
dimensioni. La S.A. Termomeccanica di La Spezia, ad esempio, aveva of
ferto 5 centrali di condizionamento, una s.erie di elettrocompressori di azo
to e motocompressori per gas naturale; fa S.A. Innocenti di Milano una 
grande alesatrice, il tipo più grande costruito in Europa; la Morando di To
rino tornitrici filettatrici per la lavorazione di tubi; la Fratelli Novarese ret
tificatrici per interni per la produzione dei cuscinetti a sfera e di giunti car
danici; la Triulzi di Milano macchine per pressofusione e macchine per lo 
stampaggio ad iniezione della materie plastiche; la Andreotti di Milano una 
macchina rotocalcografica 1800 per stampare carta destinata alla produzio
ne del finto legno; la ISM di Milano macchine Zodiac per la produzione di 
calze da donna; la Sant'Andrea di Novara 3 impianti per la filatura e la tes
situra della lana per la produzione di stoffa da uomo. Vi erano altre offerte 
italiane in discussione: la SAA Donato Faini di Milano aveva offerto la for
nitura di un impianto completo per la produzione annua di 6 milioni di 
maglieria esterna; la Mezziera di Milano la fornitura di impianti completi 
per tintoria e finissaggio di filati; la Lanerossi aveva proposto una offerta 
di collaborazione quinquennale, in base alla quale l'azienda avrebbe messo 
a disposizione dell'URSS i propri campionari, know how relativi alle varie 
produzioni e telai speciali; la Chàtillon aveva avanzato l'offerta di un imo 
pianto completo per la produzione della seta acetata; la Rossiflor la forni
tura di un impianto per la produzione di 9 milioni di mq. di tappeti per 
anno; la Pirelli un impianto per la produzione dei pneumatici cinturati; 95 

la Donzelli di Milano un impianto per la produzione di laminati plastici,
 
un impianto per la produzione di 88 tonnellate giornaliere di solfato bian

chito, un impianto per la produzione di 350 tonnellate giornaliere di carto

ne ondulato e un impianto per la produzione di 300 tonnellate giornaliere
 
di semichimica proveniente dalla canna palustre. Infine la Giustina di To

rino, agli inizi di giugno, concluse un contratto per la fornitura all'URSS di
 
68 rettificatrici, per un valore complessivo di circa due milioni di dollari.
 

L'elenco stilato da Spine1li era incompleto perché includeva solo le ini

ziative di cui l'ambasciata italiana a Mosca era a conoscenza. Nella fase in
 

9S Nel maggio 1960 una delegazione ad alto trv'e1lo della Pirelli si recò in URSS per restituire 
la visita fatta nel luglio 1959 dal gruppo dei dirigenti tecnici dello stabilimento JarosIav e la visita 
compiuta nell'aprile 1960 dalla delegazione guidata dalI'ing. Kostantov agli stabilimenti milanesi. 
La delegazione italiana visitò l'Istituto Scieluifico dei pneumatici e lo stabilimento di J aroslav 
<<allo scopo di propagandare il cinturato». ARCHIVI PrRau S.p.A, Segreteria Leopoldo PirelIi, 
fondo URSS, b. Trattative Balakovo 1967-1968; trattative Komaz 1973-1975, Delegazioni in visita 
in Italia, fase. Urss· eventuale impianto pneumatici per FIAT 124, Direzione A.P.I., Cenni sui na
stri rapporti con l'URSS nel settore degli impianti gomma, 15 settembre 1967. 
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. inizi di giugno 1960, si trovava la maggior parte delle trattative in 
era impossibile al consigliere commerciale d'ambasciata precisare 

forniture sarebbero state pagate in contanti e quali invece a credito. 
parte delle iniziative ricordate sarebbero state con molta probabilità 

e concluse in occasione sia del rinnovo del protocollo commercia-
e, sia della stipulazione del nuovo accordo a lungo termine ma 

~amhasciata d'Italia a Mosca non si aveva un quadro complessivo delle 
• 'e e non si poteva quindi prevedere quali fra quelle avrebbero avuto 
esito. Era tuttavia presumibile che il volume complessivo delle forni

a credito avrebbe potuto superare, anche largamente, il plafond dei 
milioni stabiliti per la garanzia di tali pagamenti. Risultava infatti 

quel fondo, sulla base degli affidamenti già concessi e degli affari con
. sarebbe stato già, a metà 1960, non solo esaurito ma perfino supera

"Era vero che nella maggioranza dei casi si trattava solo di affidamenti, 
tra questi si poteva ritenere che quello di 55 milioni di dollari a favore 

sarebbe giunto alla fase conclusiva, come pure quello di 15 milio
.Ja favore della Montecatini. Ciò comportava che, anche se qualche affi

to non fosse poi giunto alla fase conclusiva, sarebbe rimasto ben po-
da distribuire fra quelle ditte che in futuro avessero fatto domanda di 

re a loro volta affidamenti per forniture da effettuare verso l'URSS. 
tali ditte si sarebbero probabilmente trovate, segnalava Spinelli, oltre 
FIAT e alla Chatillon, numerose industrie di medie dimensioni che 

un certo senso erano considerate, dal consigliere commerciale dell'am
'ta d'Italia a Mosca, come le più meritevoli di un appoggio da parte 
governo. Spinelli riteneva che il problema dovesse essere considerato 
'tamente soprattutto per cercare di accontentare il più grande numero 

ditte interessate, ed evitare che le escluse fossero proprio le ditte medie 
'..... piccole che costituivano la grande maggioranza tra quelle che avevano 
!~to trattative in URSS. 

/ Ciò però creava gravi difficoltà soprattutto cl'ordine finanziario. TI pro
tlllema era sapere se il plafond, che era commisurato al presente volume de
l Ili scambi con l'URSS (100 milioni di dollari di importazioni e 100 milioni 
t di. dollari di esportazioni) era suscettibile di essere elevato proporzional

mente all'aum.ento degli scambi o altri~rnenti se non vi era la possibilità 
di. intravedere qualche altra via per andare incontro alle sicure necessità 
di. molti industriali italiani. Spinelli ricordava che il mercato sovietico co
minciava a rappresentare un interessante sbocco per l'industria italiana, 
uno sbocco che avrebbe potuto mantenersi aperto a favore dell'Italia «an
cora per molti e molti an.nD> e non andava neppure dimenticato che «tutte 
le occasioni perse dall'Italia sarebbero state volentieri afferrate da altri con 
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la conseguenza di rafforzare le loro posizioni sul mercato sovietico a scapito 
degli operatori italiani».96 

Di questi e altri argomenti avrebbero presumibilmente discusso i due 
ministri del Commercio estero in occasione della onnai imminente visita 
di Patolicev in Italia, rinviata nell'aprile e prevista a luglio. La missione 
di Patolicev sarebbe stata un momento detenninante per la valutazione, 
al più alto livello, delle potenzialità, e quindi dei realistici obiettivi di cre
scita di volume, dell'interscambio italo-sovietico. TI 4 luglio il ministro del 
Commercio estero sovietico convocò Pietromarchi per infonnarlo che ac
cettava l'invito di Martinelli e per comunicargli che intendeva arrivare a 
Roma l'Il luglio per una visita di nove giorni. Patolicev aveva stilato un 
programma di massima della sua trasferta: esso comprendeva una prima 
tornata di visite ufficiali al presidente della Repubblica, al presidente del 
Consiglio, al ministro degli Esteri e al ministro del Commercio estero il 
12 luglio. L'indomani, dopo una visita di Roma, era prevista la partenza 
per Milano dove, il giorno 14, Patolicev avrebbe visitato la Pirelli, la Mon
tecatini e la SNIA Viscosa incontrando i rispettivi presidenti. TI 15 luglio 
sarebbe stata la volta della Chatillon. TI pomeriggio del 15 il ministro sovie
tico sarebbe partito per Torino, facendo sosta alla Necchi di Pavia. TI 16 
luglio avrebbe avuto un incontro con Valletta alla FIAT e infine, ilI? lu
glio, vi sarebbe stato il téte-a-tete Con Mattei. L'ambasciata italiana a Mosca 
chiedeva alla Farnesina se era possibile chiedere alla FIAT di mettere a di
sposizione un suo aereo per una rapida visita che il ministro intendeva fare 
a Venezia e se era possibile avanzare la stessa richiesta a Mattei, poiché Pa
tolicev intendeva fare una breve scappata a Napoli. 97 TI ministero degli 
Esteri italiano si disse d'accordo sul programma èlaborato da Patolicev98 
il quale, a sua volta, non poté che ringraziare. 99 Alla vigilia della partenza 
per l'Italia, tuttavia, Patolicev si ammalò e l'occasione di un suo viaggio uf
ficiale nella penisola sfumò per l'ennesima volta. 100 

96 ACS, .Min.comes, Gabinetto 1960-5, b. 5, telespres. 1950/923, F. Spinelli _ Mosca _ a
MAE e a Mincomes, Mosca, 6 giugno 1960. 

97 ASMAE, Telegrammi, Russia, AmiJo, 1960, n. 712, Mosca, 4 luglio 1960. 
98 ASMAE, Telegrammi, Russia, Partenza, 1960, n. 584, Roma, 6 luglio 1960. 
99 ASMAE, Telegrammi, Russia, Amvo, 1960, n. 732, Mosca, 7 luglio 1960. 

!oo ASMAE, Telegrammi, Russia, Partenza, 1960, n. 742, Mosca, Il luglio 1960. 
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i 
malessere di Patolicev, ammesso che esso fosse reale e non 'diploma

....,. era in qualche misura provvidenziale perché la visita del ministro del 
do estero sovietico in Italia, se compiuta a luglio, avrebbe coinciso 

una fase di estrema tensione nella penisola, una fase costellata da im
ti dimostrazioni di piazza contro il governo e dalla durissima reazio
.e forze dell'ordine, reazione, quella, che fece dieci vittime tra i ma
ti. I fatti di Genova - città, medaglia d'oro per la Resistenza, in cui 

:etto aveva concesso al Movimento Sociale Italiano l'autorizzazione a 
il suo congresso nazionale, con una decisione che provocò il solleva
delle forze di sinistra le quali infine riuscirono a impedire lo svolgi
dell'assise -; i disordini di Porta San Paolo, a Roma; gli scontri a 

'0 Emilia; le manifestazioni a Palermo, Catania e Licata parevano i se
.- della propensione del PCI e dei sindacati di sinistra ad alzare il tono 

scontro in sospetta ottemperanza a preswnibili nuove direttive del 
Emnlino che, dopo il fallimento del vertice di Parigi, nel maggio, intende

forse rendere tangibilmente presenti, agli occidentali, i costi di un ab
no della politica di distensione con la minaccia, e le prime concretiz

•	 IDi, di una ondata di disordini su scala planetaria. lOl 

Gli sviluppi del confronto/scontro Est-Ovest furono seguiti con grande 
.one dal governo italiano che registrò con preoccupazione e sorpresa 

repentino irrigidimento della posizione sovietica nella primavera del 
. TI 25 aprile, a Baku, Khrushchev pronunciò un durissimo discorso, 

,."....primo su quel tono dopo le dichiarazioni fatte all'ambasciata d'Italia du
.ante la visita di Gronchi. li premier sovietico affrontò in quella occasione i 
Imli del disarmo, lamentandosi dell'atteggiamento degli occidentali alla 
Commissione dei Dieci e, naturalmente, si soffermò sul problema della 
Germania, sostenendo che occorreva distinguere tra la riunificazione del 
paese e la conclusione del trattato di pace. Mentre infatti la prima riguar
dava solo i tedeschi, e doveva essere decisa da loro - disse il leader del 
Cremlino - la seconda rientrava nella competenza delle potenze vincitrici, 
e comprendeva la questione di Berlino Ovest. Krushchev affermò che, se 
gli occidentali speravano, dopo la firma del trattato di pace con la Repub
blica Democratica Tedesca, di conservare il diritto di tenere truppe a Ber

lO! Tale era la percezione del Dipartimento di Stato. Cfr. NAW, RG59, CDF 1960-1963, b. 
1917,765.00/7-460; 765.00/7-760; 775.00/7-860 cito in L. Nurr, Ch' Stati Uniti e l'apertura a si
tristra cit., p. 295. 
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lino Ovest, egli teneva a «prevenire ogni illusione» perché si trattava di 
«un'idea sbagliata» e, aggiunse, una politica «basata su una tale aspettativa 
era votata al fallimento». TI premier sovietico terminò il suo discorso affer
mando che «la potenza [dell'Unione Sovietica] era indomabile».102 

L'improvviso irrigidimento, inaspettato anche perché in netto contra
sto con il tono ottimistico ostentato dal leader sovietico al ritorno dagli in· 
contri di Parigi con De Gaulle, qualche settimana prima,103 era legato 
- così almeno Khroshchev stesso l'aveva motivato - con il sospetto che 
le potenze occidentali, seguendo i suggerimenti di Adenauer, si propones
sero di «ridurre la riunione a un vano scambio di opinioni e alle gradevoli 
- se pure è possibile - conversazioni, escludendo l'elaborazione di concrete 
decisioni, tanto sulla questione del disarmo che su quella del trattato di pa
ce con la Germania». Non si poteva tuttavia escludere che la virata trocu
lenta del premier sovietico fosse in qualche modo connessa - e forse fosse 
la reazione - al progressivo irrigidimento della posizione americana, del 
quale si erano avuti chiari segnali sia con il discorso pronunciato del segre
tario di Stato Herter a Chicago, il 4 aprile, alla National Association of 
Broadcasters; 104 sia con le dichiarazioni rese dal sottosegretario di Stato 
Dillon, il 20 aprile, a New York alla AFL-CIO Conference on World M
fairs, nelle quali, spiegando la posizione americana sulla Gennania e su 
Berlino, Dillon ribadì che il suo governo non avrebbe acconsentito a che 
si negoziasse sotto la spada di Damocle di minacce sovietiche.105 Probabil
mente, si insinuava negli ambienti della diplomazia occidentale a Mosca, 
ciò che aveva maggiormente infastidito Khroshchev era la pubblicità che 
era stata data alle fenne prese di posizione di Washington. I diplomatici 
occidentali nella capitale sovietica erano comunque concordi nel ritenere 

102 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, telesp. n. 1257/657, Mosca, 
28 aprile 1960. 

103 Sullo svolgimento degli incontri tra Khrushchev e De Gaulle cfr. MINrsTÈRE DES AFFAl
RES ETRANGÈRES, COMMISSION DE PUllUCATION DES DOCUMENTS DIPLOMATIQUES FRANçAlS, Docu
ments diplomatiques jrançais, 1960, tome I, aJanvier - 30 Juin), Paris, Imprimerie Nationale, 
1995, doc. n. 146. Khrushchev fece il bilancio della visita alla popolazione di Mosca in un di
scorso allo stadio Lenin, in cui fra l'altro affermò che i colloqui erano stati «sinceri, franchi e ami
chevoli. Le posizioni non coincidevano completamente, ma esse erano ora meglio conosciute e 
meglio comprese, in pll-rticolare per ciò che concerneva il problema tedesco». DDF, 1960, I, 
n. 148, M. de La Grandville, chargé d'affaires di Francia a Mosca, a Couve de Murville, Mosca, 
4 aprile 1960. 

104 Per il testo del discorso di Rerter cfr. <<Departrnent of State. Bulletin», April25, 1960, 
pp. 635-640. 

105 Testo del discorso di Dillon in «Departement of State. Bul1etin», May 9, 1960, pp. 
723-729. 
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che, nonostante il tono bellicoso del discorso di Baku, potesse essere esclu
sa l'ipotesi che Khrushchev portasse la polemica fino alle estreme e naturali 
conseguenze, alla firma del trattato di pace separato con la DDR O almeno 
era difficile che si giungesse a tanto prima della conferenza ai vertice, ormai 
prossima, e prima della visita di Eisenhower in URSS, che sarebbe stata di 

poco successiva. 
Di fronte all'irrigidimento di Washington e di Mosca, l'interrogativo 

fondamentale che la imminente conferenza al vertice avrebbe dovuto scio
gliere era diventato, per gli ambienti della diplomazia occidentale a Mosca, 
molto più profondo di quanto inizialmente previsto. A Parigi, infatti, non si 
trattava più di parlare di disarmo, di problema tedesco e di Berlino ma si 
sarebbe affrontata la domanda cardinale: se era possibile o meno mantenere 
la politica di distensione. In effetti, in considerazione del fatto che gli oca
dentali si erano dichiarati non disposti a pagare la continuazione della di

:ione con il piace! alla politica sovietica verso la Germania, Khrushchev 
. osservava _ si trovava davanti a un bivio: o salvare la distensione e con 

il disanno, o risolvere le questioni del trattato di pace e di Berlino. TI 
a, come non si mancò di notare, era che la scelta fra i due corni 

dilemma non era affatto facile per Khrushchev perché, quale che fosse 
l'opzione infine preferita, essa avrebbe significato, per il leader sovie
1m crollo in termini di prestigio interno e internazionale. Un precipito

calo del prestigio del premier sovietico appariva, visto dalla diplomazia 
- ',entale a Mosca, inevitabile: al capo dell'URSS rimaneva solo decidere 

collegarlo al fallimento della sua politica distensiva, o alla necessità di di
ionare ogni soluzione sul trattato di pace con la Germania e su Berlino. 106 

Alla vigilia del vertice, quindi, Khrushchev sembrava alle corde. L'irri
jidimento americano ne aveva apparentemente provocato uno eguale e 

l,JIJIl1nl1'Ì0 sovietico e, come se le difficoltà sul piano internazionale non fos
state sufficienti, l'ambasciatore tedesco a Mosca Kroll aveva saputo 

~per quali vie non era specificato - che il leader sovietico, ai ritorno da Pa
~>  dopo le dichiarazioni ottimistiche sui risultati dei colloqui con De 
.. Gau1le, era stato vivacemente criticato da vari membri del Presidium per 
la mancanza di ogni risultato concreto della sua politica di distensione e
 

.. per le incerte prospettive della CorJerenza al vertice, una riunione dalla
 
quale si temeva non uscisse alcuna soluzione per le questioni che maggior

mente interessava..'10 l'lJRSS, cioè quelle di Berlino e del trattato di pace.
 

