva volontà di giungere ad
una armoniosa convivenza e ad una pace durevole nella regione. Egli
ha preso atto con compiacimento delle espressioni di apprezzamento
rivoltegli da parte nicaraguense per l'aiuto alimentare che sarà fornito
a seguito della siccità. Si ricorda che saranno prossimamente inviati in
Nicaragua aiuti alimentari e medicinali per un valore di circa 13 miliardi
di lire, cui farà seguito una serie di interventi di cooperazione, concen~
trati in una prima fase nei settori dell'agricoltura e dell'energia e miranti
a far fronte a bisogni essenziali ed urgenti della popolazione.
d) Colloquio tra il Ministro degli Esteri an. Andreotti e il Presidente della
Repubblica di Nicaragua Daniel Ortega.
Il 30 gennaio il Presidente del Nicaragua Daniel Ortega si è incon~
trato con il Ministro degli Esteri on. Andreotti. Al termine dell'incontro
la Farnesina ha diramato il seguente ocmunicato:
Apprezzamento per l'esito positivo del recente Vertice di San Josè
di Costarica dei cinque Presidenti centro americani è stato espresso dal
Ministro degli Esteri, Andreotti, al Presidente del Nicaragua Daniel
Ortega, nel corso di un cordiale colloquio svoltosi questa mattina.
Nell'illustrare i più recenti sviluppi del processo di pacifìcazione
regionale avviato con gli accordi di Guatemala dell'agosto scorso, il
Presidente Ortega ha, tra l'altro, ribadito l'importanza di un ruolo attivo
dell'Europa attraverso anche un coinvolgimento nel meccanismo di
verifica deciso a San Josè, insieme ad altri Paesi ed Organismi, sia in~
ternazionali che regionali.
Da parte sua, il Ministro Andreotti ha ricordato la costante atten~
zione con cui la Comunità Europea ha seguito la situazione nell'area,
appoggiando gli sforzi degli otto Paesi di Contadora e del Gruppo di
appoggio per riportare la pace e la democrazia in Centro America.
Nell'auspicare rapidi progressi in tal senso, egli ha sottolineato che
l'incontro di Amburgo del 29 febbraio e 1° marzo p.v. tra i Paesi co~
munitari e quelli centro americani con la partecipazione del Gruppo
di Contadora offrirà ai Dodici l'opportunità di riaffermare la loro dispo-
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nibilità a fornire il massimo appoggio al processo di pacificazione in
America Centrale.
Nel corso del colloquio sono state anche esaminate possibili forme
di interventi alimentari di emergenza dell'Italia a favore del Nicaragua,
a seguito della siccità che imperversa nell'area.

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli
ed il Presidente Daniel Ortega
(Città del Messico, 3 dicembre)

Il sottosegretario agli Esteri sen. Agnelli, durante la sua perma,
nenza in Messico, dove ha rappresentato il Governo italiano all'insedia,
mento del Presidente Carlos Salinas de Gortari, ha avuto il 3 dicembre
un colloquio con il Presidente del Nicaragua, Daniel Ortega.
L'incontro, promosso dallo stesso Presidente Ortega, ha avuto
come argomento la situazione del Nicaragua, in conseguenza della guerra
civile e dei gravi danni subiti a causa di un uragano che ha provocato
grosse devastazioni (l'Italia ha subito inviato aiuti straordinari per le
popolazioni maggiormente colpite). Inoltre il Presidente Ortega ha
considerato positivamente l'accordo raggiunto a Città del Messico, tra
i Ministri degli Esteri della regione, per una nuova riunione dei Presi,
denti centroamericani, fissata per metà gennaio nel Salvador.

NUOVA ZELANDA
Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Marshall
(Roma, 4 marzo)

Il Ministro degli Esteri della Nuova Zelanda; Russel Marshall, in
visita in Italia, ha incontrato il 4 marzo a Roma il Ministro degli Esteri
on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente
comunicato:
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha incontrato oggi a
Villa Madama il Ministro degli Esteri della Nuova Zelanda, Russel Mar,
shall, che si trova in questi giorni in visita a Roma. Il Ministro Andreotti
ha successivamente offerto una colazione in onore dell'ospite.
n colloquio ha permesso uno scambio di valutazioni sui principali
temi politici ed economici internazionali, con particolare riguardo alla
situazione nel Sud Est asiatico e nell'area del Pacifico, e sulle relazioni
tra la CEE e la Nuova Zelanda. Il Ministro Andreotti ha anche illustrato
al suo collega le conclusioni del Vertice dell'Alleanza Atlantica che si
è tenuto a Bruxelles,
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Sul piano bilaterale, i due Ministri hanno constatato con soddi~
sfazione il buon andamento dei rapporti tra i due Paesi, caratterizzati
da un interscambio che nell'ultimo anno ha fatto registrare un incre~
mento delle esportazioni italiane.
È stato altresì esaminato il tema di un accordo di sicurezza sociale
tra Italia e Nuova Zelanda, che sarà approfondito in un incontro tra
delegazioni dei due Paesi che avrà luogo a breve scadenza.
Al colloquio ha partecipato anche il Sottosegretario agli Esteri,
sen. Gilberto Bonalumi.

Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga
(Wellington, 17-19 ottobre)
Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga ha effettuato dal 17 al
19 ottobre una visita a Wellington, la prima di un Capo di Stato italiano
in Nuova Zelanda.
Al suo arrivo il Presidente Cossiga, che era accompagnato dal sot~
tosegretario agli Esteri sen. Agnelli, è stato accolto dal Governatore.
generale Paul Reeves e dal Primo Ministro David Lange, con i quali
ha avuto un lungo colloquio ill8 ottobre. Nel corso delle conversazioni,
cui hanno preso parte anche i Ministri degli Esteri Russel Marshall,
della Difesa Robert Tizard e dell'Agricoltura Colin Moyle, è stata presa
in esame la situazione politica ed economica della Nuova Zelanda,
con particolare riferimento al problema delle esportazioni neozelandesi
verso la CEE.
A questo proposito il Presidente Cossiga ha assicurato l'interessa~
mento del Governo italiano affinché la Comunità mantenesse un atteg~
giamento di comprensione per i problemi della Nuova Zelanda.
Sempre il 18 ottobre il Primo Ministro David Lange ha offerto una
colazione in onore dell'Ospite italiano.
Al brindisi del Primo Ministro neozelandese il Presidente Cossiga ha
risposto con le seguenti parole:

Signor Primo Ministro,
Signor Capo dell'Opposizione,
Signore e Signori,

le calorose espressioni di saluto indirizzatemi e la parole di vivo
apprezzamento dedicate all'Italia e ai rapporti tra i nostri due Paesi
mi confermano nella consapevolezza di una salda e proficua amicizia,
di un reciproco, crescente interesse, della viva attenzione che entrambi
prestiamo ai rispettivi contesti sociali ed istituzionali.
Il popolo italiano ha della Nuova Zelanda e della sua gente, da
sempre, un'immagine suggestiva ed un interesse pieno di fervida curio~
sità. Si ha in Italia, ad esempio, piena consapevolezza che l'amore verso
la natura ed rispetto dei delicati equilibri ecologici rappresentano una
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caratteristica riconosciuta di questo popoolo, fortemente impegnato
per la salvaguardia dell'ambiente e che abita l'antica terra dei Maori,
la «terra della lunga bianca nuvola»; si conosce la sua attenzione per
le culture indigene ed è ben nota la sua determinazione a svolgere un
ruolo importante per il consolidamento della pace e la diffusione di uno
spirito di autentica cooperazione fra i popoli.
Sulle spiagge di questo Paese dal volto giovane approdarono, già
nei tempi più antichi, alcuni italiani.
Nelle liste dei reclutati per il viaggio di esplorazione di James Cook
c'è il veneziano Antonio Ponte, imbarcato sull'Endeavour nel 1769
come semplice marinaio. Ma già tre anni prima il toscano Alessandro
Malaspina, al comando di una spedizione scientifica spagnola che in
5 an..'ìi circumnavigò il mondo, era giunto a Doubtful Sound sulla costa
occidentale dell'Isola del Sud, lasciando il suo nome ad un :fiordo.
Altri nomi italiani troviamo sulle carte geografiche neozelandesi a te~
stimoniare il passaggio della nostra gente: ricordo, solo per citarne
alcuni, il «Garibaldi Diggins », denominazione dovuta a qualche in~
trepido spirito repubblicano e liberale, e la «Sorrento Bay », cosi chia~
mata da pescatori italiani che forse ritrovarono in questi luoghi le be~
lezze della penisola sorrentina.
Il contributo italiano alla colonizzazione di questo Paese così be~
nedetto dalla natura ed al suo iniziale sviluppo fu portato essenzialmente
attraverso l'opera di lavoratori dediti alla pesca o alla coltivazione dei
campi, che condussero con loro in Nuova Zelanda le tradizioni di una
gente antica, trapiantando quaggiù tecniche e conoscenze maturate sul~
l'esperienza e tramandate da generazione in generazione.
Un contributo, quello italiano, inizialmente modesto sul piano
economico; ma certamente significativo sul piano dei valori umani di
cui i nostri connazionali, da sempre, si sono fatti portatori; e comunque
un apporto sempre in piena sintonia con il carattere di questo Paese,
il cui popolo giustamente persegue il :fine di consolidare lo svolgersi
pacifico e costruttivo della vita sociale vivendo in piena armonia con la
natura.
Signor Primo Ministro,

in virtù della attuale compatibilità dei nostri sistemi econom1c1
e delle nostre strutture produttive, le relazioni bilaterali fra Italia e Nuova
Zelanda possono ora entrare in una fase di ulteriore approfondimento.
Già adesso l'Italia rappresenta in Europa un importante mercato per i
prodotti neozelandesi. In seno alla CEE, abbiamo ritenuto di assumere
un atteggiamento di comprensione per i problemi dell'agricoltura neo~
zelandese, memori dei sacrifici che abbiamo dovuto chiedere e che
tuttora chiediamo ai nostri operatori agricoli, sotto la pressione di un
sistema economico globale che sempre di più si scioglie dagli artifici del
protezionismo.
Constatiamo, d'altra prte, che la Nuova Zelanda ha avviato un pro,
cesso di liberalizzazione della sua economia, processo che già sta dando
buoni risultati all'interno, con un rinnovato dinamismo, e all'esterno,
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con la scoperta di nuovi mercati. Le tradizionali relazioni con un'Europa,
culturalmente e sentimentalmente vicina, si arricchiscono ora del rap~
porto sempre più stretto con l'Australia e dei legami sempre più intensi
con i vicini Paesi dell'Asia e del Pacifico, che sembrano preludere a
nuovi assetti economici e commerciali in questa area così dinamica e
determinante.
In questo contesto, la Nuova Zelanda ci appare sempre più conscia
del proprio carattere multiculturale e del ruolo che le spetta come la
più grande delle isole del Pacifico meridionale, ove si afferma una politica
di vivo interesse per le evoluzioni in atto nelle società polinesiane, a cui
il vostro Paese assicura un'attenta e intelligente assistenza allo sviluppo.
Nel villaggio globale del terzo millennio, che è già una realtà in
alcune parti del mondo, le distanze tra le nazioni non verranno misurate
in miglia ma attraverso il dislivello dello sviluppo socio-economico.
L'Italia è in prima persona fortemente impegnata a colmare il fossato
tra i Paesi industrializzati e quelli che tuttora fronteggiano drammatiche
situazioni di sottosviluppo, e segue con interesse le iniziative che i Paesi
amici conducono in questa area del Pacifico, dove il mio Paese è già
presente attraverso gli Accordi di Lomé.
La presenza italiana è altrettanto viva, particolarmente nel con~
testo delle azioni intraprese dall'Europa comunitaria, anche nelle vicine
aree del sud-est asiatico e ancor più in quelle dell'Africa meridionale,
ove i Dodici operano nel convincimento, condiviso dalla Nuova Zelanda,
della necessità di opporsi ad ogni forma di discriminazione razziale, pro~
muovendo al contempo la crescita socio-economica dei Paesi piu poveri.
Signor Primo Ministro,

Mi consenta di sottolineare, in questa sede, come uno dei campi
più qualificanti e significativi di queste nuove possibilità di cooperazione
fra i nostri due Paesi sia rappresentato dalle recenti iniziative intraprese
nel continente antartico. Ad uno spirito di fattiva collaborazione si
deve infatti l'installazione di una base scientifica italiana nel Ross Dependency, che si colloca nel più ampio quadro di una convergenza di opi~
nioni sulla necessità di garantire anzitutto la salvaguardia del delicato
equilibrio ecologico dell'Antartide, che non può essere compromesso dai
programmi di estrazione delle risorse minerarie esistenti nell'estremo
Sud.
Questa solidarietà di intenti, questa fondamentale convergenza su
obiettivi comuni, la riscontriamo, più in generale, nei grandi temi della
pace e della distensione, a cui i nostri due popoli sono particolarmente
sensibili. Italia e Nuova Zelanda hanno salutato con sentimenti di viva
soddisfazione la conclusione dell'Accordo fra Stati Uniti e Unione Sovietica per l'eliminazione delle forze nucleari intermedie dal teatro europeo e il consolidamento della volontà negoziale delle due grandi Potenze
anche rispetto agli attuali equilibri strategici. Le nostre due Nazioni,
che hanno dato e continuano ad assicurare a questo processo un contributo di sostegno ideale e di vivo incoraggiamento, nutrono la comune
speranza di un mondo finalmente hbero dall'incubo di una conflagra:done atomica. Esse altresì concordano, con similarità di accenti, sulla
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necessità di liberare tutte le possibili energie e di mobilitare gli ingegni
per il conseguimento di uno sviluppo che coinvolga tutti i popoli senza
compromettere la qualità della vita nel pianeta e senza sconvolgere
l'habitat naturale.
La sfida di una nuova, profonda riqualificazione dei nostri livelli
di progresso in campo sociale, civile, economico, richiede in effetti
l'utilizzazione di tutte le nostre risorse e di tutte le nostre conoscenze
nel progettare un futuro in cui le possibilità che ci saranno offerte dai
nuovi traguardi tecnologici e dai più ampi orizzonti scientifici siano svi~
luppate nel rispetto della dignità della persona umana e per la crescita
della solidarietà nelle nostre società.
In questo spirito di comprensione reciproca e di concreta coope~
razione, levo il calice alla prosperità della Nuova Zelanda, alle sempre
maggiori fortune delle relazioni itala-neozelandesi, alla salute Sua e di
tutti i presenti ed al benessere personale di Sua Maestà la Regina.

POLONIA
Visita del Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero
(Varsavia, 25-26 ottobre)
Il Ministro per il Commercio con l'Estero Ruggiero si è recato il
25 ed il 26 ottobre in visita a Varsavia.
Al suo arrivo il Ministro Ruggiero è stato accolto dal Ministro
per la Cooperazione economica con l'Estero Dominik Jastrzebeski e
subito dopo è stato ricevuto dal Ministro degli Esteri Tadeusz Ole~
chowski.
Nel corso del colloquio sono stati esaminati sia i rapporti tra Italia
e Polonia, cpn particolare riferimento ai progetti di cooperazione nel
settore televisivo, che la situazione internazionale.
Successivamente il Ministro Ruggiero si è nuovamente incontrato
con il Ministro per la Cooperazione economica con l'Estero Jastrzebeski
con il quale ha discusso in particolare il contratto tra il Governo polacco
e la FIAT per la produzione in Polonia di una nuova vettura di media
cilindrata, destinata ad essere commercializzata nei Paesi est-europei.
È stata quindi presa in esame una lettera di intenti (la cui firma era
prevista il 26 ottobre) relativa alla creazione di una « joint-venture »
nel settore dell'impiantistica ed è stata infine discussa la questione dei
«contingenti» per i quali l'Italia era intenzionata a chiedere una ridu~
zione di quelli su alcuni prodotti.
Il 26 ottobre la visita del Ministro Ruggiero si è conclusa con la
firma di una lettera di intenti per la costituzione di una « joint-venture »
tra le società« Techmatrans » e «Fata», e con l'incontro tra il Ministro
Ruggiero ed il Primo Ministro Mieczyslaw Rakowski durante il quale
è stato esaminato l'andamento della situazione polacca.
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Visita del Presidente della Repubblica sen. Cossiga
(Lisbona, 24-27 giugno)
Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, accompagnato dal sottosegretario agli Esteri on. Manzolini ha compiuto dal 24 al 27 giugno
una visita di lavoro in Portogallo. Al suo arrivo il Presidente Cossiga
è stato accolto dal Presidente della Repubblica Mario Soares, che in
serata ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite italiano.
Al brindisi pronunciato dal Presidente Soares in tale occasione, il Presidente Cossiga ha risposto con le seguenti parole:
Signor Presidente, Gentile Signora, Signore e Signori,

è con animo mosso da sentimenti di sincera amicizia e di viva gratitudine che desidero dirLe quanto abbia apprezzato le parole che Ella
mi ha rivolto e quanto mi abbia toccato la calorosa accoglienza riservatami fin dal mio arrivo sul suolo portoghese.
Come Lei stesso ha.sottolineato, profonde sono le ragioni dell'amicizia che unisce i nostri due Paesi,. antichissimi i legami che intercorrono
fra i nostri due popoli, intensi, multiformi e reciprocamente arricchenti
i collegamenti fra le nostre due culture.
Insieme, abbiamo attinto la stessa origine delle nostre lingue dalla
comune matrice latina, che fa riecheggiare ancor oggi, nell'eloquio portoghese, le tracce distinte e familiari degli specifici contributi di alcune
regioni italiane.
Insieme, abbiamo mutuato dall'insegnamento cristiano i grandi
orientamenti religiosi e morali, di cui è luminosa testimonianza la figura
di Sant'Antonio, che è patrono di Padova e che nacque in Lisbona,
come ricorda il breve pontificio che lo proclamò Dottore della Chiesa
e che esordisce con le parole « Exulta, Lusitania felix».
Insieme, abbiamo condiviso l'irresistibile ed imperiosa ansia di
conoscere e di esplorare, che la stessa collocazione geografica dei nostri
Paesi alimentava e stimolava, e che ci ha visto, agli albori delle grandi
scoperte dell'era moderna, a volte antagonisti e rivali sui mari, ma sempre strettamente accomunati da consimili aneliti verso la conoscenza
e il progresso. Come non associare, nel ricordo storico, i nomi di Cristoforo Colombo e quelli di Magellano e di Vasco De Gama, impegnati
tutti nel grande sogno di aggiungere, per usare le parole di un vostro
illustre poeta, «nuovi mondi al mondo». Come non evocare, nella
comune partecipazione agli eventi europei del Rinascimento, le vicende
delle Repubbliche marinare del mio Paese, di Venezia, di Genova insieme a quelle del Portogallo giunto alle soglie dell'« apoteosi lusitana »
e che insieme dovevano dischiudere all'Europa la via dell'egemonia
mondiale.
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Da quei tempi lontani, tante attrazioni vicendevoli, tante attenzioni
reciproche, hanno segnato l'integrazione dell'animo italiano con l'animo
portoghese, nella prospettiva di quell'unica e indivisibile civiltà europea
che è universale per contenuti e per vocazione. È così che abbiamo offerto l'uno all'altra un fondamentale contributo alla edificazione delle
nostre società; è così che Tasso dialogò con Camoes; che Poliziano,
Sansovino e Domenico Scarlatti portarono in questa città la testimonianza viva della loro arte, mentre il vostro scultore Aguiar, allievo di
Canova, era a Roma conosciuto come il Lusitano; è così che, in tempi
più vicini a noi, Fernando Pessoa, di cui ricorre quest'anno il centesimo
anniversario dalla nascita, esprimeva e a tratti anticipava, nell'impulso
dato all'innovazione modernista, la personalità e l'ispirazione di un Joyce,
di un Valery, di Pirandello e di Gadda.

Signor Presidente,
sono oltre duemila anni che i nostri due popoli si conoscono, si
ricercano, si incontrano, nella dinamica e costruttiva dialettica della
storia: testimoni e protagonisti ad un tempo della vicenda europea.
La visione della unione politica europea, che aveva infiammato nel corso
dei secoli lo sguardo anticipatore degli spiriti più alti nel nostro continente, è diventata oramai una scelta ineludibile. Non vi è altra alternativa per il progredire dei nostri popoli se non una sempre più compiuta
e sempre più perfetta integrazione, una unione che possa e che sappia
proiettare l'Europa sulla scena internazionale con una sua specifica
soggettività ed individualità anche e soprattutto politica. L'Europa
tmita, l'Europa delle Comunità, l'Europa dei Paesi, che voglia essere
specifico soggetto politico della vita internazionale, deve essere un'Europa realistica, coraggiosa, pronta ad assumere tutte le sue responsabilità.
Consapevoli come siamo di questa esigenza, abbiamo salutato con
gioia l'associazione del Suo Paese a questa grande impresa, nella radicata
e sincera convinzione che il contributo del Portogallo sia prezioso ed
insostituibile per arricchire e consolidare il ruolo che spetta all'Europa
sulla scena mondiale, in virtù della sua storia e della sua civiltà millenatia.
È in questo spirito che consideriamo, con altrettanta sincerità e
con altrettanta convizione, che sia nell'interesse stesso dell'Europa appoggiare l'adesione del Portogallo all'U.E.O., avvertiti della necessità
di una sempre più precisa definizione dell'identità europea anche in
materia di sicurezza.
Se la partecipazione congiunta nell'impresa di edificazione del~
l'Europa deriva da una associazione relativamente recente, l'azione solidale dei nostri due Paesi nel contesto della comune Alleanza risale invece
alla sua fondazione e trae ai nostri giorni rinnovato alimento ideale nella
condivisa piattaforma di democrazia e di libertà su cui poggiano i nostri
ordinamenti ed alla quale Ella, Signor Presidente, ha recato un contri~
buto così rilevante con il suo sacrificio personale e con la sua illuminata
azione politica.
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Nel guardare con fiduciosa speranza all'edificazione dell'Europa, i
nostri due Paesi, insieme ai loro partners dei Dodici, sanno di poter
agire nella sicurezza che è loro garantita dall'Alleanza Atlantica la quale,
lungi dall'esaurire le proprie potenzialità nell'assicurare il sistema difen~
sivo al cui riparo è risorta l'Europa, si configura anche quale strumento
indispensabile per un sempre più articolato sviluppo della distensione
e del dialogo con i paesi dell'Est. Siamo insieme consapevoli e possiamo
insieme compiacerci di aver recato, con lucidità e con serena tenacia,
un contributo fondamentale al sorgere di questa nuova stagione negoziale
fra le due Superpotenze che ha trovato una ulteriore, significativa con,
ferma, da noi salutata con fiducia e con speranza, nell'ultimo incontro
di Vertice a Mosca, e che sembra rafforzare la prospettiva di un futuro
più pacifico e meno minacciato dall'incubo nucleare.
Membri fondatori dell'Alleanza Atlantica, solidali nel disegno della
costruzione dell'Europa, i nostri due Paesi sono anche strettamente
associati nel contesto delle Nazioni Unite ed operano nella Comunità
internazionale con realismo, intelligenza e prudenza, per la rispettiva
sicurezza e per la rispettiva libertà, ma soprattutto per la pace e per il
progresso dei popoli, beni non divisibili della famiglia umana.
In questo spirito, guardiamo con viva preoccupazione ai tanti fo~
colai di crisi, alle tante situazioni conflittuali, che minacciano la pace.
Penso in particolare alla crescente tensione in Medio Oriente ed al tragico conflitto fra Iran ed Iraq. Rispetto a queste e ad altre situazioni di
crisi, il ruolo dei nostri Paesi non può e non deve essere quello di spettatori passivi, bensì quello di chi sa costantemente stimolare iniziative
concrete in vista di soddisfacenti soluzioni pacifiche.
Sempre nello spirito di conciliazione internazionale che ci anima
entrambi, condividiamo la chiara percezione che, al di là delle crisi politiche e militari, esiste un'emergenza permanente nel vasto mondo
del sottosviluppo. È un'emergenza sempre più allarmante per il futuro
di quelle aree e dell'intera umanità, ed inquietante per la stessa coscienza
dell'Occidente, che non può e non deve rimanere indifferente alle situazioni in cui versano intere popolazioni ancora preda della fame, delle
malattie, della discriminazione, della negazione dei diritti fondamentali.
Di fronte a questa emergenza, che si intreccia con situazioni di tensione
in aree del continente africano nelle quali Italia e Portogallo sentono di
dover svolgere un loro significativo e specifico ruolo, l'Italia ha voluto
immaginare iniziative di vera e sincera solidarietà che, in una lungimirante interpretazione delle proprie responsabilità storiche, sono destinate
a valorizzare le enormi risorse umane e materiali di cui è depositario tutto
il Terzo Mondo.
Signor Presidente, Signore e Signori,

affratellati da millenni di storia comune, strettamente associati
nell'ambito dell'Alleanza e della solidale partecipazione al disegno per
la costruzione dell'Europa, i nostri due Paesi sono uniti da vincoli bilaterali che non è eccessivo definire esemplari. Talché sarebbe quasi super-
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fluo soffermarsi sulla profondità e sulla solidità dell'amicizia italaportoghese.
Di questa amicizia è oggi ulteriore, significativa testimonianza l'ac~
coglienza che Ella, Signor Presidente, ha voluto riservare a me e alla
delegazione che mi accompagna e che, al di là della mia persona, rag~
giunge, alla stregua di un fraterno e caloroso saluto, l'intero popolo
italiano. Mi basti quindi rievocare, nel rinnovare a Lei ed a tutti i pre~
senti il mio ringraziamento, le parole di un vostro grande poeta, Antere
de Cuental, che nel celebrare l'amicizia italo-lusitana e nel contemplare
le nostre due Patrie, così le definì: « entrambe così belle; entrambe tanto
amate».
Con questi sentimenti, mi è gradito invitare tutti i presenti ad unirsi
a me in un brindisi a Lei e alla Sua Gentile Consorte, al successo della
Sua illuminata azione, all'amicizia fra le nostre due Nazioni e i nostri
due popoli.
Durante il suo soggiorno inoltre il Presidente Cossiga ha incon~
trato nuovamente il Presidente Soares ed anche il Primo Ministro
Anibal Cavaço Silva con i quali ha discusso le principali questioni in~
ternazionali di comune interesse, con particolare riferimento ai problemi comunitari, in previsione anche delle scadenze del1992, alla situa~
zione in Angola ed in Mozambico ed ai temi della difesa e della sicurezza.
A tale proposito infine il Presidente Cossiga ha ribadito l'interesse
del Governo italiano all'ingresso del Portogallo nell'UEO.

Visita del sottosegretario agli Esteri Josè Manuel Barroso
(Roma, 2-4 agosto)
Il 4 agosto si è conclusa la visita di tre giorni a Roma del sottosesegretario agli Esteri portoghese Josè Manuel Barroso. In tale occasione
la Farnesina ha diramato il seguente comunicato:
Si è conclusa oggi la visita a Roma del sottosegretario agli Affari
Esteri portoghese, Josè Manuel Barroso.
Nei colloqui avuti con i sottosegretari agli Esteri on. Manzolini e
on. Raffaelli, si è proceduto ad un ampio scambio di idee sui temi della
cooperazione allo sviluppo - già esaminati in occasione della visita a
Lisbona del Presidente della Repubblica Cossiga- in vista dell'apertura
nel prossimo mese di ottobre dei nuovi negoziati CEE-ACP per il rinnovo della Convenzione di Lomè.
Gli incontri hanno fatto registrare piena concordanza sulla priorità
da assegnare, nella nuova Convenzione, agli aiuti per i Paesi sub-sahariani più fortemente indebitati, senza tralasciare i programmi per la lotta
alle cause profonde del sottosviluppo, mediante iniziative mirate soprattutto a favorire le zone e le popolazioni più povere anche attraverso un
maggiore sforzo finanziario sul piano degli interventi strutturali.
Il sottosegretario Barroso ha posto l'accento su quei problemi che
più da vicino interessano le aree lusofone dell'Africa e si è convenuto di
mantenere in argomento costanti contatti tra Roma e Lisbona.
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Sul piano delle concrete possibilità di più strette intese italo-porto~
ghesi in materia di cooperazione, sono state infine esaminate varie ipotesi
di collaborazione bilaterale, fra cui quella di far convergere energie ed
impegni finanziari nel quadro di progetti realizzati dalla CEE. Si è con~
cordemente valutata altresì la possibilità di iniziative triangolari ItaliaPortogallo-CEE, ritenute particolarmente valide sul piano tecnico e
significative su quello politico.

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il viee Presidente del Consiglio di Stato Gerald Goetting
(Roma, 20 aprile)

Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha incontrato il 20 aprile a
Roma il vice Presidente del Consiglio di Stato della RDT Gerald Gotting.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il positivo andamento dei rapporti tra Italia e Repubblica Demo~
cratica Tedesca, il dialogo Est-Ovest e le prospettive di ulteriori pro~
gressi nel campo del disarmo nonché i problemi del Medio Oriente
sono stati al centro del colloquio del Ministro degli Esteri Giulio An~
dreotti con il Vice Presidente del Consiglio di Stato e della Camera del
Popolo della R.D.T., Gerald Gotting, che si trova in questi giorni in
visita in Italia.
Il Ministro Andreotti, in particolare, ha ricordato la posizione del~
l'Italia favorevole ad una sollecita conclusione di un Accordo START
ed ha sottolineato l'auspicio che dal prossimo vertice sovietico-americano
emergano segnali positivi per un miglioramento della situazione interna~
zionale in generale. Tra i negoziati Est-Ovest a carattere multilaterale
l'on. Andreotti ha ribadito la particolare importanza attribuita dall'Italia
ad una urgente conclusione di un bando sulle armi chimiche, alle trat~
tative per il riequilibrio verso il basso dei rapporti di forze convenzionali
e ad un positivo risultato della riunione CSCE di Vienna.
Il Vice Presidente Gotting ha, da parte sua, ricordato le varie pro~
poste formulate dai Paesi Est Europei ed in particolare dalla RDT sui
temi del disarmo.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Visita del Ministro per l'Economia Martin Bangemann
(Roma, 27 gennaio)

Il Ministro per l'Economia della RFG Martin Bangemann, in visita
a Roma è stato ricevuto, il 2 7 gennaio, dal Ministro degli Esteri on.
Andreotti.
l?
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Nel corso del colloquio sono stati esaminati i problemi comunitari
bilancio, fondi strutturali, agricoltura - all'ordine del giorno del
Consiglio europeo straordinario previsto 1'11 febbraio a Bruxelles.
Sempre il 27 gennaio, il Ministro Bangemann ha incontrato il Pre~
sidente del Consiglio on. Goria. Al termine del colloquio è stato dira~
mato il seguente comunicato:
Il tema della preparazione del Consiglio Europeo di Bruxelles è
stato anche oggi affrontato dal Presidente Goria nel corso di una cor~
diale visita di cortesia resagli dal Ministro per l'Economia tedesca Ban~
gemann.
Durante i colloqui sono stati affrontati i temi agricoli, dei fondi
strutturali e delle nuove risorse finanziarie della Comunità.
È stato confermato l'impegno ad operare per un esito positivo del
Consiglio Europeo di Bruxelles - di cui le due parti non nascondono le
le difficoltà - anche per non compromettere il ruolo della Presidenza,
tedesca e non bloccare ogni progresso per la realizzazione del Mercato
interno, di cui Bangemann è direttamentè responsabile nel quadro dei
compiti della Presidenza.

Visita del Presidente del Senato sen. Spadolini
(Bonn, 14-15 aprile)
Il Presidente del Senato sen. Spadolini, ha compiuto il 14 e 15
aprile una visita a Bonn, nel corso della quale, ha avuto un colloquio
con il Presidente Richard von Weizsacker, con cui ha esaminato l'an~
damento delle relazioni bilaterali nel settore politico economico, culturale
e dell'emigrazione ed ha approfondito i temi della cooperazione in ambito
europeo. Si è inoltre incontrato con il Ministro degli Esteri HansDietrich Genscher con il quale ha discusso la situazione dei rapporti EstOvest. Il..t5 aprile infine il sen. Spadolini è stato ricevuto del Ministro
della Difesa Manfred Woerner: tema del colloquio il disarmo nucleare.

Visita del Cancelliere Helmut Kohl
(Roma, 12 maggio)
Il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania Helmut Kohl
è giunto il 12 maggio a Roma per incontrare il Presidente del Consi~
glio on. De Mita. Ai colloqui hanno preso parte i Ministri degli Esteri
Hans-Dietrich Genscher, delle Finanze Gerhart Stoltenburg, della Difesa
Manfred Woerner, e da parte italiana, gli omologhi on. Andreotti, on.
Amato, on. Zanone.
Nel corso delle conversazioni sono stati trattati i problemi delle
relazioni Est-Ovest e le principali crisi regionali, i temi economici ~
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ternazionali ed europei, nella prospettiva del Vertice dei «Sette» a
T oronto e di quello europeo ad Hannover, previsto alla fine di giugno.
Al tèrmine dell'incontro che si è svolto a Villa Doria Pamphili,
in una «dichiarazione congiunta», è stata espressa l'intenzione di una
istituzionalizzazione dei rapporti bilaterali attraverso la nomina di due
« direttori della cooperazione itala-tedesca. I due, designati dai rispettivi
Ministri degli Esteri, si incontrerebbero regolarmente, altemativamente
a Roma e a Bonn, e avrebbero come compito quello di coordinare la
crescita delle relazioni bilaterali « in tutti i campi ». (ANSA)
Nella «dichiarazione congiunta» è stato inoltre affermato che Italia
e Germania « proseguiranno le loro strette consultazioni » anche in
materia di difesa e che la « collaborazione tra le forze armate dei due
Paesi verrà proseguita intensamente, esaminando le possibilità di co~
operazione operativa». (ANSA)
Sempre il 12 maggio, il Cancelliere Helmut Kolù è stato ricevuto
al Quirinale dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga, con il quale
ha valutato l'insieme delle questioni di reciproco interesse, dalla costru~
zione europea nella prospettiva della realizzazione del « Mercato in,
terno», alle relazioni Est-Ovest, e alle prospettive del vertice ReaganGorbaciov, previsto per la fine di maggio a Mosca.

SANTA SEDE
Visita del Pregidente del Col18iglio on. De 1\'Iita
(Città del Vaticano, 19 novembre)

Il Presidente del Consiglio on. De Mita ha effettuato il19 novembre
una visita alla Città del Vaticano per incontrare Sua Santità Giovanni
Paolo IL
Al discorso rivoltogli dal Sommo Pontefice il Presidente del Con~
siglio ha risposto con le seguenti parole:
Santità,
ho ascoltato con commossa gratitudine le parole che Ella ha voluto
indirizzare al popolo italiano. Sono parole che intimamente si collegano
al filo e al senso della Sua decennale presenza in questa città, Pontefice
della Chiesa cattolica, Vescovo di Roma e Primate d'Italia.
Alla nazione italiana Ella è stato vicino, in questi dieci anni, con
partecipazione alta ed esemplare, sia nei momenti della serenità sia nel
momento del dolore nazionale.
Di questa partecipazione il Governo e il popolo italiano La ringra~
ziano profondamente.
Ella è, infatti, Padre della Chiesa Universale, ma la Sua sede è in
Italia; e le parole che ci ha ora rivolto testimoniano la Sua vicinanza
anche alle nostre vicende quotidiane.
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Con gli occhi dello spirito e della carità, che possono essere più
penetranti degli occhi della politica, Ella si è rivolto ai bisogni inediti
degli emarginati e dei nuovi poveri: tossicodipendenti, handicappati,
anziani soli, bambini abbandonati e non curati, stranieri e nomadi.
Nuovi bisogni che producono disperazione e che si uniscono a
quelli antichi del lavoro, della buona amministrazione e della giustizia
sociale ed economica.
È questa acuta sensibilità senza frontiere e senza tempo, eppure
misteriosamente legata al farsi della nostra storia, è questo slancio, senza
i vincoli delle convenienze politiche, che la gente coglie quando Ella
visita il nostro Paese.
Si muove intorno a Lei un'ampia partecipazione popolare che
coinvolge persone di ogni età, cultura e condizione sociale. Per la spe~
ranza che annuncia, c'è desiderio ed ascolto anche in chi non ne deduce
una scelta di fede.
C'è mobilitazione generosa di associazioni volontarie.
La Sua proposta suscita dialogo con idee diverse: e quando tutte
si pongono in gara si innalza il livello dei rapporti umani, diviene più
attenta la analisi e la comprensione della struttura della società e dei
rapporti che si intrecciano in essa.
Di questa generosa azione che indica alle coscienze degli italiani
nuovi e antichi doveri di solidarietà e sprigiona grandi energie di im~
pegno, il Governo della Repubblica Le è profondamente grato.
Oggi l'Italia si interroga, ogni giorno di più, su se stessa e scopre
che lo straordinario sviluppo economico degli ultimi 40 anni di demo~
crazia, propiziato dall'operosità di tutti e da sagge politiche governative,
non le basta più.
Non basta più alla sua identità di nazione: che deve accompagnare,
ai successi di espansione industriale e commerciale, una più salda coe~
sione civica e spirituale intorno alle cose che aiutino la comunità nazionale
a crescere, e non solo ad arricchirsi.
Non basta più alla sua stessa continuità come popolosa penisola
nel Mediterraneo, ponte tra il nord e il sud del mondo: se continuerà
un fenomeno di denatalità, che già attinge preoccupanti estremi inter~
nazionali.
Oggi l'Italia riscopre l'antica verità per cui ogni progresso è effi~
mero, ed anzi creatore di rovinose contraddizioni nel tessuto sociale
della nazione, se la corsa ai beni materiali non è vigilata e incanalata
nelle frontiere di valori etici, sostenuti dalla forza del consenso popolare.
In questa stagione di grandi inquietudini, che il culto dell'edonismo
non riesce a nascondere più, il Governo italiano sente tutta la responsa~
bilità e insieme la difficoltà di guidare il Paese verso obiettivi che non
sono più di aumento di quantità ma di conquista di una diversa condi~
zione nazionale.
E nella ricerca di un nuovo modo di governare, il punto di partenza,
e anche quello di riferimento, non possono non essere i giovani: i giovani
nella famiglia, nella scuola, nelle difficoltà di trovare lavoro e casa, di
sposarsi e di procreare, di superare le insidie, le tentazioni e le violenze
della solitudine sociale, della disgregazione del tessuto urbano.
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È cominciando dai giovani che cerchiamo di trovare una piattaforma
di forza spirituale tale da costituire per tutti, anche per gli adulti, una
reale « speranza di vita ».
E il primo punto è la famiglia, luogo privilegiato della nascita e
dell'educazione dei figli, al crocevia tra pubblico e privato, dove si rea,
lizza quel primo incontro tra generazioni che si riflette poi sulla intera
società.
Siamo consapevoli di dover rafforzare quella ripresa di interesse
che c'è già in Parlamento, secondo il programma del Governo, per i
temi economici, abitativi e fiscali della famiglia. Sul piano culturale e
dell'organizzazione del lavoro, si dovrà compiere ogni sforzo per modu,
lare orari lavorativi di uomini e donne, tali da rispettare i tempi di cui
la famiglia ha bisogno per vivere insieme, soprattutto per l'educazione
dei figli. Le innovazioni tecnologiche devono servire anche a questo e
non solo ad aumentare i pur necessari utili aziendali.
Ma siamo anche consapevoli che ogni intervento pubblico in termini
legislativi, di lavoro, di reddito, di servizi sociali, che sia riconducibile
alla famiglia deve anche garantire la « vera » libertà della famiglia.
Cioè le scelte, sulla generazione, sulla educazione, sulla convivenza,
di coloro che hanno costituito la famiglia e vivono in essa. Non ci sono
consentite ingerenze, né dirette né indirette, nella vita della famiglia,
ma il rispetto e la tutela delle sue scelte e dei valori che esprime.
Chi ha responsabilità di Governo deve operare perché quei valori
siano coerenti ad una visione alta, non egoistica, della società italiana.
Tra questi valori certamente il primo è quello per la tutela della vita.
Quaranta anni fa, dopo che la guerra aveva provocato la morte di
milioni di persone, si affermò in sede internazionale e nella nostra Costi,
tuzione, con larghissimo consenso, che il rapporto tra la comunità poli,
tica e la persona, è nel « riconoscimento e nella garanzia dei diritti invio,
labili dell'uomo».
Ma l'attuazione di quel principio vede terribili contraddizioni.
Accade che ci si batta per salvare bambini dalla morte per fame e ffi,
sieme si consideri l'aborto non un dramma, che una legge dello Stato
prende in considerazione come dramma sociale, ma un obiettivo comun,
que da perseguire.
Accade che l'intelligenza umana e la ricerca impegnino capacità
scientifiche a tutela della vita umana e, insieme, con lo spreco di enormi
quantità di denaro, si dedichino alla produzione di nuove arme distruttive.
Ogni giorno apprendiamo quanto sia sempre più diffuso l'inquina,
mento della terra, dell'acqua, dell'aria che minaccia le fonti stesse di
alimentazione della vita.
Notiamo un insinuarsi crescente della cultura « del disimpegno »
nei confronti della vita umana, e più ancora in relazione alla cosiddetta
«progettazione», spesso collocata in un futuro incerto e inquieto.
Siamo ormai in presenza di nuove potenzialità della scienza e del
potere tecnico che l'uomo esercita sui processi naturali e sociali attra,
verso la manipolazione genetica, la biotecnologia, la procreazione in
vitro. I fatti mostrano che puntare tutto sulla deontologia professionale
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del medico, che talora potrebbe essere l'unico e reale strumento di
fronte alla vita che nasce e a una vita che sta per morire, non basta più.
È vero che le decisioni delle persone sono da rispettare, che la
scienza deve essere libera. Ma scegliere la via della mera privatizzazione
di questi problemi non è giusto.
La politica non può restare neutrale o disinteressata di fronte al
diritto alla vita di ogni persona, al rispetto per il suo patrimonio genetico,
per il suo diritto all'amore e alla felicità.
Per questo, il Governo italiano non intende rinunciare alle proprie
responsabilità, e intende, al contrario, far fronte ai propri impegni,
senza esitazione alcuna.
Non è di poco conto il recente indirizzo della maggioranza della
Camera dei deputati di bloccare la sperimentazione sugli « embrioni
umani» e l'invito al Governo a costituire «un comitato che, avvalendosi
delle più autorevoli competenze nelle diverse discipline biologiche, giu,
ridiche, scientifiche ed etiche, sia in grado di formulare indicazioni per
possibili atti legislativi e normativi che sappiano coniugare il progresso
della scienza con il rispetto della libertà e dignità umana».
Dopo la famiglia, con la famiglia, la questione dei giovani è nella
scuola. A noi spetta il compito difficile di offrire un servizio scolastico
più idoneo a rispondere alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie,
che abbiamo voluto associare -ma lo dovremo fare ancora con maggiore
efficacia - alla gestione degli organismi scolastici.
Il nostro Paese garantisce un'amplissima e gratuita rete di scuole
che coprono la domanda di istruzione dall'infanzia all'adolescenza; la
popolazione universitaria è notevolmente aumentata, e lo Stato offre
servizi ed aiuti economici per i più bisognosi e meritevoli.
Dopo alcuni anni di smarrimento, una nuova coscienza dei valori
che si devono chiedere alla scuola comincia ad entrare nel Paese.
C'è, e ogni giorno cerchiamo di precisarla, dopo gli sperperi di un
lassismo che ha prodotto guasti in ogni tipo di istruzione, da quella
elementare a quella universitaria, una nuova tavola dei doveri per docenti
e discenti.
C'è una domanda di sapere nuovo e completo. La stragrande mag,
gioranza dei genitori italiani ha richiesto l'insegnamento della religione
cattolica per i propri figli.
Ebbene, questo fatto non è solo il riconoscimento, già con lungi,
miranza compiuto dalla nostra Costituzione, di una saldissima tradizione
cattolica del popolo italiano.
Esso è anche il fatto rivelatore della necessità, generalmente avver~
tita, di un ancoraggio delle giovani coscienze a modelli e valori alti e
portanti che superano i limiti angusti di una etica puramente consumi~
stica.
Anche per questo resta aperto l'impegno del Governo alla presen~
tazione di una legge sulla parità scolastica in grado di garantire, ai genitori ed ai ragazzi, maggiore libertà di scelta sul tipo di scuola da frequen,
tare: dalla materna all'Università; da quelle gestite dallo Stato a quelle
che, pur promosse da privati, assolvono ad un servizio pubblico. Quella

SANTA SEDE

269

libertà di scelta che deriva dal diritto-dovere dei cittadini a « mantenere,
istruire ed educare i :figli», diritto che è sancito nella Costituzione.
Ma il Governo è consapevole che la saldezza della famiglia e della
scuola può fondarsi solo su processi di superamento delle disgregazioni
sociali « da benessere » che lo sviluppo ha portato, delle rotture di antichissimi equilibri territoriali, nazionali e cittadini, che si sono operate
in pochissimi anni.
Davanti a noi vi è un lavoro terribile di ricostruzione, ma anche
pieno di fascino e di cultura. È un lavoro politico nel senso più alto di
questa parola: perché in esso non è in giuoco il potere, il comando, il
predominio. È in giuoco la comune speranza che gli italiani possano vivere una vita più umana, meno angusta, più attenta al mondo e a quello
che si muove nello spirito del mondo.
Chi ha responsabilità democratiche di guida del Paese deve chiamare a questo lavoro tutti quelli che siano animati dallo stesso spirito
patriottico: senza esclusione di partiti, di sindacati, di imprese, di professioni, di fedi religiose.
Promuovendo anzi e incoraggiando quella rete di associazioni, di
iniziative, di impegni che rendano la nostra società più vivibile, perché
più « interessante » per i giovani.
Avvertiamo la necessità di offrire modelli di solidarietà nuova,
basati sul rispetto dell'anziano, del debole, dell'emarginato.
Bisogna prepararli alle nuove questioni che già bussano alle porte,
anzi sono già dentro di noi.
Sentiamo già, ad esempio, tutta la difficoltà che ha questo Paese,
abituato ad essere e considerarsi paese di emigrazione, ad attrezzarsi
culturalmente e socialmente per una realtà di immigrazione a carattere
multirazziale.
È un appuntamento storico a cui già da ora dobbiamo preparare
intellettualmente e umanamente i nostri giovani oltre che superare i
nostri anacronismi amministativi.
Dare anima e rispondere alla società della solitudine significherà
anche sottrarre i giovani più deboli al desiderio di fuga artificiale attraverso le droghe.
Un dramma internazionale che non si può affrontare, dunque, solo
con le leggi: ma che certamente richiede anche leggi adeguate alla sua
gravità.
C'è una iniziativa del Governo per migliorare la legge vigente.
Quello su cui stiamo riflettendo, sulla base della esperienza di questi
anni e di fronte al drammatico aumento di vite giovanili troncate, è se,
fermo restando il giudizio di illiceità sociale dell'atto, si debba continuare
a prevedere per i consumatori la non punibilità, a quali condizioni,
fino a che limite, con quali strumenti.
È generalizzato però il consenso sulla necessità di inasprire le pene .
attualmente previste per i criminali che alimentano il commercio internazionale delle droghe.
Alla intera società ed allo Stato, si pone inoltre la necesssità di
sostenere ed assumere, in modo assai più efficace di quanto si sia fatto
fin qui, iniziative di recupero che sottraggano i tossicodipendenti al
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giro vizioso dello spaccio-consumo di droga, favorendo il loro rein~
serimento sociale.
Questi giovani non sono un peso da gestire; sono una risorsa umana
oggi smarrita. Sono persone che potranno dare - una volta recuperate il loro contributo alla nostra convivenza, anche per il patrimonio di
dolore, di consapevolezza, di valori riscoperti connessi con il loro
riscatto.
Santità, poiché questi sono i problemi centrali della nostra società
- oggi e per le generazioni future - l'opera Sua e della Chiesa catt~
lica nel nostro Paese, attraverso la Conferenza episcopale, costituiscono
un punto di riferimento prezioso, un patrimonio ed una riserva senza
limiti.
Di essi il Governo della Repubblica, pur geloso custode dd prin~
cipi costituzionali di libertà religiosa, non potrà non tenere conto nella
sua azione sociale.
Nel Suo magistero è centrale l'esortazione alla pace: che è di volta
in volta invocazione, richiamo morale, presenza negli organismi inter~
nazionali, contributo alla formazione di una coscienza popolare.
Le siamo grati per questo Suo alto impegno; e desidero dirLe che
l'Italia ha sempre perseguito, e continua a perseguire una politica estera
che, coerente nelle alleanze, è volta a tutelare la pace ed a favorire la pace
e la sicurezza.
Siamo consapevoli che una politica estera per la pace è molto par~
ziale se non comprende l'impegno alla cooperazione a vantaggio dei
paesi meno sviluppati; e l'Italia è oggi uno dei principali Paesi donatori.
Il Governo è impegnato a migliorare e continuare questa azione,
ponendosi in un ruolo trainante soprattutto nel dialogo tra l'Europa e
l'Africa. Lavoriamo anche per la costruzione di una Europa unita che
sia un centro di attrazione pacifica di altre parti del mondo per il supe~ ·
ramento dei blocchi che lo dividono.
Non pensiamo ad una Europa chiusa in sé, ma ad una Europa più
capace di agire unitariamente sia sul piano dei rapporti politici sia per
attivare gli scambi culturali ed economici.
Dopo avere evitato la guerra, dobbiamo ora costruire la pace.
Sul piano delle eccellenti relazione tra la Santa Sede e lo Stato ita~
liano, il Governo è impegnato al completamento delle leggi di attuàzione
del Concordato del 1984, cui ha espresso il proprio consenso una larga
maggioranza parlamentare. La competente commissione della Camera
dei deputati ha approvato il disegno di legge sul matrimonio che verrà
sottoposto all'Assemblea. La commissione governativa istituita nel fe~
braio 1987, in accordo con la Santa Sede, sta lavorando intensamente
intorno ai temi da definire.
Sta per essere conclusa inoltre la revisione dell'Intesa fra la Con~
ferenza episeopale italiana ed il ministero della Pubblica istruzione
attuata nel dicembre 1985. Si seguono linee rispettose del Concordato,
derivate dai dibattiti parlamentari e dai ripetuti contatti con la presi~
denza della Cei che opera con grande disponibilità e vero spirito di col~
laborazione.
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Santità, mi consenta, a conclusione di questo mio saluto, di espri~
merLe un sentimento di speranza e di augurio: che Lei possa esercitare
la Sua alta missione ovunque nel mondo, in piena libertà, e che la Sua
oper:a possa dare i frutti che i cristiani e l'umanità tutta attendono.

SIRIA

Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti
(Damasco, 24-25 febbraio)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha effettuato il 24 ed il 25
febbraio una visita a Damasco. Subito dopo il suo arrivo l'on. Andreotti
si è incontrato con il Ministro degli Esteri Farouk Al-Shara'a, il quale
ha illustrato la posizione siriana in merito alla convocazione di una con,
ferenza internazionale di pace da tenersi sotto l'egida delle Nazioni
Unite per poter risolvere il contenzioso arabo-israeliano e garantire
per il futuro un nuovo assetto pacifico in tutta l'area.
Il Ministro Andreotti si è richiamato alla dichiarazione approvata
dai Dodici 1'8 febbraio a Bonn « sulla situazione nei territori occupati
e sul conflitto arabo-israeliano >> per confermare il pieno sostegno del~
l'Italia e degli altri Paesi europei al progetto di conferenza internazionale.
Infine i due Ministri degli Esteri hanno discusso la crisi del Golfo
ed a tale proposito l' on. Andreotti ha messo in rilievo la persistente
mancanza di risultati dell'azione di mediazione del Segretario generale
delle Nazioni Unite Perez de Cuellar, ed ha ribadito la necessità di dare
un seguito alla risoluzione 598 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU
che imponeva ai due Paesi belligeranti il cessate il fuoco» e l'avvio di
negoziati di pace.
Il 25 febbraio infine il Ministro Andreotti si è incontrato con il
Presidente Hafez al Assad e con il vice-Primo Ministro Abdul Halim
Khaddam con i quali ha preso nuovamente in esame il progetto di con~
vocazione della Conferenza di pace ed ha analizzato la crisi sul Golfo
e la situazione in Libano.

SPAGNA
Vertice italo-spagnolo
(Roma, 11 luglio)
Si è svolto 1'11 luglio a Roma, il terzo Vertice italo-spagnolo. I
precedenti si erano tenuti a Taormina nel 1986 e a Palma di Maiorca
nel gennaio 1987. La delegazione spagnola, guidata dal Primo Ministro
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Felipe Gonzales, era formata da quattro Ministri: Fernandez Ordonez
(Esteri), Carlos Solchaga Catalan (Economia), Narcis Serra (Difesa),
e Pedro Solbes Mira (sottosegretario per gli Affari Europei).
La delegazione italiana era composta dal Ministro degli Esteri
on. Andreotti, del Tesoro on. Amato, dell'Industria on. Battaglia, delle
Partecipazioni Statali on. Francanzani, della Difesa on. Zanone, e delle
Politiche Comunitarie prof. La Pergola.
Al centro dei colloqui: la costruzione europea, la sicurezza nel
Mediterraneo e i rapporti Est-Ovest; le prospettive di cooperazione tra
le forze armate spagnole e quelle italiane.
I colloqui, iniziati con un incontro tra il Primo Ministro Felipe
Gonzales e il Presidente del Consiglio italiano on. De Mita, si sono con,
elusi la sera dell'H luglio con l'incontro, prima del suo rientro a Madrid,
tra il Primo Ministro spagnolo e il Presidente della Repubblica sen.
Cossiga.
In seguito alle consultazioni l'on. De Mita e il Primo Ministro spagnolo
hanno tenuto una conferenza stampa congiunta:
L'incontro di oggi con il Presidente Gonzales e i Ministri degli
Esteri Ordonez, dell'Economia Solchaga, della Difesa Serra ed il Segre,
tario di Stato per le Comunità Europee Solbes, rappresenta il terzo
Vertice itala-spagnolo di consultazione intergovernativa dopo quelli di
Taormina del gennaio '86 e di Palma di Maiorca del gennaio '87.
Esso si è svolto in un clima di grande cordialità ed ha consentito
un'approfondita verifica dello stato dei rapporti fra i nostri due Paesi
e delle valutazioni che i Governi di Roma e Madrid danno ai principali
problemi internazionali. È stata riaffermata l'intenzione di mantenere
la periodicità di questi incontri di cui oggi, ancora una volta, abbiamo
verificato l'utilità. Contiamo pertanto di rivederci nella primavera del
1989 in Spagna.
Sono stato lieto di constatare che su tutti i temi da noi affrontati
si è registrata sintonia di percezioni che ci consente di guardare all'av,
venire della nostra collaborazione con rinnovato impegno e con sincera
fiducia.
Le relazioni tra Italia e Spagna sono ottime, ma abbiamo con,
venuto con il Presidente Gonzalez che possono essere ulteriormente
migliorate. Questa intensificazione della collaborazione bilaterale viene
intesa anche nella prospettiva di dare rinnovato impulso alla comune
azione nel quadro CEE, nonché di fornire un contributo attivo al raf,
forzamento della sicurezza europea nell'ambito UEO e nell'ambito
NATO.
Sui temi europei abbiamo concordato che occorre procedere al
rilancio della Comunità, in vista anche della realizzazione dell'Unione
Economica e Monetaria prevista dall'Atto Unico: importanti decisioni
andranno prese proprio durante la presidenza di turno spagnola nel
primo semestre del 1989.
In materia di sicurezza, esiste la comune volontà dei Governi di
Roma e Madrid di dare più alto profilo alla loro collaborazione politica
e militare nel Mediterraneo: ne è la riprova la creazione, decisa oggi,
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di un Gruppo bilaterale itala-spagnolo, costituito da rappresentanti dei
Ministeri Esteri e Difesa. Ne dovrà risultare una precisa individuazione
di modalità di coordinamento operativo intese a tutelare le comuni
esigenze di difesa a beneficio anche di un'efficiente e credibile identità
europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.
Spagna ed Italia hanno a questo proposito approvato un documento
congiunto sulla sicurezza nel Mediterraneo. In tale contesto i due Go~
verni hanno convenuto sull'utilità di meccanismi bilaterali. In particolare
è stato concordato di procedere al raccordo dei rispettivi sistemi~ di difesa aerea nonché ad una intesa tecnica fra le due Marine Militari nell'area di comune interesse.
Al Presidente Gonzales è stato ribadito l'appoggio italiano alla richiesta spagnola di aderire alla UEO.
Sempre in materia di sicurezza, sono state discusse le tematiche
di comune interesse in ambito NATO, con particolare riferimento al
Fianco Sud della Alleanza. Da parte italiana è stato apprezzato lo sforzo
di Madrid di conciliare le esigenze connesse all'adesione all'Alleanza
con i principi politici interni.
Sui negoziati sul disarmo - dopo la conclusione del Trattato sulle
FNI, che Spagna e Italia hanno salutato con favore - abbiamo sottolineato l'importanza per l'Europa di compiere progressi nel settore degli
armamenti convenzionali, dando impulso ai negoziati in corso a Vienna
nell'ambito CSCE al fine di giungere all'eliminazione delle asimmetrie
esistenti e di conseguenza ad un nuovo equilibrio di forze allivello più
basso.
Per quanto riguarda la collaborazione bilaterale nel campo industriale abbiamo registrato con compiacimento la conclusione di alcuni
accordi quale quelli relativi agli ulteriori investimenti decisi dall'EFIM
nei giorni scorsi nel settore vetrario ed alle recenti decisioni spagnole di
acquistare velivoli ATR 42. Con il Presidente Gonzales abbiamo espresso
l'auspicio che queste collaborazioni possano ulteriormente ampliarsi,
attraverso una più intensa collaborazione fra industrie italiane e spagnole,
in particolare nel settore dei treni veloci ed in quello aeronautico. Abbiamo proposto la costituzione di due Gruppi di lavoro per questi settori, che dovrebbero iniziare i lavori dopo l'estate ed indicare proposte
concrete di cooperazione.
È stato altresì convenuto di istituire un gruppo di la'voro bilaterale
per armonizzare la legislazione in materia di piccole e medie imprese,
in vista del completamento del Mercato Unico entro il 1992.
Per quanto riguarda infine i rapporti culturali siamo stati lieti di
apprendere la decisione spagnola di partecipare ufficialmente all'« Esposizione Internazionale Specializzata di Genova del 1992 » nel quadro
delle celebrazioni del 500° anniversario della scoperta del Nuovo Mondo.
Abbiamo confermato a nostra volta la decisione italiana di partecipare
alla parallela «Esposizione Universale di Siviglia » del 1992: un Comitato di collegamento e coordinamento assicurerà il massimo successo
di questi due eventi.
Abbiamo anche convenuto di giungere al più presto alla conclusione di un Accordo quadro di Cooperazione inter-universitaria, nel
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cui contesto le Università dei due Paesi potranno concordare corsi co,
muni e la concessione di diplomi validi in entrambi i Paesi.
Un secondo Accordo dovrà portare infine alla creazione di cattedre
di cultura italiana in Spagna e, viceversa, cattedre di cultura spagnola
in Italia.

STATI UNITI
Visita del sottosegretario alla Difesa Frank Carlucci
(Roma, 4 febbraio)
Il segretario alla Difesa americano Frank Caducei, proveniente da
Lisbona, è giunto il 4 febbraio a Roma.
Nel corso della sua visita il diplomatico americano si è incontrato
con il Ministro della Difesa on. Zanone, che lo aveva accolto all'aero,
porto, con il Presidente del Consiglio on. Goria, con il Ministro degli
Esteri on. Andreotti e con il Presidente del Senato sen. Spadolini.
Colloquio tra il Presidente del Consiglio on. Goria e il segretario alla Difesa
americano Frank Carlucci.

Il 4 febbraio il segretario alla Difesa americano Frank Caducei è
stato ricevuto, a Palazzo Chigi, dal Presidente del Consiglio on. Goria.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto oggi a Palazzo
Chigi il Segretario alla Difesa americano Frank Caducei, che si trova in
visita in Italia su invito del Ministro della Difesa.
Nel corso del cordiale colloquio, al quale hanno preso parte il Mi,
nistro Zanone e l'onorevole Rubbi, nonché funzionari della Presi,
denza del Consiglio dei Ministri, della Difesa e degli Esteri, sono stati
affrontati i temi politici e della sicurezza di comune interesse, con par,
ticolare riguardo agli aspetti del dialogo Est-Ovest, alle prospettive che
si presentano nei vari settori del negoziato sul disarmo ed ai comuni
impegni nel quadro della solidarietà atlantica.
Il Presidente Goria ha tra l'altro chiesto notizie sullo stato di avan,
zamento del negoziato START, ottenendo ragguagli sui risultati che si
vanno via via conseguendo sulla base delle intese di massima raggiunte
in occasione della visita di Gorbaeiov a W ashington in tema di sottÙ'
limiti per i missili intercontinentali, nonché le difficoltà che dovranno
essere tuttora superate in altre questioni più specifiche.
Sono state altresì trattate alcune questioni bilaterali quali quella di
un adeguato offset per l'eventuale acquisto dei sistemi missilistici Patriot,
nonché l'esigenza di riequilibrare più in generale l'interscambio bila,
terale nel settore degli armamenti, che - per quanto migliorato dal

STATI UNITI

275

rapporto 4 a l di qualche anno fa ad un rapporto di 1,8 a 1 -risulta
comunque tuttora a sfavore della nostra industria.
Sul problema dei 79 aerei del 401° Stormo, che dalla base di Tor~
rejon dovranno essere trasferiti in altra base, si è convenuto trattarsi
di problema NATO, confermando l'interesse comune a non diminuire
le forze assegnate al :fianco sud dell'Alleanza. A Bruxelles si dovranno
pertanto tra l'altro definire le possibilità tecniche e concrete e le impli~
cazioni :finanziarie del rispiegamento degli F-16 in altre basi di Paesi
NATO.
Da parte americana sono state ricordate le necessità del bilancio
della difesa degli Stati Uniti, che ha subito una decurtazione del 10 %
in termini nominali, per cui l'aviazione americana dovrà comunque di~
sattivare più di uno Stormo. Tale disattivazione potrà avvenire negli
Stati Uniti qualora l'Alleanza stabilisca il mantenimento del401° Stormo
in Europa; ove per contro si dovesse decidere di ritirare il 401° Stormo
dall'Europa, questo potrebbe essere uno degli stormi che l'aviazione
americana sarà costretta a disattivare.
Ci si è quindi soffermati sulla situazione nel Golfo, in merito alla
quale il Segretario Caducei ha brevemente riferito sulle conversazioni
precedentemente avute con il Ministro Zanone.
Incontro tra il Presidenie del Senato sen. Spadolini e il segretario alla Difesa
americano Frank Carlucci.

In serata, il Presidente del Senato sen. Spadolini si è incontrato con
il segretario di Stato alla Difesa degli Stati Uniti, Frank Caducei. Al
centro del colloquio: i rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica, alla
luce degli accordi di Washington, e l'esame del negoziato per il disarmo
in campo nucleare e convenzionale.
Il segretario Caducei ha illustrato al Presidente del Senato la linea
di W ashington per una composizione pacifica e negoziale della questione
medio-orientale e dei suoi riflessi sulla stabilità dell'area mediterranea.
È stato anche compiuto uno scambio di vedute sulla crisi del Golfo e
sulle prospettive di una tempestiva e duratura soluzione.
Il 5 febbraio, in mattinata, il segretario alla Difesa americano ha
lasciato l'Italia per raggiungere la Germania Federale.

Visita di una delegazione del Senato statunitense
(Roma, 13 febbraio)
Una delegazione del Senato statunitense guidata dal capo della
maggioranza democratica Robert Byrd, ha incontrato il 13 febbraio a
Roma, il Presidente del Consiglio on. Goria e il Ministro degli Esteri
on. Andreotti, per fare il punto sul ruolo della Nato dopo l'accordo
USA-URSS sugli euromissili.
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Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Qoria e una delegazione del Senato
statunitense.

Il 13 febbraio il Presidente del Consiglio an. Goria ha ricevuto,
a Palazzo Chigi, una delegazione del Senato americana. Al termine del,
l'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente Goria ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi una
delegazione del Senato americano, guidata dal Senatore Robert Byrd,
Capogruppo della Maggioranza e composta dai Senatori Pell, (Presidente
della Commissione Esteri), Boren e Warner.
Nel corso del colloquio particolarmente cordiale, al quale ha preso
parte anche l'Ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Rabb, sono stati
affrontati i temi politici e della sicurezza di comune interesse, con parti,
colare riguardo agli aspetti del dialogo Est-Ovest, ai più recenti sviluppi
ed alle prospettive dei negoziati sul disarmo nucleare,. chimico e con~
venzionale ed ai comuni impegni nel quadro della solidarietà atlantica.
I senatori hanno tenuto -tra l'altro - ad esprimere viva gratitu,
dine per il ruolo svolto dall'Italia nel quadro dell'Alleanza Atlantica e
per il suo contributo all'accordo con i sovietici sui missili FNI, oltre a
sottolineare gli eccelìenti risultati conseguiti e la profonda traccia lasciata
a Washington dal Presidente Goria nel corso della visita compiuta negli
Stati Uniti lo scorso dicembre.
Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti e la delegazione del Senato
statunitense.

Sempre il 13 febbraio il Ministro degli Esteri on. A..1dreotti ha in~
cçmtrato la delegazione del Senato americana, guidata da Robert Byrd,
capo della maggioranza democratica. Al termine del colloquio è stato
diramato il seguente comunicato:
Il vivo apprezzamento del Senato americano per l'impegno, il senso
di responsabilità e il ruolo che l'Italia ha svolto per l'accordo tra Stati
Uniti e Unione Sovietica per l'eliminazione degli euromissili è stato
ribadito al Ministro degli Esteri Giulio Andreotti dal Senatore Robert
Byrd, capo del gruppo democratico al Senato di Washington, che era
accompagnato dai Senatori Pell, Warner e Boren, nonché dall'Amba~
sciatore Maxwell Rabb.
Il Senatore Byrd ha riferito ad Andreotti che nel corso dei colloqui
avuti a Parigi, Bonn, Londra ed Ankara la sua delegazione ha potuto
registrare direttamente il compiacimento degli alleati europei al Trattato
di W ashington, sottolineando l'importanza che dò riveste anche ai fini
della prossima ratifica dell'Accordo da parte del Senato americano.
Il Ministro Andreotti, nel ringraziare il Senatore Byrd per le espres~
sioni di apprezzamento, ha ripetuto la soddisfazione italiana per il fatto
che per la prima volta intese in materia di disarmo non prevedono
«tetti massimi» bensì la distruzione di un'intera classe di armamenti.
Andreotti ha altresì confermato la necessità che si giunga al più presto
ad ulteriori intese nel campo delle armi nucleari strategiche, delle armi
convenzionali e per la totale messa al bando delle armi chimiche.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
e il Governatore della Florida Bob 1\lartinez
(Roma, 23 febbraio)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha incontrato il 23 febbraio
a Roma, il Governatore della Florida Bob Martinez.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti ha ricevuto il Governa,
tore della Florida, Bob Martinez, che si trova in questi giorni in Italia
a capo di una folta delegazione di politici ed industriali di quello Stato.
Nel corso del cordiale colloquio sono state esaminate le prospettive di
intensifi.cazione dei rapporti economici, commerciali e culturali tra l'Italia
e la Florida e le possibili forme di collaborazione in vista delle celebra,
zioni colombiane del 1992.
Durante la sua permanenza in Italia, la delegazione americana avrà
incontri con personalità politiche ed autorevoli esponenti del mondo
economico a Roma ed a Milano.

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
e l'assistente del segretario di Stato americano
pe1· il Medio Oriente Richard Mn:rphy
(Roma, 12 marzo)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 12 marzo a
Roma l'assistente del segretario di Stato americano per il Medio Oriente
Richard Murphy.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
La situazione nei territori occupati e l'iniziativa statunitense per
l'avvio di un processo negoziale tra arabi ed israeliani sono stati al centro
del lungo ed approfondito colloquio che il Ministro degli Esteri Andreotti
ha avuto nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione privata, con
l'Assistente del Segretario di Stato americano per il Medio Oriente,
Richard Murphy. All'incontro hanno preso parte anche l'Ambasciatore
Rabb e il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Bottai.
Nel corso del colloquio, protrattosi per quasi tre ore, Murphy ha
voluto informare Andreotti delle valutazioni americane sui contatti
avuti nelle scorse settimane dal Segretario di Stato Shultz e da lui stesso
con i Governi arabi e con quello israeliano, mettendolo altresì al corrente
dell'incontro avuto venerdì a Mosca con il Ministro degli Esteri She~
vardnadze.
A Murphy - che ha fatto sosta a Roma sulla via del ritorno a
W ashington dove è atteso domani il Primo Ministro Shamir - Andreotti
ha espresso le percezioni e le valutazioni italiane sulle prospettive di
avvio di un processo di pace in Medio Oriente, sulla base delle indicazioni emerse negli incontri recentemente avuti a Roma con Re Hussein,
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il Presidente Mubarak, il Primo Ministro Shamir e il responsabile del
Dipartimento politico dell'OLP, e nel corso delle sue visite a Damasco
e Riad.
Alla Farnesina, si fa rilevare che l'incontro ha permesso un utile
raffronto degli elementi raccolti da Roma e da Washington sul problema
arabo-israeliano, dopo un periodo di intensi contatti con tutte le parti
interessate.