106 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, telesp. n. 1257/657, Mosca, 

28 aprile 1960. 
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CAPITOLO QUARTO 
DAL VIAGGIO DI GRONCHI AL VARO DEL GOVERNO FANFANI 

Khrushchev era dunque attaccato ferocemente in patria da coloro che, noo 
riuscendo a cogliere, della distensione tanto voluta dal premier, concreti 
vantaggi in termini di difesa degli interessi naziçmali sovietici, suggerivano) 
con forza un ritorno all'antico, ai tempi dello-scontro conclamato con il 
mondo occidentale. Era quindi in una situazione di instabilità interna, ca
ratterizzata da un Khrushchev posto sulla difensiva dai nostalgici della 
guerra fredda, che erano giunte le dure affermazioni di Dillon, alle quali 
il premier sovietico aveva reagito, quasi inevitabilmente, assumendo una
posizione di estrema rigidità. l07 

Tra l'ottimistico discorso pronunciato da Khrushchev al ritorno dal col
loquio con De Gaulle e quello minaccioso di Baku erano in fondo trascorse 
solo poche settimane ma in quel breve volgere di tempo si era prodotta una 
rapidissima evoluzione della posizione sovietica. I governi occidentali pote
vano ricostruire tale percorso sommando e legando gli elementi più vistosi 
in loro possesso: il discorso di Dillon e la sua eco; la chiusura della prima 
fase, del tutto inconcludente, della conferenza del disarmo; la resistenza an
glo-americana a una rapida conclusione di un accordo per la cessazione de
gli esperimenti atomici. Questi erano i dati che i paesi atlantici potevano 
agevolmente valutare e indicare~come  cause dell'irrigidimento sovietico. 
Pietromarchi avvertiva però la Farnesina che per comprendere la svolta 
del Cremlino era necessario soffermarsi anche su un altro genere di dinami
che, quelle interne al sistema comunista, e occorreva tenere presenti, in 
questo senso, sia le preoccupazioni di Khrushchev riguardo alla vulnerabi
lità della sua posizione all'interno; sia le pressioni che il governo sovietico 
subiva da parte dei paesi satelliti, specialmente dalla Germania orientale, 
sia le aperte critiche formulate alla sua politica di distensione da parte della 
Cina. Dinanzi all'irrigidimento americano, sosteneva Pietroinarchi, Khrush
chev non aveva avuto scelta e aveva dovuto preoccuparsi della Sua posizio
ne personale, sia all'interno, sia di fronte ai satelliti, sia di fronte alla Cina. 
Era per questo che, con una brusca sterzata, aveva capovolto l'indirizzo del
la Sua politica e assunto un atteggiamento della massima intransigenza. 108 

Allargato così lo spettro delle origini della virata della diplomazia sovie
tica, il dubbio rimaneva, tuttavia, circa il comporta..llento di Khrushchev al
la conferenza al vertice. TI corpo diplomatico occidentale a Mosca era al ri
guardo nettamente pessimista, ad eccezione di Kroll. L'ambasciatore tede
sco a Mosca era infatti dell'avviso che il premier sovietico ci avrebbe pen

107 lvi, telesp. n. 1403n24, Mosca, 28 aprile 1960.
 
108 lvi, telesp. n. 1391nI6, Mosca, 12 maggio 1960.
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mentamente prima di far fallire il summit di Parigi, perché il flop della 
a avrebbe implicato il crollo di tutta la politica di distensione e il 

'0 a una ripresa dello scontro bipolare. Era quindi presumibile, per 
liblsciatore tedesco, che Khrushchev facesse a Parigi tutto il possibile 
far giungere il negoziato a qualche risultato che gli salvasse la faccia e 

.ettesse di ripresentarsi davanti all'opinione pubblica come il salva
della pace. In questo senso, sosteneva Kroll, forse il premier sovietico 

- potuto accontentarsi di un bottino modesto: un accordo provviso
Berlino, un inizio di trattative tra le due Germanie, un qualche pro
sul disarmo e la deliberazione di tornare a riunirsi al vertice. 109 

tOccorreva anche tenere presente che, in considerazione del tempera
'''- mutevole del capo del Cremlino, qualsiasi previsione sarebbe risul

c:omunque azzardata. E ciò specie dopo l'episodio dell'U2 che, avve
in un momento estremamente delicato per il premier sovietico, aveva 

tato una ghiotta opportunità da sfruttare per dimostrare tutte le 
pensées della politica di distensione degli occidentali. 11o Scegliendo, 

decise di fare, la strada dello scontro, Khrushchev però aggravò ul
mente la sua situazione, già seriamente compromessa, perchési inol

sul collo di bottiglia dell'intransigenza senza nel contempo avere la pos
, o l'intuizione di preoccuparsi di lasciarsi aperta qualche via di fuga e 

., rilità di una inversione di marcia. In quella situazione, la condotta 
leader del Cremlino alla imminente riunione al vertice suscitava legitti

fberrogativi e, negli ambienti della diplomazia occidentale nella capitale 
ietica, permetteva la formulazione delle ipotesi più disparate e anche 
~ente  opposte. 

Quello che i rappresentanti dei paesi atlantici a Mosca ritenevano certo 
me Khrushchev andava a Parigi «nel peggiore degli stati d'animo». Era 

ato dalle critiche dei suoi colleghi del Presidium, sfiduciato nel 
della sua politica distensiva e, come egli stesso ha confidato ai suoi 

stanco delle pressioni che riceveva per la soluzione del problema di 
. I». Forse, si sosteneva, pur di salvare la faccia si sarebbe accontenta

i'di ..-1 1 . ,....j: li .! . tornare ~al  ,\rertlce con un. successo lL.~tato:  lI1S0IT'uua, ~orse  g eventi 
~o dato ragione a Kroll. Così, sembrava, lo stesso premier sovietico 
era espresso con De Gaulle. Ma, a un diplomatico occidentale, Khrush

1G9 lvi, telesp. n. 1403n24, Mosca, 28 aprile 1960. 
110 Sull'episodio e sulla sua importanza cfr. M. BESCHLOSS, Mayday. The U2 A/fair, New 

Harper and Row, 1986; cfr. anche V. ZUBOK - V. PLESHAKOV, lnside the Kremlin's Cold 
,.. ciI:., pp. 202 55. 
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chev aveva dichiarato di aver perso ogni fiducia sull'esito della Conferenza 
al vertice e in tali termini egli si era di recente espresso dinanzi al Soviet 
Supremo, precisando che parlava a nome del suo intero governo. A un al
tro diplomatico Khrushchev aveva confidato che della questione di Berlino 
ne aveva fin sopra i capelli, che a lui di Berlino non -importava nulla e che 
era Ulbricht che voleva a tutti i costi l'ex-capitale tedesca.111 

Che lo stesso premier sovietico fosse consapevole della vulnerabilità del
la sua posizione interna e internazionale e della necessità di porvi rimedio, 
sembrava confermato dalla decisione, presa poco prima di partire per Parigi 
per partecipare al vertice, di consolidare la sua posizione negli organi diret
tivi del partito e, con l'ingresso di elementi giovani a lui fedelissimi, di raf
forzare il supremo organo direttivo del PCUS, ciò che gli avrebbe consen
tito di dedicarsi senza preoccupazioni ai gravi problemi di politica estera. 112 

Gli osservatori occidentali erano consapevoli che Khrushchev non po
teva non tenere conto del panorama interno. TI 5 maggio, nel corso della 
riunione del Plenum del Comitato centrale, il premier aveva potuto consta
tare quali fossero gli umori del partito dalla violenza con cui una forte mi
noranza aveva attaccato gli occidentali, accusandoli di malafede e sostenen
do l'impossibilità di giungere ad un accordo con loro. Sebbene un'altra mi
noranza sostenesse che non era conveniente drammatizzare l'episodio del
l'aereo di ricognizione americano abbattuto nello spazio aereo sovietico, 
Khrushchev aveva compreso che la maggioranza era ormai decisamente 
orientata verso una politica di intransigenza e si era messo a capo della fa
zione più violenta accettandone la linea di azione. Al Soviet Supremo del
l'indomani, 6 maggio, in cui per la prima volta il premier aveva parlato a 
nome del governo, l'atmosfera era eccitata ed esaltata dalla polemica, e 
la platea aveva accolto con applausi fragorosi ogni battuta di intransigenza 
di Khrushchev e reagito invece con un imbarazzato silenzio ai suoi accenni 
alla necessità della collaborazione e della pacifica distensione. In questo ir
rigidimento vi era - si diceva negli ambienti della diplomazia occidentale a 
Mosca -l'eco delle insistenze degli ambienti militari sovietici riguardo alla 
inaccettabilità di posizioni interlocutorie in merito all'incidente dell'U2. 
Ma, secondo Pietromarchi, molta parte nell'annacquare la politica di di

111 Sulla divergenza di opinioni tra Ulbricht e Khrushchev riguardo tempi e modalità della 
crisi dr. H.M. HARRrsON, Ulb,.icht and the concrete 'Rose'; New a,.chival evidence on the dynamics 
01 Soviet-East Gmnan ,.elations and the Berlin crùis, 1958-1961 cit.; J. KWIZlNSKIJ, Von dem 
Stunn, BerIin, Siedler Verlag, 1993 (in parto pp. 17055.). 

112 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, telesp. n. 1391nI6, Mosca,
12 maggio 1960. 
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- ne dell'URSS avevano avuto i segnali di malumore da parte dei paesi 
. " preoccupati delle ripercussioni che il perdurare del dialogo tra Est 

avrebbe avuto sulla stabilità dei propri regimi. A Mosca si parlava 
• {:Se in corso tra Pankow e Pechino, data dalla simmetria degli interessi 
• due paesi; altri governi satelliti, come quello bulgaro e quello albanese, 

'a avessero mostrato particolare simpatia per la politica interna ed 
della Cina. Era presumibile - osservava l'ambasciatore italiano a Mo

- che i diffusi malumori all'interno del blocco comunista che tali mosse 
. evano avessero provocato un senso di malessere nelle alte gerarchie 

ietiche le quali, spinte a strumentalizzare a fini politici legati alle dina
-. di blocco l'episodio dell'U2, avevano a loro volta spinto e di fatto 

"ato Khrushchev a fare abiura della sua politica di distensione. 113 
Anche Brosio, da Washington, non poteva che registrare l'irrigidimen

c:IeIIa posizione sovietica, segnalato dal violentissimo discorso del leader 
Cremlino al Soviet Supremo nel quale egli esaltava l'abbattimento del-

o Per l'ambasciatore italiano quella non era in fondo che «una riprova 
sua previsione che il summit non sarebbe passato liscio e che vi sareb

stata una criSD>.114 La crisi alla vigilia del vertice, prevista sia da Brosio, a 
ashington, sia da Quaroni, a Bonn, sembrava materializzarsi e proponeva 
'ambasciatore italiano negli Stati Uniti gli stessi interrogativi che assilla

Pietromarcru così come tutti gli osservatori internazionali. «Che vuole 
hchev? - si chiedeva Brosio - Sabotare l'incontro al vertice o soltanto 

._. ere gli americani in condizione di inferiorità per indurli a cedere?». 
_~&a  questa per Brosio l'ipotesi più attendibile ma anche quella più perico
c-  Gli americani, a suo avviso, avevano reagito bene, riconoscendo «can
$dìdame.'1te» che 1'aereo abbattuto era in servizio di informazioni. Ma, soste
\lEva l'ambasciatore italiano nella capitale statunitense, il quale aveva sem
tpre espresso giudizi caustici sulla luna di miele tra Est e Ovest, <<tale ma
lDOYI'a avrebbe potuto riuscire solo se portata alle sue conseguenze, ossia 
.Da denuncia del sistema sovietico: ma ciò era contrario sia alle trattative 
di. disarmo sia a quelle di distenSione, entrambe iniziate in una atmosfera 
di falsa fiducia».1l5 

Seguendo da vicino l'evoluzione della questione dell'U2, Brosio denun
ciava gli errori di Washington: a suo parere Herter, invece di rilasciare la 
dichiarazione in cui insisteva per ammettere i voli sul territorio sovietico 

113 Ivi, telesp. n. 1458n59, Mosca, 19 maggio 1960.
 
114 TFE, Diari Brosio, XII bis, annotazione del 5 maggio 1960.
 
115 Ivi, venerdì 6 - sabato 7 maggio 1960.
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e le operazioni di spionaggio aereo, avrebbe dovuto insistere su quello che 
più contava, ossia nel chiedere a Khrushchev cosa voleva per il summit, se 
farlo fallire o intimidire strappando concessioni. «Purtroppo, annotava 
1'ambasciatore, Khrushchev stava ottenendo successi nella seconda direzio
ne; gli inglesi tentennano, gli alleati minori, comepakistani, norvegesi e tur

chi, cominciano ad aver paura. In verità non si osa dire la verità, ossia che si 
è in piena guerra fredda e la distensione era una illusione: e legati alle men
zogne degli incontri al vertice si subisce il gioco dei sovietici».116 Era sulla 
base di queste premesse e per esporre dubbi e perplessità che Brosio scris
se un rapporto a Roma. 117 

L'abbattimento dell'aereo di ricognizione americano nello spazio aereo 
sovietico, ilIo maggio; la violenta polemica che ad esso seguì; il fallimento 
del vertice di Parigi furono tutti sviluppi recepiti con smarrimento negli 
ambienti politici della penisola. Sulla questione dell'aereo spia la stampa 
italiana sembrò ondeggiare tra la difesa della posizione americana e vistosi 
tentennamenti.11s Tali incertezze erano naturalmente sconosciute a Botte
ghe Oscure: l'incidente dell'U2 fu interpretato dal PCI come il segnale del
la doppiezza della politica di distensione degli occidentali e in questo senso 
fu brandito come spada politica. Alla riunione della direzione del partito 
del 4 maggio, la risoluzione conclusiva confermava l'importanza data dal 
IX congresso del Partito, tenutosi a gennaio-febbraio, alla lotta per la pace 
e la distensione. «TI sabotaggio delle forze più aggressive dell'imperialismo 
alla Conferenza al vertice - si sosteneva - nulla hanno toccato della ferma 
fiducia dei comunisti italiani sulla possibilità di evitare le guerre e di aprire 
all'umanità una prospettiva di pacifica conciliazione tra i sistemi», sulla ba
se di una tesi «che rappresentava uno sviluppo creativo del marxismo-Ieni
nismo» e che avrebbe portato alla «instaurazione di un regime di pacifica 
coesistenza», il quale a sua volta avrebbe implicato «la fine dei blocchi». 11 

9 

Furono queste le posizioni che Pajetta e Togliatti sostennero due settimane 
dopo, alla riunione della Commissione Affari Esteri della Camera. 

Nel corso della riunione, che si aprì con la relazione del ministro degli 
Esteri Segni circa le prospettive politiche dei rapporti fra la Somalia e l'I
talia dopo la cessazione dell'amministrazione fiduciaria, il 1 luglio, Segni 
era stato chiamato a intervenire soprattutto per «riferire sulla situazione 

116 Ivi, lunedì 9 maggio.
 
117 Ivi, lO maggio.
 
118 Ibidem.
 
119 ARCHIVIO GRAMSCI, PCI, pacco 5, verbali direzione, MF024, 4 maggio 1960.
 

-ca internazionale» dominata dal recente fallimento del vertice. Nella 
esposizione, il ministro degli Esteri sottolineò il «più vivo rammarico» 
cui il governo italiano aveva considerato il fallimento di un «incontro 
avrebbe potuto far progredire il movimento verso la distensione inter

• ale» ed espresse le sue <<più vive preoccupazioni» per gli eventi di
 
igi. Trattando della responsabilità del fallimento della Conferenza, Se

.' - sostenne che la causa immediata era l'atteggiamento tenuto, prima
 
summit, dal Premier sovietico, «con il suo linguaggio e con le sue ri

-e non adeguate ad una effettiva volontà di pervenire ad una conciu

positiva», richieste che, a suo parere, si riferivano a una questione,
 

dell'incidente dell'aereo americano, estranea ai problemi «di cui
 
,rdemente si sarebbe dovuto discutere». 

Se l'a/faire dell'U2 non era che un pretesto, come causa reale del falli
o del vertice Segni indicò il mutato stato d'animo del governo sovietico 
la politica di distensione, un mutamento di cui il discorso di Khrush
a Bak.u, il 25 aprile, prima quindi dell'incidente dell'aereo, era stato un 
e incontrovertibile. La ripresa di un atteggiamento di massima intran
a da parte dell'URSS era quindi, per il ministro degli Esteri, legata a 
>ili che poco o nulla avevano a che fare con la vicenda dell'U2. 

Segni sostenne che il governo italiano si era attivamente adoperato, tan
sul piano bilaterale quanto su quello multilaterale, per la ricerca di una 

con l'URSS che rendesse possibile una effettiva distensione. L'Italia, 
aveva accettato il metodo dell'incontro al vertice limitato solo ad al
potenze, dato che questo era stato il metodo suggerito dall'Unione 

" tica e che, quindi, era da ritenersi ad ess~  più gradito per negoziare 
It-e qui il titolare della Farnesina opportunamente omise di fare riferimento 
p, tanti e tutti frustrati, tentativi fatti dai precedenti esecutivi affinché l'I
~ja1ia  fosse ammessa a partecipare al summit. Segni infonnò quindi la Com
~iaissione  che il suo governo aveva fatto pervenire a Parigi, non appena era 
[WJP3fSa la possibilità che la conferenza naufragasse, alcuni suggerimenti in
~1r:si a cercare di scongiurare il completo fallimento dell'incontro, suggeri
menti resi tuttavia inoperanti dall'incalzare degli avvenimenti. li ministro 
degli Esteri osservò poi che l'elemento essenziale dei successivi sviluppi 
avrebbe dovuto essere l'impegno di entrambe le parti di astenersi, fino alla 
Jipresa del negoziato, da qualsiasi azione che potesse costituire un muta
mento unilaterale dell'attuale situazione perché solo in quel caso il falli
mento del vertice avrebbe implicato un rallentamento, ma non un arresto, 
dehrend verso un miglioramento della situazione internazionale. 

A quel punto Segni fu interrotto da Giancarlo Pajetta, il quale presentò 
alla presidenza della Commissione una fotografia originale da cui risultava 
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che il pilota dell'apparecchio U2 abbattuto nell'Unione Sovietica, Francis 
Gary Powers, era munito di istruzioni per il collegamento anche con le basi 
di Aviano e di Brindisi, in Italia, e chiese spiegazioni su questo particolare. 
TI presidente della Commissione, Mario Scelba, dispose che il documento 
fotografico fosse acquisito agli atti della Commissione e che di esso fosse 
data copia al ministro degli Affari esteri. Segni~quindi, riprendendo la 
sua esposizione, smentì che vi potesse essere alcuna relazione tra l'incidente 
dell'U2 e lo stato italiano e, quanto al documento fotografico presentato, si 
riseIVò di assumere i necessari elementi di valutazione e di rispondere alla 
richiesta dell'onorevole Pajetta dopo averli esaminati. 

Segni riassunse quindi i risultati della recente riunione atlantica a Istan
bul, ribadendo che, per le questioni tedesche, gli occidentali avevano posto 
l'accento sul principio dell'autodeterminazione; quanto poi al problema 
più generale dei rapporti est-ovest, essi, disse il ministro, avevano formula
to i principi della coesistenza pacifica e della non ingerenza nelle questioni 
interne, oltre ad auspicare l'incremento dei rapporti economici, culturali, 
turistici e d'altro genere tra paesi occidentali e paesi orientali. Segni in par
ticolare sottolineò che a Istanbul era stato unanimemente riconosciuto il 
principio della necessità che la distensione fosse considerata «indivisibile» 
ma, osseIVò, mentre da pane sovietica si continuava a proclamare la volon
tà distensiva, da Mosca si continuava a~esercitare  una azione di propaganda 
e di pressione. 120 

Nel corso dell'animato dibattito che seguì la relazione di Segni, Togliat
ti sostenne che, mentre concordava con le preoccupazioni del ministro de
gli Esteri sulla difficoltà del momento internazionale, non accettava l'analisi 
delle cause del fallimento della conferenza di Par'.gi da lui svolta. TI segre
tario comunista sottolineò che la linea delle potenze occidentali era stata di 
rigetto su tutti i problemi centrali: infatti, disse, dalla riunione di Istanbul 
erano emerse posizioni di estrema intransigenza, ciò che a suo avviso mo
strava come «l'occidente avesse accettato che la sua politica fosse diretta da 
Adenauer» - riprendendo così, quasi letteralmente, l'espressione utilizzata 

120 Alla riunione di IstanbuI, Segni sottolineò come i sovietici non avessero in realtà mo
strato alcun interesse a giungere a un reale disarmo, contrariamente a quanto sostenevano nella 
loro campagna propagandistica. Il ministro degli Esteri italiano prevedeva che Mosca avrebbe 
continuato in questa schizofrenia fino alla riunione al vertice. In particolare Segni rilevò come 
i paesi atlantici non avrebbero potuto abbracciare quello che egli definiva «l'utopico piano sovie
tico». Cfr. FRUS, 1958-1960, vol. IX cit., n. 142, IstanbuI, May 2 1960. Segni così ribadiva a 
IstanbuI le opinioni già espresse al segretario di Stato americano Herter, nel corso della visita 
a Washingron che il ministro degli Esteri italiano aveva compiuto a metà aprile. Cfr. FRUS, 
1958-1960, voI. VII cit., n. 230, Washingron, April 13, 1960. 
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hchev nel discorso di Baku, Per quanto poi concerneva l'episodio 
aereo di ricognizione americano, Togliatti sottolineò che il problema 
era tanto quello del regolamento di un caso di spionaggio quanto quel

più grave, della violazione dello spazio aereo sovietico e delle fron
dell'lJRSS, ciò che travolgeva il principio del rispetto della sovranità 

•	 'e. Da pane americana, disse ancora il segretario comunista, non 
non si erano avute le doverose scuse ma ci si era arroccati su una difesa 

addirittura con termini tracotanti». Quanto poi ai possibili sviluppi 
problema tedesco dopo il fallimento del vertice, Togliatti riteneva c..h.e a 

non potesse essere data altra soluzione che quella di «città libera» e 
'Ò come non si potesse escludere che l'URSS arrivasse, al momento 

ÌIPOrtUllo, a firmare il trattato di pace con la Germania Est. Il leader 
PCI chiuse il suo inteIVento affermando che la distensione non era 
scelta ma «un fatto oggettivo» e che essa dipendeva dalla vigorosa 

'ta» del mondo socialista, 
Dopo la discussione generale, cui presero parte, fra gli altri, Saragat, De 

',ch, Riccardo Lombardi, Vecchietti, Gui e Gaetano Martino, Segni 
e replicando che per quanto riguardava l'incidente aereo era legitti

driedersi se non vi fosse stata l'intenzione del governo sovietico di sabo
l'incontro per evitare la discussione con gli occidentali. Ora, disse il mi

degli Esteri, il governo italiano, poiché intendeva stabilire qualsiasi 
di contatto suscettibile di favorire la politica di distensione, aveva inca
:o il proprio rappresentante alla NATO di proporre che i negoziati con i 

'd fossero ripresi il prima possibile. Segni osservò che, se vi era una 
ilità di aggressione, questa cenamente non veniva da pane del mondo 

"dentale. Concluse poi riaffermando che per Berlino non si poteva accet
,~ . alcuna posizione che non fosse gradita ai tedeschi e ai berlinesi in par
t~e;  che per l'unificazione germanica il punto di partenza fondamentale 
~be  potuto consistere nel permettere una libera consultazione della po
'\(IDIazione tedesca e, quanto al disarmo, che il punto cruciale era quello del 
bmtrollo, che i sovietici-non volevano o ammettevano solo in una fase tar
[lI&va Segni affermò che la delegazione italiana aveva elaborato documenti e 
f8Olt:o «tempestivi intezventi» al tavolo della conferenza del disarmo e che il 
8lJVeffio si augurava che alla ripresa dei lavori, il 7 giugno, a Ginevra, le de
l~oni orientali si presentassero con quella «ansia di giungere a un vero 
,Dsultato di disarmo», atteso dall'opinione pubblica di tutti i paesi. 121 

Pur se, a caldo, aveva dato prova di un encomiabile aplomb, Segni fu 

U1 ARCHIVIO CAMERA DEI DEPUTATI, Commissione Affari Esteri, in sede referente, seduta 
dd. 19 maggio 1960. 
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seriamente allarmato dalla rivelazione fatta da Pajetta nel corso della seduta 
della Commissione Esteri circa le istruzioni di volo trovate in possesso di 
Powers, il pilota dell'U2 catturato dai sovietici. Tanto allannato che, appe
na conclusa la riunione, si precipitò a tdegrafare a Brosio informandolo che 
«si sarebbero scoperte sul pilota catturato delle istruzioni indica.'1ti aero
porti italiani come eventuali rifugi», tacendo comunque all'ambasciatore 
la fonte della notizia. Segni chiese a Brosio di mostrare al Dipartimento 
di Stato «sorpresa e disappunto» per non essere stato avvertito e per 
non aver quindi potuto infonnare preventivamente il governo italiano. 
L'ambasciatore recepì questo incarico con molte perplessità anche e so
prattutto perché la posizione italiana riguardo l'abbattimento dell'aereo
spia non era affatto stata chiara ma aveva invece vistosamente ondeggiato 
tra strette interpretazioni giuridiche, che portavano alla condanna della po
litica americana, e commenti da realpolitik, che finivano per assolvere 
Washington. In considerazione di questa incertezza e della sospensione 
del giudizio italiano sul caso dell'U2, l'ambasciatore _ il quale era personal
mente dell'avviso che le autorità americane avrebbero dovuto cogliere l'oc
casione dell'abbattimento dell'aereo-spia per denunciare tutte le falsità e le 
ipocrisie della stagione della distensione - era confuso: «E se ero avvertito 
che faceva? Dobbiamo dimostrare solidarietà o paura?» _ si chiedeva. 122 

Pur considerando le reazioni di Roma all'incidente dell'U2 «equivoche 
e sospette», Brosio non poté che svolgere l'incarico che gli era stato affida
to. TI giorno dopo aver ricevuto il messaggio di Segni, 20 maggio, egli si 
recò quindi da Ivan B. White, deputy assistant secretary of State for Euro
pean Affarre, per chiedere spiegazioni sulle istruzioni trovate in possesso di 
Powers, istruzioni di atterrare ad Aviano o a Brindisi in caso di emerge.'1Za. 
White rispose di non sapeme nulla e promise a Brosio di indagare. Solo in 
un secondo momento, grazie a un dispaccio ddl'ANSA, l'ambasciatore 
seppe che la scoperta era legata alla domanda di Pajetta alla COmmissione 
Esteri della Camera. il deputato comunista, diceva l'ANSA, aveva avuto 
::iai sovietici una fotografia di una carta indicante Aviano e Brindisi fra i ra
:!iofari utilizzabili. Ora, osservava Brosio, «una cosa era il radiofaro e altro 
~  atterraggio. Se un aereo in volo si appoggia a un punto a terra, gli si deve 
orse chiedere che cosa fa in cielo prima di assisterlo? LJ Lo si orienta. Ma 
ìegni non ha risposto questo, non ha domandato a Pajetta come mai si tra
formava in agente sovietico, ha tdegrafato alterando i fatti».123 

122 TFE, DzariBrosio, XII bis, 2 marzo 1960 -5 ottobre 1960, annotazione dd 19maggio 1960. 
123 IVt~ 20 maggio 1960. 
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In effetti la démarche di Pajetta era quasi simultanea a una démarche 
'attaché della aviazione sovietico, il quale si era recato al ministero della 

italiano per chiedere ragione del documento trovato al pilota del
• TI 22 maggio il ministero della Difesa rispose a Mosca che Avia..T1o e 

. i erano solo punti di assistenza e che tutta la polemica si basava 
t una falsa interpretazione di cose ben note. La stampa comunista, dal 

suo, aveva pubblicato la foto del documento. TI 21 maggio il pcr or
. 'una manifestazione a Bologna, focalizzata su un intervento di Pa
in merito aIl'i..'1cidente dell'aereo di ricognizione americano, manifesta

che fu occasione di incidenti tra manifestanti e forze dell'ordine, che 
ono un ferito. il 30 maggio il portavoce della Farnesina dichiarò uf
ente che «erano senza fondamento le affermazioni di Mosca secon

le quali apparecchi U2 destinati a voli di ricognizione verso l'Europa 
. tale partirebbero dall'Italia». Tale dichiarazione non fu tuttavia suffi

- te a calmare gli spiriti. il lO giugno l'aula di Montecitorio fu teatro di 
vivacissimo dibattito sulla vicenda che si concluse con la decisione dei 
utati comunisti di abbandonare la seduta.124 

La polemica italo-americana relativa all'uso delle basi di Aviano e di 
_ indisi per i voli degli aerei spia, se ebbe ripercussioni sul piano della po

Jirica interna, si sgonfiò, sul terreno dei rapporti fra Roma e Washington,
 
~Inrora  prima di esplodere quando fu chiaro che le due basi nella penisola
 
aano indicate nella mappa di Powers solo come punti di assistenza. Non
 

'1 polemica ma fastidio creò poi negli ambienti della diplomazia americana la
 
.•	 proposta italiana di riprendere immediatamente il filo del dialogo con i so

vietici per superare in tempi brevissimi la fase di apparente stalla nelle re
lazioni Est-Ovest seguita al fallimento del vertice di Parigi. Lo stesso giorno 
in cui assolveva il compito affidatogli da Segni di protestare presso il Dipar
timento di Stato per la questione delle basi, il 20 maggio, Brosio ricevette 
infatti dallo stesso Segni quello che l'ambasciatore qualificò come <<il più 
straordinario telegramma»: in esso il ministro, conformemente a quanto af
fermato alla Commissione Esferi il giorno prima, informava la sede di 
Washington di aver dato «istruzioni ai suoi principali ambasciatori di sug
gerire subito nuovi contatti con i sovietici». Per Brosio questa non era che 
la ripresa della «nostra mania per le mediazioni sballate, proprio ora in cui 
si tratta di vedere chiaro e di stare fermi». L'ambasciatore era, più che per

124 AMAE, série Z Europe 1956-1960, 55. Italie, b. 294, G. Palewski a Q.O., tdesp. n. 901/ 
EU, Roma, 3 giugno 1960. Palewski, il quale era proprio quel giorno a Bologna per un incontro 
con il sindaco dd capoluogo emiliano, sostenne che era evidente il «carattere artificiale» della 
manifestazione organizzata dal PCr. 
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plesso, sbalordito per l'iniziativa presa da Roma. Pur non condividendo l'a
sprezza del commento del suo collaboratore Carlo Perrone-Capano, il qua
le liquidò la vicenda sbottando che Segni era «rammollito», Brosio annota
va: «Ho sempre ed ho grande rispetto per lui, ma certo le sue direttive in 
politica estera fanno rimpiangere Pella». 125 '_

In ottemperanza a quanto richiesto da Segni, Brosio chiese di vedere 
Herter, ma con la segreta speranza «che mi inviti a star tranquillo e ad at
tendere che la polemica si sgonfi. prima di riprendere iniziative». Herter lo 
ricevette subito e gli rispose «anche assai seriamente» nel senso previsto 
dallo stesso Brosio: «Non è il caso di prendere iniziative. Vediamo almeno 
prima come vanno le cose alle Nazioni Unite. Daremmo prova di debolez
za. Creeremmo l'impressione che ci stiamo innervosendo (pamshing). Per il 
disarmo continueremo a trattare e così pure per la cessazione degli esperi
menti nucleari. Ma non è il caso di agitarsi per il resto». Insomma, scriveva 
Brosio, (<ve n'è più che d'avanzo per dire a Roma di calmarsi. Ma Roma 
non è calma L..]» e, annotava l'ambasciatore in un crescendo di polemica, 
«è tanto facile agitarsi, fare della procedura, richiamare l'attenzione: ma 
quando si va al sodo non ci sono idee, e non si ha il buon senso di stare 
quieti».126 1124 maggio, Brosio inviò alla Farnesina un rapporto sul collo
quio con Herter in cui, pur con un linguaggio molto più prudente di quello 
che il suo stato d'animo gli dettava, invitava il suo governo «a non prendere 
iniziative premature, a tenere i nervi a posto e a rafforzare le alleanze». 127 

Rientrata per il momento l'ipotesi di una candidatura di Roma a fare da 
provvidenziale bretella politica tra Est e Ovest per evitare pericolose derive 
verso una nuova fase di tensione bipolare, - anche se, ancora alla fine di 
luglio, l'idea continuava a circolare alla Fa..-nesina e, sebbene Segni esclu
desse una iniziativa italiana su Berlino, Grazzi decise di inviare ugualmente 
la lettera agli ambasciatori _,128 il governo italiano si intérrogò, nelle setti
mane seguenti il fallimento del vertice, sulle prospettive della politica estera 
sovietica. Pietromarchi, da Mosca, inondava la Farnesina di rapporti con 
cui ribadiva l'importanza che avevano avuto, nella svolta intransigente della 

125 TFE, Diari Brosio, XII bis, 2 marzo 1960 - 5 ottobre 1960, annotazione del 20 maggio 
1960. 

126 Ivi, lunedì 23 maggio 1960. 
127 Ivi, manedì 24 maggio. 

128 Ivi, 27 luglio e 28 luglio 1960. A Brosio, giunto da poco a Roma, Straneo mostrò la let
tera: «è molto pessimista - notò l'ambasciatore -, ma fatta cautamente e in via di sondaggio». 
Brosio disse a Straneo «che noi non dovremmo occuparcene né tantomeno con dei gesti di paura 
e delle proposte di cedimento». Ivi, 27 luglio 1960. 

irategia del Cremlino, le dinamiche di blocco e sostenne che le espressionil 
.~ solidarietà giunte a Mosca da Pechino erano in questo senso illuminanti. 
. 'come emblematico era stato l'invito a una visita ufficiale rivolto a 

hchev dai dirigenti di Pankow. Ora, affermava Pietromarcr.i, nel cor
delia visita a Berlino subito dopo il fallimento del summit, Khrushchev si

!è:a. astenuto dal mettere in atto le sue minacce di conclusione di un trattato 
~di  pace separato e aveva dichiarato «Noi non faremo nulla che possa aggra
!..-re la situazione internazionale e riportarci ai peggiori momenti della 
~auerra fredda. Al contrario, il governo dell'Unione Sovietica farà tutto il 
yJiocessario per migliorare la situazione internazionale e le relazioni tra Sta
C.., impegnandosi «ad agire per ridurre la tensione internazionale». Questa 
'~pmdenza,  osservava l'ambasciatore, era probabilmente il segnale che il 
'~Cremlino  intendeva evitare di provocare la fine della politica distensiva. 
;E ciò era tanto più importante, per Khrushchev, in quanto era necessario 
evitare che la campagna elettorale americana assumesse un carattere netta

g:mente contrario alla distensione con l'URSS. Per questo, nel discorso di 
.Berlino, Khruschev aveva insistito sulla necessità di attendere 1'elezione 
del nuovo presidente e di conoscere quale politica egli intendeva svolgere 
c, rinnovando gli attacchi a Nixon, aveva avuto presente il proposito evi

, dente di bruciarne la candidatura. Anche in queste dichiarazioni si poteva 
l~Dotare,  per Pietromarcm, la preoccupazione con cui il leader sovietico va
hava i suoi rapporti con la Cina. La «rumorosa solidarietà» di Pechino alla 
.rottura del summit preoccupava Khrushchev, perché il capo del Cremlino 
non intendeva correre i rischi di quella guerra con gli Stati imperialisti che 
per Pechino era inevitabile e, non vole..'1doli correre nell'interesse della Ci
na, intendeva affrettarsi a dissipare quella (<malsana atmosfera di aspettati
ft» che i dirigenti di Pechino intendevano evidentemente creare con i 
grandiosi comizi in appoggio alle accuse di Khrushchev contro gli Stati 
UnitI.· 129 

Del resto, informava Pietromarchi, la «posizione di attesa, 1'astenersi 
dal precipitare le soluzione, la cautela insomma di non inasprire i rapporti 
e non compromettere le possibilità per 1'avvenire» che il leader sovietico 
espresse nel discorso di oltre tre ore tenuto il 28 maggio alla Conferenza 
dei. capi delle squadre di lavoro comunista e degli operai d'uno,13o confer
mavano che alla base della sua politica vi era la convinzione di dover anda

129 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. l, Rapporti al Ministero, telesp. n. 1544/806, Mosca, 
24 maggio 1960. 