Visita del Segretario di Stato americano George Shultz
(Roma, 1°-3 aprile)
Il Segretario di Stato americano George Shultz è giunto il l o aprile
a Roma, per una visita di tre giorni, prima di recarsi in Medio Oriente,
nel tentativo di promuovere la sua iniziaiva di pace.
Nel corso del suo primo giorno di visita, il Segretario di Stato ha
incontrato il Presidente della Repubblica sen. Cossiga, e, a Villa Madama,
il Ministro degli Esteri on. Andreotti, con il quale ha discusso in particolare la situazione in Medio Oriente, Golfo Persico e Afghanistan.
Inoltre è stato firmato un nuovo accordo di cooperazione scientifica e
tecnologica tra Italia e Stati Uniti.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ed il Segretario di Stato,
George Shultz, hanno firmato questo pomeriggio a Villa Madama il
nuovo accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Stati
Uniti.
L'accordo, che ha una validità di cinque anni, costituisce innanzitutto una conferma dei significativi risultati ottenuti dalla cooperazione
scientifica e tecnologica itala-americana e fornisce un quadro di riferimento aggiornato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel campo
delle tecnologie avanzate.
I tradizionali vincoli d'amicizia fra i due Paesi - si fa notare alla
Farnesina -non potranno che trarre ulteriore impulso da uno strumento
che si qualifica per il suo carattere operativo e che, attraverso la scienza
e la tecnologia, promuove nuove formule d'aggregazione e convergenze.
I rapporti di collaborazione fra organismi di ricerca e industrie italiane
e statunitensi si estendono infatti su una vasta gamma di settori di rilevante significato per il progresso non solo scientifico, ma anche economico e sociale dei due Paesi.
La fisica delle particelle, i nuovi materiali, la microelettronica, le
telecomunicazioni, l'informatica, la ricerca nel settore energetico, le
biotecnologie e lo spazio forniscono un'indicazione concreta del contributo che la scienza e la tecnologia possono arrecare a questi obiettivi.
n settore spaziale, in particolare, può essere considerato a questo
riguardo esemplare. Il progetto San Marco, a oltre 25 anni dall'accordo
Piccioni--Johnson, ha realizzato con successo nei giorni scorsi il lancio
del decimo satellite dalla base italiana in Kenya San Marco, ponendo le
premesse per nuovi significativi sviluppi.
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Incontro tra il Ministro della Difesa on. Zanone e il Segretario di Stato
ricano George Shultz.
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Nel corso del suo soggiorno in Italia, il Segretario di Stato
ameri..
cano George Shultz ha incontrato, a Palazzo Baracchini il Ministro
della Difesa on. Zanone.
Tra gli argomenti trattati i caccia-bombardieri F16, la cooperazione
nel settore degli armamenti, il sistema di difesa aerea «Patriot», il Golfo
Persico, ma anche le questioni riguardanti la migliore ripartizione tra
gli alleati degli oneri e delle responsabilità.

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
e il Presidente della Commissione Giustizia
della Camera dei Rappresentanti di Washinsf:on Peter W. Rodino
(Roma, 5 aprile)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti.ha ricevuto il5 aprile, a Villa
Madama, il Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei
Rappresentanti di Washington, Peter W. Rodino.
Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha ricevuto questa mattina
a Villa Madama il Presidente della Commissione Giustizia della Camera
dei Rappresentanti di Washington, Peter W. Rodino, accompagnato
dall'Ambasciatore statunitense a Roma, Maxwell Rabb.
Nel corso del cordiale colloquio, sono state esaminate questioni
riguardanti l'immigrazione negli Stati Uniti di rifugiati temporaneamente
accolti in Italia.
Il Ministro ha colto l'occasione anche per ribadire che stretti e
frequenti contatti con esponenti del Congresso contribuiscono ad ap..
profondire ed arricchire ulteriormente l'amicizia e la collaborazione tra
l'Italia e gli Stati Uniti.
Successivamente, il Ministro Andreotti ha offerto una colazione in
onore del parlamentare americano.

Visita del Presidente del Consiglio on. De Mita
(Washington, 14-16 giugno)
Il Presidente del Consiglio on. De Mita, accompagnato dal Ministro
degli Esteri on. Andreotti, ha compiuto dal 14 al 16 giugno una visita
negli Stati Uniti.
Nel corso della prima giornata di soggiorno, il 14 giugno, l'on. De
Mita veniva ricevuto, nel pomeriggio, dal Presidente degli Stati Uniti
Ronald Reagan e, in serata, in occasione della cena offerta in suo onore
dall'Ambasciatore d'Italia a Washington, J:>etrignani, nella residenza
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dell'ambasciata «Villa Firenze», incontrava il vice Presidente George
Bush e il Segretario al Tesoro James Baker.
Tema'Centrale dei colloqui: il previsto Vertice di Toronto dei sette
Paesi più industrializzati.
Incontro tra il Presidente del Consiglio an. De Mita e il Presidente degli Stati
Uniti Ronald Reagan.

Il 14 giugno l'on. De Mita è stato ricevuto, alla Casa Bianca, dal
Presidente Ronald Reagan.
Al termine dell'incontro l'on. De Mita ha pronunciato le seguenti
parole:
Desidero ringraziare il Presidente Reagan per l'accoglienza riser~
vatami oggi, testimonianza di un vincolo di amicizia fra Italia e Stati
Uniti che ha radici antiche. Ho avuto modo di rinnovare al Presidente
i sentimenti di ammirazione e stima del Governo italiano, per il coraggio
e la determinazione con cui ha perseguito il disegno lungimirante di
una effettiva riduzione delle tensioni fra Est e Ovest nei suoi recenti col~
loqui con il Segretario Generale del partito comunista dell'Unione So,
vietica, Gorbaciov. I risultati raggiunti al vertice di Mosca sono salutati
con vivo compiacimento dall'Italia, che in essi vede le promesse per
ulteriori, più ampie intese sul cammino della .pace.
Ho riaffermato la nostra convinta partecipazione ai vincoli ed agli
impegni dell'alleanza che ci lega, baluardo delle nostre libertà e sostegno
dello sviluppo dell'Occidente.
La prospettiva di durevole pace che si è aperta nel mondo, esige
insieme che rion si rallenti la solidarietà atlantica, che non si proceda
ad atti di disarmo unilaterale e che non si crei nell'Europa zone di sicu,
rezza differenziate.
Ho ribadito anche al Presidente Reagan il rilievo che noi attribuiamo
al rafforzamento del rapporto fra Stati Uniti ed Europa, quella Europa
che rappresenta l'altro grande obiettivo del Governo italiano e l'impor~
tanza che l'Europa forte, unita e prospera ed una solida partnership
euro-americana rappresentano per la pace e lo sviluppo di tutto il mondo.
Insieme al Presidente Reagan ho esaminato i principali aspetti della
situazione internazionale comune. Preoccupazione è stata manifestata
per il perdurare di situazioni di crisi nel Medio Oriente e nel Sud Est
asiatico, in Africa australe ed in America latina. È stato espresso l'au~
spicio che il clima di maggiore fiducia che caratterizza oggi il dialogo fra
Est e Ovest, possa avere favorevoli ripercussioni su tali crisi e favorirne
un pacifico e giusto componimento. Particolare attenzione, è stata dedi~
cata alla preparazione del Vertice fra i sette Paesi maggiormente indu~
strializzati, con riguardo ai temi dello sviluppo economico, alle que,
stioni commerciali, ai problemi dell'indebitamento internazionale. Oc,
corre che a Toronto i sette diano prova di lungimiranza politica al fine
di opporsi ad ogni involuzione protezionistica e ad ogni chiusura egoistica.
Ho ricordato al Presidente Reagan anche la particolare importanza che
da parte italiana si attribuisce ai rischi connessi con il deterioramento
dell'ambiente ed alla lotta contro il flagello mondiale della droga.
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Abbiamo infine passato in esame lo stato dei rapporti bilaterali
fra Stati Uniti e l'Italia, esprimendo compiacimento per il loro buon
andamento, ed auspicando la sempre maggior intensifi.cazione della cooperazione degli scambi in tutti i settori. Un legame fondamentale a
questo riguardo che unisce Italia e Stati Uniti è rappresentato dai citta•
dini americani di origine italiana. Essi continuano a dare un contributo
crescente al rafforzamento dei vincoli fra i nostri due Paesi.
I colloqui di oggi hanno rafforzato in me la convinzione che fra
Italia e Stati Uniti esiste un vincolo speciale, una permanente solidarietà
politica che gioverà all'impegno delle nostre due nazioni di perseguire
un avvenire di pace, di giustizia e di progresso.
1115 giugno, nel corso della seconda giornata di visita a Washington,

il Presidente del Consiglio on. De Mita ha presenziato ad una cerimonia nel cimitero militare di Arlington.
Successivamente, alla Colombo House, il Presidente del Consiglio
ha pronunciato il seguente discorso:
Alle Autorità, Signore e Signori; voglia ringraziarvi, non ritualmente,
per questa accoglienza calorosa, amichevole. È stato detto bene. Ho
avuto la sensazione di essere tornato in Italia, anzi meglio che in Italia.
In questo Centro, così bello, così organizzato, che per quanto so, per
quanto mi è stato detto è un Centro molto importante come occasione
dei vostri incontri ma anche come fucina per arricchire la presenza vostra
in questa comunità. Qualche settimana fa è venuto in Italia il Primo
Ministro Mulroney, e mi aveva detto due cose: una ve la dirò, l'altra no,
perché riguarda propaganda elettorale; io non posso fare propaganda
elettorale. Mi ha detto, quando si guardano i grattacieli di Toronto
vengono in mente subito gli italiani; perché quelli della prima genera·
zione li hanno costruiti e gli altri adesso sono proprietari. Credo che
questa sia una delle Comunità, per quello che so, per quello che si vede
e per quello che si capisce, dove gli italiani sono meglio integrati, sono
diventati parte autentica di questa comunità. Del resto, c'è una presenza
nel Parlamento nazionale, se ricordo bene sono quattro Deputati e tre
Senatori, ci sono due Ministri di questa provincia, sei parlamentari,
ma questo è solo il risultato di una integrazione più vasta. Il Ministro
delle Finanze che mi ha accompagnato mi ha detto che qua gli italiani
sono presenti dovunque, negli affari, nelle banche, nelle professioni,
cioè c'è una integrazione civile vera. E credo che la presenza degli italiani
all'estero, che è caratterizzata da storie diverse di difficoltà diverse, qua
ha raggiurito un livello dove il problema del rapporto con la madre
patria si pone in maniera diversa. Oggi, che le frontiere vengono, non
dico cancellate ma attenuate, che le distanze sono ridotte, che la dimen·
sione internazionale cresce di più, siamo un po' tutti cittadini del mondo
meno cittadini delle singole nazionalità chiuse, credo che gli italiani,
ma voi in maniera particolare, cittadini fedeli di questa Comunità, pos~
siate continuare a dare un apporto a questa Comunità mantenendo alta
la tradizione della nostra cultura e della nostra civiltà. Noi abbiamo
ancora, e forse per un lungo periodo, da dire qualcosa nella storia del
mondo. La nostra storia, la nostra storia antica, la vostra storia, che
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non è sempre storia fortunata di successi è anche storia di lotte dure,
di sacrifici, di sconfitte oggi può identificarsi di più con un ruolo attivo
degli italiani nelle Comunità. Diventando ognuno di voi le nostre Comunità, una occasione di trasmissione della ricchezza culturale che il
nostro Paese ha. Il bene insostituibile che il nostro Paese ha è la tradizione culturale, ragione vera di civiltà dei popoli. E voi siate fieri ed orgogliosi di questa tradizione e della vostra nuova Patria. Non c'è contraddizione, c'è solo integrazione, in maniera che passato e presente possano
costituire per ognuno un momento di vita più libera, un momento di
vita più serena. Noi celebreremo quest'anno la seconda conferenza internazionale per l'emigrazione, dal 28 novembre al 3 dicembre; credo
che può essere questa una occasione per arricchire, per definire meglio
queste linee politiche di solidarietà e di continuazione di amicizia con
gli italiani che ormai non vivono più nel nostro Paese. Il 24 giugno voi
celebrerete una ricorrenza, una ricorrenza storica, la scoperta di questa
terra da parte di un italiano, Giovanni Caboto; sono stato invitato ad
essere presente. Volentieri, sarò presente con i sentimenti che vi ho
espresso per salutarvi e ricambiarvi calorosamente questa accoglienza.
Grazie.
In serata l'on. De Mita incontrava, a villa Firenze, il Segretario americano alla Difesa Frank Caducei, con il quale discuteva in particolare
la decisione del Governo italiano di ospitare 72 caccia F-16 e il problema del debito dei Paesi del Terzo Mondo da affrontare in sede del
Vertice tra i Sette Paesi più industrializzati dell'Occidente previsto a
T oronto dal 19 al 21 giugno.
Il 15 giugno, il Ministro degli Esteri on. Andreotti, che aveva partecipato a tutti gli incontri dell'on. De Mita, rientrava a Roma, dove in
serata, riceveva l'ex Presidente della Tanzania Nyerere.
Prima di ripartire per l'Italia, l'on. Andreotti faceva visita, all'ospedale Walter Reed, al Presidente del Salvador Napoleon Duarte.
1116 giugno il Presidente del Consiglio on. De Mita lasciava Washington.

Visita del Presidente del Consiglio on. De Mita
(11-16 dicembre)
Il Presidente del Consiglio on. De Mita è giunto 1'11 dicembre a
Los Angeles per partecipare, il13 dicembre, ad un Simposio sul «Piano
Marshall », organizzato dalla «Fondazione De Gasperi » e dall'Università della California, con lo scopo di esaminare e fare il bilancio sull'eredità del «Piano Marshall ».
Il Presidente del Consiglio on. De Mita è stato l'ospite d'onore
del convegno, cui hanno partecipato per gli Stati Uniti il vice segretario
John Whitehead, il consigliere speciale del Presidente Ronald Reagan per
i negoziati sul disarmo Paul Nitze, il senatore Alan Cranston e il Prof.
Harlan Cleveland.
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Da parte italiana sono intervenuti al simposio il sen. Orlando
(presidente della Fondazione De Gasperi), il sen. Ferrari-Aggradi, l'on.
Malfatti, il sen. Elia, il presidente dell 'IRI Prodi, l'Ambasciatore a
W ashington Petrignani.
Oltre a partecipare al Simposio, l'an. De Mita ha avuto un nutrito
calendario di impegni.
Il 12 dicembre il sindaco della città californiana, Thomas Bradley,
ha consegnato al Presidente del Consiglio italiano le chiavi della città.
Successivamente, dopo una visita alla mostra colombiana, l' on. De
Mita ha inaugurato una scultura di Arnaldo Pomodoro, donata dall'Italia
alla città di Los Angeles, presso il dipartimento dell'acqua e dell'energia.
Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio si è incontrato con la
comunità itala-americana nella «Casa d'Italia». Quindi, dopo aver
inaugurato la mostra di Guido Reni al Los Angeles County Museum,
l'an. De Mita ha partecipato al Regency Club, ad un pranzo organizzato
dall'Istituto Bancario San Paolo, con esponenti degli ambienti economici
e finanziari della California.
Il 13 dicembre l'on. De Mita ha presenziato al seminario per le ce~
lebrazioni del quarantesimo anniversario del « Piano Marshall ».
In tale occasione il Presidente del Consiglio ha pronunciato il se~
guente discorso:

« Non era mai accaduto nella storia che una nazione si fosse tra~
vata a dover affrontare un'impresa così vasta come quella che dovettero
sostenere gli Stati Uniti, di rimettere in sesto e salvare dalla catastrofe
tanto i vincitori quanto i vinti».

Signore e Signori,
questa frase delle memorie del Presidente Truman coglie il valore
profondamente innovativo del Piano Marshall e della politica per la
ricostruzione dell'Europa adottata dagli Stati Uniti all'indomani della
seconda guerra mondiale.
Le devastazioni provocate dal conflitto sul continente europeo non
si erano limitate infatti alle strutture materiali e agli ambienti urbani e
rurali ma avevano toccato anche le coscienze, le convinzioni più radicate
e la fede nei valori più tradizionali.
L'enorme misura del bisogno diffuso in tutta l'Europa rischiava
di rendere priva di significato concreto la ripristinata libertà di intere
nazioni e delle loro istituzioni democratiche.
Tutto ciò veniva acutamente percepito dagli osservatori americani
presenti sul continente e correttamente riferito a W ashington. Lì si
maturava la convinzione che gli Stati Uniti dovessero adottare un piano
organico volto a mettere riparo alla persistente stagnazione e alla dege~
nerazione della situazione economica e sociale del vecchio continente.
Nel marzo dell947lo stesso Presidente Truman tracciava un quadro
assai grave sull'evoluzione della situazione europea. Aveva intuito che
i consistenti aiuti esteri forniti all'Europa occidentale dalla fine della
guerra in poi erano stati profusi senza alcun criterio programmatico
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in una mirìade di prestiti di emergenza, sovvenzioni, vendite di prodotti
eccedenti ecc. senza raggiungere il loro scopo.
La stessa Italia aveva già fruito di cospicui aiuti americani dell'or~
dine di 1600 milioni di dollari. Ma più çhe per la ripresa dell'economia,
quelle somme erano state spese per fronteggiare situazioni di emer~
genza. Solo a gennaio 1947, Alcide De Gasperi in visita negli USA,
accompagnato dal Governatore della Banca d'Italia, Menichella, ottenne
dall'Export-Import Bank il primo prestito di natura commerciale con~
cesso all'Italia nel dopoguerra.
Il Segretario di Stato George Marshall, nel suo famoso discorso
all'Università di Harvard nel giugno 1947 esprimeva soprattutto una
proposta programmatica, una svolta rispetto alla politica frammentaria
dell'immediato dopoguerra. La sua proposta era nitidamente rivolta
ad elaborare un programma di ricostruzione, da attuarsi con la coope~
razione dei Paesi interessati e l'aiuto del popolo americano.
Marshall proponeva insieme un piano di aiuti e un coordinamento
dei destinatari. Egli aveva ben chiara l'esigenza di superare i confini
nazionali: non solo per motivi contingenti ma anche per dare una mag~
giare ampiezza di respiro ad ogni futuro sviluppo dell'economia mo~
diale.
« Prima che gli Stati Uniti continuino i loro sforzi per il miglioramento della situazione e possano contribuire al processo di risanamento
del mondo europeo - ammoniva Marshall - i Paesi d'Europa debbono
raggiungere un'unione fra di loro».
« Non sarebbe né opportuno né utile - aggiungeva - che il Governo degli Stati Uniti tracciasse da solo un programma per la ricostruzione economica dell'Europa. Questo spetta agli Europei stessi. Penso
che l'iniziativa debba partire dall'Europa».
Era una vera e propria sfida all'Europa. Subito raccolta, il12 luglio
1947, da Gran Bretagna e Francia con una Conferenza generale, a cui
l'Italia aderì senza indugi.
Si costituiva quel « Comitato per la cooperazione economica europea » al quale fu assegnato il compito di predisporre uno schema generale sulla situazione e sulle necessità dell'Europa nel suo complesso.
Era questo il lavoro preliminare alla formulazione di un programma
coordinato di ricostruzione e di potenziamento economico.
Fu durante lo studio e la elaborazione di tale programma che acquistarono maggiore evidenza gli aspetti della interdipendenza e della connessione tra i problemi di ciascun Paese e quelli di tutti. Allora vennero
posti in atto i primi tentativi di coordinamento della azione economica
dei singoli Stati europei.
In quel tempo Alcide De Gasperi affermava: «l'Italia deve parteci~
pare a questo sforzo di ripresa economica con fede sicura nella pace,
con fermi propositi, coordinando i propri interessi a quelli degli altri
Paesi Europei e con la volontà tenace di essere elemento di pace demo~
cratica e ricostruttiva ... ».
Ed era stato proprio De Gasperi che, contro un coro di critiche e
di dissensi, aveva deciso di estromettere la sinistra, egemonizzata dai
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comunisti, dal Governo e di assumere la guida di un nuovo Governo
caratterizzato da un preciso programma di solidarietà europea, di ar~
resto dell'inflazione e di rilancio della produzione. Quel Governo fu
sostenuto dalla Democrazia cristiana e vi figuravano, come Ministri,
alcuni esperti dell'area laica chiamati a titolo individuale.
La scelta di De Gasperi, definita da alcuni storici la « scelta ameri~
cana », in quanto volta a privilegiare il rapporto con gli Stati Uniti nella
politica internazionale italiana, assumeva un valore ··rivoluzionario ri~
spetto a tutto quello che era stato l'orientamento dominante nella poli,
tica estera italiana dello Stato unitario. In quel cambio politico vi era
la intuizione che gli Stati Uniti, pur dopo aver sostenuto un aspro
confronto, si ponevano ora all'opera per la ricostruzione di un sistema
internazionale giusto, stabile e pacifico senza intenti punitivi o diffidenze
preconcette.
In un certo senso, al di là degli odi, l'Europa trovava oltre Atlantico
la sua spinta unificante. Era dunque la scelta che agganciava stabilmente
l'Italia ad un modello di vita economica e politica democratica e plu~
ralista. Ed era anche la scelta che il popolo italiano fondamentalmente
premiò nelle elezioni-referendum del 18 aprile 1948.
Quella del Piano Marshall è, quindi, un'eredità ancor viva e vitale.
Dall'elaborazione del Piano Marshall nacquero, infatti, i fermenti vitali
della successiva integrazione europea.
È del1948 la costituzione dell'OECE. I Governi europei che la sot~
toscrissero, tra cui l'Italia, si dichiaravano «decisi ad unire le loro forze
economiche, ad intendersi sulla più completa utilizzazione della loro
possibilità particolari, ad incrementare la loro produzione, a sviluppare
e modernizzare la loro struttura industriale ed agricola, ad accrescere i
loro scambi ».
Per stimolare il ritorno alla generale convertibilità delle monete e
quindi sviluppare gli scambi commerciali si dette vita, nel1950, all'Unio~
ne Europea dei Pagamenti (UEP) che si proponeva, attraverso un regime
di pagamenti multilaterali, di facilitare il regolamento di tutte le tran,
sazioni tra le zone monetarie delle Parti contraenti.
Con il Piano Marshall, i Paesi che vi aderirono riuscirono a svi~
luppare economie più aperte che nel passato. In tal modo, oltre a get~
tare le basi per i futuri accordi istitutivi di organizzazioni economiche
europee, il Piano dette agli europei la fiducia di una identità continentale
che due successive guerre suicide parevano avere distrutto per sempre.
L'abbattimento in Europa delle barriere autarchiche fu da allora
in poi vissuto come una passione politica e morale più che come un fatto
tecnico-economico.
In Italia questo apparve chiarissimo nella risolutezza con cui De
Gasperi, Einaudi, Vanoni, Merzagora, La Malfa, Menichella vollero
che la ricostruzione dell'economia si compisse con la demolizione delle
barriere protettive erette negli anni dell'autarchia.
Dodici anni dopo l'inizio del piano Marshall, non solo la ricostru,
zione dell'Europa era da lungo tempo compiuta, ma il vecchio conti,
nente ritrovava la prosperità.
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Cresceva l'interdipendenza fra i Paesi industrializzati favorita dalla
liberalizzazione degli scambi, dalla ritrovata convertibilità esterna delle
monete e del Trattato di Roma.
Oggi, dopo 40 anni di progresso, di fronte ai nuovi problemi con,
nessi alla sostituzione della logica della competizione di potenza con
quella della cooperazione in tutti i settori di attività, a livello continen,
tale molto ampio, viene dunque spontaneo il riferimento all'eredità di
metodo e di insegnamento del Piano Marshall.
Il motivo fondamentale dell'ispirazione a taluni aspetti chiave di
quel modello discende dal fatto che oggi noi ci accingiamo a seguire
ancora un ragionamento basato sulla costruzione di strumenti idonei a
« fabbricare » la pace attraverso progetti di rigenerazione economica.
Nel 1947, mentre la dialettica realizzatasi tra il mondo libero a
economia di mercato e il mondo socialista a economia pianificata,
stava spingendo alla formazione dei blocchi e alla « guerra fredda », il
progetto occidentale si trovò la strada sbarrata a oriente.
Il disegno originale del Piano Marshall comprendeva infatti un
coinvolgimento anche dei Paesi a economia pianificata e l'incontro di
Parigi, del 26 giugno 1947, vide, con l'arrivo di Molotov, la possibilità
che l'Unione Sovietica entrasse nel grande progetto.
Accadde tuttavia che il peso dell'ideologia comunista e il senso
dell'autarchia dei regimi socialisti spingessero la delegazione sovietica a
rifiutare il principio preliminare dell'operazione. Cioè la messa in co,
mune di tutti i dati per calcolare il fabbisogno delle risorse finanziarie, per
rendere operativo il «piano».
I sovietici colsero nella proposta del Piano Marshall il seme di
un'organizzazione internazionale che non erano disposti a sopportare,
in un clima di coesistenza accettata solo come provvisoria e imposta dai
fatti.
In un certo senso, lo stalinismo capì che con il Piano Marshall si
offrivano non solo aiuti ma anche un sistema politico unificante delle
economie europee e, tendenzialmente, delle economie mondiali.
Ecco perché da allora esiste tutta una letteratura polemica contro
il Piano Marshall visto come manifestazione di imperialismo industriale,
finanziario e commerciale degli Stati Uniti.
L'investimento di 13 miliardi di dollari resta però la testimonianza
della rialimentazione di un sistema economico fatta non già sul calcolo
di una copertura del fabbisogno netto degli europei dell'epoca, ma sulla
presunzione della ricostruzione di una base per restaurare la capacità
sia di produrre sia di esportare. E il processo dell'unificazione europea
testimonia la validità del concorrente progetto politico.
Di più, oggi, con l'obiettività del tempo che è passato possiamo dire
che nella storia della « non guerra » in Europa, il Piano Marshall fu il
più serio tentativo per evitare la spaccatura dell'Europa e del pianeta
in blocchi contrapposti.
Rievocare oggi il Piano Marshall significa, dunque, coglierne per
intero la storicità e il suo re$piro: che fu un respiro mondiale e non nella
logica autarchica dei blocchi di potenza.
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È proprio per questo suo respiro di alta politicità che la sua rea,
lizzazione più importante è stata la costruzione di un'Europa che tende
a diventare unità politica.
Questo è il dato fondamentale che, alla fine, ha anche destato nei
sovietici un bisogno nuovo. L'equilibrio militare ha avuto la sua im_,
portanza, ma senza il balzo in avanti della CEE, la linea sovietica sarebbe
rimasta rigida.
È stata l'articolazione del mondo occidentale a far vedere la possi,
bilità di interlocutori molteplici e, insieme, a far temere all'Unione s~
vietica una sua irreparabile separazione dal mondo avanzato.
La pazienza della storia ha dimostrato ai sovietici che quell'Europa,
descritta per tanti anni come feudo dell'imperialismo americano, ha uti,
lizzato bene la generosità e l'intelligenza degli aiuti di quarant'anni fa.
È diventata anch'essa un gigante economico. Ma essa, se spesso si
confronta con franchezza con gli amici americani sulle questioni di po,
litica economica internazionale, non ha mai dubitato dei suoi legami,
addirittura genetici, con la democrazia americana, con la sua visione del
mondo, con la sua volontà di difesa.
Non è un caso che la rievocazione del « Piano Marshall » oggi viene
unita spesso concettualmente a quella dell'Atto Finale di Helsinki, fir,
mato anche dagli Stati Uniti e dal Canada quali componenti essenziali
e permanenti degli equilibri europei.
E anche l'atto di Helskinki, con i suoi tre «cesti», pone le pre,
messe per la formulazione di un piano di cooperazione e di iniziativa
comune, che sono un punto di non ritorno per tutti. ,
È l'idea di« casa comune europea», allargata a Stati Uniti e Canada,
che gli stessi sovietici oggi accettano nell'era del realismo gorbacioviano.
L'Italia ricorda dunque il Piano Marshall per cogliere nel lungi,
mirante progetto americano del 1947, non solo le basi di uno straordi,
natio progresso economico ma anche le radici dell'odierno processo
verso l'Unione Europea.
È un punto fondamentale per la storia del dopoguerra europeo ri,
conoscere che l'assistenza e la collaborazione furono fornite dagli Stati
Uniti con una visione unitaria ed organica dell'Europa e che i Paesi
europei accolsero l'assistenza e la collaborazione in un'atmosfera e con
intenti di sostanziale reciproca collaborazione.
Oggi a quarant'anni di distanza, nella dichiarazione del Consiglio
Europeo di Rodi del 2 dicembre scorso sul ruolo internazionale della
Comunità Europea si afferma che « la Comunità e i suoi Stati membri
continueranno ad operare strettamente in uno spirito di cooperazione
con gli Stati Uniti al fine di mantenere ed approfondire relazioni solide
ed estese tra i due lati dell'Atlantico». L'Europa non sarà una fortezza
ma un partner per i nostri alleati americani.
Ma per mettere veramente e pienamente a frutto l'eredità preziosa del
Piano Marshall, dobbiamo procedere oltre e rendere più compiuto lo svi,
luppo mondiale e, ancora una volta, non solo sotto il profilo economico.
Oggi le condizioni sono mutate, la cooperazione internazionale ha
dato prova di poter fronteggiare giganteschi problemi economici, ma si
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rivela ancora scarsamente efficace di fronte ai problemi della droga,
dell'AIDS, dell'inquinamento, che minacciano l'umanità e ne minano
la stessa convivenza e sopravvivenza.
Mi sembra perciò che il senso ultimo di questi studi e di queste
celebrazioni per il Piano Marshall, sia riposto nella loro capacità di
indicare nuove frontiere agli stessi partners che 40 anni fa si unirono in
una meravigliosa joint-t'enture di progresso e di pace.
1114 dicembre l'on. De Mita è partito da Los Angeles per raggiun~
gere Washington per i colloqui politici del giorno successivo.
Il 15 dicembre, insieme al Ministro degli Esteri on. Andreotti, che
lo aveva raggiunto da Roma, è stato ricevuto, alla Casa Bianca, dal ·
Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. Si è poi incontrato con il
vice Presidente degli Stati Uniti e Presidente eletto, George Bush, quindi
con il segretario di Stato George Shultz ·e con il futuro segretario al
Tesoro Nicholas Brady. Con quest'ultimo l'on. De Mita ha esaminato
la situazione dei debiti del Terzo Mondo e la cooperazione economica
con l'URSS.
Al centro dei colloqui con il Presidente uscente Ronald Reagan e
con il Presidente eletto George Bush: il dialogo USA-OLP; la questione
medio-orientale; la politica di Gorbaciov e i rapporti USA-CEE sulle
sovvenzioni ali' agricoltura.
La sera del 15 dicembre, durante il pranzo alla residenza dell' Am~
basciatore d'Italia a Washington, l'on. De Mita si è incontrato con il
ministro della Giustizia Richard Thomburgh con cui ha discusso dei
rapporti di collaborazione tra Italia e Stati Uniti nella lotta alla criminalità
organizzata e del caso di Silvia Baraldini, l'italiana che sta scontando
in Usa quarantatre anni di carcere per fatti connessi con il terrorismo.
La donna, malata di cancro, ha già scontato gran parte della pena in
penitenziari di massima sicurezza.
Il 16 dicembre l'on. De Mita ha concluso la sua visita ed è rien~
trato a Roma insieme all'on. Andreotti.

Messaggio del Ministro degli Esteri on. Andreotti
al Sep-etario di Stato amerieano George Shultz
(Roma, 24 dicembre)

Il. Ministro degli Esteri on. Andreotti ha inviato il 24 dicembre un
messaggio al Segretario di Stato americano George Shultz. A tale pr~
posito è stata diramata la seguente nota:
Il Ministro degli Esteri Andreotti ha indirizzato al Segretario di
Stato Shultz un ·messaggio sulla controversa questione dell'impianto
chimico in Libia.
Il Ministro, dopo un contatto avuto con il Maggiore Jalloud a
seguito della recente visita in Italia, informa il collega americano che il
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Governo libico conferma la sua partecipazione ai lavori dell'imminente
Conferenza di Parigi sul non-uso delle armi chimiche ed è pronto ad
accettare tutte le verifiche stabilite internazionalmente per dare appli,
cazione alla messa al bando totale delle armi chimiche.

TUNISIA
Visita del sottosegretario agli Esteri on. Raffaelli
(Tunisi, 20-22 gennaio)
Il sottosegretario agli Affari Esteri on. Raffaelli è giunto il 20 gen~
naia a Tunisi, accompagnato da una delegazione di alti funzionari, per
una visita di tre giorni.
Nel corso del suo soggiorno si è incontrato con il segretario di
Stato per la Cooperazione Internazionale Ahmed ben Arfa; con il Mi~
nistro degli Esteri Mahmoud Mestiri e con i titolari degli altri dicasteri
interessati alla cooperazione: Agricoltura, Rifornimenti, Pianificazione,
Produzione agro-alimentare, Difesa, Interni, ed Economia nazionale.
Temi dei colloqui: la cooperazione tra l'Italia e la Tunisia ed in
particolare la quantificazione e l'articolazione del pacchetto degli aiuti
italiani per il triennio 1988-1990, nonché il progetto di un finanziamento
del capitale a rischio delle società miste italo--tunisine. Inoltre è stato
valutato il precedente piano di cooperazione in seguito al quale l'Italia
dal 1986 ha fornito consistenti crediti di aiuto a tassi notevolmente
favorevoli.
Con il capo della diplomazia tunisina Mahmoud Mestiri, il sot,
tosegretario agli Esteri on. Raffaelli ha discusso, tra l'altro, della situazione
nel Mediterraneo e nell'area del Maghreb riconoscendo l'importante
ruolo di raccordo e di incoraggiamento al dialogo e alla stabilità svolto
dalla Tunisia.

Visita del Ministro degli Esteri Mahmoud Mestiri
(Roma, 31 maggio)
Il Ministro degli Esteri tunisino, Mahmoud Mestiri, è giunto il
31 maggio a Roma per una breve visita ufficiale.
In giornata ha incontrato, a Villa Madama, il Ministro degli Esteri
on. Andreotti, con il quale si è intrattenuto a colloquio, presenti anche
il capo dell'ufficio dell'OLP in Italia, Nemer Hammad, e l'ambasciatore
degli Stati arabi a Roma Mohanna Durra.
La visita si è svolta in riferimento ad una azione proposta dal Co~
mitato creato dalla Lega araba, il« Comitato dei Sette», per seguire l'evo,
luzione della questione palestinese.
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Il « Comitato dei Sette » fu costituito il 24 gennaio 1988 per seguire
l'evolversi della situazione nei territori occupati e spiegarne ai Paesi
del Consiglio di Sicurezza (tra cui l'Italia) non solo le cause ma anche
le prospettive.
Il Ministro Mahmoud Mestiri, in una breve dichiarazione, ha così
spiegato le ragioni del suo soggiorno: « Il Comitato dei Sette » ha
deciso di prendere contatti con i Paesi membri del Consiglio di Sicurezza
dell'ONU. In ragione delle relazioni particolarmente amichevoli esistenti
tra i nostri due Paesi, la Tunisia è stata scelta per esporre all'Italia ci
che noi attendiamo da questo Paese amico pér una soluzione della
questione palestinese ». (ANSA)
L'an. Andreotti, da parte sua, ha confermato l'appoggio dell'Italia
ad ogni iniziativa che potesse consentire la convocazione della Confe~
renza Internazionale e, a tale proposito, ha reputato importanti i risultati
del vertice arabo previsto per giugno ad Algeri.
Oltre al problema arabo-israeliano sono state affrontate tematiche
riguardanti le relazioni bilaterali, in vista del varo di un nuovo piano
di cooperazione allo sviluppo della Tunisia che prevedeva da parte ita~
liana aiuti per circa 500 milioni di dollari, e l'evoluzione delle relazioni
tra i Paesi del Maghreb (Tunisia, Algeria, Marocco).
A proposito della situazione nei territori occupati il Ministro Mah~
moud Mestiri ha espresso l'apprezzamento dei Paesi arabi per l'opera
svolta dall'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi.

Visita del Ministro degli Esteri on. Andreotti
(Tunisi, 22 ottobre)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è giunto il 22 ottobre a Tunisi
per presiedere la riunione conclusiva dei lavori della Commissione mista
italo-tunisina, iniziati il giorno precedente alla presenza del sottosegre~
tario agli Esteri on. Raffaelli.
L'o n. Andreotti, accolto all'aeroporto dal Ministro degli Esteri
Abdelhamid Escheikh, è stato in seguito ricevuto dal Presidente della
Repubblica Zine el-Abidine Ben Ali e dal Primo Ministro Hedi Bac~
couche. Inoltre, nel corso della giornata, si è incontrato con il segretario
generale della Lega araba Chedli Klibi, con il quale ha discusso l'oppor,
tunità della convocazione della Conferenza internazionale sul problema
palestinese, e l'atteggiamento internazionale a tale proposito. Inoltre
l' on. Andreotti ha trattato la ripresa del dialogo euro-arabo, praticamente
interrotto.

Accordo di cooperazione 1988-1990.
L'an. Andreotti ha presieduto, il 22 ottobre, l'ultima riunione
della Commissione mista italo-tunisina nel corso della quale è stato rag~
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giunto un accordo triennale di cooperazione 1988-90 firmato dal Ministro degli Esteri on. Andreotti e dal suo omologo tunisino Abdelhamid
Escheikh.
Il programma di aiuto triennale alla Tunisia è stato fissato in 500
milioni di dollari, di cui 350 milioni (in gran parte destinati all'acquisto
di beni strumentali in Italia) sotto forma di crediti di aiuto ed i restanti
150 milioni a titolo di dono.
In elenco si riportano i documenti sottoscritti:
- memorandum italo-tunisio di cooperazione allo sviluppo relativo
al triennio 1988-90:
- scambio di lettere allegato al citato memorandum;
- protocollo per la realizzazione di progetti integrati per la valorizzazione delle regioni del Sahara e del sud della Tunisia;
- accordo di credito allo sviluppo.

Le componenti essenziali dell'accordo sono tre: il «programma di
aiuto», cioè il finanziamento di importazioni di beni strumentali dall'Italia, con lo scopo di alleviare la bilancia dei pagamenti tunisina; il
« progetto di aiuti», ed infine l'assistenza tecnica, ciascuna componente
finalizzata a specifici bisogni ed obiettivi di sviluppo della Tunisia.
Il « programma di aiuto » è stato elaborato in base alle necessità
del programma di riassetto strutturale intrapreso dal Governo di Tunisi
con il sostegno e la consulenza del fondo monetario internazionale e
della Banca Mondiale per far fronte alla congiuntura economico-finanziaria che contraddistingue il Paese dal 1986, concretando un quadro
integrato di cooperazione. (ANSA)

Visita del Ministro della Difesa on. Zanone
(Tunisi, 20-22 novembre)
Il Ministro della Difesa on. Zanone è giunto il20 novembre a Tunisi
per tma visita ufficiale.
Nel corso della sua permanenza si è incontrato con le massime
autorità tunisine, tra cui il suo omologo Abdallah Kallel, il Ministro
degli Esteri Abdelhamid Escheikh, il Ministro dell'Interno Chedli
Naffati, il Presidente della Repubblica Zine el-Abidine Ben Ali, e il
Primo Ministro Hedi Baccouche. Temi dei colloqui: la sicurezza e stabilità
nel Mediterraneo, la situazione in Medio Oriente, la cooperazione nel
settore dei materiali della Difesa, l'assistenza tecnico-militare da parte
italiana ed i rapporti bilaterali anche riguardo alla vigilanza pesca.
Durante il suo soggiorno l'on. Zanone ha visitato enti e reparti
delle forze armate tunisine. Si è inoltre incontrato con gli equipaggi
dell'incrociatore «Vittorio Veneto», della fregata «Alpino» che si
trovavano in quell'area in sosta operativa, e con la delegazione dell'aeronautica militare italiana che svolge attività di assistenza tecnica e addestrativa per la formazione dei piloti tunisini.
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Visita del Primo Ministro Turgut Ozal
(Roma, 5-7 ottobre)
Il Primo Ministro turco, Turgut Ozal, è giunto il 5 ottobre a Roma,
per una visita ufficiale di due giorni.
Nel pomeriggio è stato ricevuto, a Palazzo Chigi, dal Presidente del
Consiglio on. De Mita.
Al termine del colloquio, al quale ha partecipato anche il Ministro
degli Esteri an. Andreotti, la Presidenza del Consiglio ha diramato il
seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ciriaco De Mita, ha rice~
vuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Turchia,
Turgut Ozal, che si trova in Italia in visita ufficiale.
Ai colloqui, svoltisi in clima di particolare cordialità, ha parteci,
pato il Ministro degli Affari Esteri Giulio Andreotti.
Il Presidente del Consiglio ha tenuto a sottolineare l'eccellente stato
dei rapporti bilaterali, rafforzati dalla comune appartenenza dei due Paesi
all'Alleanza Atlantica e dalla collaborazione in varie istanze europee e
internazionali· procedendo quindi a un approfondito scambio di valu,
tazioni su principali temi dell'attualità politica e internazionale, e in
particolare, sui rapporti Est-Ovest, le prospettive del disarmo e il concontrollo degli armamenti, la situazione nel mediterraneo.
Egli ha quindi ricordato il positivo andamento dei rapporti com,
merciali fra Italia e Turchia auspicandone l'ulteriore incremento che
potrebbe trovare motivo di slancio tramite la accresciuta partecipazione
dell'imprenditoria italiana, di Stato e privata, ai grandi progetti infrastrutturali che il Governo turco sta realizzando per lo sviluppo del Paese.
Il Primo Ministro Ozal ha indicato nella creazione di joint-ventures
e negli investimenti da parte italiana lo strumento per accrescere la
cooperazione economica.
Il Primo Ministro Ozal ha ribadito l'interesse del suo Governo per
un esito positivo della richiesta di adesione alla Comunità Economica
Europea formalmente presentata nell'aprile dello scorso anno. Al ri,
guardo, da parte italiana è stato rilevato che la domanda di adesione
del Governo turco è allo studio della commissione CEE esprimendo la
fiducia che tale attività sia condotta con il necessario spirito costruttivo.
Nell'attesa verranno messe allo studio le possibilità di creare, grazie anche
allo strumento dell'accordo di associazione CEE-Turchia, condizioni
obiettive suscettibili di favorire l'adesione turca alla Comunità.
I colloqui hanno altresl offerto l'occasione all'ospite turco di illustrare le valutazioni del suo Governo sui più recenti sviluppi nell'area
del mediterraneo orientale e, in particolare, riferendosi alla questione
di Cipro, sulla recente ripresa del dialogo fra le comunità turco-cipriota
e greco-cipriota nell'isola.
Da parte italiana è stato espresso l'auspicio che le due collettività
interessate colgano il momento favorevole per lasciarsi alle spalle i ran~
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cori del passato per guardare alle prospettive di un pacifico e armonico
sviluppo economico e sociale dell'isola.
Nel corso dei colloqui è stato altresì espresso l'apprezzamento ita~
liano per l'approccio umanitario del Governo turco nei confronti dei
rifugiati curdi.
In campo culturale sono state esaminate le possibilità di incremento
della cooperazione alla luce del programma di scambi definito il 6
maggio scorso a Roma in esecuzione dell'Accordo Culturale triennale
in vigore.
Il 6 ottobre il Primo Ministro turco è stato ricevuto al Quirinale
dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga. Erano presenti all'incon~
tro, da parte turca il Ministro dell'Agricoltura Hi.isni.i Dogan e il so t~
tosegretario agli Esteri Nuzhet Kandemir; da parte italiana il sottose~
gretario agli Esteri on. Manzolini.

UNGHERIA
Visita del Presidente del Senato sen. Spadolini
(Budapest, 15-19 luglio)
Il Presidente del Senato, sen. Spadolini, è giunto il 15 luglio a
Budapest, su invito del Presidente dell'Assemblea nazionale ungherese
Istvan Stadinger, per una visita ufficiale di cinque giorni.
Nel corso del suo soggiorno ha avuto colloqui con il Presidente
della Repubblica di Ungheria Bruno Ferenc Straub, con il Presidente
del Consiglio dei Ministri e segretario generale del Partito Operaio
Socialista ungherese Karoly Grosz, con il segretario del Comitato Cen~
trale del Partito e Presidente della Commissione Esteri dell'Assemblea
nazionale Matyas Szi.iros, con il Ministro degli Esteri Peter Varkonyi, e
con il Presidente del Parlamento, Istvan Stadinger.
Incontro tra il Presidente del Senato sen. Spadolini, e il segretario generale
del Partito e Primo Ministro Karoly Grosz.

Il18 luglio il Presidente del Senato sen. Spadolini è stato ricevuto
nel Palazzo del Parlamento dal Primo Ministro e segretario generale del
Partito Socialista ungherese, Karoly Grosz. T emi discussi: il disarmo
i rapporti tra Stato e chiesa in Ungheria e la difesa dei diritti delle mino~
ranze.

U.R.S.S.
Visita del Presidente del Soviet Lev Nicolavich Tolknnov
(Roma, 14-15 marzo)
Il Presidente del Soviet dell'Unione del Soviet Supremo dell'URSS,
Lev Nikolavich Tolkunov, accompagnato da una delegazione parla~
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mentare sovietica, ha effettuato il 14 ed il 15 marzo una visita in Italia.
Il 14 marzo è stato ricevuto a Villa Madama dal Ministro degli Esteri
on. Andreotti. Al termine dell'incontro è stato diramato il seguente
comunicato:
Le prospettive delle relazioni Est-Ovest sono state al centro del,
l'incontro che il Ministro degli Esteri, Giulio Andreotti, ha avuto oggi
a Villa Madama con una delegazione parlamentare sovietica, guidata da
Lev Nikolavich Tolkunov, Presidente del Soviet dell'Unione del Soviet
Supremo dell'URSS e del gruppo sovietico interparlamentare, per la
prima volta in visita in Italia.
Nel corso del colloquio, il Ministro Andreotti ha sottolineato l'im,
portanza e il significato del recente Accordo di Washington sui missili
a medio raggio, ribadendo l'esigenza di procedere rapidamente sulla via
di un disarmo bilanciato e controllato, che comprenda una drastica ridu,
zione dei missili strategici, l'interdizione delle armi chimiche ed un rie,
quilibrio delle forze convenzionali in Europa, al livello più basso.
Il Ministro ha altresì messo in rilievo il ruolo determinante che la
CSCE ha svolto nell'aprire una nuova fase nei rapporti Est-Ovest, e la
necessità che a tale processo si continui ad attribuire importanza priori,
taria.
Il 15 marzo Lev Nikolavich Tolkunov, in visita in Italia a seguito
dell'invito del Presidente della Camera dei deputati on. lotti, ha incon,
trato il Presidente del Consiglio dei Ministri on. Goria.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto oggi a Palazzo
Chigi il Presidente del Soviet dell'Unione dell'URSS Lev Tolkunov
che si trova a Roma, insieme ad una delegazione parlamentare, su invito
del Presidente della Camera dei Deputati on. Nilde lotti.
Nel corso del cordiale colloquio sono state passate in rassegna le
principali tematiche inerenti al dialogo Est-Ovest con particolare ri,
guardo a quelle del disarmo nonché alcuni aspetti dei rapporti bilaterali
itala-sovietici.
In seguito, sempre accompagnato dalla delegazione parlamentare
sovietica, il Presidente Tolkunov è stato ricevuto a Palazzo Giustiniani
dal Presidente del Senato sen. Spadolini. Partecipava all'incontro anche
l'Ambasciatore dell'URSS in Italia, Nikolai Lunkov. Facevano parte
della delegazione Valerij Bikov, ministro dell'Industria medica; Georghij
Zukov, della Commissione degli Affari Esteri; il gen. Vladimir Lobov,
vice comandante dello Stato maggiore delle Forze Armate; Vitaly Masol,
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica dell'Ucraina;
Eduard Kuzmin, capo dipartimento delle Relazioni Estere del presidium
del Soviet. Nel corso dei colloqui sono stati esaminati i rapporti bilate,
rali politico-economici tra Italia e Unione Sovietica; il funzionamento
dei rispettivi organismi parlamentari e le prospettive di progresso della
Conferenza per la cooperazione e la sicurezza in Europa in seguito allo
sviluppo dei negoziati sulla riduzione degli armamenti tra i Paesi del
Patto di Varsavia e dell'alleanza atlantica.
Infine il Presidente Tolkunov è stato ricevuto al Quirinale dal
Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
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Visita del direttore del Primo Dipartimento europeo del Ministero
degli Esteri sovietico Nikolaj Manassievskij
(Roma, 8-9 giugno)
Nikolaj Afanassievskij, direttore del Primo Dipartimento europeo
del Ministero degli Esteri dell'URSS, è giunto 1'8 giugno a Roma per
illustrare al Governo italiano le valutazioni sovietiche sui risultati del
Vertice sovietico-americano di Mosca.
Il 9 giugno il diplomatico sovietico ha incontrato il Ministro degli
Esteri on. Andreotti. Al termine del colloquio è stato diramato il se~
guente comunicato:
Le impressioni e le valutazioni sovietiche sul recente Vertice di
Mosca sono state illustrate stamane al Ministro degli Esteri Giulio An~
dreotti dal Direttore del Primo Dipartimento Europeo del Ministero
degli Esteri dell'URSS, Nikolaj Afanassievskij.
Il diplomatico sovietico è giunto a Roma per espresso incarico del
Ministro degli Esteri Shevadrnadze, che non aveva potuto incontrare
Andreotti a New Y ork a causa del rientro anticipato in Italia del Ministro
A quanto si apprende, Shevardnadze ha anche affidato ad Afanassiev~
skij un messaggio per Andreotti, nel quale si sottolinea il felice momento
che attraversano le relazioni italo-sovietiche.

Visita del Presidente del Consiglio on. De Mita
(Mosca, 13-16 ottobre)
Il Presidente del Consiglio on. De Mita, accompagnato tra gli altri
dal Ministro degli Affari Esteri on. Andreotti, è giunto il 13 ottobre
a Mosca per una visita ufficiale di quattro giorni. All'aeroporto l'o n.
De Mita è stato accolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri del~
l'URSS Nikolaj Rizhkov e da altre autorità sovietiche, nonché dall'an..basciatore d'Italia a Mosca, Sergio Romano.
L'on. De Mita successivamente è stato ricevuto dal Presidente del
Presidium del Soviet supremo dell'URSS, segretario generale del PCUS,
Mikhail Gorbadov.
Scambio di brindisi tra il Presidente Gorbaciov e l'on. De Mita.
Il 14 ottobre, in occasione del pranzo offerto, in onore dell'Ospite
italiano, il Presidente Gorbaciov ha pronunciato il seguente indirizzo
di saluto:
Egregio Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,
Gentile Signora De Mita,
Signori, Compagni.
Sono lieto di salutare il Capo del Governo della Repubblica Ita~
liana, i Signori Ministri al suo seguito, eminenti rappresentanti del
mondo d'affari italiano, tutti i nostri ospiti.
11
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Nel valutare i colloqui iniziatisi oggi, che a nostro avviso sono impregnati di un contenuto profondo e sostanzioso, vorrei esprimere la
speranza che essi servano da buona partenza per arrivare a nuove vette
nella cooperazione sovietico-italiana.
È stato firmato un accordo sulla cooperazione nella conquista dello
spazio cosmico. Vogliamo sperare che un giorno anche un cittadino
italiano faccia compagnia ai nostri cosmonauti in una missione spaziale
congiunta.
Domani verrà inaugurata la Mostra « Italia 2000 » che offrirà la
possibilità ai sovietici di convincersi di cosa siano capaci le mani e l'intelletto del popolo italiano alla vigilia del terzo millennio. Contemporaneamente - sempre in occasione dell~ Sua visita, Signor De Mita si terranno mostre artistiche e concerti di artisti italiani.
Quindi abbiamo tutte le buone ragioni per dire che assistiamo ad
un avvenimento significativo. Le relazioni sovietico-italiane acquistano
un nuovo respiro.
Fin dai tempi lontani il nostro popolo nutre sentimenti di un particolare interesse e simpatia per il popolo itJ].iano. Già all'età scolastica
apprendiamo i nomi di Dante e Petrarca, di giganti del Rinascimento, di
Mazzini e Garibaldi.
I sovietici apprezzano altamente e amano il cinema italiano che ha
fatto un'epoca nella storia della cultura contemporanea. Nel nostro Paese
sono conosciuti i vostri eminenti scienziati, musicisti, architetti, uomini
politici, si leggono opere degli scrittori italiani.
Già negli anni Sessanta i nostri Paesi hanno iniziato a costruire il
prototipo della distensione. Anche nei momenti difficili della tensione
internazionale si è cercato di non chiudere i canali della comprensione
reciproca. Gli italiani sono stati i primi a sviluppare attraverso la frontiera Est-Ovest una cooperazione economico-commerciale su vasta
scala.
Così, le tradizioni avviate circa sette secoli or sono con l'instaurazione dei primi contatti culturali e commerciali e da allora diventate una
base di partenza positiva di ravvicinamento reciproco, anche questa
volta hanno reso un utile servizio ai nostri popoli. Col passare dei secoli
si formava l'esperienza della loro cooperazione costruttiva.
Oggi questa cooperazione sta conquistando nuove vette. Vorrei
rilevare appositamente il campo dell'industria leggera ed altri settori
legati ai fabbisogni diretti dell'uomo.
Ho visitato di recente un calzaturificio a Mosca costruito dalla
ditta italiana «Concerie Cogolo ». E mi sono nuovamente reso conto
che i tecnici italiani godono nel mondo di una fama meritata.
Devo dire che nel dopoguerra, specie negli ultimi anni, nelle relazioni tra l'Unione Sovietica e l'Italia si è instaurato un singolare clima
politico-emozionale. Ciò serviva anche alla causa èuropea.
I nostri rapporti bilaterali sono divenuti oramai un elemento sostanziale ed inalienabile del processo europeo.
Ovviamente il merito di questo va agli uomini politici e d'affari
italiani, compresi quelli presenti qui.
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Non posso non rilevare qui il ruolo straordinario - me lo sugge~
risce anche la mia esperienza personale- dell'opinione pubblica italiana,
di organizzazioni di vario genere e comunità locali, movimenti di massa,
partiti democratici, università e scuole, uomini di cultura.
Con tenacia e persistenza, con un autentico temperamento italiano
loro preparavano e continuano a curare l'atmosfera di benevolenza e
fiducia nelle nostre relazioni. Ciò ha influenzato notevolmente l'andamento dei nostri contatti interstatali, le politiche di ambo le parti.
Vorrei approfittare della circostanza - della presenza fra di noi
del Primo Ministro e leader di uno dei maggiori partiti d'Italia - per
esprimere al popolo italiano i sensi della nostra gratitudine per i sentimenti d'amicizia, attenzione ed appoggio alla nostra perestrojka ed alle
iniziative pacifiche augurandogli pace, progresso ed avveramento d i
tutte le sue speranze. A nostro avviso al pensiero politico italiano,
caratterizzato in generale da approcci costruttivi, è propria la compren~
~ione dell'importanza della nuova mentalità nel mondo contemporaneo.
Visto ciò, mi permetterei di guardare ai nostri rapporti bilaterali
innanzitutto dal punto di vista europeo. La soluzione dei problemi politico-militari, economici, ecologici ed umanitari del nostro continente
assume un significato per tutta l'umanità.
Il Trattato sovietico-americano per l'eliminazione dei missili a
raggio intermedio e più breve nonché i lavori sull'accordo per la ridu~
zione al 50 per cento degli armamenti strategici dell'URSS e degli USA
hanno posto all'ordine del giorno un altro passo importante sulla via
dell'instaurazione delle relazioni civili nel mondo.
Sto parlando di una drastica riduzione delle forze armate e degli
armamenti convenzionali della NATO e del Patto di Varsavia.
L'Europa dall'Atlantico fino agli Urali acquista un'occasione storica
per parteciparvi energicamente.
L'esperienza della storia e del passato recente e, ovviamente, l'alta
cultura politica degli europei lasciano sperare che essi non perderanno
la loro occasione. L'Unione Sovietica è pronta ad andare lontano.
Vogliamo contare però anche sugli sforzi dell'altra parte.
Chi cammina ci arriva. Questo detto antico viene confermato dal~
l'andamento dell'Incontro di Vienna. L'esperienza accumulata del lavoro
congiunto, le lezioni difficili che hanno insegnato a tener conto degli
interessi di tutti i partecipanti, la tenacia e pazienza permettono di ren~
dere prossima la stesura del mandato.
Una felice conclusione dell'assise dei trentatré Stati europei, degli
USA e del Canada significherebbe un valido contributo al processo di
Helsinki - una realizzazione della nuova mentalità, e, probabilmente,
segnerebbe l'inizio di una prima fase dell'edificazione di una casa europea.
Ci incoraggia il fatto che noi, a quanto sembra, abbiamo trovato
con il signor De Mita un linguaggio comune su questo problema. Penso
che esso venga annoverato - e non solo da noi - alla bilancia positiva
del vertice sovietico-italiano.
Non posso non sollevare qui il problema del Mediterraneo. Tutte
le parole significative che si dovevano dire di questo importantissimo
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scacchiere del mondo e punto nevralgico delle relazioni internazionali,
sono state pronunciate da me durante la mia visita in Jugoslavia.
Le proposte avanzate allora suggeriscono che il processo di stabi,
lizzazione sul continente europeo non sia frenato dalla mancata soluzione dei problemi analoghi nel bacino del Mediterraneo.
Non abbiamo dimenticato però della nostra mano tesa con le buone
intenzioni. Qualsiasi idea, anche quelle avanzate da noi allora, potreb,
bero esser discusse ad una conferenza di rappresentati dei Paesi medi,
terranei e di altri Stati interessati. Noi, e non solamente noi, continuiamo
a ritenere attuali e utili sia tale conferenza, però ben preparata, che
consultazioni bilaterali.
Gli italiani dicono: «Non c'è cosa che si vendichi più del tempo».
La dinamica dell'evoluzione mondiale contemporanea vendicherà duramente il tempo perduto. Essa richiede azioni energiche, continuità
nell'avanzare verso il mondo migliore e più sicuro.
Ci sono tutte le ragioni per ritenere che l'Europa è in grado di
essere la prima a passare il Rubicone sulla strada verso una democratiz,
zazione delle relazioni interstatali la quale significhi un trionfo dei principi di una pari sicurezza, di un pari profitto, del pari contributo alla
soluzione dei problemi comuni, delle garanzie giuste e paritarie per tutti
i Paesi di scegliersi liberamente un proprio modo di vivere.
Pensando all'Europa nel suo insieme in cui ciascuno vive secondo
un proprio regolamento, riconoscendo le priorità dei valori umani gene,
rali, noi vediamo la sua base materiale in una larga e libera cooperazione
economica e tecnico-scientifica, in una combinazione ragionevole dei
processi d'integrazione in varie parti dell'Europa.
Con l'instaurazione dei rapporti tra il Comecon e la CEE si aprono
delle nuove possibilità.
Nella fila dei problemi europei più urgenti vi è senza dubbio quello
ecologico. Nonostante i sintomi paurosi che ogni tanto diventano og,
getto di vivace reazione dell'opinione pubblica, talvolta c'è da pensare
che la serietà della minaccia non sia del tutto compresa.
Qualcosa si fa già, ma il distacco dalle necessità impellenti rimane
grande e pericoloso.
Un altro problema pressante dell'edificazione della casa europea è
la liberazione dalle paure, sospetti e sfiducia.
È un fatto positivo che da ambo le parti si è cominciato a ricercare
una sua soluzione non solo nell'abbassamento del livello della contrap,
posizione militare, ma anche nel settore umanitario, tramite discussioni
tranquille ed approcci costruttivi, sulla base dei principi di Helsinki,
sul problema dei diritti dell'uomo.
Sono sicuro che proprio tale impostazione aiuterà gli europei ad
arrivare ad un livello moderno di cultura e moralità nelle loro relazioni
internazionali.
Per questo varrebbe forse la pena di riflettere su quanto segue:
e se si potesse creare una Casa della civiltà europea nelle capitali di quei
paesi che vi saranno interessati? Le sue funzioni sarebbero quelle cul,
turali e informative.
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Sotto un tetto comune si potrebbe avere sale di lettura, allestire
mostre, organizzare concerti e proiezioni di film, incontri e dibattiti.
In poche parole sarebbero nuclei di scambi europei e di conoscenza
tra i popoli.
Chiunque volesse aprire nel proprio Paese una simile Casa potrebbe farlo, certamente, conformemente alle proprie possibilità materiali
ma con sfarzo nell'illustrare le varietà e le comunanze della civiltà europea - dall'antichità ed eredità classica fino alle modernissime realìz..
zaziGni.
Il clima venutosi a creare in Europa favorisce iniziative di tale ge~
nere: la confrontazione si è notevolmente affievolita, gli attacchi propa~
gandistici si attenuano, cedendo posto al crescere dell'informazione
obiettiva. Il doppio standard viene sostituito dall'uso dello stesso metro
per se stessi e per gli altri; l'imporre lezioni ad altri con pretese di po~
sedere la verità da un dialogo realistico e rispettoso.
Desidero sottolineare che nei nostri colloqui odierni ho visto una
conferma per questa mia deduzione. Non voglio dilungarmi nell'esporre
le nostre valutazioni delle situazioni internazionale e regionali. L'a~
biamo fatto recentemente a Krasnojarsk ed alla sessione dell'Assemblea
Generale dell'ONO.
Ci rendiamo conto dell'importanza della perestrojka sovietica per
le relazioni internazionali. Comprendiamo, quindi, quale responsabilità
cade su di noi. La presenza degli italiani ci fa venire in mente, a proposito della perestrojka, una massima degli antichi romani: « Salus populi
suprema lex ». È auspicabile che tale principio sia posto alla base delle
relazioni internazionali.
Permettetemi di augurare a Lei, Signor Presidente del Consiglio
dei Ministri, alla Sua gentile consorte, a tutti i nostri ospiti italiani tanta
felicità e benessere.
Al brindisi del Presidente Gorbaciov il Presidente del Consiglio
on. De Mita ha risposto con le seguenti parole:
Egregio Signor Presidente,
Gentile Signora Gorbaciova,
Signore, Signori.

La ringrazio di cuore per 1il Suo benvenuto così denso d'amicizia
e per l'accoglienza e l'ospitalità che ha voluto offrire ai membri del Governo italiano, venuti in delegazione, ed a me personalmente. Mi per~
metta di ringraziare anche la Signora Gorbaciova per le. attenzioni e le
cortesie riservate a mia moglie fin dal suo arrivo in questa Mosca piena
di bellezza, di arte, di tradizioni e di cultura.
C'è stata un'occasione per questo viaggio, un'occasione importante,
come è la mostra «Italia 2000 », che inaugurerò domani, onorato dalla
Sua presenza. Questa mostra testimonia la volontà del Governo italiano
di approfondire, in tutti i campi, la collabora~ione con l'Unione Sovie~
tica e in maniere che vanno molto al di sopra del normale scambio economico e commerciale, per toccare più intimi legami sociali. Perciò
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annettiamo particolare rilievo allo sviluppo delle imprese miste italasovietiche.
Ma al di là della occasione di «Italia 2000 », vi è questo incontro
tra delegazioni governative, il cui ampio formato non ha precedenti
nei nostri rapporti, quasi a ispirarsi alla consuetudine esistente tra mem,
bri della Comunità Europea. Io La ringrazio, Signor presidente, per
aver convenuto su una formula di tale impegno e di così forte significato augurale.
La svolta che, assieme al Presidente degli Stati Uniti Ronald Rea,
gan, Ella ha impresso alle relazioni internazionali è stata di portata StÙ'
rica e già segna la nostra epoca. L'accordo del1'8 dicembre 1987 è stato
valutato in Italia con una soddisfazione tanto più grande quanto più
coerente è stato l'impegno del nostro Paese, come membro dell'Alleanza
Atlantica, a sostenere precisi sforzi per garantire l'equilibrio politicomilitare in Europa. Per gli Italiani, l'arrivo dei vostri ispettori a Comiso,
in Sicilia, ha rappresentato anche visivamente, l'apertura di una nuova
fase, del disarmo - caratterizzata da forme innovative e coraggiose di
verificabilità e trasparenza - che il nostro Paese vuole affrontare con
grande senso di impegno e con realismo.
Sappiamo che non è una fase facile. D'altra parte, nessuna fase
nuova è una fase facile. Della vecchia situazione, dopo 40 anni, ormai
sapevamo tutto: i rischi e i limiti del rischio, le regole della deterrenza
e quelle degli equilibri di potenza. Di fronte alla nuova situazione, siamo
tutti, in qualche misura, in fase di studio attento. Sarebbe infatti ugual,
mente sbagliato: sia cercare di affrontare il nuovo con la vecchia logica
dei reciproci pessimismi senza orizzonte; sia andare incontro al futuro
con disordinate velleità di superficiale ottimismo. Per questo, l'Italia è
persuasa che la politica degli equilibri debba essere salvaguardata. Mu-tano però, profondamente, i suoi obiettivi: equilibri non più in funzione
della garanzia negativa, ma in una prospettiva che aiuti tutti a costruire
insieme il mondo della pace.
Il momento della riduzione delle tensioni militari è stata la condi,
zione indispensabile per cominciare un'opera. Auspichiamo che al primo
accordo in campo missilistico seguano progressi nel campo convenziÙ'
nale, nello Start, nel settore delle armi chimiche e in quello degli esperì,
menti nucleari. Ma tutti dobbiamo essere consapevoli che il negoziato
militare non si esaurisce in se stesso ma che è solo la premessa su cui
bisogna fondare l'obiettivo finale della costruzione della pace, che è
cosa diversa dalla non-guerra.
Le spinte alla disgregazione delle tradizionali solidarietà e le illu,
sioni di disarmo unilaterali non aiutano questo processo. L'Italia è
convinta che la fedeltà alle rispettive alleanze costituisce, ormai, sia
all'est che all'ovest, non già uno steccato contro il dialogo, ma l'ancÙ'
raggio sicuro perché le condizioni di pace e di progresso crescano per
tutti, senza timori per la sicurezza di nessuno.
Con l'accordo tra le due grandi potenze, d'altra parte, è iniziato il
passaggio dagli equilibri mondiali basati sulla necessità di evitare la guerra
ad altri equilibri che bisogna ancora tutti costruire nelle istituzioni in,
ternazionali della politica, dell'economia, della tecnologia, della cultura.
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Si apre una competizione nuova, nella quale sempre meno dovrebbe
contare il ruolo della potenza militare e sempre più dovrebbe contare
quello dei Paesi a più forte vocazione culturale, dei Paesi più aperti al,
l'innovazione e allo scambio.
Da questo punto di vista, Signor Presidente, la nuova politica
sovietica dei fatti concreti per la pace, che sappiamo sostenuta da un
vigoroso sforzo di rinnovamento all'interno del Suo grande Paese,
costituisce anche un potente fattore di stimolo per le politiche degli
altri Paesi d'Europa.
L'Italia e gli altri Stati della Comunità Europea si stanno prepa,
rando ad appuntamenti ormai vicini di progressiva integrazione in uno
sforzo di revisione delle nostre regole finanziarie, commerciali, fiscali e,
talora, di decisione politica. Faremmo però un errore se, in questo nostro
sforzo, guardassimo solo ai nostri problemi.
La firma recente dell'accordo tra CEE e COMECON dimostra che
abbiamo peraltro la volontà di guardare ad orizzonti più vasti. Il nuovo
processo che si sviluppa nell'Unione Sovietica sollecita tutti, in effetti,
a rivedere i propri conti ed i propri calcoli. Ripropone, inoltre, in
qualche modo, un concetto di Europa nella sua dimensione più vasta
e ricca, attraversata da correnti ideali e religiose. È un concetto d'Euro,
pa, fissato dalla CSCE, che non si ferma davanti ai grandi fiumi, alle
catene di monti, ai mari e agli oceani.
Dopo l'inverno della «guerra fredda», ed i forti sintomi di di,
stensione che si sono registrati da Helsinki in poi, può riemergere l'idea
di Europa, nella sua secolare funzione formatrice di uomini e delle loro
civiltà.
Signor Presidente,

sono queste le idee di fondo che oggi guidano la politica italiana in
campo internazionale.
Oggi Ella gode in Italia di un grande consenso personale. Il nostro
sistema politico, così complesso e spesso difficile e tuttavia sempre at,
tento alle cose della storia, ha trovato nei confronti della Sua politica
una comune simpatia, sia nella maggioranza sia nell'opposizione.
Noi avvertiamo però tutta l'importanza dello sforzo che Ella va
compiendo, ne comprendiamo le difficoltà e ci sentiamo in qualche modo
coinvolti. La lotta volta a superare queste difficoltà, in un mondo sempre
più interdipendente, non si esaurisce entro i confini di una vicenda na,
zionale per quanto grande. Essa ha un valore più alto; il suo esito ci inte,
ressa da vicino e ci spinge ad ogni possibile ed utile impegno.
Perciò l'augurio che, a nome di tutto il Popolo italiano, porgo a
Lei e alla Signora Gorbaciova, è l'augurio più vivo e più sentito che io
possa portare dal mio Paese.
Nel corso della visita dell'an. De Mita sono stati firmati sei accordi
bilaterali (di cui quattro a livello governativo). In particolare un accordo
a livello di Governo « sulla esplorazione dello spazio extra-atmosferico
per usi pacifici» (firmato, per sottolinearne l'importanzà, dai Ministri
degli Esteri Giulio Andreotti e Eduard Shevardnadze), elevava la col~
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laborazione italo-sovietica in questo campo al livello di quella già av~
viata dall'URSS con Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia.
L'accordo riguardava i settori della fisica del sistema solare, della
planetologia, dell'astrofisica, della cosmologia, della scienza dei mate~
riali nello spazio, della biomedicina spaziale, della geodesia e dell'osser~
vazione della terra.