130 Cfr. I diari di Luca Pietromarchi cit., 28 maggio 1960. pp. 399-402. 
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re d'accordo con gli Stati Uniti 131 e ciò anche se il fallimento del summit di 
Parigi aveva fra l'altro portato con sé la decisione di Mosca di annullare 
l'invito a Eisenhower a recarsi in visita ufficiale in URSS.132 

Nelle settimane successive questa certezza nella detenninazione sovie
tica nel continuare con la politica di distensipne vacillò non poco. Persino 
Pietromarchi - che imputava gran parte della responsabilità del fallimento 
del vertice ai governi occidentali, i quali, sottovalutando la forza delle dina
miche del campo comunista, con le loro prese di posizione molto nette ave
vano a suo avviso messo Khrushchev alle strette, costringendolo a porsi sul
la strada dell'intransigenza - riconosceva che vi era una ripresa della guerra 
fredda. Anzi, notava, la nuova offensiva aveva assunto la sua forma più pe
ricolosa, quella dell'incitamento alla rivolta contro i governi del blocco oc
cidentale. La stampa sovietica sottolineava con crescente frequenza come i 
paesi occidentali fossero in preda a agitazioni popolari provocate dal peso 
delle alleanze militari, dalle preoccupazioni per i pericoli che correva il 
mantenimento della pace e dalla protesta contro il basso tenore di vita. 

Questi temi erano ripresi dalla stampa di sinistra dei paesi occidentali. 
Tutto insomma faceva ritenere che, dopo il fallimento della conferenza al 
vertice, fosse stata impartita da Mosca alle formazioni di sinistra di tutti i 
paesi occidentali la parola d'ordine di una ripresa delle agitazioni su livelli 
di scontro molto alti. La campagna di sobillazioni popolari, avvertiva l'am
basciatore, cercava con tutti i mezzi di fare leva soprattutto sul Giappone 
con il proposito dichiarato di impedire la ratifica del nuovo accordo di si

curezza con gli Stati Uniti e di incitare le masse a impedire la programmata
 
visita del presidente Eisenhower. La propaganda sovietica affermava che il
 
Giappone stava alienando la sua indipendenza e che, per effetto degli im

pegni presi con Washington, avrebbe potuto trovarsi coinvolto, suo mal

grado, in una guerra scatenata digli Stati Uniti nell'Estremo Oriente. II 
paese perciò correva un pericolo mortale perché, come aveva ammonito 
la «Izvestia», «nessun governo giapponese che favorisse una simile collusio
ne poteva essere stabile fino a quando la sua politica estera era in contrad
dizione con i fondamentali interessi del popolo giapponese». Pietromarchi 
informava la Farnesina che <<mai si era qui assistito a un così frenetico mar
tellamento della propaganda, tanto sulla stampa che per radio», ciò che 
«faceva comprendere quale imponenza di mezzi fosse stata messa in opera 
per raggiungere tale obiettivo». D'altronde, se il Giappone era il punto di 

131 'IFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, telesp. n. 1660/877, Mosca, 1 giugno 1960. 

132 TFE, Diari Brosio, xn bis, annotazione di lunedi 16 maggio 1960. 
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ior riferimento per la campagna sovietica, esso non era l'unico. Pres
o analoghe erano esercitate sulla Corea, e la rivolta contro Syngman 

era stata presentata dalla stampa moscovita come una reazione all'in
americana e alla politica antidemocratica svolta dal dittatore grazie 

presenza delle truppe americane e all'aperto appoggio di Washington. 
caso della Turchia, il colpo di stato militare contro il governo di Men
era commentato in modo più cauto, in attesa di conoscere meglio gli 

iirrnamenti del nuovo regime, ma anche nell'analisi delle vicende turche 
pa sovietica metteva in rilievo 1'esasperazione della grande maggio

, del popolo turco per i pesi derivanti dalla politica di armamenti, non
- per i provvedimenti antidemocratici di un governo che derivava la sua 

dall'alleanza atlantica. Ora, scriveva Pietromarchi - che conosceva 
la Turchia per esservi stato ambasciatore per otto anni - se e in quale 

l'azione degli elementi di sinistra avesse contribuito agli avvenimen
_ Turchia non era possibile precisare. Non vi era dubbio che correnti di 

:tie comuniste esistessero, specialmente a Istanbul, nonostante la seve
sorveglianza della polizia, ma era evidente che il movimento contro il go

di Menderes aveva avuto tutt'altra origine e si ispirava a principi del 
diversi. 

Gò che vi era da rilevare, avvertiva Pietromarchi, era la tendenza sovie
a far apparire una stretta connessione tra gli avvenimenti coreani, giap

i e turchi, così profondamente diversi tra loro, per dimostrare che il 
do occidentale era in crisi e eventualmente insinuare che tale crisi era 

conseguenza del fallimento di quella politica di pace e di disarmo che, 
" . poteva alleviare le difficoltà interne dei vari paesi, come l'Unione So
~ca sosteneva. La <<Pravda» del 13 giugno andava oltre, mettendo in 
'r,auardia i governi dei paesi satelliti degli Stati Uniti sulla sorte che li atten
l~a: <<Presto o tardi coloro che ancora si sforzano di incatenare i popoli 
Jdei loro paesi al carro di guerra dei blocchi militari americani avrebbero 
!dovuto pagarne il fio», scriveva minaccioso il giornale. 

Ora, sosteneva Pietromarchi, l'intenzione dell'URSS era di allargare 
questa crisi, anzi di suscitare una generale atmosfera di instabilità dando 
la massima risonanza ai movimenti di insurrezione, affinché trovassero imi

. tatori negli altri paesi, ed aiutando segretamente, dovunque fosse possibile, 
i moltiplicarsi dei focolai di agitazione. Questa azione sobillatrice era so
prattutto evidente nell'Iran, dove nelle ultime settimane era stata ripresa 
la più intensa propaganda con aperte minacce contro lo Scià. 133 

133 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, n. 2036/974, Mosca, 15 giu
gno 1960. 
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A questa azione, segnalava l'ambasciatore, non era risparmiata l'Italia. 
La stampa comunista italiana, notava Pietromarchi, riecheggiava fedelmen
te le accuse mosse a Roma dal governo e dalla stampa sovietici su pretese 
connessioni tra le basi della penisola e i voli dell'U2. Anzi, alcuni elementi 
che il governo sovietico aveva fatto valere per giustificare le accuse contro 
l'Italia erano stati desunti dai giornali di sinistra della penisola. TI 2 giugno 
Pietromarchi fece un passo ufficiale in merito alle affermazioni di Khrush
chev circa le pretese connessioni tra le basi it,aliane e i voli di ricognizione 
degli aerei americani sull'URSS. Quella dell'Italia era stata l'unica protesta 
contro le minacce sovietiche che erano state rivolte non solo alla penisola 
ma anche alla Norvegia, al Pakistan e alla Turchia. 134 Se il governo di Ro
ma non vi avesse risposto, sosteneva l'ambasciatore, e si fosse unifonnato 
all'atteggiamento di inerzia degli alleati, ciò avrebbe fatto correre il rischio 
di suscitare a Mosca la persuasione che le minacce avevano avuto effetto e 
che, insistendovi, sarebbe stato agevole indebolire i legami dei quattro pae
si con Washington e forse giungere fino a scardinare la solidarietà aùantica 
inducendo i vari membri a limitare agli americani la disponibilità delle loro 
basi. L'offensiva a largo raggio contro le basi faceva parte, per Pietromar
chi, di una campagna destinata a intimidire o umiliare gli alleati aùantici, 
costretti, secondo i sovietici, a subire le imposizioni degli Stati Uniti e espo
sti, per tale motivo, alle più pericolose rappresaglie unicamente nell'interes
se della sicurezza americana. Ciò che all'ambasciatore premeva soprattutto 
sottolineare era che il governo sovietico aveva desunto gli elementi per ac
cusare il governo italiano da quanto era stato pubblicato dalla stampa di 
sinistra della penisola e in particolare dal «Paese». Zorin stesso aveva con
fessato senza alcun pudore che la notizia circa i voli di addestramento che il 
pilota dell'U2 catturato dai sovietici, Powers, aveva compiuto in Italia era 
giunta al Cremlino solo perché essa era stata messa in rilievo dalla stampa 
italiana. 135 

In termini più generali, Pietromarchi informava la Farnesina che da tali 
giornali, dalle deliberazioni del Partito Comunista Italiano e da quelle dei 
sindacati vicini al PCI, la stampa sovietica attingeva spunti di propaganda 

134 TI 14 maggio l'Unione Sovietica aveva inviato note diplomatiche molto minacciose alla 
Turchia, al Pa.kistan e alla Norvegia, ritenute al corrente della missione dell'aereo-spia. In effetti 
l'U2 era partito da una base in Turchia, era entrato nello spazio aereo sovietico da Peshawar, in 
Pa.kistan, doveva sorvolare il lago di Aral-Sverdlovsk, proseguire il volo sulle città di Archangelsk 
e Murmareìst e atterrare all'aeroporto norvegese di Bod0. Cfr. M. BERDAL, The United States, 
Norway and the Cold Wor; 1954-1960, London, Macmillan, 1997, pp, 156 ss, 

135 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rappotti al Ministero, telesp. n. 1923/917, Mosca, 
7 giugno 1960. 

:. dava il massimo rilievo. La stampa sovietica inoltre si soffermava e am
a gli aspetti deteriori della vita sociale italiana. I bassi di Napoli, i 

-di Matera, la mafia in Sicilia, la disoccupazione ecc. erano i temi ricor
_negli articoli dei corrispondenti sovietici in Italia. L'evidente scopO di 
campagna, scriveva 1'ambasciatore, era mostrare che in un regime ca

" ista tali mali erano incurabili perché non potevano essere eUminati che 
'r un livellamento delle differenze economiche e dall'abolizione delle clas

. c:ome il comunismo sosteneva. L'esempio italiano era uno degli argo
. favoriti dalla stampa sovietica a sostegno delle sue tesi. Soprattutto, 

che risultava evidente era il processo, che Pietromarchi definiva «osmo
J tra la stampa di sinistra italiana e la stampa sovietica nel condurre 
propaganda che obbediva a una stessa parola d'ordine.136 

Ue vi fosse una strettissima e quindi sospetta analogia tra i temi svilup
- a Mosca per spiegare l'involuzione delle relazioni Est-Ovest e le argo
,tazioni di Botteghe Oscure era innegabile. Alla riunione della Direzio

del partito de125 maggio, Togliatti interpretò la rottura avvenuta a Pa
_come scontro tra «l'azione sovietica per la pace» e «la serie di atti degli 

',alisti dopo Camp David, contrari alla soluzione dei problemi inter
. Inali più acutD>, un atteggiamento di chiusura di cui il fallimento della 
:erenza per il disarmo, poco prima del summit, non era che la riprova. 

definitiva, per il segretario comunista, alla «continua iniziativa per la pa
dei paesi socialisti» si opponeva <<la politica rigida degli altro>. Per 

dola, la rottura di Parigi non era il fallimento della distensione ma 
osto un momento positivo della lotta per la distensione, poiché dopo 

~pessa  e in stretta relazione all'esito negativo del vertice, si era acuito e svi
Juppato «il processo di sfaldamento aùantico». Era necessario quindi, per
i!~endola,  «mobilitare la classe operaia» perché il movimento dei popoli 
~,per  la pace era stato fino a quel momento debole nei paesi capitalisti e par
!~Poolarmente in Italia. Nella risoluzione conclusiva della riunione si sostene
~~ che «la mancata riunione della Conferenza al vertice era il punto di ar
~ Jivo di una lunga azione condotta dai nemici della pace con lo scopo di ar
ustare o perlomeno ostacolare l'iniziato processo di distensione nelle rela
zioni internazionali. Alla testa di questa azione vi erano i gruppi dirigenti, 
militari e politici degli Stati Uniti e il loro strumento principale era stato, in 
Europa, Adenauer, alla loro coda si erano mossi i governanti borghesi co
siddetti aùantici e tra gli altri si era mosso, senza alcuna riserva di alcun 
pere, il governo democristiano italiano, prima durante e dopo le recenti 

136 Lvi, n. 2036/974, Mosca, 15 giugno 1960. 
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sue crisi». Insomma vi era stato da parte dell'Occidente, un «pratico sabo
taggio di una politica di distensione». 137 

In considerazione della totale sintonia tra il pcr e il Cremlino riguardo 
all'analisi della situazione internazionale e della contemporaneità delle ma
nifestazioni di dissenso ai quattro a..'1gon del globo, i disordini che si veri
ficarono in Italia nel giugno-luglio potevano legittimamente essere conside
rati l'effetto del successo nella trasmissione della nuova parola d'ordine di 
Mosca alle forze di sinistra della penisola. 138 ~.  

La stampa sovietica, nell'analizzare le vicende italiane, drammatizzò gli 
avvenimenti di Palenno, Genova, Roma, Licata e Reggio Emilia con l'o
biettivo di dare al lettore la duplice impressione che si era trattato di un 
movimento al quale partecipavano forze sociali di varia estrazione politica 
e che esso fosse destinato a protrarsi nel tempo. Tale interpretazione, se
condo Pietromarchi semplicemente legata al tentativo «di attribuire a que
ste agitazioni il carattere che si sarebbe voluto che avessero», era tuttavia 
caduta nell'indifferenza generale. L'ambasciatore sosteneva che la ripercus
sione delle notizie provenienti dall'Italia era stata minima, sia nell'opinione 
pubblica sovietica, sia negli ambienti diplomatici: «nessuno ha mostrato di 
interessarsi ad avvenimenti che harino subito rivelato il carattere episodico, 
non rispondente ad una situazione generale allannante, giacché è universal
mente noto che l'Italia attraversa una fase di eccezionale prosperità e be
nessere». Insomma «si è subito intuita la manovra politica di sobillare a 
freddo degli elementi estremisti». Sebbene quindi sostanzialmente inatten
dibili, perché rispondenti più ai desideri di Mosca che alla realtà, e inutili, 
perché incapaci di risvegliare l'interesse dell'opinione pubblica, le interpre
tazioni date dalla stampa sovietica agli eventi italiani erano nondimeno in
teressanti come espressione delle aspettative degli ambienti dell'URSS. La
 
«Izvetsia» dell'81uglio, nel descrivere i fatti di Genova, riprendeva ampia

mente la fraseologia utilizzata dall'«Unità» per indicare come la «vittoria
 
dei lavoratori di Genova non fosse un episodio isolato» ma <d'inizio di
 
un movimento la cui unità e potenza non aveva precedenti negli ultimi an

llÌ», che denunciava l'esistenza di «una situazione politica italiana che di
ventava più grave di ora in ora». Ora, la stampa sovietica aveva insistito sul
la necessità di interpretare i fatti italiani come esplosioni di un malessere 
che toccava il mondo occidentale nel suo complesso, collegandoli politica

137 ARCHIVIO GRAMSCI, pcr, Pacco 5, Verbali Direzione, MF024, 25 maggio 1960. 

138 Cfr. NAW, RG59, CnF 1960-1963, b. 1917, 765.00n-460; 765.00n-760; 775.00n-860 
cito L. NUTI, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra cit., p. 295. 

- 328

alle agitazioni in Corea, in Turchia e in Giappone. Inoltre, i giornali 
- '.ci erano stati unanimi nel segnalare la funzione fondamentale che 

svolto, nelle vicende italiane, la Confederazione Generale del Lavoro. 
c si. teneva conto che un ruolo di tal genere da parte delle organizzazioni 
Ila3cali era stato deciso nell'XI sessione del Consiglio generale della Fe

·.one mondiale dei sindacati, svoltasi a Pechino dal 5 al 9 giugno, e 
in quella occasione, la CGIL, rappresentata da Agostino Novella, vi 

svolto un ruolo di primo piano, era difficile, per Pietromarchi, sfug
all'impressione che i disordini che avevano infiammato la penisola ri

essero a una precisa direttiva impartita da Mosca. A Pechino, la pa
cl'ordine del Consiglio generale era stata di mobilitare tutte le forze del 

per la difesa della pace del mondo. Ora, poiché la pace non poteva 
assicurata che con la liquidazione del sistema capitalistico e 1'avvento 

,potere della classe operaia, il compito che veniva affidato ai sindacati era 
:agire dall'interno, con una lotta dei lavoratori contro il pericolo di guerre 

~per  lo stabilimento di un sistema sociale e politico che aderisse alle posi
- . di pace e a un programma di vaste rifonne sociali. Su questa base il 
~sigljo generale aveva entusiasticamente acclamato la lotta dei popoli 

Turchia, della Corea meridionale e del Giappone. 
Le disposizioni impartite alle organizzazioni sindacali dal governo di 

erano state limpidamente indicate dallo stesso VV. Grishin, presi
e del Comitato centrale dei sindacati sovietici, il quale, in un articolo 

,~blicato  sul giornale «Trud» il 7 luglio affidava ai sindacati il compito 
'. «organizzare i lavoratori nella lotta contro i pericoli di guerra, valendosi 
. varie fonne di azione di massa», non ma.1"J.cando di riservare liIl elogio 

'colare alla CGIL, «che svolgeva una formidabile funzione nella lotta 
masse lavoratrici per la coesistenza pacifica e il disanno». In definiti-

sosteneva Pietromarchi, la decisione di fare leva sulle organizzazioni sin
'daCaIi per agitare le masse a scopi politici era stata presa a Pechino e ri
spondeva alle tesi cinesi sulle modalità del trionfo del marxismo. Ma lo 

~  stesso Khrushchev vi aveva aderito, quando aveva parlato della necessità 
di <<sollevare le popolazioni in massa per la lotta per la pace». Alla luce de
zii elementi indicati, le agitazioni in Italia apparivano chiaramente come «i 

'primi prodromi e i primi sondaggi» per l'attuazione del progran1ll1a sovie
tico che puntava «a imporre la sua volontà mobilitando le quinte colonne», 
servendosi «dell'azione violenta delle masse a servizio della sua politica».B9 

139 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, telesp. riservato, n. 2393/ 
1179, Mosca, 12 luglio 1960. 
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Le relazioni italo-sovietiche si erano quindi venute deteriorando paral
lelamente e in corrispondenza di quella sospensione (o rottura?) della di
stensione che si era prodotta nella primavera-estate 1960. il problema 
era ora di cercare di comprendere se la rinnovata fase di tensione sarebbe 
stata una parentesi o se l'esperienza della distensione era davvero giunta 
suo epilogo. Dopo il fallimento del sumrrllt, la politica estera sovietica era 
parsa dominata dalla preoccupazione circa l'incerto sviluppo del sodalizio 
tra Mosca e Pechino.140 La dialettica tra i due colossi comunisti aveva pro
dotto una ambiguità di fondo nella politica del Cr~o:  l'URSS continua
va a sostenere di volere la distensione ma dai suoi atti pareva essere decisa a 
seguire la linea politica cinese di ritorno alla guerra fredda. Forse, sosteneva 
Pietromarchi, alla base di questa ambiguità vi era la necessità per Khrush
chev di mostrare che la politica di coesistenza pacifica non era sinonimo di 
rinuncia, di lassismo, di accomodamento e di collaborazione con l'Occi
dente, come i cinesi sostenevano. In altri termini, sarebbe stato tanto più 
facile al leader sovietico sostenere l'inaccettabilità delle tesi cinesi quanto 
più manifestamente dimostrava l'infondatezza delle critiche mossegli da 
Pechino. 141 Si trattava di una semplice ipotesi di lettura di eventi ravvici
nati, e quindi suscettibile di attenta verifica. Era poi una ipotesi che pre
supponeva una psicologia politica particolarmente contorta: essa però po
teva aiutare a comprendere l'intreccio esistente fra la strategia dell'URSS 
verso gli Stati Uniti e verso il mondo occidentale nel suo complesso e lo 
sviluppo delle relazioni sino-sovietiche. 

Per Khrushchev vi era, infatti, sullo sfondo, la campagna elettorale 
americana e la volontà di influenzame l'esito, cercando di compromettere 
l'elezione di Nixon. Forse, puntando ormai decisamente sull'avvento dei 
democratici, Mosca intendeva evitare ogni conclusione positiva che potesse 
essere presentata dal partito al potere come un suo successo. Si voleva in
somma accreditare al Cremlino la tesi che con Eisenhower e con i repub
blicani non era possibile giungere a una intesa. 142 Da qui presumibilmente 

140 Sull'importanza dci 'fattore cinese' nella crisi di Berlino cfr. B. BoNWETSCH - A. FlLITOV, 
Chruschtschow und der Mauerhau, «Viertcijahreshefte fiir Zeitgeschichte», 1,2000; V. ZUBOK - C. 
PLESHAKOV, lnside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Khrushchev, Cambridge, Mass., Har
vard University Press, 1996, pp. 210-235 e, più in generale, sul deterioramento delle rciazioni 
sino-sovietiche, cfr. F. FEITO, ChinelURSS. De J'alliance au con/lzi, 1950-1977, Paris, Le Seuil, 
1977; G. CHANG, Friends and enemies: the United States, China and the Soviet Union 1948
1972, Stanford, Calif., Stanford University Press, 1990. 

141 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, n. 2604/1300, 4 agosto 1960. 
142 lvi, n. 2226/1081, 28 giugno 1960. 

- rva anche la decisione di Mosca di dare, alla fine di giugno, l'annuncio 
- 'e della chiusura dei lavori della Commissione dei Dieci di Ginevra, 

annuncio che, in considerazione degli eventi che l'avevano preceduto, 

era giunto affatto di sorpresa.
143 

'irrigidimento che pareva caratterizzare la politica sovietica verso i 
. occidentali non era certo risparmiata l'Italia. Così, dopo la nota ri

a Roma riguardo le istruzioni trovate in possesso di Powers, Khrush
• in occasione del suo viaggio in Austria, nel luglio, tornò sul tema delle 

missilistiche ospitate dalla penisola, riaprendo la polemica, ciò che 
a in stridente contraddizione con la linea direttiva della politica 

leader sovietico che rimaneva ufficialmente la distensione. Ora, tutta
fattuazione di questa politica distensiva era se non altro paradossale 

, 1'atteggiamento di Khrushchev era andato via via irrigidendosi sia 
asprezza della polemica contro gli Stati Uniti, sia nella minaccia di rap

.a contro le basi, sia nell'interruzione delle trattative del disarmo, sia 
nella direttiva impartita alle formazioni politiche e sindacali di sim

- comuniste di riprendere, alzando il tono dello scontro, le agitazioni 
i governi «borghesi». Forse, sosteneva Pietromarchi, con questo ir
ento il leader sovietico intendeva dimostrare ai suoi oppositori sia 

" sia del campo comunista, che la conclamata distensione non gli im
di difendere con il massimo rigore le posizioni del mondo comuni

Ma era del tutto legittimo chiedersi, dinanzi a tali manifestazioni di in
. enza, anzi di ostilità nei riguardi dei paesi occidentali, in quali aspetti 

pretesa politica distensiva si differenziasse dalla guerra fredda. Evidente
:e, secondo Khrushchev, ciò che caratterizzava la distensione era il fat

me l'URSS si asteneva dall' assumere iniziative unilaterali per risolvere i 
,lemi internazionali più urgenti, nell'attesa di poter tornare a una presa 

contatti con le potenze occidentali ed in particolare con gli Stati Uniti, 
cercare di risolvere tali questioni in accordo con l'occidente. Forse, si 
semplicemente in una fase di attesa, che sarebbe durata fino alle elezio

li americane. Questo, almeno, Khrushchev disse nel corso della sua visita 
Austria, con il proposito di influire sugli elettori americani per la scelta 

a un presidente che potesse riprendere il dialogo. Per questo egli aveva 
J:aplicitamente dichiarato la sua sfiducia nell'intelligenza di Nixon. Era tut
~1:a9ia  non peregrino il dubbio se, con le sue dichiarazioni e i suoi atteggia
:JDeIlti, Khrushchev non stesse bruciando la possibilità di riprendere i eon
E. con Washington, non solo perché i suoi maldestri interventi nelle que

143 Ibidem. 
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stioni interne americane rischiavano di accrescere le simpatie dell'elettorato 
per Nixon, ma perché le sue brutali minacce non potevano non provocare 
la reazione tanto dei repubblicani quanto dei democratici. l44 

La vertenza su Berlino e sulla Germania era dunque, nell'estate 1960. 
in una situazione di irreale immobilismo, in una fase di attesa per le elezi, • 
presidenziali americane. Anche le relazionì tra Mosca e Roma, rientrando 
nel più vasto alveo delle relazionì tra l'URSS e i paesi occidentali, rimasero 
sospese. E lo rimasero in una fase di grande tensione. Nel luglio 1960, Um
berto Grazzi, segretario generale del ministero degli Affari esteri, presentò 
al ministro Segni una relazione sulla politica estera italiana in cui, per quan
to riguardava le relazioni con Mosca, si espresse in questi termini: «Di dif
ficoltà particolare sono sempre state le relazionì che l'Italia intrattiene con 
l'URSS. È ovvio che il nostro paese, uno dei più deboli rispetto a Mosca, 
non può staccarsi dalla linea occidentale nei riguardi dell'URSS e neanche 
allontanarsene: ma è anche da riconoscere che la situazione interna italiana 
presenta particolari aspetti, i quali consigliano a tenere in considerazione il 
vecchio asserto che più le relazioni esterne con Mosca sono buone, meno 
difficile è tenere imbrigliato un movimento comunista all'interno. 

La visita del presidente della Repubblica a Mosca ha coronato lo svi
luppo delle relazioni itala-sovietiche. Essa ha permesso da un lato di far 
sentire a Mosca anche il pensiero dell'Italia, rafforzando perciò il prestigio 
del nostro paese nel mondo sovietico, qualunque sia l'incomprensione che 
ci è stata opposta, e dall'altro di trarre dalla diretta visione dell'atmosfera 
sovietica utile esperienza per la nostra politica avvenire. 

L'aumento dell'intercambio (che, sia detto di passaggio, converrebbe 
però non estendere eccessivamente per non rafforzare lo sviluppo sovietico 
nei p..spetti del mondo occidentale e per non facilitare la penetrazione russa 
nei paesi sottosviluppati) e la firma dell'accordo Cl.Ùturale, che ha imbriglia
to la tendenziosa attività di talune organizzazione sedicenti private, sono 
due punti che vanno portati al nostro attivo. Del resto, il miglioramento 
in tutti i sensi della posizione italiana nei paesi satelliti e persino in Albania, 
è forse più la conseguenza della politica praticata in questi mesi dall'Italia 
nei rispetti dell'URSS che non dalla conclamata politica mondiale di 'di
stensione'».145 

In sostanza, per Grazzi, la strategia italiana verso l'URSS da un lato do
veva essere incanalata nella più vasta politica occidentale verso Mosca sen

J44 Ivi, telesp. 2339/1150, 12 luglio 1960.
 
145 I diari di L. Pietromarchi cit., annotazione del 15 luglio 1960, pp, 414-417 (p. 415).
 

re a pericolose tentazioni di eccentricità rispetto all' asse atlantico, 
altro doveva tenere conto della particolarità della situazione interna 

ia, caratterizzata dalla forza dei partiti di sinistra. 
;La nota di Grazzi era scritta nella fase più alta degli scontri di piazza 

mfuunmarono la penisola, provocando accesi dibattiti anche in Parla
,e che portarono infine, il 19 luglio, alle dimissioni del governo Tam

146
. e all'apertura di una crisi estremamente delicata. Gronchi incaricò 
formazione di un nuovo governo Fanfani il quale presentò il suo ese

•	 _ un monocolore democristiano - alle Camere il2 agosto. TI governo 
" il terzo guidato dall'uomo politico aretino, passò con una larga 

·oranza, secondo gli accordi che i partiti avevano già concluso. I voti 
re vennero dalla DC, dal PSDI, dal PRI e dal PLI; votarono contro il 

e il MSI. Era un governo di carattere volutamente provvisorio e la 
e maggioranza con cui passò in Parlamento si spiegava con lo stato 
ergenza creato dai disordini di luglio. Gli accordi fra i partiti ne de

'avano in anticipo la scadenza: a novembre, dopo le elezioni ammini
"e che, previste nel maggio, erano state posticipate all'autunnO, il go

avrebbe dovuto dimettersi e trasformarsi in un governo di centro-si-
Era questo il significato della scelta fatta da Nenni, il quale portò il 

partito a astenersi al momento del voto di fiducia - per la prima volta 
'esclusione dei socialcomunisti dal governo, nel 1947 - assumendo un 

'amento di «fiduciosa attesa» che rappresentava il preludio della pie147 
partecipazione del PSI alla futura maggioranza di centro-sinistra. TI 
. . tero di concentrazione e unità democristiana» 148 ottenne dunque 

,c8stensione socialista anche se gli animi in via del Corso non erano così 
.1manimi nell' approvare la scelta del segretario, il quale, a sua volta, sapeva 

ettamente che <da metà del gruppo avrebbe votato solo per disciplina 
~di  partito». 149 TI governo Fanfani, detto delle «convergenze parallele», con 

sofisticata ricerca degli ossimori che ben rifletteva l'audacia e la tem
.",.. eità dell'esperimento, confermava alla guida della Farnesina Antonio 
1~Segni,  «con la sua tendenza a lasciar fare più che a fare» 150 e al ministero 

•• ,del. Commercio con l'estero Martinelli. 

146 Cfr. G. MAMMARELLA, L'Italia dalla caduta del fascismo a oggi cit., pp. 361 55. G. TAM· 
.mliANO, Storia e cronaca del centro-sinistra cit., pp. 47 55.; P. NENNl, Gli anni del centro-sinistra 

cir... pp. 128 55. 
147 Cfr. G. MAMMARELLA, L'Italia dalla caduta del fascismo a oggi cit., pp. 362·363. 

148 P. NENNl, Gli anni del centro-sinistra cit., p. 135, annotazione del 26 luglio. 

149 Ivi, p, 137, annotazione del 4 ago5tO. 
150 Ivi, p. 135, annotazione del 26 luglio. 
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Per quanto concerneva le relazioni con l'Unione Sovietica, il nuovo go
verno riceveva in eredità dall'esecutivo Tambroni una situazione contrad
distinta, sul piano politico, da una sorta di paresi in grande misura legata 
alla decisione di Mosca di attendere, prima di tentare qualsiasi iniziativa 
nei confronti dei paesi occidentali, l'esito delle elezioni presidenziali 
ri,çane, mentre, sul piano delle relazioni commerciali bilaterali, vi era stato 
pili di un segnale della comune intenzione dei due paesi di promuovere un 
ulteriore potenziamento dell'interscambio. In particolare, giunto onnai a 
naturale scadenza l'accordo a lungo termine firmato nel dicembre 1957, 
il governo sovietico nell'estate 1960 propose a quello italiano di iniziare pa
rallelamente le trattative per il protocollo commerciale per il 1961 e i nego
ziati per un nuovo accordo quadriennale. I negoziati, che iniziarono solo 
nel gennaio 1961, avrebbero risentito, e in modo non marginale, di qud
l'accordo concluso da Mattei con i sovietici nell'ottobre 1960 che modifi
cava il quadro complessivo dell'interscambio itala-sovietico, e attirò sul go
verno italiano gli sguardi preoccupati e ostili dei partner atlantici. 

CAPITOLO QUINTO 

L'AVVENTURA SOVIETICA DI MATTEI
 
E IL NUOVO ACCORDO QUADRIENNALE
 

DEL GIUGNO 1961
 

TI contratto stipulato l'11 ottobre 1960 dall'ENI e dalla Soyuznefteexport 
), l'organismo sovietico per l'esportazione petrolifera, che tanto ru
e tante polemiche suscitò sul piano internazionale, era solo il punto 

approdo di un percorso di avvicinamento alla realtà economica sovietica 
tihe l'ente pubblico italiano aveva intrapreso ormai da qualche tempo. L'in
\lr:resse dell'ENI per le enormi opportunità offerte dal mercato dell'URSS 
~.  a in effetti già intersecato, sebbene in modo fino allora meno spettaco

e fragoroso, quell'«offensiva economica» lanciata da Mosca di cui del 
,, 0 molti paesi atlantici, pur ostentando preoccupazioni e cautela, erano 
~ e continuavano a essere tutt'altro che insensibili. 1 TI contratto concluso 
~'ottobre  1960 nasceva tuttavia, per il gruppo italiano, anche da consi
~derazioni circa i più recenti sviluppi del mercato petrolifero mondiale, svi
~q,pi, questi, repentini e inaspettati e che, alla fine degli anni Cinquanta, 

Cc ero un profondo riesame alla strategia fino lì seguita da Mattei. 
situandosi in una linea di continuità rispetto ai precedenti contratti re

o • all'acquisto di prodotti petroliferi sovietici conclusi dall'ENI, l'accor
dd 1960 aveva perciò una precisa componente di novità che non era 

- nducibile solo all'esorbitante crescita del volume dello scambio. 
L'intesa tra l'Ente italiano e la Soyuznefteexport, che la vasta bibliogra

'!'Jia esistente sull'ENI negli anni di Mattei ha prevalentemente valutato pro
,; pio in un'ottica che privilegia le dinamiche di internazionalizzazione del-

I Già i precedenti accordi conclusi da Mattei con i sovietici avevano suscitato non poche 
~ioni  sul piano internazionale, anche perché il presidente dell'ENI, in occasione dello 
sambio previsto con il protocollo commerciale del 1960, aveva ottenuto prezzi che lo stesso 
Ibttei non rendeva pubblici, tanto erano bassi <<in modo imbarazzante». PRO, F0371, 
.R:fI1338/4, confidential, Andrew Starck, British Embassy - Rome, February 20, 1960. 

- 334 - 335 



l'Ente e quindi in una prospettiva attenta alle scelte del gruppo in me . 
alla individuazione di partner privilegiati, può essere letta sugli assi di 
cifrazione connessi all'evoluzione degli scambi commerciali tra l'Italia 
l'VRSS che essa incrociò - e, anche sotto questa luce, mantiene il caratt, 
di event~ompente.  L'accordo concluso da Mattei, infatti, L.'1serendosi-di 
fatto nel nuovo accordo quadriennale italo-sovietico in gestazione negli ul
timi mesi del 1960 e le cui trattative sarebbero iniziate di lì a poco, nel gen-, 
naio 1961, stravolgeva, per il suo ammontare e i suoi contenuti, il quadro di 
riferimento dell'interscambio bilater-aIe, aprendo orizzonti fino ad allora s0

lo intravisti e, spalancando le porte della penisola al petrolio sovietico, fa
cilitava la corsa al mercato dell'VRSS delle imprese, private e pubbliche, 
italiane. Interpretata sulla base delle coordinate quantitative e temporali 
del commercio tra i due paesi, l'intesa firmata da Mattei, perciò, rappresen
tava nel contempo il punto di arrivo di un trend di sviluppo Costante degli 
scambi bilaterali e il momento di svolta di una curva che schizzava improv
visamente in alto e che, stabilendo nuove premesse, faceva anche promesse 
di sviluppi ulteriori. Per questo essa fu considerata, e fu, in effetti, cosÌ im
portante; anche per questo essa si prestò a essere percepita in molti am
bienti come il segnale o quantomeno l'annuncio del crollo di un tabù: l'U
nione Sovietica poteva essere considerata un normale partner commerciale, 
con cui fare grossi affari reciprocamente vantaggiosi anche in campi minati 
come quelli connessi all'industria petrolifera. 