Infine il 15 ottobre il Presidente De Mita si è recato alla Accademia
delle Scienze dell'Unione Sovietica dove ha pronunciato il seguente discorso:
Accademici, Autorità, Signore e Signori
sono particolarmente lieto di poter illustrare, in questa sede presti~
giosa della cultura mondiale, e su alcuni grandi problemi internazionali,
il punto di vista di un popolo e di un Governo occidentali che vi sono
amici in questa fase di grandi speranze e trasformazioni che anima il
vostro Paese.
Stiamo vivendo un periodo di mutamenti profondi. In meno di
cinquant'anni il globo si è arricchito di Stati indipendenti e sovrani.
Ma si sono anche accentuate le interdipendenze planetarie.
Abbiamo dato il via alla conquista dello spazio, è iniziata l'era nu~
cleare. Ma si sono anche aperti grossissimi problemi di rispetto della
Terra, dell'ambiente, degli equilibri ecologici.
Sono notevolmente aumentati la ricchezza e il benessere di una
parte crescente dell'umanità. Ma si sono acutizzate angosciose situazioni
di sottosviluppo e di povertà.
Nel mondo si è estesa una fittissima rete di comunicazioni e mai
come oggi sappiamo tanto di tutti e così rapidamente. Ma l'intolleranza
ideologica e religiosa ha assunto nuove e inquietanti forme aggressive.
La lunghezza della vita media ha compiuto un grande balzo in
avanti, grazie ai progressi della medicina. Ma nuove malattie si propa~
gano nel mondo, nuove minacce allo salute dei popoli vengono dalla
criminale diffusione delle droghe. Bussano alle nostre porte una conti~
nua innovazione tecnologica, una nuova rivoluzione industriale e cui~
turale. Tuttavia avvertiamo che il cambiamento crea anche nuovi pr~
blemi e nuove sofferenze.
E non possiamo dimenticare che questa nostra era, ricca di muta~
menti e di promesse, ha visto sin dalla fine del Secondo conflitto mon~
diale la persistenza della guerra. Centinaia di guerre e guerriglie di vario
tipo hanno causato milioni di morti, senza contare le distruzioni, le
sofferenze, i profughi, la violazione di basilari diritti umani e civili.
Nello stesso periodo, tra Est e Ovest, un equilibrio armato e minaccioso
ha visto alternarsi periodi di guerra fredda a periodi di incerta disten~
sione. La necessità e la speranza del futuro sono quelle di mettere pr~
gressivamente fine alle guerre. Per questo sarà necessario andare oltre
la distensione finora sperimentata tra Est e Ovest, e organizzare una nuova
politica di comune responsabilità nei confronti dei grandi problemi gl~
bali di sviluppo e di sicurezza.
Passare dal confronto (sia pure « freddo ») alla corresponsabilità
è difficile e delicato. Ne conosciamo tutti le premesse: \lna crescente
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:fiducia reciproca e una crescente cooperazione su obiettivi comuni ben
identificati. In questo quadro il punto più delicato, che intendo discutere
con voi in questa occasione, è quello europeo.
Cos'è l'Europa? Definizioni, numerose, sono state tentate nel
tempo. Da quelle meramente geografiche a quelle di tipo culturale, reli~
gioso, linguistico e politico. Nessuna, in realtà, sembra veramente riu~
scire a cogliere tutti gli aspetti di questo quesito.
Penso che l'Europa non si debba tanto definire geograficamente,
quanto politicamente e strategicamente, come un punto di riferimento
dell'ordine internazionale. Un'Europa quindi -senza frontiere: in cui
si armonizzino le grandi tradizioni culturali di ciascuna nazione - e
certamente quella italiana e quella russa rappresentano due elementi
fecondi ed insostituibili.
Recentemente il vostro Presidente e Segretario Generale Mikhail
Gorbaciov, riprendendo una definizione che ci giunge dalla tradizione
culturale russa, ha espresso il concetto di Europa come « Casa Comu~
ne». Ne capisco certo, e ne apprezzo, il senso positivo, distensivo, di
mutua comprensione e di collaborazione. Ma in realtà la nostra « casa
comune » non può limitarsi all'Europa geografica ma va allargata ai due
grandi Paesi situati sull'altra sponda dell'Oceano Atlantico ed in prospet~ ·
tiva al mondo intero.
È, credo, in questo quadro globale che vanno :fissate le nostre poli~
tiche e i nostri obiettivi, e gli strumenti più efficaci per raggiungerli.
Qui si pone il problema di sapere quali scelte compiremo in Europa
occidentale, e come potranno influenzare il risultato :finale e potranno
essere aiutate o ostacolate dalle scelte degli altri protagonisti.
In Europa occidentale abbiamo dato inizio da molti anni a un grande
processo di integrazione che ha l'ambizione di superare le antiche e ter~
ribili divisioni del passato, senza allentare i nostri vincoli con gli Stati
Uniti ed allo stesso tempo con la ferma intenzione di far crescere i nostri
rapporti con l'URSS.
Questo processo va avanti, e va avanti rapidamente in campo eco-nomico. Abbiamo preso la decisione di realizzare, entro il 1992, un
vero mercato interno senza barriere tra tutti i Paesi della Comunità
Europea: ora stiamo attuando tale decisione già presa, e stiamo con~
statando la necessità di andare oltre, nello spirito dell'Atto Unico Eu~
ropeo, pensando anche a una moneta europea e a una banca centrale
europea. Quali che siano i possibili compromessi e ritardi, tutti prev~
diamo un deciso balzo in avanti dell'integrazione economica della Co~
munità Europea.
Si creeranno nuove ricchezze. Secondo un recente studio elaborato
dalla Comunità ~uropea, la sola unificazione del mercato interno, dopo
cinque o sei anni, dovrebbe portare a un aumento aggiuntivo di quasi
5 % del Prodotto Interno Lordo e una diminuzione del 6 % dei prezzi,
oltre alla creazione di circa 2 milioni di nuovi posti di lavoro. Questo
è un grande fatto nuovo. Tuttavia esso si colloca in un ritardo della in~
tegrazione politica: abbiamo o avremo presto l'Europa economica. Non
è ançora chiaro se avremo allo stesso tempo un'Europa politica.
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Eppure questo secondo obiettivo è assolutamente necessario. Proverò a indicame due ragioni:

- è necessario evitare che l'integrazione economica si trasformi
in puro e semplice protezionismo; al contrario la Comunità Europea
deve svolgere un deciso ruolo propulsivo nello sviluppo internazionale;
- è necessario che la grande potenza economica della Comunità
non si regga sulle gambe di un nano politico.
L'Europa politica, lo sviluppo di un'entità politica europea a partire dalla Comunità Europea e dalle altre istituzioni europee occidentali
esistenti, è il nostro necessario strumento rappresentativo: quello che
legittima e giustifica il maggiore contributo che siamo chiamati a dare
per la pace e per lo sviluppo.
D'altra parte una tale entità politica è necessaria anche per consentire uno sviluppo migliore, più equilibrato e ricco, dei rapporti
Est-Ovest.
Tali rapporti sono destinati a intensificarsi. E già crescono sul piano
umano, culturale commerciale e della cooperazione economica, e stanno
avendo un'accelerazione importante anche in campo politico e militare.
In questo quadro voglio sottolineare l'importanza dei legami finalmente
stabiliti tra la Comunità Europea e il Consiglio dei mutua assistenza economica (Comecon). In particolare riteniamo che l'avvio dei rapporti
diretti tra la Comunità Europea e l'Unione Sovietica sia un grande
fatto innovativo, in qualche modo annunciato e preparato sin dal1975,
quando Aldo Moro firmò l'Atto Finale della Conferenza di Helsinki
sia nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri italiano,
sia in quanto Presidente di turno del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea. Sin da allora i Paesi europei occidentali ritenevano
infatti che la Comunità Europea potesse e dovesse avere un grande ruolo
nello sviluppo dei rapporti Est-Ovest.
L'intuizione importante e geniale di allora fu di comprendere che
esistono tre settori (i tre « cesti» di Helsinki) tra loro collegati e paralleli. Dobbiamo oggi continuare a fare progressi congiuntamente in questi
tre campi, (sicurezza, economia, cultura e diritti dell'uomo) anche dopo
la conclusione della Conferenza di Vienna.
Tutto questo è positivo. Ma non vogliamo ignorare anche le incertezze che potrebbero bloccare il processo, o addirittura invertire la
linea di tendenza.
Siamo perfettamente consapevoli, ad esempio, della grande forza
di attrazione che la Comunità Europea sta esercitando, in particolare
dal punto di vista economico, nei confronti degli altri Paesi europei.
Le pressioni per procedere a nuovi allargamenti della Comunità sono
crescenti. Come crescenti sono i rapporti della Comunità con Paesi
a diverso sistema economico.
La progressiva compenetrazione delle economie europee dell'Est
e dell'Ovest è una tendenza irreversibile. L'interdipendenza sta rapida,
mente sostituendo le vecchie barriere autarchiche. Il mondo sempre più
integrato delle comunicazioni e delle informazioni sta avvicinando le
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percezioni e le aspirazioni della gente, in particolare dei giovani. Vecchie
frontiere che sembravano di ferro si rivelano di cartapesta.
· Un processo di integrazione e rafforzamento economico in Europa,
se privo di un disegno politico, potrebbe creare tendenze centrifughe.
Con il rischio di grossi e improvvisi squilibri, tali da invertire brutal,
mente il processo. Potremmo trovarci nel circolo vizioso che già in
passato ha innescato l'alternanza tra fasi di distensione e di confronto.
Dal punto di vista dell'Europa occidentale, una testa politica è
necessaria anche per conseguire ulteriori progressi. sulla strada della
sicurezza reciproca e del disarmo.
Si tratta di andare molto al di là del problema 'di come ridurre
carri armati o divisioni di fanteria. In realtà, noi tutti siamo oggi impe,
gnati nel grande compito di ripensare la sicurezza europea secondo
nuove formule, che vorremmo più difensive che offensive, meno minac,
dose di quelle attuali, più stabili e verificabili.
Questo è l'obiettivo dei negoziati che si dovranno aprire dopo la
definizione del mandato sulle armi convenzionali a Vienna.
La presenza di tanti armamenti che si fronteggiano fra Est e Ovest
ci impone responsabilità nel definire iniziative lungimiranti.
Il nostro obiettivo è quello di far crescere la fiducia reciproca. Solo
in questo modo potremmo anche arrivare a ridurre i nostri armamenti.
Riduzioni basate sul sospetto o sul timore possono essere facilmente
aggirate, e comunque sono destinate a creare una situazione più perico,
losa e instabile, come la sfiducia nata dalla mancata riduzione delle armi
nucleari strategiche che ha accelerato la ricerca di nuovi sistemi difensivi.
La continua oscillazione tra aspirazioni disarmiste che ignorano o
sottovalutano l'importanza di mantenere gli equilibri difensivi, e le
spinte riarmiste che esasperano la necessità di rafforzare la propria sicu,
rezza unilaterale, generano obiettive preoccupazioni circa il futuro della
distensione e della cooperazione Est-Ovest.
Dobbiamo considerare gli armamenti anche nel loro profondo si,
gnificato politico. Le armi non hanno solo un valore militare. Esse· sono
parte integrante della politica estera e degli equilibri politici. Il disarmo,
dunque, non può basarsi soltanto sull'eliminazione o riduzione di al,
cune categorie di armi. Deve offrire una vera alternativa di sicurezza,
migliore della precedente, per tutti noi. Si q-atta, quindi, di elaborare
una politica della sicurezza che eviti oscillazioni improvvise tra periodi
di disarmo e di riarmo.
Per questo l'Italia ha sempre rifiutato le accuse di bellicismo o di
riarmo che hanno accompagnato sia la decisione, presa nel 1979, di
dispiegare gli euromissili, sia quella, presa dal mio Governo, di accet'
tare la richiesta della Nato di ospitare in Italia la base logistica degli
aerei F.16 che deve abbandonare la Spagna.
Tali scelte hanno seguito una chiara logica di mantenimento degli
equilibri e della capacità difensiva della Nato e sono state volte a evitare
che improvvisse carenze operative e debolezze strategiche finissero per
bloccare definitivamente il processo di distensione e di controllo degli
armamenti, iniziando una nuova spirale di instabilità e di riarmo. L'ac,
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cordo, concluso a Washington per eliminare gli euromissili, a Est e a
Ovest, ci conferma della giustezza di questa linea.
Il disarmo, dunque, può nascere solo dalla stabilità, dalla sicurezza,
dall'equilibrio. Queste sono le premesse necessarie per quella fiducia
politica e quella cooperazione che sole possono garantire risultati efficaci
nel lungo periodo.
Vi sono molte ragioni per essere favorevoli a una maggiore cooperazione politica tra i Paesi dell'Europa occidentale che sono anche
membri della Nato. Ci sembra, ad esempio, che tale strada possa condurre più rapidamente e meglio di altre alla creazione di quella « testa
politica » dell'Europa che l'Italia ritiene necessaria.
Da questo punto di vista una maggiore integrazione militare in
Europa occidentale è anche funzionale in un quadro di migliori rapporti
Est-Ovest, per passare dalla fase di una distensione ancora reversibile
alla fase di una effettiva corresponsabilità e cooperazione nella sicurezza.
Lo sviluppo di un'Europa occidentale più integrata è il modo migliore per sconfiggere quelle tendenze nazionalistiche che all'Est come
all'Ovest potrebbero speculare sui timori del mutamento per tentare
di turbare la stabilità degli equilibri politici europei.
L'obiettivo deve essere quello di far partecipare pienamente l'Europa occidentale alla costruzione del nuovo sistema di governo dei problemi economici e di sicurezza globali che è reso necessario dal crescere dell'interdipendenza. Il mondo ha bisogno delle ricchezze, delle
tecnologie, della cultura, delle idee e degli uomini dell'Europa occidentale, almeno quanto l'Europa ha bisogno del resto del mondo. Ma un
tale contributo può essere assicurato in modo positivo solo se organizzato attorno a una politica, messo a fattor comune, e quindi anche in
qualche modo integrato.
L'Europa occidentale non è né può essere terra di conquista e non
è neanche una piattaforma di lancio per nuove avventure imperiali. È
tuttavia uno dei luoghi dove più si concentra il potere politico ed economico. E noi riteniamo che questo potere debba essere amministrato e
governato.
A queste condizioni, sarà possibile pensare a piani più ambiziosi,
a obiettivi più globali. Le grandi scadenze dell'Europa occidentale sono
oggi quelle della unificazione economica, che registrerà un irreversibile
passo in avanti entro il 1992, e quelle di una crescente integrazione politica, che è nelle aspirazioni della stragrande maggioranza dei Paesi
europei, e che già oggi si delinea attraverso molteplici strade bilaterali e
multilaterali.
Per raggiungere tali obiettivi, è necessario un contesto di rapporti
Est-Ovest che agevoli la ricerca di un effettivo equilibrio militare con
la eliminazione degli squilibri esistenti e renda, quindi, possibile la riduzione bilanciata, concordata e controllata delle forze militari, senza intaccare la credibilità delle rispettive strategie difensive.
Su questa base, sarà possibile elaborare quelle che ho definito le
politiche di corresponsabilità fra Est e Ovest.
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Accademici, Autorità, Signore e Signori
È ormai necessario andare anche oltre l'attuale fase di ripresa dei
rapporti economici. La Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa ha stabilito i criteri generali, il quadro politico, che può e
deve rendere possibile la crescita dell'interdipendenza. Un interlocutore
europeo occidentale più integrato politicamente, e in grado di mobilitare
maggiori risorse e strumenti operativi più efficaci, può fornire le sostanza
necessaria a questo processo. Ma esso richiede anche un grande con~
tributo da parte orientale.
L'esempio del Piano Marshall è suggestivo come precedente di
collaborazione economica internazionale. Ma non si può riprodurre
meccanicamente uno strumento o una soluzione che è valsa per altri
tempi e altre situazioni. Semmai esso può valere come indicazione di
carattere più generale. Negli anni del dopoguerra i Paesi europei che
accettarono il Piano Marshall riuscirono a sviluppare economie più
aperte e meno autarchiche che nel passato, e diedero il via alloro pr~
cesso di integrazione. In tal modo quegli aiuti economici ebbero un ef~
fette esponenziale rispetto alla loro consistenza: furono il seme da cui
nacque l'immensa ripresa economica di quegli anni Cinquanta e Sessanta.
Un piano di cooperazione economica tra Est e Ovest oggi, potrebbe
fare riferimento a quel metodo: non l'imposizione dall'esterno di com~
portamenti, scelte e linee di sviluppo, ma la maturazione e la libera de~
cisione da parte dei Paesi interessati. I Paesi dell'Europa orientale, l'Uni~
ne Sovietica, devono quindi arrivare a proporre un piano coerente e
credibile di futura maggiore cooperazione economica tra Est e Ovest.
Questioni quali la convertibilità delle monete, la libertà di circo~
lazione delle persone, delle cose e dei capitali, i diritti civili, la certezza
delle leggi, fanno evidentemente parte di questo quadro necessario. E
immediatamente dopo viene la necessità di sviluppare grandi progetti
economici transnazionali, che sfruttino a pieno le sinergie esistenti nella
comunità socialista e rendano possibile una cooperazione reale di questa
con la Comunità Europea e il mercato interno unificato che avremo dopo
il 1992.
Sono scadenze ravvicinate, ma non impossibili. Esse possono essere
adeguatamente aiutate da parte occidentale. Ma tali aiuti possono essere
utili solo se verranno a inseririsi nell'ambito di un chiaro piano d'azione
di lungo termine.
E le promesse evocate da una collaborazione di tale ampiezza non
sono certo trascurabili in nessuno campo.
Su queste basi sarà possibile lavorare in comune per tentare di
porre fine, limitare o comunque ricondurre progressivamente a com~
posizione le crisi mondiali. Il rilancio delle Nazioni Unite, in questo
ultimo anno ci indica la strada da percorrere e ricorda a tutti la funzione
insostituibile di questa grande istituzione.
Ma anche le Nazioni Unite sono destinate a subire l'andamento dei
rapporti Est-Ovest: si rafforzano e agiscono con efficacia quando questi
sono positivi; si indeboliscono e si ritirano in una sorta di letargo
quando questi sono negativi.
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Passare della distensione a una crescente corresponsabilità globale
significa anche porre fine a queste incertezze, e fornire alle Nazioni
Unite la continuità e il consenso che sono loro necessari.
Accademici, Autorità, Signore e Signori
Stiamo vivendo un momento particolare, di grande rinnovamento
in ogni campo. La cultura tecnologica del nostro tempo ci induce a
sollecitare uno sforzo ulteriore perché le applicazioni della ricerca non
vengano piegate a fini di violenza ma indirizzate verso destinazioni di
pace, di convivenza costruttiva.
Ritengo possibile un grande cambiamento purché si faccia uno
sforzo per organizzarlo.
Mi pare che sia giunto il tempo in cui possa applicarsi alle opere
di pace tutta l'intelligenza riversata nell'elaborazione di sistemi di guerra
e di istituzioni repressive. Sono secoli di storia sui quali riflettere per
compiet·e una vera inversione che possa portarci a un sistema di civiltà
diverso.
Oggi le tecnologie sono in grado di darci un mondo nuovo. Ma
occorre volerlo e per attenerlo bisogna programmarlo.
Non si tratta di ripetere un Rinascimento d'élite, ma di favorire
un nuovo Umanesimo diffuso in cui tutte le persone consapevolmente
divengano più padrone del proprio futuro sperato, creatrici di un
mondo più sano, centrato sull'uomo, quale soggetto di diritti inalienabili.
Sta a noi essere governanti saggi e responsabili al fine di aprire la
strada a questa nuova era.

VENEZUELA
Visita del Presidente della Repubblica Jaime Lusinchi
(Roma, 4-9 giugno)
Il Presidente della Repubblica del Venezuela Jaime Lusinchi, ac~
compagnato tra gli altri dai Ministri degli Esteri Germin Nava Carrillo,
dello Sviluppo Hector Meneses e dell'Informazione Carlos Croes ha
effettuato dal 4 al 9 giugno una visita a Roma.
Al suo arrivo il Presidente Lusinchi è stato accolto dal Ministro
degli Esteri on. Andreotti con il quale si è recato al Quirinale dove ha
incontrato il Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
Le conversazioni, cui ha partecipato anche il Ministro per il Com,
mercio con l'Estero Ruggiero, hanno riguardato l'andamento delle re,
lazioni bilaterali, le relazioni tra l'America Latina, l'Italia e la CEE, il
problema dell'indebitamente dei Paesi Latino-Americani ed infine la
lotta al traffico di stupefacenti.
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Il 7 giugno inoltre il Presidente Lusinchi si è incontrato con il Presidente del Consiglio on. De Mita. Al termine dei colloqui è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Ciriaco De Mita, ha
ricevuto oggi a Villa Madama il Presidente della Repubblica del Venezuela, Jaime Lusinchi, che si trova in Italia in visita di Stato. Ai colloqui, che si sono tenuti in una atmosfera di particolare cordialità,
hanno assistito il Ministro per il Commercio con l'Estero, Renato
Ruggiero, ed il Sottosegretario agli Esteri, Susanna Agnelli.
Il Presidente De Mita ha tenuto in primo luogo a sottolineare
l'eccellente stato dei rapporti bilaterali, rafforzati dalla presenza in
Venezuela di una importante e qualificata emigrazione italiana. Egli ha
poi ricordato le iniziative di rilievo in atto nei settori di investimento
infrastrutturale ed energetico, cui partecipano IRI, ENI e Consorzi
Privati italiani.
Il Presidente del Consiglio ha poi evocato la questione del riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Scuole italiane operanti in
V enezuela, rilevando l'opportunità di una soluzione che consenta ai
loro allievi di accedere alle locali Università.
Da parte sua il Presidente Lusinchi, che ha riconosciuto l'importante contributo del lavoro e degli investimenti italiani in Venezuela,
ha indicato la possibilità di joint-ventures italo-venezuelane, dichiarandosi convinto che questo tipo di cooperazione economica possa concretamente contribuire allo sviluppo del suo Paese. Egli ha anche esposto
alcuni progetti considerati prioritari dal Governo di Caracas e nei quali
la partecipazione italiana viene ritenuta particolarmente auspicabile.
In materia di cooperazione tecnica, da parte italiana si è mostrata
disponibilità, in linea di massima, a fornire assistenza nel prossimo futuro
per circa 10 milioni di dollari, riservandosi la possibilità di valutare in
concreto i singoli progetti.
Al termine dei colloqui sono stati firmati dal Ministro degli Esteri
del Venezuela, German Nava Carrillo e dal sottosegretario Agnelli un
Accordo di Sicurezza Sociale, uno per il reciproco riconoscimento dei
visti di servizio ed un Memorandum sulla cooperazione economica ed
industriale.

YEMEN
(Repubblica Araba dello Yemen)
Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi
(Sana'a, 3-4 marzo)
Il sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi ha effettuato il 3 e 4
marzo una visita a Sana'a, al termine della quale è stato diramato il seguente comunicato:

È rientrata da Sana' s la delegazione guidata dal Sottosegretario agli
Esteri, sen. Gilberto Bonalumi, che ha concluso una visita di due giorni

310

ZAMBIA

nel corso della quale è stato sottoscritto un nuovo accordo di cooperazione fra lo Yemen del Nord e l'Italia.
L'accordo, che conferma i tradizionali vincoli di amicizia tra i due
Paesi, istituisce una Commissione Mista di cooperazione economica e
tecnica e prevede il finanziamento di una serie di progetti in settori
prioritari per lo Yemen del Nord, quali l'agricoltura, la sanità e l'archeologia.
Per quanto riguarda il campo agricolo, l'Italia parteciperà al progetto di sviluppo rurale integrato, coordinato dalla Banca Mondiale,
della regione di Al Jauf, con un contributo globale di 25 milioni di dollari, destinato in particolare alle infrastrutture idrauliche, alla meccanizzazione agricola ed alla forestazione.
Nel settore sanitario, che è il più antico della cooperazione italoyemenita, continuerà ad operare la missione ortopedica italiana, mentre
la nostra assistenza verrà estesa ad altri ospedali governativi nonché a
tre centri condotti dalle suore di madre Teresa di Calcutta.
Per quanto concerne l'archeologia, l'attività della missione italiana,
che ha finora svolto un lavoro di apprezzato valore scientifico, sarà
ampliata alla regione di Al Jauf, attraverso una campagna di scavi e di
restauro della antica capitale sabea di Barakish.

ZAMBIA
Visita del Presidente della Repubblica Kenneth Kaunda
(Roma, 24-26 gennaio)
Il Presidente della Repubblica dello Zambia Ketmeth Kaunda ha
effettuato dal 24 al 26 gennaio una visita a Roma, su invito del Presidente del Consiglio on. Goria.
Il 25 gennaio il Presidente Kaunda, che era accompagnato dai Ministri degli Esteri Luke M wananshiku e dell'Agricoltura Chuula Fitzpatrick, si è incontrato con il Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
Durante il colloquio, che si è svolto in« un'atmosfera di particolare
cordialità » e a cui ha partecipato anche il sottosegretario agli Esteri on.
Raffaelli, è stato constatato «l'ottimo stato dei rapporti bilaterali tra
Italia e Zambia, in fase di intensifi.cazione, specie nel campo della cooperazione economica».
Sono stati infine presi in esame i principali temi dell'attualità internazionale, con particolare riferimento ai problemi del continente
africano.
Il 26 gennaio il Presidente Kaunda ha incontrato il Ministro degli
Esteri on. Andreotti, al quale ha illustrato la critica situazione africana,
con particolare riferimento all'Africa australe ed al conflitto tra Libia
e Ciad. Il Presidente Kaunda ha inoltre messo in evidenza la difficile
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situazione finanziaria di molti Paesi africani, tra i quali lo stesso Zambia,
anche a seguito della crisi verificatasi tra il Governo di Lusaka ed il
Fondo Monetario Internazionale. Il Ministro Andreotti ha ricordato
a tale proposito che l'Italia si era adoperata per favorire una ripresa del
dialogo tra Zambia e FMI ed ha illustrato i progetti di intervento
italiani in favore dello Zambia stesso.
Sempre il 26 gennaio il Presidente del Consiglio on. Goria ha ricevuto a Villa Pamphili il Presidente Kaunda al· quale ha espresso « l'apprezzamento » del Governo italiano per gli sforzi che il Presidente
Kaunda stava svolgendo, come Presidente dell'OUA, per la ricerca di
soluzioni pacifiche e negoziate alle crisi del continente africano.
Infine il Presidente del Consiglio an. Goria ha offerto una colazione in
onore del Presidente dello Zambia, al termine della quale ha pronunciato il
seguente brindisi:
Signor Presidente della Repubblica,

sono particolarmente lieto di rinnovare a Lei ed all'autorevole
delegazione che La accompagna l'espressione del più cordiale benvenuto
in Italia.
Governo e popolo italiano valutano appieno tutto il significato
di questa visita. Con Lei non accogliamo solo il Capo dello Stato di un
Paese africano, cui ci legano relazioni di sincera amicizia ma altresì
l'autorevole Presidente di turno dell'Organizzazione dell'Unità Africana ed uno dei massimi protagonisti del processo di decolonizzazione
del continente.
I rapporti dell'Italia con l'Africa affondano le radici in tempi remoti. Nei secoli essi sono stati alimentati da scambi economici, culturali
ed umani che ci hanno vicendevolmente arricchiti. In un passato ancora
recente, con sentimenti di intensa partecipazione e solidarietà la nuova
Italia democratica ha seguito il travagliato cammino delle nazioni africane verso l'indipendenza. Oggi, partendo da realtà politiche ed economiche diverse, ci troviamo ad affrontare insieme grandi, inscindibili
sfide: la pace, il disarmo, lo sviluppo, la giustizia sociale.
Noi siamo profondamente convinti che i più ampi e ambiziosi traguardi possano essere raggiunti soltanto cercando di attenuare le differenze fra i popoli e di rafforzare la coesione. È pertanto in una prospettiva di crescente interdipendenza tra nord e sud che noi concepiamo
l'evolversi dei rapporti tra Paesi industrializzati ed emergenti, nella consapevolezza che la crescita e la stabilità dei Paesi in via di sviluppo sono
e diverranno sempre più un presupposto imprescindibile della crescita
e della stabilità del mondo.
L'Africa, sin dai primi anni della sua emancipazione, ha saputo
dotarsi di un prezioso strumento per la promozione dell'unità e della
solidarietà a livello regionale, l'Organizzazione per l'Unità Africana che
continua a costituire per tutti i Paesi del continente un essenziale punto
di riferimento. Di fronte a crisi e tensioni che possono essere disinne22
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scate soltanto attraverso il dialogo e il negoziato l'OUA svolge un ruolo
insostituibile per l'affermazione e il rispetto dei principi che sono alla
base del suo statuto: i principi del rispetto della sovranità, dell'integrità
territoriale, dell'indipendenza, della cooperazione, del pacifico componimento delle controversie nel contesto africano. Desidero a questo pro,
posito esprimerLe tutto l'apprezzamento del Governo italiano per lo
sforzo che Ella, in quanto attuale Presidente dell'Organizzazione, va
dispiegando perché essa possa svolgere un ruolo sempre più incisivo ed
efficace nella ricerca di soluzioni pacifiche e negoziate alle controversie
e alle situazioni di conflittualità periferiche.
Lo Zambia si trova al centro di una regione da cui continuano a
pervenire notizie allarmanti. In Africa Australe l'iniquo regime del,
l'apartheid priva la maggioranza dei membri della società sudafricana
delle libertà e dei diritti fondamentali, con minacciosi riflessi che si
estendono all'insieme dei Paesi della regione.
Il Governo italiano ha espresso e continuerà ad esprimere nel modo
più netto il proprio sdegno e la propria riprovazione per un'ideologia
che ripugna alla coscienza civile, e continuerà ad adoperarsi, insieme
ai partners della Comunità Europea, affinché sia imboccata in Sud Africa
la via di un sostanziale cambiamento; affinché la Namibia possa conse,
guire senza ulteriori ritardi la sua indipendenza; affinché i rapporti fra
tutti i Paesi dell'Africa Australe possano evolvere verso forme di reci,
proco rispetto.
L'Italia è per altro verso pienamente consapevole del ruolo che
nella lotta contro la crisi alimentare, gli squilibri strutturali, il degrado
ecologico, incombe solidalmente all'insieme delle nazioni. La coop&
razione allo sviluppo rappresenta per il Governo italiano un impegno
prioritario. Sia nei fori multilaterali che sul piano bilaterale riteniamo
di essere stati negli ultimi anni in prima linea nell'azione intesa a meglio
articolare, in relazione alle effettive esigenze, contenuti ed indirizzi del,
l'aiuto al Terzo Mondo.
Cooperare è per l'Italia gettare le basi per un'armonica evoluzione
della Comunità internazionale nel suo complesso, collocare al centro
dei processi di sviluppo l'uomo nella sua identità e nella sua dimen,
sione socio-culturale, offrire lo spunto perché ogni Stato, emancipato
dal bisogno, possa affacciarsi, con il proprio patrimonio di storia e di
tradizioni e in condizioni di pari dignità, sulla scena internazionale.
In tale spirito il Governo italiano è stato lieto in questi ultimi anni
di avviare con il Governo dello Zambia forme di cooperazione che si
sono rivelate utili ad entrambi i Paesi.
Con la stessa amichevole disponibilità - e a seguito dei colloqui
odierni - non mancheremo di esaminare favorevolmente la possibilità
di dare un ulteriore slancio ai rapporti tra i due Paesi nei settori di comune interesse.
Con questi sentimenti, Signor Presidente della Repubblica, desidero
levare il calice alli prosperità del Suo popolo, al consolidamento dei
rapporti di amicizia tra i nostri due Paesi, al Suo personale benessere ed
a quello di tutti i presenti.

ZAMBIA

313

Incontro tra i Ministri degli Esteri Andreotti e Mwananshiku
(Roma, 5 luglio)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 5 luglio a
Roma il Ministro degli Esteri dello Zambia Luke Mwananshiku. Alter,
mine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
L'apprezzamento del Governo italiano per l'alto significato politico
ed umanitario della prossima Conferenza internazionale sui rifugiati in
Africa Australe, in programma ad Osio nell'agosto prossimo, è stato
espresso dal Ministro degli Esteri Giulio Andreotti al Ministro degli
Esteri zambi;mo Mwananshiku, nel èorso del colloquio avuto questo
pomeriggio a Montecitorio.
L'incontro rientra nel quadro dell'opera di sensibilizzazione che
l'Organizzazione per l'Unità Africana - dicui la Zambia esercita la
Presidenza di turno - sta svolgendo presso i principali Paesi donatori
a favore della Conferenza.
Il Ministro Andreotti, nel ricordare l'attivo ruolo e il concreto
impegno dell'Italia in favore dei rifugiati dell'Africa Australe, ha con,
diviso le preoccupazioni espresse dai Membri della delegazione per la
crescita del fenomeno.
Andreotti ha altresì assicurato che l'Italia non farà mancare il suo
contributo ai lavori della Conferenza di Oslo che auspica porti ad una
più approfondita conoscenza del problema e ad una maggiore coscienza
delle sue implicazioni umane e politiche.

IV

L'Italia ed il multilateralismo

CEE - PARTE GENERALE
Firma deUa Dichiarazione congiunta deUa Comunità
e del Consiglio di Mutua Assistenza Economica (Comecon)
(Lussemburgo, 25 giugno)
La Dichiarazione congiunta sull'instaurazione di relazioni ufficiali
tra la CEE ed il Comecon è stata sottoscritta il 25 giugno a Lussemburgo.
Per la Comunità hanno firmato il Ministro degli Esteri della RFG
e Presidente in carica del Consiglio Hans-Dietrich Genscher e Willy
de Clercq, membro della Commissione.
Per il Consiglio di mutua assistenza hanno firmato il Vice Primo
Ministro del Governo cecoslovacco e Presidente del Comitato esecutivo del Comecon Rudolf Rohlicek e da Viacheslav Sytchov, segretario
del Comecon.
La cerimonia della firma si è svolta alla presenza del Presidente del
Parlamento europeo Lord Plumb, del Presidente della Commissione
Jacques Delors, del Ministro degli Esteri del Lussemburgo Jacques
Poos, degli Ambasciatori o rappresentanti permanenti degli· Stati mem•
bri della Comunità nonché degli Ambasciatori dei Paesi del Comecon
(v. anche Bollettino C.E. 6/88 pag. 13).
Dichiarazione comune sull'allacciamento di relazioni ufficiali tra la
Comunità Economica Europea e il Consiglio di Mutua Assistenza Economica.

La Comunità Economica Europea da una parte e il Consiglio di
Mutua Assistenza Economica dall'altra parte.
Tenuti presenti gli atti costitutivi della Comuhità Economica Europea e del Consiglio di Mutua Assistenza Economica, con particolare
riferimento al Trattato di Roma, sulla base dell'Atto finale della Confe·
renza sulla Sicurezza e la Collaborazione in Europa (C.S.C.E.), tenuto
conto anche dei risultati conseguenti gli sviluppi successivi della C.S.C.E.,Conferenze medesime, Desiderosi di contribuire, attraverso le loro
attività nell'ambito delle proprie competenze, all'ulteriore sviluppo
della éollaborazione economica internazionale, quale importante fattore
della crescita economica e del progresso sociale, Dichiarano quanto
segue:

l. Con l'adozione della presente dichiarazione la Comunità Economica Europea ed il Consiglio di Mutua Assistenza Economica inten..
dono allacciare relazioni ufficiali.
2. Le parti svilupperanno la collaborazione nei settori delle loro
rispettive competenze e di comune interesse.
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3. I settori, nonché le forme e i metodi della collaborazione, sa~
ranno determinati dalle parti per mezzo di contatti e trattative tra i
loro rappresentanti all'uopo designati.
4. Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso della loro collabo~
razione, le parti prenderanno in esame, se necessario, la possibilità di
individuare nuovi settori, forme e metodi di collaborazione.
5. Per quanto riguarda l'applicazione della presente dichiarazione
nei riguardi della Comunità, essa viene applicata nei territori ove vige
il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e secondo le
condizioni previste dal Trattato medesimo.
6. La presente dichiarazione entrerà in vigore il giorno seguente
la data della notifica ad opera delle parti dell'avvenuto espletamento
delle procedure necessarie a tale scopo.
7. La presente dichiarazione è redatta in duplice esemplare nelle
lingue: bulgara, cecoslovacca, danese, francese, greca, inglese, italiana,
mongola, olandese, polacca, portoghese, rumena, russa, spagnola, un~
gherese e vietnamita. · Ognuno di tali testi fa fede in eguale misura.

Testo della dichiarazione unilaterale della delegazione del Consiglio di
Mutua Assi,stenza &onomica.
Nulla di quanto contenuto nella Dichiarazione comune sull'allac~
ciamento di relazioni ufficiali tra il Consiglio di Mutua Assistenza Ec~
nomica e la Comunità Economica Europea deroga o è suscettibile di
derogare l'accordo quadripartito del 3 settembre 1971.

Visita del Presidente della Commissione CEE Jacques Delors
(Roma, 11-12 novembre)
Il Presidente della Commissione CEE Jacques Delors ha effettuato
1'11 ed il 12 novembre una visita a Roma, nel quadro di una serie di
visite nelle capitali dei Paesi interessati alla riforma dei fondi strutturali.
L' 11 novembre il Presidente Delors è stato ricevuto a Villa Doria
Pamphili dal Presidente del Consiglio an. De Mita. Nel corso del col~
loquio, successivamente allargato ai Ministri italiani interessati alla
riforma dèi fondi strutturali che erano all'esame in sede CEE, sono stati
discussi in particolare sia la preparazione del Consiglio europeo previsto
a Rodi che l'approvazione dei nuovi regolamenti dei Fondi.
Il Presidente del Consiglio on. De Mita, dopo aver ricordato che il
Consiglio europeo svoltosi dal1'11 al 13 febbraio a Bruxelles aveva de~
eisa di raddoppiare entro il 1993 la dotazione dei Fondi strutturali ha
sottolineato· che era responsabilità della Comunità ripartire tali somme
tenendo conto anche dei problemi di sviluppo delle regioni più arre~
trate economicamente, come il Mezzogiorno.
È stato inoltre discusso il problema del Mercato unico e da parte
italiana è stata ribadita la preoccupazione che, in mancanza di una ade~
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guata protezione, le aree più deboli della Comunità sarebbero state
danneggiate dall'entrata in vigore del Mercato unico.
Il Presidente del Consiglio ha inoltre chiesto che all'Italia venisse
assicurata una presenza sempre più qualificata nelle istituzioni europee.
«Bisogna- ha detto l'on. De Mita- conferire all'obiettivo del mer,
cato interno una portata non circoscritta ad una visione meramente
mercantilistica ». Ed ha spiegato che era necessario sviluppare conte,
stualmente una politica che avesse come traguardo « l'Europa dei cit,
tadini » e la creazione di uno spazio sociale europeo. « Non si tratta di
cedere all'assistenzialismo- ha puntualizzato il Presidente del Consi,
glio-ma di coniugare solidarietà e sviluppo».
Infine il 12 novembre il Presidente Delors è stato ricevuto al Qui,
rinale dal Presidente della Repubblica sen. Cossiga.
Nel corso del colloquio, al quale era presente anche il sottosegre,
tario agli Affari Esteri, sen. Gilberto Bonalumi, « si è proceduto informa un comunicato - ad un approfondito scambio di valutazioni
in ordine ai problemi comunitari in vista della realizzazione del mer,
cato Unico Europeo nel 1992, con riguardo altresì ai principali temi
dell'attualità politica internazionale». (ANSA).

CEE - CONSIGLI EUROPEI
Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Bruxelles, 11-13 febbraio)
I Capi di Stato e di Governo dei Paesi della CEE si sono riuniti
dall' 11 al 13 febbraio a Bruxelles sotto la Presidenza di turno del Cancel,
liere della RFG Helmut Kohl.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. Goria ed
il Ministro degli Esteri on. Andreotti.
Al centro dei lavori la riforma delle finanze della CEE per garantire
la realizzazione del completamento entro il 1992 del mercato interno
unico. 0/. Bollettino CE 2/88 pag. 8 e seg.).
Al termine della riunione sono state rese pubbliche le seguenti «
elusioni» (1):

Co~

DISCIPliNA FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO.

Introduzione.

1. La disciplina di bilancio si applica in conformità delle conclu,
sioni del Consiglio europeo di Bruxelles (29-30 giugno 1987).
(l) Estratti (v. Bollettino C.E. 2/1988).
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Massimali.
2. La decisione relativa al sistema delle risorse proprie delle Co-munità fissa, per gli stanziamenti di pagamento, un nuovo massimale
globale delle risorse proprie (... ).
Essa fissa inoltre un massimale per gli stanziamenti d'impegno nel
1992 ,e prescrive per essi un'evoluzione ordinata, nonché il mantenimento tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento di un
rapporto rigoroso (... ).
I bilanci annuali delle Comunità per gli esercizi 1988-1992 devono
essere mantenuti nei limiti di tali massimali.

Spese agricole
Quadro di riferimento.
3. Il tasso annuo di incremento delle spese del FEAOG-garanzia
(... ) non deve superare il 74 % del tasso di incremento annuo del PNL
della Comunità.
4. Le spese del FEAOG-garanzia sono quelle da impuntare ai
titoli l e 2 (FEAOG-garanzia) della sezione III parte B del bilancio,
previa deduzione delle somme corrispondenti al ricavato della vendita
dello zucchero ACP, alle restituzioni relative all'aiuto alimentare e ai
versamenti effettuati dai produttori a titolo dei contributi zucchero e
isoglucosio, nonché di altre eventuali entrate prelevate dal settore agricolo in futuro.
Per gli esercizi 1988-1992 si dovrà finanziare con la dotazione di
cui sopra anche il costo annuo del deprezzamento delle giacenze di
nuova costituzione a decorrere dal momento in cui vengono costituite.
Ogni anno il Consiglio iscriverà nel suo progetto di bilancio gli
stanziamenti necessari per finanziare le spese connesse al deprezzamento
delle giacenze. Inoltre si deve modificare il regolamento (CEE) n. 1883/
78 del Consiglio in modo da creare l'obbligo giuridico di procedere al
deprezzamento delle giacenze nel corso del periodo considerato e poter
pervenire ad una situazione normale di queste ultime per il1992.
La Commissione si impegna ad utilizzare tali stanziamenti nei
primi mesi dell'esercizio.
I costi connessi con il deprezzamento dell'eccesso delle attuali gia~
cenze agricole vanno tenuti al di fuori del quadro di riferimento agricolo.
Per il deprezzamento delle giacenze eccedenti esistenti (prezzi 1988)
sono iscritti nel titolo 8 del bilancio gli importi seguenti.
1988: 1200 MECU;
- 1989-199l: 1400 MECU all'anno.
La Spagna e il Portogallo saranno trattati, per quanto riguarda la
loro partecipazione finanziaria al deprezzamento di queste giacenze,
come se detto deprezzamento fosse stato interamente finanziato dalla
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Comunità nel1987; un'adeguata restituzione sarà registrata a tal fine nel
titolo 8 del bilancio.
5. La base di riferimento per la determinazione delle dotazioni
annue per le spese del FEAOG-garanzia è la cifra di spesa del 1988,
pari a 27500 MECU (prezzi 1988), adattata in conformità del punto 4,
paragrafo 1.
6. La massima dotazione annua della sezione « garanzia » del
FEAOG, per un dato anno successivo al 1988, è pari alla base di riferimento di cui al punto 5 maggiorata del 74 % del tasso d'incremento
del PNL tra il 1988 e l'anno considerato (con l'aggiustamento di cui al
punto 4, paragrafo 1).

Stabilizzatori agricoli
7. Saranno introdotti nuovi stabilizzatori agricoli, conformemente
alle decisioni di cui al capitolo D a integrazione di quelli esistenti.
Gestione del bilancio agricolo.

8. La gestione di bilancio delle spese del FEAOG-garanzia sarà
resa più rigorosa al fine di permettere alla Commissione di applicare
un efficiente « sistema tempestivo di allarme » per lo sviluppo delle
spese dei singoli capitoli del FEAOG. Prima dell'inizio di ogni esercizio
la Commissione traccia profili di spesa per ciascun capitolo di bilancio
basati sul raffronto tra la spesa mensile e il profilo di spesa per i tre
anni precedenti. Essa presenta poi mensilmente una relazione sulla evoluzione della spesa effettiva rispetto a tali profili. Qualora la Commissione rilevi, grazie al sistema tempestivo di allarme, che il tasso di sviluppo della spesa effettiva fuoriesce o rischia di fuoruscire dal profilo
previsto, essa ricorre alle misure di gestione a sua disposizione, comprese
le misure di stabilizzazione, per porre rimedio alla situazione. Se tali
misure si rivelano insufficienti, la Commissione esamina il funzionamento
degli stabilizzatori agricoli nel settore in questione e, se necessario,
sottopone al Consiglio proposte intese a potenziarne l'azione. Il Consiglio ha due mesi di tempo per rimediare alla situazione.
9. Per permettere al Consiglio e alla Commissione di applicare le
regole sovraindicate, si adotteranno misure atte ad accelerare la trasmissione e il trattamento dei dati forniti dagli Stati membri sulla spesa
agricola nell'ambito di ciascuna organizzazione di mercato in modo da
conoscere con precisione il tasso d'utilizzazione degli stanziamenti in
ciascun capitolo un mese dopo la spesa. A tal fine verrà adattata l'attuale
legislazione agricola. Le disposizioni speciali riguardanti il finanziamento della PAC decise per il1987 (« switch ») continuano ad essere
di applicazione; tuttavia il termine per gli anticipi da parte della Commissione agli Stati membri viene portato da 2 mesi a 2 mesi e mezzo.
L'attuale sistema per il pagamento degli interessi viene mantenuto.
Il pagamento degli anticipi comunitari è subordinato all'assolvimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di mettere a disposizione
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della Commissione le informa4ioni summenzionate che giustificano il
pagamento comunitario.
La Commissione dichiara che una gestione prudente .esige che il
pagamento degli anticipi mensili da parte della Commissione sia effet~
tuato unicamente in base alle suddette informazioni e sempreché si
sia constatata, come richiede la procedura di bilancio per le altre spese
obbligatorie, la disponibilità degli stanziamenti per capitolo, ossia in
questo caso per organizzazione comune dei mercati.
In caso di non disponibilità degli stanziamenti, la Commissione pr~
porrà all'autorità di bilancio gli storni corrispondenti.
Si fisserà un piano realistico di liquidazione dei conti FEAOG.
Fissazione dei prezzi agricoli.

10. La Commissione elabora le sue proposte in materia di prezzi
mantenendosi entro i limiti del quadro di riferimento agricolo.
Se dalle deliberazioni del Consiglio su tali proposte in materia di
prezzi emerge un orientamento che, a giudizio della Commissione, può
portare al superamento del livello di spesa indicato nella sua proposta
iniziale, la decisione finale dovrà essere demandata a una sessione spe~
dale del Consiglio cui partecipano sia i ministri delle finanze sia i mini~
stri dell'agricoltura e potrà essere presa solo in tale sessione speciale.
11. Il rispetto della dotazione finanziaria per l'agricoltura deve
essere assicurato su base annua.
Riserva monetaria.

12. Il livello delle spese del FEAOG-garanzia può essere influen~
zato da movimenti del tasso di mercato dollaro/ECU. Per coprire gli
sviluppi causati da movimenti significativi e imprevisti del tasso di mer~
cato dollaro/ECU rispetto al tasso usato nel bilancio, ogni anno si deve
iscrivere nel bilancio una riserva monetaria di 1000 MECU sotto forma
di stanziamenti accantonati.
La riserva funziona nel modo seguente:
i) La Commissione presenta nell'ottobre di ogni anno all'auto~
rità di bilancio una relazione sull'impatto dei movimenti del tasso di
mercato dollaro/ECU sulla spesa del FEAOG-garanzia.

ii) I risparmi o i costi addizionali risultanti dai movimenti del
tasso devono essere trattati in maniera simmetrica. Quando interven~
gono dei cambiamenti favorevoli per il tasso dollaro /ECU rispetto a
quello utilizzato nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione garanzia
devono essere trasferiti, :fino a 1000 MECU, nella riserva monetaria.
Quando invece costi di bilancio addizionali sono generati da una caduta
del dollaro nei confronti dell'ECU rispetto al tasso utilizzato in bilancio,
i trasferimenti necessari alle linee in questione del FEAOG-garanzia,
devono essere fatti dalla riserva suddetta.
iii) È prevista una franchigia di 400 MECU. I risparmi o i costi
addizionali al di sotto di questo ammontare non richiedono trasferì~
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menti verso la riserva monetaria o dalla riserva monetaria. I risparmi
o i costi addizionali al di sopra di questo ammontare vengono versati
nella riserva monetaria o fronteggiati con essa.
iv) Le entrate corrispondenti alla riserva monetaria vengono
richieste agli Stati membri solo quando si rendono effettivamente ne,
cessarie, ossia quando una proposta di trasferimento dalla riserva è
stata approvata dall'autorità di bilancio. L'importo da versare da parte
degli Stati membri è limitato all'ammontare dei trasferimenti appro,
v ati.
v) Ogni importo che alla fine dell'anno rimane nella riserva
monetaria viene cancellato, contribuendo così a un sovrappiù di bi,
lancio che è contabilizzato come voce attiva nei bilanci successivi.
vi) La riserva monetaria non viene inclusa negli orientamenti
di spesa del FEAOG-garanzia.
Altre spese obbligatorie.

13. Il Consiglio adotta ogni anno il quadro di riferimento per le
altre spese obbligatorie (stanziamenti d'impegno e di pagamento) nel
rispetto degli obblighi giuridici della Comunità.
Spese non obbligatorie.

14. Per le spese non obbligatorie, la disciplina di bilancio, in con,
formità dei principi esposti nelle conclusioni del Consiglio europeo
di Bruxelles, e cioè:
« La disciplina di bilancio deve applicarsi a tutte le spese della Comu,
nità, sia agli stanziamenti di pagamenti che agli stanziamenti di impegno.
Deve altresì impegnare tutte le istituzioni che saranno associate alla
sua attuazione».
Il Consiglio, per quanto lo riguarda, applica le disposizioni di cui
all'articolo 203 paragrafo 9 del trattato in modo che siano rispettati
i due orientamenti seguenti:
a) progressione delle SNO oggetto di una decisione pluriennale
di finanziamento da parte del Consiglio per il periodo 1988-1992 (fondi
strutturali, PIM, ricerca) che sia conforme a tale decisione;

b) progressione delle SNO diverse da quelle di cui alla lettera a)
pari al tasso massimo di aumento comunicato dalla Commissione.
La procedura prevista all'articolo 9 delle conclusioni del Consi,
glia sulla disciplina di bilancio continuerà ad essere applicata a queste
spese.
Gli Stati membri, nel quadro dell'articolo 203 paragrafo 9 del
trattato, considerano il tasso risultante dall'applicazione di questi due
orientamenti come un massimo nell'intero arco della procedura di
bilancio.
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Accordo interistituzionale.

15. Il Consiglio cercherà di concordare con il Parlamento europeo
dei mezzi per mettere in applicazione le decisioni del Consiglio europeo
per tutto il periodo fino al1992.
Le decisioni del Consiglio che traducono in atto le decisioni del
Consiglio europeo in questo settore saranno adottate alla luce dei ri,
sultati delle discussioni con il Parlamento europeo e conformemente
ai principi sopra enunciati al paragrafo 14.1 contemporaneamente alla
nuova decisione sulle risorse proprie.
Rafforzamento della gestione di biLancio.

16. Ai fini dei una migliore ge~tione del bilancio i riporti degli
stanziamenti dissociati non saranni più automatici. La Commissione
può tuttavia riportare, per motivi tecnici, taluni stanziamenti in base
a criteri specifici stabiliti nel regolamento finanziario.
La ricostruzione di taluni stanziamenti che segua un disimpegno
è possibile soltanto su decisione della Commissione, adottata sulla
base di criteri specifici stabiliti nelle norme di applicazione del regola,
mento finanziario; in mancanza di una decisione siffatta gli stanziamenti
disimpegnati sono cancellati automaticamente.
Il rafforzamento dei principi dell'annualità non può pregiudicare
il conseguimento degli obiettivi previsti dalle politiche comunitarie.
17. L'entità di eventuali future riserve negative in bilancio è
tata a 200 milioni di ECU.
18. Tutti gli elementi sin qui
ridicamente vincolanti sui principi
Per sostituire la decisione del 1984
ridici, che resteranno in vigore per
« Risorse proprie ». Inoltre:

limi~

esposti costituiscono decisioni giugenerali della disciplina di bilancio.
saranno adottati pertinenti testi giuil periodo di validità della decisione

il punto 2 sarà incorporato nella decisione «Risorse proprie»;
gli « stabilizzatori » di cui al punto 7 saranno incorporati nelle or~
ganizzazioni di mercato dei prodotti agricoli;
i punti 9, 16 e 17 saranno applicati nell'ambito della revisione del
regolamento finanziario vigente.

La revisione generale del regolamento finanziario sarà attuata
ma della fine del 1988.

pri~

PoLITICA DI ACCOMPAGNAMENTO.

RiforTJUt dei fondi strutturali.

Gli Stati membri condividono a grandi linee l'approccio generale
della Commissione sulla riforma dei fondi: confermano le conclusioni
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del Consiglio europeo di Bruxelles per quanto riguarda la razionalizzazione degli obiettivi dei fondi, la concentrazione delle loro misure in
conformità dei criteri comunitari, tenendo conto dell'arretratezza di
talune regioni o delle regioni in declino industriale, e il ricorso al metodo di programmi.
Obiettivi.

1. L'azione che la Comunità conduce attraverso i fondi a finalità
strutturale, attraverso la Banca europea per gli investimenti e attraverso
gli altri strumenti finanziari aiuta il perseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130A e 130C del trattato CEE, contribuendo al
conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
- promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo (« obiettivo n. l » );
- riconvertire le regioni, le regioni frontaliere, o parti di regioni
(inclusi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale («obiettivo n. 2);
- lottare contro la disoccupazione di lunga durata («obiettivo
n. 3 » );
- facilitare l'inserimento professionale dei giovani («obiettivo
n. 4 »);
- nella prospettiva della riforma della politica agraria comune
accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie e promuovere lo sviluppo delle zone rurali (« obiettivo n. 5 »).
Metodo di selezione delle regioni interessate dalla realizzazione degli obiettivi 1 e 2.

2. Il Consiglio definirà, nel regolamento globale, l'elenco delle
regioni strutturalmente meno sviluppate interessate dall'obiettivo n. l.
Nell'elenco sono incluse le seguenti regioni:
- regioni (l) il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media
comunitaria prendendo in considerazione le cifre degli ultimi tre anni;
- l'Irlanda del Nord e i dipartimenti francesi d'oltremare;
- altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni
di cui al primo trattino e per la cui inclusione nell'elenco esistono motivi particolari.
L'elenco delle regioni è valido per cinque anni. Allo scadere dei
cinque anni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su pro·
posta della Commissione, emana un nuovo elenco.
3. Il Consiglio stabilisce nel regolamento globale i criteri socio,
economici che disciplinano la scelta delle regioni, delle regioni franta,

(l) Livello amministrativo NUTS II.
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liere, dei bacini d'occupazione e delle comunità urbane interessate
dall'obiettivo n. 2. Dopo 3 anni detti criteri potranno essere riveduti
dal Consiglio, che delibererà a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione.
La Commissione elabora, secondo la procedura del comitato con;
sultivo, l'elenco di tali regioni, delle regioni frontaliere o parti di regioni
(inclusi i bacini d'occupazione e le comunità urbane).
Funzione dei tre fondi.

4. I fondi strutturali contribuiscono, ciascuno conformemente alle
disposizioni specifiche che ne disciplinano le operazioni, al consegui~
mento degli obiettivi n. 1-5 in base alla ripartizione seguente:
- obiettivo n.
- obiettivo n.
obiettivo n.
obiettivo n.
obiettivo n.

l:
2:
3:
4:
5:

FESR, FSE, FEAOG-orientamento;
FESR, FSE;
FSE;
FSE;
FEAOG-orientamento, FSE, FESR.

Le operazioni che non rientrano negli obiettivi primari del FESR
(promuovere gli obiettivi l e 2 ), del FSE (promuovere nell'intera Co~
munità gli obiettivi 3 e 4) e del FEAOG-orientamento (promuovere
nell'intera Comunità l'obiettivo n. 5) saranno disciplinate da criteri
che il Consiglio stabilirà nel regolamento globale.
Concentrazione geografica e livello di .finanziamento.

5. Gli stanziamenti di impegno per i fondi strutturali saranno moltiplicati per due nell993 rispetto all987. Oltre i mezzi previsti per l'esercizio '88 (ossia 7.400 MECU), gli stanziamenti di impegno aumenteranno
di 400 MECU nell988 e di 1,3 miliardi di ECU annualmente dal1989
al 1992, vale a dire 13 miliardi di ECU nel 1992 (Prezzi 1988). Tali
importi comprendono 100 MECU all'anno per il programma speciale
di sviluppo industriale in Portogallo (Pesip ). Questa somma sarà oggetto
di una linea speciale del bilancio dei fondi strutturali. Lo sforzo sarà
proseguito nel 1993 per giungere al raddoppio.
I contributi dei fondi strutturali per le regioni che rientrano nell'obiettivo n. l saranno raddoppiati entro all992.
La Commissione provvede affinché, nel contesto delle risorse addizionali per le regioni rientranti nell'obiettivo n. l, venga fatto uno sforzo
particolare per le regioni meno prospere.
Nella relazione annuale che presenta a norma dell'articolo 15, la
Commissione segnala in particolare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi sovraindicati; essa può presentare tutte le proposte che giudichi necessarie per accelerare il conseguimento di tali
obiettivi.
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Differenziazione del contributo comunitario.
6. L'aiuto concesso dalla Comunità attraverso i fondi per i diversi
obiettivi di cui all'articolo 1 della proposta della Commissione dovrà:
- essere pari al 75 % come massimo del costo totale e, come norma
generale, al 50 % come minimo della spesa pubblica per le misure applicate nelle regioni che possono beneficiare di un intervento a titolo dello
obiettivo n. 1;
- essere pari al 50 % come massimo del costo totale e, come norma
generale, al 25 % come minimo della spesa pubblica per le misure
applicate in altre regioni.
La Commissione terrà pienamente conto dei requisiti di ogni azione,
compresa la capacità dello Stato membro interessato di fornire la propria parte dei fondi necessari.
Gli studi preliminari e le misure di assistenza tecnica saranno soggetti a norme particolari che verranno fissate nel regolamento globale;
i tassi minimi di intervento di cui al primo comma non si applicano
agli investimenti generatori di reddito.
Ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri.
7. n regolamento globale conterrà disposizioni circa la ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno a titolo del FESR al fine
di agevolare agli Stati membri il compito di programmare le operazioni
che rientrano nel FESR.
Procedura.
8. Il Consiglio adotterà il regolamento globale conformemente ai
principi sopra esposti, entro il 31 maggio 1988.

SISTEMA DELLE RISORSE PROPRIE.

1. La decisione sulle risorse proprie sarà elaborata conformemente
alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles (29/30 giugno 1987).
Livello delle risorse.
2. Il massimale globale delle risorse proprie è fissato, per gli stanziamenti di pagamento, all'l,20 % del PNL totale della Comunità. Per
gli stanziamenti di impegno è fissato un massimale globale pari al1'1,30 %
del PNL totale della Comunità. L'importo complessivo delle risorse
proprie assegnate alle Comunità non può superare per ciascun anno
del periodo 1988-1992 una determinata percentuale del PNL totale
della Comunità per quel dato anno (... ).
Entro la fine del1991 la Commissione presenterà una relazione sul
funzionamento del sistema delle risorse proprie e sull'applicazione della
disciplina di bilancio.
23
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Il FES continua ad essere finanziato al di fuori del bilancio.
La correzione degli squilibri di bilancio sarà condotta in modo che
l'ammontare delle risorse proprie disponibili per le politiche della Comunità non ne sia pregiudicato.

Origine delle risorse proprie.
3. Le risorse proprie incluse nel bilancio delle Comunità europee
saranno costituite dalle entrate provenienti:
a) dai prelievi agricoli e dai contributi zucchero e isoglucosio,
meno il10 % che sarà trattenuto dagli Stati membri per spese di riscossione;
b) dai dazi doganali TDC e dai dazi doganali sui prodotti che
rientrano nel trattato CECA, meno il 10 % che sarà trattenuto dagli
Stati membri per spese di riscossione;
c) dall'applicazione di un tasso dell'1,4 %, valido per tutti gli
Stati membri, alla base dell'imposta sul valore aggiunto determinata
in maniera uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie.
La base imponibile per l'imposta sul valore aggiunto non può eccedere
il 55 % del prodotto nazionale lordo a prezzi di mercato di ciascuno
Stato membro;
d) dall'applicazione di un tasso, che verrà stabilito nell'ambito
della procedura di bilancio tenendo conto del totale di tutte le altre
entrate, a una base aggiuntiva che rappresenta la somma dei prodotti
nazionali lordi a prezzi di mercato.
Si parte dal presupposto che le operazioni di regolarizzazione per

il Regno Unito saranno effettuate conformemente al metodo attuale
(mediante l'IVA).
4. Le disposizioni di cui sopra devono essere incorporate in una
decisione giuridica, pronta per essere presentata ai Parlamenti degli
Stati membri per la ratifica, che sarà definitivamente adottata dal Consi·
glia entro il 31 maggio 1988, in modo da essere definitivamente appro·
vata (previa ratifica dei Parlamenti nazionali) entro la fine del 1988,
con effetto retroattivo al1° gennaio 1988.
5. La Commissione adotterà una direttiva sull'applicazione delle
norme che disciplinano la fissazione del prodotto nazionale lordo a
prezzi di mercato per garantire la comparabilità e l'uniformità delle sta•
tistiche nazionali usate per tale finalità e assicurarne il controllo; essa
prevederà inoltre una procedura di revisione.
La relazione della Commissione menzionata al punto 2 dovrà
altresì valutare i progressi compiuti verso una maggiore presa in considerazione della proporzionalità dei contributi rispetto alla relativa prospe·
rità degli Stati membri.
6. Per soddisfare le esigenze del bilancio 1988 e per garantire le
normali attività della Comunità, il Consiglio europeo conviene che finché
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la nuova decisione sulle risorse proprie non sarà entrata in vigore, gli
Stati membri renderanno disponibili tutti i fondi che saranno necessari
al di là del massimale esistente sulle risorse proprie, nella forma di anticipi non rimborsabili su pagamenti dovuti dopo l'entrata in vigore della
decisione relativa alle risorse proprie. Questa operazione sarà effettuata in conformità delle procedure nazionali appropriate.
Correzione degli squilibri di bilancio.

Le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984
relative alla correzione degli squilibri di bilancio rimangono applicabili
per la durata della validità della nuova decisione sulle risorse proprie.
Il meccanismo deciso a Fontainebleau era basato sulla differenza
tra la quota IVA del Regno Unito e la sua quota nella spesa ripartita,
moltiplicata per le spese ripartite. La compensazione rappresentava il
66%.
Occorre apportare le seguenti modifiche:
- la quota IVA è sostituita dalla quota dei pagamenti del Regno
Unito a titolo della terza e quarta risorsa;
- l'effetto che per un determinato anno deriva al Regno Unito
dall'introduzione della quarta risorsa e che non è compensato dalla
modifica di cui al punto precedente sarà neutralizzato mediante un adeguamento della compensazione per tale anno;
- la compensazione al Regno Unito sarà finanziata dagli altri undici
Stati membri in base a un criterio PNL. Tuttavia il contributo della
Germania è ridotto di un terzo e i contributi della Spagna e del Portogallo sono ridotti conformemente alle disposizioni degli articoli 187 e
374 dell'atto di adesione.
La compensazione britannica sarà riesaminata nell'ambito della
relazione della Commissione sul sistema delle risorse proprie.

AGRICOLTURA.

l. I meccanismi di stabilizzazione esistenti saranno rafforzati ed
estesi ad altri settori di produzione, come precisato nell'allegato L Essi
entreranno in vigore a decorrere dalla campagna 1988/1989. Queste
misure dovrebbero essere corredate di criteri di qualità rafforzati.
2. Conformemente ai principi enunciati nell'allegato II, saranno
introdotte misure intese a limitare l'offerta direttamente mediante l'incoraggiamento dell'abbandono temporaneo delle terre (« set-aside »).
3. Date le ripercussioni di queste misure sui redditi degli agricoltori, esse potranno essere corredate di aiuti diretti al reddito. Inoltre
verrà introdotta una regolamentazione comunitaria facoltativa per promuovere la cessazione dell'attività agricola (prepensionamento) (cfr.
allegato III).
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4. n coordinamento tra i diversi fondi strutturali, nonché tra la
Comunità e gli Stati membri sarà inteso a preservare l'equilibrio del
mondo rurale. La Commissione è invitata a presentare quanto prima
al Consiglio proposte specifiche.
5. La normativa comunitaria necessaria per attuare i meccanismi
di stabilizzazione agricola sarà adottata immediatamente. Le misure di
cui al punto 2 entreranno in vigore contemporaneamente alle misure
di stabilizzazione per i cereali.
6. Le dichiarazioni che figurano nell'allegato IV sono adottate.

DISPOSIZIONI DI BILANCIO PARTICOLARI.

Sono create due linee di bilancio speciali:
a) « Set-aside » e aiuti al reddito.
Per queste due forme di aiuto comunitario è fissato un massimale
di 600 MECU nell992, di cui 150 a carico del FEAOG, sezione garanzia.

b) Programma di ammodernamento dell'industria portoghese.

La Commissione ha elaborato con le autorità portoghesi un pro~
gramma di ammodernamento su un periodo di cinque anni a decorrere
dal 1988 e per un importo finanziario totale di un miliardo di ECU.
Per la parte addizionale di questo programma è creata una linea speciale,
ossia 100 milioni di ECU all'anno per cinque anni (cfr. paragrafo rela,
tivo ai fondi strutturali).

ALLEGATO

L

Misure di stabilizzazione.

1. Colture arabili.
Orientamenti generali.

Il Consiglio conviene che la produzione delle colture arabili dovrà
essere adattata ai bisogni del mercato.
Infatti, mentre la superficie totale coltivata è più o meno stabile,
la produzione continua ad aumentare in forte misura in conseguenza
degli aumenti della produttività.
Poiché le colture sono intercambiabili, il Consiglio riconosce la
necessità di perseguire una politica di sostegno coerente per tutte le
colture, nel rispetto della disciplina di bilancio e tenendo presente che
i costi di bilancio per ettaro sono diversi a seconda del tipo di coltura.
Per assicurare la stabilizzazione della produzione nonché il rispetto
della disciplina di bilancio, il Consiglio conviene di prendere misure di
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« set-aside » per, completare le misure di stabilizzazione e le altre misure
di politica di mercato.
Nel fissare le soglie di garanzia per ciascun periodo di tre anni, il
Consiglio si fonderà sui principi qui sopra esposti.
2. Cereali.

a) Per le campagne 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992
il quantitativo garantito viene fissato in 160 milioni di tonnellate.
b) All'inizio di ciascuna campagna viene applicato provvisoria,
mente un prelievo di corresponsabilità (PC) supplementare del 3 %
al massimo, alnne di mantenere nei limiti del bilancio le spese di ge·
stione dei mercati.
c) Qualora al termine della campagna risulti che il quantitativo
garantito non è stato superato o è stato superato di meno del 3 %, il
prelievo di corresponsabilità provvisorio viene rimborsato integral·
mente o parzialmente.
d) In caso di superamento del quantitativo garantito, il prezzo
di intervento viene ridotto, all'inizio della campagna successiva, del
3% l'anno.
e) Il prelievo di corresponsabilità di base (attualmente 3 %) e
quello supplementare vengono riscossi presso il primo acquirente.
f) I piccoli produttori sono esentati dal prelievo di corresponsa,
bilità di base e da quello supplementare, conformemente alle misure
di attuazione decise dal Consiglio, su proposta della Commissione, nel
quadro del pacchetto dei prezzi agricoli 1988/1989.
g) Il Consiglio concorda sul fatto che l'intervento per Italia,
Spagna, Grecia e Portogallo sarà aperto a partire dal l 0 agosto e per gli
altri Stati membri a partire dal 1° ottobre.
Misure specifiche relative all'intervento (intervento « B ») possono
essere adottate a favore di raccolti precoci nelle regioni meridionali della
Comunità.
h) n Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione
di presentare, nel quadro delle sue proposte di prezzi per la campagna
1988/1989, proposte sui criteri di qualità per il frumento duro.
i) n Consiglio europeo chiede alla Commissine di riesaminare
il funzionamento del regime di intervento e di presentare al Consiglio
una relazione operativa. Esso prende atto che la Commissione intende
suggerire, nel quadro delle prossime proposte di prezzi agricoli, un ade·
guamento degli aumenti mensili per i cereali nella misura del necessario.
j) Il Consiglio invita la Commissione a esaminare quali misure
possano essere instaurate per l'utilizzazione di cereali negli alimenti e
a presentare le proposte appropriate nell'ambito della fissazione dei
prezzi 1988/1989.
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3. Semi oleosi e prodotti proteici.

a) Per le campagne 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 i
tivi annui garantiti sono fissati come segue:
- Colza: 4,5 milioni di t (CE 10) (1);
·- Semi di girasole: 2,0 milioni di t (CE 10) (l);
- Soia: 1,3 milioni di t (CE 12);
- Prodotti proteici: 3,5 milioni di t (CE 12).

quantita~

b) Per mantenere le spese di gestione dei mercati nei limiti di bi~
lancio, in caso di superamento dei quantitativi massimi i prezzi istitu~
zionali (2) per la campagna in corso sono ridotti dello 0,45 % per ogni
l % di superamento per la prima campagna 1988/1989 e, se la produ~
zione oltrepassa i quantitativi di cui alla lettera a), dello 0,5 % per ogni
1 % di superamento per le campagne successive, entro e non oltre il
- 31 agosto per la colza;
- 30 settembre per i semi di girasole;
- 31 ottobre per la soia;
- 31 agosto per i prodotti proteici.
L'aiuto viene versato provvisoriamente finché non sia accertato il
superamento del quantitativo massimo.
c) Il Consiglio chiede alla Commissione di esaminare la possibi~
lità di introdurre nel settore dei semi oleosi un tasso medio di aiuto in
sostituzione dell'aiuto attuale e di riferirgli in merito.

4. Olio d'oliva.
Mantenimento degli stabilizzatori in vigore.

5. Cotone.
Mantenimento degli stabilizzatori in vigore.

6. Zucchero.
Accettazione delle proposte della Commissione relative agli
bilizzatori.

sta~

7. Vino.

a) Il Consiglio conviene di rendere relativamente dissuasivo il
prezzo della distillazione obbligatoria al fine di incoraggiare l'applica~
(l) Per la Spagna e il Portogallo è previsto un corrispondente aumento dei quan·
titativi garantiti per la colza e i semi di girasole.
(2) Per i semi di colza, di i:aviizone è di girasole: prezzò indicativo. Per i semi
di soia: prezzo di obiettivo. Per i piselli e le favette: prezzo di obiettlvo,
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zione del regime di cui alla lettera c) che segue e si impegna a deliberare
al più presto sulle proposte che la Commissione gli presenterà in tal
senso.
Il Consiglio invita la Commissione ad apprqfondire l'esame del
problema delle tabelle.
b) Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di
non ricorrere più all'aiuto al ricollocamento e di ridurre progressivamente il quantitativo di vino che beneficia della « garanzia di buon
fine » per i titolari di contratti di collocamento a lungo termine, in vista
della soppressione graduale di quest'ultima.

c) Per quanto riguarda la riduzione del potenziale produttivo, il
Consiglio attuerà le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino
mediante:
- introduzione nell'ambito del regime di abbandono volontario di
una correlazione diretta a livello di ogni produttore tra la diminuzione
del potenziale viticolo (per il tramite delle superfici in funzione delle
rese) e le misure di distillazione;
- tale correlazione si tradurrà in un esonero parziale o totale dalla
distillazione obbligatoria in funzione della riduzione del potenziale viticolo, senza che ciò si traduca in una diminuzione del volume totale
della distillazione obbligatoria da effettuare.
Il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, le modalità
di applicazione dei principi di cui sopra.
Parallelamente si procederà alla modifica del regime attuale dell'eradicazione mediante l'eliminazione dei freni che ne limitano l'efficacia.
A tale scopo:

- il regime si applicherà a tutte le superfici e non comporterà limitazioni dei diritti di reimpianto sulle superfici residue;
- le disposizioni amministrative relative al pagamento dei premi
saranno rese più rigorose.
Tale insieme di misure si sostituirà alla proposta relativa alla riduzione dei diritti di reimpianto.