Quanto l'apertura di credito a Mosca fosse limitata all'ambito economi
co e dettata esclusivamente da interessi comÌnerciali e quanto invece suonas
se come minacciosa premessa di un riallineamento politico dell'Italia _ so
prattutto in considerazione sia del carattere pubblico dell'Ente, sia di quella 
visita di Gronchi a Khrushchev del febbraio che, si sospettava, aveva posto
 
le basi per l'intesa tra l'ENI e la SNE, sia del parallelo dibattito interno circa
 
l'ipotesi di apertura a Sinistra il quale toccava, e non marginalmente, anche
 
temi di carattere internazionale - era un interrogativo che solo le successive
 
mosse del governo di Roma avrebbero potuto compiutamente sciogliere. In
 
fondo si riproponeva, con l'accordo concluso da Mattei, ma in termini sta

volta stringenti, la vexata quaestio - ormai tradizionale per le relazioni italo

sovietiche di quegli anni - circa il grado di convergenza che doveva o poteva
 
esistere tra scelte economiche e scelte politiche. Per comprendere se e quan

to l'intesa - economica - dell'ottobre 1960 avrebbe influito sui rapporti _ po
litici - tra Mosca e Roma pUò essere utile iniziare facendo un passo indie
tro, cercando di ripercorrere le tappe principali che portarono all'accordo 
per verificare, se del caso, attraverso quali canali e in quale misura il governo 
italiano - nel suo complesso o in alcune frange - frenò o incoraggiò Mattei 
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sua avventura sovietica individuando, in tale eventualità, i motivi e gli 
· . dell'intervento delle autorità politiche sui pourparlers prima e sul 
· o poi tra l'ENI e la SNE. La ricostruzione proposta da storici, eco
. pubblicisti e testimoni ha infatti consegnato ai posteri l'immagine di 

--"dente detl'ENI che si mosse corne cavaliere solitario, sfidando gli 
. economici e politici precostituiti, valutando peraltro perfettamente 

· della sua azione e imponendo un fait accompli anche al governo di 
fino alla fine all'oscuro delle sue intenzioni e costretto in seguito a 

i dagli attacchi degli alleati per non essere riuscito a tenerlo sotto 
JIo. Forse questa linea interpretativa, che fa di volta in volta di Mattei 
,ile Davide alle prese con Golia, un simpatico e irresponsabile Gian 

, un moderno don Chisciotte, risente in modo eccessivo di quella 
particolare che la tragica morte del presidente dell'ENI, ancora tutta 

c:hiarire, proietta a ritroso sulla sua intera vicenda professionale e urna
l In altri termini, l'azione dell'ENI in URSS può forse, senza stridore o 

i forzature, inserirsi in quel vasto progetto di sviluppo delle relazioni 
Mosca coltivato da vari centri del potere della penisola, rappresentan
di quella strategia spesso solo sussurrata, un clamoroso epifenomeno. 

'RDO ENI-SOYUZNEFfEEXPORT: LE PREMESSE... 

Enrico Mattei si recò a Mosca, tappa del suo viaggio per Pechino, nel 
bre 1958. La visita in Cina era stata da tempo preparata con cura. I 

. colloqui orientativi circa la possibilità di un approccio con la RPC 
stati fatti dall'ente italiano con il senatore comunista Eugenio Reale 

mn il socialista Dino Gentili, dirigente della Cogis e vecchia conoscenza 
presidente dell'ENI. La manovra di avvicinamento era stata svolta da 

ppe Regis, corrispondente de «L'Unità» dalla Cina; i primi contatti 
il rappresentante commerciale cinese a Berna, Kao Shang-Li, furono 
.ti a Giuseppe Ratti, responsabile del Servizio analisi di mercato del

:e e definito da Aldo Moro <<ministro degli Esteri dell'ENI», nel 1957.3 

• 2 Delle circostanze dci disastro aereo in cui Mattei perse la vita, ndl'ottobre 1962, si sta oc
t~do la Procura di Pavia, competente perché nci suo territorio ricade Bescapé, teatro ddla 
t ~ Dal 20 settembre 1994 il giudice Vincenw Calia indaga sulla vicenda al fine di rico
~:soime gli esatti e complessi contorni. L'attenzione dei mass media sulla fine di Mattei è, a qua
t..-a anni dalla motte dci presidente ddl'ENI, ancora molto viva. Cfr. ad esempio, F. LA LICATA 
f.l"G. RuOTOLO, Mattei un delitto italiano, «La Stampa», 20 gennaio 2001 e la replica di M. P!RANI, 
ru. paio di cose che so su Mattei, <<La Repubblica», 22 gennaio 2001. . 

3 1. PIETRA, Mattei. LA pecora nera cit., pp. 166-167. 
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Nel dicembre 1958 una missione dell'ENI fu invitata a Pechino dal C' . 
Committee for promotion of trade. TI viaggio fu organizzato in grande ~ 

gretezza: solo il presidente della Repubblica Gronchi e Fanfani _ all'epocai 
segretario della DC, pt:esidente del Consiglio e ministro degli Esteri _ ne! 
erano stati informati ma presumibilmente Ilon ne conosceVaIID idett ,. 
La missione deIt'ENI in Cina prevedeva la partenza da Milano sabato 13 

7una sosta a Mosca di qualche ora, l'arrivo a Pechino il 15 e la permanenu 
nel paese asiatico fino al 21 dicembre. La delegazione italiana, guidata dal 
presidente Mattei, era composta dall'ing. Raffaele Girotti, amministratore 
delegato della Società Nazionale Metanodotti (SNAM), nonché presidente 
della Nuovo Pignone e della SNAM Progetti; dall'ing. Franco Salimbeni, 
assistente del direttore generale della SNAM Progetti; dal dotto Giuseppe 
Ratti (che sarebbe partito da Roma domenica 14 e si sarebbe ricongiunto 
alla delegazione solo in un secondo momento) e dal prof. Enrico Marche
sini, consulente geologo presso l'AGIP mineraria. L'obiettivo della missi<r 
ne era stabilire una prima presa di contatto con gli organi tecnici e com
merciali cinesi e sondare le possibilità di sviluppare relazioni di affari e 
eventuali rapporti di assistenza tecnica nel quadro delle attività produttive
delle società del gruppo italiano.5 

Prima di partire per il viaggio in Oriente, venne preso contatto con l'<r 
norevole Giorgio La Pira, amico personale di Mattei, il quale condivideva 
con Gronchi, Fanfani e il presidente dell'ENI l'intenzione di dare più viva
cità e mordente alla politica estera italiana anche con una accresciuta atten
zione ai paesi del mondo comunista e che, sindaco di Firenze, alla fine del 
1953 aveva spinto Mattei al salvataggio del Pignone, storica azienda fioren
tina a rischio di chiusura. La Pira - che si sarebbe recato in Unione Sovie

tica nell'agosto 1959 per un viaggio che non avrebbe mancato di suscitare
 
polemiche e che aveva fatto di Firenze, con varie iniziative di carattere po

litico-culturale, un importante crocevia del dialogo fra realtà politiche non
 6 

affini - aiutò gli uffici dell'ENI a precisare quali tesi potevano essere van

taggiosamente sostenute rispettivamente con gli interloeutori sovietici e
 
con le autorità di Pechino. A parere dell'ex-sindaco di Firenze, i temi da
 

4 G. RAm, Con Mattei all'estero, in ENI. Un'autobiografia, a cura di F. Venanzi e M. Fag

giani, Torino, Sperling e Kupfer, 1994, pp. 196-200 (p. 197).
 

5 ARCHIVIO STORICO ENI S.P.A. ROMA (d'ora in avanti ARCHIVI ENI), Fondo Segreteria En
rico Mattei (d'ora in avanti solo segreteria Mattei), B72, fase. 134, Missione ENI in Cina d<Z115 al21 dicemhre 1958. 

6 V. CITTERICH, Un santo al Cremlino cito L'amm.ini~razione comunale guidata da La Fira 
promosse i 'colloqui mediterranei' e inaugurò una prassi di gemellaggi 'politici' con molte città 
dci bacino mediterraneo e ddI'Europa ddI'Est. 
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pare a Mosca avrebbero dovuto puntare alla sottolineatura della di
. , tra i paesi dell'Europa occidentale e gli Stati Uniti circa le eventuali 

'bili relazioni economiche e politiche con gli stati del mondo comu
Un paese occidentale con popolazione densa e con produzioni indu

~~'-di  alta qualità,' il quale, per di più, aveva biSogno di Importare mate
prime o semilavorate per le sue industrie - un identikit, insomma, nel 

non era difficile indovinare l'Italia -, aveva una sua propria fisiono
e, sulla base di quella, poteva agevolmente trovare elementi di conver

di carattere economico con l'Unione Sovietica. La Pira suggeriva di 
.care come l'Italia, in particolare, e specie ora che era guidata dal gover

Fanfani, si trovasse in tal senso in condizioni particolarmente favorevoli. 
'e intense correnti di scambio in quel momento - enfatizzava l'ex-sin

di Firenze - avrebbe potuto avere una portata non solo economica ma 
.e politica molto rilevante. Quanto invece agli argomenti da sviluppare 
Pechino, La Pira proponeva di sottolineare come la Cina e l'Occidente 
peo avessero interessi economici assolutamente complementari. Un 

grande e in pieno progresso come la Cina, che intendeva promuovere 
rapida industrializzazione, non avrebbe potuto non trovare compren

- nei paesi dell'Europa occidentale, i quali, a loro volta, avevano una 
Ca:edenza di prodotti manufatti, di macchinario e di materie chimiche 
da offrire in vendita. Tale situazione di mutua convenienza economica 
tm l'argomento che La Pira suggeriva di mettere in luce - poteva essere 
'p.mcolarmente favorevole per porre fine all'isolamento politico cui era an
Cora condannata la Cina popolare. Avviare intensi scambi con un paese in

'Ctustria.le come l'Italia avrebbe infatti potuto costituire, per Pechino, la pre
, lDeSSa per la ripresa di rapporti economici e politici fruttuosi con il mondo 
occidentale nel suo complesso.7 

Prima della partenza della delegazione dell'ente per Mosca e Pechino, i 
servizi dell'ENI - forse lo stesso Mattei - prepararono un documento, che 
doveva presumibilmente rappresentare il canovaccio dei discorsi del presi
dente e il suo biglietto da visita e che in parte raccoglieva gli spunti sugge
riti da La Pira. In esso si sosteneva anzitutto che Mattei parlava con la voce 
cde1 mondo del lavoro e non di quello della politica». L'Ente Nazionale 
haliano degli Idrocarburi, si spiegava, era infatti un organismo economico 
appartenente allo Stato, il quale operava in molti settori, «nell'esclusivo in
teresse pubblico». Da questo punto di vista non era corretto parlare, come 

7 ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, 7E, fase. 41, Conversq;zjone C01l l'onorevole L2 Pira, di
ambre 1958. 
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si faceva abitualmente, dell'esistenza «di economie antagoniste e precisa
mente di paesi nei quali opera l'economia di mercato e dove, pertanto, tut
te le iniziative sarebbero libere e i rapporti economici troverebbero il loro 
equilibrio per l'esclusiva azione-clella libera concorrenza, e di paesi antite
tici con economia socialista, nei quali cioè i problemi della pr()cl~one 

della distribuzi()lle erano essenzialmente regotaudiillo -Stato»: Quello che 
efamteipretato come un dualismo economico era generalmente presentato ._ 
come ragione di inevitabile e irriducibile opposizione tra capitalismo e so
cialismo e della loro conseguente incomunicabilità. Ora, si sosteneva all'E
NI, «la posizione dei cosÌ detti paesi capitalisti non corrispondeva più af
fatto ai vecchi schemi dell'economia di mercato. In particolare in Italia a 
un capitalismo privato, che presentava caratteri molto diversi dagli schemi 
classici, si affermava un capitalismo statale, formato da imprese operative 
creato dallo Stato e assegnate in gestione ad enti di diritto pubblico». Si 
ricordava quindi che, nella penisola, «due enti statali in modo particolare 
assumevano [...] l'importanza maggiore: l'Istituto di Ricostruzione Indu
striale, 00, e rENI, che operava essenzialmente nei settori degli idrocarbu
ri, della chimica e dell'energia elettronucleare». L'ENI, dunque, intendeva 
accreditarsi a Pechino come «la punta avanzata di un movimento il quale 
proponeva come fine dell'attività economica il bene pubblico piuttosto che 
il profitto, ed assumeva a seconda dei casi una funzione sostitutiva o inte
grativa della iniziativa privata». Da questo punto di vista, «era più che na
turale che il nuovo capitalismo di Stato si manifestasse soprattutto nelle più 
moderne fonti di energia, petrolio e energia nucleare, e della chimica _ pro
duzioni congiunte della gomma sintetica e dei fertilizzanti azotati, nel quale 
l'industria privata italiana era carente o non si era fino ad oggi manifesta

ta». Ciò risultava infatti «conforme ai fini sociali dello Stato perché le fonti
 
di energia controllavano tutte le attività industriali e i fertilizzanti control

lavano l'intensificazione dell'agricoltura ed era quindi opportuno che la lo

ro funzione condizionante venisse sottratta alla speculazione esottoposta al
 
controllo pubblico. L'ENI - si spiegava - rappresentava in Italia il modello
 
di un ente idoneo a realizzare la coesistenza della iniziativa privata con 
quella statuale. Quando il processo di intervento avrebbe raggiunto piena
mente i suoi obiettivi, lo Stato avrebbe concentrato nelle sue mani le grandi 
leve della vita economica, non con lo scopo di strozzare ma anzi per age
volare le attività di tutti gli operatori, impedendo ingiuste e pericolose di
scriminazioni fra piccoli e grandi, fra deboli e potenti L..]. Una politica 
economica regolata dallo stato mediante l'azione di enti economici da esso 
dipendenti L..] faceva retrocedere il mito della economia di mercato a cui il 
mondo occidentale non credeva più L]. Un organismo come l'ENI, che 
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!deva direttamente da uno stato democratico occidentale, il quale an
a i fini sociali al profitto, era particolarmente idoneo per discutere e 

molvere ampi problemi di collaborazione economica e di scambi com
. ".> anche con i paesi del mondo comunista.8 

previsione del viaggio aPedrirto e a Mosca.; oooqùe, veruva enfatiz
negli ambienti dell'ente italiano come la dicotomia tra capitalismo ed 
mia pianificata fosse un cliché ormai obsoleto: il contrasto teorico si 

ammorbidito nella prassi e aveva perso il carattere di ostacolo perma
al commercio Est-Ovest alla luce delle trasformazioni che il sistema 
mico e politico dei paesi occidentali aveva subito e che tendevano a 

Itnnettere la cooptazione, in una logica che pure rimaneva quella del pro
, di elementi ad essa originariamente estranei e a inquinare felicemente 

.,rparadigmi dell'economia di mercato con spunti e principi che erano, sul 

., - almeno dottrinale, a fondamento delle teorie marxiste-leniniste, le 
. del resto, anche se non confutate, erano ora applicate con una certa 
·dtà. L'ENI quindi, e Mattei che ne era il presidente, intendevano pre

i, a Mosca e Pechino, come utile interlocutore economico ma anche 
una potenziale cerniera politica fra due mondi i quali, in virtù di un 

':cinamento sul piano economico dettato da evoluzioni non concertate 
parallele, avrebbero potuto proficuamente collaborare senza una pre
. a abiura delle loro peculiarità. Per il suo stesso carattere di ente pub
, controllato da uno Stato che «anteponeva i fini sociali al profitto», il 
po italiano era particolarmente adatto a svolgere un tale compito. Fu 

'bm queste promesse di possibili confluenze che la missione dell'ENI si re
'C.ò in Cina, per un viaggio cui era espressamente riconosciuto «un contenu
lo politico più che commerciale». 9 

A Pechino la delegazione dell'ENI ebbe una serie di contatti con il Pe
-1roleum Institute, il ministero del Commercio estero, la China National 
Technical Import Corporation, la China National Machinery Import e 
co., la China National Import Export Corporation, il ministero dell'Indu
stria chimica, il ministero del Petrolio. TI presidente dell'ENI Mattei non 
incontrò Mao ma ebbe contatti diretti con il vice primo ministro e con il 
ministro degli Esteri Chen Yi. Gli argomenti del colloqui erano sostanzial
mente l'ipotesi di forniture di impianti, macchinari e attrezzature, l'assi
stenza tecnica e la fornitura di progetti di impianti, scambi nel settore pe
trolchimico e petrolifero. A conclusione della missione in Cina, negli am

8 ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, 7E, fase. 41,9 dicembre 1958.
 
9 G. RATTI, Con Mattei all'estero, in ENI. Un'autobiografia cit., pp. 196-200 (p. 197).
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bienti dell'ENI veniva rilevato che i programmi di sviluppo agricolo e in
dustriale del colosso asiatico, dati i traguardi fissati e le dimensioni stesse 
del paese, assumevano ampiezza ed importanza eccezionali e avrebbero ri
chiesto senza dubbio l'apporto e la collaborazione dei paesi stranieri più 
progrediti. La Cina rappresentava quindi un mercato che Qfftivagrandi 
possibifuàdiscambi;-èi~epossioilità,· sI notava, oftre ai paesi comuni
sti, avevano particolarmente profittato la Gran Bretagna, la Germania oc
cidentale, la Francia, il Belgio e l'Olanda, che stavano fornendo soprattutto 
macchinari, prodotti chimici di base e fertilizzanti. A titolo puramente in
dicativo, si segnalava che la Germania occidentale aveva esportato in Cina, 
nel 1958, merci e macchinari per un valore superiore a 100 miliardi di lire. 
Per quanto la mancanza di rapporti ufficiali tra l'Italia e la Cina (e qui non 
si mancava di sottolineare che altre nazioni aderenti al Patto Atlantico, co
me la Gran Bretagna e l'Olanda, avevano invece, già da qualche anno, rap
presentanze diplomatiche presso la Repubblica Popolare Cinese) costituis
se un ostacolo ad un rapido sviluppo di tali scambi, le personalità cinesi 
incontrate mostravano un vivo desiderio di continuare e di incrementare 
il commercio con l'Italia, «nella convinzione che tali rapporti aprissero la 
strada efacilitassero la distensione politica». Nel quadrò dell'azione intesa 
a sviluppare la reciproca conoscenza sia sul piano mercantile sia su quello 
tecnico, era stato espresso da parte cinese, e da parte di Mattei accolto, il 
desiderio di visitare gli impianti del gruppo ENI e a tale scopo una missio
ne cinese sarebbe giunta nei mesi successivi in Italia. IO 

Nel viaggio verso Pechino, la missione dell'ENI si era fermata a Mosca, 
domenica 14 dicembre, solo per uno scalo tecnico e solo per brevissimo 
tempo: Pietromarchi aveva incontrato Mattei all'aeroporto della capitale 
sovietica.J1 L'incontro era programmato, tanto che Enrico Pietromarchi, 
parente dell'ambasciatore, alla vigilia della partenza della missione dell'E
NI, chiese a Mattei se poteva far pervenire, suo tramite, «Wl pacchettino» 
per Luca. 12 Erano le ore che precedevano la firma del protocollo commer
ciale italo-sovietico per il 1959, il quale includeva fra l'altro il contratto 
concluso il 4 dicembre dall'ente italiano. Esso prevedeva l'importazione 
da parte dell'ENI di 800.000 tonnellate di petrolio e attrezzatura petrolife
ra per 360.000 dollari contro l'esportazione immediata di 5.000 tonnellate 

IO ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, B72, fasc. 134, Missione ENI in Cina dal 15 al21 di
cembre 1958. 

II TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Agende, 1958, 14 dicembre 1958. 
12 ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, 7E, fasc. 41, lettera di Enrico Pietromarchi per Enrico 

Mattei. 

gomma sintetica del valore di oltre un milione di dollari, cui avrebbero 
o seguire 3.000 tonnellate nel primo trimestre del 1959 e altre 7.000 

corso dell'anno. Si era trattato di un successo di non poco conto per
 
.'Fppo italiano,~he,anchegraziegj}'impegno profuso dai servizi com

iIm:ialidetl'ami:>~ciafa  italiana i Mosca, era riuscito aoarietefaconcorren


di altre aziende occidentali assicurando uno sbocco per la gomma sinte
prodotta dagli stabilimenti ANIC di Ravenna, il cui collocamento crea

all'epoca non poche difficoltà. Consapevole dell'importanza dell'accordo 
a siglato, Mattei incaricò Giuseppe Ratti, accompagnato dall'ingegner 

.• eni, di fermarsi a Mosca, di ritorno da Pechino, per un lasso di tem
ben maggiore per avere contatti con le autorità sovietiche e definire pre

ente con loro il calendario dei ritiri dei prodotti previsti dall'intesa. 
Tornato quindi nella capitale sovietica direttamente dalla Cina, Ratti in

ò anzitutto Eugeni Gurov, presidente della Soyuznefteexport. Gurov 
disse di rendersi conto dell'impossibilità per Mattei di rimanere a Mosca 
espresse 1'augurio che il presidente potesse tornare nuovamente in Rus

- in missione ufficiale. Gurov gradì molto il regalo di una moneta romana 
parte di Mattei e fece recapitare all'albergo di Ratti due pacchi di doni 
il presidente dell'ENl. Dopo le rituali amenità, le conversazioni entra

nel vivo. In merito all'olio combustibile, Gurov disse di averne dispo
 
.,. à per 1'AGIP di 2-300.000 tonnellate al prezzo di 10,85 dollari per
 
o il lotto o di 10,88 per quantità minori (prezzo FOB, riferito al peso 
....co 0,980). Gurov espresse poi il desiderio che l'AGIP gli facesse sa
quantità, qualità e prezzo per il gas liquido che era disposta a compra

in URSS, dopodiché lui avrebbe provveduto a fare una contro-offerta. A 
posito dell'esecuzione del contratto in corso, si lamentò di non aver 
:o ancora dall'AGIP il programma dei ritiri nell'anno successivo, ma 

aver ricevuto solo quello del gennaio 1959. Gurov aveva urgenza di ri
almeno il programma dei ritiri per febbraio. 

,i"~  Ratti e Salimbeni incontrarono poi H. Kuznetsov, vice presidente della 
~Jlaznoimport,  il quale confermò che l'URSS esercitava 1'opzione per le 
~  tonnellate di gomma sintetica previste nel contratto del 4 dicembre rè agglllilse di voler ritirare tale quantitativo il più presto possibile. A pro
~posito  del programma dei ritiri, Kuznetsov disse che una loro nave sarebbe 
tirata ad Ancona tra il 16 e il 24 gennaio pronta a caricare, se l'ANIe lo 
~desiderava,  4000 tonnellate anziché le 2500 tonnellate previste per il gen

oaio. TI desiderio dei sovietici di accelerare i ritiri dall'ANIC sembrava, ai 
due dirigenti dell'ENI, essere di buon auspicio e aprire la strada a maggiori 

fcmiture nel prosieguo del 1959. 
Ratti e Salimbeni incontrarono inoltre S.V. Malinin, vicepresidente del
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la Machinoexport, il quale aderì alla maggior parte delle varianti del con
tratto di acquisto dei turbotrapani proposte da Salimbeni per conto dell'A
GIP mineraria. Malinin confermò che sarebbe stata data all'AGlP minera
ria tutta la necessaria assistenza tecnica per l'uso dei turbotrapani e in par
ticolare che sarebbero stati posti a disposizione dell'A(;]]?dllesI'ed ,. .
ad afro liveHu.13 . ..... .. .. . 

Se l'accordo dell'ENI con l'VRSS fu oggetto di una richiesta di chiari
mento da parte dell'ambasciata americana a Roma - il 9 dicembre 1958 il 
nuovo oil attaché, il secondo segretario Albert Vincent Nyren, chiese a Ge
mente Brigante Colonna dettagli in merito all'accordo con Mosca _14 mol
to maggiore rumore provocò, negli ambienti politici occidentali, la decisi<r 
ne di Mattei di recarsi personalmente, e proprio in quel momento, nei due 
colossi comunisti. A Washington, il viaggio di Mattei in VRSS e in Cina 
suscitò molta apprensione e uno spiccato malumore per il suo evidente ca
rattere politico.rs L'ambasciatore Zellerbach, incontrando Fanfani il 23 di
cembre 1958, sollevò esplicitamente il problema e il capo del governo e mi
nistro degli Esteri italiano affermò che l'iniziativa del presidente dell'ENI 
aveva causato anche a lui «considerable concern». Zellerbach puntava l'in
dice non tanto sull'aspetto commerciale della mossa diMattei, quanto sulle 
sue ripercussioni politiche perché gli sembrava «strano» che al presidente 
dell'ENI fosse stato permesso di compiere quel viaggio proprio in quella 
fase della politica internazionale, dominata dalle prime battute dell'offensi
va sovietica su Berlino. Fanfani si difese replicando che lui stesso era venu
to a conoscenza del progetto del viaggio alla vigilia del suo inizio.16 Matto 
gli aveva spiegato che era sua intenzione andare prima a Mosca e poi a Pe
chino per verificare le possibilità di commercio con i due paesi, in partie<r 
lare per ciò che concerneva attrezzature per trapani e gomma sintetica 
Fanfani aveva allora chiesto a Mattei di posticipare il viaggio e, in subordi
ne, di andare direttamente a Pechino senza fermarsi a Mosca. Inizialmente 
il presidente dell'ENI aveva detto che ciò era impossibile ma poi aveva 

13 ARCHIVIO ENl, segreteria Mattei, 7E, fase. 41, G. Ratti, Appunto per l'Ing. Mattei, C0l
loqui a Mosca nel ritorno da Pechino, 26 dicembre 1958. 

14 ARCHIVIO ENl, fondo DIEST [Direzione paesi Esteri], Russia, b. 352, Fase 1. Corrispow
denza eappunti afirma ]acoboni sull'attività della Società ENI 1958-1960, appunto di c.B. ColoDDa 
per Attilio Jacoboni, assistente del presidente per i rapporti con l'Estero, Roma, 9 dicembre 1958. 

15 AMAE, série Z Europe 1956-60, ss. ltalie, Chine, b. 295, telegr. n. 7275, C. Lucet - AnI
bassade de France à Washington - à Quai d'Orsay, Washington, 22 décernbre 1958. 

16 Naturalmente anche le sedi diplomatiche italiane, alla vigilia del viaggio a Pechino erano 
- o si professavano - all'oscuro «des raisons et des motifs du probable voyage en Chine commu
nisle de Mattei». AMAE, série Z Europe, 1956-1960, ss. Italie, Chine, b. 295, relegr. n. 7275, C. 
Lucet - Ambassacle de France à Washington - à Quai d'Orsay, Washington, 22 décembre 1958. 

rdato con il ministro degli Esteri anche se infine aveva deciso diver
te. Nel colloquio con Zellerbach, Fanfani difese l'operato del presi

e dell'ENI: dichiarò infatti che in fondo Mattei era costretto a rivolger
fuori d'Europa perché era stato estromesso dal mercat() ~llt0peo  cl~l1a  

a sintetica dagli americani e precisÒ chellon vi era alcuna legge 
proibisse agli uomini d'affari italiani di concludere accordi con l'URSS 

la Cina. Era un'osservazione impudica, alla quale Zellerbach poté fa
ente replicare sottolineando come l'ENI fosse un organismo pubblico, 
un'industria privata, e che 1'opinione pubblica avrebbe potuto pensare 
la politica dell'ENI, di avvicinamento al mondo comunista, fosse anche 

del governo in carica. Fanfani non reagì a questa frecciata, limitan
. a rispondere che non sarebbe stato né possibile né auspicabile per il 

o italiano porre alle compagnie di Stato restrizioni che non erano 
. te per le società private. Infine Zellerbach sottolineò che, almeno, 
ci avrebbe potuto inviare a Pechino e a Mosca qualche suo collabora
invece di andarci personalmente e, inoltre, avrebbe potuto muoversi 

emodo più discreto, evitando di pubblicizzare - come invece aveva fatto 
iniziativa: una osservazione alla quale il presidente del Consiglio ita

non replicò.n 
Quando, nel settembre 1959, Mattei fu invitato dal China Council for 
Promotion of International Trade a recarsi di nuovo a Pechino per par

e alle celebrazioni per i dieci anni di vita della Repubblica Popolare 
, il presidente dell'ENI preferì declinare 1'offerta: andarono in sua ve

Eugenio Cefis - all'epoca vicepresidente di Snam, Anic, Agip, Agip nu
e Agip mineraria - e Giuseppe Ratti, i quali rimasero nel paese asiatico 

27 settembre al6 ottobre 18 e continuarono con le autorità competenti le 
.rive per la vendita di fertilizzanti dell'ANIC e gomma sintetica.19 L'8 

1961, a seguito di questi contatti, Mattei, accompagnato da Alvise Sa
pxgn!:in diBrazzà, suo consigliere, ebbe un colloquio con Chen-Vi, vicepre

te del Consiglio e ministro degli Esteri del governo cinese, a Ginevra, 
villa Monilleury, sede della delegazione degli osservatori cinesi al

.cio europeo delle Nazioni Unite. Dal resoconto dell'incontro redatto 

17 FRUS, 1958-1960, VII, part 2 cit, n. 232, Memo of Conversation, Rome, Decernber, 
,1958. 

18 TI 7 ottobre la missione italiana si fermò a Mosca e incontrò Pietromarchi. TFE, Fondo L. 
archi, sez. l, Agende, 7 ottobre 1959. 

19 ARCHIVIO ENl, segreteria Mattei, b. 72, fase. 74, Missione ENI a Pechino, 27 settembre 
attobre 1959. 
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da Brazzà20 risulta che la conversazione ebbe per oggetto i rapporti 
mici a venire fra l'ENI e la Cina e la situazione politica mondiale, con 
ticolare riferimento all'area estremo-orientale.21 Con tutte queste pr, 
cosÌ pazientemente costruite, a Ratti furono sufficienti due settimane 
conclllder~,  nel c:()rso~ello  stesso 1961., lk.'la serie di accordi con le 
cmesi per fornIture di f~~za~ti e- di beni di investimento.22 

Se l'approccio dell'ENI alla Cina popolare, in considerazione dell'
 
za di rapporti diplomatici fra Roma e Pechino, era awenuto seguendo
 
percorso da un lato più tortuoso, dall'altro più agevole, diverso era il
 
dell'Unione Sovietica, con la quale non solo l'Italia intratteneva normali
 
lazioni diplomatiche ma aveva anche interesse a incrementare il volume
 
gli scambi economici. Sin dalla fine del 1957 - anno della conclusione
 
primo accordo quadriennale che, eliminando le limitazioni della forffii
 
di clearing, doveva dare slancio ai rapporti commerciali -le autorità it ,.
 
erano consapevoli che uno dei maggiori ostacoli a una ulteriore espansi, 
della presenza economica italiana era rappresentato dallo scarso interi 
dimostrato dalle imprese della penisola per acquisti in URSS. In effetti 1'iJI..:, 
teresse era notevole, in termini assoluti, ma non tale da essere paragonabile1 
all'interesse per l'Unione Sovietica come terreno per le esportazioni it~j  

Ora, tenuto conto sia che lo scambio si basava su un sistema di «lire muhi-1 
laterali», sia che le autorità di Mosca avevano stabilito una connessione mol
to stretta tra importazioni ed esportazioni dai paesi occidentali, il volume 
delle importazioni italiane dall'URSS condizionava pesantemente e, di fatto. 
stabiliva i limiti del radicamento e dello sviluppo della presenza italiana nel 
gigante euro-asiatico. In sostanza la logica dominante era il mantenimento 
di un equilibrio tra l'ammontare dei flussi degli scambi bilaterali e la condi
tio sine qua non per un potenziamento delle attività delle imprese italiane in 
Unione Sovietica era un aumentato volume di importazioni dall'URSS. 
L'ambasciata italiana a Mosca non aveva mai cessato, dalla firma dell'accor
do a lungo termine del dicembre 1957 e con crescente insistenza, di mettere 
1'accento sulla necessità che le autorità di Roma - dal ministero del Com
mercio estero alla Confindustria - premessero sugli operatori nazionali 
per spingerli a aumentare i loro acquisti in URSS e facessero loro compren
dere che eventuali sacrifici a breve termine sarebbero stati di gran lunga ri
compensati in awenire con lusinghiere prospettive di espansione. 

20 In N. FERRONE, Obiettivo Mattei cit., pp. 181-182.
 
21 Ivi, p. 157.
 

22 A. DEWGAN, L'intemazionalizzazione, in ENI, un'autobiografia cit., pp. 31-40 (p. 34). 

Un elemento che poi non rendeva agevole e fluido il meccanismo degli 
bi - anche al di là delle difficoltà create dalle strettoie burocratiche, 

. meccanismi arrugginiti e dalla mancanza di coordinamento tra le varie 
, tutti elementi che caratterizzavano il processo decisionale degli enti 

lmiciwvietici: e chenon erano-eerto-fattiperfaeiiliareg1i-~€~-Jd-.  

S con paesi a economia di mercato - era la decisione del governo di 
di non concedere la assicurazione statale per crediti all'esportazione, 

1%-, che rischiava di rendere stabilmente debole la capacità contrattuale del
aziende italiane in un terreno, come quello sovietico, in cui la concorren
fra imprese dei paesi occidentali era feroce e dove si sospettava che i go

. adantici tutelassero le loro aziende molto più efficacemente di quanto 
facesse Roma. La concessione di crediti con assicurazione statale po
essere interpretata come una abiura dei fini politici dell'alleanza e per

'-, avrebbe potuto suscitare una sanzione in ambito NATO. il governo ita
,in realtà, non chiedeva di giungere alla messa sotto accusa o alla con

dei partner colpevoli di una eccessiva generosità nei confronti di 
. La richiesta di una armonizzazione della politica commerciale verso 

S dei paesi adantici, avanzata dall'Italia nel marzo 1959 al Consiglio 
NATO, testimoniava la preoccupazione del governo di Roma in que

senso ma sembrava puntare non tanto a ristabilire una purezza econo
e ideologica forse profanata, quanto ad assicurare che, sul mercato so

• 'co, la concorrenza fra le imprese occidentali fosse, se non ad armi pari, 
o a carte scoperte. 

Fin dalla sua nomina ad ambasciatore a Mosca e ancora prima di par
ire per la nuova sede, Pietromarchi aveva cercato di far comprendere a 

~:Mattei  quanti e quali benefici un aumento delle importazioni di prodotti 
{petroliferi dall'URSS avrebbe avuto per il futuro delle esportazioni italiane 
l. in Unione Sovietica. L'ambasciata di Mosca - sia Pietromarchi, sia, e forse 
~5oprattutto,  Filippo Spinelli - aveva spalleggiato e appoggiato con molta 
;'efficacia 1'ENI nella sua offerta di gomma sintetica al preposto ente statale 
ddI'URSS. Alla radice di questo interessamento da parte degli ambienti
 
tIeIIa diplomazia italiana nella capitale sovietica vi era - acutissima nell'am

bEciatore, forse meno scontata per il consigliere commerciale, in ragione
 
della natura stessa della sua funzione -la percezione che un potenziamento
 
degli scambi economici con 1'URSS - oltre a rappresentare oggettivi van

taggi per le imprese italiane, le quali avrebbero potuto profittare di ghiotte
 
opportunità, in un mercato sovietico immenso in popolazione e in estensio

De e, per di più, in pieno fermento per conseguire i risultati previsti dal

fambiziosissimo piano settennale - avrebbe facilitato una distensione nei
 
npporti politici e, da lì, permesso all'Italia di svolgere 1'ambito ruolo di
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ponte e cerniera tra i due blocchi, con conseguente fantastico innalzamento 
del suo status in sede atlantica e nel sistema internazionale. Come è stato 
notato, solo accidentalmente piano economico e piano politico riuscivano 
a trovare punti di intersezione, ciò che sembrava dimostrare come nel teo
rema di Pietromarchi vi fossere> seUQl1 gIrIO. alcuni passaggiç~.  Il€€essfta... 
vano di maggiore preCisIone e di ulteriori chiarimenti. Certo, l'ambasciato
re arricchiva le sue tesi - qui ridotte davvero all'osso - per farvi confluire 
1'azione di tante altre variabili: evoluzione del sistema internazionale, dina
miche interne, ecc. Ma forse l'assenza di parallelismo che si produsse tra lo 
sviluppo delle relazioni economiche e il molto meno rapido sviluppo dei 
rapporti politici era legato - oltre all'affollarsi di motivi di tensione di ca
rattere bilaterale o collegati all'andamento del confronto Est-Ovest - a un 
inevitabile deficit di sincronicità tra i due fenomeni: solo nel medio e nel 
lungo termine l'incremento degli scambi avrebbe potuto riverberarsi con 
compiutezza su un livello politico - e comunque, anche in questo caso, 
gli elementi di cui occorreva tenere conto erano talmente tanti da rendere 
qualsiasi pretesa di automatismo come minimo azzardata. 