8. Ortofrutticoli.
a) Il Consiglio è d'accordo sull'istituzione di limiti quantitativi per
gli ortofrutticoli portati all'intervento, con l'intesa che, in caso di superamento del limite, i prezzi di base e d'acquisto saranno ridotti per la
campagna successiva.
Le decisioni concernenti l'istituzione di tali limiti saranno adottate
dal Consiglio su proposta della Commissione, in funzione della situazione dei mercati interessati.

b) Il· Consiglio ricorda che sono già stati decisi meccanismi di sta#
bilizzazione per vari prodotti, in primo luogo per i pomodori e, in
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ultimo luogo, per i mandarini satsuma, i mandarini, le clementine e le
nettarine.
c) Accordo sugli orientamenti della Commissione per quanto ri~
guarda gli ortofrutticoli trasformati.

9. Tabacco.
a) Entro un quantitativo massimodi 385.000 tonnellate fissato per
la durata di tre campagne, saranno stabiliti limiti specifici per ciascuna
delle varietà o gruppi di varietà che figurano nell'allegato IV del regol~
mento annuale che stabilisce i prezzi e i premi, tali limiti saranno sta~
biliti in base a criteri proposti dalla Commissione nella sua comunica~
zione relativa all'applicazione degli stabilizzatori agricoli.
b) In caso di superamento di tali limiti specifici, le penalità sono
le seguenti: entro il limite specifico del 5 % per la prima campagna e del
15 %per la seconda e la terza campagna, a ciascun superamento dell'l %
del prezzo d'intervento e dei premi.
c) Il Consiglio invita la Commissione a presentargli uno studio sui
mezzi atti ad incentivare una politica contrattuale, eventualmente cor~
redato da idonee proposte.
10. Latte.

a) Proroga del sistema di quote per un periodo di tre anni, cioè
fino al 31 marzo 1992.
b) Pertanto le limitazioni di intervento (1) relative al latte sere~
mato in polvere e al burro saranno proro.gate per lo stesso periodo, cioè
fino al 31 marzo 1992. L'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 857/84
del Consiglio del 31 marzo 1984 (2 ), resterà pure in vigore per lo stesso
periodo.
c) Il regime di sospensione (5,5 %) resterà in vigore fino al31 marzo
1992 e la compensazione è stabilita come segue:
- 10 ECU nel 1987 /1988;
- 10 ECU nel 1988/1989;
- 8 ECU nel 1989/1990;
- 7 ECU nel 1990/1991;
- 6 ECU nel 1991/1992.
d) La Commissione presenterà al Consiglio prima della fine della
campagna 1990/1991 una relazione sul funzionamento del sistema delle
quote.

(l) Vedi regolamenti del Consiglio (CEE) n. 773/87 e n. 777/87 del 16 marzo
1987: GU L 78 del 20.3.1987; Boli. CE 3-1987, punto 2.1.150.
(2) GU L 90 dell'l.4.1984; Boll. CE 3-1984, punti 1.2.4 e seguenti,
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11. Carni ovine e caprine.
a) È fissata una soglia di garanzia che corrisponde al numero di
pecore esistente nella Comunità nel 1987 (3), fermo restando che per
la Gran Bretagna è stabilita una soglia di garanzia specifica (4) connessa
con l'applicazione del regime del premio variabile.
b) In caso di superamento della soglia, ad ogni superamento pari
all'l % corrisponderà una riduzione dell' 1 % del prezzo di base e una
riduzione corrispondente dei prezzi derivati.

c) Per l'esterno: il Consiglio prende atto dei seguenti elementi,
comunicati dalla Commissione, che dovrebbero essere presi in conside~
razione per il conferimento di questo mandato:
da parte dei Paesi terzi:

il rispetto di una disciplina dei prezzi all'importazione;
una diminuzione effettiva dei volumi d'importazione;
- l'assunzione di impegni, e in particolare, per quanto riguarda la
presentazione, segnatamente per i prodotti refrigerati.
da parte della CEE:
una riduzione supplementare della tariffa residua (attualmente
del 10 %);
- impegni sulle conseguenze delle nostre riforme del regime, ad
esempio stabilizzatori di bilancio;
- un aumento graduale della flessibilità del regime per le zone
sensibili.
Il Consiglio invita la Commissione a presentargli, su queste basi e
quanto prima, la proposta di mandato per i negoziati con i Paesi terzi.
d) Il Consiglio procederà al riesame del meccanismo di stabilizza~
zione di cui sopra nell'ambito dell'adeguamento dell'organizzazione
comune di mercato relativa a questo settore, riesame che verterà anche
sulla parte esterna e terrà conto del fabbisogno del mercato.

Nello stesso ambito sarà esaminata contemporaneamente la pro~
posta della Commissione volta a limitare la concessione del premio ad
un determinato numero di pecore.

ALLEGATO

II.

Messa a riposo delle terre (« set-aside » ).
Il Consiglio europeo conviene di adottare misure dirette a limitare
l'offerta sottraendo alla produzione superfici agricole.
(3) 44.000.000 di capi.
(4) 18.000.000 di capi.
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Le caratteristiche di queste misure di abbandono temporaneo sono
le seguenti:

l. Sono concepite quale completamento delle misure inerenti alla
politica di .mercato.
2. Sono obbligatorie per tutti gli Stati membri, ma facoltative per
i produttori.
3. Sono possibili deroghe regionali all'obbligo di applicare tali
misure per determinate regioni in cui le condizioni naturali o il rischio
di spopolamento militino contro una riduzione della produzione. Per
la Spagna le deroghe possono anche riferirsi, sulla base di criteri obiet,
tivi, a particolari condizioni socioeconomiche in applicazione delle
vigenti procedure comunitarie. Per il Portogallo il regime di abban,
dono temporaneo è applicato a titolo facoltativo durante il periodo
transitorio.
4. La durata della messa a riposo è di almeno cinque anni. Gli
agricoltori avranno la facoltà di recedere dall'impegno al più presto allo
scadere di tre anni.

5. La messa a riposo deve comprendere almeno il20 %delle super,
fici arabili utilizzate per la coltivazione di prodotti soggetti ad un' orga..
nizzazione èomune di mercato.
6. I premi per ettaro per le superfici messe a riposo debbono com,
pensare la perdita di reddito degli agricoltori.
7. Il premio minimo ammonta a 100 ECU/ha e il premio massimo
a 600 ECU /ha. Con l'accordo della Commissione, tale premio può
raggiungere 700 ECU /ha in casi eccezionali.
8. Gli agricoltori che mettono a riposo il 30 % delle superfici col,
t:ivabili possono usufruire, oltre che del premio, della esenzione dal
prelievo di corresponsabilità di base e supplementare per 20 tonnellate
di cereali commercializzati.
9. La partecipazione del Comunità al pagamento dei premi viene
fissata come segue:
- per i primi 200 ECU: 50 %;
da 200 a 400 ECU: 25 %;
- da 400 a 600 ECU: 15 %.
10. Gli Stati membri possono concedere agli agricoltori la facoltà:
- di sfruttare le superfici messe a riposo mediante maggesi desti,
nati al pascolo per l'allevamento estensivo e
- di riconvertire le terre alla produzione di lenticchie, ceci e vecce.
Per queste due misure devono ancora essere stabilite le modalità.
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I premi ammontano al 50% circa dell'importo accordato per la
messa a riposo totale e la partecipazione della Comunità ai premi è
fissata come segue:
- per i primi 100 ECU: 50%;
-da 100 a 200 ECU: 25 %;
- da 200 a 300 ECU: 15 %.

La possibilità di autorizzare i maggesi destinati al pascolo e la ricon.versione è prevista, a titolo sperimentale, per tre anni. Entro tale periodo
la Commissione presenta una relazione al Consiglio e sottopone, se del
caso, le opportune proposte.
11. La partecipazione della Comunità è finanziata per il 50 % dal
FEAOG-garanzia e per il 50% dal FEAOG-orientamento.

ALLEGATO

III.

Cessazione dell'attività agricola (prepensionamento) ed aiuti al reddito.
1. Il Consiglio europeo conviene di emanare una regolamentazione
comunitaria facoltativa per promuovere la cessazione dell'attività agri~
cola (prepensionamento). Esso invita il Consiglio a prendere le nece~
sarie decisioni anteriormente al 1° aprile 1988 in base alle proposte della
Commissione e congiuntamente alle decisioni relative agli stabilizzatori
ed alle proposte relative alla messa a riposo delle superfici.
2. Per quanto concerne gli aiuti al reddito il Consiglio europeo
ricorda le sue conclusioni del giugno 1987 ed invita il Consiglio a deli~
berare in merito a questo problema anteriormente al 1° luglio 1988.

ALLEGATO

IV.

A) Dichiara~ione del Consiglio europeo relativa al Portogallo.

n Consiglio europeo riconosce la specificità dei problemi dell'agricoltura portoghese, d'altronde già riconosciuta nell'atto di adesione, e
conviene che l'applicazione .dei meccanismi di stabilizzazione dovrà
tener conto di detta specificità.
n Consiglio europeo riconosce che gli adeguamenti della PAC
che sono in atto creeranno difficoltà non previste, il che rende nece~
sario rafforzare le modalità Ji transizione previste nell'atto di adesione,
per quanto riguarda in particolare i termini, gli aiuti e l'ammodernamento.
Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di sottoporre proposte che tengano conto della specificità di .tali problemi, assicurando
che l'applicazione ·dei meccanismi di stabilizzazione non provochi diffi~
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coltà per l'integrazione armoniosa dell'agricoltura portoghese nello
spazio comunitario, come è previsto nell'atto di adesione.
Il Consiglio deciderà in base alle proposte della Commissione ante~
dormente al 1° aprile 1988.
B) Impiego delle materie prime agricole a fini non alimentari.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a ricercare tutte le
possibilità per potenziare l'impiego delle materie prime agricole a fini
non alimentari e a. presentare a tal fine opportune proposte. La Com~
missione stabilirà gli obiettivi prioritari.
C) Aspetti di politica commerciale.

Il Consiglio europeo invita la Commissione a provvedere, nell'am~
bito dell'Uruguay Round e conformemente alle disposizioni del Gatt,
affinché vengano tenute in debito conto le disposizioni comunitarie in
materia di prezzi e di quantitativi ed a insistere affinché ai problemi che
la Comunità incontrerà in seguito alla importazione dei prodotti di
sostituzione dei cereali, dei semi oleosi e delle piante proteiche sia
apportata una soluzione adeguata.
D) Cooperazione interprofessìonale.

Il Consiglio europeo prende atto dell'intenzione della Commis~
sione di elaborare una relazione sulla cooperazione interprofessionale e
di presentare conclusioni al Consiglio anteriormente al l 0 luglio 1988.
ALLEGATO

v.

Dichiarazione del Consiglio europeo.
Il Consiglio europeo ricorda le conclusioni adottate dall'OCSE (l)
e dal vertice di Venezia (2), secondo le quali è necessario adattare me~
glia l'offerta alla domanda mediante misure che attribuiscono al mercato
un ruolo più importante.
Secondo il Consiglio europeo i provvedimenti adottati dal 1984
ad oggi e le misure da esso decise riguardo al contenimento della produ,
zione e delle spese agricole rispondono a tali impegni e possono essere
pienamente efficaci soltanto qualora anche gli altri produttori, in tutto
il mondo, osservino una analoga disciplina.
A questo proposito esso conferma il mandato di negoziato che la
Comunità ha stabilito nel quadro dell'Uruguay Round.
Se tale disciplina non dovesse essere eseguita da tutte le parti o se
un Paese terzo non dovesse assolvere i proprio obblighi internazionali,
con la conseguenza di serie ripercussioni sul mercato mondiale, il Con~
(l) Boll. CE 5-1987, punto 2.2,42.
(2) Boll. CE 6-1987, punti 1.2.1. 1.2.10 e da 3.7.1 a 3.7.39.
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siglio, su proposta della Commissione, ravviserebbe una situazione che
giustifica l'applicazione delle disposizioni del trattato, segnatamente degli
articoli 43, 113 e 203.
Dichiarazioni fatte in occasione del Consiglio europeo.

1.1.2. La Commissione e taluni Stati membri hanno fatto delle
dichiarazioni, intese rispettivamente a precisare o a limitare la portata
di talune conclusioni del Consiglio europeo.

DicHIARAZIONE DELLA CoMMISSIONE.

Fondi strutturali.

1.1.3. « La Commissione dichiara che il PNL pro capite dello
Stato membro è un criterio che dovrà essere preso in considerazione in~
sieme al PNL della regione per determinare quali sono le regioni meno
prospere per le quali sarà compiuto uno sforzo speciale e che l'Irlanda
figurerà tra tali regioni ».
Stabilizzatori agricoli.
Allegato I, punto 2,

f

1.1.4. «La Commissione dichiara che sta riflettendo sul metodo
preciso da proporre per applicare la misura a favore dei piccoli produttori di cui al punto f) ».
Allegato I, punto 2, i.

1.1.5. «La Commissione dichiara che l'effetto della sua proposta
sarà equivalente ad una riduzione di prezzo del 2 % circa».
Messa a riposo delle terre agricole (« set-aside » ).

1.1.6. «Per quanto riguarda il finanziamento della messa a riposo
delle terre, la Commissione, nel quadro delle sue competenze, assicu~
rerà la necessaria progressione degli stanziamenti entro i limiti del ma~
simale ».
Meccanismi stabilizzatori dei prezzi dei grassi.

1.1.7. « Come contemplato dall'atto relativo all'adesione della
Spagna e del Portogallo, la Commissione ha presentato al Consiglio delle
proposte di modifica dell'« acquis communautaire »nel settore dei grassi,
compreso il meccanismo stabilizzatore dei prezzi dei grassi.

340

CEE -

CONSlGÙ EUROPEI

Tale proposta (1), su richiesta del Consiglio del 30 giugno 1987 (2),
è stata oggetto di uno studio complementare e di una consultazione con
i principali partner commerciali della Comunità (3 ).
La Commissione continuerà ad approfondire:
- la relazione tra tale proposta e le sue eventuali ripercussioni sul
piano internazionale, in particolare nel quadro del Gatt;
- l'adeguamento dell'insieme delle organizzazioni comuni dei mercati dei grassi vegetali.
Essa presenterà, se del caso, le opportune proposte, tenendo conto
dello svolgimento di tali lavori».

DICHIARAZIONI DI DELEGAZIONI NAZIONALI.

Allegati I (punto 2, par. j), IV (B--D) e V.
1.1.8. «Le delegazioni britannica, italiana e olandese dichiarano
che non saranno vincolate ad un'interpretazione protezionistica di tale
testo».
Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Hannover, 27-28 giugno)
I Capi di Stato e di Governo dei Paesi. della Comunità si sono riuniti ad Hannover il 27 e 28 giugno, sotto la Presidenza di turno del
Cancelliere della RFG Helmut Kohl.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. De Mita
ed i Ministri degli Esteri on. Andreotti e della Politiche Comunitarie
prof. La Pergola. (v. Bollettino CE 6/88 pag. 164 e ss.).
Al termine dei lavori, dedicati in particolare alla attuazione dell'Atto
Unico europeo, la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti « conclusioni »:
ATTUAZIONE DELL'ATTO UNICO EUROPEO.

Il Consiglio europeo si felicita della costruttiva evoluzione delle
relazioni tra le istituzioni comunitarie registratasi in questi mesi e sottolinea l'importanza politica dell'accordo interistituzionale concluso tra
il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento europeo (1).
Una più stretta associazione del Parlamento europeo alle decisioni
del Consiglio in questa fase di piena realizzazione del mercato interno e
(1)
(2)
(3)
(l)

GU L 89 del 3.4.1987; Boll. CE 2-1987, punti 2.1.14 e 1.2.15.
Boll. CE 6-1987, punto 1.3.1.
Boll. CE 11-1987, punto 2.1.183.
G.U. Legge 169 del 29 giugno 1987: Supplemento 2/86 al Boll. CE.
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di riavvicinamento all'unione europea appare necessaria non solo ai
fini di un miglior equilibrio istituzionale, ma anche per la migliore com~
prensione delle decisioni comunitarie da parte dei cittadini della Co~
munità.

1. C?mpletamento del mercato interno.
Il Consiglio europeo ritiene che l'obiettivo principale previsto
dall'Atto unico abbia ora raggiunto un punto di irreversibilità, come un
fatto accettato da coloro che sono impegnati nella vita economica e
sociale.
I risultati degli studi effettuati per valutare i vantaggi del mercato
unico confermano che la sua realizzazione offre alla Comunità un note,
vale potenziale di crescita e di aumento dell'occupazione.
Il Consiglio europeo rileva che quasi un terzo delle misure pro,
grammate nel Libro bianco della Commissione (2) sono state adottate.
Il Consiglio ritiene particolarmente incoraggiante che siano state prese
decisioni in settori strategici quali la completa liberalizzazione dei movi,
menti dei capitali, il reciproco riconoscimento dei diplomi, l'apertura
degli appalti pubblici, le assicurazioni nonché i trasporti stradali e aerei.
Il Consiglio europeo ha osservato che questi progressi sono stati pos~
sibili grazie alla piena utilizzazione delle procedure di voto previste
nell'Atto unico europeo.
Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di progredire in modo
equilibrato verso la realizzazione del mercato unico; esso avrà un dibat,
tito approfondito nella riunione di Rodi sulla relazione prevista dall'Atto
unico sui progressi effettuati in vista della scadenza del 31 dicembre
1992. Osserva che alla fine del 1988 la Commissione avrà presentato
l'essenziale delle proposte previste nel Libro bianco.
Nella riunione tenuta a Bruxelles nel giugno 1987 (3 ), il Consiglio
europeo aveva approvato numerose decisioni di particolare importanza
che dovevano essere prese nel corso dei dodici mesi successivi. Queste
decisioni sono state prese. Il Consiglio europeo ha ora convenuto, in
conformità del calendario stabilito nel Libro bianco, che siano adottate
il più rapidamente possibile decisioni per il completamento del mercato
interno, segnatamente nei seguenti settori: appalti pubblici, banche e
altri servizi finanziari, ravvicinamento delle norme e proprietà intellettuale.
Il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di agevolare la
cooperazione tra le imprese in tutta la Comunità e invita. il Consiglio
ad esaminare il memorandum della Commissione sullo statuto della
società europea e le relative proposte formulate a tal fine (punto 2.1.127).
Per quanto riguarda la misura in cui è necessaria l'armonizzazione
nel settore fiscale per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del
mercato interno conformemente all'articolo 99 del trattato, il Consiglio
(2) Boll. CE 6-1985, punti 1.3.1 e successivi.
(3) Boll. CE 6-1987, punti 1.1.1 e successivi.
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europeo osserva con soddisfazione che il Consiglio « Economia e finanze » è attualmente impegnato in un esame approfondito delle proposte della Commissione. Esso ha altresì preso nota che la Commissione
presenterà al Consiglio « Economia e finanze »una relazione sul problema
incontrato dalla Danimarca riguardo a determinate esenzioni fiscali.
Nel contesto della direttiva sui movimenti di capitali, il Consiglio
europeo ha sottolineato la necessità che, secondo le decisioni del Consiglio « Economia e finanze » del 13 giugno, la Commissione trasmetta
a quest'ultimo entro il 31 dicembre 1988 proposte intese ad eliminare
o attenuare i rischi di distorsione, evasione e frode fiscali dovuti alla
diversità dei sistemi nazionali di tassazione dei risparmi e di controllo
della loro applicazione. Esso sottolinea altresì la necessità che il Consiglio « Economia e finanze » prenda posizione su queste proposte entro
il 30 giugno 1989, tenendo presente che ogni decisione della Comunità
in campo fiscale deve essere adottata all'unanimità.
Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione dei mezzi di comunicazione audiovisivi e ha convenuto che è urgente ed importante per
la Comunità assicurare che la produzione europea di programmi audiovisivi rispecchianti la ricchezza e la molteplicità della cultura europea
raggiunga un livello più commisurato alla capacità di radiodiffusione in
Europa. Esso invita il Consiglio « Affari culturali » a rivolgere particolare attenzione a questa materia. Ritiene che sia urgente esaminare
la possibilità di creare un progetto Eureka nel settore dei mezzi di comunicazione audiovisivi. Occorre anche prestare attenzione ad un adeguato
coordinamento con le attività del Consiglio d'Europa.
Il mercato interno non dovrebbe rinchiudersi in se stesso. In conformità delle disposizioni del Gatt, la Comunità dovrebbe essere aperta
·ai Paesi terzi e deve negoziare con tali Paesi, se necessario, al fine di garantire alle esportazioni della Comunità l'accesso ai loro mercati. Cercherà di preservare l'equilibrio dei vantaggi concordati, rispettando al
tempo stesso l'unità e l'identità del mercato interno della Comunità.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che nel contesto del
progresso verso il mercato unico assumono una sostenuta crescita economica, il proseguimento della cooperazio);l.e tecnologica e il successo
dell'attuazione delle disposizioni dell'Atto unico in materia di coesione.

2. Europa dei cittadini.
Il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di eliminare gli
ostacoli che intralciano la libera circolazione delle persone. Esso rileva
la necessità di intensificare e ampliare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali, in stretta collaborazione con la Commissione, al fine della
adozione di misure efficaci di lotta contro il terrorismo, l'abuso di stupefacenti e la criminalità organizzata.

3. Aspetti sociali.
Il Consiglio europeo rileva l'importanza degli aspetti sociali del
progresso verso gli obiettivi de11992.
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Constata che, eliminando gli ostacoli alla crescita, l'ampio mercato
unico offre la miglior possibilità di incentivare l'occupazione e di aumen~
tare il benessere generale della Comunità a vantaggio dell'insieme dei
cittadini.
Il Consiglio europeo ritiene che il mercato interno debba essere con~
cepito in modo da avvantaggiare tutti i cittadini. A tal fine è necessario,
oltre a migliorare le condizioni di lavoro e il tenore di vita dei salariati,
offrire una miglior protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
sul luogo di lavoro. Esso sottolinea che le misure da adottare non ridur~
ranno il livello di protezione già raggiunto negli Stati membri. Esprime la
propria soddisfazione per le iniziative già adottate in base alle disposi~
zioni del trattato, in particolare dell'articolo 118 A, e invita la Commis~
sione e il Consiglio a continuare in questa dirèzione.
Il Consiglio europeo ritiene che il completamento del grande mer,
cato debba andare di pari passo con un migliore accesso alla formazione
professionale in tutti gli Stati membri, compresa la formazione in alter~
nanza. In tale contesto esso ha espresso il desiderio che si adempiano le
condizioni per il reciproco riconoscimento dei diplomi. Sottolinea la
importanza dell'informazione e della consultazione dei dirigenti e dei
lavoratori durante tutto il processo di completamento del mercato unico.
A tal fine, il Consiglio europeo invita la Commissione ad accelerare il
dialogo con i dirigenti e i lavoratori, prestando particolare attenzione
al disposto dell'articolo 118 B del trattato. La Commissione procederà
ad un esame comparato delle norme, applicate nei vari Stati membri,
riguardo alle condizioni di lavoro.

4. Protez.ione dell'ambiente.
Il Consiglio europeo ha espresso preoccupazione circa i pericoli
per l'ambiente in generale e, in particolare, quelli causati dall'inquinamento dell'atmosfera e delle acque. Esso ha preso atto dei recenti risultati positivi dei lavori del Consiglio « Ambiente » e ha invitato la Commissione e il Consiglio a intensificare gli sforzi al fine di migliorare i
mezzi per combattere e prevenire l'inquinamento dell'atmosfera e delle
acque. Esso ha accolto con soddisfazione le conclusioni al vertice economico mondiale di Taranto il 21 giugno 1988. L'idea che le considerazioni ambientali debbano essere integrate in tutti i campi della politica
economica è conforme all'obiettivo dell'Atto unico europeo in materia
ambientale. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a elaborare
proposte di misure concrete che traducano in atto il contributo della
Comunità alla cooperazione internazionale prevista a Taranto.

5. Unione monetaria.
Il Consiglio europeo ricorda che adottando l'Atto unico gli Stati
membri hanno confermato l'obiettivo della realizzazione graduale della
unione economica e monetaria.
24
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Essi hanno pertanto deciso di esaminare, in occasione del Consi,
glio europeo di Madrid, che si terrà nel giugno 1989, i mezzi per giun,
gere a tale unione.
.
A tal fine ha deciso di affidare a un comitato l'incarico di studiare
e di proporre le tappe concrete che dovranno portare a tale unione.
Tale comitato sarà presieduto da Jacques Delors, presidente della
Commissione europea.
I capi di Stato e di Governo hanno convenuto di invitare i presi,
denti o i governatori delle rispettive banche centrali a partecipare a
titolo personale ai lavori del comitato. Di quest'ultimo faranno anche
parte un altro membro della Commissione europea e tre personalità
designate di comune accordo dai capi di Stato e di Governo. Essi hanno
convenuto di invitare:

il Sig. Niels Thygesen, professore di economia (Copenaghen).
il Sig. Lamfalussy, direttore generale della Banca dei regolamenti
internazionali di Basilea, professore di economia monetaria all'Univer,
sità cattolica di Louvain-la-Neuve.
il Sig. Miguel Boyer, presidente del «Banco Exterior de Espaiia ».
Il Comitato dovrebbe concludere i lavori in tempo utile affinché
i ministri dell'economia e delle finanze possano esaminarne i risultati
prima delle deliberazioni del Consiglio europeo di Madrid.

Presidenza della Commissione.
Il Consiglio europeo, previa consultazione del presidente dell'uffi,
cio di presidenza allargato del Parlamento europeo, ha convenuto di
rinnovare il mandato del Sig. Jacques Delors come presidente della
Commissione.

CooPERAZIONE POLITICA EUROPEA.

1. Relazioni Est-Ovest.
Il Consiglio europeo ha preso atto del fatto che le ·relazioni EstOvest sono entrate in una fase più dinamica. I Dodici sono decisi a
continuare a svolgere un ruolo attivo in questo processo. Essi sono lieti
di constatare che, come ha dimostrato il vertice di Mosca, nelle rela,
zioni USA-URSS si è ora instaurato un clima di maggior fiducia e
cooperazione.
I Dodici si sentono incoraggiati dai recenti progressi realizzati nel
controllo degli armamenti e nel disarmo. Essi sottolineano la loro vo,
lontà di adoperarsi per ulteriori progressi negli attuali e futuri negoziati
al fine di raggiungere la stabilità degli armamenti a un livello inferiore.
n principio delle riduzioni asimmetriche e delle disposizioni di controllo
rigoroso stabilito nel trattato INF costituisce un valido precedente.
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I Dodici auspicano inoltre un costante progresso verso la solu~
zione pacifica di conflitti regionali, il rispetto universale dei diritti fon,
damentali dell'uomo e la libera circolazione delle persone e delle idee.
Il Consiglio europeo si rallegra all'atteggiamento più aperto attualmente assunto dagli Stati dell'Est europeo nei loro contatti economici
con l'occidente come è provato dall'avvio e dall'evoluzione delle rela,
zioni con la Comunità. Ciò dovrebbe essere incoraggiato quale contri,
buto a una più ampia apertura delle loro economie e società. Anche la
conferenza economica Est-Ovest proposta dai Dodici nella riunione
di « follow-up » della CSCE a Vienna contribuirà a questo scopo.
Il Consiglio europeo fa appello agli altri stati membri partecipanti
alla CSCE affinché si associno allo sforzo per concludere la riunione
di Vienna con un documento ricco di contenuto ed equilibrato che con,
senta un progresso significativo in tutti i settori, in particolare per quanto
concerne la dimensione umana. Il progetto di documento conclusivo
proposto dagli stati neutrali e non allineati il 13 maggio costituisce una
base appropriata per elaborare un tale documento. Una conclusione
coronata dal successo della riunione di Vienna renderà possibile l'avvio
a breve scadenza di negoziati sulla stabilità convenzionale in Europa,
elemento chiave della sicurezza europea, al :fine di instaurare un equi,
librio stabile e sicuro delle forze convenzionali in Europa a un livello
più basso, e su un'ulteriore serie di misure intese a creare sicurezza e
:fiducia nonché su altre proposte di « follow-up » sostenute dai Dodici.

2. Afghanistan.
Il Consiglio europeo fa appello a tutte le parti interessate perché
realizzino pienamente il processo di pace avviato dagli accordi di Ginevra
sull'Afghanistan. Esso si aspetta che l'Unione Sovietica ritiri completa,
mente le sue truppe, in conformità di tali accordi. Appoggia tutti gli
sforzi intesi a stabilire un Governo rappresentativo formato in un pro,
cesso di autodeterminazione nel quale la Resistenza partecipi pienamente.
Il Consiglio europeo dichiara che la Comunità e i suoi Stati membri
sono pronti a fornire un'assistenza di carattere umanitario nell'ambito
del programma che deve essere attuato dal coordinatore dell'ONU,
dalle ONO e dal CICR a favore del rimpatrio spontaneo e del reinsediamento dei rifugiati e dei profughi.
La Comunità e i suoi Stati membri sono anche disposti ad offrire
la propria assistenza per la ricostruzione dell'Afghanistan dopo che si
sarà formato un Governo rappresentativo e si sarà ristabilita la pace
all'interno del Paese.

3. Medio Oriente.
Il Consiglio europeo ha espresso preoccupazione per l'aumento
della tensione nel Medio Oriente. Lo status quo nei territori occupati
non è più sostenibile. Sulla base delle posizioni da essi assuntè, iDodici
continueranno a adoperarsi affinché si riunisca prossimamente, sotto
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gli auspici dell'ONU, una Conferenza intèrnazionale sulla pace che costi,
tuisce l'ambito adeguato per i negoziati necessari tra le parti diretta,
mente interessate ed è essenziale per arrivare ad una pace globale, giusta
e durevole nella regione. I Dodici continueranno ad appoggiare tutte le
iniziative intraprese a tale scopo.
La continuazione della guerra tra Iraq e Iran mette in pericolo la
sicurezza e la stabilità dell'intera regione. I Dodici deplorano che, quasi
un anno dopo la sua adozione all'unanimità da parte del Consiglio di
sicurezza dell'ONU, la risoluzione 598 non sia stata ancora applicata.
Essi continueranno ad appoggiare gli sforzi del segretario generale del,
l'ONU ai fini della sua completa e sollecita attuazione. I Dodici conda~
nano l'uso delle armi chimiche e riatfermano il loro impegno a soste,
nere il principio della libertà di navigazione nel Golfo.
I Dodici sono profondamente preoccupati per la situazione nel
Libano. Essi hanno confermato l'importanza che attribuiscono ad uno
svolgimento ordinato e legale delle prossime elezioni presidenziali.
Hanno anche rammentato il loro sostegno all'Unifi.l e ripetuto il loro
pressante appello per l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi ancora
detenuti in Libano.
Il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione la recente firma
dell'accordo di cooperazione con il Consiglio di cooperazione del Golfo
e l'intensificazione dei rapporti con i suoi membri. Si è compiaciuto
inoltre per la recente riunione della Troika nell'ambito del dialogo
euro-arabo e ha espresso la speranza che essa segni l'avvio di una mag,
giore cooperazione produttiva.

4. Sudafrica.
Il Consiglio europeo ha notato con grande preoccupazione che le
relazioni tra i Dodici e il Sudafrica corrono il rischio di peggiorare ulteriormente. In merito, esso ha insistito affinché si faccia ricorso a tutti i
mezzi giuridici disponibili in Sudafrica, compresa la clemenza da parte
del presidente Botha, per evitare l'esecuzione della pena di morte per i
sei di Sharpeville.
1118 luglio, Nelson Mandela compirà 70 anni. Il Consiglio europeo
rivolge un pressante appello alle autorità sudafricane affinché liberino
lui e tutti gli altri prigionieri politici.
Il Consiglio europeo ha confermato che la conversione in legge
del progetto di privare del sostegno finanziario dall'estero le organizza,
zioni anti apartheid che si stanno adoperando per un cambiamento paci,
fico costituirebbe un ulteriore motivo di tensione nelle relazioni dei
Dodici con il Sudafrica.

5. Africa australe.
I Dodici hanno ricordato la pos1z1one che avevano assunto per
quanto riguarda la Namibia e hanno espresso appoggio agli sforzi che
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si stanno compiendo per la pace in Angola e l'indipendenza della Na~
mibia sulla base della risoluzione 435 del Consiglio di sicurezza dell'GNU.

6. America latina.
Il Consiglio europeo ha discusso la situazione dell'America latina
ed ha sottolineato la fondamentale importanza dei principi della demo~
crazia e del normale funzionamento delle istituzioni democratiche quale
elemento chiave per la stabilità nel subcontinente. La continuità del
processo di pace nell'America centrale è essenziale per il conseguimento
della pace, della giustizia e del rispetto dei diritti dell'uomo nell'intera
regione. I Dodici riaffermano la propria determinazione di fornire a
tale processo il loro costante sostegno.

Riunione dei Capi di Stato e di Governo
(Rodi, 2-3 dicembre)
I Capi di Stato e di Governo dei Paesi della CEE si sono riunit
a Rodi il 2 ed il 3 dicembre, sotto la Presidenza del Primo Ministro
greco Andreas Papandreou.
Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. De Mita ed
il Ministro degli Esteri on. Andreotti. (v. Bollettino C.E 12/88 p. 8 e seg.).

Al termine dei lavori la Presidenza ha rese pubbliche le seguenti dichiarazioni:

1.1.2. Il Consiglio europeo ha esaminato le prospettive del futuro
sviluppo della Comunità europea e la sua collocazione nel mondo sulla
base dell'esperienza fino ad ora acquisita nel quadro dell'applicazione
dell'Atto unico europeo. Il Consiglio europeo ha esaminato in particolare i progressi compiuti sulla vita della realizzazione del mercato
unico e dell'elaborazione delle politiche di accompagnamento destinate
a rafforzare la coesione economica e sociale, tenendo conto dei cambiamenti positivi che si sono verificati nel mondo, segnatamente nel quadro
delle relazioni Est-Ovest. Il Consiglio europeo ha constatato con estrema
soddisfazione che le decisioni adottate per « portare l'Atto unico al
successo», la cui attuazione è già iniziata, hanno fin d'ora contribuito
a creare le condizioni propizie per uno sviluppo armonioso, stabile e
dinamico della Comunità nella prospettiva del1992.
Alla vigilia delle elezioni europee del giugno 1989, il Consiglio
europèo sottolinea il ruolo indispensabile del Parlamento europeo nel
processo di unificazione europea. Si compiace del contributo costruttivo dato dal Parlamento alla realizzazione degli obiettivi dell'atto
unico, cosa che costituisce un fattore positivo per la futura cooperazione tra le istituzioni.
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ATTUAZIONE DELL'ATTO UNICO: BILANCIO.

Realizzazione del grande mercato.
1.1.3. Il Consiglio europeo ha preso conoscenza della relazione
presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 B dell'Atto unico.
Esso constata con soddisfazione che a metà strada dalla scadenza del di~
cembre 1992 è già stata praticamente realizzata la metà del programma
legislativo necessario alla realizzazione del grande mercato.
Ciò conferma, ove fosse necessario, il carattere irreversibile del
movimento verso un'Europa senza frontiere interne, come dispone
l'articolo 8 A del trattato, e testimonia la volontà delle istanze comuni~
tarie di realizzare questo obiettivo entro i tempi previsti. Il Consiglio
europeo constata che il processo di completamento del mercato in,
terno ha già impresso un nuovo dinamismo all'economia europea,
contribuendo all'adeguamento economico e all'aumento del tasso di
crescita.
Il Consiglio europeo ricorda che la realizzazione del grande mercato
costituisce un tutto unico e che il mantenimento di una visione globale
è una delle condizioni del suo successo. Di conseguenza, è necessario
che si progredisca in modo equilibrato e coordinato in tutti i settori
(libera circolazione dei beni, dei servizi e dei capitali, libera circolazione
delle persone) e che si vigili affinché l'armonizzazione o i ravvicinamenti
abbiano luogo dove è necessario.
In futuro sarà necessario accelerare il ritmo di lavoro, poiché se
si tiene conto del tempo necessario per trasporre il diritto comunitario
nelle legislazioni nazionali, il Consiglio dispone in realtà solo di due
anni per rispettare l'obiettivo 1992.
Il Consiglio europeo si aspetta che il Consiglio proceda rapidamente
all'adozione dei testi che completano il mercato interno nei settori prio~
ritati fissati dal Consiglio europeo nel giugno scorso: appalti pubblici,
banche e servizi finanziari, ravvicinamento delle norme tecniche e pro~
prietà intellettuale. Nel contempo, il Consiglio europeo sollecita il
Consiglio ad identificare gli sforzi in tutti i settori in cui i progressi non
sono altrettanto rapidi. Ciò vale in particolare per i trasporti e l'energia,
i controlli fitosanitari e veterinari e la libera circolazione delle persone.
Il Consiglio europeo è consapevole che, in quest'ultimo settore, la
realizzazione degli obiettivi comunitari, ed in particolare quella dello
spazio senza frontiere interne, è vincolata al progresso della coopera~
zione intergovernativa nella lotta contro il terrorismo, la criminalità
internazionale, la droga e i traffici di qualsiasi natura. Questa coopera~
zione sarà rafforzata perché si ottengano quanto prima risultati concreti
grazie ai quali la Comunità potrà prendere, da parte sua, le disposizioni
necessarie affinché l'Europa diventi una realtà tangibile per i cittadini.
A questo scopo, ciascuno Stato membro designerà un responsabile
del coordinamento.
Per quanto riguarda il ravvicinamento in materia fiscale a norma
dell'articolo 99 del trattato, il Consiglio europeo auspica che i contatti
presi con i Governi per iniziativa della Commissione e le sue proposte
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consentano di eliminare tutte le divergenze; invita il Consiglio ad acce~
lerare i lavori affinché possano essere adottate, secondo il calendario
fissato e nella misura in cui sono necessarie alla creazione e al funziona~
mento del mercato interno, le disposizioni di ordine fiscale.
Dimensione sociale.

1.1.4. Il Consiglio europeo ritiene che i progressi nell'attuàzione
delle disposizioni dell'Atto unico relative alla :realizzazione del mercato
interno debbano accompagnarsi ai progressi nell'attuazione delle dis~
sizioni relative alla politica sociale (in particolare agli articoli 118 A
e 118 B) e al rafforzamento della coesione economica e sociale.
La presidenza ha richiamato l'attenzione del Consiglio europeo
sul memorandum che essa ha distribuito prima dell'inizio della presi~
denza stessa.
La realizzazione del mercato unico non può essere considerata
fine a se stessa, ma deve perseguire un obiettivo più vasto, che consiste
nel garantire un massimo di benessere a tutti, secondo la tradizione di
progresso sociale che caratterizza la storia dell'Europa.
Questa tradizione di progresso sociale dev'essere una garanzia che
tutti i cittadini, qualunque sia la loro professione, saranno in grado di
fruire tangibilmente dei vantaggi diretti che si attendono dal mercato
unico come fattore d'incremento economico e come mezzo più efficace
nella lotta contro la disoccupazione.
Il Consiglio europeo consta che l'Atto unico europeo e gli orienta~
menti che ne derivano cominciano già ad essere applicati.
Il Consiglio europeo si rallegra dei progressi realizzati per quanto
concerne la direttiva quadro sulla sanità e la sicurezza sul luogo di la~
voro ed esorta il Consiglio a completare rapidamente l'attuazione di
questo importante aspetto dell'azione sociale della Comunità.
Il Consiglio europeo ricorda l'interesse crescente di proseguire in
modo sistematico un dialogo costruttivo tra le parti sociali a livello
comunitario, in conformità dell'articolo 118 B del trattato. Questo dia~
logo dovrebbe avere come obiettivo quello di far partecipare attivamente
le parti sociali alla realizzazione del grande mercato.
Il Consiglio europeo di Hannover aveva invitato la Commissione
ad effettuare uno studio comparativo delle legislazioni degli Stati mem~
bri sulle condizioni di lavoro. Il Consiglio europeo prende atto che
questo studio, che dovrebbe consentire di rilevare i risultati comuni
ottenuti in questo settore, è in corso.
Per quanto riguarda l'applicazione dei diritti sociali, il Consiglio
europeo attende le proposte che la Commissione riterrà opportuno
presentare, ispirandosi alla carta sociale del Consiglio d'Europa.
Il Consiglio europeo sottolinea che l'azione comunitaria deve con~
tribuire a valorizzare le risorse umane disponibili e a preparare i futuri
cambiamenti e adeguamenti tecnici. La riforma dei sistemi di formazione,
compresa la formazione professionale permanente, avrà un ruolo deter~
minante nella realizzazione di tali obiettivi.
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Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad esaminare le proposte,
in modo che nel corso del 1989 possano essere prese le decisioni essenziali nel settore sociale, in relazione con il grande mercato, che dovranno
orientare l'azione degli Stati membri.
Politiche di accompagnamento.
1.1.5. Il Consiglio europeo ricorda che numerose politiche o azioni
della Comunità contribuiscono alla realizzazione del mercato interno, o
vi sono in vari modi collegate. Esso invita quindi il Consiglio a vigilare
affinché vengano compiuti i progressi necessari nei vari settori contemplati dall'Atto unico (politiche strutturali, ricerca e tecnologia, cooperazione in materia di politica economica e monetaria), in modo che al
momento opportuno esistano tutte le condizioni per consentire alla
Europa di fruire di tutti i vantaggi potenziali del grande mercato.
Per quanto riguarda le politiche strutturali, il Consiglio europeo
constata con soddisfazione che il complesso dei testi legislativi relativi
alla riforma dei fondi (FESR, Fondo sociale, FEAOG-orientamento)
sarà adottato entro la fine di quest'anno e potrà così essere operativo
fin dal 1989.
Il Consiglio europeo invita la Commissione a completare l'analisi
delle conseguenze macroeconomiche del mercato interno dal punto di
vista delle incidenze regionali.
Per quanto riguarda la politica economica e monetaria, il Consiglio europeo è consapevole che tale politica ha un impatto al tempo
stesso diretto e indiretto sul completamento del mercato interno. In
questo contesto, esso considera estremamente importanti i lavori intrapresi, a sua richiesta, dal comitato Delors sulle tappe concrete che devono
condurre all'unione economica e monetaria e le conclusioni che sarà
opportuno trarne nel prossimo Consiglio europeo di Madrid.

Ambiente.
1.1.6. Il Consiglio europeo constata che si moltiplicano a diversi
livelli e in diversi settori gli sforzi per dare una risposta alle crescenti
preoccupazioni destate dai rischi che pesano sull'ambiente; a questo
proposito, si compiace delle importanti decisioni prese dal recente Consiglio «Ambiente».
Esso ritiene che la protezione dell'ambiente sia un elemento vitale
tanto per la Comunità che per il resto del mondo e sollecita la Comuintà
e gli Stati membri a prendere tutte le iniziative e tutte le disposizioni
necessarie, anche sul piano internazionale, in linea con gli orientamenti
della dichiarazione figurante all'allegato I. Il Consiglio europeo sottolinea
che in questo settore è particolarmente importante la cooperazione con
gli altri Paesi dell'Europa, con i Paesi dell'Efta e con i Paesi dell'Europa
orientale.
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Infrastrutture di trasporto.

1.1.7. Il Consiglio ritiene che la realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto costituisce uno dei mezzi che possono rendere più
rapida l'unificazione dello spazio economico europeo.
Esso ha preso conoscenza con interesse delle idee presentate dalla
Commissione a questo proposito. Invita il Consiglio a riflettere con la
Commissione sulle possibilità offerte in questo settore. Nel frattempo,
sollecita il Consiglio ad adottare entro la :fine dell'anno le azioni che
possano essere coperte dagli stanziamenti previsti in bilancio per questo
settore.
Isole.

1.1.8. Il Consiglio europeo riconosce che talune regioni insulari
della Comunità hanno problemi socio-economici specifici. Invita quindi
la Commissione ad esaminare questi problemi ed a presentare, all'occorrenza, le proposte che riterrà più utili nel quadro delle possibilità
:finanziarie offerte dalle politiche decise ed attuate dalla Comunità.
Audiovisivo.

1.1.9. Il Consiglio europeo ha ricordato l'estrema importanza di
intensificare gli sforzi, anche mediante la cooperazione, per rafforzare
la capacità audiovisiva dell'Europa, sia che si tratti della libera circolazione dei programmi, della promozione del sistema europeo di televisione ad alta definizione, oppure di una politica d'incentivazione della
creatività, della produzione e della diffusione, in modo da rispecchiare
la cultura europea con la sua ricchezza nella diversità. Il Consiglio europeo ritiene importante che le iniziative adottate dalla Comunità siano
conformi alla convenzione del Consiglio d'Europa.
Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di accelerare i lavori sulla
direttiva «televisione senza frontiere», rilevando che la Commissione
adeguerà la propria proposta sulla base della convenzione del Consiglio
d'Europa.
Il Consiglio europeo ha accolto con grande interesse la comunicazione del Governo francese, riportata nell'allegato II, ed ha approvato
la convocazione per la prossima primavera di una riunione di tutte le
parti interessate del settore audiovisivo, sia della Comunità che esterne,
e che, ispirandosi all'esperienza di Eureka, avrà come obiettivo quello
d'incoraggiare lo sviluppo di un autentico mercato audiovisivo europeo.
Queste proposte contribuiranno a rafforzare sostanzialmente l'identità culturale europea e formeranno oggetto di riflessione sia nell'ambito
della Comunità che in cooperazione con gli altri Paesi dell'Europa.
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RuOLO INTERNAZIONALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA.

1.1.10. Riaffermando il proprio impegno a realizzare progressi
concreti verso l'Unione europea, sulla base dell'Atto unico europeo.
- deciso a rafforzare e sviluppare il ruolo della Comunità europea
e dei suoi Stati membri sulla scena politica ed economica internazionale,
in cooperazione con tutti gli altri Stati e organismi specifici,
- consapevole che il completamento del mercato interno nel 1992,
che già ispira un nuovo dinamismo alla vita economica della Comunità,
avrà il medesimo influsso sul ruolo politico ed economico della Comu~
nità nel mondo, il Consiglio europeo riafferma che il mercato unico
gioverà sia agli Stati membri della Comunità che agli Stati che non
ne fanno parte poiché garantisce una crescita economica costante. Il
mercato interno non si richiuderà su se stesso. L'Europa del 1992 sarà
un partner e non un «Europa fortezza». Il mercato interno sarà un
fattore decisivo, che contribuirà ad una maggiore liberalizzazione del
commercio internazionale sulla base dei principi del Gatt, con l'obiettivo di raggiungere accordi reciproci e vantaggiosi per le varie parti.
Nel quadro del Gatt, la Comunità continuerà a partecipare attivamente
all'Uruguay Round, determinata come sempre a rafforzare il sistema
degli scambi commerciali multilaterali. Continuerà anche a proseguire
con gli Stati Uniti, il Giappone e gli altri partner dell'Ocse, politiche
destinate ad incoraggiare una crescita sostenuta e non inflazionistica
dell'economia mondiale.
La Comunità e i suoi Stati membri continueranno a lavorare in
stretta cooperazione con gli Stati Uniti, per mantenere ed approfondire
relazioni transatlantiche solide ed estese. Saranno inoltre sviluppati più
stretti legami politici ed economici con il Giappone e con gli altri Paesi
industrializzati. In particolare, la Comunità vuole rafforzare e sviluppare
con i Paesi dell'Efta e con tutte le altre nazioni europee che condividono
gli stessi ideali e obiettivi. Rapporti di cooperazione e di dialogo, aperti
e costruttivi, saranno attivamente mantenuti con tutti gli altri Paesi o
gruppi regionali del Medio Oriente e del Mediterraneo, dell'Africa, dei
Caraibi, del Pacifico, dell'Asia e dell'America latina, con particolare
attenzione alla cooperazione interregionale.
Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di migliorare le condizioni sociali ed economiche nei Paesi meno sviluppati e di incoraggiare
gli adeguamenti strutturali sia attraverso gli scambi commerciali che con
l'erogazione di aiuti. Riconosce l'importanza di una politica attenta,
volta ad affrontare i problemi dei Paesi gravemente indebitati, con solu~
zioni specifiche per ciascun caso particolare. Auspica che i negoziati
per il rinnovo della convenzione tra la Comunità europea e i 66 Paesi
associati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico si concluderanno con
successo nel prossimo anno.
La Comunità europea e i suoi Stati membri sono decisi a svolgere
un ruolo attivo nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e nella soluzione dei conflitti regionp.li, in conformità con la carta
delle Nazioni Unite. L'Europa non può che manifestare attivamente la
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propria solidarietà con il potente movimento a favore della democrazia
e ribadire il suo pieno appoggio ai principi della dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo. I Dodici s'impegneranno a rafforzare l'efficacia
delle Nazioni Unite ed a contribuire attivamente al ruolo che esse svol,
gono nel mantenimento della pace.
Nel quadro del miglioramento delle relazioni Est-Ovest, il Consiglio
si compiace che i Paesi membri del Comecon siano disposti a sviluppare
le loro relazioni con la Comunità e riafferma la volontà di incrementare
con loro rapporti economici di cooperazione, tenendo conto della situa,
zione specifica di ciascun Paese per poter .sfruttare in modo reciproca,
mente vantaggioso le possibilità che si. offrono.
Il Consiglio europeo riafferma la propria de.terminazione ad agire
con nuova fede per superare la divisione del nostro continente e per
promuovere i valori e i principi occidentali condivisi dagli Stati membri.
A tale scopo, ci sforzeremo di ottenere:
- lo stretto rispetto delle disposizioni dell'atto finale di Helsinki
e ulteriori progressi nel processo dellà CSCE, compresa una rapida e
soddisfacente conclusione della conferenza di Vienna;
- la creazione di un equilibrio sicuro e stabile tra le forze conven,
zionali in Europa ad un livello più basso, il rafforzamento della reciproca
fiducia e della trasparenza militare, e il divieto assoluto e veri:6.cabile
delle armi chimiche;
- la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la
libera circolazione degli uomini e delle idee, l'instaurazione di società più
aperte; la promozione degli scambi umani e culturali tra l'Est e l'Ovest;
- lo sviluppo del dialogo politico con i nostri vicini dell'Est.

La Comunità europea· e i Dodici sono decisi ad applicare integrai,
mente le disposizioni dell'atto unico europeo per rafforzare la loro solidarietà, migliorare il coordinamento degli aspetti politici ed economici
della sicurezza e garantire la coerenza tra le politiche concordate nell'ambito della cooperazione politica europea. Essi si impegnaranno per una
rapida adozione di posizioni comuni e per l'attuazione di azioni congiunte.
Il Consiglio europeo invita tutti i paesi ad impegnarsi con la Comunità europea come partner mondiale in uno sforzo storico per lasciare
alla prossima generazione un continente e un mondo più sicuri, giusti
e liberi.
DJCHIARAZIONE SULL'AMBIENTE.

1.1.11. Il mondo deve oggi far fronte a problemi ambientali di
crescente ampiezza. Per consentire uno sviluppo sostenuto ed una migliore qualità di vita, è urgente trovare soluzioni a problemi di interesse
generale quali l'impoverimento dello strato d'ozono, l'aumento della
temperatura dell'atmosfera terrestre (l'effetto «serra»), le minacce che
incombono sull'ambiente naturale, il problema delle risorse idriche,
l'erosione del suolo, la sicurezza nella gestione. dei prodotti chimici e
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dei rifiuti tossici, l'inquinamento atmosferico, in particolare le piogge
acide, e i problemi delle zone urbane. Un'azione efficace renderà necessario, in molti casi, un livello di ricerca e di nozioni scientifiche sempre
migliore.
Gli obiettivi fissati in materia di protezione dell'ambiente per la
Comunità sono stati recentemente definiti dall'Atto unico europeo.
Progressi sono stati compiuti per quanto riguarda la riduzione dell'in~
quinamento e l'accorta gestione delle risorse naturali. Da sole tuttavia
queste azioni non bastano. È essenziale, all'interno della Comunità
intensificare gli sforzi volti a proteggere direttamente l'ambiente ed anche
garantire che questa protezione faccia parte integrante di tutte le altre
politiche. Uno dei primi obiettivi di tutte le politiche comunitarie deve
essere uno sviluppo a condizioni accettabili. Il compimento del mercato
unico previsto per il 1992 e lo sviluppo economico che lo accompagnerà
costituiscono contemporaneamente una sfida e un'occasione da cogliere.
L'avvenire industriale e la competitività dell'Europa sul piano interna~
zionale dipendono in parte dall'applicazione dell'elevato livello di pr~
tezione dell'ambiente previsto nel trattato. Occorre riservare partic~
lare attenzione ai mari e alle regioni costiere degli Stati membri che rive~
stono un'importanza fondamentale dal punto di vista economico ed
ecologico, principalmente la zona mediterranea, il Mare del Nord e il
Mare d'Irlanda. La Comunità deve raddoppiare i suoi sforzi per proteg~
gere queste risorse vitali. In un contesto internazionale più ampio, la
Comunità e gli Stati membri sono decisi a svolgere un ruolo preponde~
rante nell'azione volta a proteggere l'ambiente nel mondo e continue~
ranno a cercare soluzioni efficaci sul piano internazionale, soprattutto
in relazione a problemi di interesse mondiale quali l'impoverimento
dello strato d'ozono, l'effetto serra e le crescenti minacce che pesano
sull'ambiente naturale, in modo da migliorare le qualità di vita di tutti
i popoli della terra.

ALLEGATO

II.

Eureka audiovisivo: otto proposte per Rodi.
Per far conoscere, sperimentare e sviluppare la televisione ad alta defi~
nizione.
1.1.12. La norma europea e il sistema europeo di televisione ad
alta definizione, la cui dimostrazione a Bringhton il 23 settembre 1988
è stata un successo, pongono le basi per il futuro dell'industria audiovi~
siva europea. La Comunità deve operare con efficienza e decisione per
garantirne la promozione negli altri Stati europei, soprattutto quelli
dell'Europa orientale.
In quest'ottica, è opportuno incoraggiare e sostenere le iniziative
della Commissione volte a creare un gruppo di interesse economico
{Geie) destinato in particolare ad attuare mezzi tecnici volti a consentire
la dimostrazione e la promozione della norma europea. Una dimostra~
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zione verrà effettuata dinanzi al prossimo Consiglio europeo di Madrid
nel giugno 1989 e in occasione del vertice dei sette Paesi industrializzati
nel luglio 1989.
.
Eventi eccezionali, culturali o sportivi (i giochi olimpici del 1992,
ad esempio), saranno filmati con attrezzature conformi alla norma euro~
pea sui componenti digitali. Essi costituiranno anche l'occasione per una
dimostrazione in alta definizione.

Verso uno spazio europeo dell'audiovisivo.
1.1.13. Per concretare l'iniziativa europea di Eureka audiovisivo
verranno organizzati colloqui nel corso della prossima primavera con
gli Stati interessati e i professionisti del settore (diffusore e produttori,
pubblici e privati, creatori, pubblicitari, ecc.). Queste « Assise dell' au~
diovisivo europeo » si risvolgono innanzitutto alla Comunità, ai suoi Stati
membri e alla Commissione, ma sarebbero anche aperte agli altri Paesi
europei, compresi quelli dell'Europa dell'Est, secondo modalità da
definirsi e nello stesso spirito che ha presieduto, nel 1985, al varo di
Eureka tecnologico. La Francia è pronta ad accogliere e ad organizzare
queste « assise ».
In questa prospettiva, gli Stati interessati e la Commissione desi~
gneranno quanto prima un responsabile Eureka audiovisivo. I rappre~
sentanti così designati avranno la missione di procedere alle consulta~
zioni necessarie con i professionisti e di affermare l'ambizione di Eureka
audiovisivo: suscitare l'emergere di un vero e proprio mercato europeo
dell'audiovisivo e favorire lo sviluppo delle politiche di acquisto e di
produzione di programmi dei canali televisivi, pubblici e privati.
Il sostegno delle iniziative pubbliche e private richiederà la mobilitazione di adeguate risorse. La Francia, dal canto suo, è pronta ad inter~
venire su un ingente finanziamento specifico.
Le iniziative della Commissione (Pian Media) devono essere portate avanti e incoraggiate. La Francia auspica che esse siano estese alla
produzione e allo scambio di documentari, di televisione scolastica e
universitaria, di rubriche di informazione.
Nel 1989 inizieranno le riprese di una grande opera europea.

COOPERAZIONE POLITICA EUROPEA.

Relazioni est-ovest.
1.1.14. Nel quadro delle relazioni est-ovest, il Consiglio europeo
ha avuto una discussione approfondita sull'insieme delle relazioni con
l'Unione Sovietica e i Paesi dell'Europa dell'Est, in base a vari contri~
buti concernenti i settori politici ed economici. I Ministri degli Affari
Esteri sono stati incaricati di garantire il seguito di questo esame.
Il Consiglio europeo ha approvato un paragrafo sui rapporti estovest da includere nel testo di una dichiarazione sul ruolo internazionale della Comunità europea e dei suoi Stati membri, che ha deciso di
rendere pubblico a conclusione della riunione di Rodi.
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Medio Oriente.
Conflitto arabo-israeliano.

1.1.15. Il Consiglio europeo ha avuto una discussione approfondita sulla situazione in Medio Oriente. Esso ha confermato le posizioni
espresse dai Ministri degli Affari Esteri nella loro dichiarazione del 21
novembre, nonché nella dichiarazione del 30 novembre scorso.
Libano.
~ 1.1.16. Il Consiglio europeo ha riaffermato l'importanza che esso
annette all'elezione di un presidente della Repubblica del Libano.
Esso fornisce sostegno· agli sforzi attualmente fatti dai libanesi per
giungere ad un consenso che costituisca il presupposto per il mantenimento della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del
Libano.
Il Consiglio europeo considera essenziale che la comunità internazionale continui a manifestare un interesse attivo per il Libano e per
l'elezione del presidente.
Esso esprime il parere che le Nazioni Unite possono in particolare,
se ciò si rivela utile, arrecare il loro contributo allo svolgimento soddisfacente dell'elezione presidenziale.

Cipro.
1.1.17. Il Consiglio europeo ha avuto una discussione sul problema
di Cipro. Esso ha constatato infatti che la tragica divisione dell'isola
rimane invariata ed ha riaffermato le dichiarazioni precedenti dei Dodici,
che appoggiano senza alcuna riserva l'indipendenza, la sovranità, la
integrità territoriale e l'unità di Cipro.
Esprimendo il suo compiacimento quanto alla ripresa del dialogo
fra le due comunità, il Consiglio europeo ha auspicato che questo dialogo progredisca e porti rapidamente ad una soluzione del problema,
in base ai princ1p1 sopra indicati ed alle risoluzioni pertinenti delle
Nazioni Unite.

CEE - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI
Riunione del CoMiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 8 febbraio)
Si sono riuniti 1'8 febbraio a Bruxelles, nel quadro della cooperazione
politica, i Ministri degli Esteri dei Dodici.
Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Andreotti.
La riunione è stata dedicata all'esame dei problemi del Medio
Oriente e del Sud Africa, all'America Latina ed ai rapporti Est-Ovest.
(v. Bollettino CE 2/88 pag. 80).
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Al termine dei lavori i Ministri degli Esteri hanno adottato la seguente dichiarazione in ordine alla situazione nei territori occupati ed
al conflitto arabo-israeliano:
1. I Ministri degli Affari Esteri dei Dodici hanno avuto una pro·
fonda discussione sulla situazione dei territori occupati e sul conflitto
israele-arabo. Essi si sono dichiarati molto preoccupati per il degradarsi
della situazione nei territori anzidetti.
2. Lo statu quo nei territori occupati non è sostenibile. I Ministri
degli Affari Esteri hanno ancora una volta sottolineato di essere convinti
che la sola soluzione passa attraverso una composizione politica globale,
giusta e duratura del conflitto israelo-arabo, così come i Dodici l'hanno
già proposto nella loro dichiarazione di Venezia del 1980 (l) e nelle
dichiarazioni successive.
3. I Dodici ribadiscono di essere fermamente a favore di una conferenza internazionale per la pace, da organizzarsi sotto gli auspici delle
Nazioni Unite, conformemente alle loro dichiarazioni del 23 febbraio (2)
e del 13 luglio 1987 (3), nella convinzione che. tale conferenza costituisca la sede appropriata per avviare gli indispensabili negoziati tra le
parti direttamente interessate. I Dodici hanno preso atto dell'ampio
consenso che questa idea ha già riscosso ed insistono perché tutte le
parti si mettano d'accordo affinché la conferenza possa essere convocata
il più rapidamente possibile. I Dodici continueranno a dare il loro valido
contributo a tal fine.
Nella stessa prospettiva i Dodici si compiacciono per gli sforzi che
di recente sono stati dispiegati per imprimere un nuovo slancio alla
ricerca di una soluzione negoziata del conflitto.
4. Senza pregiudizio delle soluzioni politiche future, i Dodici continuano ad adoperarsi per migliorare le condizioni di vita degli abitanti
dei territori occupati. La Comunità continuerà a dare attuazione al proprio programma di sviluppo in favore dei territori anzidetti; ha concesso
ulteriori aiuti umanitari alla popolazione palestinese dei territori occupati ed è determinata a promuovere l'espostazione diretta, verso il
mercato comunitario, di prodotti agricoli ed industriali in provenienza
dai territori in parola.

5. I Dodici deplorano la politica d'insediamento portata avanti da
Israele nei territori occupati, nonché l'accaparramento di risorse in
favore d'insediamenti illegali. Essi riconoscono il notevole valore della
opera condotta dall'UNRWA e dal CICR a beneficio della popolazione
palestinese nei territori in questione e si aspettano che lo stato di Israele
faciliti il compito di questi organismi.

(l) Boli. CE 6-1980, punto 1.1.6.
(2) Boll. CE 2-1987, punto 2.4.3.
(3) Boll. CE 7/8-1987, punto 2.4.1. .
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6. I Dodici esortano Israele a rispettare pienamente le risoluzioni 605
(1987), 607 (1988) (608) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
nonché la convenzione di Ginevra del12 agosto 1949, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. Essi deplorano profondamente le misure repressive che Israele ha preso in violazione del diritto
internazionale e dei diritti umani, misure che devono essere immediatamente revocate. Essi lanciano un pressante appello a tutte le parti
affinché facciano prova di moderazione onde ridurre il pericoloso livello
di tensione che si è instaurato nei territori occupati».
Inoltre i dodici Ministri hanno approvato, senza discussione, la
settima relazione sull'attuazione del «Codice di comportamento per le
società europee che hanno filiali in Sud Africa,» ed hanno in merito
adottato il seguente comunicato stampa:
« I Ministri degli Affari Esteri hanno approvato la settima relazione
di sintesi sull'applicazione del codice di comportamento per le imprese
comunitarie che hanno filiali nella Repubblica sudafricana e hanno deciso
di trasmetterla al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale della Comunità europea. Nella relazione - che interessa il periodo
1° luglio 1985-30 giugno 1986 - si analizzano le risposte delle 265
imprese che occupano oltre 105.000 dipendenti neri su un totale di
136.000. È questa la prima relazione dopo l'introduzione della versione
riveduta del Codice di comportamento, già adottata nel novembre 1985
e grazie alla quale si è potuto mettere ulteriormente l'accento sulle rap·
presentanze dei dipendenti, sull'istruzione, sulla formazione e sullo
svolgimento della carriera dei lavoratori neri. Sono stati inoltre aggiunti
nuovi capitoli che prevedono l'incentivazione delle aziende gestite da
neri ed il sostegno di progetti più vasti a favore della comunità di colore.
Nel corso del periodo oggetto della relazione è stato quasi sempre
in vigore lo stato d'urgenza nel Sudafrica con conseguente pregiudizio
della libertà d'azione e dell'efficienza dei sindacati, soprattutto a causa
dell'arresto di un folto numero di leader sindacali e di alcuni membri
dei sindacati stessi. Al tempo stesso la situazione economica si è dete,
riorata; i tassi d'inflazione si sono inaspriti e la disoccupazione è au,
mentata, particolarmente nella comunità nera.
I Dodici hanno comunque notato con soddisfazione:

I. Che le relazioni tra le imprese ed i sindacati rappresentativi dei
lavoratori neri si sono intensificate.
II. Che le tabelle salariali applicati dalle imprese sono comuni a
tutti i dipendenti, senza distinzione di razza.
III. Che oltre il 95 % dei dipendenti neri riceve un trattamento
economico pari o superiore al trattamento minino auspicato dal codice.
IV. Che numerose imprese attuano specifiche politiche di formazione e di promozione dei dipendenti neri e prevedono in loro favore
un'ampia gamma di vantaggi extrasalariali.
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I Dodici rilevano ancora una volta che il Codice di comportamento
è uno strumento previsto dalla politica che essi hanno messo in atto
per pervenire alla totale soppressione delle pratiche, discriminatorie del
sistema dell'apartheid. Essi vogliono incoraggiare le imprese europee a
persistere nei loro sforzi intesi a migliorare sempre più la situazione
economica e sociale dei dipendenti neri. Al tempo stesso i Dodici invi~
tana il Governo del Sudafrica a prendere specifiche misure che permet~
tana di sopprimere totalmente la segregazione sui luoghi di lavoro; di
abolire qualsiasi disposizione legislativa discriminatoria e di rimettere
in libertà tutte le persone detenute senza essere incolpate, ivi compresi
i sindacalisti ».

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri
(Bruxelles, 21 novembre)
Si è riunito a Bruxelles il21 novembre il Consiglio dei Ministri degli
Esteri dei Dodici. Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on.
Andreotti.
Il Consiglio è stato dedicato in particolare alla situazione in Medio
Oriente, alle relazioni tra la CEE e l'Europa orientale ed ai problemi
interni della Comunità (v. Bollettino C.E. 11/88, p. 87 ss.).
Al termine dei lavori i dodici Ministri hanno adottato le tre seguenti
dichiarazioni sulle decisioni del Consiglio nazionale palestinese del 15
novembre, sul Libano e sull'Afghanistan:

Dichiarazione dei Dodici sulle decisioni del Consiglio nazionale pale,
stinese.
« I Dodici attribuiscono particolare importanza alle decisioni adot,
tate dal Consiglio nazionale palestinese ad Algeri, che rispecchiano la
volontà del popolo palestinese di affermare la propria identità nazionale
e che comportano iniziative positive verso il pacifico regolamento del
conflitto arabo-israeliano.
A questo proposito, considerano l'accettazione da parte del CNP
delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza la base di una con~
ferenza internazionale, che implica l'accettazione del diritto all'esistenza
e alla sicurezza di tutti gli stati della regione, compreso Israele. Il rispetto
di questo principio, imprescindibile da quello della giustizia per i po~
poli della regione ed in particolare del diritto all'autodeterminazione
del popolo palestinese, con tutto quanto ciò implica, costituisce per i
Dodici la condizione necessaria al raggiungimento di una pace giusta,
duratura e globale in Medio Oriente, come essi hanno più volte affer~
mato dalla dichiarazione di Venezia. I Dodici esprimono inoltre la loro
soddisfazione per la condanna esplicita del terrorismo da parte del CNP.
I Dodici rivolgono un appello a tutte le parti interessate affinché,
astenendosi da ogni atto di violenza e da ogni azione che potrebbe ulte~
25
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dormente aggravare la situazione tesa del Medio Oriente, colgano questa
occasione e contribuiscano in maniera positiva al processo di pace in
vista di una soluzione giusta, globale e duratura del conflitto arabo-israeliano. Tale soluzione potrà essere raggiunta solo tramite una conferenza
internazionale di pace, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, che costituisce il quadro adeguato per i necessari negoziati tra le parti direttamente interessate.
I Dodici constatano con viva preoccupazione il deterioramento della
situazione nei territori occupati e l'insorgere nella popolazione di questi
territori di un sentimento di delusione e di disperazione che si aggraverebbero in mancanza di prospettive di una soluzione negoziata. Ribadiscono il loro impegno a partecipare attivamente ad ogni sforzo per
giungere ad una soluzione negoziata».

Dichiarazione dei Dodici sul Libano.
« In occasione della festa nazionale della Repubblica del Libano,
i Dodici desiderano rivolgere al popolo libanese i loro più sinceri auspici
affinché questo Paese amico possa superare, il più presto possibile, la
crisi acuta che attraversa attualmente.
I Dodici riaffermano a questo proposito il loro appoggio a qualsiasi
sforzo volto a ristabilire e a salvaguardare la piena sovranità, l'integrità
territoriale, l'indipendenza e l'unità nazionale del Libano. Sottolineano
inoltre l'importanza che attribuiscono alla piena realizzazione del processo costituzionale e, in particolare, all'elezione di un presidente della
Repubblica, che, come simbolo dell'unità del Paese, potrebbe contribuire alla riconciliazione nazionale».

Dichiarazione dei Dodici sull'Afghanistan.
« I Dodici seguono con attenzione gli avvenimenti in Afghanistan.
Riaffermando quanto espresso nella dichiarazione del 14 aprile 1988,
essi appoggiano gli sforzi del segretario generale delle Nazioni Unite
per raggiungere una soluzione globale della crisi e ritengono che gli
accordi di Ginevra debbano essere fedelmente applicati da tutte le parti
interessate.
I Dodici sono gravemente preoccupati per il recente intensificarsi
dei bombardamenti sovietici in Afghanistan e lo spiegamento e l'impiego di missili Scud in questo Paese.
I Dodici hanno preso nota con preoccupazione delle recenti dichiarazioni pubbliche sovietiche che implicano che il ritiro delle truppe sovietiche dall' Afghanistam è stato sospeso. I Dodici continuano ad appellarsi ad un rapido ritiro di tutte le forze sovietiche dall'Afghanistan.
Essi hanno notato che le autorità sovietiche hanno ribadito il loro im~
pegno di procedere entro il 15 febbraio 1989 al ritiro totale delle loro
forze. Ciò è essenziale per dare al popolo afgano la possibilità di deter~
minare il proprio futuro. I Dodici continuano a credere che la chiave
della pace in Afghanistan sarà costituita dalla creazione di un governo
effettivamente rappresentativo mediante un atto autentico di autode-
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terminazione nel quale la resistenza sarà chiamata a svolgere un ruolo
importante.
Essi chiedono a tutte le parti; compresa la resistenza, di dar prova
di moderazione e di realismo nella ricerca di un regolamento globale».

DISARMO
(Conferenza di Ginevra)
Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla Conferenza del disarmo
(Gìnevra, 4 febbraio)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 4 febbraio
a Ginevra alla Conferenza del disarmo pronunciando il seguente discorso:
Signor Presidente,

desidero innanzitutto ringraziarLa per le calorose parole a me
indirizzate e rivolgerLe a mia volta il più fervido augurio di succesSo
nell'assolvimento dei compiti affidati alla Sua Presidenza di questo au~
gusto consesso. Nel ricordare l'eccellente lavoro del suo predecessore,
l'Ambasciatore More, i miei migliori auspici vanno altresl all'Ambascia~
tore Komatina, Segretario Generale della Conferenza del Disarmo, ed
al Segretario Generale aggiunto, Ambasciatore Berasategui.
Signor Presidente,

sono lieto ed onorato di parlare di fronte a questa Assemblea,
unico foro negÒziale multilaterale del disarmo, e che, ìn coincidenza
con l'inizio della Sessione ufficiale dell988, ancor più sollecita le attese
di quanti considerano principi ed azion~ delle Nazioni Unite come stru~
menti indispensabili della convivenza internazionale.
Mai come in questo momento, forse, il disarmo ha suscitato tante
speranze, ha convinto anche i più scettici, giustifica tenaci e pazienti
negoziati pluriennali. Mai avevamo visto un negoziato, come quello
appena conclusosi sugli euromissili, avere una siffatta efficacia trainante
su altri aspetti del contenzioso internazionale tuttora aperti. Viviamo
quindi un momento particolare, che bisogna cogliere ed è questo il
senso della presenza dell'amico Genscher e mia oggi a Ginevra, in una
stagione negoziale appena riapertasi e carica di attese.
L'Italia vuole adoperarsi per la pace e per il disarmo in questo
momento che ritiene decisivo per il futuro dell'umanità. Riteniamo di
dover esplicare in questa fase sforzi ancor più ìntensi laddove più di~
retto ed immediato può· essere il nostro contributo e cioè nel quadro
dei negoziati multilaterali in cui sono trattate questioni di importanza
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prioritaria per la stabilità internazionale: quello sulle forze convenzionali e quello relativo alla eliminazione totale delle armi chimiche.
Pertanto siamo venuti ad esprimere l'auspicio e l'esortazione che,
come per le armi nucleari, anche sul terreno delle armi chimiche si
materializzi l'obiettivo raggiunto 1'8 dicembre tra Stati Uniti d'America
ed Unione Sovietica: la globale eliminazione di una intera categoria di
armamenti. L'accordo di Washington, conviene ancora una volta ricor,
darlo, assume un significato che va ben oltre l'entità degli armamenti
distrutti. Esso segna l'inversione di una tendenza: non più una semplice
battuta d'arresto della crescita indefinita degli strumenti di distruzione
di massa, apparsa negli ultimi quarant'anni quasi una forza ineluttabile,
bensì, invece, di una significativa riduzione di armamenti distruttivi.
Per la prima volta - ed è qui la logica nuova che si impone a fatica e che
questo consesso può contribuire ad estendere -l'equilibrio viene per,
seguito verso il basso e non, secondo le più facili abitudini del passato,
verso l'altro.
Si tratta di uno sviluppo di enorme significato ed importanza poli,
tici: sotto un profilo generale, per gli orientamenti nuovi emersi nel
quadro dei rapporti Est-Ovest, con auspicabili ripercussioni positive
sulla prosecuzione del processo di disarmo; sotto un profilo che potrei
definire più tecnico, per la sua possibilità di servire da modello nei
negoziati già in corso o in fase preparatoria in altri settori del disarmo,
sia nel contesto bilaterale, sia in quello multilaterale.
Penso in particolare a tre concetti, che vorrei ritenere acquisiti
nel dialogo Est-Ovest sulla riduzione degli armamenti e che sono suscet,
tibili di estensione al settore delle armi chimiche:
- l'asimmetria delle riduzioni, tanto più importante per le armi
chimiche, dove i punti di partenza delle rispettive disponibilità, pur
nella diversità di valutazione, riteniamo essere tutt'altro che identici;
- la globàlità della loro distruzione, come avvenuto appunto con
gli euromissili, rifuggendo dall'illusione di equilibri parziali, ancor più
se si tiene conto della trasferibilità degli armamenti entro tempi brevi
da un luogo all'altro;
-'- la verificabilità, infine, che deve essere tanto più rigorosa e severa
quanto più, come nel campo delle armi chimiche, le relative componenti
sono strettamente integrate al processo di produzione industriale.
Noi tutti, e tanto più in quanto membri di questa Organizzazione,
siamo consapevoli della necessità di sostenere l'attuale serrata dinamica
negoziale con risultati rapidi e visibili. Le due maggiori Potenze hanno
impresso ai loro colloqui bilaterali un ritmo molto intenso, conforme
alla brevità delle scadenze che esse si sono imposte, a cominciare dal
Vertice di Mosca previsto entro la prima metà del 1988.
L'Accordo sulle armi intermedie costituisce infatti solo un primo
passo, al quale altri debbono seguire, verso la drastica riduzione degli
armamenti strategici, l'eliminazione delle armi chimiche, il ristabilì,
mento, ai livelli più bassi, degli equilibri convenzionali. L'Accordo di
Washington, al quale gli europei hanno dato un contributo fondamentale,
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deve quindi essere considerato- e tale lo giudica il mio Paese e l'Eu~
ropa Occidentale - come il primo movimento di un lungo processo
verso equilibri militari più stabili e trasparenti. Di questo processo non
ci nascondiamo certamente le difficoltà ed abbiamo ben presente che,
tra una fase e l'altra di esso esiste una connessione logica, anche se non
necessariamente né rigidamente temporale. Questo deve essere ben
chiaro perché il negoziato deve realizzare una sicurezza che non sia
semplicemente l'altra faccia dell'altrui insicurezza. La mia presenza qui
oggi, accanto al Ministro degli Esteri della Repubblica Federale di
Germania, intende essere una testimonianza del forte impegno politico
che l'Italia sente profondamente e vuole assolvere nei confronti di tutta
la Comunità internazionale per il raggiungimento di questo obiettivo.
Nel settore convenzionale l'Italia sta partecipando a Vienna, insieme
a 22 altri Paesi, le cui forze hanno più diretta influenza sugli equilibri
militari in Europa, ad una trattativa informale diretta ad un negoziato
sulla stabilità convenzionale a più bassi livelli dall'Atlantico agli Urali.
Le disparità e le asimmetrie nel campo delle forze convenzionali
costituiscono infatti una tradizionale fonte di tensione e di grave disagio
nel nostro prioritario eliminare le capacità di intraprendere attacchi di
sorpresa e di iniziare azioni su vasta scala, così da procedere concreta~
mente ed efficacemente verso una situazione di accresciuta sicurezza e
in condizioni di migliore reciproca fiducia.
Anche le armi chimiche accrescono l'insicurezza generale. Sono gli
armamenti che, storicamente, la coscienza europea ha respinto per primi
come incompatibili con il grado di sviluppo delle nostre rispettive so~
cietà e ciò pur nei momenti più acuti del loro antagonismo. Le armi
chimiche hanno suscitato le prime riflessioni sul controllo multilaterale
degli armamenti, anche se l'impossibilità di convenire adeguati metodi
aveva fatto venir meno nell932 un tentativo di divieto della loro produzione. Nei rapporti Est-Ovest, esse accrescono le asimmetrie già
esistenti e rendono incerta la natura della risposta che esse possono susci~
tare, allargando così, fra l'altro, gli scenari di un meno improbabile
uso delle armi nucleari.
Nei conflitti regionali le armi chimiche costituiscono una perma~
nente tentazione ad estendere le ostilità a livelli che giustificano la più
allarmante reazione della comunità internazionale. Il loro possesso pre~
sume una tecnologia semplice, risorse non illimitate, un addestramento
anche sommario. Le relative componenti sono commerciabili internazio~
nalmente, mentre il materiale fissile è sottoposto ad un controllo molto
severo. La possibile proliferazione delle armi chimiche fa pensare una
grave minaccia sull'umanità.
Sono stati i conflitti regionali a metterei in questi anni di fronte
agli effetti devastanti delle armi chimiche. In Italia ne abbiamo avuto
testimonianza diretta dando assistenza ad alcune vittime della guerra
Iran-Iraq. Il Governo italiano ha già espresso una dura condanna, sulla
base delle conclusioni degli esperti delle Nazioni Unite, sul ripetuto uso
di armi chimiche, anche contro popolazioni civili ed io stesso ho avuto
occasione, in passato, di esprimere la mia preoccupazione al Ministro
degli Esteri irakeno. Per questo vorrei ancora una volta qui ricordare
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l'importanza di salvaguardare e rafforzare il Protocollo di Ginevra del
1925 e tornare a lanciare un appello perché si eviti l'impiego di questo
strumento di distruzione di massa, a qualsiasi titolo sopra tutto contro
popolazioni inermi.
L'Italia da tempo non possiede armi chimiche né le ospita sul pro~
prio territorio, e ritiene che nei loro confronti debbano delinearsi al
più presto le condizioni per una rinuncia generalizzata ed effettiva, o
meglio per una ripulsa da parte di tutti gli Stati.
Il Protocollo di Ginevra ha rappresentato la prima presa di cO..
scienza- tradottasi nei fatti- di fronte all'orrore delle armi chimiche
dopo le esperienze traumatiche della prima guerra mondiale. Esso tuttavia non sempre si è mostrato sufficientemente efficace, il che impone il
passo ulteriore della messa al bando totale.

Signor Presidente,
quanto ho detto motiva il particolare attivismo del Governo italiano
in questo campo, a cominciare dalla nostra proposta del febbraio 1979
di costituire un gruppo di lavoro ad hoc per l'approfondimento di una
serie di problemi ancora controversi, quali le :finalità della Convenzione,
la distruzione degli arsenali e la messa a punto di un sistema internazionale di verifiche.
La nostra partecipazione è sempre stata dettata dalla speranza e
dal convincimento che passo dopo passo ci si sarebbe sempre più avvicinati- come è infatti, accaduto - alla meta :finale di un trattato che
contemplasse, oltre che la completa distruzione degli arsenali esistenti
entro limiti di tempo bene definiti, la proibizione di fabbricarne delle
nuove ovunque e per sempre.
Oggi questo obiettivo è alla nostra portata. Se è difficile prevedere
scadenze per trattative su una materia così complessa e se apparirebbe
inopportuno sacrificare alla fretta l'esigenza di una convenzione veramente efficace e veri:ficabile, mi sembra tuttavia necessario imprimere un
impulso conclusivo al negoziato, avvalendoci dei rilevanti avvicinamenti
concettuali avvenuti negli ultimi tempi e della favorevole congiuntura
internazionale che ho evocato.
Gli ostacoli residui sono sopra tutto connessi al problema delle
verifiche, poiché solo un efficiente sistema di controlli, qui più che
altrove, può dare a tutti i Paesi aderenti la certezza che la Convenzione
verrà realmente applicata ed offrire i meccanismi adeguati ad esigerne la
generale osservanza. Nella messa al bando delle armi chimiche, siamo
convinti che il sistema di verifiche debba consentire di:
- controllare l'accuratezza delle dichiarazioni iniziali;
- verificare gli arsenali nel periodo intercorrente tra le dichiarazioni iniziali e la loro distruzione e durante il trasporto nei luoghi di
distruzione;
- accertare la distruzione degli arsenali esistenti e degli impianti
di produzione;
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assicurare che aggressivi chimici interdetti non vengano pm
prodotti, né nei vecchi impianti, né in nuovi e che altri composti chi~
miei che potrebbero costituire un rischio per la convenzione vengano
adeguatamente controllati;
- fornire ogni prova che gli Stati membri non ottengano aggressivi
chimici da fonti esterne;
- garantire la pronta individuazione di possibili attività sospette.
Poiché le verffiche sono un problema anche tecnico che coinvolge
gli scienziati, vorrei suggerire che siano essi a dare un contributo, magari
in una riunione cui partecipino specialisti al massimo livello di tutti i
Paesi. Questa potrebbe avvenire a Roma o ad Erice, e nello stesso spirito
con il quale avemmo occasione di organizzare presso il Ministero degli
Esteri italiano, nell'autunno 1986, un seminario sull'uso dell'energia
nucleare a scopi pacifici.
Signor Presidente,

gli ostacoli ulteriori che tuttora si frappongono alla conclusione
della Convenzione sono per lo più di natura tecnica, anche se non se
ne possono ignorare le implicazioni politiche. Mi limiterò ad evocarne
tre.
A mio giudizio, è giunto il momento dioriprendere anche un arg~
mento che, forse a torto, è stato un po' accantonato negli ultimi tempi:
mi riferisco alla questione delle definizione (articolo II della Convenzione).
Si tratta indubbiamente di un punto centrale dal quale scaturiscono con~
seguenze che si riflettono sull'intera materia degli accordi in discussione.
Siamo fin da ora favorevoli alla costituzione di un gruppo di esperti,
ristretto nella sua composizione, per approfondire il tema entro un ter~
mine da convenire.
Anche la distruzione degli arsenali esistenti è problema da risolvere
in tempi sufficientemente brevi. La evidente volontà politica di tutti i
partecipanti al negoziato di eliminare integralmente le armi in loro pos~
sesso nel previsto periodo decennale deve tradursi ormai nella fissa~
zione di dettagliate procedure e modalità, e noi riteniamo che ogni
produzione debba essere interrotta totalmente alla conclusione della
Convenzione. Sarebbe sufficiente su questo pul'fto dar prova nel nego,
ziato di una maggiore flessibilità, pur nel riconoscimento delle legittime
esigenze della sicurezza di tutti, sulla base di soluzioni che contemplino
un più rapido processo di eliminazione delle armi chimiche nel caso
degli arsenali più vasti.
In terzo luogo, se vogliamo conferire il massimo grado di credibi~
lità alla Convenzione, allora dobbiamo fare in modo, attraverso un mec~
canismo di verifica sistematica, che non abbiano a verificarsi diversioni
di prodotti commerciali verso possibili impieghi militari: un argomento
che attiene al campo delle verifiche e deve essere affrontato e risolto
nella sua globalità.
Ritengo che, in quanto generali e non discriminanti, i controlli non
giustifichino le preoccupazioni dell'industria dei Paesi più avanzati.
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Anzi, quanto più elevato è il livello di sviluppo industriale in un Paese,
tanto maggiore è l'onere e l'impegno morale, che a esso incombe, di
evitare un uso improprio, all'interno e verso l'esterno, delle proprie
capacità industriali.
Constato con soddisfazione che nelle ispezioni su sfida è stato pos~
sibile registrare recentemente un considerevole avvicinamento tra le
varie proposte, comprese quelle americane e sovietiche: il mio invito
è perciò ad esercitare il massimo sforzo perché le convergenze che sono
andate emergendo possano tempestivamente ampliarsi e tradursi nella
stesura di un testo suscettibile di raccogliere il consenso generale.
Quanto infine alle strutture istituzionali e organizzative che do~
vranno presiedere alla attuazione della Convenzione, da parte italiana
si ritiene che esse debbano anzitutto corrispondere al criterio della effi~
cada e di una adeguata e giusta rappresentatività di tutti gli Stati.
Signor Presidente,

è giunto il momento, se non vogliamo disperdere quanto siamo
andati costruendo in questi anni, per uno sforzo finale, che siamo venuti
qui a sollecitare con Hans~Dietrich Genscher anche attraverso una pos~
sibile intensificazione dei lavori del Comitato Speciale. Da alcuni è
stato proposto di ridurre i vuoti tra una Sessione e l'altra, da altri è
stata ventilata l'ipotesi di una sessione permanente. Vorrei ipotizzare
la possibilità di richiamare in vita la figura degli« amici del Presidente»,
ciascuno dei quali avrebbe una ben determinata competenza; oppure,
si potrebbe decidere la costituzione di tanti gruppi di lavoro per quanti
sono gli articoli della Convenzione. A questo punto, sarebbe comunque
opportuno affidare ad un gruppo ristretto il compito di formulare sol~
lecitamente proposte sui modi di intensificare produttivamente i lavori
del Comitato Speciale. Non credo che vi siano opposizioni di principio
al riguardo tanto più che non mancano, almeno mi sembra, i presupposti
per giungere ad una soluzione soddisfacente per tutti.
Signor Presidente,

il Governo italiano è fermamente convinto che il problema delle
armi chimiche ha carajJ:ere prioritario in un quadro di globale e stabile
riduzione degli armamenti.
Siamo consapevoli, tuttavia, che la Conferenza del Disarmo non
è chiamata ad occuparsi in maniera esclusiva di armi chimiche. Essa ha
il compito di approfondire altri numerosi ed importanti problemi
sempre connessi con il controllo degli armamenti. Anche alla loro solu~
zione vorremmo vedere estesa la dinamica negoziale che constatiamo
altrove.
Vorrei concludere questo mio intervento con una nota di etti~.
mismo. Viviamo in un momento in cui la comunità internazionale sem~
bra voler cominciare a scrollarsi di dosso alcune caratteristiche negative,
come la progressiva ed inarrestabile accumulazione di strumenti di distru~
zione di massa, con le quali essa si era abituata a convivere per quattro
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decenni, allo stesso modo che ci si abitua a convivere con la malattia
o che l'occhio umano si abitua all'oscurità. Henry Kissinger ci ha of~
ferto questa descrizione del principale contrasto del nostro tempo:
« Le due maggiori potenze si comportano spesso come ciechi armati
fino ai denti, che si cercano a tentoni in una stanza, ognuno attendendosi
un colpo mortale dall'altro, che egli crede dotato di una vista perfetta».
Il mio moderato ottimismo nasce dalla constatazione che i nostri Paesi
cominciano non soltanto a ridurre il peso dei loro armamenti ma anche
a calare dagli occhi la benda che ha finora impedito all'uno di conoscere
chiaramente le intenzioni dell'altro.

EMIGRAZIONE
Discorso del Presidente del Consiglio on. De Mita
alla seconda Conferenza nazionale dell'Emigrazione

(Roma, 28 novembre)
Il Presidente del Consiglio on. De Mita è intervenuto il 28 novem~
bre a Roma alla seconda Conferenza nazionale dell'Emigrazione pro~
nunciando il seguente discorso di apertura:
Signore e Signori Delegati delle Comunità Italiane all'Estero,

onorato dalla presenza del Presidente della Repubblica, che rappre~
senta l'unità nazionale, io vi porto il saluto del Governo ed anche il
saluto riconoscente della Madrepatria.
Se oggi l'Italia è nel vertice dei Paesi industrializzati del mondo,
ciò è dovuto anche a voi, a quello che i sacrifici e i benefici dell'emigra~
zione hanno per lunghissimi anni rappresentato nella struttura econ~
mico del Paese.
Se oggi l'immagine dell'Italia nel mondo è costruita sui valori alti
della cultura, della tecnica, del lavoro, ciò è dovuto anche a quello che
voi stessi testimoniate, ogni giorno, nelle Nazioni in- cui siete vital~
mente integrati, con le vostre laboriose imprese.
Voi siete prioriamente la grande riserva di ricchezza spirituale e
materiale di questa Repubblica: che ha la fortuna di vivere anche una
vita al di là delle proprie frontiere, di partecipare, con grandi colletti-vità di compatrioti, alle vicende complessive di Stati lontani e diversi.
Nella misura in cui i confini del mondo si son fatti più ristretti,
gli italiani all'estero e quelli in patria devono agire in sintonia con un
progetto comune di civiltà, di progresso, di umanità. Ci possiamo e ci
dobbiamo contare e pesare per quello che siamo e per quello che pos~
siamo fare. Se riusciremo, tutti insieme, a lavorare con intelligenza,
unendo illealismo verso gli Stati che vi hanno adottato con la riscoperta
delle radici e dei retaggi patriottici, l'origine italiana sarà sempre più
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riconosciuta come un valore internazionale: significativo per i forti
legami che gli sono connaturati.
Essere oggi «italiani che vivono il mondo», secondo il motto di
questa Conferenza, significa essere portatori nel mondo della partico-lare forma di civiltà che si cerca in Italia di costruire, dei rapporti sociali
che ci si sforza di porre in essere, delle istituzioni che si creano, dei valori
di democrazia sostanziale, di partecipazione, di solidarietà, che le sot~
tendono. Significa in definitiva comprendere le sfide a cui il nostro
Paese si trova dinanzi.
Questo progetto, questa visione mi sembra, debba essere il filo
conduttore di questa seconda Conferenza nazionale.
Essa giunge nel momento in cui il flusso migratorio è cessato e
vanno all'estero solo i nostri giovani con alta preparazione scientifica;
e lo sforzo delle nostre università è semmai quello di farli ritornare e di
non perderli per sempre, al termine della loro specializzazione.
La Conferenza si apre mentre tutti i segnali ci dicono che l'Italia
è già divenuta terra di immigrazione: e noi dobbiamo prepararci, con
politiche attente e non solo con strumenti amministrativi, ad un flusso
che viene dal sud africano e dall'Est europeo ed asiatico.
All'Italia, come ad altri Paesi industrializzati, si pone oggi l'alter~
nativa se accettare solo forza lavoro o anche nuove realtà umane: se
restare un Paese monoculturale, o aprirsi invece alla sfida di una inte~
graziane tra popoli di origini e culture diverse.
Ripercorriamo, all'incontrario, una vicenda storica che ben cono~
sciamo.
Ma è proprio questa fase di transizione che ha reso necessaria, più
che utile, questa Conferenza, organizzata con appropriato metodo, arti~
colato nelle varie parti del mondo, dal nostro Ministero degli Esteri e
che vede la fondamentale partecipazione attiva di istituzioni rappresen~
tative, create con provvide leggi recenti.
La stabilizzazione delle Comunità di italiani nei vari Paesi, la loro
integrazione sono fattori non già di snaturamento nazionale ma, al con~
trario, di protagonismo etnico, superato ogni residuo complesso di
inferiorità.
L'identità nazionale, la salvaguardia della lingua, le connessioni con
la cultura e con l'economia, con il commercio della Madrepatria sono
tutti valori che sono tanto più forti, quanto più si considera concettual~
mente esaurita la fase dell'assistenzialismo.
Tra la Repubblica, nella sua sintesi di Governo centrale e di artic~
!azioni regionali, e le Comunità italiane all'estero vi è ormai, e lo sarà
sempre più in prospettiva, un dialogo tra eguali: non più un rapporto
tra chi domanda e chi soddisfa, più o meno bene, quella domanda.
Certo, i doveri di solidarietà dello Stato nei confronti di chi allo
estero ha bisogno - e quindi ha bisogno due volte - permangono
intatti. L'obbligo, sancito dall'articolo 35 della Costituzione, di tutela
del lavoro italiano all'estero, è sempre ben vivo nella mente del Governo.
E bisogna risolvere, sia con le iniziative in corso in Parlamento, sia con
sempre più garantiti accordi bilaterali, ancora spinose questioni previ~
denziali e assistenziali.
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Ma sbaglieremmo tutti, sia qui dentro sia fuori di qui, se riduces-simo il nostro lavoro nell'ambito di questi pur importanti traguardi
sadali.
Cari Amici Delegati, voi lo sapete bene. Le Comunità italiane al~
l'estero hanno soprattutto bisogno che siano dati contenuti concreti,
che sia data pienezza alla loro italianità.
E questo significa il potenziamento della rete degli istituti di cultura;
il rafforzamento delle scuole e dei corsi d'italiano; la fornitura di servizi
di comunicazione sull'Italia ai giornali di lingua italiana e alle emittenti
radiotelevisive che trasmettono programmi in italiano. Su ognuno di
questi ptmti devono essere apprestati progetti da attuare ~on gradualità
ma con tenacia, mobilitando le risorse dello Stato che dovranno con~
giungersi con iniziative locali serie e culturalmente adeguate.
Le nuove politiche per gli italiani all'estero devono comprendere
anche un'opera di informazione e di collegamento. più attenta e attiva
tra le nostre imprese e quelle connazionali, importatrici o esportatrici,
operanti in altri Paesi. Si deve farsi carico di una nuova visione dei ser~
vizi finanziari tra operatori connazionali.
Le formule imprenditoriali, certo, non si possono affidare alla di~
scriminante dell'elemento nazionale e devono puntare sulla logica del
mercato senza frontiere. Tuttavia, sarebbe assurdo se, a parità o a supe~
riorità di condizioni rispetto alla concorrenza, il criterio delle imprese
fra italiani, entro e fuori i confini, non dovesse avere la prevalenza.
La piena valorizzazione dell'italianità dovrà significare, per le nostre
Comunità lontane, anche il poter disporre di una immagine Italia capace
di esprimere, a tutti i livelli, senza forzature propagandistiche e senza
cedimenti al « colore » tradizionale,· quello che l'Italia è attualmente,
nella sua democrazia, nel suo stile di vita, nella sua tecnologia, nella
sua arte, antica e nuova. Credo che dobbiamo lavorare molto, con la
testa e non solo burocraticamente, perché si arrivi a questo sforzo per~
manente di informazione e di divulgazione ·sull'Italia.
Vi è, infine, la grande questione di come le Comunità nazionali lon~
tane possano influenzare decisioni e atteggiamenti politici ed economici
della Madrepatria.
Anche su questo sempre delicato punto, la seconda Conferenza,
che chiamerei la Conferenza della maturità, deve dire parole chiare.
Una cosa è certa: quale che sia il livello di partecipazione politica delle
Comunità all'estero, le decisioni nazionali hanno bisogno di essere
sostenute anche dal loro apporto, dal loro consenso.
Anche qui, mentre il dato dell'appartenenza nazionale si allarga e
si impone come valore da tutelare dovunque, come fattore di arricchi~
mento e non di separatezza, i confini nazionali sono invece sempre più
angusti.
È per questo che la politica dell'Italia, per essere forte e non provin~
dale, deve avere una credibilità anche presso i connazionali immersi in
altre e diverse realtà statuali. Il Governo di questo vuole tenere conto,
quali che siano le soluzioni pratiche possibili.
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Signor Presidente della Repubblica,
Signore e Signori Delegati,

tredici anni fa il discorso di apertura della prima Conferenza veniva
pronunciato dal Presidente del Consiglio, onorevole Aldo Moro.
Il nome di Aldo Moro è oggi un simbolo della forza della democrazia italiana nel mondo.
Sia questo nome, che ricordiamo con commozione ma anche con
orgoglio, la chiave ideale per l'operoso svolgimento di questa Seconda
Conferenza, il segno dell'unità degli italiani al di qua e al di là delle frontiere della Patria.

Discorso del ~finistro degli Esteri on. Andreotti
alla seconda Conferenza nazionale dell'Emigrazione
(Roma, 28 novembre)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 28 novembre
alla seconda Conferenza nazionale dell'Emigrazione pronunciando il
seguente discorso:
Signor Presidente della Repubblica, Onorevoli rappresentanti della
Camera, Signori Ambasciatori, Onorevole Presidente del Consiglio, Colleghi,
cari connazionali convenuti dall'estero, S ignare e Signori,

È con grande soddisfazione che saluto i rappresentanti di tante
nostre comunità all'estero qui riuniti fmalmente, per i lavori della Seconda
Conferenza.
Affrontiamo questa riunione, sollecitata da più parti e che il Ministero degli Affari Esteri ha appoggiato, in uno spirito insieme di novità
e di continuità: quello che oggi, alle soglie del duemila, permea i rapporti
tra italiani in Patria e italiani all'estero, uno spirito che ci consente alfine
di esprimerci in un linguaggio comune, ma tenendo ben conto - e deve
essere la prima considerazione del nostro incontro - delle profonde
differenziazioni che esistono tra collettività europee e italiani d'oltreoceano e tra gli stessi Paesi europei, comunitari e non comunitari.
Le nostre comunità all'estero sono cresciute ovunque. I tredici anni
trascorsi dall'ultima Conferenza hanno reso ancora più visibile il fenomeno della loro integrazione nelle varie realtà nazionali.
Il seme sparso un po' ovunque lungo l'arco di più di un secolo ha
dato i suoi frutti e lo testimoniano posizioni di grande spicco raggiunte
in tutti i campi, dallo sport alla politica, alla cultura, all'industria, alla
finanza ed al commercio. Per restare solo in questo mese di novembre,
citerò le elezioni negli Stati Uniti d'America appena conclusesi, nelle
quali ben 28 cittadini di origine italiana sono stati eletti alla Camera dei
Rappresentanti; e quelle in Canada, che hanno portato alla Camera dei
Comuni 9 eletti di origine italiana. È, questo, in fondo, il « made in
Italy » più prestigioso, la cui ascesa è parallela ai progressi del nostro Paese
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e corrisponde all'immagine di un Italia capace anche di fornire al mondo
modelli di stile e di vita.
Siamo molto orgogliosi di quest'Italia esterna, che ci offre una rete
preziosa di amici e di interlocutori, una nazione parallela anche per nu~
mero, sparsa in ogni continente.
Alcune di queste nostre collettività hanno radici ormai lontane, ma
tutte costituiscono, nel mondo, una potenzialità positiva, una peculia~
rità per il nostro Paese. Avremmo, forse, potuto promuovere qui una
sfilata di nomi più prestigiosi, per dare anche visivamente l'immagine di
questa Italia emersa al di fuori dei nostri confini. Ma avremmo creato
presso coloro, e sono soprattutto gli anziani, che ancora restano rac~
chiusi nei vecchi recinti di angustie e di difficoltà, l'impressione di non
ricordarci di loro e di fare della pubblicità esteriore.
L'occasione di riflessione che inauguriamo conclude un accurato e
non sempre facile lavoro preliminare. È questo un appuntamento atteso,
preparato minuziosamente attraverso una partecipazione che ha coinvolto
moltissimi connazionali nei cinque continenti. Vorrei ringraziare tutti
coloro che hanno fornito la loro appassionata collaborazione e, in par~
ticolare, le forze politiche e sociali, i rappresentanti delle comunità
all'estero ed il Comitato organizzatore nel suo insieme.
I delegati qui riuniti rappresentano ognuno un frammento di questa
complessa realtà dell'Italia esterna: una sintesi di questo pianeta che da
ogni angolo del mondo ci fa giungere la sua voce per farsi meglio com,
prendere.
Già nei lavori preparatori, che abbiamo condotto senza timore di
rimettere in discussione convincimenti profondi ed abitudini consoli,
date, sono emerse le nuove caratteristiche che il fenomeno della nostra
presenza all'estero va assumendo. Fenomeno che ci impone, appunto,
di ripensare tutta la nostra attività, poiché, ad esempio, salvo limitate
fasce di meno abbienti, e ne ho colto io stesso toccanti esempi nei miei
viaggi, l'intervento assistenziale passa in secondo piano rispetto alla
necessità vera, di costituire con le comunità all'estero un forte rapporto
culturale, sociale ed economico, tenendo anche conto di una dissemi,
nata presenza di tecnici italiani che esprimono il formidabile sviluppo
industriale e commerciale- privato e pubblico- della nostra nazione,
a livello ormai veramente internazionale, senza eccezioni.
Il punto di partenza di una conoscenza capillare dei connazionali
deve essere il censimento, tanto più necessario se si tiene presente che
l'ultimo risale indietro di decenni. Degli italiani tutto è noto con riferì·
mento al passato: sono il presente ed il futuro che vanno approfonditi.
Sapremo, comunque, grazie all'anagrafe che si farà, ed era tempo, quanti
sono, dove sono e chi sono, precisando i dati incerti e talvolta fantasiosi
sui quali si era finora lavorato.
In ogni caso una prima considerazione sembra importante. Dalle
riunioni preparatorie sono venute fuori realtà molto differenziate, il che
impone, anzitutto, di uscire dalla logica del modello unico, che rischia
di farci cadere nella genericità. Occorre invece essere flessibili più di
quanto immaginassimo nel 1975, all'epoca della prima Conferenza.
Certo bisogna cercare anche dei denominatori comuni, ma sarebbe un

372

!!MIGRAZIONE

errore pensare a soluzioni identiche per comunità fra loro lontane e con
esigenze molto diverse.
Il lungo e complesso lavoro di preparazione di questa Conferenza
è servito a mettere in risalto proprio questo pluralismo, che è anche
sinonimo di vitalità e diversità delle società di approdo. Dovremo, dunque, essere più duttili, ma anche gli interessati dovranno farci pervenire
segnali precisi sulle loro aspirazioni.
Qui emerge il ruolo delle comunità italiane, la loro capacità di organizzarsi, al di là delle motivate richieste di riconoscimento e di sostegno.
Stiamo perfezionando gli strumenti perché esse possano essere chiamate
a progettare insieme un futuro nel quale si riconoscano e collaborino
alla sua gestione attraverso gli Organlsnti rappresentativi.
Abbiamo già alcuni strumenti di questo dialogo, quali i Comitati
dell'emigrazione; altri ne saranno presto disponibili con l'istituzione del
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.
Le elezioni dei COEMIT sono state organizzate in 22 Paesi, articolate in più di l 00 circoscrizioni. Nonostante le molte limitazioni e la
impossibilità di organizzare le elezioni in tre Paesi di grande emigrazione,
i votanti sono stati circa cinquecentomila.
Sui COEMIT riflessioni sono in corso, perché essi possano meglio
rispondere alle aspettative ed alle esigenze dei connazionali. Anche qui
si manifesta comunque l'utilità di un approccio diversificato. In un tipo
di comunità, ad esempio, è bene dare maggiore spazio alla ricca componente rappresentata dai discendenti (spesso di terza o addirittura di
quarta generazione), di coloro che hanno lasciato l'Italia; e che ne conti~
nuano in varie forme di intensità i valori, la lingua, lo stile di vita.
È comprensibile la volontà degli Organismi rappresentativi di poter
esercitare più ampie funzioni. Alcuni aspetti della normativa dei COEMIT
vanno probabilmente precisati; rna, spesso, vi sono esigenze ed aspettative che è difficile soddisfare attraverso la lettera delle disposizioni.
D'altra parte vi sono già vari esempi di COEMIT che hanno saputo,
non senza un certo sforzo di immaginazione, conquistarsi un largo
spazio, creando così nuove originali possibilità di intervento, di espres~
sione e di organizzazione.
Al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero spetterà di garantire
un dialogo continuo e con il Parlamento e con il Governo. NOnostante
i limiti del disciolto Comitato Consultivo, è con rammarico che lo ab~
biamo visto sparire, senza sostituirlo in tutti questi anni con un Orga~
nismo che potesse riprendeme ed ampliarne le funzioni. Oggi, tuttavia,
con l'appoggio delle forze politiche, ritengo che il Consiglio Generale
possa essere insediato in tempi brevi, così potremo dare al nostro dialogo
l'auspicata continuità. Il Consiglio ci consentirà di verificare periodicamente l'assolvimento degli impegni assunti e di avanzare proposte
aggiornate.
Possiamo anche chiederci se, in un secondo tempo, non sarà il
caso di dare a tale Organo una dignità costituzionale: penso al riguardo
al modello del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che ha
validamente contribuito alla preparazione di questa Conferenza. Mi
sembra, comunque, utile che i nostri lavori approfondiscano questa
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idea, il cui accoglimento rappresenterebbe un modo quanto mai signi~
fìcativo per sottolineare la piena appartenenza delle comunità esterne
alla comunità nazionale.
Le esigenze verso le collettività all'estero debbono esprimersi in
termini non soltanto di rappresentanza, ma anche di formazione, di
informazione e di partecipazione.
C'è innanzi tutto una nuova generazione, verso la quale abbiamo
l'obbligo di vivificare il legame con l'Italia. Coloro che sono piena~
mente integrati nella società di accoglimento, figli o nipoti, avvertono
. oggi la necessità di riscoprire le proprie radici e la propria identità
culturale. Sentono l'impulso di ristabilire, e, più spesso, di instaurare un
contatto fecondo con la patria di origine di arricchire e di allargare il
quadro di riferimento offerto loro dal Paese di residenza. Si dice spesso,
che il nipote vuole ricordare ciò che il figlio, in un desiderio di rapida
assimilazione, ha voluto dimenticare.
Abbiamo, quindi, verso questi italiani nel mondo il dovere di evi~
tare che questa grande ricchezza vada dispersa. Ciò significa fornire sopra
tutto cultura ed identità alle giovani generazioni: poiché, mentre troppi
anziani sono rimasti legati all'immagine di un Italia che non c'è più,
non sono abbastanza i giovani che conoscono l'Italia di oggi, a comin,
dare dalla lingua. Ma proprio le generazioni più giovani possono costi~
tuire uno sbocco naturalmente favorevole in ogni campo di attività.
Esse sono il più naturale strumento per rilanciare messaggi provenienti
dall'Italia, siano essi una conquista civile, un primato economico, un
avvenimento culturale.
Ecco perché l'impegno comune dovrà essere adeguato ad una nuova
realtà: dovrà essere più attento alla cultura, incentivando l'insegnamento
della lingua, aiutando le cattedre di italianistica, creando biblioteche,
e possibilità di scambi e di soggiorni. Dobbiamo investire sull'uomo,
sulla sua informazione e formazione, sempre nel rispetto del valore della
cultura dei Paesi di residenza. Molto potranno fare in questo campo le
Regioni, che, del resto, sono già largamente impegnate.
Nella nostra civiltà la parola scritta rappresenta ancora un veicolo
fondamentale, per le esigenze e lo sviluppo dell'identità culturale. Resta,
dunque, un nostro obiettivo quello di mantenere una diifusa stampa italiana nel mondo, che con tanto merito e con impegno personale e dedi·
zione, talvolta commovente, mantiene viva l'immagine del nostro Paese.
A questa stampa, oggi anch'essa qui rappresentata, rivolgo un saluto
particolarmente riconoscente.
Ma viviamo anche nell'era delle comunicazioni istantanee ed a
questo occorre adeguare i nostri modi di espressione e di trasmissione
della parola e dell'immagine, tenendo conto delle grandi possibilità
offerte dall'era dei satelliti. La Comunità Europea è impegnata da tempo
a realizzare una televisione senza frontiere, una libera circolazione dei
messaggi, oltre che delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
Riteniamo un esperimento anticipatore, suscettibile di essere esteso,
la possibilità offerta ai connazionali residenti in Belgio, nel Lussemburgo
e altrove di ricevere i programmi della televisione italiana. Da rafforzarsi anche tecnicamente sono le trasmissioni radio foniche per l'estero
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mentre crescono gli spazi acquisiti dai programmi italiani nelle reti
radio-televisive in non pochi Paesi.
La promozione della cultura italiana all'estero è un altro dei nostri
obiettivi.
Abbiamo già realizzato, in questi anni, manifestazioni di alto livello,
che hanno interessato e commosso milioni di persone nel mondo e continueremo lungo questa linea.
È opportuno far circolare i simboli e gli elementi prestigiosi della
nostra cultura, tradizione, storia, passata e recente. Questa capacità,
che deve divenire consuetudine, di gloriarci del nostro patrimonio storico, ed artistico va sostenuta da uno sforzo pubblico, ma non può
prescindere dal contributo privato. È già nato, su questo aspetto, un
mecenatismo nuovo, non del tutto immemore del Rinascimento, che
merita di essere incentivato, con vari strumenti, inclusi quelli fiscali.
Quanto all'insegnamento, è fondamentale per noi sostenere tutti
coloro che studiano, professano e diffondono la cultura e la lingua
italiana.
Tanto per esemplificare, noterò che nel recente viaggio in Australia
con il Presidente della Repubblica, abbiamo potuto apprezzare i corsi
di italiano seguiti da decine di migliaia di allievi. Anche in questo campo
dobbiamo constatare la validità e l'utilità di un approccio differenziato.
Così, in un Paese come gli Stati Uniti, nel quale l'iniziativa dei singoli
concorre alla definizione dei programmi scolastici, è importante che le
famiglie si facciano promotrici della richiesta di una maggiore diffusione
della nostra lingua nelle scuole. Ma un buon mezzo sono anche le borse
di studio, perché l'ultima generazione possa venire a formarsi nelle
scuole e nelle Università italiane per spendere poi nei Paesi di prove~
nienza la loro acquisita ricchezza.
Il disegno di legge, che sta per essere approvato dal Consiglio dei
Ministri, per fornire maggiori possibilità di intervento in materia di
lingua e cultura, risponde, appunto, a queste esigenze.
Stiamo anche riorientando l'opera degli Istituti di Cultura, ed il
Governo sta per varare il provvedimento relativo, per adeguare gli
Istituti stessi anche alla crescita delle nostre comunità all'estero. In
proposito, saranno molto utili i suggerimenti che ci darete in questi
giorni romani. Abbiamo intanto appreso recentemente dal Presidente
Alfonsin l'introduzione organica dell'italiano nei programmi scolastici
argentini.
Nel discorso di Mario Cuomo alla Convenzione democratica di
San Francisco, nel luglio 1984, uno dei passaggi più applauditi fu quello
nel quale il Governatore dello Stato di Ne w Y ork rievocò la figura del
padre: « Un uomo -disse- giunto negli Stati Uniti senza una forma~
zione, solo, incapace di parlare la lingua, ma che mi ha insegnato con la
semplice eloquenza del suo esempio tutto quello che dovevo conoscere
per avere fede e per lavorare duramente. Ho imparato da mio padre a
conoscere in che tipo di democrazia viviamo. Ho imparato a conoscere
dai miei genitori cosa è il senso della solidarietà verso gli altri ».
Questa difficile condizione umana, evocata dal Governatore Cuomo, fu, in anni ormai lontani, resa meno dura anche dall'assistenza

volontaria fornita da comunità religiose. Essa venne talvolta a scontrarsi
nel passato con una politica che voleva fare dell'emigrazione non solo
uno strumento di espansione, ma anche un mezzo per diffondere al~
l'estero un'ideologia totalitaria.
Informazione, formazione, partecipazione. Di questi obiettivi, che
servono a riorientare la nostra a:l:ione, l'ultimo -la partecipazione comporta il pieno inserimento delle nostre collettività nella vita isti~
zionale dei Paesi di residenza, come di quelli di provenienza.
Ciò significa, innanzitutto, il diritto di voto nelle elezioni comunali.
È questo un diritto di base per contribuire alla gestione dell'ambiente
circostante, ed è un diritto che limita i pericoli di allontanamento e di
isolamento dalla società civile. Non è accettabile che questo diritto sia
negato a chi ha dato un grande contributo economico, fatto di duro
lavoro, ad uno Stato diverso da quello di cittadinanza. Non è accettabile,
soprattutto, all'interno della Comunità Europea, tanto meno in vista
della scadenza del 1992, della creazione, cioè, di uno spazio unico.
L'Europa della solidarietà non può limitarsi alla circolazione mec~
canica delle persone e dei servizi. Bisognerà dare spessore alla instaura~
zione di uno spazio sociale comune, in cui i cittadini dei Dodici Paesi
della Comunità assumano anche il ruolo di veri cittadini europei. La
Europa che stiamo faticosamente costruendo non è un'entità fine a se
stessa, bensì è al servizio di tutti i suoi abitanti.
Recentemente è stata presentata dalla Commissione della CEE una
direttiva per la concessione del voto comunale ai cittadini dei Paesi
membri, anche in uno Stato diverso da quello di appartenenza. La diret~
tiva deve essere ancora discussa ed adottata dai Governi, ma questa
Conferenza può contribuire a mobilitare sul significato di essa l'atten~
zione generale.
L'anno prossimo avranno luogo le elezioni del Parlamento europeo.
Sarà un'occasione importante per restituire il primato alla politica eur~
pea, alle grandi ragioni storiche e di progresso che impongono l'unità
nel nostro Contiente. Ed è già importante che in quella occasione gli
italiani residenti possano esprimere il loro voto localmente, evitino cioè
di sottoporsi a faticosi viaggi, talvolta purtroppo dissuasivi, per un gesto
di fondamentale valore politico.
Sarebbe un obiettivo più avanzato, ed anche più europeo, conce~
dere ai cittadini residenti in uno Stato diverso da quello di cittadinanza
la facoltà di votare per il candidato dello Stato di residenza. Provammo
invano ad ottenet:e questo risultato già nelle elezioni europee del 1984.
n suo raggiungimento continua purtroppo a scontrarsi con le riserve di
taluni Stati membri: non per questo desisteremo dal perseguire un
obiettivo che è coerente con la progressiva democratizzazione della
costruzione europea.
L'ultimo elemen.to della promozione politica def connazionali
all'estero è dato, infine, dalla partecipazione, nei Paesi di re~idenza, alle
:l6
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elezioni del nostro Parlamento. L'attuazione del voto comporta, non
nascondiamocelo, difficoltà non solo tecniche e pratiche: dobbiamo comunque esaminarle con tutta franchezza e possibilmente superarle.
La questione è stata lungamente dibattuta ed ora le forze politiche
dovranno definire la loro posizione, in modo che si possa sapere chi è
sul serio favorevole al voto. Una volta disponibile l'anagrafe, e chiarito
il punto della cittadinanza, sarà più agevole definire le scelte che si
imporranno.
Qui tocchiamo uno degli aspetti fondamentali della· revisione delle
attuali norme sulla cittadinanza, per la quale sarà import~te il dibattito
che si svolgerà in Parlamento sul disegno di legge recentemente approvato
dal Consiglio dei Ministri. Esso accoglie il principio che chi acquista
una cittadinanza straniera non perde, come oggi automaticamente,
quella italiana e ne prevede il riacquisto per chi l'abbia perduta.
Sarà necessaria, comunque, coerenza nelle scelte, che molti dovranno
fare, tra partecipazione alla vita politica in Italia o nel Paese di residenza.
L'essenziale è, comunque, di dare al singolo la massima libertà.
L'Italia ha sviluppato negli ultimi anni un'intensa cooperazione
con i Paesi emergenti. È nata, attraverso questa cooperazione, una nuova
solidarietà, che si manifesta anche nella partecipazione di migliaia di
volontari italiani, laici e religiosi, agli sforzi di crescita non soltanto
economica del cosiddetto Terzo Mondo. È questa un'attività che riflette
l'unicità della famiglia umana e che traduce, in termini concreti, l'identità
tra pace e sviluppo.
Si tratta di una presenza che si svolge spesso in condizioni precarie
di sicurezza, anche fisica, tali da rendere ancor più meritevole l'impegno.
Alcuni lavoratori hanno pagato e stanno pagando di persona questa
oggettiva precarietà. Rientra tra i compiti nuovi della nostra azione
garantirli nello svolgimento della loro opera, che spesso si colloca in
aree non solo di estrema indigenza, ma anche di tensioni e di conflitti
politici e sociali. Pertanto, accanto agli accorgimenti materiali ed alle
intese con i paesi beneficiari dell'aiuto, la tranquillità- e, più ancora,
l'efficienza - dei loro sforzi di assistenza trovano il loro completamento
necessario in una politica estera volta a favorire l'alleggerimento delle
tensioni locali e la comprensione tra i popoli che abitano in una stessa
regione.
L'Italia è stata, fino a ieri, un Paese di emigrazione. Oggi, invece, è
diventata meta di flussi migratori, composti, oltre che di lavoratori, ai
quali va la nostra solidarietà, di migliaia di studenti e laureati che ricevono nelle Università italiane la formazione necessaria per promuovere
lo sviluppo ed il benessere nei loro Paesi di origine.
Tutto ciò comporta per la nostra società l'esigenza di creare nuovi
modelli di convivenza e di allontanare i rischi di nuove emarginazioni.
Tradiremmo la lunga vicenda dell'emigrazione italiana se non fossimo
capaci di praticare, nei confronti degli stranieri, la comprensione che
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esige una società civile. Abbiamo tenuto distinto questo tema da quello
della Conferenza che oggi si apre, ma a nessuno, credo, sfugge la con,
nessione politica, psicologica e morale.
Ho accennato ad alcuni temi sui quali certamente non mancherà la
riflessione durante questa settimana.
Dobbiamo, sopra tutto, prendere coscienza della nuova realtà
degli italiani all'estero, considerati come interlocutori di un rapporto
paritario, alimentato da iniziative di più ampio respiro civile e sociale.
Noi non vogliamo certo sottrarci, come ha detto il Presidente del
Consiglio, alle nostre responsabilità. Al Governo spetta il compito di
inquadrare la tutela delle nostre comunità nella più ampia corni~e della
politica estera. Dobbiamo, anzi tutto, superare una visione meramente
assistenziale dei nostri interventi, operando una saldatura armonica e
coerente di questi ultimi con la proiezione esterna dell'Italia in tutti i
campi, da quello economico a quello culturale.
Dobbiamo ridisegnare, con la riforma del Ministero degli Affari
Esteri, anche la mappa delle nostre circoscrizioni consolari, in modo da
tener conto non soltanto delle nuove esigenze e delle aspettative delle
numerose collettività residenti nei Paesi di antico stabilimento, ma anche
di quelle che recenti forme di emigrazione, legate allo sviluppo delle
attività delle nostre industrie, impongono in maniera sempre più pres,
sante e ineludibile.
Vi è, certamente, un problema di adeguamento delle strutture diplo,
matiche e consolari, che si esprime in termini di maggiori sforzi fìnan~
ziari ed umani, al quale non intendiamo sottrarci. E c'è anche un pro,
blema di ridefinizione delle funzioni (ad esempio, per quanto riguarda
lo stato civile ed il rilascio dei visti) legata, oltre che alla crescita eco,
nomica e tecnologica del nostro Paese, alle trasformazioni che derive~
ranno dal· processo di integrazione politica dell'Europa.
Troppo spesso diciamo che l'Europa deve parlare con una voce
sola; troppo spesso dimentichiamo, forse perché assorbiti dalla tratta·
zione dei problemi quotidiani, che l'Europa ha bisogno di fatti concreti
in modo da fornire a tutti i suoi cittadini, prima ancora che agli altri
Paesi, la percezione del progresso verso una meta unitaria.
Noi vogliamo che i risultati di questa Seconda Conferenza Nazio·
naie non rimangano un esercizio teorico, ma consolidino l'immagine di
un'Italia moderna, aperta verso l'esterno e cosciente che da un legame
sempre più stretto e più organico tra la madrepatria e le comunità al~
l'estero può uscire un rafforzamento dell'azione che stiamo perseguendo
con tenacia per dare, nei limiti delle nostre forze e delle nostre possi~
bilità, un contributo fattivo all'opera della pace mondiale e della solida,
rietà tra i popoli.
Nel formulare a tutti voi partecipanti alla Conferenza l'augurio di
buon lavoro desidero confermare l'impegno del Ministero degli Affari
Esteri, anche in raccordo con le Regioni italiane, a fare la sua parte per
assicurarne il successo, nella convinzione che anche dal lato delle forze
politiche parlamentari e delle forze sociali non verrà a mancare il necessario contributo di idee e di proposte e di sostegni durante la Confe·
renza, ma specialmente dopo.
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Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica
sen. Cossiga agli italiani all'estero
(Roma, 31 dicembre)
Italiane e Italiani all'estero,

ancora una volta, questo tradizionale appuntamento mi offre la
gradita occasione di riprendere e di sviluppare il dialogo con tutti voi.
Il messaggio che il Capo dello Stato rivolge, all'inizio del nuovo anno,
agli italiani residenti all'estero, non intende infatti essere un atto rituale
e isolato, ma costituisce un significativo elemento nel vasto intreccio dei
rapporti fra le due componenti della grande famiglia italiana, quella che
vive in Patria e quella che è insediata nei vari Paesi del mondo.
In misura forse ancora maggiore che in passato, il 1988 ha consentito una identificazione di questo dialogo, grazie ai 'lnolteplici contatti
intercorsi fra l'Italia e le Comunità italiane all'estero e ad un arricchimento ulteriore dei rapporti che reciprocamente ci legano.
Io stesso ho potuto accertare, visitando l'Australia e la Nuova·
Zelanda, quanto profondi e quanto stretti siano i vincoli che, a dispetto
della lontananza geografica, voi tutti desiderate mantenere con la patria
d'origine.
Al tempo stesso, ho potuto nuovamente constatare, con sentimenti di profondo compiacimento e di legittima fierezza, il grado di
maturità e di progresso al quale sono pervenute quelle comunità italiane, alla stregua delle altre che formano oramai parte integrante di
tanti e tanto diversi Paesi del mondo.
Come ho detto più volte, i migliori ambasciatori dell'Italia siete
proprio voi, esponenti delle nostre collettività all'estero. I vostri successi, le vostre affermazioni nei settori della cultura, del' economia,
della scienza e della ricerca, costituiscono un contributo prezioso che
recate al consolidamento della posizione internazionale dell'Italia.
Se l'Italia è cresciuta, se è dovunque un interlocutore importante,
se gode di stima e di rispetto, ciò è anche merito del lavoro, dei sacrifici,
dell'influenza di tanti di voi, del successo che avete raggiunto nei Paesi
che vi hanno accolto, del prestigio di cui siete tneritatamente circondati.
Ma così come in Italia andiamo giustamente orgogliosi del potenziale di ricchezza, non solo economica, ma soprattutto umana che voi
rappresentate, voi tutti potete andare fieri del progresso e della crescita
della vostra patria d'origine.
Nell'anno che si chiude, l'Italia si è mostrata nuovamente capace
di proseguire sulla via dello sviluppo civile ed economico, grazie al
senso di responsabilità, al sacrificio, al coraggio di tutti i suoi cittadini.
In questa stagione, che è caratterizzata da un accresciuto benessere
e da grandi speranze per la pace e per il dialogo fra tutti i popoli, maggiori sono gli incentivi a porre l'accento, in un impegno costruttivo di
tutti, sugli aspetti più qualificanti che ci accomunano, in vista di una
intensificazione ulteriore degli scambi in tutti i settori. Incoraggiati dai
più alti livelli conseguiti di serenità e di prosperità, dobbiamo però
moltiplicare anche, nel segno di una solidarietà operante, l'attenzione
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rivolta verso tutti coloro cui non ha arriso la fortuna e che si trovano
ad affrontare difficoltà ed ostacoli in paesi lontani. Quella stessa solida~
rietà che deve muoverei nei confronti dei tanti stranieri che, negli anni
più recenti, hanno scelto l'Italia per sfuggire alle persecuzioni o a situa,
zioni di estrema indigenza e che ci ricordano i tristi momenti in cui
molti italiani hanno dovuto cercare, lontano dalla Patria, gli strumenti
per assicurare ai loro figli un'esistenza dignitosa.
Su tutti questi temi, la Seconda Conferenza Nazionale dell'Emi,
graziane, conclusasi recentemente a Roma, ha consentito un utile appro,
fondimento ed ha additato la via da seguire per costruire, su basi sempre
più solide, una compiuta ed armonica unità nazionale, fra tutti coloro
che, al mondo, possono richiamarsi con orgoglio, sia pur venato di
nostalgia, alle comuni origine italiane.

Italiane e Italiani all'estero,
Alla fine di quest'anno, così ricco di eventi e così promettente per

il futuro della pace e della comprensione fra le genti, rinnovo a tutti
voi gli auguri più fervidi e più sinceri. Possa il nuovo anno esser porta,
tore di prosperità e di benessere per ognuno di voi e per l'intera comu,
nità italiana.

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

Il sottosegretario agli Esteri sen. Bonalumi ha rivolto il 31 dicembre
agli italiani all'estero il seguente messaggio:
«La ricorrenza del Natale e del Capodanno offre un'occasione
propizia per effettuare il consuntivo e delineare le prospettive future
di quello che è stato un anno eccezionalmente denso di avvenimenti e
di significato per i rapporti tra le comunità all'estero e la Madrepatria.
La Seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione, tenutasi a
Roma tra fine novembre ed inizio dicembre, ha infatti avuto luogo dopo
nove mesi di intenso lavoro, volti ad individuare le richieste ed i bisogni
delle nostre comunità all'estero. Quattro preConferenze continentali e
tredici incontri nazionali hanno permesso di porre a confronto temi ed
esigenze delineandone i caratteri comuni ed esplicitandone certe diffe,
renze, legate a caratteristiche specifiche a seconda delle aree geografiche ..
E di questi positivi risultati dobbiamo in primo luogo essere grati al
Comitato organizzatore. Esso è stato nella sua vasta articolazione poli,
tica e sociale il supporto ed il garante della preparazione della Conferenza.
La Conferenza ha così costituito il punto di incontro nodale, ove,
con la massiccia, essenziale e costruttiva partecipazione delle delega,
zioni venute dall'estero, è stato possibile non solo fare la radiografia
del presente, ma soprattutto tracciare le linee di orientamento della
futura attività del Governo e del Parlamento in materia. I verbali delle
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sei commissioni ed il documento finale contengono indicazioni in proposito, sulle quali stiamo lavorando per accelerare al massimo i tempi
di realizzazione.
Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, il cui disegno dilegge
è stato approvato dal Consiglio dei Ministri prima dell'inizio della Conferenza, costituisce la chiave di volta e di collegamento permanente per
la creazione di una struttura articolata, di cui l'istituzione dei Comitati
dell'Emigrazione Italiana è stato il primo passo. Si tratta del foro dal
quale dovranno pervenire suggerimenti per le forze politiche nonché
del punto di contatto continuo con voi, nostri concittadini residenti
all'estero. Un sollecito esame da parte del Parlamento, anche alla luce
dei suggerimenti proposti in sede di Conferenza e tendenti a rendere più
incisivo il ruolo e le funzioni del Consiglio, costituisce, a mio parere,
il primo passo essenziale per dare un seguito concreto al nostro comune
impegno di creare gli strumenti attraverso i quali svolgere un dialogo
costruttivo. I CO.EM.IT. e le varie forme di associazionismo hanno
mostrato nel corso della Conferenza la loro vitalità da un loro comune
impegno potranno sorgere nuove e più valide iniziative per venire incontro alle esigenze delle nostre comunità, e se modifiche legislative
saranno necessarie per superare alcuni problemi dei CO.EM.IT., provvederemo a favorirle.
La legge sull'anagrafe consolare e censimento degli italiani all'estero,
già approvata dal Parlamento, è attualmente in corso di applicazione.
Già tra pochi mesi essa permetterà ai Consolati ed alle Ambasciate di
disporre di strumenti informatici e di chiare disposizioni legislative per
la raccolta di dati certi in grado di favorire anche una più serena valutazione delle implicazioni relative ad altre richieste avanzate, quale il voto
all'estero. In questo contesto le nuove norme in materia di cittadinanza,
attualmente sottoposte alla valutazione delle Camere, potranno contribuire a tracciare il confine tra problemi tecnici e valutazioni sulle quali
le forze politiche saranno chiamate ad esprimersi con chiarezza.
Le profonde modifiche intervenute nella condizione e nell' evoluzione del processo di integrazione delle nostre comunità all'estero
nonché la mutata situazione generale del nostro Paese hanno confermato
la necessità di operar:e in stretta interconnessione con tutti i settori istituzionali.
Sul piano strutturale occorrerà quindi procedere sollecitamente al
coordinamento degli interventi dello Stato e delle Regioni ed all'istituzione di un Fondo Sociale per gli italiani che rimpatr:ino, al fine di valo,
rizzarne e tutelarne meglio le capacità e l'esperienza acquisita. Analogamente, la già avviata informatizzazione della rete consolare permetterà
di garantire un servizio che sia sempre più vicino alle vostre richieste.
Sul piano dei contenuti, è stata individuata una serie di esigenze.
Nel campo della tutela e dei diritti, occorrerà perseguire progressi concreti in materia di sicurezza e previdenza sociale, assistenza sanitaria e
doppie imposizioni, tenendo presente la necessità di provvedimenti
specifici a tutela degli anziani, degli indigenti e dei pensionati. Altrettanto
vale per l'integrazione sociale e la partecipazione politica nel Paese di
residenza nonché per i problemi della donna emigrata.
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In materia di educazione, di scuola e di. cultura si sta provvedendo
a riesaminare, alla luce delle conclusioni della Conferenza, le diverse
iniziative legislative già previste. Altre dovranno coprire il tempo libero
e la formazione professionale in modo da giungere ad un quadro organico di interventi.
Per quanto concerne la stampa e l'infonAazione è necessario, a
mio parere, utilizzare adeguatamente le norme vigenti per consentire
un flusso di notizie mirate e di messaggi istituzionali, legati ad un nuovo
approccio e calibrati sulle sensibilità dei diversi contesti sociali, in attesa
di predisporre uno strumento legislativo-quadro, che non potrà essere
che il frutto di un comune lavoro di riflessione e consultazione.
Questi ed altri temi comportano, quindi, non solo l'approvazione,
con i necessari correttivi, di provvedimenti legislativi già approntati,
ma anche scelte politiche che dovranno esser formulate ed integrate in
modo da fornire un approccio che possa essere il più diversificato possibile: solo così saremo in grado di corrispondere alle esigenze delle
comunità italiane all'estero che, seppur legate ad una comune matrice
culturale, debbono inserirla in contesti sociali, politici ed economici
estremamente diversi.
La verifica ed il confronto hanno permesso di valutare le priorità
ed i contenuti per concretare i quali appare vitale provvedere al completamento della struttura portante.
Dalla Conferenza siamo passati ai seguiti della medesima per i quali
è indispensabile mantenere aperti i canali di uno stretto dialogo. Da voi
ci attendiamo sempre nuovi stimoli e nuove riflessioni affinché il nostro
impegno sia veramente portatore di innovazioni in grado di stabilire
un rapporto più stretto e più intenso tra le componenti della grande
comunità italiana. E, come lo ha ricordato il Ministro Andreotti nella
sua allocuzione a conclusione della Conferenza, sarà necessario, da parte
di tutti far sì che le iniziative da avviare dopo la Conferenza ricevano una
attuazione nei tempi più brevi possibili.
Il nostro pensiero in questi giorni è diretto soprattutto a coloro
che non hanno potuto realizzare le loro aspirazioni e si trovano in situazioni difficili: in un momento in cui ci avviamo verso un rinnovamento
del rapporto tra le comunità all'estero e la madrepatria essi devono poter
contare sulla nostra piena e fattiva solidarietà.
In occasione delle festività di fine anno desidero formulare i voti
più fervidi di benessere e felicità a tutti voi italiani all'estero, nel convincimento che il1989 sarà l'anno in cui vedremo i frutti del nostro comune
sforzo per dare una dimensione ancora maggiore alla grande comunità
costituita dagli italiani e loro discendenti ovunque essi di trovino».
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Riunione del gruppo di pianificazione nucleare
(Bruxelles, 2 7-28 aprile)
Il Gruppo di pianificazione nucleare (NPG) si è riunito presso
la sede della NATO, a Bruxelles, il 27 ed il 28 aprile in sessione ministeriale.
Tra i temi discussi: le forze nucleari della NATO; il controllo degli
armamenti; le implicazioni del trattato sulle INF; lo stato di attuazione
della decisione di Montebello del1983; il lavoro di vari Gruppi di studio
ed il futuro lavoro dell'NPG. (v. Notizie NATO 5/88, p. 106).

Riunione dei Ministri dell'Eurogruppo
(Bruxelles, 25 maggio)
I Ministri della Difesa dell'Eurogruppo si sono riuniti il 25 maggio
a Bruxelles.
Al termine del loro incontro è stata diramata la seguente Dichiarazione:
L'Eurogruppo è stato costituito nel 1968 per rafforzare l'associazione transatlantica e la sicurezza dell'Alleanza nel suo assieme, garantendo alla difesa comune un contributo europeo particolarmente forte
e coesivo. In occasione del XX anniversario dell'Eurogruppo:
- Sottolineiamo che la sicurezza dell'Europa continua a dipendere
dall'associazione con l'America settentrionale nell'ambito della NATO,
e dalla politica di pace e di sicurezza dell'Alleanza. Tale politica è stata
recentemente ribadita dai Capi di Stato e di Governo della NATO nella
Dichiarazione diramata dopo la loro riunione di Bruxelles.
- Accogliamo con soddisfazione la conferma in tale Dichiarazione
del vecchio impegno degli alleati nordamericani per la difesa dell'Europa,
basato sul riconoscimento che la sicurezza dell'America settentrionale
è indissolubilmente legata a quella europea. Il comune interesse dell'America settentrionale e dell'Europa al mantenimento della pace e della
sicurezza nella zona nordatlantica e la costante presenza delle forze nordamericane in Europa quale concreta e visibile manifestazione di tale
comunanza di interesse, continuano ad essere al centro della nostra strategia di deterrenza e di difesa.
- Riaffermiamo che la risposta flessibile e la difesa avanzata, basata su una combinazione adeguata di forze nucleari e convenzionali
efficienti, continua ad essere essenziale per la nostra sicurezza.
- Sottolineiamo la necessità sia di mantenere forti difese, sia di
perseguire gli obiettivi concordati dall'Alleanza sul controllo degli
armamenti: in tale contesto abbiamo accolto con favore un rapporto
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del nostro Presidente sulla sua visita a W ashington per esprimere il
nostro appoggio al Trattato sulle INF.
- Sottolineiamo l'importanza che continuiamo ad attribuire allo
sviluppo di un criterio maggiormente unitario per la sicurezza e per la
difesa. Accettiamo l'appoggio dei nostri alleati nordamericani ad un tale
sviluppo, il cui scopo essenziale consiste nel rafforzamento dell'Alleanza
nel suo assieme. Negli ultimi due decenni sono stati compiuti notevoli
progressi: vi è una crescente integrazione tra le forze armate europee,
in parte come risultato della collaborazione pratica raggiunta nell'aro,
bito dei Sottogruppi dell'Eurogruppo, e le risorse europee per la difesa
vengono utilizzate in maniera più efficace, specie mediante la maggiore
collaborazione nel settore degli armamenti, elemento cui il Gruppo
europeo indipendente di programmazione (IEPG) sta dando nuovo
impulso.
Siamo stati informati degli sviluppi nell'ambito dell'Unione della
Europa Occidentale (UEO), il cui scopo consiste anche nel rafforzare
la coesione europea nella sicurezza, non per ultimo fornendo una sede
per le consultazioni sulla situazione nel Golfo Persico, ove i membri
dell'UEO stanno prendendo misure per mantenere la libertà di navi,
gazione.
- Sottolineiamo anche l'importanza che continuiamo ad attribuire
al rafforzamento del contributo europeo alla difesa comune, anche se
occorre indubbiamente conseguirne degli altri. Negli ultimi 20 anni
sono stati 'fatti costanti progressi: in tale periodo il contributo finanziario
europeo è aumentato di oltre un terzo in termini reali. Oggi gli alleati
europei mantengono in servizio attivo oltre tre milioni e mezzo di uo,
mini e donne ed un numero equivalente può essere reso disponibile al
momento della mobilitazione. Delle forze pronte dell'Alleanza in Europa
e nell'Atlantico essi forniscono:

il 95
il 90
il 90

% delle divisioni;
% del personale;
% dell'artiglieria;

1'80 % dei carri armati;
1'80 % dei velivoli da combattimento;
il 65 % delle grandi navi da guerra.
L'Europa condivide anche gli oneri ed i rischi della deterrenza
nucleare: sotto questo aspetto sottolineiamo l'importanza del ruolo
svolto da molti Paesi europei nel fornire ospitalità a forze nucleari americane e nell'accettare i compiti nucleari dell'Alleanza. ,
- Accogliamo favorevolmente la pubblicazione dell'opuscolo Difesa
Occidentale: il ruolo europeo nella NATO (1), che spiega l'intera gamma
del contributo europeo all'Alleanza. Oltre a denaro, personale ed equi-

(l) Tale pubblicazione non è disponibile presso «Notizie NATO ».
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paggiamento, esso comprende altri fattori di cui non si tiene norma!,
mente conto nelle misure relative allo sforzo per la difesa. Tali fattori
comprendono i costi finanziari e politici del sostegno fornito dai Paesi
ospitanti ed altri accordi bilaterali, oltre alle perturbazioni e ai danni
causati da un addestramento militare intensivo su vasta scala. È impor,
tante capire esattamente la vera portata dello sforzo europeo.
- Ribadiamo la nostra determinazione ad arrivare a fornire un
contributo europeo più unificato ed efficace allo sforzo di difesa della
Alleanza: siamo disposti a sostenere la nostra parte in tale sforzo, for,
nendo anche le necessarie risorse in conformità con il principio che
ruoli, rischi e responsabilità vanno equamente ripartiti tra gli alleati.
Tale principio rimane essenziale ai fìni della coesione e del successo
dell'Alleanza. Appoggiamo quindi le proposte in base alle quali l' Allean,
za, tenendo conto di tale principio, esamini in qual modo lo sforzo col,
lettivo di difesa possa essere ulteriormente rafforzato, e in tale opera
intendiamo svolgere una parte completa e costruttiva.
I Ministri della Difesa dell'Eurogruppo erano riuniti sotto la pre,
sidenza del Ministro della Difesa dei Paesi Bassi, Willem van Eekelen.
Su loro richiesta, il Ministro della Difesa nazionale della Turchia,
Vuralhan, ha accettato di assicurare la presidenza dell'Eurogruppo per
un anno, a decorrere dal1° luglio 1988.

Riunione del Comitato di pianificazione della Difesa
(Bruxelles, 26-27 maggio)
Il Comitato di pianificazione della difesa dell'Organizzazione del
Trattato Nord Atlantico, si è riunito il 26 e il 27 maggio a Bruxelles
in sessione ministeriale. Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa
on. Zanone. (v. Notizie NATO 5/88, pp. 104-106).

Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla sessione informale del Gruppo ad Alto Livello della NATO
(Roma, 26 luglio)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 26 luglio a
Roma all'apertura della sessione informale del Gruppo ad Alto Livello
della NATO sui negoziati per la riduzione delle forze convenzionali in
Europa pronunciando il seguente discorso (sintesi):
Desidero porgere il mio saluto al Presidente del Gruppo di Lavoro ad
alto livello, ai rappresentanti del Segretariato, a tutte le delegazioni in,
tervenute al Seminario sulla stabilità convenzionale. Siamo particolar,
mente lieti di ospitare questa prima occasione di riflessione informale
dei Paesi dell'Alleanza, nell'auspicio che, definito quanto prima il mand
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dato, possa iniziare il negoziato di sostanza per la realizzazione in Europa
di equilibri convenzionali a livelli ridotti di armamenti.
Mai come oggi, e specialmente a seguito dell'Accordo dell'8 dicem~
bre scorso tra Stati Uniti ed Unione Sovietica sulla eliminazione dei
missili a medio e più corto raggio, il problema degli squilibri conven~
zionali nel nostro Continente aveva suscitato tanta partecipe conside~
razione. Abbiamo salutato l'accordo sugli euromissili come la prima
tappa di un processo difficile e complesso, di un approccio globale agli
aspetti più rilevanti della nostra sicurezza, in linea con il quadro arti~
colato di obiettivi del disarmo fissati dal Consiglio Atlantico di Rey,
kjavik.
I negoziati sulle armi convenzionali, anche se o forse perché finora
limitati ad un'area circoscritta, non hanno dato sinora risultati esaltanti.
Permettetemi di dirvi che oggi il contesto politico internazionale auto,
rizza almeno la speranza di sbocchi più significativi.
Lo squilibrio convenzionale fa gravare sugli europei una minaccia
specifica, che è fonte di insicurezze, di diffidenze, di tensioni. Esso pone
limiti al processo di avvicinamento tra le due Europe, che cerchiamo di
portare avanti con molta convinzione in tutti i settori ed al quale vor~
remmo, anche per impulso dell'accordo CEE-COMECON del 25 giu,
gno scorso, imprimere un dinamismo sempre maggiore. Ho detto più
volte, e credo questa sia una convinzione generale, che il disarmo con,
venzionale sarà un banco di prova essenziale del nuovo corso della poli~
tica dell'Unione Sovietica, della sua capacità di liberarsi di antiche osses,
sioni e di più recenti, mal poste ambizioni, di affrontare finalmente in
modo diverso i problemi suoi propri e quelli del mondo circostante.
Il riavvicinamento perseguito dall'Est nei confronti dell'Occidente
ha anche una solida motivazione economica: la necessità di sorreggere
i progetti di riforma da un lato con l'apporto dei nostri sistemi produt,
tivi, geograficamente contigui ed in parte complementari; dall'altro con
la riduzione del peso degli armamenti, soprattutto di quelli convenzio~
nali. È noto che essi assorbono mediamente 1'80 % dei bilanci militari
e che il loro costo cresce in modo esponenziale.
Questo è lo scenario politico ed economico che fa da sfondo alla
vostra riflessione. Si comprende il clima di attesa che l'accompagna e
l'auspicio che, con il senso di realismo che deve sorreggere un negoziato
di questo tipo, ma con l'indispensabile carica ideale e con l'agilità con~
cettuale che impone la situazione internazionale, si possa giungere quanto
prima a risultati concreti. Il vostro lavoro si svolge nel segno di quella
concertazione occidentale che sola ci consente di non !asciarci cogliere
impreparati in un quadro in rapido movimento.
Le difficoltà del negoziato che si sta aprendo non vanno sottovalu~
tate. Sappiamo anche di poter contare sulla reciproca solidarietà, mai
venuta meno in questi anni, e sulla convinzione, largamente condivisa
dalle forze politiche dei nostri Paesi, che il cammino del disarmo passa
attraverso un atteggiamento improntato a paziente realismò, rispettoso
in primo luogo della necessità di salvaguardare, con una politica di fer,
mezza consapevole e ragionevole, l'equilibrio delle forze. La pace non
è un concetto astratto da enunciare, bensl un obiettivo da perseguire
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costantemente con negoziati tenaci, intensi, tecnicamente accurati ed
ispirati ad una coerente visione politica e ad un intelligente sforzo im~
maginativo.
Valorizzando adeguatamente la nostra coesione, il nostro spirito
solidaristico, il sostegno che ci viene dalle nostre opinioni pubbliche,
potremo non solo riconoscere insieme che molte cose stanno cambiando
all'Est, ma anche coglierne con vigile senso di realismo e con prontezza
tutte le implicazioni che ci toccano più da vicino; potremo, su questa
base, fissare criteri di valutazione, ambiti di trattative, obiettivi accettabili per ambedue le Parti.
Proprio le ultime prese di posizione del Patto di Varsavia, in occasione del Vertice nella capitale polacca del 15-16 luglio, contengono
punti incoraggianti, accanto ad altri che certo vanno visti più criticamente. Esse recepiscono alcuni dei concetti portati avanti dall'Alleanza
sin dall'avvio, all'inizio degli anni '70, dell'intensa stagione del negoziato
sul controllo degli armamenti, ribaditi da ultimo nelle dichiarazioni
della NATO del12 dicembre 1986 e del3 marzo 1988.
Mi riferisco a due elementi che confermano le attese di quanti,
dopo l'Accordo sugli euro missili, avevano auspicato una ulteriore valorizzazione dei criteri recepiti in quel negoziato.
Il primo è dato dalla disponibilità dei Paesi dell'Est a ridurre gli
squilibri convenzionali, là dove essi appaiono più destabilizzanti, come
premessa per passare poi, attraverso ulteriori riduzioni, a strutture di
forza ispirate al criterio della sufficienza anche nel settore convenzionale.
Ho in mente, in secondo luogo, la piena disponibilità anche dei
Paesi del Patto di Varsavia ad accettare modalità di verifica quanto mai
rigorose, comprese le ispezioni in loco.
Nel controllo degli armamenti, è un esperto come Kissinger a
ricordarlo, ci sono tre momenti: il censimento dei dati di fatto; l'elaborazione degli schemi concettuali per passare ad un diverso equilibrio;
la loro traduzione in specifici livelli di forze. Mi sembra che, raccogliendo
lo stesso suggerimento dell'Est, sia indispensabile procedere ad un censimento che riveli la consistenza delle forze dell'una parte e dell'altra,
avvalendoci della nuova disponibilità verso ispezioni rigorose. Dati di
troppe fonti circolano in numero eccessivo, senza essere confrontati
responsabilmente ed essere posti a base del negoziato. Tale censimento
dovrebbe essere sollecitamente intrapreso dopo la messa a punto del
mandato, nel quadro dei previsti negoziati di sostanza, magari nell'ambito di un gruppo parallelo ad altro gruppo che negozi le modalità
riduttive.
Per questo ritengo che grazie al clima politico generale, alla esperienza, pratica e concettuale, che i Paesi Occidentali sono venuti accu,
mulando in questi anni ed alle nuove aperture sovietiche, il negoziato
possa partire nelle migliori condizioni. Ci sono sufficienti convergenze
sul piano concettuale con l'Est per propiziare il lancio del negoziato di
sostanza e per questo è importante la conclusione delle trattative sul
mandato negoziale, che ne costituisce la premessa. La mia presenza qui
oggi vuole essere anche un incoraggiamento a realizzare quanto prima
questa premessa.
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Siamo ormai abituati ad una opinione pubblica che segue da vicino
i negoziati sugli armamenti ed il cui giudizio non può essere ignorato
in Paesi, come i nostri, retti sulla base del consenso. In un negoziato
che necessariamente sarà lungo e complesso e che non può smarrirsi
nel tecnicismo, le posizioni occidentali dovranno essere chiaramente
percepibili come capaci di realizzare una vera stabilità convenzionale,
che sussiste soltanto se le capacità di difesa delle parti prevalgono sulle
rispettive capacità di offesa. Potremo avvalerci di principi che abbiamo
affermato con coerenza in questi anni e che sono quelli della trasparenza,
condizione del censimento delle forze; della eliminazione degli squilibri
più destabilizzanti; delle verifiche in loco. Sarà soprattutto necessario
rimuovere i margini di superiorità negli armamenti a carattere offensivo
che configurano capacità per il lancio di attacchi a sorpresa o per opera~
zioni di invasione su larga scala.
Nella nostra ottica l'applicazione di questi principi, ed in partico~
lare la progressiva riduzione ai livelli di forze più bassi, finirà per eliminare gli aspetti più inquietanti dell'apparato militare dell'Est, orientarne
strategia e schieramenti in chiave effettivamente difensiva.
Certo il compito che vi aspetta non è semplice, dovendosi realizzare equilibri in un contesto, come il nostro, caratterizzato da asimmetria
di carattere geostrategico.
Ma questa sfida è di fronte a noi e non possiamo eluderla. Dinnanzi
alla superiorità dei Paesi dell'Est nel settore convenzionale, abbiamo due
sole alternative: o accrescere corrispondentemente il nostro potenziale
militare o, invece, indurre la controparte a ridefinire, in termini ridotti,
il proprio apparato bellico. Nessuno può assumersi la responsabilità
di non aver esplorato tutte le possibilità offerte dalla seconda alternativa,
fedeli, in questo, all'insegnamento della dottrina Harmel, così feconda
di risultati proprio nel periodo più recente.
Finora la storia dei rapporti tra gli schieramenti dell'Est e dell'Ovest
era stata appunto un continuo inseguimento, sospinto dai progressi
incalzanti della tecnica, verso armamenti sempre più sofisticati e costosi.
I responsabili politici delle due Alleanze erano sembrati quasi prigio·
nieri di una spirale, come personaggi di una tragedia greca che vedono il
loro destino nella passiva accettazione di un fato ineluttabile. L'accordo
del1'8 dicembre ha, in qualche modo, rotto questa spirale, aprendo la
via a quei concetti che ho detto, e che occorre trasferire dal settore nucleare a quello convenzionale.
Ci sono le premesse per attuare un modello di stabilità innovativo,
che costituisca il punto di arrivo nei rapporti tra le due Europe e le due
Alleanze. Esso contribuirà ad instaurare un diverso quadro che, senza
volere sottovalutare gli elementi di antagonismo destinati ancora a per,
sistere ed a dividere il nostro Continente, muterebbe sostanzialmente il
clima generale e lo spirito di reciproca cooperazione; accrescerebbe,
anche all'interno dell'altra Alleanza, gli elementi di autonomia delle
singole componenti. In altri termini si innalzerebbe la qualità della pace
in Europa. Dobbiamo essere convinti che in tale direzione possiamo con~
tare sul concorrente interesse dei Paesi dell'Europa dell'Est.
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lvii pare comunque fondamentale che, nell'affrontare questo lungo
cammino, la solidarietà occidentale si esprima salvaguardando al mas~
simo, in ognuno dei futuri difficili e delicati passaggi, la eguale sicurezza
di tutti i Paesi dell'Alleanza, nella piena considerazione della loro collo~
cazione geografica e strategica.
È anche vero che gli equilibri militari non sono da soli sufficienti
a garantire la pace. Proprio la storia dell'Europa è ricca di conflitti, a
cominciare dal primo grande conflitto di questo secolo, promossi in
condizioni di reale o supposta parità. Per questo occorre lavorare su
tutti gli aspetti del rapporto Est-Ovest e la terza occasione di verifica
della CSCE, in corso a Vienna, offre lo strumento per allargare la sta~
bilità al di là degli stessi equilibri militari. Se insistiamo per una conclu~
sione equilibrata del negoziato di Vienna, che soddisfi. tutte le esigenze
fondamentali nel dialogo fra le due Europe, lo facciamo tenendo in
mente anche le ragioni della pace.
Ma non c'è dubbio che un clima diverso tra le due Europe passa
attrverso la ridefìnizione degli apparati militari delle due Alleanze e
soprattutto attraverso una drastica riduzione delle capacità offensive
dell'Est. La posizione occidentale sarebbe difficilmente sostenibile se i
negoziati dovessero cominciare senza aver realizzato una linea comune.
Per questo mi è gradito concludere l'incontro di oggi con un augurio
di buon lavoro che consenta rapidi progressi nella delicata opera di messa
a punto di posizioni e proposte occidentali in materia di stabilità con~
venzionale.

Riunione del Gruppo di pianificazione nucleare
(L'Aja, 27-28 ottobre)
Si sono svolti a l'Aja, il 27 ed il 28 ottobre, i lavori della sessione
ministeriale del Gruppo di pianificazione nucleare. Per l'Italia era presente il Ministro della Difesa on. Zanone (v. Notizie NATO 9/88 pp.
209-210).

Visita del Segretario Generale della NATO Manfred Worner
(Roma, 9-10 novembre)
Il Segretario Generale della NATO Manfred W orner ha effettuato,

il 9 ed il lO novembre, una visita a Roma.
Il 10 novembre è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio on.
De Mita; al termine dell'incontro è stato diramato il seguente comunicato:
Il Presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, ha ricevuto stamane a
Palazzo Chigi il Segretario Generale della NATO, Manfred W orner.
Il colloquio, svoltosi in un'atmosfera di grande cordialità, ha con~
sentito un ampio e diretto scambio di vedute su tutti i principali temi di
interesse dell'Alleanza.
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In particolare, è stata esaminata l'evoluzione dei rapporti Est-Ovest
alla luce del processo politico in atto in Unione Sovietica.
Nel corso dell'incontro, Worner ha ribadito il grande apprezza~
mento per la decisione italiana, valutata come un significativo contributo
al mantenimento della pace di aderire all'invito NATO di dislocare in
Italia il 401° Stormo di F 16 che dovrà lasciare la Spagna entro i prossimi
tre anni.
A questo proposito, il Presidente De Mita ha sottolineato l'oppor~
tunità che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dell'Alleanza Atlan~
tica, vada fatto ogni sforzo per pervenire quanto prima alla definizione
di un mandato per l'avvio del negoziato a Ventitrè sul disarmo conven~
zionale in Europa.
Sempre il 10 novembre il Segretario Generale della NATO è stato
ricevuto dal Ministro degli Esteri on. Andreotti; al termine dell'incontro
è stato diramato il seguente comunicato:
Lo stato dell'Alleanza Atlantica e le principali problematiche di
attualità di interesse per la NATO sono stati al centro del colloquio
che il Ministro degli Esteri Giulio Andreotti ha avuto a Villa Madama
con il Segretario Generale della NATO, Manfred Woemer, in visita
ufficiale a Roma.
Andreotti e Worner hanno confermato che un perdurante contesto
di sicurezza dell'Alleanza costituisce la naturale premessa per cogliere
le opportunità offerte e soddisfare le attese delle opinioni pubbliche in
materia di rapidi progressi nei negoziati per il controllo degli armamenti,
la stabilità convenzionale in Europa e la completa messa la bando delle
anni chimiche.
In questo contesto, il Ministro Andreotti ha fornito all'ospite le
proprie valutazioni in ordine alla recente visita a Mosca ed alle prospet~
tive di sviluppo del dialogo Est-Ovest, con particolare riguardo al rap~
porto tra Stati Uniti e Unione Sovietica all'indomani dell'elezione del
nuovo Presidente americano, rapporto ispirato a continuità nell'ormai
consolidata linea di ricerca e stabilimento di sempre più affidabili condi,
zioni di distensione e cooperazione.
Il Ministro Andreotti ha successivamente presieduto una colazione
in onore del Segretario Generale della NATO, alla quale hanno parte~
cipato, tra gli altri, il Presidente del Senato, sen. Spadolini, e i Presi~
denti delle Commissioni Esteri dei due rami del Parlamenti, sen. Achilli
ed on. Piccoli.

Riunione dei Ministri dell'Eurogruppo
(Bruxelles, 30 novembre)
I Ministri dell'Eurogruppo, a conclusione della loro riunione tenu- .
tasi presso la sede della NATO a Bruxelles, il 30 novembre, hanno dira,
mato la seguente dichiarazione:
L'Associazione transatlantica tra Nordamerica e l'Europa è fonda~
mentale per il rnantenimento di un'Alleanza forte e coesiva. Essa ri-
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mane il fondamento essenziale della pace e della libertà in Europa, di
cui si stanno godendo i vantaggi da oltre 40 anni. Mentre entriamo nel
quinto decennio dell'Alleanza, siamo incoraggiati nel vedere sintomi
di cambiamento nella politica dell'Unione Sovietica e di alcuni altri
membri del Patto di Varsavia, ma fmora non abbiamo constatato alcun
rallentamento dei loro sforzi militari.
Fin dal principio, l'Eurogruppo ha lavorato per assicurare la piena
partecipazione dell'Europa agli impegni dell'associazione transatlantica,
in modo da rafforzare l'Alleanza dai punti di vista sia militare che politico. Negli ultimi sei mesi abbiamo notato che l'equa ripartizione dei
compiti e dei vantaggi dell'appartenenza all'Alleanza è stato argomento
prioritario di discussione nell'ambito della NATO.
In occasione della seconda riunione dei Ministri nel corso del 20°
anno di esistenza dell'Eurogruppo:
- affermiamo che la sicurezza dell'Alleanza Atlantica è indivisibile
e che la sicurezza dell'Europa continua a dipendere dall'impegno del
Nordamerica e dalla presenza immutata delle sue forze in Europa, nel
perseguimento della strategia di deterrenza e di difesa dell'Alleanza;
- riconfermiamo che la risposta flessibile e la difesa avanzata,
basate su un'opportuna integrazione di forze nucleari e convenzionali
adeguate ed efficienti continuano a rappresentare il concetto fondamentale della nostra sicurezza;
- riteniamo che n principio secondo il quale ruoli, rischi e respon~
sabilità, come pure vantaggi, dovrebbero essere equamente suddivisi
tra tutti gli alleati, sia fondamentale per il costante successo dell'Alleanza:
app~oviamo quindi l'attività intrapresa in tal senso in seno all'Alleanza;
- esprimiamo soddisfazione per il riconoscimento dato nel rap;
porto alla suddivisione di ruoli, rischi e responsabilità dell'ampia e
varia gamma di oneri- quali:fi.cabili e non quanti:fi.cabili- sostenuti
dai membri dell'Alleanza. Siamo in attesa delle direttive che il rapporto
fornirà sui settori specifici in cui dovrebbero realizzarsi miglioramenti
per potenziare la difesa collettiva dell'Alleanza e per i quali riteniamo
che gli alleati dovrebbero prendere provvedimenti tempestivi. Affermiamo la nostra determinazione a svolgere un ruolo pieno e costruttivo
nell'ulteriore lavoro necessario per rafforzare la capacità globale dell' Alleanza;
- sottolineiamo il considerevole progresso intervenuto negli ultimi
due decenni nella messa a punto di un sistema europeo più coesivo per
la sicurezza e la difesa: ciò ha messo in grado l'Europa di assumere una
parte molto maggiore dell'onere relativo alla sicurezza collettiva nell'am~
bito dell'Alleanza. Prendiamo atto a tal riguardo che tra il 1970 ed il
1987 gli alleati europei, nel loro complesso, hanno aumentato in termini
reali la loro spesa globale per la difesa del 34 per cento;
- accogliamo con favore l'approvazione delle direttive per la messa
a punto di accordi di coordinamento tra i Comandanti militari della
NATO e quelli spagnoli;
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riconosciamo che persiste l'esigenza di accrescere gli sforzi della
Alleanza per contribuire ad incrementare le capacità di difesa dei Paesi
aventi un'industria per la difesa meno sviluppata;
- sottolineiamo il contributo dei Sottogruppi dell'Eurogruppo alla
cooperazione pratica tra le forze europee nei settori delle comunicazioni
tattiche, del sostegno logistico, della sanità militare, dell'addestramento;
- accogliamo con favore le attività di altre organizzazioni anch'esse
volte a rafforzare la coesione europea nel campo della sicurezza. In
questo contesto abbiamo preso atto:
dello slancio attualmente impresso dal Gruppo europeo indipendente di programmazione (IEPG) ad una più efficace utilizzazione
delle risorse europee per la difesa, ed in particolare del Piano d'azione
per una maggiore liberalizzazione dei mercati europei della difesa, come
annunciato all'ultima riunione dei Ministri dell'IEPG;
della sempre maggiore cooperazione europea nel campo degli
equipaggiamenti per la difesa, di cui è un esempio la recente decisione
di quattro Paesi dell'Eurogruppo di procedere alla completa messa a
punto della nuova generazione di velivoli da caccia europei;
degli sviluppi avvenuti nell'Unione dell'Europa Occidentale
(UEO), in particolare durante la recente riunione ministeriale di Londra, in cui la Spagna e il Portogallo hanno sottoscritto il Protocollo che,
una volta ratificato, segnerà il loro ingresso nell'Unione;
- accogliamo con favore la pubblicazione delle note informative
dell'Eurogruppo Ripartizione degli oneri: punto di vista europeo, che integrano l'opuscolo dell'Eurogruppo pubblicato in primavera ed offrono
un compendio di facile comprensione degli aspetti-chiave relativi alla
ripartizione degli oneri. Questo dovrebbe utilmente contribuire ad assicurare che sia adeguatamente compresa la vera portata dello sforzo
europeo per la difesa;
- accogliamo con favore la partecipazione dell'Islanda quale osservatore nella presente riunione;
- osservando con soddisfazione che l'anno prossimo ricorrerà il
400 anniversario dell'Alleanza Atlantica, confermiamo la nostra determinazione a continuare a migliorare il contributo europeo allo sforzo
di difesa dell'Alleanza.

Riunione del Comitato di pianificazione della difesa
(Bruxelles, 1-2 dicembre)
Il 1° e il 2 dicembre il Comitato di pianificazione della difesa della
NATO si è riunito in sessione ministeriale a Bruxelles. Era presente per
l'Italia il Ministro della Difesa on. Zanone. (v. Notizie NATO 9/88
p. 208).
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Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla Conferenza ministeriale
(Parigi 18-19 maggio)
Si sono svolti. a Parigi il 18 ed il 19 maggio i lavori della Conferenza
ministeriale dell'OCSE, dedicata in particolare alle prospettive dello
« Uruguay Round », alla evoluzione dell'economia mondiale ed alla
situazione occupazionale.
Nel corso dei lavori è intervenuto il Ministro degli Esteri on. An,
dreotti pronunciando il seguente discorso:
Signor presidente, in seguito ai negoziati avvenuti in Uruguay il
GATI sembra essere risolutamente lanciato sulla via di profonde innovazioni. La manovra avviata in questi ultimi due anni è una delle più
ambiziose che siano mai state tentate. In effetti le precedenti sessioni si
erano limitate alla eliminazione generalizzata delle barriere doganali e
alla riduzione degli ostacoli tariffari.
Gli obiettivi dei negoziati che hanno avuto luogo in Uruguay, al
contrario, hanno una ben più vasta portata. Essi mirano ad estendere
la cooperazione internazionale a nuovi settori che hanno un ruolo crescente nelle relazioni economiche: mi riferisco all'agricoltura, ai servizi,
alla proprietà intellettuale ed agli investimenti.
I negoziati del GATI si proiettano quindi in un contesto economico
molto vasto, caratterizzato da una forte dimensione politica.
Dobbiamo prendere atto che, per la loro stessa dimensione i negoziati in corso hanno u11a portata che va oltre gli aspetti del commercio
e delle tecniche degli scambi.
Il fatto stesso che un gran numero di Paesi con livelli di sviluppo
non equivalenti e con una politica economica ispirata da differenti principi di fondo si siano riuniti insieme dà ai negoziati che ne conseguono
uno scopo che può essere solo quello di stabilire nuove regole del gioco,
di realizzare un autentico nuovo ordine internazionale.
Le nuove regole devono concorrere a realizzare una maggiore stabilità eco,
nomica e sociale.
Spetta a noi mettere a punto queste regole e concorrere così, in
modo costruttivo, alla realizzazione di una maggior stabilità, per la pace
e per il benessere economico e sociale.
Lo scopo politico da raggiungere deve spingere tutti i Governi- e
in particolare quelli dell'OCDE- ad agire in modo da evitare compor,
tamenti contrari agli obiettivi che ci siamo proposti. Intendo dire che
dobbiamo innanzi tutto restare fedeli a quanto già abbiamo accettato
all'interno del GATT, in particolare la libertà contro tutti i protezio·
nismi, siano essi camuffati o dichiarati.
Gli impegni di « statu quo » e di smantellamento che noi tutti
abbiamo sottoscritto a Punta del Este sono più che mai attuali in queste
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circostanze che suscitano in alcuni Paesi membri la tentazione di ricorrere alle intese bilaterali e regionali piuttosto che al multilateralismo.
La manovra nella quale ci siamo impegnati permette di intravedere, al
di là della presente Sessione di negoziati, tma organizzazione delle relazioni economiche internazionali meglio strutturata ed anche più stabile
ed ordinata.
Vi è dunque una prospettiva che noi riteniamo globale per quanto
riguarda la varietà dei settori interessati ma questa prospettiva richiede,
da parte di noi tutti, una più ampia e più concreta adesione all'Accordo
originario. Mi riferisco soprattutto ai Paesi in via di sviluppo, all'ingresso
della Repubblica Popolare Cinese e a quello dell'Unione Sovietica,
quando si verificheranno le condizioni necessarie.
Favorire l'integrazione dei Paesi in via di sviluppo.

Su un altro piano, e guardando ad un prossimo avvenire, constatiamo che numerosi Paesi in via di sviluppo hanno ormai un ruolo importante negli scambi internazionali. Alcuni sono già diventati competitivi, limitatamente ad alcuni settori, nei confronti dei Paesi di più antica
industrializzazione.
Tutto questo ci suggerisce un altro argomento di riflessione, circa
le soluzioni possibili per raggiungere la piena integrazione di questi
Paesi di nuova industrializzazione nella convenzione del GATT.
A mio parere non possiamo che favorire la loro partecipazione
attiva alla vita economica internazionale, soprattutto in settori come
quello della lotta contro le contraffazioni, quello degli scambi di servizi,
quello delle risorse naturali e quello dell'ambiente.
Un altro elemento di riflessione si pone con urgenza ed è quello
dei risultati che potranno scaturire dall'esame a mezza strada dell'in~
contro di Montreal. La Comunità Europea guarda a questa scadenza
con spirito costruttivo, senza nascondere, tuttavia, alcune preoccupazioni per le formule che mirano al raggiungimento, già a Montréal,
di risultati immediati, ma limitati a certi punti specifici.
In effetti noi riteniamo che accelerare i lavori in settori specifici
di negoziato porti con sé dei rischi, soprattutto se l'agricoltura e i servizi divenissero oggetto di una attenzione particolare, a scapito della
visione globale che ho or ora menzionato.
Permettetemi ancora due riflessioni. In primo luogo vorrei ricor~
dare che nel settore agricolo la Comunità Europea, in occasione dell'ul~
timo Consiglio d'Europa, ha fatto uno sforzo notevole per ridurre le
produzioni eccedentarie e limitare così le spese di Politica Agricola Co~
mune. Tutto questo, devo sottolineado, non è disgiunto da sacrifici
e da importanti ripercussioni sociali.
La seconda riflessione riguarda il Mercato unico. Siamo impegnati
a realizzado nella Comunità Europea entro il 1992. Per quella data dobbiamo armonizzare legislazioni a volte molto diverse fra loro e dobbiamo
darci regolamenti comuni. Le tappe di questo processo di integrazione
non possono né devono essere bruciate. Penso che tutti i Governi dovreb~
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bero dare la dovuta considerazione a questo sforzo i cui effetti si faranno
sentire in modo positivo nelle relazioni con i Paesi terzi.
Permettetemi infine di dire che sarebbe avventato aspettarsi degli
sviluppi importanti soltanto dopo due anni. Noi tutti, attorno a questo
tavolo, siamo consapevoli che il tempo, come è stato dimostrato dal
« Kennedy Round » e dal « Tokyo Round », è un fattore importante
nella condotta di un negoziato di così vasta portata.
Certamente molto cammino resta ancora da fare. Ma al di là delle
intese tecniche alle quali potranno giungere gli esperti, è nostro compito orientare gli sforzi politici verso soluzioni che tengano conto di
quei principi di più ampio respiro che ho precedentemente menzionato
e che devono costituire dei punti di riferimento da non perdere mai di
vista.

ONU
Discorso del Ministro degli Esteri on. Andreotti
alla sessione speciale dell'Assemblea generale dedicata al disarmo
(New York, 7 giugno)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 7 giugno a
New York alla sessione speciale della Assemblea generale delle Nazioni
Unite dedicata al disarmo pronunciando il seguente discorso:

Signor Presidente,
vorrei anzitutto felicitarmi per la Sua elezione alla Presidenza della
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella convinzione che sotto
la Sua abile guida questa terza Sessione Speciale conseguirà i risultati
positivi tanto attesi. Vorrei anche rivolgere un saluto al Segretario Generale delle Nazioni Unite, la cui opera in favore della pace e della Sicurezza non è apparsa mai così essenziale come in questi anni.

Signor Presidente,
poiché il collega Genscher ha già espresso, sui temi della Terza
Sessione, la posizione dei Paesi della Comunità Europea, che è anche
quella del mio Paese, mi limiterò ad integrarla per alcuni aspetti che
ritengo meritevoli.
Questa Sessione Speciale si apre nel segno del Vertice tra Stati
Uniti d'America ed Unione Sovietica appena conclusosi a Mosca. Al
di là dei risultati conseguiti in questa occasione e di quelli che li hanno
immediatamente preceduti, esso conferma che le due maggiori potenze
sono impegnate in un negoziato ininterrotto, il cui punto di arrivo, nel
campo degli armamenti come in ogni altro settore, giustifica le aspettative più ambiziose.
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Io non penso che i risultati finora raggiunti - e che nemmeno
erano pensabili un paio d'anni fa- possano considerarsi acquisiti una
volta per sempre; penso, anzi, che essi, per essere consolidati e migliorati, necessitino di un clima psicologico particolarmente adatto fra le
parti, richiedano, in ultima analisi, che alla diffìdenza si sostituisca progressivamente la fiducia reciproca, che è fatta, sopra tutto, di fatti concreti e di iniziative specifiche sorretti dalla volontà politica e da comporportamenti coerenti.
La schiacciante maggioranza che ha accompagnato la ratifica da
parte del Senato degli Stati Uniti dell'accordo sugli euromissili dà la
misura di quanto la Nazione americana sia impegnata in questo sforzo
di pace.
Anche nell'Unione Sovietica sono state compiute scelte di fondo
legate sia ai progetti di trasformazione di quella società sia alla sostan1 ziale revisione del modo di guardare alle relazioni internazionali. È una
svolta rilevante che va incoraggiata e che un bisogno assoluto di sostegni
esterni se non si vuole che contraccolpi interni blocchino il processo
di rinnovamento.
Questi risultati premiano anche Paesi che, come l'Italia, nell'ambito dell'Alleanza Atlantica ed insieme ai suoi partners comunitari,
hanno insistito in tutti questi anni perché l'Europa impegnasse tutto
il suo peso e il suo prestigio per mantenere aperto il dialogo anche nei
momenti di più aspro confronto fra Est ed Ovest.
Credo che nessuna delle precedenti Sessioni speciali potrebbe più
di questa avvalersi di un quadro internazionale così favorevole, o destinato a durare nel tempo.
Certo non tutti i frutti di un negoziato così intenso maturano nei
tempi voluti. Avevamo sperato che anche il negoziato tra Stati Uniti
d'America ed Unione Sovietica per la riduzione del SO % delle armi
strategiche offensive si potesse concludere con il Vertice di Mosca.
Cosi non è stato e ce ne rammarichiamo: abbiamo colto, tuttavia, il
dato positivo rappresentato dalla confermata volontà dei due Paesi di
imprimere un taglio netto anche alle armi più pericolose.
Ancora oggi, in tante parti del mondo, la violenza e la guerra sono
arbitre della politica. Ma sempre più il negoziato appare come l'unico
strumento per porre fine a situazioni conflittuali che si trascinano da
anni. Ne abbiamo visto il risultato, grazie allo sforzo tenace delle Nazioni Unite, in Afghanistan. Ma anche in altre aree, dove sono in atto
conflitti aperti sui quali si innescano le interferenze di forze straniere,
si delineano, finalmente, possibili soluzioni, dall'Angola alla Cambogia.
Le due maggiori potenze guardano alle crisi regionali non più in termini
di confronto bensì di possibile, anche se ancora incerta, collaborazione.
Nel ridurre l'area di impiego delle forze, questa politica opera concretamente in favore della riduzione degli armamenti.
C'è un ulteriore elemento che colloca questa Terza Sessione in un
clima favorevole ed è l'avvenuto riesame, con pieno successo, del Trattato di Non Proliferazione.
L'Italia, a suo tempo, aveva accettato le limitazioni che questo
Trattato comporta, considerandolo il punto di partenza, non soltanto
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per arrestare la diffusione degli armamenti nucleari ma anche per ri~
durre gli arsenali di coloro che già li possiedono: un obiettivo, questo,
che riguarda, innanzitutto le due maggiori potenze, ma anche tutti gli
altri Paesi compartecipi degli equilibri militari. Per h prima volta, gra~
zie agli accordi tra Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica in materia
di armi intermedie e, sopra tutto, grazie a quelli in via di perfezionamento per una drastica riduzione delle armi strategiche, si verifica una
inversione di tendenza che rende ancor più giustificabile l'adesione al
Trattato di Non Proliferazione. Auspichiamo che tale evoluzione favorisca un ulteriore allargamento del numero di Paesi che hanno volonta~
riamente rinunciato a dotarsi di un proprio deterrente nucleare. Signicativa appare in proposito la recente decisione del Regno dell'Arabia
Saudita.

Signor Presidente,
questa Terza Sessione Speciale rappresenta un'occasione favorevole in un quadro per molti aspetti così positivo, per imprimere agli
obiettivi del disarmo, della sicurezza e della pace un impulso vigoroso.
Poiché il dialogo tra le due maggiori Potenze, sorretto, come nel
caso dell'accordo sulle armi intermedie, dal concorso dei rispettivi
Paesi alleati, ha dato grandi risultati, è tempo, proprio per una esigenza
di equilibrio, di imporre un andamento più dinamico anche alle trattative in ambito multilaterale. Questo mi sembra, appunto, uno degli
imperativi da sottolineare già in apertura di questi lavori, per evitare, nel
disarmo multilaterale, una situazione di stasi che contrasterebbe con
l'attuale dinamismo del quadro internazionale.
Ora, proprio nella ricerca di un ruolo sempre più razionale ed erri~
dente della nostra Organizzazione, dobbiamo, comunque mantenere le
opportune distinzioni tra sedi di competenza e vocazioni differenti come
l'universalità della Assemblea Generale e dei suoi Organi deliberativi
da un lato, a far fronte della più ristretta competenza negoziale della
Conferenza del Disarmo dall'altro.
Mi sembra più difficile pensare al Consiglio di Sicurezza in materia
di controllo degli armamenti. Ma il Consiglio di Sicurezza dovrà continuare ad operare per prevenire l'uso della forza o favorire l'emergere
di un clima politico più stabile e, quindi, propizio anche alla riduzione
degli armamenti. Penso all'importanza del ruolo del Consiglio di Sicu~
rezza nel risolvere le tensioni regionali, anche attraverso i buoni uffici
del Segretario Generale, tensioni che alimentano la corsa agli annamenti
e l'emorragia delle spese militari. In quest'opera tutta l'esperienza delle
Nazioni Unite, ma soprattutto quella degli ultimi anni, conferma quanto
sia essenziale mantenere l'unità del Consiglio e dei suoi membri per•
manenti.
Il quadro societario di Ginevra costituisce da anni, forse da troppi,
il terreno sul quale si sta negoziando per un bando globale delle armi
chimiche; ma, nonostante l'universale generale repulsione per questo
tipo di armamenti, l'obiettivo auspicato appare ancora lontano. Noi
riteniamo che la messa al bando delle armi chimiche debba implicare

ONU

397

la rapida distruzione di tutti gli arsenali ed, anzi tutto, di quelli maggiori
ed un'immediata cessazione della loro produzione, nel quadro di un
rigoroso regime di verifica.
Proprio perché consapevoli della complessità delle verifiche ab~
biamo promosso su tale argomento a Roma il 19 e 20 maggio un Semi~
nario internazionale di scienziati. Seguendo le raccomandazioni di questi
scienziati circa l'effettuazione di sperimentazioni dirette alla messa a
punto delle modalità ispettive più rigorose ed innovative, abbiamo in
animo di invitare un gruppo internazionale di specialisti a visitare un
impianto chimico in Italia per approfondire i problemi relativi al con,
trollo della non produzione.
Siamo anche disposti a sostenere un articolato e dettagliato scambio
di dati a breve scadenza, secondo modalità da concordare; come siamo
aperti a più rigorose misure di controllo all'esportazione di sostanze
chimiche suscettibili di usi militari, già adottate nel recente passato per
ostacolarne la proliferazione.
L'obiettivo resta una convenzione internazionale con l'adesione di
tutti gli Stati. Vogliamo auspicare che considerazioni di parte, di carat,
tere politico o economico, non ostacolino una rapida messa al bando
di questi armamenti che, lo abbiamo potuto constatare, vengono tuttora
utilizzati in conflitti in atto e rischiano di esserlo ancora in futuro, nono,
stante i loro effetti devastanti.
La Terza Sessione dovrebbe altresì contribuire ad incoraggiare un
ridimensionamento verso il basso degli armamenti convenzionali. I
circa centoquaranta conflitti convenzionali di quest'ultimo dopoguerra
sono costati oltre 20 milioni di vittime.
In Europa gli squilibri convenzionali causano una costante situa,
zione di disagio, alimentano la reciproca diffidenza ed assorbono risorse
gigantesche. Anche qui ci sono segni di novità che, nei prossimi mesi,
speriamo si confermino. È nostra intenzione mettere seriamente alla
prova la disponibilità dei Paesi interessati a eliminare le asimmetrie
esistenti a loro favore attraverso adeguate correzioni negoziali verso il
basso, e non con l'accrescimento del potenziale militare dei Paesi occi~
dentali.
Nell'ambito dei negoziati appena avviati a Vienna tra i membri
delle due alleanze avremo modo di affrontare il problema alle radici,
senza ignorare le ricadute positive che avrebbe una soluzione nell'ambito
di quella che resta oggi la contrapposizione regionale più importante,
quale esempio a modello per situazioni di tensione aperta o latente in
altre aree del mondo.
D'altra parte, desidereremmo che la trasparenza promessa, già in
parte attuata dall'Unione Sovietica per quanto riguarda molti aspetti
sociali, si allargasse ai bilanci militari, in un aperto confronto che eviti
paure che talvolta derivano soltanto dall'ignoranza delle intenzioni
dell'altro.
n Governo italiano si fa promotore, da ormai dieci anni, di misure
di controllo e di limitazione del commercio delle armi convenzionali.
So che è un tema difficile, non certo sollevato la prima volta in questo
contesto. Noi, nondimeno, intendiamo approfondirlo, incoraggiati dalle
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aspettative crescenti dell'opinione pubblica internazionale, nei Paesi
avanzati come in quelli del terzo mondo, per una completa trasparenza
anche in questo campo. Abbiamo voluto promuovere una disciplina
nell'ambito della Comunità Europea, vorremmo vededa discussa anche
dalle Nazioni Unite.

Signor Presidente,
nessun aspetto del controllo degli armamenti appare oggi più
delicato ed al tempo stesso ricco di promesse di quello relativo alle
verifiche. La verifica è un problema al tempo stesso politico e tecnico:
politico, poiché la verifica non è scindibile da una certa misura di, fiducia
e, quindi, si basa sul clima generale dei rapporti reciproci; ma è anche
un problema tenico, che presenta difficoltà non lievi per la complessità
delle strutture da verificare a misura che si avanza sul terreno della
distruzione concordata degli armamenti.
È nostra convinzione che proprio le verifiche possono costituire
il terreno di convergenze sempre più vaste. Si è codificato a Mosca un
procedimento di controllo congiunto degli esperimenti nucleari,· che
potrebbe condurre ad una progressiva riduzione del loro numero o della
loro entità, in modo che anche questo aspetto della sicurezza non sia
esente da limitazioni quantitative.
n principio del controllo congiunto, alle origini stesse del processo
di creazione degli ordigni nucleari, è ricco, a mio parere, di implicazioni
ed anche di possibili ulteriori sviluppi. Esso, con il concorso della scienza
dell'una e dell'altra parte, accresce la trasparenza dei rispettivi apparati.
Niente è più pericoloso, nell'era nucleare, di una condizione di perma~
nente incertezza.
Vorremmo che m materia di verifiche si realizzasse un maggior
coinvolgimento delle Nazioni Unite.
Si tratta, in sostanza, di perseguire un approccio flessibile e rea~
listico, che, pur evitando di interferire nei processi negoziati in atto,
tenda però a permettere un più ampio coinvolgimento degli Stati al
processo di verifica.
Coerentemente a posizioni espresse in passato l'Italia è pertanto
favorevole a che sotto l'egida delle Nazioni Unite vengano ulterior~
mente elaborati i principi relativi alle veri6.che e che - anche sulla
base delle esperienze già acquisite e degli approfondimenti perseguiti da
taluni Paesi - venga promosso lo studio delle modalità attraverso le
quali l'ONU possa fornire un supporto specifico e facilitare l'individua~
zione di tecniche anche avanzatissime e di meccanismi idonei per quanto
riguarda il disarmo multilaterale. L'obiettivo dovrebbe essere quello di
fornire una base tecnica cui tutti abbiano ad attingere ai fini di una mag,
giore affidabilità.
Del resto, abbiamo accumulato, sul piano dei controlli multilate,
rali, utili esperienze, ad esempio nell'uso pacifico dell'energia nucleare
attraverso l'AlEA. Mi chiedo se non potremmo ispirarci a questa
esperienza nel concepire ad esempio un corpo di esperti destinati ad
investigare sul presunto impiego di armi chimiche o batteriologiche.
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Signor Presidente,
'

tra i temi di grande rilevanza all'attenzione di questa Sessione Speciale figura la prevenzione della corsa degli armamenti nello spazio.
Il Governo italiano ritiene che, nel contesto di un disarmo generale e completo, lo spazio debba essere destinato ad attività pacifiche e che il suo
uso e la sua esplorazione possano contribuire al benessere di tutti ed,
anzi, accrescere il sentimento della comunanza fra gli Stati.
Le due maggiori potenze hanno piena consapevolezza che una competizione senza regole nello spiegamento di armi nello spazio finirebbe
per essere estremamente costosa senza accrescere la nostra sicurezza.
Anche su questo punto Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica
negoziano a Ginevra nella fiducia di poter giungere ad un accordo che
riesca a conciliare la libertà di ricerca degli uni con la diffidenza degli
altri. Noi auspichiamo che ogni tipo di ricerca e di attività possa venir
condotta liberamente, estendendo anche allo spazio i principi o gli
obiettivi della Carta delle Nazioni Unite. L'ultima proposta in tal senso,
che si riferisce ad una pacifica spedizione congiunta di Stati Uniti d' America e di Unione Sovietica nel pianeta che porta il nome del Dio romano
della guerra, merita attenta considerazione.
Su questo punto i lavori della Conferenza del Disarmo a Ginevra
si trovano tuttora in una fase preliminare. Anche qui vorremmo che la
Conferenza di Ginevra progredisse con maggiore incisività, nonostante
le innegabili difficoltà che attengono alla politica, alla strategia ed alla
tecnologia. Ma proprio la tecnologia può fornire l'apporto di migliori
condizioni di sicurezza ad un livello decrescente di armamenti.
Tutto, comunque, dal controllo congiunto degli esperimenti nucleari alle spedizioni nello spazio, all'approfondimento del regime delle
verifiche, si muove, mi sembra, nella direzione di una più grande collaborazione nella scienza.
Non è la scienza che ha creato i mezzi di distruzione, è la politica
che indirizza i mezzi della scienza verso finalità sbagliate ed è questo
punto di partenza che dobbiamo modificare. Gli scienziati possono e
debbono lavorare insieme, e se questa collaborazione internazionale si
realizzerà, gli uomini politici di tutto il mondo saranno facilitati nel
costruire strutture di pace al servizio di tutti. La scienza rende il mondo
più piccolo. Noi dobbiamo rafforzare l'attuale fase di rilancio della distensione internazionale con il supporto anche della libertà di circola~
zione degli uomini e, delle idee. Questo consente non soltanto di assicurare la stabilità nei rapporti Est-Ovest ma anche di avviare progetti di
sviluppo che coinvolgano i Paesi emergenti. E con questo giungo al
mio ultimo punto.

Signor Presidente,
la nostra sicurezza non è legata soltanto alla riduzione degli arma~
menti, bensì anche ad una più diffusa osservanza dei principi e delle
norme delle Nazioni Unite, inclusi il rispetto dei diritti umani ed un
più significativo e largo riconoscimento del loro ruolo. Proprio nell'am~
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bito delle Nazioni Unite abbiamo avuto modo di discutere del legame
esistente tra disarmo e sviluppo e delle disuguaglianze economiche che
incidono negativamente sulla stabilità internazionale.
Le Nazioni Unite hanno dedicato una conferenza specifica al dorientamento delle risorse verso obiettivi di pace. Non è un processo, questo,
a breve termine ed, anzi, esso comporta un mutamento del clima internazionale sia nei rapporti Est-Ovest che negli equilibri regionali. Riteniamo tuttavia di grande rilevanza politica l'aver impostato il problema
e sollecitato riflessioni comuni che convergono verso il disarmo generale
e completo.
Il disarmo generale e completo resta l'obiettivo ultimo, in un quadro
di stabilità, di trasparenza e di rispetto dei principi delle Nazioni Unite:
un obiettivo che richiede gradualità ma che deve orientare, e far coincidere, l'azione di Paesi di diversa struttura economica e sociale ed altrettanto diversa collocazione internazionale. Non. serviremo questa causa
con generiche formulazioni di principio bensì, come dimostrano proprio
gli avvenimenti di questi ultimi anni, con un tenace negoziato per ridurre poco alla volta i livelli di forza e, in qualche modo, per smantellare le strutture sia psicologiche che materiali che hanno portato all'attuale situazione.
Non è un traguardo di domani ma esso fornisce uno degli impulsi
principali alla nostra politica e con esso vuole essere coerente il nostro
comportamento. Le occasioni della storia non si presentano con la puntualità di un treno, bensì in modo irnprevisto ed è compito di noi politici saperle cogliere. 'Forse nessuna generazione potrebbe, in circostanze
come queste, fare di più ma credo anche che non debba, in ogni cosa,
osare di meno.

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il vice Amministratore dell'UNDP Ramirez Ocampo
(Roma, 2,9 giugno)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti ha ricevuto il 29 giugno a
Roma il vice Amministratore dell'UNDP Ramirez Ocampo.
Al termine del colloquio è stato diramato il seguente comunicato:
Il Piano speciale di assistenza economica in favore dei Paesi della
America Centrale approvato lo scorso maggio dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite è stato al centro del colloquio che il Ministro degli
Esteri Andreotti ha avuto stamane con il Vice Amministratore dello
UNDP responsabile per .l'America Latina, Ramirez Ocampo, di recente
nominato dal Segretario Generale dell'ONU coordinatore delle attività
per l'attuazione del Piano.
Ocampo, che sta effettuando una serie di visite nelle principali capi,
tali occidentali, ha illustrato le finalità dell'iniziativa che si propone di
contribuire alla pacificazione della regione e al progresso delle istitu-
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zioni democratiche attraverso interventi che mirano a migliorare le
strutture sociali di base, a risanare l'economia e a rafforzare le forme di
integrazione già esistenti.
Il Ministro Andreotti dal canto suo ha ricordato l'impegno del Go~
vemo italiano in favore dei Paesi dell'America Centrale sia sul piano
bilaterale - l'Italia ha in corso programmi di cooperazione pluriennali
pet un importo complessivo di circa seicento milioni di dollari - sia
sul piano multilaterale attraverso importanti progetti avviati con l'UNDP
stesso, con l'UNICEF e con l'OMS, oltreché attraverso l'Alto Commis,
sario per i Rifugiati ed il Programma Alimentare Mondiale.

Discorso del Ministro degli Esteri on . .Andreotti
alla XLW Assemblea generale
(New York, 29 settembre)
Il Ministro degli Esteri on. Andreotti è intervenuto il 29 settembre
a New York al dibattito in corso alla XLIII Assemblea Generale delle
Nazioni Unite pronunciando il seguente discorso:
Signor Presidente,

desidero esprimerLe a nome del Governo italiano e mio personale,
le più vive felicitazioni per la Sua elezione. Per noi è motivo di soddisfa~
zione che questo onore sia stato conferito al rappresentante di un Paese
cui siamo legati da antichi rapporti di amicizia, resi vivi dalla presenza
in terra argentina di una numerosa collettività italiana. Le Sue capacità
e la Sua esperienza sono garanzia di successo nell'espletamento di questo
incarico, clie l'attuale momento politico internazionale per le speranze
che apre e che non vanno lasciate morire, rende particolarmente delicato.
Mi si consenta, altresì, di manifestare gratitudine al Presidente
uscente, che ha adempiuto il mandato affidatogli l'anno scorso dall'A~
semblea Generale affrontando con dedizione e con perizia un periodo
impegnativo per la nostra Organizzazione.
L'apprezzamento del Governo italiano e mio personale va al Se~
gretario Generale delle Nazioni Unite. Degno erede della tradizione
giuridica latino-americana, egli ha saputo affrontare con straordinario
intuito politico, dedizione ed abilità negoziali situazioni dalle quali altri
sarebbero usciti perdenti. Per l'impegno profuso nella ricerca della pace
e della sicurezza, nella sua azione per soluzioni negoziate, nella sua ferma
difesa dei principi statuari, il Segretario Generale ha avuto ed ha il
pieno incondizionato appoggio, del Governo italiano.
Signor Presidente,

il vento della storia sembra oggi soffiare nella giusta direzione: ce
lo confermano la fiducia e la sincerità del dialogo in atto tra gli Stati
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Uniti d'America e l'Unione Sovietica e l'incisività del ruolo assunto
dalle Nazioni Unite nelle crisi e nei conflitti regionali.
L'Italia sta dando a questi sviluppi la piena collaborazione di un
Paese ben consapevole delle sue responsabilità internazionali.
Se riflettiamo sul cambio compiuto dalle due maggiori Potenze nel
campo del disarmo dobbiamo riconoscere che molte cose sono cambiate
nel corso degli ultimi dodici mesi. Cambiamenti in positivo hanno di~
schiuso nuovi orizzonti di stabilità soprattutto in Europa. Ad essi il
Governo italiano ha fornito, agendo singolarmente e nel quadro della
Alleanza Atlantica e della Comunità Europea, il suo contributo.
La conclusione del Trattato sull'eliminazione dei missili a medio
e a più corto raggio assume un significato particolare: indica, anzitutto,
un modo nuovo di affrontare i problemi del disarmo perché, per la
prima volta nella storia dell'umanità, massicci quantitativi di armamenti
vengono distrutti non attraverso operazioni belliche bensì a seguito di
un negoziato. Ciò che qui mi interessa sottolineare è che questo Trattato, avuto riguardo anche alle dettagliate verifiche in esso contemplate,
rappresenta un modello da seguire e, quindi, da allargare al più presto
ad altre intese.
Noi tutti nutriamo la fondata speranza che anche l'accordo per la
riduzione della metà degli arsenali strategici delle due maggiori Potenze
possa essere presto formalmente concluso. Sottolineiamo sia la costanza
dell'impegno del Presidente Reagan nel portare avanti il dialogo al massimo livello con l'Unione Sovietica sia il coraggioso dinamismo impresso
dal Segretario Generale Gorbaciov alla sua azione di governo anche sul
piano internazionale.
Soprattutto nel campo del disarmo la Comunità degli Stati ha la
sua parte da fare se si vuole che le intese bilaterali si allarghino progres~
sivamente fino a coprire tutte le categorie di armamenti esistenti sulla
terra.
Oggi, di fronte ai risultati conseguiti, l'obiettivo da perseguire è
quello di allontanare i rischi di bruschi cambiamenti di rotta. Si tratta
di uno sforzo che investe tutte le Nazioni e che dovrebbe apparire scontato per un'Organizzazione che crede nella forza della sua universalità
e nella necessità di sfruttare fino in fondo tutte le potenzialità che le sono
offerte da un clima internazionale più sereno.
Purtroppo, alle intese fra le due maggiori Potenze non hanno corrisposto finora risultati apprezzabili nei differenti fori multilaterali.
I lavori della terza Sessione Speciale dell'Assemblea Generale non
hanno prodotto alcuna conclusione. Certo, non si sono sottovalutati
da parte nostra i contributi emersi dalla riflessione comune per .rendere
più efficienti i meccanismi relativi alla trasparenza dei bilanci militari;
per approfondire le analisi sui principi ai quali debbono ispirarsi i si~
sterni di verifica degli accordi per il controllo degli armamenti; per ren~
dere, soprattutto, più incisiva l'iniziativa degli organi delle Nazioni
Unite nelle attività attinenti direttamente o indirettamente al disarmo.
Si è trattato, dicevo, di contributi di pensiero non secondari; ma
il nostro compito non si esaurisce nell'esporre e nell'illustrare delle
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tesi, bensì nell'operare con coerenza per rendere concrete le buone intenzioni e le altrettanto buone disponibilità.
Al tavolo della Conferenza di Ginevra non si registrano da tempo
progressi in quasi tutti i settori oggetto delle trattative, dalla cessazione
totale degli esperimenti nucleari alla prevenzione della corsa agli armamenti nello spazio, dal bando delle armi radiologiche al programma globale di disarmo.
Soltanto nel campo delle armi chimiche il negoziato procede, ma
anche qui troppo a rilento. Avevamo sperato per un momento che esso
potesse concludersi entro quest'anno e del resto, questo era stato l'auspicio che assieme al collega Genscher avevo personalmente espresso a Ginevra nel febbraio scorso. Non è stato così, nonostante che l'uso di
questo terribile strumento di distruzione di massa sia nuovamente tornato all'attenzione dei Governi e delle opinioni pubbliche.
Non sottovalutiamo, certo le difficoltà tecniche relative all'effettuazione di adeguate verifiche in questo campo: appunto per questo
nel maggio scorso abbiamo organizzato a Roma un Convegno internazionale, cui hanno partecipato eminenti scienziati. Le indicazioni e le
conclusioni che da esso sono uscite riguardano la possibilità di effettuare esperimenti per accertare che nei processi produttivi a livello
industriale non si verifichino deviazioni per fini militari. Il risultato di
questi lavori sarà portato da noi all'attenzione dei Governi.
In campo regionale, gli squilibri convenzionali esistenti in Europa
costituiscono un'altra pericolosa fonte di insicurezza. Dobbiamo, quindi,
adoperarci al massimo per un sollecito conseguimento di risultati che
permettano l'avvento di una maggiore stabilità a più bassi livelli di
forze e di armamenti. A tal fine, nel quadro delle trattative informali di
Vienna per l'elaborazione di un mandato avente come oggetto il futuro
negoziato a 23, sembrano delinearsi sulle questioni di sostanza significativi avvicinamenti tra le parti.
Noi intendiamo continuare ad adoperarci in tutti i modi affinché
si pervenga in tempi quanto più possibile brevi ad un soddisfacente documento finale.
Desidero qui ribadire la validità dell'Atto Finale di Helsinki, un
insostituibile strumento delle relazioni internazionali che ha indissolubilmente legato Stati Uniti e Canada agli sviluppi dei Paesi e dei popoli
del Vecchio Continente.
Sia consentito l'auspicio che anche l'Albania si associ al disegno
europeo globale. Vorrei interpretare favorevolmente in questa direzione la recentissima decisione albanese di riprendere parte attiva della
Unione Interparlamentare, che si appresta a celebrare nel prossimo anno
il centenario della sua costituzione.
Per concludere sul tema del disarmo in Europa desidero ricordare
che l'Italia, nel quadro di una riduzione drastica degli armamenti, per~
segue in via prioritaria l'eliminazione delle asimmetrie nelle categorie
offensive più destabilizzanti; a tale eliminazione dovrebbe far seguito
una ristrutturazione in senso difensivo degli spiegamenti militari.
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Ricordo che proprio il Trattato di Non Proliferazione prevede
che tutti i firmatari, compresi, quindi, i Paesi militarmente nucleari,
intavolino trattative aventi ad oggetto, secondo quanto prevede espres~
samente l'articolo VI« un Trattato di disarmo generale e completo sotto
un rigoroso ed efficace controllo internazionale ».

Signor Presidente,
sui vari e più delicati aspetti dell'attività internazionale il Rappre~
sentante del Paese che detiene attualmente la presidenza del Consiglio
delle Comunità Europee ha già illustrato la posizione comune degli Stati
m.embri. L'intervento del collega ellenico costituisce una testimonianza
del lavoro svolto dai Dodici nel senso di un'armonizzazione delle rispet~
tive politiche estere, armonizzazione che noi italiani vorremmo sempre
più visibile e più ampia. Siamo, infatti, convinti che occorre costruire
un'Europa più unita e solidale, suscettibile di affermare progressivamente,
specie a partire dall'Atto Unico Europeo, una propria identità ed un
proprio ruolo a favore di un mondo libero ed aperto alle istanze dei vari
popoli. Questa identità e questo ruolo bene si inquadrano nelle finalità
attribuite dallo Statuto delle Nazioni Unite alle intese regionali.

Signor Presidente,
le Nazioni Unite hanno recentemente ottenuto incoraggianti risultati nell'opera di composizione di alcune tra le più acute e difficili crisi
internazionali dell'ultimo decennio. I progressi ottenuti costituiscono
veri successi per l'Organizzazione ed il suo Segretario Generale, alla cui
tenacia ed abilità di negoziatore essi vanno in grande misura attribuiti.
Ricordo, anzitutto, le mediazioni che hanno condotto agli Accordi
di Ginevra sull'Afghanistan.
Tra l'Iran e l'Irak si è raggiunto il cessate il fuoco ed è stato dato
finalmente l'avvio ad un processo negoziale diretto tra le parti. Appoggiamo pienamente gli sforzi del Segretario Generale per consolidare, nel
quadro dell'attuazione della Risoluzione 598, i risultati sinora acquisiti.
In Consiglio di Sicurezza ed in via bilaterale continueremo ad adoperarci
perché tra i due Paesi e nel Golfo si ristabiliscano le condizioni di sicurezza e di stabilità che sono il presupposto della pace e che sono
indispensabili per avviare l'opera della ricostruzione.
Anche sulla questione di Cipro e nelle vertenze del Sahara Occidentale la paziente ricerca di punti di contatto sembra aprire prospettive di movimento.
È per questo che viviamo un particolare momento storico, in cui si
schiudono per le Nazioni Unite crescenti opportunità, sia direttamente,
come nei casi che ho testè citato, sia in via mediata, per consolidare e
portare a buon fine intese conseguite in sede regionale. È questo il caso
dell'Africa Australe, o ve in Angola e in Namibia le Nazioni Unite po~
tranno essere chiamate a facilitare ed a garantire il compimento di uno
degli ultimi grandi processi di decolonizzazione della storia.
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Indubbiamente, il ruolo della nostra Organizzazione va divenendo
più incisivo. Constatiamo, infatti, come sempre più l'offerta di media~
zione degli Organi di questa Istituzione riceva un'accoglienza positiva
e come nuove prospettive di intervento sembrino costantemente di~
schiudersi.
Le rinnovate possibiità, le prospettive alle quali accennavo nascono,
non c'è dubbio, dal mutato clima nei rapporti tra le due maggiori Po~
tenze mondiali e dal complessivo miglioramento delle relazioni interna~
zionali che ne è conseguito.
Per la prima volta dal 1945, dal momento, cioè, dell'approvazione
della Carta di San Francisco, le Nazioni Unite si trovano oggi ad operare
in un contesto internazionale non dissimile da quello che i Paesi fonda~
tori avevano immaginato: un contesto, cioè, in cui la collaborazione inter~
nazionale, la propensione al dialogo, la soluzione negoziata dei problemi
-in una parola il multilateralismo e l'imperio del diritto- dovreb~
bero avere la precedenza sull'arbitrio e sul ricorso alla forza.
L'attuale convergenza di elementi positivi potrebbe consentire alla
Organizzazione delle Nazioni Unite un ricorso più ampio a tutti gli
strumenti previsti nel suo Statuto. È una grande opportunità, questa,
ma anche un grande interrogativo. Attenuata e sperabilmente elimi~
nata, la contrapposizione pregiudiziale Est-Ovest, si pone il quesito
se quanti a questa tensione erano estranei, se quanti di essa denuncia~
vano a gran voce i danni per la stabilità e il progresso internazionali,
sapranno assumersi, a loro volta le proprie responsabilità. Si tratta
di allargare visioni ristrette e regionali, di diminuire la retorica e di
guardare ai fatti, di sentirsi partecipi di un disegno comune. Deve sta,
bilirsi uno spirito di dialogo che, pazientemente, tutti insieme dobbiamo
cercare, attraverso i nostri comportamenti, di rendere sempre più
operante.
I successi che ho ricordato sono passati attraverso l'opera media~
trice del Segretario Generale e dei suoi collaboratori, con il contributo
del Consiglio di Sicurezza: un contesto importante per la sua funzione
e per i problemi che affronta ma ristretto e, direi, certamente insu:ffi~
dente avuto riguardo, appunto, alle grandi potenzialità della nostra
Organizzazione.
Il momento è giunto per mettere alla prova queste potenzialità
che fanno capo a .tutti gli Organi delle Nazioni Unite, compresa questa
Assemblea Generale. Dobbiamo superare la conflittualità tra i gruppi,
che spesso è stata la caratteristica degli ultimi anni. Si tratta di uno sviluppo necessario se il sistema vuole perseguire il ruolo che la Carta
gli assegna, mantenere il passo con l'evoluzione delle relazioni interna·
zionali e, quindi, salvaguardare la propria credibilità.
Una cosa è certa. Se il dialogo tra Stati Uniti d'America ed Unione
Sovietica si approfondirà ed usciranno così rafforzate le cause della pace
e le condizioni della sicurezza non vi saranno più alibi per quei Paesi
o per quel gruppo di Paesi che fino ad ora hanno cercato, più o meno
consapevolmente, di sottrarsi alle loro responsabilità storiche.
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Signor Presidente,

una sottolineatura particolare meritano i conflitti non sopiti.
La rivolta dei palestinesi nei territori occupati, a partire dallo scorso
dicembre, esprime in modo inequivocabile il grave disagio di una popolazione costretta da decenni, e senza. il conforto di alctma prospettiva
politica, a vivere sotto l'occupazione. n contrasto tra arabi e israeliani
ed il problema palestinese tornano così alla ribalta ricordando drammaticamente, e direi quotidianamente, alla Comunità internazionale che
esiste in una zona nevralgica una ferita aperta, che va risanata.
Della complessità del problema da affrontare ci rendiamo tutti
conto. Tutti, compresi i diretti interessati, si interrogano sulle possibili
vie d'uscita, come pure è comune la constatazione che a nulla valgono
le misure repressive nei confronti di un movimento che è generale e
spontaneo. Israele è uno Stato membro di questo consesso e ha il diritto di esserlo: questo deve essere pienamente riconosciuto, come pure
il conseguente diritto alla sicurezza senza ingiuriose attribuzioni di razzismo. Del pari palestinesi e israeliani, soprattutto le giovani generazioni, devono essere aiutati ad uscire dalla spirale dell'odio e della contrapposizione ed incoraggiati ad un dialogo o ad una cooperazione che
possano aprire nuovi orizzonti di sviluppo in tutto il Medio Oriente.
La convinzione, condivisa da larghissima parte della Comunità
degli Stati, che una Conferenza internazionale di pace, retta da regole
e da modalità frutto anche di immaginazione innovativa, possa aiutare a
superare i nodi o le preclusioni in vista di una soluzione globale, giusta
e durevole del conflitto si è andata rafforzando.
Noi abbiamo salutato con soddisfazione l'accettazione di questo
principio di una Conferenza internazionale di pace da parte degli Stati
Uniti d'America ed abbiamo apprezzato le finalità dell'impegno personale e generoso dispiegato dal Segretario di Stato Shultz col suo piano
di pace.
Sono convinto che la soluzione del problema che abbiamo davanti
a noi (e che si riassume nella possibilità per tutti i Paesi dell'area, compreso Israele, di vivere entro confini sicuri e riconosciuti e nel diritto dei
palestinesi ad avere una loro patria) non è sempre facilitata da prese di
posizione meramente declaratorie, di condanna o altro; io ritengo che
da parte di tutti noi debba essere compiuto un serio sforzo in positivo
per attenuare le contrapposizioni.
Lo sguardo sul Vicino Oriente si volge inoltre preoccupato al Libano
le cui difficoltà istituzionali sono tanto più allarmanti in quanto rischiano
non solo di mettere in crisi la coesistenza tra cristiani e islamici che proprio nel Libano ha dimostrato a lungo possibilità e costruttività, ma
la stessa unità dello Stato.

Signor Presidente,
nell'area centro-americana, dopo gli incoraggianti sviluppi di dialogo seguiti agli Accordi di Esquipulas, notiamo purtroppo preoccupanti
sintomi di radicalizzazione, che rendono più difficile il raggiungimento
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dell'auspicata generale riconciliazione e quindi di quella «pace felice
per tutti » cui si erano riferiti lo scorso anni i Presidenti dei Paesi cen~
tra-americani, concordando tra l'altro nella feconda idea di un Parla,
mento centro-americano comune.
L'Italia è attiva partecipe del dialogo politico istituzionalizzato tra
gli Stati della regione e i Paesi dell'Europa comunitaria; questi ultimi
accompagnano costantemente e fattivamente gli sforzi di pacificazione
regionale e auspicano che venga data generale prova di quella autentica
volontà necessaria a fornire ad essi impulsi costruttivi e rinnovato
slancio.
Anche la regione del Corno d'Africa in senso lato merita l'atten,
zione di questa Assemblea per le tensioni che vi permangono. Queste
tensioni, insieme a grandissime catastrofi naturali, hanno purtroppo
determinato per centinaia di migliaia di esseri umani condizioni di vita
inaccettabili.
Realismo e genuino spirito di conciliazione sono le componenti
necessarie per consolidare promettenti intese e per tradurre nella realtà
le soluzioni politiche che restituirebbero pace a quell'area, premessa
essenziale per il suo progresso sociale ed economico. Già l'Italia da anni
ha attribuito la più alta priorità della propria cooperazione allo sviluppo
a questa regione: è disposta a rafforzarla ulteriormente qualora i neces,
sari presupposti lo consentano. In questo quadro, particolare attenzione
l'Italia porta alla situazione in Eritrea, ove i suoi sforzi di cooperazione
e di assistenza umanitaria incontrano particolari ostacoli, che influì,
scono negativamente sul loro normale sviluppo.
Un'altra crisi, quella della Cambogia, lascia intravedere segni di
positivi sviluppi, sempre che le parti sapranno mantenere gli impegni
presi e si realizzeranno le condizioni per la formazione di una coalizione
interna più larga possibile.

Signor Presidente,
la storia del nostro pianeta appare sempre p1u come una vicenda
unitaria cui partecipano, strettamente collegati, i popoli, le nazioni e i
diversi sistemi economici e sociali.
Non è questa, nella presente congiuntura, una mera affermazione
di circostanza: essa riveste, invece, un significato preciso nei confronti
di un'umanità che, resa più consapevole dei rischi di distruzione col,
lettiva provocati da un distorto sviluppo della scienza e della tecnolo,
gia, intende, anzitutto, riscoprire i valori della solidarietà e della giustizia.
I lavori di questa XLIII Sessione dell'Assemblea Generale non possono non tenere conto del clima che si è venuto formando di accresciuta
disponibilità per le comprensioni reciproche e di più attenta ricerca di
spazi di intesa.
L'Italia è stata da sempre una sostenitrice del ruolo delle Nazioni
Unite nel perseguimento della pace e della sicurezza internazionale. La
nostra stessa presenza nel Consiglio di Sicurezza si ispira a questi intenti
e si sviluppa sui presupposti della valorizzazione dei compiti del Segre,
28
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tario Generale e di costante persuasione delle parti in contrasto perché si
aprano ad una visione pacifica dei propri interessi.
I successi di oggi delle Nazioni Unite confermano la validità del
multilateralismo e la fiducia che occorre avere da parte di tutti in un
sistema di accordi che faccia avanzare il diritto e restringa sempre più
ricorso ai metodi della violenza.
In questo contesto noi facciamo affidamento sul principio dell'università, principio basilare che va rafforzato ed esteso verificandosene le
condizioni, attraverso conseguenti comportamenti degli organi delle
Nazioni Unite e dei Paesi membri. Auspichiamo al riguardo che i contatti tra le due Coree riprendano e diano risultati positivi, di modo che
anche per esse tale principio trovi concreta applicazione.
Occorre altresì mettere l'Organizzazione societaria in condizioni di
superare la crisi di bilancio che l'attanaglia ed ancorare a solide basi
finanziarie le operazioni di pace che tutti desideriamo estendere e consolidare per dare nuova forza ai principi ed alle finalità delle Nazioni Unite.

Signa Presidente,
la nostra Organizzazione non può limitarsi a reagire di fronte agli
avvenimenti: deve svolgere un'azione anticipatrice e guardare lontano
per comprendere e soddisfare le esigenze profonde dei nostri popoli e
ridurre gli squilibri stridenti che ancora avvelenano i rapporti fra le
Nazioni. Dobbiamo, in altre parole, sfruttare sino in fondo le opportunità presenti per conseguire un ordine mondiale garantito dalla certezza
del diritto e dalle ragioni della giustizia.
Questa strada è oggi lastricata di ostacoli, di difficoltà, di pesanti
condizionamenti: sono necessari gli sforzi di tutta la Comunità internazionale per superarli e sconfiggerli. I nostri popoli avvertono con sempre
maggiore forza il bisogno di una migliore qualità della vita ,di un ambiente
più sano e meglio protetto, di una libertà effettiva dai nemici della
società e della civiltà, quali il forte indebitamente di taluni Paesi, le
ricorrenti crisi alimentari, l'inquinamento atmosferico e quello degli
oceani, le conseguenze dell'urbanismo spinto a punte estreme, la produzione e l'uso della droga.
Contro questi nemici poco in realtà è stato fatto: penso, in parti~
colare, alle terribili dimensioni del fenomeno della droga, che sta minando le basi stesse della nostra società, sta distruggendo la gioventù
dei nostri popoli, speranza del nostro futuro.
Va colpita la produzione degli stupefacenti mediante la realizza,
zione di adeguati programmi di assistenza allo sviluppo economico e
sociale e di riconversione delle culture nei Paesi produttori; va colpito
il traffico mediante un'accresduta cooperazione giudiziaria e di polizia
e mediante la predisposizione, concordata, a livello internazionale, di
controlli finanziari che consentano di congelare e confiscare i proventi
dei trafficanti. Va infine e, forse, soprattutto colpito il consumo illecito
mediante la messa in opera di ogni opportuna iniziativa di prevenzione,
educando e sensibilizzando l'opinione pubblica al servizio della quale
deve essere posta la potenza dei grandi mezzi di comunicazione, utiliz,
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zando opportunamente la scuola ed il tempo libero, realizzando programmi di cura, recupero e riabilitazione dei tossico-dipendenti.
La cooperazione internazionale per combattere l'uso della droga
è tanto più necessaria in quanto essa colpisce ormai l'intera comunità
degli Stati, pur con diversi gradi di intensità sì che nessun Paese può
veramente proclamarsene immune. È un terribile male che accomuna
tutti noi, da Est ad Ovest e da Nord a Sud, e tutti abbiamo il dovere di
agire con impegno e determinazione contro di esso.
Anche le conseguenze economiche, sociali, sanitarie ed ambientali
dell'urbanesimo vanno attentamente considerate. È stato, infatti, calcolato che negli anni duemila circa il cinquanta per cento della popolazione mondiale vivrà in megalopoli e che questo fenomeno riguarderà
in particolare i Paesi emergenti.
Se è facile, dunque, immaginare il tipo di conseguenze prodotte
dall'accentramento delle popolazioni nelle città, più ardua, almeno allo
stato attuale delle nostre conoscenze, appare l'individuazione dei rimedi
idonei ad attenuarne, almeno in parte, le aberrazioni.
Forse, anche in questo specifico settore, potrà sopperire la cooperazione tra gli scienziati, in un contesto in cui la scienza diventi più
aperta, al di sopra degli steccati ideologici, veicolo - comunque - di
comune progresso e non strumento di reciproca competizione.
Molte, certo, sono le occasioni anche in questo campo, della qualità della vita per incoraggiare e sviluppare la cooperazione internaziozionale: le Nazioni Unite, proprio per il loro carattere di universalità, non
possono eludere queste nuove sfide ed, anzi, debbono essere pronte a
dare ad esse risposte convincenti e adeguate.
Io non sono in grado, oggi, di indicare le vie da percorrere: forse,
e proprio in vista di fronteggiare o, possibilmente, di prevenire le grandi
calamità naturali (mi riferisco a quelle del tipo del Sahel), si potrebbe
pensare alla costituzione di una articolata forza permanente di pronto
intervento, da mettere a disposizione del Segretario Generale. La creazione di una simile forza integrerebbe talune attività che sono in parte
già meritoriamente perseguite e confermerebbe la vocazione dell'universalità dell'ONU, intesa come centro propulsore dell'umana solidarietà.
Signor Presidente,

disegnare con precisione come sarà il nostro domani, quali saranno
le strutture della nostra società a livello planetario sarebbe da parte mia
un'eccessiva pretesa.
Tuttavia, dello spirito che ha animato gli autori della Carta di San
Francisco un punto resta particolarmente valido: quello, cioè, che fa
delle Nazioni Unite e dei suoi meccanismi un elemento di profonda
innovazione nei rapporti fra Stati. Il fatto stesso, del resto, di pervenire ad un'armonizzazione fra popoli che hanno culture e sistemi così
diversi, attraverso un processo che escluda i sospetti e le diffidenze per
dare spazio alle ragioni della cooperazione, non può che avere come
risultato la costituzione di un elemento originale e singolare.
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Ora è il momento di cimentarsi in questa impresa proprio perché
dobbiamo convincerci che i principi e le finalità contenuti nello Statuto
delle Nazioni Unite non avrebbero potuto stabilmente affermarsi in un
contesto, come quello del passato, carico di forti tensioni fra le due
maggiori Potenze. È possibile, dunque, nel quadro del processo di revisione in atto nelle relazioni fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica raggiungere questi due obiettivi? Se volessimo dare a questa
domanda una sicura risposta affermativa credo che ci inoltreremmo sul
terreno fragile della profezia. Noi ci limitiamo a constatare che oggi
esistono i presupposti del cambiamento e che le esigenze ad esso collegate stanno venendo alla luce, anche se non sono sempre chiaramente
completamente percepite.
Più di qualsiasi altro disegno, quello di un ordine più equilibrato e,
soprattutto, ispirato ai principi della giustizia, appare l'ipotesi più probabile alle soglie degli anni duemila; non foss'altro perché- come già
diceva Platone ogni persona, ogni Stato che non sia giusto coltiva in
se stesso i germi della sua distruzione. E questo vale oggi per l'umanità
tutt'intera.

Messaggio del Presidente della Repubblica sen. Cossiga
al Segretario Generale in occasione della Giornata delle Nazioni Unite
(Roma, 24 ottobre)
Il Presidente della Repubblica sen. Cossiga ha inviato il 24 ottobre
al Segretario Generale dell'ONU Perez de Cuellar il seguente messaggio
in occasione della Giornata delle Nazioni Unite:
La ricorrenza della giornata delle Nazioni Unite che, come è oramai
consuetudine, intende riproporre all'opinione pubblica mondiale gli
ideali, i valori e le finalità della Carta di San Francisco, mi offre la gradita occasione per inviarLe, a nome dell'intera Nazione italiana, un fervido e sentito saluto augurale.
Questa importante celebrazione assume, nell'anno in corso, un
valore ed un significato ancor più rilevanti, poiché si colloca in una promettente stagione di rilancio politico dell'Organizzazione, che trova
alimento e stimolo nelle tante speranze di pace levatesi negli ultimi mesi
in seno alla comunità internazionale, grazie al dischiudersi di concrete
prospettive di composizione amichevole di lunghi e penosi conflitti.
Oltre al consolidamento ed allo sviluppo del dialogo fra le due
Superpotenza, che nel 1988 ha conosciuto una fase particolarmente
proficua, è motivo di incoraggiamento il diffondersi nell'intero scacchiere mondiale, grazie alla generosa opera moderatrice e mediatrice
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delle Nazioni Unite, di un clima ispirato a crescente fiducia e ad ideali
di cooperazione e di conciliazione.
Non poteva esserci riconoscimento più alto e più meritato per la
opera svolta in questa direzione, del Premio Nobel per la Pace che è
stato, con intelligente e felice intuizione, assegnato per il1988 alle Forze
dell'ONU. È un tributo che rappresenta un doveroso riconoscimento
ai contingenti militari di tante Nazioni che si adoperano per tutelare la
pace, è rivolto non soltanto agli uomini i quali con generoso impegno
svolgono la loro missione, ma anche all'Organizzazione che ne è all'origine e che va ottemperando al proprio compito istituzionale di tutela
della pace e della sicurezza internazionale.
A tale missione di pace, l'Italia non si è sottratta ed intende continuare a recare il proprio contributo di uomini e di mezzi, per testimoniare la propria convinta e coerente dedizione agli alti valori morali
su cui si fonda lo Statuto.
Questa giornata intende ricordare solennemente all'opinione pubblica mondiale che la pace è indivisibile e che essa quindi si promuove
e si consegue anche attraverso un'opera instancabile di consolidamento
dei diritti fondamentali dell'individuo nel mondo intero. Non vi può
essere vera pace se i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali dell'individuo sono oppressi, disprezzati, soffocati.
L'impegno per la pace, non meno che l'impegno per la tutela dei
diritti fondamentali hanno trovato, negli ultimi quarant'anni, nell'Organizzazione delle Nazioni Unite un punto di riferimento sicuro e imprescindibile. Con i tentativi di composizione negoziata dei conflitti, con
gli interventi per facilitare i processi di decolonizzazione, con le iniziative per agevolare lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite
ha aperto nuovi spazi, nuove frontiere di solidarietà fra i popoli. Ed
anche alle sfide più preoccupanti poste dalla società industriale contemporanea e dallo sviluppo economico, quali la difesa dell'ambiente, la
battaglia contro la droga e la lotta al terrorismo internazionale, l'Organizzazione ha dimostrato di saper recare un proprio intelligente e moderno
contributo.
L'Italia, che in questi due anni di presenza in seno al Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, si è adoperata per consolidare la stabilità
e per sviluppare la comprensione internazionale, è rimasta fedele, sin
dal suo ingresso nell'Organizzazione, alle grandi finalità dello Statuto,
che ha considerato un punto di riferimento e una fonte di ispirazione
costante della propria azione internazionale. In questa significativa circostanza intendiamo ribadire il nostro impegno a contribuire all'opera
dell'Organizzazione, affinché essa possa proseguire la propria alta missione di pace e di solidarietà.
Con questi sentimenti e formulando l'auspicio, che è profondamente e sinceramente sentito, che tutti i popoli possano divenire pienamente partecipi del grande progetto collettivo delineato dallo Statuto
delle Nazioni Unite, Le rinnovo, Signor Segretario Generale, il mio
amichevole e cordiale saluto.
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Discorso del Presidente del Consiglio on. De Mita
in occasione della Giornata mondiale dell'Alimentazione
(Roma, 17 ottobre)
Signor Presidente della Repubblica del Portogallo, Signor Direttore Generale,
Signori Delegati, Signore e Signori,

ho accolto con grande piacere l'invito rivoltomi dal Direttore Gene,
rale della FAO, Signor Saouma, a partecipare all'ottava Giornata Mon,
diale dell'Alimentazione, perché considero questa occasione di primaria
importanza per richiamare l'attenzione di tutti noi sul problema della
fame e dalla malnutrizione, e per mobilitare l'azione congiunta dei Go,
verno, degli organismi non-governativi ed anche dei singoli individui
per individuare possibili soluzioni ai grandi problemi dello sviluppo
economico.
Nonostante tanti sforzi compiuti, povertà, fame, malnutrizione sono
caratteristiche purtroppo costanti del mondo in via di sviluppo. Ampi
strati della popolazione del Terzo Mondo si trovano sotto una soglia
minima che non consente loro di raggiungere condizioni accettabili di
vita. Almeno 500 milioni di persone sono ancora afflitte da problemi
di fame e povertà.
Nella ricorrenza di questa Giornata Mondiale, credo che dobbiamo
tutti riflettere non solo sui passi avanti che indubbiamente sono stati
compiuti - e trarre quindi il dovuto insegnamento dalle esperienze del
passato - ma soprattutto ribadire il nostro convinto impegno a fare
di più e meglio nel futuro. L'intera comunità internazionale deve essere
capace di fornire risposte ed indicazioni ai molti problemi che ancora
devono essere affrontati.
Negli ultimi anni, il mondo industrializzato ha conosciuto una
crescita sostenuta delle proprie risorse, al di là delle stesse previsioni,
e tuttavia i Paesi in via di sviluppo sono stati in grado di beneficiare
solo marginalmente di tale positivo andamento dell'economia interna,
zionale.
I Paesi più poveri, in particolare, sono stati raramente capaci di
rimuovere gli ostacoli che limitano le loro prospettive di sviluppo.
Nel corso del recente Vertice dei Sette a Toronto, e da ultimo alle
riunioni di Berlino del Fondo Monetario Internazionale e della Banca
Mondiale, abbiamo cercato di definire programmi ed obiettivi per creare
condizioni più favorevoli per i Paesi in via di sviluppo.
Non si tratta di un atteggiamento di semplice assistenza ed aiuto.
Abbiamo imparato tutti, dopo tanti anni impiegati nelle strategie per
lo sviluppo, in campo bilaterale come in quello multilaterale, che esiste
una stretta interdipendenza fra crescita del mondo industrializzato e
sviluppo del mondo emergente e che quindi occorre operare tutti in,
sieme. Nessun Paese, per quanto grande ed economicamente importante,
può pensare di poter risolvere da solo i propri problemi. Appare urgente
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un rinnovato impegno per avviare a soluzione la grande sfida del sottosviluppo e garantire condizioni di equilibrio più eque all'interno della
economia internazionale.
A Toronto e nelle riunioni di Berlino, proprio perché eravamo i
Paesi economicamente più avanzatiì abbiamo riconosciuto l'obbligo di
fare di più e cercato perciò di immaginare indicazioni concrete per
l'immediato futuro, individuando in particolare quattro elementi di
rilievo di questa possibile strategia:
- abbiamo in primo luogo considerato l'aspetto finanziario, nella
consapevolezza che l'onere del debito accumulato impone dei vincoli
talvolta socialmente e politicamente insostenibili. A Toronto, abbiamo
perciò definito una serie di misure che intendiamo applicare nel riscadenzare i debiti dei Paesi in via di sviluppo più poveri. L'obiettivo è di
giungere ad una sostanziale riduzione dell'onere dei debiti ufficiali e
commerciali oggetto di ristrutturazione, per un importo minimo di un
terzo del valore attuale del debito;
- abbiamo poi esaminato l'aspetto della cooperazione. Accanto alle
misure finanziarie, siamo stati concordi nel rilevare che è necessario
aumentare il flusso di risorse sotto forma di aiuto pubblico allo sviluppo.
I Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di risorse agghmtive per avviare
concreti programmi di ristrutturazione delle proprie economie. Il flusso
netto, proprio per l'onere del debito, è andato negli ultimi tempi dai
Paesi in via di sviluppo ai Paesi industrializzati. Nel momento in cui
chiediamo a questi Paesi di mettere ordine in casa propria e di adottare
programmi concordati internazionalmente, dobbiamo fornire quelle
risorse aggiuntive necessarie e perseguire gli obiettivi concordati;
- Siamo quindi passati alla connessione fra commercio e sviluppo. Il
Presidente della Banca Mondiale ha sostenuto a Berlino che i mancati
introiti da parte dei Paesi in via di sviluppo causati dalle misure protezionistiche dei Paesi industrializzati sarebbero annualmente il doppio
dei flussi di assistenza pubblica che essi ricevono.
Dovremmo perciò rivedere le politiche commerciali, mostrando
maggiore generosità verso l'importazione di prodotti dai Paesi in via
di sviluppo;
- Infine, abbiamo preso in considerazione l'aspetto interno. L' esperienza ha dimostrato che lo sviluppo è stato estremamente differenziato,
perché alcuni Paesi hanno avuto successo, ed altri, magari più ricchi di
materie prime, non altrettanto. La realtà si è mostrata in molti casi
complessa e differenziata. Sono proprio le condizioni interne sulle quali
a mio avviso occorre concentrare l'attenzione. D'intesa con le Organizzioni internazionali, e senza naturalmente interferire negli affari interni
di ciascun Paese, uno sforzo deve essere fatto per definire con maggiore
cura, caso per caso, le condizioni che permettano di avviare un autonomo
processo di sviluppo. I singoli Paesi debbono sentirsi corresponsabili
ed adottare programmi compatibili con gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Contesto internazionale e situazione interna sono due elementi
essenziali dello sforzo volto ad innescare processi di crescita soddisfacenti.
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In questo rinnovato sforzo di dare contenuti concreti alle molte
proposte e strategie esistenti, l'Italia ha cercato di fornire un contributo
costruttivo.
A Toronto, abbiamo presentato una proposta specifica sulla questione dell'indebitamento, che è stata poi recepita nelle conclusioni del
Vertice. Si è trattato di un primo passo, ma molto importante, perché
siamo convinti che occorre individuare rapidamente le misure in favore
dei Paesi più poveri, e che altre dovranno essere concordate per i Paesi
a medio reddito, ed in questo senso intendiamo lavorare in vista del Vertice di Parigi del prossimo anno.
Sempre a Toronto, un particolare impulso abbiamo dato alla tematica della tutela dell'ambiente, sottolineando che lo sviluppo economico
deve essere «compatibile» con la tutela dell'ambiente. Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo sono chiamati a cooperare per evitare
i danni che uno sviluppo indiscriminato può comportare.
L'Italia, infine, ha compiuto negli ultimi anni un considerevole
sforzo, unanimamente riconosciutoci in campo internazionale, per
aumentare le risorse destinate all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo. Abbiamo
raggiunto recentemente lo 0,40 % nel rapporto fra aiuto pubblico allo
sviluppo e Prodotto Nazionale Lordo. Per il 1988 sono stati stanziati
4425 miliardi di lire, con un aumento dellO% rispetto all'anno scorso.
Significativo è anche il fatto che l'Italia rimane una convinta sostenitrice
della cooperazione multilaterale, a sostegno della quale anche questo
anno contiamo di dedicare circa il 40 % delle risorse disponibili.
Sono tornato ieri dall'Unione Sovietica dove ho avuto modo di
constatare l'interessante evoluzione in atto in quel Paese. Noi seguiamo
con attenzione il processo in corso e auspichiamo che mentre da un lato
siano raggiungibili intese in materia di disarmo e di limitazione degli
armamenti, dall'altro si sviluppino formule di collaborazione economica,
scientifica e culturale.
Questo processo che sta contribuendo a ridurre le distanze fra Est
ed Ovest deve avere effetti benefici anche nella cooperazione allo sviluppo. T ante volte è stato detto che le spese destinate a scopi militari
potrebbero essere più efficacemente utilizzate in programmi di aiuto.
Noi dobbiamo creare le condizioni che ci consentano di muoverei in
questa direzione. Oriente ed Occidente debbono impegnarsi in una rinnovata collaborazione, soprattutto in settori dove vi sono chiari obiettivi comuni da perseguire. Penso alla tutela dell'ambiente, già richiamata
prima; alle iniziative sanitarie; alla lotta contro la malnutrizione e la
povertà.
.
La difficoltà delle politiche di aiuto derivano anche dalla necessità
di combinare fattori spesso poco omogenei tra loro. Vi sono i condizionamenti internazionali. Vi è la necessità di adattare i programmi alle
realtà differenziate dei singoli Paesi. La qualità dei programmi di cooperazione e la loro capacità di adattarsi alle situazioni locali diventano
sempre più elementi essenziali per un buon esito di queste iniziative.
Noi siamo convinti che il recupero e la valorizzazione delle risorse
umane costituisca il presupposto indispensabile di un autonomo pro-
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cesso di sviluppo. È l'uomo infatti che deve restare al centro di tale
processo.
Questa impostazione è !ungi dal costituire un astratto modello
teorico. Anzi, essa vuole rappresentare un quadro di riferimento flessibile e pragmatico, capace di adattarsi alle diverse esigenze dei Paesi in
via di sviluppo. Senza trascurare l'importanza del settore infrastrutturale, i nostri interventi si sono concentrati in tre settori essenziali:
quello dello sviluppo agricolo; quello dell'assistenza sanitaria e quello
della formazione professionale. La nostra non vuole essere pertanto una
strategia statica, dettata da mere cosidemzioni umanitarie, clte pure
sono presenti, ma è una strategia dinamica, finalizzata allo sviluppo, per
aiutare i Paesi più bisognosi ad uscire dal circolo vizioso della fame,
dell'impotenza di fronte alle epidemie, della mancanza di scuole.
Mi è particolarmente gradito in questa sede richiamare il grande
contributo dato dalla FAO in tanti anni per affermare l'importanza del
settore agricolo e rurale nel processo di sviluppo, come presupposto
di una crescita duratura ed autosufficiente dei Paesi emergenti. Dalla
FAO è stata valorizzata l'esigenza di uno sviluppo rurale integrato, che
armonizzi tutti i complessi problemi connessi all'attività produttiva delle
campagne. Particolarmente significative sono in questo processo la Conferenza Mondiale sulla Riforma Agraria e lo Sviluppo Rurale del 1979
e il Patto Mondiale sulla Sicurezza Alimentare del1985.
Proseguendo in questa evoluzione, dobbiamo tuttavia sempre più
orientare i nostri interventi al soddisfacimento dei bisogni essenziali
delle popolazioni più povere. Alcuni diritti fondamentali debbono essere
riconosciuti e garantiti: il diritto ad una alimentazione sufficiente; a
condizioni minime di vita; alla salute ed alla disponibilità quindi di un
minimo di strutture sanitarie; all'alloggio. La validità dei programmi e
degli interventi dovrà essere valutata non solo in termini di impatto
sul processo di sviluppo, ma anche dalla capacità di assicurare il soddisfacimento di questi bisogni minimi essenziali.
Questa celebrazione della Giornata Mondiale . dell'Alimentazione
rappresenta un'occasione solenne per rendere omaggio al lavoro svolto
da questa Organizzazione, che da 43 anni con tanta efficacia si sta battendo per porre :fine alla farne ed alla malnutrizione in tutto il mondo.
Il tema prescelto quest'anno, la «Gioventù Rurale», vuole attirare
la nostra attenzione sui problemi dei giovani che vivono nelle zone
rurali del Terzo Mondo. Se riconosciamo nell'agricoltura una delle componenti essenziali dello sviluppo, dobbiamo fare in modo di trattenere
i giovani nelle campagne, offrendo loro condizioni di vita accettabili e
la possibilità di inserirsi attivamente nel processo produttivo.
Signor Direttore Generale, Signori Delegati,

in armonia con le posizioni sinora espresse, desidero ribadire il più
convinto sostegno del Governo italiano ai programmi della FAO volti
a promuovere lo sviluppo agricolo. Vogliamo fornire il nostro contributo attivo al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni
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rurali, ed in particolare di quelle più povere, e dare ai giovani agricol~
tori fiducia in un avvenire migliore.
L'Italia partecipa attivamente ai programmi dei «Fondi Fiduciari»
della FAO. Sono attualmente 62 i progetti finanziati dal Governo italiano
grazie ai fondi fiduciari. L'impegno italiano alla cooperazione multila~
terale è stato riconfermato lo scorso anno con un contributo speciale
di 30 milioni di dollari per due anni, canalizzato attraverso il programma
di cooperazione tecnica dell'organizzazione.
Signor 8irettore Generale,
la presenza della FAO a Roma rappresenta per l'Italia un grande
onore e al tempo stesso un impegno a sostenerla con vigore. Seguiamo
con grandissima simpatia l'attività dell'organizzazione, e posso assicu~
rarLe che continueremo a prestarle la massima collaborazione. La legge
per l'ampliamento della sede della FAO sarà definitivamente approvata
dal senato il 19 corrente.
Sappiamo bene che gli obiettivi che ci siamo posti sono complessi
ed ambiziosi. Ma noi intendiamo raggiungerli, senza sgomentarci di
fronte all'immensità del lavoro che ci attende. Occorre uno sforzo c~
stante e coerente da parte della comunità internazionale, che è chiamata
ad affrontare una delle più grandi sfide della nostra epoca. Ma l'obiet~
tivo è di tale importanza per tutti noi, da non farmi dubitare che questo
impegno verrà mantenuto.

FMI

Riunione del Comitato interinale
(Washington, 14-15 aprile)
Si sono svolti a Washington il 14 e 15 aprile i lavori della sessione
primaverile del comitato interinale del Fondo Monetario internazionale
e del Comitato di sviluppo della Banca mondiale.
Nel corso delle riunioni è stata ribadita la necessità di un controllo
e di un coordinamento più attivi delle politiche economiche dei Paesi
industrializzati e di una maggiore apertura e flessibilità dei mercati.
Per l'Italia era presente il Ministro del Tesoro on. Amato che ha
pronunciato il seguente discorso:
Negli ultimi nove mesi l'andamento dell'economia mondiale ha
registrato una serie di miglioramenti che le precedenti proiezioni del
FMI non avevano previsto. I risultati in questione sono stati raggiunti
malgrado le conseguenze, potenzialmente dirompenti, del crollo del
mercato azionario verificatosi ad ottobre e la rinnovata instabilttà dei
principali mercati valutari. La crescita produttiva ha registrato una ripresa
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in presenza di una riduzione degli squilibri della bilancia dei pagamenti
e dei relativi tassi di assorbimento interno sia tra le economie industriali
che tra quelle in via di sviluppo. Negli Stati Uniti e in Giappone il
tasso di disoccupazione ha pressoché raggiunto i livelli minimi toccati
nell'arco dei quindici anni trascorsi, mentre in Europa una combina~
zione caratterizzata da una crescita meno rapida, da rigidità più estese
e da fattori demogra:fid ha finora ostacolato un sostanziale progresso
nella medesima direzione.
La strategia politica ha reagito ai recenti disordini dei mercati
finanziari e valutari, come pure agli squilibri di più antica data, in modo
più sollecito ed efficace che nel passato. In linea generale, le scelte mone~
tarie e la politica dei tassi d'interesse hanno rapidamente risposto alla
esigenza di attenuare le conseguenze più destabilizzanti delle incertezze
che hanno pervaso i mercati azionari e dei cambi a fronte di squilibri
insostenibili presenti nelle principali economie.
Anche la riconferma da parte dei sette grandi Paesi industriali del,
l'impegno a cooperare strettamente all'aggiustamento reciproco delle
loro politiche economiche ha contribuito a creare le condizioni per una
espansione più rapida e meno squilibrata dell'economia mondiale.
In rapporto agli altri Paesi industriali, l'Italia ha registrato negli
ultimi mesi un tasso di crescita relativamente alto, stimolato sia dalla
domanda interna che dalle esportazioni. Lo scorso anno i consumi sono
aumentati del 4,3 %, gli investimenti hanno raggiunto un'espansione del
5,1 %, con una punta dell'11,5 % per quanto riguarda macchine e
impianti.
Per i prossimi mesi si prevede che domanda e produzione rimangano
sostenute, con considerevoli miglioramenti nei settori dei beni stru~
mentali e di consumo.
Sul fronte dell'inflazione, non sembrano sussistere motivi imme~
diati di timore.
In marzo, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,4 % restando,
quindi, in linea con l'andamento degli ultimi mesi.
Rapportato all'arco di dodici mesi, il tasso d'inflazione risulta
stabile, leggermente inferiore al 5 %.
Negativa, invece, continua ad essere la situazione del mercato del
lavoro- alla fine del 1986 la disoccupazione era superiore al 12 % e
riguardava principalmente il sud, i giovani e la forza lavoro femminile.
Le finanze del settore pubblico costituiscono un altro aspetto preoc~
cupante sia perché il disavanzo di questo settore continua ad essere
molto elevato, sia perché l'andamento ascendente del rapporto debito
PIL è tuttora troppo rapido. Malgrado i recenti progressi, ancora nel
1987 il disavanzo toccava l' 11,7 %. Nel 1988, anche dopo l'approva~
zione della legge finanziaria, si rendono necessarie misure correttive
ulteriori per una cifra di 7-10 mila miliardi di lire, se l'obiettivo di ridurre
il disavanzo per una cifra pari all'l % del PIL deve essere raggiunto
portando così il rapporto debito/FIL in linea con gli obiettivi di Governo.
La stabilizzazione delle spese correnti in termini reali e l'allargamento
della base :fiscale sono la via da seguire allo scopo di ridurre il disavanzo
e stabilizzare il rapporto debito/FIL all'inizio degli anni novanta.
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I Paesi in via di sviluppo hanno rilevato un miglioramento in termini di riassorbimento dei disavanzi della bilancia dei pagamenti grazie
ai continui sforzi di aggiustamento e al graduale recupero delle ragioni di
scambio. Ciò nondimeno, i tassi di crescita economica dei Paesi in
questione continuano ad essere modesti, mentre l'inerzia in materia di
formazione del capitale è sempre causa di preoccupazione dal momento
che si ripercuote pesantemente sulla possibilità di uno sviluppo economico pi"lr rapido nel più lungo periodo.
Come conseguenza della crescita economica insoddisfacente e della
persistente rigidità della restrizione dei finanziamenti all'estero, gli
sforzi all'aggiustamento hanno di recente denunciato una certa discontinuità che si è accompagnata ad una ripresa dell'inflazione e a disavanzi
fiscali tuttora considerevoli. Laddove nelle economie in questione non
esiste una possibile alternativa per correggere gli squilibri strutturali,
è responsabilità di tutti noi cooperare al fine di favorire l'aggiustamento
in un contesto di espansione più rapida dell'economia mondiale.
Per quanto riguarda la gestione dell'economia mondiale, la questione principale resta, com'è emerso anche nell'ultima riunione di
questo comitato, la modalità di consolidare il modesto tasso di espansione produttiva attuale, procedendo nel contempo a ridurre gli squilibri macroeconomici e a creare una situazione debitoria più facilmente
gestibile, dal momento che lo scenario continua a presentare aspetti di
fragilità. Non esiste alternativa ad una correzione di natura politica che
comporta una ripartizione più equa delle responsabilità di aggiustamento tra Paesi in surplus e Paesi in disavanzo, tra creditori e debitori,
tra economie industriali e in via di sviluppo. Ciò implica, a sua volta,
un miglior coordinamento delle scelte tra i Paesi interessati in merito al
mix di strumenti da utilizzare. Le economie di recente industrializzazione, che hanno tratto evidenti vantaggi dal sistema di mercato aperto
e acquisti a credito, devono ora accettare le proprie responsabilità e
contribuire attivamente ad assicurarne il regolare funzionamento.
Non vi è dubbio che in quei Paesi industriali che continuano a registrare consistenti disavanzi della bilancia dei pagamenti l'assorbimento
interno debba essere rallentato e più risorse debbano essere trasferite
nei settori di beni commerciali e di servizi. In un Paese come gli Stati
Uniti, in cui l'economia funziona quasi al massimo della sua capacità
produttiva soprattutto nei settori orientati all'esportazione, l'aggiustamento non può essere raggiunto mediante una ulteriore svalutazione
della moneta senza incorrere in tensioni aggiuntive.
Analogamente, in Paesi in surplus, come il Giappone e la Germania, l'aggiustamento non dovrebbe comportare una ulteriore rivalutazione della moneta. In questo quadro, è necessario che le autorità americane perseverino nello sforzo di ridurre il disavanzo federale, mentre
nuove iniziative dovrebbero essere varate allo scopo di stimolare la
propensione al risparmio nel settore privato. Questo, mentre le altre
due grandi economie dovrebbero evitare una rapida manovra verso
l'obiettivo di medio termine di consolidamento fiscale. Non solo, se i
due Paesi hanno motivo di ritenere che non esista margine sufficiente per
ulteriori stimoli di ordine fiscale e monetario, le riforme strutturali do,
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vrebbero fornire un sostegno alla crescita attenuando le restrizioni della
offerta e le rigidità economiche; abbiamo notato con soddisfazione che
in Giappone questa formula politica comincia a dare i suoi frutti.
Una sua impostazione corretta nei Paesi industriali diminuirebbe
la necessità dell'intervento di mercato al fine di stabilizzare i rapporti
valutari attorno a livelli accettabili. A partire dal febbraio 1987, una
combinazione d'interventi sul mercato dei cambi coordinati tra i 7
grandi e di macropolitiche più compatibili ha avuto ragione dei disordini
di mercato e si è inoltre rivelata utile nel fornire indicatori efficaci per
le aspettative di mercato. Questa esperienza conferma che, da soli, gli
interventi non sono in grado di ovviare alle incongruenze politiche: la
stabilizzazione dei cambi dovrebbe essere sostenuta da una posizione
coerente in termini di politiche monetarie e, soprattutto, da m1a corretta
configurazione dei differenziali dei tassi d'interesse tra i principali Paesi.
Questo tipo di approccio potrebbe presentare un limite nel mo~
mento in cui la posizione monetaria richiesta appaia incompatibile con
l'obiettivo primario della politica monetaria di preservare la stabilità
dei prezzi. In tal caso, si profila la necessità di ricorrere ad altri strumenti
politici unitamente ad un coordinamento politico più efficace con gli
altri principali Paesi allo scopo di conciliare obiettivi economici poten~
zialmente conflittuali.
Per quanto riguarda gli accordi procedurali relativi al coordina~
mento, l'uso di indicatori economici e finanziari nell'esercizio del coor~
dinamento politico nell'ambito del WEO ci ha spinto a concentrare la
nostra attenzione nella ricerca di una maggiore efficacia della sorve,
glianza multilaterale. L'aggiunta di indici di prodotti di base alla serie
di indicatori già in uso sembra essere una utile integrazione, anche se
il loro significato 'non dovrebbe essere esteso al di là di quello che è
il loro limitato valore previsionale.
Il conseguimento di un coordinamento politico più efficace tra i
principali Paesi può contribuire a creare una situazione più atta a soste~
nere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo al fine di ripristinare una ere~
scita equilibrata. In questo caso, la ripresa dell'attività economica sem~
bra legata a tre condizioni: maggiore apertura dei mercati esteri, conti,
nuità nell'attuazione delle misure volte al superamento delle inefficienze
di lunga data nella gestione economica e allentamento della restrizione
dei finanziamenti all'estero. Con riferimento alle prime due condizioni,
le prospettive appaiono incoraggianti, in quanto parecchi dei Paesi in
deficit sembrano oggi più consapevoli del fatto che il protezionismo e
una politica alterna di freni e stimoli si rivelano in ultima analisi pregiu~
dizievoli per il raggiungimento di un maggior benessere nel breve periodo.
È pertanto necessario proseguire nello sforzo, già intrapreso, di ridurre
i disavanzi della bilancia dei pagamenti onde favorire la realizzazione di
piani tempestivi per le correzioni strutturali delle economie in questione.
Per quanto riguarda, invece, le restrizioni dei finanziamenti, i progressi
non sono ancora tangibili considerato che i nuovi prestiti da fonti non
ufficiali sono generalmente inesistenti, fatte salve alcune eccezioni di
rilievo. I prestiti da fonti ufficiali hanno, al contrario, registrato un con~
tinuo aumento sostanzialmente attraverso vari canali, tra cui la SAF
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(Structural Adjustment Facility), ma non si può pretendere che questa
struttura, per quanto potenziata, possa compensare appieno gli squi·
libri determinati dagli altri prestatori. È necessario, quindi, raggiungere
un miglior spirito di collaborazione tra Paesi dc:bitori, istituzioni multilaterali e creditori. A questo scopo, il Fondo può dare un maggior contributo aiutando i Paesi interessati a progettare ed attuare programmi di
aggiustamento adeguati, per un periodo di tempo superiore al limite di
1,1 a % previsto per i prestiti di sostegno, e raccogliendo le necessarie
assicurazioni in merito al fatto che ciascun gruppo creditore parteciperà
al finanziamento alle condizioni previste. In questo sforzo, il Fondo deve
continuare ad esplorare nuove opzioni sulla base di un approccio mirato
alle circostanze e alle esigenze particolari per realizzare l'aggiustamento
nei Paesi indebitati.
In conformità all'idea di assicurare il successo dei programmi di
aggiustamento in presenza di contingenze avverse, ci siamo schierati
a favore della proposta generale d'incorporare un Meccanismo di Con-tingenza Esterna nell'ambito del CFF. Il difficile compromesso elaborato
dal Consiglio direttivo non arriva, tuttavia, a soddisfare questa esigenza
di assicurazione. Ciò nonostante, non intendiamo ostacolarne l'approvazione qualora dovesse emergere un ampio consenso, soprattutto da parte
dei potenziali beneficiari.
Il CFF ha adempiuto i suoi compiti statutari in maniera abbastanza
soddisfacente e, grazie ad una gestione corretta, le sue operazioni non
hanno dato luogo a problemi di rilievo. Ciò detto, a parte alcune retti~
fiche operative al fine di evitare compensazioni eccessive e problemi di
merito nell'uso delle riserve del Fondo, non si evidenzia la necessità
di apportare modifiche significative alla sua struttura e ai suoi obiettivi.
Per quanto riguarda la Nona Revisione generale delle quote, è evidente che nel corso degli ultimi cinque anni si è verifìcata una notevole
disparità tra quote effettive e quelle necessarie alla luce dell'aumento
rilevato nei pagamenti all'estero, negli scambi e nel grado di apertura
dei mercati dei Paesi membri. La differenza tra il totale delle quote calcolate e quello delle quote effettive ha raggiunto un livello senza precedenti, tale da far dubitare che il Fondo sia tuttora nella posizione di
poter adempiere il suo mandato senza dover ricorrere a procedure
eccezionali, come la politica di accesso allargato.
In questa situazione, il Fondo dovrebbe piuttosto rafforazre il suo
ruolo di ultima fonte di credito in modo di meglio garantire la stabilità
del sistema di pagamenti internazionali. Nell'espletamento di questo
compito, il Fondo dovrebbe conservare la sua caratteristica statutaria di
istituzione monetaria cooperativa basata sul versamento di quote, limi,
tando, nel contempo, il ricorso al prestito di risorse a casi eccezionali
e transitori. Stante la situazione, noi siamo favorevoli ad un aumento
generale e sostanziale delle quote, possibilmente dell'ordine del 100
per cento.
A questa misura dovrebbe accompagnarsi un aumento selettivo
volto a ridurre le disparità che tuttora emergono, e in misura notevole,
tra le quote effettive di alcuni Paesi e quelle calcolate.
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Il Fondo, che ha già svolto in buona parte l'analisi necessaria alla
revisione delle quote, non ha ancora completato il suo lavoro e neces~
sita, pertanto, di una proroga. Questa, tuttavia, non deve portare alla
riapertura del dibattito sulla struttura generale delle formule e delle
variabili, dal momento che la metodologia in atto rispecchia in modo
adeguato l'entità economica relativa e i bisogni potenziali di ogni mem~
bro in rapporto alle risorse del Fondo. I Paesi più bisognosi, inoltre,
hanno da guadagnare più da un ampio accesso alle risorse del Fondo
sulla base di politiche « ad hoc » che non da modesti aumenti delle quote
relative, quali potrebbero essere ottenuti a seguito di alcune delle loro
proposte di rettifica in merito al calcolo delle medesime.
È assai probabile che l'aggiustamento delle quote sottolinei la
opportunità di una nuova ripartizione degli SDR (Diritti Speciali di
Prelievo) la quale, tuttavia, sembra già giustificata dall'esistenza di una
richiesta globale di lungo termine per un'integrazione delle riserve. Una
nuova ripartizione è inoltre auspicabile alla luce dell'esigenza di attri~
buire un ruolo più importante agli SDR-Diritti Speciali di Prelievo
nella gestione dei portafogli di riserva delle Banche centrali.

IFAD
Discorso del Presidente del Consiglio on. Goria all'apertura dei lavori
dell'XI Conferenza del Consiglio dei Governatori dell'IFAD
(Roma, 26 gennaio)
Il Presidente del Consiglio on. Goria ha pronunciato il 26 gennaio
a Roma il seguente discorso in occasione dell'apertura dei lavori della
XI Conferenza del Consiglio dei Governatori dell'IFAD e della celebrazione del X am1iversario della costituzione del Fondo.

Sign07' Presidente, Signor Presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo
Agricolo, Signori Delegati, Signore e Signori,
ho accolto con particolare piacere e con grande interesse l'invito
rivoltomi dal Presidente dell'IFAD, Signor Jazairy, ad aprire i lavori dell'XI Conferenza del Consiglio dei Governatori, che coincide quest'anno
con il X Anniversario della costituzione del Fondo. Sono infatti pro~
fondamente convinto dell'esigenza di riflettere insieme sui problemi dello
sviluppo agricolo e di compiere congiuntamente ogni sforzo per cercare
di risolverli.
Tale esigenza è purtroppo ancora attuale in quanto i problemi del
sottosviluppo ed in particolare quelli della fame e della malnutrizione
sono ancora ben lontani dall'essere risolti e continuano a colpire milioni di esseri umani.
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Non sarebbe tuttavia giusto tacere dei progressi significativi compiuti
anche in ordine a questi problemi. Desidero pertanto cogliere questa
occasione per rivolgere un tributo all'opera condotta dal Fondo che
nei 10 anni della sua esistenza ha fornito un apporto di straordinario
valore al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali
ed in particolare a quelle più povere e bisognose, favorendo in tal modo
nella sua globalità il processo di svluppo dei Paesi emergenti. È quindi
facendomi interprete dei sentimenti di questa Assemblea, che vorrei
esprimere al Fondo ed al suo Presidente la riconoscenza della comunità
internazionale insieme all'auspicio che tale preziosa attività possa continuare con lo stesso slancio, la stessa determinazione e la stessa intelligenza che hanno caratterizzato questo primo decennio.
Ritengo altresì doveroso un riferimento alla Organizzazione delle
Nazioni Unite, di cui il Fondo è parte. Accanto al ruolo che esse svolgono per la composizione dei grandi conflitti politici che caratterizzano
la nostra epoca, le Nazioni Unite sono venute acquisendo, nel corso degli
anni, un compito altrettanto rilevante e direi insostituibile: quello di
centro propulsore della cooperazione allo sviluppo. All'interno della
loro struttura sono infatti maturate le varie tappe di un processo non
sempre facile e talvolta contraddittorio che ha tuttavia consentito di
richiamare all'attenzione della comunità internazionale il problema dello
sviluppo dei Paesi emergenti. Si è andata così progressivamente affermando una più radicata consapevolezza della reciproca interdipendenza
tra crescita del mondo industrializzato e sviluppo del mondo emergente
e si è fatta strada la convinzione che di fronte alla gravità e alla complessità dei problemi posti dalla gestione dell'economia mondiale, nessun
Paese -nemmeno il più fortunato - può pensare di poter fare da
solo. Se si vuole che l'umanità avanzi sulla strada del progresso, della
giustizia, della libertà e della pace il nemico da battere è l'egoismo
nazionale.
Il Pontefice Giovanni Paolo II, che sarà oggi presente fra noi, ha
più volte richiamato, con coraggio e determinazione, all'attenzione dei
Governi l'esigenza della solidarietà internazionale e di condizioni più
equilibrate nella prosperità relativa dei popoli, come pure la difesa degli
strati più poveri della popolazione nell'ambito di ciascun Paese, nel
corso dei tanti « pellegrinaggi » di pace che ha cQmpiuto nel mondo
intero. La sua convinzione - per richiamare le parole di Paolo VI che lo sviluppo è il nuovo nome della pace costituisce un insegnamento
ed un esempio che noi tutti siamo chiamati a seguire.
In tale contesto il recente accordo fra Stati Uniti ed Unione Sovie··
tica per l'eliminazione di un'intera categoria di armi nucleari costituisce
un evento che noi ci auguriamo possa portare alla conclusione di nuove
intese di disarmo sia nucleare che convenzionale e quindi alla progressiva instaurazione di un clima di sempre maggiore :fiducia e cooperazione
per le Nazioni.
Il Governo italiano, da parte sua, continuerà ad adoperarsi per favo~
rire il disarmo e la cooperazione internazionale e per accrescere ulte~
riormente la propria partecipazione all'aiuto allo sviluppo, nonché agli
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organismi internazionali che ne sono lo strumento. Tra essi il Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo occupa per noi una posizione
di particolare rilievo in quanto la sua filosofia corrisponde pienamente
alla strategia della Cooperazione italiana allo Sviluppo.
Il Fondo è infatti la prima istituzione finanziaria internazionale costi,
tuita per aiutare le popolazioni più povere delle zone rurali, circa un
miliardo di esseri umani con redditi spesso inferiori ai cento dollari
l'anno. Esso mira a promuovere uno sviluppo suscettibile d'essere perseguito dalle popolazioni rurali più povere ed è proprio per tali popolazioni che esso concepisce e gestisce i propri programmi.
Per un contadino in condizioni di estrema povertà una buona zappa
può essere più utile di un potente trattore, così come per un pescatore
artigiano una rete robusta può essere più utile di un battello da altura.
Il Fondo si sforza dunque di mettere gli strumenti di produzione a
disposizione di quanti ne hanno bisogno e non sono in grado di procurarseli, avendo cura che i beneficiari siano quanto più numerosi possibile.
Le specifiche finalità della strategia, la precisa individuazione dei
destinatari dei programmi, l'originale struttura tripartìta su cui si basa
la cooperazione fra 20 Paesi sviluppati, 12 Paesi esportatori di petrolio
e 110 Paesi emergenti non esportatori di petrolio costituiscono quella
diversità che è l'essenza stessa del Fondo e di cui questo va giustamente
orgoglioso. Mi sia consentito di aggiungere un altro elemento particolarmente significativo: quel rigore nella gestione che il Presidente
Jazairy ha dichiarato di voler perseguire al momento della sua nomina
nell'ottobre del1984 e di cui vogliamo qui dargli atto.
Ho riìevato poc'anzi che la filosofia cui' si ispira il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo risponde pienamente ai principi su cui
si fonda la politica italiana di cooperazione allo sviluppo. Anche sotto
il profilo storico il parallelismo è interessante: oggi celebriamo il X
anniversario del Fondo e da parte sua l'Italia è entrata a far parte del
gruppo dei Paesi donatori alla fine degli anni '70 ed in termini sostanziali agli inizi degli anni '80. Sia il Fondo che l'Italia hanno potuto pertanto avvalersi delle esperienze e, talvolta, anche degli errori compiuti
da altri.
Ancora sino agli anni '70 l'orientamento prevalente non solo presso
i Paesi donatori, ma anche presso quelli beneficiari era teso a favorire in
questi ultimi un processo di intensa industrializzazione, privilegiando la
costruzione di grandi infrastrutture e la rapida introduzione di tecnologie avanzate, anziché il soddisfacimento delle esigenze primarie.
L'esperienza ha dimostrato che tale modello, se assicurava nei casi
più fortunati una pur sempre modesta crescita del Prodotto Nazionale
Lordo, provocava al tempo stesso gravi conseguenze negative: fuga
disordinata ·dalle campagne verso una troppo rapida e massiccia urba~
nizzazione; diminuzione della produzione agricola e conseguente necessaria importazione di derrate alimentari e spostamento della domanda
verso beni di consumo tipici degli abitanti delle città; aumento dunque
della dipendenza dall'estero attraverso il peggioramento della bilancia
dei pagamenti, ed inoltre un preoccupante degrado ambientale.
29
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Lo sviluppo agricolo volto ad assicurare anzitutto l'autosufficienza
alimentare, l'assistenza sanitaria e la formazione professionale :finivano
per assumere, sulla base di tale impostazione, una posizione secondaria
rispetto ad altre forme di intervento. Essi costituiscono invece l'essenza
stessa della politica italiana di cooperazione, che non trascura certo
l'importante settore delle infrastrutture, ma che pone innanzitutto l'uo*
mo al centro del processo di sviluppo, nella convinzione che il recupero
e la valorizzazione delle risorse umane costituiscano il presupposto
indispensabile di un effettivo progresso. La strategia seguita dall'Italia
pertanto non è una strategia statica, dettata prevalentemente da consi*
derazioni umanitarie ed assistenziali, ma è una strategia dinamica, :fina*
lizzata appunto allo sviluppo dell'uomo e delle sue primarie esigenze,
basata sull'uomo e sulle sue fondamentali aspettative ed aspirazioni.
L'Italia ha compiuto negli ultimi anni un notevole sforzo per
l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo, destinando ad esso un flusso crescente
di risorse. Nel 1975 la percentuale del nostro Prodotto Nazionale Lordo
destinata a tal :fine era appena dello 0,12 %. Abbiamo ora raggiunto
lo 0,40 %, superando la media OCSE-DAC (0,36 %).
Posso confermare in questa sede l'impegno del Governo di voler
proseguire su questa strada. Per il 1988 è infatti previsto nel disegno di
legge attualmente all'esame del Parlamento lo stanziamento di 4.425
miliardi di lire con un aumento del 10% rispetto all'anno scorso. Pur
· non essendo ancora formalmente definita la programmazione dei nostri
interventi per quest'anno, può senz'altro affermarsi che permangono
prioritari i quattro settori che ho sopracitato: quello agricolo, quello
sanitario, quello della formazione, oltre naturalmente a quello delle
infrastrutture di base. Particolarmente significativo il fatto che l'Italia
rimane una convinta sostenitrice della cooperazione multilaterale, per
la quale è previsto uno stanziamento che in termini percentuali dovrebbe
aggirarsi anche per il 1988 intorno al 40 % dell'intero ammontare desti~
nato all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.
Per quanto concerne in particolare l'IFAD, l'Italia ha partecipato
alla seconda ricostituzione del Fondo con un contributo di 30 miliardi
di lire e si propone di partecipare alla terza ricostituzione con spirito
costruttivo, improntato a flessibilità ed impegno. L'Italia ha inoltre
accolto con profondo interesse il Programma Speciale per l'Africa
subsahariana assicurando un contributo di 30 miliardi di lire. In propo~
sito sono lieto di annunciare in questa occasione, per fornire un'ulteriore
testimonianza della :fiducia del mio Paese nell'attività del Fondo, un
contributo straordinario di altri 10 milioni di dollari.
Da parte italiana non si mancherà inoltre di continuare ed intensi~
:ficare la già fruttuosa cooperazione con il Fondo, mediante il finanzia~
mento di specifici progetti di aiuto all sviluppo. Non si mancherà
infine, d'intesa con il Fondo, di partecipare a quelle iniziative volte a
valorizzarne ed a farne conoscere le attività che saranno attuate nel corso
di quest'anno per celebrare il X anniversario della sua costituzione.
L'Italia segue inoltre con profonda attenzione i lavori del Comitato
Intergovernativo ad alto livello sulla base :finanziaria e sulla struttura
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futura del Fondo, le cui conclusioni avranno una diretta influenza sul
terzo rifinanziamento. Desidero a questo riguardo auspicare che da parte
di tutti i partecipanti, sia che essi appartengano ai Paesi sviluppati e a
quelli esportatori di petrolio o a quelli emergenti, si dia prova di flessibilità e di comprensione, flessibilità e comprensione cui l'Italia non
mancherà di attenersi.
Nel contesto di questa felice convergenza di orientamenti tra Italia
e IFAD, sono lieto di poter confermare oggi che, ultimate le procedure
preparatorie, è in fase di definizione la scelta che consentirà all'IFAD
di avere la sua sede definitiva. Si tratta dell'esecuzione di un impegno
in cui desidero vedere riflesso tutto l'apprezzamento che il Popolo ed
il Governo italiano portano per l'attività dell'IFAD e dei suoi funzionari.
Mi sia infine concesso di richiamare brevemente due considerazioni
che avevo esposto nel mio intervento in occasione della VII Giornata
Mondiale dell'Alimentazione il 16 ottobre scorso, il cui tema- tengo
qui a ricordarlo - era proprio quello dei piccoli agricoltori, favore
dei quali è rivolta l'attività del Fondo Internazionale per lo Sviluppo
Agricolo.
La prima considerazione partiva dalla denuncia della grave contraddizione fra mondo industrializzato, soffocato dal costo crescente delle
proprie eccedenze agricole e mondo in via dì sviluppo, che spesso non
riesce a soddisfare le proprie esigenze alimentari. La soluzione di questo
problema non può trovarsi nella sola disponibilità al trasferimento di
tali eccedenze; occorre che da parte dei Paesi industrializzati vengano
adottate idonee misure, in particolare in ambito CEE e nel quadro del
GATI, per favorire un maggiore ordine dei ,mercati internazionali dei
prodotti agricoli e che da parte dei Paesi in via di sviluppo vengano rilanciate le produzioni agricole e specialmente quelle dirette a soddisfare le
esigenze alimentari delle proprie popolazioni.
La seconda considerazione sottolineava l'esigenza di un più adeguato controllo nel corso di esecuzione dei programmi di cooperazione
allo sviluppo e di una più approfondita valutazione al termine degli
stessi per verificare la corrispondenza fra obiettivi prefissati e risultati
raggiunti. Un esame scrupoloso ed anche critico dell'utilizzazione dell'aiuto varrebbe a conferire a questo trasparenza ed efficacia e costituì~
rebbe certamente di per sé un valido strumento per accrescere la dispo~
nibilità all'aiuto internazionale.
Gli obiettivi che ci siamo preposti per combattere il sottosviluppo
ed in particolare la fame, le malattie e l'ignoranza sono indubbiamente
difficili da raggiungere, ma tutto il nostro impegno è rivolto ad una causa
tra le più nobili: quella di ridurre le ineguaglianze e di perseguire il
bene inestimabile del pacifico sviluppo dei popoli.
È in questo spirito che desidero rinnovare oggi il sentimento di
particolare apprezzamento per il ruolo che il Fondo Internazionale per
lo Sviluppo Agricolo svolge a tal :fine da un decennio. Da parte italiana
non vi faremo mancare la nostra convinta collaborazione ed il nostro
attivo sostegno.
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Andreotti
ed il direttore generale dell'UNESCO Federico Mayor
(Roma, 17 maggio)
Il direttore generale dell'UNESCO Federico Mayor, in visita in
Italia, viene ricevuto il 17 maggio dal Ministro degli Esteri on. Andreotti.
Al termine del colloquio viene diramato il seguente comunicato:
Apprezzamento ed appoggio per gli sforzi intrapresi per il rilancio
dell'UNESCO, nel rispetto dei principi e degli obiettivi fondamentali
fissati nello Statuto dell'Organizzazione e nella prospettiva di un crescente contributo di collaborazione internazionale nel campo dell'educazione, della scienza e della cultura, sono stati espressi dal Ministro
degli EsterLAndreotti al Direttore Generale dell'UNESCO, Federico
Mayor, nel corso dell'incontro svoltosi stamane, Andreotti ha anche
espresso a Mayor, in visita ufficiale in Italia, l'auspicio di veder ripristinata l'universalità dell'Organizzazione.
Il Direttore Generale Mayor, dal canto suo, ha illustrato le iniziative
promosse sia nel campo della ristrutturazione interna sia per indirizzare
più compiutamente l'attività dell'Organizzazione verso i compiti istituzionali. In particolare, Mayor ha esposto le linee del terzo piano a medio
termine dell'UNESCO, mirante anche a favorire il rinnovamento della
Organizzazione, nonché i programmi dell'UNESCO in favore dei Paesi
in via di sviluppo.
In questo contesto, il Ministro Andreotti ha annunciato la decisione
italiana di concedere un finanziamento di circa 600.000 dollari per il
progetto « matematica applicata ed informatica per i Paesi in via di
sviluppo » e la disponibilità a concludere un accordo per mettere a
disposizione dell'Organizzazione esperti italiani. Il Ministro ha altresì
manifestato l'interesse del Governo italiano ad esaminare congiuntamente con l'UNESCO progetti di intervento nel settore della difesa del
patrimonio culturale.
Il Ministro Andreotti ha infine sottolineato l'interesse con cui la
Italia segue il trasferimento a Venezia dell'Ufficio Europeo per le Scienze
ed ha espresso apprezzamento per l'opera dell'Ufficio di collegamento
dell'UNESCO per la salvaguardia di Venezia, in favore del quale il
Parlamento italiano ha recentemente concesso un contributo di 252
milioni di Lire per il triennio 1988-1990.

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
Riunione dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati
(Toronto, 19-21 giugno)
Si sono riuniti a Toronto dal 19 al 21 giugno i Capi di Stato e di
Governo dei sette Paesi più industrializzati dell'Occidente.

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI
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Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. De Mita,
accompagnato dai Ministri degli Esteri o n. Andreotti e del T esaro on.
Amato.
Al termine dei lavori sono state rese pubbliche le seguenti dichiarazioni (v. anche Bollettino C.E. 6/1988).

DICHIARAZIONE ECONOMICA

« Noi, Capi di Stato delle sette grandi nazioni industriali e il presidente della Commissione delle Comunità europee ci siamo incontrati
a Toronto per il quattordicesimo vertice annuale. Abbiamo tratto lezioni
dal passato, abbiamo guardato verso il futuro.
Durante questi ultimi quattordici anni l'economia mondiale e le
politiche hanno subito profonde trasformazioni. In particolare la rivoluzione della tecnologia e la mondializzazione del mercato hanno aumen•
tato l'interdipendenza economica delle nazioni. È pertanto essenziale
che i Governi considerino appieno le dimensioni internazionali delle loro
deliberazioni.
Abbiamo osservato un forte contrasto tra gli anni '70 e gli anni '80.
Il primo dì questi due decenni è stato caratterizzato da un'inflazione
pronunciata e progressiva, da un rallentamento della crescita della produttività, da politiche fondate essenzialmente su considerazioni a breve
termine e da una cooperazione internazionale spesso inadeguata. Nel
corso degli anni '80 l'inflazione è stata controllata, il che ha permesso di
creare condizioni propizie a una crescita vigorosa e sostenuta e a una
produttività maggiore. Ne è risultato il periodo più lungo dì crescita
economica dei dopoguerra. Durante questo periodo, tuttavia, si sono
manifestati nei principali Paesi industriali forti squilibri esterni. La
instabilità dei tassi di cambio è aumentata e taluni Paesi in via di sviluppo hanno avuto difficoltà a fare fronte al servizio del debito. Di
fronte a questa evoluzione abbiamo intensificato il nostro impegno nei
confronti della cooperazione internazionale, iniziativa che ha avuto
come risultato il processo intensificato di coordinamento delle politiche
adottate in occasione del vertice di Tokyo nel 1986 e rafforzato nel
vertice di Venezia e dal gruppo dei Sette.
I vertici si sono rivelati una tribuna efficace per affrontare i problemi
dell'economia mondiale, promuovere nuove idee e far nascere una determinazione comune. Essi hanno contribuito in particolare negli anni '80,
a far riconoscere sempre più la necessità di eliminare l'inflazione e le
anticipazioni inflazionistiche e assicurare così una crescita e possibilità
occupazionali sostenute. Il ruolo dei vertici, a tal proposito, è stato
intensificato grazie all'abbandono di programmi a breve termine a vantaggio di un quadro a medio termine entro il quale elaborare e realizzare
le politiche economiche e grazie all'impegno di migliorare l'efficacia e
l'adattabilità basandosi di più sul gioco della concorrenza e sulla riforma
delle strutture. Nel corso di questo periodo abbiamo anche isolato
talune questioni di importanza decisiva per le quali sarà necessaria una
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concentrazione dei nostri sforzi: l'esigenza fonda:tnentale di resistere al
protezionismo e di rafforzare il sistema commerciale multilaterale aperto;
di mantenere e di rafforzare una strategia efficace in modo da raccogliere
la sfida dello sviluppo e alleggerire l'onere del debito; di affrontare il
grave problema agricolo mondiale.
Dal nostro ultimo incontro le nostre economie hanno mantenuto la
loro crescita. L'espansione è in generale continuata nel settore dell' occupazione, l'inflazione è stata tenuta sotto controllo e sono stati compiuti
progressi per correggere i principali equilibri esterni. Per quanto incoraggiante questo sviluppo non giustifica però un ottimismo indiscriminato.
La crescita non inflazionistica sostenuta deve basarsi su un impegno per
una maggiore cooperazione, essenziale alla credibilità e alla fiducia.

CoORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE NAZIONALI.

Politiche economiche e tassi di cambio.
I vertici di Tokyo e di Venezia hanno elaborato e rafforzato il processo di coordinamento delle politiche economiche. Gli avvenimenti
successivi alle difficoltà finanziarie dell'ottobre scorso provano l'efficacia
e la permanenza degli accordi adottati. Il gruppo dei Sette discute regolarmente delle politiche, delle prospettive a breve termine e degli obiettivi e proiezioni a medio termine delle nostre economie. Le politiche
e i risultati di ciascuno sono valutati sulla base di indicatori economici.
Ci felicitiamo dei progressi realizzati verso una migliore utilizzazione
analitica degli indicatori nonché dell'introduzione di un nuovo indicatore basato sul prezzo dei prodotti di base. Il coordinamento più rigoroso contribuisce al processo volto a perfezionare il funzionamento del
sistema monetario internazionale.
Sono state adottate politiche di bilancio, monetarie e strutturali per
favorire l'aggiustamento a una situazione economica finanziaria più
stabile nel complesso di una crescita non inflazionistica. Gli sforzi in
tal senso ed in particolare la riduzione sostenuta del deficit di bilancio,
continueranno. Dobbiamo restare vigilanti contro un'eventuale ripresa
dell'inflazione. Riaffermiamo la nostra determinazione a seguire, e se
possibile ad intensificare la strategie di coordinamento degli sforzi per
ridurre la crescita delle spese nei Paesi che conoscono grossi deficit
commerciali con l'estero e per sostenere la domanda interna nei Paesi
che registrano grosse eccedenze nelle loro transazioni con l'estero. La
riduzione dei grandi squilibri esterni esigerà la nostra cooperazione ma .
anche quella delle economie più modeste ivi compresi i nuovi Paesi
industriali i cui scambi con l'esterno sono fortemente eccedentari.
Le fluttuazioni che hanno subito i tassi di cambio in questi ultimi
tre anni e particolarmente il deprezzamento del dollaro americano rispetto allo yen giapponese e alle principali monete europee hanno svolto
un ruolo importante nell'adeguamento delle bilance commerciali e
reali. Noi approviamo le conclusioni del gruppo dei Sette secondo cui
variazioni eccessive dei tassi di cambio nonché un nuovo calo del dol-
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laro o un aumento sufficientemente pronunciato di esso potrebbero
compromettere il processo di adeguamento e avere effetti negativi ridu~
cencio le prospettive di crescita dell'economia mondiale.
Riforme strutturali.
La cooperazione internazionale non si limita al coordinamento delle
politiche macroeconomiche. Le riforme strutturali completano le poli~
tiche macroeconomiche, ne rafforzano l'efficacia e gettano le basi di una
crescita più vigorosa. Dobbiamo procedere ad un esame collettivo dei
progressi realizzati a livello delle riforme strutturali e sforzarci di inte~
grare le politiche strutturali nel nostro processo di coordinamento
economico.
Continueremo le nostre riforme strutturali sopprimendo barriere,·
misure di controllo e regolamenti inutili; aumentando la concorrenza
ma attenuando al tempo stesso le sue conseguenze negative su regioni
o gruppi sociali determinati; eliminando grazie ad una riforma fiscale,
le misure che potrebbero dissuadere dal lavoro, o dal risparmio e dall'investimento; migliorando l'istruzione e la formazione. Le priorità
che ciascuno di noi ha determinato in questo contesto sono esposte
nell'allegato sulle riforme strutturali.
Ci compiaciamo del nuovo spazio dato dall'OCSE alla sorveglianza
sulle riforme strutturali; questo meccanismo sarebbe particolarmente
utile per far meglio comprendere queste rifanne all'opinione pubblica
e mostrare l'incidenza dei bilanci dei Governi sui prezzi al consumo e sul
commercio internazionale.
Le politiche agricole costituiscono uno dei problemi strutturali più
seri sia nei Paesi sviluppati che nel mondo in via di sviluppo. È essen*
ziale che vengano continuati gli importanti sforzi recentemente intrapresi
da vari Paesi mediante l'adozione di nuove misure positive da parte di
tutti i partecipanti al vertice. Politiche agricole maggiormente orientate
sui mercati dovrebbero permettere di raggiungere obiettivi importanti
quali il recupero delle regioni rurali e delle piccole aziende agricole e una
migliore normativa in materia di qualità e di protezione dell'ambiente.
Constatiamo con soddisfazione che l'OCSE pone sempre più l'accento
sull'aggiustamento, strutturale e sullo sviluppo dell'economia rurale.
Per effetto di innovazioni finanziarie e tecnologiche si realizza rapidamente una integrazione internazionale dei mercati finanziari, il che
contribuisce ad una ripartizione migliore dei capitali ma accresce la
rapidità e l'ampiezza con le quali perturbazioni sorte in un Paese possono trasmettersi ad altri Paesi. Continueremo a cooperare con altri
Paesi a:tl'esame del funzionamento del sistema finanziario mondiale ed
in particolare dei mercati dei valori.

'SISTEMA COMMERCIALE MULTILATERALE URUGUAy RoUND.

Il successo dell'Uruguay Round assicurerà l'integrità di un sistema
commerciale multilaterale aperto, prevedibile e fondato su regole chiare;
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inoltre esso condurrà ad un'espansione degli scambi e ad un rafforza~
mento della crescita economica. I ministri riuniti a Punta del Este si
sono impegnati a liberalizzare ulteriormente gli scambi per tutta la
gamma dei beni e dei servizi anche nei nuovi settori: gli aspetti dei diritti
di proprietà intellettuale che attengono al commercio e le misure rela,
tive agli investimenti connessi al commercio; essi si sono impegnati
inoltre a rafforzare il sistema commerciale multilaterale. Le nazioni
devono continuare a resistere al protezionismo e alla tentazione di adottare misure unilaterali al di fuori del quadro delle regole del Gatt. Al
fine di mantenere un clima favorevole ai negoziati, i partecipanti devono
fare il massimo sforzo perché gli impegni di statu quo e di smantellamento da essi presi a Punta del Este ed in occasione di incontri internazionali ulteriori, si traducano nella pratica.
Esprimiamo grande soddisfazione per la conclusione dell'accordo
di libero scambio tra il Canada e gli Stati Uniti nonché per i progressi
costanti realizzati dalla Comunità europea verso la creazione di un mer,
cato unico del 1992. A nostro parere questi sviluppi nonché altre ini,
ziative di cooperazione regionale alle quali i nostri Paesi prendono parte,
debbono rafforzare il sistema commerciale multilaterale aperto e l'incidenza liberalizzatrice dell'Uruguay Round.
Annettiamo grande importanza al potenziamento del Gatt. È essen,
ziale farne un'organizzazione più dinamica e più efficace in particolare
per quanto riguarda la sorveglianza delle politiche commerciali e le procedure di composizione di controversie, un'organizzazione nella quale
l'intervento dei ministri abbia uno spazio maggiore e che intrattenga
relazioni più strette con le altre organizzazioni internazionali. Le regole
del Gatt devono essere migliorate in modo che i membri dell'organizzazione rispettino i loro impegni e le controversie vengano regolate
rapidamente, efficacemente e in modo equo.
Il commercio svolge un ruolo chiave nello sviluppo. Incoraggiamo
i Paesi in via di sviluppo, soprattutto i nuovi Paesi industriali, a pren,
dere nuovi impegni, ad assumere nuovi obblighi e a svolgere un ruolo
più importante in seno al Gatt proporzionalmente alla loro importanza
nel commercio mondiale e nel processo internazionale di aggiustamento
e allo stadio di sviluppo rispettivo di tali Paesi. Inoltre i Paesi sviluppati
devono continuare nei loro sforzi al fine di aprire ulteriormente i loro
mercati alle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo.
Per quanto riguarda l'agricoltura, è essenziale mantenere un impulso
politico per sostenere gli sforzi, politicamente delicati, di riforma delle
politiche nazionali e per fare progredire il processo parallelo, anch'esso
molto difficile, della riforma del commercio dei prodotti agricoli. Sebbene progressi sostanziali siano stati realizzati nel 1987, nel corso dei
negoziati dell'Uruguay Round, con la presentazione di importanti proposte, è necessario fare in modo che l'esame che avrà luogo a Montreal
nel dicembre 1988 dia un. nuovo slancio ai negoziati in questo e negli
altri settori. Sosteniamo gli sforzi compiuti per adottare un'impostazione quadro dalle prospettive a lungo e a breve termine in modo da
promuovere al tempo stesso il processo di riformaavviato l'anno scorso
ed attenuare le tensioni che si manifestano attualmente sui mercati
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agricoli. Ciò sarebbe facilitato da uno strumento di misura del sostegno
e della protezione. Sarebbe necessario, inoltre, mettere a punto metodi
che permettano di tenere conto della sicurezza alimentare e dei problemi
sociali. Per fare progredire il dossier e prendendo atto tra l'altro della
diversità delle nostre situazioni rispettive nel settore agricolo, i nostri
negoziati a Ginevra debbono elaborare un'impostazione quadro che con~
tenga opzioni a breve termine, nello spirito degli obiettivi definiti per il
lungo termine relativamente alla riduzione di tutte le sovvenzioni dirette
ed indirette di altre misure riguardanti direttamente o indirettamente ·u
commercio agricolo. L'obiettivo di questa impostazione sarebbe di
rendere il settore agricolo più sensibile ai segnali dati dal mercato.
Al momento in cui i negoziati ambiziosi dell'Uruguay Round en~
trana in una fase più delicata è essenziale mantenere lo slancio che è
stato loro dato. L'esame a metà del percorso sarà un'occasione eccezio~
nale per inviare alle nazioni un messaggio credibile. I negoziati debbono
avanzare il più possibile in tutti i settori ivi compreso, quando ciò è
opportuno, al livello delle decisioni, in modo che possano essere fatti
progressi tangibili entro la fine dell'anno. In questa ottica sosteniamo
gli sforzi fatti per adottare una impostazione quadro per tutte le questioni
oggetto dei negoziati, riforma, cioè, del sistema e delle regole del Gatt,
l'accesso ai mercati, l'agricoltura, le nouve questioni (per esempio il
commercio dei servizi, gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che
riguardano il commercio e le misure relative agli investimenti connessi
al commercio). Da parte nostra siamo fermamente risoluti a fare in
modo che l'esame a metà percorso costituisca una base solida che per~
metta il successo completo dei negoziati in conformità deìla dichiara~
zione di Punta del Este.
Riconosciamo tutti il ruolo essenziale e sempre più importante del~
l'investimento internazionale dell'economia mondiale e temiamo che
il protezionismo diminuisca i vantaggi che risultano dalle politiche di
apertura in materia di investimento. Siamo risoluti a liberalizzare pro~
gressivamente le nostre politiche di investimento estero e chiediamo
pressantemente agli altri Paesi di fare altrettanto.

Nuovi

PAESI INDUSTRIALI.

Taluni dei nuovi Paesi industriali (NPI) della regione Asia-Pacifico
svolgono un ruolo sempre più importante nel commercio mondiale.
Sebbene differiscano per numerosi aspetti importanti, essi sono tutti
caratterizzati da una crescita rapida il cui motore è costituito dall'espor~
tazione. T al e crescita ha permesso loro di triplicare dal 1960 la loro
quota-parte negli scambi mondiali. Altri Paesi asiatici iniziano a farsi
notare. per l'aumento rapido delle loro esportazioni di articoli manu~
fatturati. Questa importanza economica crescente è associata a grandi
responsabilità internazionali nonché ad un vivo interesse reciproco ad
avviare a breve termine un dialogo più costruttivo ed una migliore colla~
borazione sia tra i Paesi più industrializzati e i nuovi Paesi industriali
dell'Asia sia con gli altri Paesi della regione la cui economia è rivolta
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verso l'esterno. Questo dialogo e questa collaborazione potrebbero
concentrarsi su settori quali le politiche macroeconomiche, monetarie,
strutturali e commerciali, in modo da realizzare l'aggiustamento strut~
turale necessario ad una crescita sostenuta ed equilibrata dell'economia
mondiale. Noi incoraggiamo l'instaurazione di processi informali in
grado di facilitare l'esame multilaterale di questioni di interesse reciproco
e di favorire la cooperazione necessaria.

PAESI IN VIA DI SVILUPPO E DEBITO.

I risultati raggiunti dai Paesi in via di sviluppo sono sempre pm
importanti per l'economia mondiale. L'avvenire di questi Paesi dipende
essenzialmente da un sano ambiente economico mondiale, da un sistema
commerciale aperto, da correnti finanziarie adeguate e soprattutto da
un loro impegno a procedere alle riforme economiche necessarie. I
problemi che conoscono numerosi Paesi in via di sviluppo pesantemente
indebitati suscitano inquietudine sul piano economico e politico e po~
trebbero minacciare la stabilità politica di tali Paesi. Molti Paesi si tro~
vano in questa situazione in varie regioni del globo: l'America latina,
l'Africa e il Pacifico ed in particolare le Filippine. Ciò richiede da parte
nostra un'attenzione particolare.
Vari Paesi a reddito medio fortemente indebitati continuano a tro·
varsi in difficoltà per quanto riguarda il servizio del loro debito esterno
e gli investimenti necessari ad una crescita durevole. Una strategia di
crescita orientata sul mercato e fondata sull'esame di ciascun caso rimane
la sola impostazione possibile per risolvere i problemi del debito esterno
di questi Paesi.
Ci sentiamo incoraggiati nel constatare che numerosi Paesi indebi~
tati hanno avviato il difficile processo macroeconomico e di riforma strut~
turale indispensabile a compiere progressi durevoli, incoraggiando così
il ritorno di capitali alla ricerca di un rifugio e nuovi investimenti. Il
successo di questi sforzi è essenziale per il miglioramento dei risultati
economici e per accrescere la solvibilità di tali Paesi.
I finanziatori pubblici hanno svolto un ruolo essenziale nella strategia relativa al debito e il Club di Parigi ha permesso di consolidare
73 Mrd di USD in capitale e in interessi dall983 in poi; anche gli organismi di credito all'esportazione hanno dato prova di flessibilità nelle
loro politiche. Le situazioni finanziarie internazionali continueranno a
svolgere un ruolo centrale. Noi approviamo le iniziative prese recente•
mente dal Fondo monetario internazionale per rafforzare la sua capacità
di sostegno a medio termine dei programmi di aggiustamento macroeconomico, di riforme strutturali e per meglio proteggere il programma
di aggiustamento da fatti esterni imprevedibili. Sosteniamo fermamente
il principio della sottoscrizione integrale dei 75 Mrd USD previsti in
base all'aumento generale del capitale della Banca mondiale al fine di
rendere questa istituzione più atta a faclitare l'aggiustamento nei Paesi
a reddito medio. Riteniamo anche che le istituzioni finanziarie interna-
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zionali dovrebbero essere sensibilizzate ulteriormente al problema delle
incidenze ambientali dei loro programmi di sviluppo.
Le banche commerciali hanno contribuito moltissimo a sostenere
gli sforzi di riforma dei Paesi debitori offrendo una migliore scelta di
opzioni di finanzimnento, scelta che ha facilitato la canalizzazione dei
prestiti commerciali verso utilizzazioni produttive. La loro partecipa,
zione rimane indispensabile alla strategia relativa al debito. A tale proposito la Banca mondiale e il FMI possono svolgere un importante ruolo
di catalizzatori mobilizzando nuovi capitali di origine privata e pubbliqa
al fine di sostenere il programma dei Paesi debitori.
Notiamo che, in questi ultimi anni, si è fatto sempre maggiore ricorso
a tecniche di finanziamento innovatrici. Le caratteristiche principali di
tali tecniche sono di essere volontarie, orientate sul mercato e attuate
dopo l'esame dei singoli casi. La formula del :finanziamento alla carta
ha permesso nuovi apporti di capitali e, in taluni casi, ha ridotto l'im,
porto totale del debito. La flessibilità della strategia attuale sarebbe mag~
giore se qu.esta formula si generalizzasse ulteriormente e se tecniche di
finanziamento innovative stimolassero una migliore qualità dei nuovi
prestiti. Tuttavia, dovrebbero essere accuratamente studiate le singole
iniziative.
L'investimento estero diretto svolge un ruolo Ìlllportante in quanto
stimola la crescita economica e l'aggiustamento strutturale nei Paesi in
via di sviluppo. Esso contribuisce pertanto ad attenuare i problemi
creati dall'indebitamento. I Paesi in via di sviluppo dovrebbero pertanto
accogliere di buon grado e favorire simili investimenti creando un clima
loro favorevole.

lNDEBITAMENTO DEI PAESI PIÙ SVANTAGGIATI.

Un aumento degli apporti di fondi è necessario per i Paesi in via
di sviluppo più svantaggiati a ritrovare una crescita effettiva, soprattutto
nei casi in cui è loro estremamente difficile assicurare il servizio del debito.
Dopo il vertice di Venezia sono stati realizzati progressi incoraggianti
per alleggerire il fardello di questi Paesi. I creditori del Club di Parigi
ristrutturano attualmente il debito prolungando i termini del rimborso.
Inoltre, il recente potenziamento dell'aggiustamento del FMI, l'attua~
zione da parte della Banca mondiale, congiuntamente con organismi di
aiuto pubblico (APS), di un programma migliorato di cofinanziamento
e la quinta ricostruzione del Fondo africano di sviluppo metteranno oltre
18 Mrd di USD a disposizione dei Paesi più poveri e più indebitati i quali
si impegnano in sforzi di aggiustamento durante il periodo 1988-1990.
Di questo totale, 15 Mrd di USD andranno ai Paesi dell'Africa sub~
sahariana.
Accogliamo favorevolmente le proposte fatte da alcuni di noi di
alleggerire ulteriormente il servizio del debito dei Paesi più poveri che
intraprendono programmi di aggiustamento approvati a livello interna,
:;donale. Ci siamo accordati su un nuovo scaglionamento del debito
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pubblico di questi paesi secondo un modello di comparabilità che per~
metta ai creditori pubblici di scegliere tra diversi opzioni: tassi d'inte~
resse con scadenze più brevi, periodi di rimborso più lunghi ai tassi di
mercato, o una combinazione di queste opzioni. Questa impostazione
permette ai creditori pubblici di scegliere opzioni conformi alloro quadro
giuridico o alla loro situazione di bilancio. Il Club di Parigi è stato pres~
santemente invitato a elaborare le modalità di una formula che garantisca
la comparabilità entro la fine di quest'anno al più tardi. Questa impo~
stazione rafforzerà il dispositivo di accordi multialterali messi a punto
durante l'anno trascorso per aiutare i Paesi più poveri. Salutiamo inoltre
le misure adottate da un certo numero di Governi creditori al fine di
annullare o di diminuire in qualche modo l'onere dei prestiti contratti:
chiediamo inoltre ai Paesi di mantenere un elemento di particolare libe~
ralità nell'assistenza che essi offriranno in avvenire ai Paesi più poveri.

AMBIENTE.

Abbiamo deciso che è essenziale proteggere l'ambiente e valoriz~
zarlo. La relazione della Commissione mondiale sull'ambiente e lo svi~
luppo sottolinea che tutte le decisioni economiche debbono tener conto
delle considerazioni ambientali se si vuol garantire la sopravvivenza della
umanità. Appoggiamo inoltre il principio dello sviluppo durevole.
Le minacce che gravano sull'ambiente vanno al di là delle frontiere.
L'urgenza per far fronte a tali minacce impone una collaborazione inter~
nazionale più stretta tra tutti i Paesi. Importanti progressi sono stati
tuttavia compiuti in vari settori. Il protocollo relativo a sostanze che
impoveriscono la fascia di ozono, sottoscritto a Montreal, costituisce
in proposito un avvenimento di grande importanza. Noi incoraggiamo
tutti i Paesi a sottoscriverlo e a ratifìcarlo.
È necessario tuttavia fare di più. La priorità deve essere data ai
cambiamenti climatici mondiali, all'inquinamento dell'aria, del mare e
dei bacini d'acqua dolce, alle piogge acide, alle sostanze pericolose, al
disboscamento e alle specie in via d'estinzione. È pertanto opportuno
proseguire con vigore nei negoziati relativi ad un protocollo sull' emis~
sione di ossidi di azoto, protocollo che si iscriverebbe nel quadro della
convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero
a lunga distanza. Gli sforzi compiuti nel quadro del programma delle
Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE) per elaborare un accordo sul tra~
sporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi debbono essere incoraggiati
così come la creazione, sotto gli auspici del PNUE e dell'organizzazione
meteorologica mondiale (OMN), di una commissione intergovernativa
incaricata di studiare i cambiamenti climatici mondiali. Riconosciamo
anche l'incidenza potenziale dell'agricoltura sull'ambiente, sia essa nega~
tiva, a causa della soprautilizzazione delle risorse, o positiva in quanto
impedisce la desertificazione. Esprimiamo inoltre compiacimento per lo
svolgimento a T oronto, la settimana prossima, della conferenza sulla
atmosfera in evoluzione.
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VERTICI FUTURI.

Noi Capi di Stato o di Governo e rappresentanti della Comunità
europea crediamo che i vertici economici abbiano rafforzato i legami di
solidarietà politica ed economica che uniscono i nostri Paesi e che per,
tanto tali vertici abbiano contribuito a preservare i principi della demo,
crazia sui quali si basano i nostri sistemi politici ed economici. Ogni anno
i vertici sono stati per i Governi dei principali Paesi industrializzati, la
principale occasione di riflessione in un quadro informale e flessibile sulle
loro responsabilità comuni e hanno permesso di favorire il progresso
dell'economia mondiale. Crediamo che la comprensione reciproca, che
è il risultato di questi nostri incontri, abbia servito sia ai nostri propri
Paesi che all'insieme della comunità internazionale. Crediamo anche che
le prospettive aperte dai vertici siano tanto più importanti in un mondo
in cui l'interdipendenza è sempre maggiore e in cui i cambiamenti
tecnologici non cessano di moltiplicarsi. Abbiamo pertanto deciso di
avviare un altro ciclo di vertici accettando l'invito del presidente della
Repubblica francese di riunirei in Francia dal14 al16 luglio 1989.

ALTRE QUESTIONI.

Programma delle frontiere umane.
Constatiamo che il Giappone ha positivamente concluso il suo stu~
dio di fattibilità sul programma delle frontiere umane e lo ringraziamo
per aver dato ai nostri scienziati la possibilità di parteciparvi. Speriamo
che il Governo giapponese presenti una proposta che permetta l'applicazione del programma in un prossimo futuro.
Bioetica.
Prendiamo atto, nel contesto dell'esame costante delle questioni
etiche sollevate dall'evoluzione delle scienze biologiche, che il Governo
italiano ha ospitato una quinta conferenza sulla bioetica nell'aprile
1988 e apprendiamo con piacere che le Comunità europee hanno l'intenzione di accogliere la sesta conferenza nella primavera 1989.
Allegato sulle riforme strutturali.
L'Europa procede attualmente a riforme strutturali che complete•
ranno le sue politiche macroeconomiche, per stimolare la creazione di
posti di lavoro, moltiplicare le possibilità di crescita e migliorare in permanenza la situazione dei saldi con l'estero. Queste riforme sono attuate
nel quadro del programma attraverso il quale la Comunità conta unificare il suo mercato interno entro il 1992. La Comunità prevede la liberalizzazione totale dei movimenti di capitale e l'eliminazione delle bar·
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riere f1siche, amministrative e tecniche al fine di permettere la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi e di migliorare la politica
della concorrenza. Questo obiettivo non sarà tuttavia conseguito se la
Comunità non applica integralmente c in tempo opportuno le misure
previste e se non adotta politiche complementari soprattutto nei confronti delle questioni regionali, sociali e ambientali e della cooperazione
tecnica.
La Repubblica Federale di Germania opererà soprattutto nella direzione di una riforma del regime fiscale, di una riduzione delle imposte,
di una deregolamentazione e privatizzazione delle attività, di una ristrutturazione del sistema delle poste e delle telecomunicazioni, di una maggiore flessibilità del mercato del lavoro e di una riorganizzazione del regime di previdenza sociale.
In Francia le principali riforme strutturali permetteranno di migliorare il livello di istruzione e di migliorare la formazione professionale il
perfezionamento dei lavoratori: di apportare i correttivi importanti al
funzionamento dei mercati finanziari per facilitare il fmanziamento della
economia al costo più basso possibile.

L'Italia cercherà di promuovere la form.azione e l'istruzione, di rafforzare la flessibilità del mercato del lavoro per stimolare l'occupazione,
di migliorare il funzionamento dei mercati finanziari, di modificare il
regime fiscale in modo da incoraggiare l'efficacia e di eliminare gli squilibri e di aumentare l'efficacia del settore pubblico.
ll Regno Unito porterà avanti il suo importante programma di riforma
fiscale, di riforma della legislazione sindacale, di deregolamentazione, di
apertura dei mercati e di privatizzazione delle società statali. Altre misure
vengono attualmente adottate per migliorare la qualità dei programmi
di istruzione e per rendere più flessibile il mercato della casa.
Il Giappone procederà ad altre riforme strutturali al fine di sostenere la fiducia in una crescita stimolata dalla domanda interna, crescita
che ha conosciuto una forte accelerazione. Esso incoraggerà inoltre una
riforma delle regolamentazione governativa in settori chiave, quali le
politiche relative all'utilizzazione delle terre, i sistemi di distribuzione
e il regime fiscale.
Negli Stati Uniti il calo del risparmio privato sembra essersi recentemente stabilizzato; ciò è un fatto positivo. Sarà tuttavia necessario moltiplicare gli elementi di stimolo per dare avvio ad un processo in senso
inverso. Gli Stati Uniti rafforzeranno inoltre la competitività internazionale del loro settore iLJ.dustriale.
In Canada gli aspetti più promettenti della riforma strutturale sono
costituiti dalla attuazione della seconda parte della nuova politica fiscale,
dal progetto di liberalizzazione del settore dei servizi finanziari .e soprat~
tutto dall'applicazionè dell'accordo di libero scambio coh gli Stati Uniti.
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DICHIARAZIONE POLITICA.

Relazioni Est-Ovest.
Noi, dirigenti dei sette paesi e rappresentanti della Comunità europea, difendiamo i principi comuni della libertà e del rispetto dei diritti
individuali nonché il desiderio di tutti i giovani di vivere in pace in un
regime di diritto. I nostri popoli sono solidali, nel quadro delle alleanze
esistenti, nel sostenere la causa della libertà e nel salvaguardare la democrazia e la prosperità. Abbiamo cercato, nelle nostre discussioni di affrontare questi problemi, soprattutto in relazione al settore degli affari
esteri, in particolare per quanto riguarda le relazioni est-ovest.
Abbiamo discusso di numerose questioni regionali e continueremo
tali discussioni durante tutto il vertice.
Abbiamo confermato il nostro convincimento secondo cui la cooperazione e un dialogo costruttivo e realistico, anche in materia di controllo degli armamenti, dei diritti dell'uomo e di questioni regionali,
costituiscono il mezzo per consolidare la stabilità tra l'est e l'ovest e per
aumentare la sicurezza a livelli di armamento più bassi. Abbiamo anche
riaffermato che, in un futuro prevedibile, la dissuasione nucleare e la
esistenza di forze convenzionali adeguate costituiscono delle garanzie
per la pace nella libertà.
Dal nostro ultimo incontro vari aspetti importanti delle relazioni
tra i Paesi occidentali e l'Unione Sovietica sono cambiati. Noi riteniamo,
da parte nostra, che questi cambiamenti sono sopravvenuti in quanto
le democrazie industrializzate si sono mostrate solide ed unite. Una
maggiore libertà e una maggiore apertura in Unione Sovietica offriranno
la possibilità di attenuare la diffidenza e di instaurare un clima di :fiducia.
Ciascuno di noi adotterà un atteggiamento positivo nei confronti di una
simile evoluzione.
Constatiamo con soddisfazione che le forze d'occupazione sovietica
hanno iniziato a ritirarsi dall'Afghanistan. Questo ritiro deve essere totale
ed applicarsi all'insieme del Paese. È necessario che il popolo afgano
possa scegliere il suo Governo in piena libertà. Ciascuno di noi conferma
la sua volontà di partecipare appieno agli sforzi che la Comunità inter~
nazionale fa per assicurare il ritorno dei rifugiati alle loro case, per faci,
litare il loro reinserimento e per aiutarli a ricostruire il Paese. Noi
riteniamo ormai che anche l'Unione Sovietica apporterà un contributo
costruttivo alla composizione di altri conflitti regionali.
Dalla nostra ultima riunione, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica
hanno progredito nei loro sforzi volti a pervenire a riduzioni degli arma~
menti nucleari senza compromett~re le sicurezza di ciascuno dei nostri
Paesi. Conseguenza diretta della fermezza e dell'unità manifestata dal~
l'ovest, il trattato FNI costituisce il primo accordo della storia che riduce
effettivamente gli armamenti nucleari. Affermando il principio delle
riduzioni asimmetriche e delle misure di verifica indiscrete (intrusive),
esso crea un precedente di una portata capitale per i futuri accordi di
limitazione degli armamenti. Ci attendiamo ora dagli Stati Uniti e dalla
Unione Sovietica che essi effettuano importanti riduzioni a livello delle
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armi strategiche offensive. Ci felicitiamo con il presidente Reagan per
quello che egli ha già compiuto in questo senso di concerto con il segretario generale Gorbaciov.
L'enorme concentrazione di forze convenzionali sovietiche in Europa dell'Est, la superiorità convenzionale del patto di Varsavia e la
capacità di lanciare attacchi a sorpresa e operazioni offensive su larga
scala costituiscono un problema pressante per la sicurezza in Europa.
L'aumento della potenza militare sovietica in Estremo Oriente costituisce inoltre un'importante fonte di instabilità in Asia. Queste minacce
devono essere ridotte. n nostro obiettivo è rafforzare la sicurezza e la
stabilità a livelli di armamento più bassi, dopo aver eliminato gli squilibri
attuali. Noi cerchiamo di pervenire rapidamente ad un divieto delle armi
chimiche che sia completo, effettivamente verifìcabile e realmente globale.
La pace non può tuttavia dipendere solo dal controllo degli armamenti. Essa deve essere ancorata nel rispetto dei diritti fondamentali
dell'uomo. Noi esortiamo l'Unione Sovietica a progredire nel rispetto
della dignità umana e della libertà e ad applicare integralmente e a rafforzare sostanzialmente gli impegni da essa sottoscritti nel quadro del
processo di Helsinki. È necessario che i recenti progressi siano sanciti
dal diritto e dalla pratica che siano abbattute le crudeli barriere che separano gli uomini e che siano tolti gli ostacoli all'emigrazione.
Annettiamo una particolare attenzione ai Paesi dell'Europa dell'Est.
Noi li incoraggiamo a aprire le loro economie e le loro società e a rispettare ulteriormente i diritti dell'uomo. In tale contesto siamo favorevoli
al mantenimento e al rafforzamento del processo di Helsinki.
Rileviamo con soddisfazione che i Paesi dell'Est desiderano sempre
più porre fìne alloro isolamento economico, ad esempio allacciando e
sviluppando relazioni con la Comunità economica europea. Le relazioni
economiche tra l'est e l'ovest possono espandersi e servire ai nostri
interessi comuni quando esse si fondino su una base commerciale sana,
siano condotte secondo le regole e i principi fondamentali del sistema
di scambi e di pagamenti internazionali e quando siano compatibili con
gli interessi di ciascuno dei nostri Paesi in materia di sicurezza.
Terrorismo.

Noi riaffermiamo con vigore la condanna al terrorismo in tutte le sue
forme, ivi compresa la presa in ostaggio. Rinnoviamo il nostro impegno
nei confronti delle politiche e delle misure decise in occasione dei prece~
denti vertici in particolare, quelle riguardanti il terrorismo patrocinato
da stati.
Condanniamo con vigore gli atti che hanno recentemente minacciato la sicurezza aerea, in particolare la distruzione di un aereo di linea
coreano e il dirottamento di un aereo di linea del Kuwait. Ricordiamo
il principio affermato nelle dichiarazioni precedenti secondo cui i terroristi non devono restare impuniti. Lanciamo un appello a tutti i Paesi
che non hanno sottoscritto le convenzioni internazionali relative alia
sicurezza dell'aviazione civile, e in particolare la convenzione dell'Aja,
ad aderire a tali convenzioni.
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Sosteniamo i lavori in corso nel quadro dell'Organizzazione della
aviazione civile internazionale (OACI) miranti a rafforzare la protezione
internazionale contro i dirottamenti di aerei. Ci felicitiamo per l'ultima
dichiarazione adottata dal consiglio della OACI, che sancisce il principio secondo gli aerei dirottati non debbono essere autorizzati a decollare, una volta atterrati, salvo nelle circostanze enunciate nella dichiarazione dell'OACI.
Salutiamo l'adozione quest'anno a Montreal e a Roma, di due accordi internazionali relativi alla sicurezza aerea e marittima destinati a
migliorare la sicurezza dei viaggiatori.
Riafferrniamo la nostra determinazione a proseguire nella lotta
contro il terrorismo mediante l'applicazione della norma di diritto, di
una politica che rifiuti qualsiasi concessione ai terroristi e a quelli che li
proteggono, nonché la cooperazione internazionale.
Stupefacenti.
Il consumo illegale e il traffico illecito di stupefacenti fa correre rischi
gravi alle popolazioni dei Paesi del vertice nonché a quelli dei Paesi di
produzione e di transito. È urgente migliorare la cooperazione internazionale in tutti i consessi appropriati in materia di programmi di lotta
contro il problema delle droghe illecite sotto tutti gli aspetti, produzione
traffico e finanziamento. La complessità del problema richiede una cooperazione internazionale maggiore in modo da reperire, bloccare e confiscare il prodotto del traffico illecito e impedire il riciclaggio del denaro.
Auspichiamo che i negoziati che si terranno a Vienna in novembre
portino all'adozione di una convenzione delle Nazioni Unite contro il
traffico illecito degli stupefacenti.
Noi appoggiamo l'iniziativa del governo degli Stati Uniti relativa
alla convocazione di un gruppo speciale incaricato di proporre metodi
atti a migliorare la cooperazione in tutti i settori, in particolare per
quanto riguarda le misure nazionali bilaterali e multilaterali di lotta
contro gli stupefacenti.

SINTESI DEL PRESIDENTE RELATIVA ALLE

QUESTIONI POLITICHE.

Questo documento costituisce una sintesi approvata delle discussioni tenute sul Medio Oriente, il Sudafrica e la Cambogia.
Medio Oriente.
Noi esprimiamo profonda preoccupazione di fronte alla crescente
instabilità in Medio Oriente. La violenza che conoscono i territori occupati mostra chiaramente che lo statu quo non potrà essere mantenuto.
È essenziale pervenire rapidamente ad una composizione negoziata del
conflitto arabo-israeliano. Ci dichiariamo favorevoli alla convocazione
di una conferenza internazionale adeguatamente strutturata che offra
un quadro appropriato per negoziati tra le parti direttamente interessate.
30
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In tale prospettiva ci compiaciamo degli sforzi in corso per pervenire
ad una composizione del conflitto e in particolare dell'iniziativa condotta
dal signor Shultz dopo il mese di febbraio. Chiediamo con insistenza
alle parti di cooperare nella ricerca di una soluzione.
Abbiamo continuato le nostre consultazioni sulla guerra ancora in
corso tra Irak e Iran, guerra che è per noi fonte di vive preoccupazioni.
Riaffermiamo il nostro sostegno alla risoluzione 598 del Consiglio di
Sicurezza adottata all'unanimità. Esprimiamo il nostro caloroso ringraziamento al Segretario Generale per gli sforzi volti ad ottenere una composizione del conflitto su tale base e ricordiamo la nostra ferma determinazione ad assicurare l'attuazione di questa risoluzione obbligatoria
adottando una risoluzione complementare. Condanniamo l'uso di armi
chimiche da parte di ambedue i contendenti e deploriamo la proliferazione dei missili balistici nella regione. Rinnoviamo inoltre il nostro
impegno a far rispettare il principio della libertà di navigazione nel
Golfo.

Sudafrica.
Proclamiamo la nostra condanna al sistema dell'apartheid il quale
deve essere sostituito, attraverso un processo di negoziati nazionali veri
e propri, da una democrazia non razziale.
Abbiamo discusso di tre questioni che ci appaiono particolarmente
urgenti:
- devono essere utilizzati tutti i mezzi giudiziari possibili in Sudafrica
per impedire l'esecuzione dei sei di Sharpeville;
- l'adozione di una legislazione concepita in modo da privare dell'aiuto straniero le organizzazioni antiapartheid. L'attuazione di una simile
legislazione peserebbe gravemente sulle relazioni che ciascuno dei nostri
Paesi intrattiene con il Sudafrica;
- noi appoggiamo fermamente gli attuali negoziati condotti in vista
di una riconciliazione nazionale in Angola e al fine di comporre il conflitto
tra l'Angola e la Namibia, appoggiamo inoltre l'attuazione tempestiva
della risoluzione 435 del Consiglio di sicurezza.

Cambogia.
Come ci è stato ricordato dal recente messaggio del principe Sihanouk, il conflitto che continua in Cambogia e le sofferenze del popolo
cambogiano sono fonte di profonde preoccupazioni. Ci uniamo alla
grande maggioranza delle nazioni del mondo nel chiedere il ritiro entto
breve tempo di tutte le truppe vietnamite. Siamo favorevoli ad una soluzione politica del problema cambogiano che permetta l'autodeterminanazione per i cambogiani e il ripristino di una Cambogia libera e indipendente.
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Accordo di credito tra Italia e Filippine per lo sviluppo nel settore
energetico nelle Filippine - Roma, 17 giugno 1988.

Accordo di credito tra Italia e Filippine per lo sviluppo dei sistemi di
irrigazione delle Filippine - Roma, 17 giugno 1988.

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine concernente il progetto di
sviluppo integrato sull'area Davao del Norte - Roma, 17 giugno
1988.

Scambio di note tra Italia e Finlandia relativo alla denuncia di taluni
articoli del trattato di commercio e navigazione del 22 ottobre
1924 - Helsinki, 7 gennaio 1988 - In vigore dal 1° febbraio 1988
(Q.U. 15 aprile 1988 n. 88 suppl.).

Data
del provvedimento

Memorandum d'intesa tra Italia e Filippine concernente «Pace e ri~
conciliazione» - Roma, 17 giugno 1988 - In vigore dal 17 giugno
1988.

TITOLO

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-10-1988, n. 243

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

:t:
,..,

24-12-1987

24-3-1988

18-5-1988

Protocollo tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
per la realizzazione di un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Costa d'Avorio~ New York, 24 marzo 1988.

Protocollo tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
per la realizzazione di un programma per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'infanzia in Tunisia - New York, 18 maggio 1988.

22-12-1987

Protocollo tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
per la realizzazione di un programma allargato di vaccinazioni e
per il rafforzamento dei servizi matemo infatili nonché di altre attività di medicina comunitaria nella Repubblica popolare cinèse New York, 24 dicembre 1987.

>

1987.

Protocollo 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 Bhutan - New York, 22 dicembre

TITOLO

Data
del provvedimento

l

Suppl.

15-7-1988, n. 165

Suppl.

15-7-1988, n. 165

Suppl.

15-4-1988, n. 88

Suppl.

15-4-1988, n. 88

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

,;..

"'o

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

10-8-1988

26-11-1987

29-3-1988

Accordo tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)
per l'istituzione di un Centro per l'assistenza all'infanzia in FirenzeNew York, 23 settembre 1986.

Accordo finanziario tra Italia e Francia per la gestione del sistema di
informazione relativo alle navi controllate, esercitata dal centro
amministrativo per gli affari marittimi francesi - Roma, 22 settem~
bre 1987.

Accordo tra Italia e Gabon relativo alla costituzione di una commissione
mista per lo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi - Libre~
ville, 5 gennaio 1984.

20-8-1988, n. 195

15-7-1988, n. 165
Suppl.

18-5-1988

Protocollo (n. 7) tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
(UNICEF) per la realizzazione di un programma integrato per la
salvezza e lo sviluppo dell'infanzia in Paesi africani - New York,
18 maggio 1988.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

18-5-1988

Data
del provvedimento

Protocollo (n. 3) 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 7 Paesi dell'istmo cen~
tre-americano - New Yotk, 18 maggio 1988.

TITOLO

..,.
.....
""

30-6-1988

9-7-1988

7-10-1988

5-12-1987

16-2-1988

12-4-1988

Accordo di consolidamento tra Italia e Gabon- Roma, 30 giugno 1988.

Accordo di consolidamento tra Italia e Giamaica- Roma, 9luglio 1988.

tecnologi~

Protocollo tra Italia e Giordania sull'istituzione ad Amman di una scuola
tecnica di arti grafiche- Amman, 5 dicembre 1987.

Protocollo tra Italia e Giordania in materia di assistenza tecnica per il
restauro dei monumenti di Jerash Amman, 16 febbraio 1988.

Protocollo tra Italia e Guatemala sulla cooperazione finanziaria - Gua,
temala, 12 aprile 1988.

Accordo tra Italia e Giappone sulla cooperazione scientifica e
ca - Tokyo, 7 ottobre 1988.

25-6-1987

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Gabon per il consolidamento del debito - Roma,
25 giugno 1987.

TITOLO

l

l

i

l

i

24~

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

30-1-1989, n. 24
Suppl.

15-10-1988, n.
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

"""

(.11
~

9-1-1988

9-1-1988

Memorandum d'intesa tra Italia e India concernente il progetto della
centrale termoelettrica di Farakka- Nuova Delhi, 9 gennaio 1988.

Memorandum d'intesa tra Italia e India per la cooperazione :finanziaria
nel settore energetico -Nuova Delhi, 9 gennaio 1988.

4-1-1988

Scambio di note tra Italia e India per la proroga dell'accordo di cooperazione tecnica del 27 febbraio 1981 - Nuova Delhi, 4 gennaio
1988.

9-1-1988

18-9-1988

Accordo tra Italia e Kuwait sull'accesso ed il trattamento delle navi nei
porti dei due Stati - Kuwait, 4 giugno 1987.

Memorandum d'intesa tra Italia e India per la creazione di un centro di
manutenzione presso la facoltà regionale di ingegneria di Srinagar -Nuova Delhi, 9 gennaio 1988.

4-6-1988

Data
del provvedimento

Accordo di consolidamento tra Italia e Guinea- Conakry, 4 giugno 1988.

TITOLO

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

30-1-1989, n. 24
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

"'

'*"'

1;1>

4-8-1987

4-1-1988

1-2-1988

11-10-1988

27-1-1988

28-1-1988

Memorandum d'intesa tra Italia e Indonesia concernente la coopera,
zione nell'ambito del «Progetto di sviluppo delle acque freatiche
nell'isola di Lombok » - Giakarta, 4 gennaio 1988.

Accordo di credito tra Italia e Indonesia - Giakarta, 1° febbraio 1988 .

Accordo tra Italia e « International Finance Corporation » (IFC) per
la costruzione di un fondo fiduciario finalizzato al finanziamento di
varie attività di assistenza tecnica - Washington, 11 ottobre 1988.

Scambio di note tra Italia e Jugoslavia che modifica l'accordo finanziario
del 12 ottobre 1983 - Roma, 27 gennaio 1988.

Memorandum d'intesa tra Italia e Jugoslavia concernente un program,
ma di cooperazione per lo sviluppo in campo economico e tecnico Roma, 28 gennaio 1988.

Data
del provvedimento

Memorandum d'intesa tra Italia e Indonesia concernente un progetto
per lo sviluppo dell'industria ittica da realizzarsi tramite le coope,
rative ittiche - Giakarta, 4 agosto 1987.

TITOLO

l

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

30-1-1989, n. 24
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta V fficial e

""""'""·

;:

23-5-1988

7-11-1988

24-10-1988

20-10-1987

29-1-1988

Scambio di note tra Italia e Malta per la concessione di un contributo
finanziario - Roma, 4-8 maggio 1984.

Protocollo tra Italia e Malta relativo all'assistenza finanziaria, economica
e tecnica - La V alletta, 20 novembre 1986 - In vigore dal 24 otto.bre 1988.

Protocollo di cooperazione tra Italia e Mozambico per il programma
« formazione di tecnici socio-sanitari » - Maputo, 29 ottobre
1987.

Protocollo tra Italia e Mozambico per la costruzione di un villaggio resi~
denziale ad uso della cooperazione sanitaria - Maputo, 29 gennaio
1988.

Data
del provvedimento

Memorandum d'intesa tra Italia e Malaysia al. piano generale di studio
operativo regionale « Pahang Barat » - Kuala Lumpur, 23 maggio
1988.

TITOLO

l

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

22-11-1988, n. 274

22-11-1988, n. 274

15-10-1988, n. 243
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

"""
""
'"

26-3-1988

4--8-1988

3-9-1988

2-6-1988

2-6-1988

Protocollo tra Italia e Mozambico per la cooperazione sanitaria e in,
terventi straordinari nella provincia di Zambesia - Maputo, 24
marzo 1988.

Protocollo di cooperazione tra Italia e Mozambico per il programma
« Studio e realizzazione di una metodologia d'intervento per la
manutenzione delle attrezzature tecnico sanitarie del Ministero della
Sanità» - Maputo, 4 agosto 1988.

Protocollo di cooperazione tra Italia e Mozambico per intervento sani,
tario integrato d'emergenza nella provincia di Tete - Maputo, 3
settembre 1988.

Scambio di note tra Italia e Norvegia per la modifica di alcune clausole
del Trattato di commercio e navigazione del14 giugno 1982- Oslo,
2 giugno 1988.

Scambio di note tra Italia e Norvegia relativo alla denuncia dell'accordo
commerciale del 20 aprile 1953 - Osio, 2 giugno 1988.

TITOLO

Data
del provvedimento

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

30-1-1989, n. 24
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

Q\

VI

....

6-4-1988

program~

Protocollo esecutivo tra Italia e Perù per la realizzazione di un
ma sanitario - Lima, 6 aprile 1988.

1-10-1987

Accordo tra Italia e Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) per
la formazione professionale in Italia nel settore del turismo - Ma~
drid, 18 novembre 1987.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.
29-6-1988

Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo
industriale (UNIDO) sui termini e le condizioni principali che re~
golano il progetto dell'UNIDO concernente la fase preparatoria
per la creazione di un centro internazionale per la scienza e l'alta
tecnologia - Vienna, 29 giugno 1988.

'

30-1-1989, n. 24
Suppl.

27--6-1988

Accordo tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimenta~
zione e l'Agricoltura (FAO) concernente il contributo italiano a
sostegno del Programma di cooperazione tecnica della FAO Roma, 27 giugno 1988.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

18-11-1987

l

Data
del provvedimento

Scambio di note tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
relativo al Seminario sulle statistiche ecologiche della Commis~
sione economica per l'Europa da tenersi a Roma dal 28 marzo al
1° aprile 1988 - Ginevra, 25 settembre-18 novembre 1987.

TITOLO

...
"'

-l

14-8-1987

14-8-1987

28-8-1987

10-5-1988

Scambio di note tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord sulle modalità di cessazione dell'accordo sulla risoluzione dei
problemi pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini Roma, 14 agosto 1987.

Scambio di note tra Italia e Repubblica Federale di Germania sulle
modalità di cessazione dell'accordo sulla risoluzione dei problemi
pratici concernenti aree minerarie dei fondi marini - Roma, 14
agosto 1987.

Accordo tra Italia e Ruanda per la cooperazione economica, tecnica e
per lo sviluppo - Kigali, 9 maggio 1986.

Scambio di note tra Italia e San Marino relativo all'inizio dell'attività
dell'Università sanmarinese - San Marino - Roma, 6-10 maggio
1988.

l

Data
del provvedimento

8-8-1988

TITOLO

Protocollo d'intesa tra Italia e Perù relativo alle iniziative di cooperazione
da realizzarsi nel periodo 1989-1991 - Lima, 8 agosto 1988.

-

15-7-1988, n. 165
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

30-1-1989, n. 24
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

oj;>.
U\

00

l:

4-3-1988

14-8-1987

31-12-1987

1-4-1988

11-8-1988

1-9-1988

Scambio di note tra Italia e Stati Uniti d'America sulle modalità di
cessazione dell'accordo sulla risoluzione dei problemi pratici con,
cementi aree minerarie dei. fondi marini - Roma, 14 agosto 1987 -

Scambio di note tra Italia e Stati Uniti d'America per il rinnovo del,
l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 22 luglio
1981 - Washington, 23 dicembre 1987 - 25 gennaio 1988.

Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America sulla cooperazione scientifica
e tecnologica- Roma, 1° aprile 1988.

Accordo tra Italia e Sudan concernente un programma di emergenza a
favore della popolazione colpita dalle inondazioni - Khartoum,
11 agosto 1988.

Scambio di note tra Italia e Svizzera relativo alla trasmissione degli atti
giudiziari ed extragiudiziari e delle commissioni rogatorie in materia
civile e commerciale- Berna, 2 giugno 1988.

e

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia Senegal per il consolidamento del debito - Roma,
4 marzo 1988.

TITOLO

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

Data e numero della
Gaz.zetta Ufficiale

t;

"'

11-7-1988

20-1-1988

20-1-1988

20-1-1988

22-4-1988

Memorandum d'intesa tra Italia e Svizzera relativo all'impianto e al;
l'esercizio di stazioni di radiodiffusione nella zona di frontiera Berna, 11 luglio 1988.

Scambio di note tra Italia e Thailandia relativo all'ammontare del ere;
dito italiano per l'attuazione del progetto « Sottostazioni elettriche
per il controllo dell'inquinamento» previsto dal memorandum
d'intesa del1'8 maggio1986 - Bangkok, 20 gennaio 1988.

Scambio di note tra Italia e Thailandia relativo al « Progetto Klong 19 Ban Pachi » adottato con scambio di note del 23 agqsto 1985 Bangkok, 20 gennaio 1988.

Scambio di note tra Italia e Thailandia relativo all'attuazione del pro;
getto per il potenziamento delle attrezzature nell'ambito del pr0;
gramma sull'elettricità e l'elettronica del « Nakorn Sri Thammarat
Technical College» - Bangkok, 20 gennaio 1988.

Accordo tra Italia e Thailandia sulla cooperazione finanziaria - Bangkok,
22 aprile 1988.

TITOLO

Data
del provvedimento

15-10-1988, n. 243
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

15-10-1988, n. 243
Suppl.

Gazzetta Ufficiale

Data e numero della

~

~

3-10-1988

22-10-1988

11-11-1987

10-10-1988

si~

Accordo di credito tra Italia e Tunisia per lo sviluppo con protocollo
per la realizzazione dei progetti del programma integrato per la
valorizzazione delle regioni del Sahara e del sud della Tunisia Tunisi, 22 ottobre 1988.

Protocollo tra Italia e Turchia per la ristrutturazione ed il potenziamento
dell'ospedale Cankiri~Cankiri,.l1 novembre 1987.

Accordo tra Italia e Ufficio del Coordinatore delle Nazioni Unite per i
soccorsi in caso di catastrofe (UNDRO) per l'istituzione di un
fondo di emergenza destinato all'acquisto ed alla gestione dei beni
di soccorso del deposito UNDRO a Pisa - Ginevra, 10 ottobre
1988.

Accordo tra Italia e Tunisia relativo alla cooperazione in materia di
curezza pubblica - Tunisi, 3 ottobre 1988.

23-4-1988

Data
del provvedimento

Scambio di lettere tra Italia e Tunisia per il rinnovo del memorandum
sui servizi aerei - Tunisi, 10-23 maggio 1988.

TITOLO

l

30-1-1989, n. 24
Suppl.

15--4-1988, n. 88
Suppl.

30-1-1989, n. 26
Suppl.

30-1-1989, n. 24
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

Data e numero della ·
Gazzetta· Ufficiale

<>.....

Ji1>.

~---

---

30-1-1989, n. 24
Suppl.

15-4-1988, n. 88
Suppl.

11-1-1988

1-9-1988

14-10-1988

9-2-1988

Protocollo tra Italia e Unione Sovietica aggiuntivo all'accordo sui servizi aerei del 1O marzo 1969 - Mosca, 11 gennaio 1988 -

Accordo fra Italia e Unione Sovietica sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci - Mosca, 19 giugno 1984.

Accordo tra Italia e Unione Sovietica sull'esplorazione e sull'uso dello
spazio extra-atmosferico a scopi pacifici- Mosca, 14 ottobre 1988.

Accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Uruguay - Montevideo, 4
settembre 1987.

12-9-1988, n. 216

15-4-1988, n. 88
Suppl.

8-11-1988

30-1-1989, n. 24
Suppl.

Data e numero della
Gaztetta Ufficiale

-----------

Memorandum d'intesa tra Italia e Unione Internazionale per le Telecomunicazioni (UIT) per la messa a disposizione di esperti associati - Ginevra, 9 novembre 1988.

TITOLO

Data
del provvedimento

~

$:

7-6-1988

7-6-1988

9-11-1988

16-10-1988

Memorandum d'intesa tra Italia e Venezuela per la collaborazione economica- Roma, 7 giugno 1988.

pas~

Accordo tra Italia e Venezuela sulla cooperazione in materia di preven~
zione, controllo e repressione del consumo e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope - Roma, 7 giugno 1988.

Accordo di consolidamento tra Italia e Zaire- Roma, 16 ottobre 1987.

Scambio di note tra Italia e Venezuelà per l'abolizione dei visti sui
saporti di servizio - Roma, 7 giugno 1988.

29-4-1988

Data
del provvedimento

Scambio dt note tra Italia e Uruguay concernente il finanziamento del
Programma di riabilitazione di piccole e medie imprese uruguayane
-Roma, 22-29 aprile 1988.

TITOLO

l

l

15-7-1988, n. 165
Suppl.

30-1-1989, n. 24
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

15-7-1988, n. 165
Suppl.

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

~
Cl>

'

14-12-1988, n. 292

11+1988, n .. 188

28-7-1988, n. 170

11-8-1988, n. 188

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

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

Emendamenti all'art. 39 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole.
finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione Mondiale del
Turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979,
degli "'mendamenti all'art. 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle
regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre
1981 e degli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della
stessa OMT, approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.

22-11-1988

25-7-1988

Convenzione sul trasferimento delle persone condannate - Strasburgo,
21 marzo 1983. ·

\

8-7~1988

Data
. del provvedimento

Pròtocòllò sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione
internazionale satelliti marittimi) - Londra, 1° dicembre 1981.

l
25-7-1988

TITOLO

l,--

Accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone
in soggiorno temporaneo - Ginevra, 17 ottobre 1980.

{\ccÒ:RDI .CÒLLETTIVI

'

Atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel 1988 (l)

~

""'
""

29--4-1988

3-11-1988

Accordo istitutivo dell'« Inter American Investment Corporation » Washington, 19 novembre 1984.

disu~

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
mani o degradanti - New York, 10 dicembre 1984.

16-11-1988, n. 269

27-10-1988

Protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo
termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di
valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti
atmosferiche in Europa (EMEP) - Ginevra, 28 settembre 1984.

18-11-1988, n. 102

24-5-1988, n. 120

14-12-1988, n. 292

22-11-1988

Emendamento all'art. VI, paragrafo Al, dello statuto dell'AlEA adot~
tato dalla XXVIII Conferenza generale- Vienna, 27 settembre 1984.

11-8-1988, n. 188

Data e numero della
Gazzetta Ufficiale

25-7-1988

Data
del provvedimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Fondazione europea Bruxelles, 24 luglio 1984.

TITOLO

·~
c:.n

27-10-1988

4-7-1988

27-10-1988

17-12-1987

29-4-1988

Protocollo n. 8 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali - Vienna, 19 marzo 1985.

Convenzione per la protezione della fascia d'ozono e di due risoluzioni
finali - Vienna, 22 marzo 1985.

Protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico
oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione di emissione di
zolfo e dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30 per cento Helsinki, 8 luglio 1985.

Atti finali adottati dalla Conferenza amministrativa mondiale delle radio
comunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari
e la pianificazione dei servizi spaziali utilizzanti tale orbita- Ginevra,
15 settembre 1985.

Convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli in~
vestimenti adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mon~
diale - Seul, 11 ottobre 1985.

TITOLO

Data
del provvedimento

30-4-1988, n. 100

23-4-1989, n. 95

16-11-1988, n. 269

21-7-1988, n. 170

18-11-1988, n. 102
Suppl.

Data e numero della
Ga:u:etta Ufficiale

....

~

31-3-1988

8-7-1988

19-7-1988

25-7-1988

23-8-1988

Accettazione degli emendamenti agli articoli VIU, XIII, XVII, XIX, e
XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conserva~
zione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adotta~
ti dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico
sud-orientale nella sua sa sessione ordinaria - Tarragona, 12 di~
cembre 1985.

Accordo internazionale sul cacao - Ginevra, 25 luglio 1986.

Accordo internazionale sulla gomma naturale- Ginevra, 20 marzo 1987.

Protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell' ozonosfera
relativo al clorofluoro carburi - Montreal, 16 settembre 1987.

Data
del provvedimento

Accordo sulle norme europee di telecomunicazioni per i terminali
(NET) adottato dalla Conferenza europea delle amministrazioni
delle poste e delle telecomunicazioni - Copenhagen, 15 novembre
1985.

TITOLO

8-9-1988, n. 211

6-8-1988, n. 184

4-8-1988, n. 182

28-7-1988, n. 176

18-5-1988, n. 115

Data e numero della
Gattetta Ufficiale

g:
'-l

BILATERALI:

7-6-1988

7-6-1988

7-11-1988

Accordo di reciprocità tra Italia e Australia in materia di assistenza sa,
nitaria - Roma, 9 gennaio 1986.

Accordo tra Italia e Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico
.. autostradale di Coccau-Arnoldstein - Vienna, 3 aprile 1986.

--

4-7-1988

20-5-1988

Data
del provvedimento

Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Australia - Roma,
2.3 aprile 1986.

Scambio di lettere tra Italia e AIEA/UNESCO per il rinnovo dell'accor,
do finanziario relativo al finanziamento del Centro di fisica teorica
di Trieste- Vienna, 20-24 febbraio 1987.

AccoRDI

A.çcordo tra gli Stati Uniti da una parte e il Belgio, la Germania federale,
·
l'Italia, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna dall'altra (Paesi di spiega,
mento) sulle procedure e le modalità di ispezione relative al trattato
sulle forze nucleari intermedie, firmato a Bruxelles 1'11 dicembre
1987, e approvazione dello scambio di note tra Italia e l'URSS
relativamente alle operazioni di verifica dello smantellamento dei
missili a raggio intermedio e a raggio più corto presenti sul territo,
rio nazionale, effettuato a Roma il 29 dicembre 1987.
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6-12-1988, n. 286

6-&-1988, n .. 184

27-10-1988

27-10-1988

7-11-1988

25-7-1988

Accordo tra Italia e Francia che modifica l'accordo di coproduzione
cinematografica del 1° agosto 1966 - Firenze, 13 giugno 1985.
all'ac~

Accordo tra Italia e Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le
obbligazioni reciproche derivanti dall'art. 4 del trattato di Osimo
del 10 novembre 1975 - Roma, 18 febbraio 1983.

Scambio di note tra Italia e Malta per la concessione di un contributo
:finanziario - Roma, 4-8 maggio 1984.

Protocollo tra Italia e Istituto Universitario Europeo aggiuntivo
cordo di sede del 1975 - Firenze, 13 dicembre 1985.

2-4-1988, n. 78

25-3-1988

Scambio di note tra Italia e Forza Multinazionale e Osservatori (MFO)
concernente la proroga della partecipazione italiana MFO- Roma,
24 marzo 1986 .
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19-7-1988

Data
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Accordo tra Italia e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia per l'istì~
tuzione di un Centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze - New
York, 23 settembre 1986.
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23-8-1988

3-11-1988

22-11-1988

27-10-1988

27-10-1988

Scambio di note tra Italia e Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Ali~
mentazione e l'Agricoltura (FAO) per l'ampliamento della sede
centrale dell'Organizzazione stessa - Roma, 10 giugno 1986.

Convenzione tra Italia e Svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere Roma, 19 marzo 1986.

Accordo tra Italia e Stati Uniti d'America di mutua assistenza amministrativa per la'prevenzione e la repressione delle violazioni doganali
- New York, 15 novembre 1985.

Scambio di lettere tra Italia e Stati Uniti d'America per la conferma del
memorandum d'intesa tra il Consiglio nazionale delle. ricerche italiano CNR e la NASA degli Stati Uniti relativo alla messa a punto
e al lancio del Laser Geodynamics Satellite 2 (Lageos 2) - Roma,
22 aprile e 30 luglio 1985.

Data
del provvedimento

Protocollo tra Italia e Malta relativo all'assistenza finanziaria, economica
e tecnica- La Valletta, 20 novembre 1986.
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Accordo sussidiario tra Italia e Unione Sovietica còncernente la modifica
dell'art. 4 dell'accordo allegato alla convenzione sulla collabora~
zione nel campo della veterinaria conclusa a Mosca il3 marzo 1971
e adozione del nuovo certificato sanitario per l'importazione di ca~
valli da macello o da ingrasso e da allevamento, con tre allegati Mosca, 5 luglio 1986.

Trattato di cooperazione tra Italia e Thailandia per l'esecuzione delle
sentenze penali - Bangkok, 28 febbraio 1984.

Accordo di collaborazione turistica tra Italia e Venezuela - Caracas, 1°
aprile 1987.

Convenzione tra Italia e Unione Sovietica per evitare le doppie
zioni sui redditi - Roma, 26 febbraio 1985.

8-7-1988

Data
del provvedimento

Accordo tra Italia e Unione Sovietica sui trasporti internazionali di viag~
giatori e merci su strada, con protocollo esplicativo - Mosca, 19
giugno 1984.
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1.31,
215,
272,
304,
.357,
400,

RAPPORTI NoRD-Sun,

103,

104.
40, 105, 146, 156, 157, 158,
159, 160, 161.

SOMALIA,

23, 33, 34, 41, 42,
50, 55, 62, 63, 68, 69, 75, 77, 78, 79,
99, 113, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
129, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 145,
149, 151, 154, 166, 176, 177, 182, 185,
194, 215, 218, 222, 238, 242, 251, 252,
257, 274-289, 297, 300, 302, 303, 344,
352, 362, 370, 374, 382, 385, 389, 394,
395, 396, 399, 402, 403, 405, 406, 410,
417, 422, 430, 436, 437, 439.

STATI Umn n'AMERICA,

76,
1.32,
232,
274,
306,
.362,
405,

79,
1.37,
2.39,
276,
.307,
363,
409,

126.

57, 58, 177,
244, 270, 288, 308, 342, 348, 408, 409,
411, 439.

STUPEFACENTI (Traffico di),

SuD AFRICA,

176, 346, 358, 359, 439, 440.

38, 39, 146, 148, 158, 160, 161,

SUDAN,

168.

27, 28, 52, 68, 258.

RAPPORTI EsT-OvEsT,

21, 36, 60, 81, 194.

SINGAPORE,

173, 174, 341,

297, 386, 390.
PERÙ,

271.

START,

PATTO DI VARSAVIA,

23.

SENEGAL,
SIRIA,

23, 265-271.

31, 38, 48, 95, 97, 122, 177,
232, 271-274, 305, 320, 331, 391.

PAESI DELL'EsT,

PAKISTAN,

235.

SPAGNA,

30, 41, 63.

PAESI BASSI,

SAIPEM,

SANTA SEDE,

121,
175,
240,
280,
344,
387,
414,

12.3,
177,
242,
292,
.345,
388,
437.

SvEZIA,

170.

TANZANIA,

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA,

110, 244, 288, 342, 348,
359, 411, 438.

TUNISIA,

51, 55, 57, 63, 64, 182, 289-

291.
TURCHIA,

29, 50, 158, 292-293.

39,

263.

23,
24, 43, 54, 55, 58, 67, 112, 137, 144,
145, 183, 263-265, 363, 418, 436.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

44, 45, 105.

TERRORISMO,

112, 137, 149, 197,

209, 409.

30, 48, 60, 62, 67, 170.

SviZZERA,

UEO (Unione dell'Europa Occidentale),

35, 44, 177, 219, 232, 260, 262, 272,
273, 391.
UGANDA,

160.
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UNESCO (Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'educazione, la Scienza e
la Cultura), 426.
UNGHERIA,
65, ~83,

40, 43, 44, 48, 49, 57, 58,
187, 293.

UNICEF (Fondo dell'ONU per l'infanzia), 164.
UNRWA (Agenzia dell'ONU per l'assistenza ai rifugiati palestinesi), 80.
URSS, 32, 34, 44, 60, 61, 67, 68, 69,
70, 71, 75, 79, 86, 113, 121, 123, 124,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
135, 136, 145, 149, 154, 170, 171, 172,
176, 177, 178, 182, 184, 215, 226, 242,
257, 275, 280, 287, 293-308, 344, 345,
353, 362, 385, 389, 390, 393, 394, 395,
396, 397, 399, 402, 405, 410, 414, 422,
437, 438.
URUGUAY,

VENEZUELA,

189, 212.
33.

(Toronto, 19-21 giugno), 106, 124, 137,
140, 141, 149, 151, 194, 229, 280, 281,
343, 412, 413, 414, 426-440.

VERTICE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI

VÌSITE- INCONTRI:
- \?Isita a Il Cairo del Ministro per
le'C.Politiche comunitarie prof. La
Pergola (2-4 gennaio), 21.
- Visita\a Pechino del Ministro della
Giustizi!\ Prof. Vassalli (3-11 gen·
naio), 21".
·
- Visita a Sir.gapore del Presidente
del Consiglio\on. Goria (5 gennaio),
21.
'
- Visita a Lima dehsottosegretario alla
Difesa on. Scovacr'kchi (5 gennaio),
21.
- Visita a Jakarta del Presidente del
Consiglio on. Goria (cAj gennaio),
22.
\
- Visita a New Delhi del P~esidente
del Consiglio on. Gorla (8-9 g~nnaio)
234.
\,
- Visita negli Stati Uniti del sÒtto·
segretario al Commercio Estero o,n.
Rossi (14 gennaio), 23.
- Visita privata alla Città del Vaticano
del Presidente del Consiglio o n. Goria
(14 gennaio), 23.

- Visita a San Salvador del sotto·
segretario agli Esteri sen. Agnelli
(19 gerinaio), 23.
- Visita a. Tunisi del sottosegretario
agli Esteri on. Raffaelli (20-22 gen·
naio), 289.
- Visita a M,anagua del sottosegretario
agli Esteri \sen. Agnelli (22-23 gen·
naio), 25.
- Visita a Bonn del Ministro del Com·
mercio con" l'Estero Ruggiero (24
gennaio), 24,
- Visita a Roma del Presidente della
Repubblica della Zambia Kenneth
Kaunda (24-26 gennaio), 310.
- Visita a Rom'!\ del Ministro per
l'Economia della RFG Martin Ban·
gemann (27 gennaio), 263.
- Visita a Roma ,del Presidente del
Consiglio esecuti~o Federale Branko
Mikulic (28-29 gennaio), 239.
- Visita a Roma d~1 Presidente della
Repubblica del Nicaragua Daniel
Ortega (28-31 genrt;:~io), 251.
- Visita a Jakarta del. sottosegretario
agli Esteri sen. Bonalu\:ni (31 gennaio2 febbraio), 26.
- Visita a Roma di Re Httssein di Gior·
dania (31 gennaio - 2 Ì\'obbraio), 230.
- Visita in Marocco del sà,ttosegretario
per gli Interventi straqrdinari nel
Mezzogiorno on. Sanza (3 febbraio),
1
26.
•.
- Visita a Roma del sottos~gretario di
Stato americano alla Dif~sa Frank
Carlucci (4 febbraio), 274.
- Visita a Roma del Presidekte della
Repubblica Araba d'Egitto Hosni
Mubarak (4-5 febbraio), 217.
- Visita a Roma del Ministro cànadese
per lo Sviluppo industriale reàionale
Robert de Cotret (8 febbraio), 2 7.
- Visita a Brasilia del Ministr~ del
Commercio estero Ruggiero (llP-11
febbraio) 211.
·
- Visita a Roma di una delegazlpne
del Senato statunitense (13 febbraio),
275.
- Visita a Roma del Primo Ministro
israeliano Itzhak Shamir (15-17 fe'b·
braio), 236.
·
-- Visita a Roma del Presidente delli;t
Repubblica di Gibuti Hassan Gouled.
Aptidon (16-17 febbraio), 229.
·
- Visita a Roma del Primo Ministro'
maltese Eddie Fenech Adami (1820 febbraio), 246.

482
- Visita ad Ankara del sottosegretario
agli Este# sen. Pranza (19-23 febbraio), 29.
- Visita a Seoul del Ministro della
Marina mercantile sen. Prandini (2026 febbraio); 29.
- Visita a Damasco del Ministro degli
Esteri on. Artdreotti (24-25 febbraio), 271.
- Visita a Sana'a del sottosegretario
agli Esteri sen. Boniluni (3-4 marzo),
309.
- Visita a Roma del Ministro per il
Commercio della Malay,sia signora
Rafi.dah Aziz (11 marzo), .245.
- Visita in Marocco del sottosegretario
agli Esteri on. Raffaelli (11-15 mar·
zo), 32.
- Visita a Roma del Presidente del
Soviet dell'URSS Lev Nicolaevich
Tolkunov (14-15 marzo), 293.
- Visita a Roma del Presidente del ,
Soviet dell'URSS Lev Tolkunov
(14-15 marzo), 32.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri del Burundi Cyprien Mbonimpa (17 marzo), 213.
- Visita a Pechino del Ministro degli
Esteri on. Andreotti (24-27 marzo),
214.
- Visita a Roma del Segretario di Stato
americano George Shultz (1-3 apri·
le), 2 78.
- Visita a Mosca di una delegazione
della Commissione 'Esteri della Ca·
mera dei deputati (8 aprile), 34-35.
- Visita a Bonn del Presidente del
Senato sen. Spadolini (14-15 aprile),

264.
- Visita a Roma del Primo Ministro
giapponese Norburu Takeshita (30
aprile - 3 maggio), 228.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri della Federazione della Ma·
laysia Haji Abu Hassam Ornar
(6 maggio), 37.
- Visita a Roma del Cancelliere della
RFG Helmut Kohl (12 maggio), 264.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri messicano Bernardo Sepul·
veda Amor (19-20 maggio), 250.
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri tunisino Mahamoud Mestiri
(31 maggio), 289.

- Visita a Kabul del Segretario gene·
rale della Farnesina Ambasciatore
Bottai (31 maggio - 1 giugno),

40-41.
- Visita a L'Aia del Presidente del
Consiglio on. De Mita (l giugno),

41.
- Visita a Parigi del Presidente del
Consiglio o n. De Mita (3 giugno),
42.
- Visita a Roma del Presidente della
Repubblica del Venezuela Jaime
Lusinchi (4-9 giugno), 308,
- Visita a Pechino del Ministro della
Marina mercantile Prandini (6 giu·
gno), 43.
- Visita a Roma del Direttore del
Primo Dipartimento europeo del
Ministero degli Esteri sovietico Ni·
kolaj Afanassievskij (8-9 giugno),
295.
- Visita a Roma del direttore del
Primo Dipartimento europeo del
Ministero degli Affari Esteri dell'URSS, Nikolaj Afanassievskij (810 giugno), 44.
- Visita a Roma del vice Primo Ministro ungherese Pete Medgyessy
(8-'10 giugno), 43.
- Visit~ a W ashington del Presidente
del Cònsiglio on. De Mita (14-16
giugno), )79.
- Visita a Lisbona del Presidente della
Repubblica'~en. Cossiga (24-27 giu·
gno), 259.
- Visita a Pra~ del Ministro del
Lavoro on. Fotmica (30 giugno l luglio), 46.
- Visita a Roma d~l vice Ministro
degli Esteri Javad Latijani (7 luglio),
236.
'
- Visita a Roma del Ministro degli
Esteri algerino Taleb Ibrl:ìhimi (7-8
luglio), 47-48.
- Visita in Italia del Ministro \11ustraliano per l'Immigrazione Clydè Holding (10-15 luglio), 48.
- Visita al Cairo del Ministro per il
Commercio estero Ruggiero (ll-t2
luglio), 219.
- Visita a Kuala Lumpur del Ministro
dei Lavori pubblici Ferri (11-13
luglio), 48.
- Visita a Budapest del Presidente
del Senato sen. Spadolini (15-19
luglio), 293.

483
- Visita a Roma del vice Primo Mini·
stro egiziano Mohamed Abu Gha·
zala (20'-t22 luglio), 219.
- Visita a\,Roma del Ministro degli
Interni tUl;lisino Habib Ammar (21
luglio), 5 1.\
- Visita in Bòlivia del sottosegretario
agli Esteri sèn. Agnelli (2-4 agosto),
52.
'
- Visita a Rom~ del sottosegretario
agli Esteri portcghese José Manuel
Banoso (2-4 agoSto) 262.
- Visita a Teheran del Ministro del
Commercio Estero '>Ruggiero (2-4
agosto), 52.
- Visita a Buenos Aires. del sottose·
gretario agli Esteri sen. Agnelli
(3 agosto), 52.
- Visita a Lima del MinisttQ per le
Politiche comunitarie Prof. 'La Per·
gola (27 agosto), 53.
- Visita in Argentina del vice Presiden·
te del Consiglio dei Ministri \.on.
Gianni De Michelis (29 agosto), )3.
- Visita a San Paolo del vice Presidente
del Consiglio on. De Michelis
(2 settembre), 53.
- Visita a Pechino del sottosegretario
agli Esteri sen. Bonalumi (16-17
settembre), 55.
- Visita a Malta del Ministro della
Difesa on. Zanone (4 ottobre), 58.
- Visita a Roma del Ministro per le
Politiche Sociali della Repubblica di
Malta Joseph Cassar. (5 ottobre), 58.
- Visita a Roma del Primo Ministro
turco Turgut Ozal (5-7 ottobre),
292.
- Visita a Singapore del Presidente
della Repubblica sen. Cossiga (8-9
ottobre), 60.
- Visita a Mosca del Presidente del
Consiglio on. De Mita (13-16 otto·
bre), 295.
- Visita a Tirana del Ministro del
Lavoro on. Formica (17 ottobre), 61.
- Visita in Marocco del Ministro
della Marina Mercantile on. Prandini
(17-18 ottobre), 61.
- Visita a W ellington del Presidente
della Repubblica sen. Cossiga (1719 ottobre), 255.
- Visita a Tunisi del Ministro degli
Esteri on. Andreotti (22 ottobre),
290.
34

- Visita negli Stati Uniti del Ministro
per gli Affari comunitari prof. La
Pergola (25-26 ottobre), 62-63.
- Visita a Varsavia del Ministro per
il Commercio Estero Ruggiero (2526 ottobre), 258.
- Visita a W ellington del sottosegre·
tario agli Esteri sen. Bonalumi
(2 novembre), 63-64.
- Visita a Tunisi del vice Presidente
del Consiglio on. De Michelis
(3·-5 novembre), 64.
- Visita a Budapest del vice Presidente
del Consiglio on. De Michelis (8-9
novembre), 65.
- Visita a Gerusalemme del Ministro
degli Esteri on. Andreotti (8-9
novembre), 238.
- Visita in.Italia del vice Primo Ministro della Federazione della Malaysia
Abdul Ghafar Baba (10 novembre),
65-66.
- Visita a Roma del Ministro della
Repubblica di Cipro Georgios Vas·
silìou (10-12 novembre), 214.
- Visita a Vienna del vice Presidente
del Consiglio on. De Michelis
(12 novembre), 209.
·._ Visita in Francia del Ministro per
.la Protezione civile on. Lattanzio
(15 novembre), 66.
- Vis.ita in India del Mhùstro per il
Commercio con l'Estero Ruggiero
(15 riovembre), 66.
- Visita ·~ Tokyo del Ministro per il
Commercio con l'Estero Ruggiero
(16 noveìnbre), 66.
- Visita alla'-, Città del Vaticano del
Presidente del Consiglio on. De
Mita (19 novembre), 265.
- Visita a Tuni~ del Ministro della
Difesa on. Zanoi:i~ (20-22 novembre),
291.
- Visita a Bema dlfll Ministro degli
Esteri on. Andrèotti (23-24 novembre), 67.
·
- Visita a Roma dèl }y!aggiore libico
Abdul Salem Jalloud (24 novembre l dicembre), 243.
- Visita in Messico del ~<;>ttosegretario
agli Esteri sen. Agnelli. (27 novem·
bre), 67.
- Visita a l' Aja del Miqistro della
Marina Mercantile sen.. Prandini
(30-31 novembre), 63.
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- Visita a Nairobi del sottosegretario
agli Esteri on. Raffaelli (3 dicembre),
68.
- Visita a Roma del portavoce del
Governo polacco Jerzy Urban (8-9
dicembre), 68.
- Visita negli Stati Uniti del Presidente
del Consiglio .on. De Mita (11-16
dicembre), 282.
- Visita a Roma def·Ministro di Stato
presso il Foreign OiJ:ìce britannico
Christopher Patten (14 dicembre),
233.
'
- Visita a Roma del Presìaente dell'OLP Yasser Arafat (23 d~mbre),
249.
- Incontro a Roma tra il Presi·d~nte
del Consiglio on. Goda ed il M'i{l.i·
stro di Stato per gli Affari Est~r4
della RFG, Signora Irmgard Adam..: .
Schawatzer (14 gennaio), 23.
Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio on. Goria ed il Primo
Ministro del Lussemburgo Jacques
Santer (19 gennaio), 245.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
Ministro del Piano del Senegal
Chik Hamidou Kean (20 gennaio),
23.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il suo
omologo della Repubblica di Colombia Londono Paredes (22 gennaio), 216.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
Ministro britannico della Difesa
George Younger (27 gennaio), 25.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti ed il suo analogo iraniano Ali Akbar Vellayati
(28 gennaio), 25.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
Ministro dei Lavori Pubblici libanese
Walid Jumblatt (29 gennaio), 25.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
Segretario Generale del Consiglio
d'Europa Marcelino Oreja (15 febbraio), 27.
- Incontro a Varsavia tra il sen. Bonalumi ed il segretario di Stato agli
Affari Esteri Henryk Jaroszek (13
febbraio), 27.
- Incontro a Londra tra il Ministro
per il Commercio con l'Estero

Ruggiero ed il Ministro per il Commercio e l'Industria Y oung of Graffham (17 febbraio), 28.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti ed una delegazione parlamentare polacca (18
febbraio), 28.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti ed il vice Presidente della Repubblica popolare
di Bulgaria Thancev (19 febbraio),
28.
- Incontro a Berna tra il Ministro
per il Commercio estero Ruggiero
ed il Capo del Dipartimento delÌ'Industria e Agricoltura Jean-Pascal
Delamuraz (23 febbraio), 30.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
Governatore della Florida Bob Martinez (23 febbraio), 2 77.

.c., Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa on. Zanone ed il suo
Ò"~ologo olandese Willelm van Eekelen\.(24 febbraio), 30.
- Incontro a Roma ·tra il Presidente
del S~~to sen. Spadolini ed il
Presidentè.. delle Cortes spagnole
Felix Pons·l.~azazabal (2 marzo), 31.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on>.Andreotti ed il suo
omologo neozelàndese Russe! Marshall (4 marzo), 2'51.
- Incontro a Roma tra ll Ministro degli
Esteri on. Andreotti e'6l il suo omologo del Benin Landry Gi:ty Hazoume
(7 marzo), 210.
- Incontro a Roma tra il ··Ministro
degli Esteri on. Andreotti'\ed il
vice Presidente cubano Carlos :1:\afael
Rodriguez Rodriguez (8 marzo), l~6.
- Incontro a Roma tra il Minis~rQ
degli Esteri on. Andreotti ed il'·\
Ministro delle Finanze somalo Abdurrahman Jama Barre (11 marzo),
31-32.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti e l'assistente del Segretario di Stato americano per il Medio Oriente Richard
Murphi (12 marzo), 277.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri on. Goria
ed il Presidente della Democrazia
Cristiana cilena Patricio Aylwin (14
marzo), 32.
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- Incontro a Roma tra una delegazione
italiana e una delegazione argentina
(21-22 marzo~. 33.
- Incontro tra il Ministro degli Esteri
on. Andreotti \ed il sottosegretario
al Commercio \ Estero portoghese
Miguel Horta e Stlva (22 marzo), 33.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri o n. \ Andreotti ed il
Segretario Generale della Nato Lord
Carrington (5 aprile), 34.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
Presidente della Commissione Giustizia della Camera d~i Rappresentanti di Washington Peter W. Rodino
(5 aprile), 279.
- Incontro a Roma tra il. Ministro
degli Esteri on. Andreottl,ed il vice
Ministro degli Esteri g~pponese
Ryohei Murata (5 aprile), :H.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il vice
Presidente del Consiglio di \Stato
della RDT Gerald Goetting' (20
aprile), 263.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri .o n. Andreotti ed ·il
Primo Ministro di Singapore Y e w
Kuan Lee (21 aprile), 36.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
Governatore dello Stato di Rio de
Janeiro Wellington Moreira Franco
(27 aprile), 211.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il suo
omologo jugoslavo Budimir Loncar
(30 aprile), 37.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il vice
Ministro degli Esteri della RDT
Kurt Nier (16 maggio), 39.
- Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
direttore generale dell'UNESCO Federico Mayor (17 maggio), 426.
- Incontro a Roma tra il Ministro
della Difesa on. Zanone ed il Ministro della Difesa somalo Abdullah
Adan Nur (31 maggio), 40.
- In.contro a Roma tra il Presidente
della Repubblica sen. Cossiga ed
il Presidente della Repubblica di
Colombia Virgilio Barco Vargas
(2 giugno), 41.
- Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio dei Ministri on. De
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-

-
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-

-

-

-
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Mita e l'Ambasciatore degli Stati
Uniti Maxwell Rabb (2 giugno),
41-42.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
Primo Ministro della Giamaica Edward P.G. Seaga (3 giugno), 42-43.
Incontro a Roma tra il Ministro
dell'ambiente Ruffolo e il suo omologo austriaco Flemming (6 giugno),
43.
Incontro a Lisbona tra il Ministro
dell'Agricoltura on. Mannino e
il suo omologo portoghese Alvaro
Barreto (8 giugno), 43.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri o n. Andreotti e l'ex
Presidente della TanzaniaJulius Nyerere (15 giugno), 44-45.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il vice
Presidente del comitato statale cubano per la collaborazione economica
Raul Taladrid (16 giugno), 217.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il suo
omologo iraniano Ali Akbar Vellayati
(23 giugno), 45.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti e l'inviato
speciale del Presidente della Repubblica di Corea Yong Shik Kim
(25 giugno), 46.
Incontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il
vice Cancelliere austriaco Alois Mock
e~9 giugno), 208.
In\::ontro a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il suo
omol,ogo francese Roland Dumas
(2 luglio), 224.
Incontr'Q a Roma tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il vice
Presidente. del Guatemala Roberto
Carpio Nicolle (4 luglio), 47.
Incontro a cRoma tra il Ministro
degli Esteri ort. Andreotti ed il suo
omologo dello Zambia Luke Mwanonshiku (5 luglio), 313.
Incontro a Venezia tra il Presidente
del Consiglio on. De Mita ed il
Presidente della Repubblica francese
François Mitterrand (7 luglio), 47.
Incontro a Roma tra il Presidente
del Consiglio on. De Mita e l'Amba·
sciatore di Spagna Emilio Mendez
del Valle (8 luglio), 48-
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- Incontro a Parigi tra il Ministro per
il Coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica
prof. Ruberti ed il Ministro per la
Ricerca scientifica Hubert Curien
(12-13 luglio), 48.
- Incontro a Roma tra il 1>Ainistro
degli Esteri on. Andreotti ed il Segretario Generale del Ministero degli Esteri del Brasile Ambasciatore
Paulo Tarso de Lima Flecha (19
luglio), 211.
- Incontro a New Y ork tra il Ministro
degli Esteri on. Andreotti ed il sottosegretario al Dipartimento di Stato competente per i problemi della
droga Anna Wrobleski (19luglio) 50.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti ed una delegazione parlamentare giapponese, (29
luglio), 51.
Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri o n. Andreotti e I'ambasciatore polacco Jozef Wiejacz' (3 agosto), 52.
,
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti ed il vice Ministro degli Esteri della Repubblica
Islamica dell'Iran Mohammad Javad Larijani, (8 settembre) 54.
Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti ed il Presidente
della Commissione Esteri della Knesset Abba Eban (9 settembre), 54.
Incontro a Roma tra il Segretario
Generale del Ministero degli Esteri
Ambasciatore Bottai ed il Segretario
di Stato della RFG Sudhoff (10
settembre), 54.
- Incontro a Roma tra il Ministro degli
Esteri on. Andreotti, ed il vice Presidente del Governo Federale Cecoslovacco Matej Lucan (16 settembre), 55.
Incontro a W ashington tra il Ministro di Grazia e Giustizia prof. Vassalli e l'« Attomey Generai » Richard Thornburgh (17 settembre),
55.
- Incontro a Roma tra il lviinistro degli
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