Fedele a una impostazione che declinava temi economici e temi politici 
in una logica unitaria, Pietromarchi - che nel settembre 1958 aveva chiesto 
a Mattei di aumentare gli acquisti di prodotti petroliferi sovietici per creare 
nuove opportunità alle imprese italiane in URSS ricevendo, allora, una ri
sposta interlocutoria e che, nei mesi che precedettero la finna dell'accordo 
commerciale del dicembre 1958, si prodigò, con la collaborazione preziosa 
di Spinel1i, per far entrare l'ENI nella corsa alle importazioni sovietiche di 
gomma sintetica - nel maggio 1959 scrisse a Mattei una lettera in cui, rife
rendosi a una recente conversazione tra Spinel1i e il presidente dell'ENI, e 
all'interesse con cui quest'ultimo seguiva «lo sviluppo che stiamo cercando 
di dare agli affari con questo paese e all'appoggio che Mattei era disposto a 
continuare a darci e di cui abbiamo molto bisogno», informava che era «sul 
tappeto la questione dei crediti». L'ambasciatore affermava che era sua in
tenzione «:fare il possibile per non lasciarci sfuggire le importanti forniture 
che ci sono state offerte e che, se non accettate, sarebbero andate a finire ai 
nostri concorrenti». «Come ella sa - continuava Pietromarchi -, lo Stato 
non intende impegnarsi per l'assicurazione di questi crediti, mentre le ban
che private (Banco di Roma, Banca Nazionale del Lavoro e Banca Com
merciale) mi hanno dichiarato di essere pronte ad assicurare i finanziamenti 
senza l'assicurazione dello Stato, qualora le rate di rimborso dei crediti fos
sero più corte e possibilmente garantite da forniture addizionali di merci 
che potrebbero figurare in un conto speciale destinato precisamente al pa
gamento dei nostri creditÌ». Ora, spiegava l'ambasciatore, <<naturalmente 

per quanto riguarda tali forniture addizionali, facciamo soprattutto affid 
mento sui prodotti petroliferi e, in misura minore, sul cotone. La questi 
ne, ritengo, sarebbe senz'altro risolta se dai 2 milioni di tonnellate di pr 
dotti petroliferi che il mercato italiano ha assorbito quest'anno, potessim 

are a3mitioniese;-pet il cotofie,pOfessiffio arnvare aII'acqllst:o di 2 
mila tonnellate. Comunque la questione è allo studio da parte delle nostr 
banche predette e io sono stato autorizzato dal mio Ministero a continuar 
i sondaggi qui senza scendere, per ora, nei dettagli, specialmente per quan 
IO riguarda le forniture. Ma desidero che ella sia informata dell'orientamen 
IO Che intendiamo dare a tutta la questione e dello svolgimento delle trat 
tative qui».23 In sostanza, l'ambasciatore metteva in luce con Mattei - an 
rora una volta e in termini ora immediatamente operativi -l'interesse ch 
avrebbe presentato l'aumento degli acquisti di petrolio e di prodotti petro 
liferi dall'Unione Sovietica per lo sviluppo delle relazioni commerciali bila 
terali e, lungi dall'essere una vox clamantis agiva, per questa manovra, co 
rautorizzazione - quanto entusiastica è difficile dire - del Ministero deg" 
Esteri italiano. 

Attilio Jacoboni, assistente di Mattei per i rapporti' con l'estero, inviòl 
immediatamente una copia della lettera di Pietromarchi all'ing. Nicola Me
lodia, dell'ANIe. Dalla divisione raffinazione dell'ANIC si rispose agli inizi 
di giugno sottolineando che «non era ben chiaro se 1'aumento nell'acquisto 

\.di prodotti petroliferi provenienti dall'URSS fosse auspicato da parte del
lambasciata per il corrente anno o per l'anno prossimo». La distinzione 
non era di poco conto perché «se la richiesta era intesa a ottenere un au
mento di acquisti per l'anno in corso, dobbiamo fare presente che nulla è 
possibile da parte del nostro gruppo: infatti l'AGIP ha stipulato un con
tratto per l'acquisto di 800.000 tonnellate di greggio russo nel corso del 
1959 e soltanto a prezzo di notevoli difficoltà potrà ritirare tutto il greggio 
mntrattualmente impegnato». Se invece la richiesta si riferiva al 1960, 
lANIC faceva presente che «nella fase attuale in cui abbiamo in corso i di
~i contatti per fare fronte al nostro fabbisogno di prodotti petroliferi per 
i 1960, non siamo ancora in grado di fornire precisi elementi di risposta; 
possiamo tuttavia anticipare che, tenuto conto delle sopra accennate diffi
c:oltà a mantenere il programma 1959, ben difficilmente nel 1960, se acqui
steremo greggio russo, potremo superare il quantitativo del 1959».24 

23 ARCHIVIO ENI, fondo DIEST, Russia, b. 352, fase. 1, lettera di Pierromarcru a Enrico 
Mattei, Mosca, 13 maggio 1959. 

24 ARCHIVIO ENI, fondo DIEST, Russia, b. 352, fase. 1, lettera dell'ANIC a ENI, Roma, 8 
Pugno 1959. 
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Pietromarchi, è bene ricordarlo, non agiva uti singuli ma con l'avallo' 
del suo ministero e, nelle stesse settimane, fedele a quella simmetria tra ~'  

litica e economia cui aveva informato la sua missione a Mosca, andava sot
tolineando con accresciuta insistenza a Palazzo Chigi l'urgenza di risolvere 
per tempo il conteIlZi0so COIll'~S per avere qualchechmue ~ far 
tedpareì'Itaua arre riuruoni al vertice. Nel maggio 1959 l'ente italiano sem- " 
brava tuttavia volersi sottrarre agli inviti dell'ambasciata e non pareva di- ; 
sponibile a aumentare gli aèquisti di prodotti petroliferi dall'URSS per dare 
maggiore respiro all'espansione economica italiana in terra sovietica, vale a 
dire a sostituirsi in un certo senso allo Stato nella figura quasi di un garantt; 
di fronte alle banche private, per la copertura delle posizioni creditorie del
le imprese italiane, in una fase in cui il governo non intendeva concedere 
crediti all'esportazione. 

In realtà, come dimostrava il Contenuto dei colloqui che Ratti ebbe con 
le autorità economiche sovietiche nell'estate dello stesso anno, quindi po
che settimane dopo la lettera diPietromarchi a Mattei, 1'ENI avrebbe po
tuto aumentare, anche in modo rilevante, le sue importazioni dall'URSS 
non tanto però in nome di interessi di carattere generale ma piuttosto e sol
tanto con precise contropartite in termini di acquisti sovietici di gomma 
sintetica dell'ANTC e forse di fornitura di impianti per la fabbricazione 
di urea da parte della SNAM progetti. Le forniture di europrene previste 
dall'accordo del 4 dicembre, infatti, dopo un avvio lusinghiero, si erano 
bloccate e 1'obiettivo della missione di Giuseppe Ratti, inviato nuovamente 
a Mosca nel luglio 1959, era cercare di porre rimedio a tale situazione, uti
lizzando eventualmente il desiderio sovietico di aumentare le esportazioni 
di prodotti petroliferi all'ENI come asso nella manica per forzare la mano 
dei dirigenti dell'URSS sulla gomma sintetica e, forse, l'impianto di urea. 

Ratti rimase a Mosca dal 2 al 4 luglio e in quei tre intensissimi giorni
 
riuscì ad avere contatti con i dirigenti della Soyuznefteexport, della Raz

noimport, della Techmascimport, oltre che con funzionari il ministero de

gli Esteri sovietico e con i consiglieri dell'ambasciata italiana Spinelli e Ma

nolaca non potendo invece incontrare Pietromarchi, all'epoca in Italia.25
 

Spinelli disse a Ratti che gli scambi italo-sovietici erano fortemente au
mentati nel 1959, soprattutto per l'esportazione dall'URSS all'Italia, per cui 
i sovietici avevano un notevole saldo attivo e potevano pensare ad acquista
re un maggior numero di impianti. Per gli impianti sino ad allora venduti, 
avvertiva il consigliere commerciale, era sempre stato previsto il pagamento 

25 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Agende, 1959. Pietromarchi era partito da Mosca il 
27 giugno e vi avrebbe fatto ritomo solo il 9 luglio. 

diverse fasi in relazione alle fasi di attuazione dell'impianto, con un vero 
to non inferiore al 20% alla consegna del progetto. Vere e propri( 

'oni di pagamento fino a quel momento non erano state concesse 
autorità italiane, disse il consigliere commerciale dell'ambasciata, aveva 

rmunque promesso- di considerare «e(')frbene'v'olenz~afl€he  la €O& 

ione di crediti a medio termine. Spinelli era perfettamente a conoscen 
. sia del fermo per ragioni tecniche degli acquisti di europrene dell'ANIe 

del <<vivissimo» desiderio russo di aumentare le forniture di greggio al· 
e si dichiarò «pienamente d'accordo» con l'atteggiamento di fermez· 

di Ratti che, a nome dell'Ente, intendeva subordinare alla ripresa del1( 
iìmiture di gomma sintetica qualsiasi nuovo contratto per il greggio. 

La fermezza e l'intransigenza di Ratti su questo punto si manifestarone 
dai primi incontri, alla Raznoimport, dove <<il ministro degli Esteri del· 

.> ebbe due colloqui, con il presidente Drobiazko e con gli assistent 
enko e Nevzorov. TI presidente Drobiazko si sforzò con il dirigent( 

'ente italiano di dimostrare «tutto il suo rincrescimento ed imbarazze 
l'inefficienza delle fabbriche di copertoni». Pareva infatti che, «non sa 
do come impiegare la gomma ANIC», gli addetti la mescolavano «iI: 

.tuale molto modesta» alla gomma naturale. Di conseguenza, il con 
._ delle scorte delle prime 8000 tonnellate avveniva a un ritmo talment( 

Q da far prevedere nuove ordinazioni «soltanto fra qualche anno». Dro 
.- '.0 riconobbe che la qualità dell'europrene fornita dall'ente italiano eri 

~;Cineccepibile» e ammise che, alla luce dei grandiosi piani sovietici di pro 
~'duzione  di gomma a freddo, sarebbe stato loro interesse aumentare l'use 
lìldla gomma prodotta dall'ENI. Tuttavia il.presidente della Raznoimpor 
JCDD.cluse la conversazione ammettendo disarmante che non vi era nulli 
Iche lui potesse fare sino a quando le fabbriche non avessero imparato i 

';;'! usare l'europrene. 
" Per Ratti era chiaro che l'unica cosa da fare per uscire da tale impasse 
." considerazione del fatto che i sovietici si opponevano alla visita di ili 
esperto dell'ANIC ai loro stabilimenti, era accelerare i tempi di una missio 
De dei tecnici degli stabilimenti sovietici in Italia, una visita che da tempe 
era stata promessa. Ratti «energicamente sottolineò» con Drobiazko l'op 
portunità che, nel comune interesse, ciò avvenisse al più presto. Per questo 
il responsabile del servizio marketing dell'ENI prese immediatamente ac 
oordi con l'ambasciata italiana a Mosca per «l'urgentissimo disbrigo del1~  

pratica». Al termine del colloquio, Ratti consegnò a Drobiazko un campio 
ne di europrene del tipo 1503 e ne illustrò i grandi pregi nella fabbricazio 
ne dei cavi e il presidente della Raznoimport promise di far studiare subite 
quella applicazione. 
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Drobriazko e Ratti ebbero un secondo colloquio, nel corso del quale il 
dirigente sovietico dichiarò di essere impotente di fronte alla lungaggini 
della burocrazia del suo paese. Era stato infatti deciso che sarebbero stati 
inviati a Milano tre tecnici dell'industria russa della gomma, ma la loro par
tenza, avvertiva Drobiazko, non sarebbe potuta avvepjreprf.u.'nadi unm 
AH:arinnovate insiSteme dì Ratti di ricevere subito la visita del tecnico del
l'ANTC per risolvere al più presto le difficoltà di lavorazione - pareva in
fatti che la gomma venduta dall'ENI sviluppasse troppo calore nelle me
scole con conseguente produzione di odori nauseanti e di gas che impedi
vano agli operai sovietici di lavorarla -, Drobiazko lo assicurò che avrebbe 
fatto ancora un tentativo presso le fabbriche sue clienti, ma aggiunse di non 
nutrire alcuna speranza di successo. Ratti gli fece presente che il probabile 
rinvio di due o tre mesi delle deciSioni sulla gomma (il saldo di 7000 ton
nellate per il 1959 e il programma per il 1960) pregiudicava fortemente 
ogni acquisto di greggio russo per le raffinerie del gruppo italiano. Dro
biazko colse infine l'occasione dell'incontro per pregare Ratti di far sapere 
alla Pirelli che la Raznoimport era sempre interessatiSsima all'acquisto di 
cavi a lunga distanza e sperava che il rifiuto di licenza di esportazione da 
parte delle autorità italiane potesse ancora essere revocato. 

Ratti incontrò quindi i dirigenti della Soyuznefteexport. Assente il pre
sidente Gurov, Ratti fu ricevuto dal vicepresidente Merkulov, il quale mise 
in grande evidenza il desiderio sovietico di sviluppare i rapporti con l'ENI, 
raggiungendo nel 1960 il traguardo minimo del milione di tonnellate di 
greggio. Le forniture 1960 avrebbero potuto comprendere 200.000 tonnel
late di Krasnodarski e 200.000 di Sokologorski, giacimenti dai quali non 
potevano riServare all'Eni quantitativi maggiori, e quantità pressoché illimi
tate di Tuimaza e di Muchanov. I prezzi proposti, per una quantità com
plessiva non inferiore a quella dell'anno in corso, erano di dollari 1,60 
per barile di Tuimaza o Muchanov, 5% in più per quello di Sokologorski 
e 10% in più per Krasnodarski, tutti riferiti a peso specifico API 31-31,9. 

Non volendo parlare delle quantità, Ratti si limitò a prendere nota dei 
prezzi indicati, pur facendo presente che essi apparivano un po' alti in un 
mercato mondiale sempre più competitivo e volto al ribasso. Ratti soprat
tutto richiamò l'attenzione di Merkulov sulla ferma intenzione dell'ENI 
che il valore del greggio che fosse stato acquistato e il valore delle merci 
che l'Ente italiano avrebbe fornito nel 1960 si equivalessero. Merkulov pro
mise di fare opera di convinzione presso i suoi colleghi degli altri enti so
vietici import-export per favorire gli acquisti dell'ANIC e di altre aziende 
del gruppo ENI. 

Nel corso del secondo colloquio Merkulov prese atto con evidente di

i<sappunto della chiara presa di posizione di Ratti che lo stesso Ratti sinte! 
,aizzò in modo efficace con la formula «niente gomma - niente petrolio»1 
n vicepresidente della Soyuznefteexport promise di fare ogni sforzo pe-' 

, rendere possibile un equilibrato scambio di merci tra ENI e URSS. A que 
. proposito'" e dopo cne Rattieooe ribadito Che Ta gomma doveva resta-, 

re la voce fondamentale - i due parlarono brevemente di altri prodotti chel 
-l;jf gruppo ENI avrebbe potuto fornire ai sovietici nel 1960: fertilizzanti azo
tati, in particolare urea; concimi complessi; cloruro di polivinile; attrezza-I 

f'tore per raffinazione e distribuzione di petrolio e gas liquido, impianti! 
ccc.'Prima di chiudere il colloquio conclusivo degli incontri di Mosca, Ratt" 
ribadì che il fattore tempo aveva per l'Erri grande importanza. Entro la finel 

hdello stesso mese di luglio, disse infatti, era necessario che i programmi dii 
raffinazione dell'Ente fossero pronti in tutti i dettagli: era pertanto urgente 

I.definire se l'Ente italiano poteva o no includere il greggio russo, il cui ac
quisto era condizionato dalla volontà sovietica di acquiStare un valore equi
valente di merci del gruppo ENI. Questa urgenza impressionò molto Mer
kulov, che promise di muoversi con rapidità e energia. 

Ratti incontrò inoltre i dirigenti della Techmascimport cui propose la 
fornitura da parte della SNAM progetti di un impianto di urea. Lebedev 
gli fece subito capire di essere non poco perplesso sull'opportunità di met
tere in concorrenza la SNAM progetti con la Montecatini e con altre azien
de di fama internazionale quali fornitrici di impianti chimici. Trattandosi di 
un chimico, commentava Ratti, egli tendeva a sottovalutare l'esperienza 
dell'ENI nel campo petrolifero, per il quale pensava che l'URSS «nulla 
avesse da imparare e da comprare dall'Italia». Nonostante l'ampia illustra
zione che Ratti fece dell'attività del gruppo in generale e della SNAM pro
getti in particolare, Lebedev non ritenne opportuno impegnarsi ad esami
nare la proposta SNAM Progetti di un impianto di urea: a Ratti non restava 
che «augurarsi» che il materiale che gli lasciò (campioni di urea fertilizzante 
e tecnica; schemi impianto processo urea e urea tecnica; elenco attrezzature 
e apparecchiature; breve descrizione dei processi) lo convincesse della se
rietà delle intenzioni dell'Eni e lo inducesse a «convocarci in concorrenza 
con gli altri potenziali fornitorD>. Ratti riteneva probabile che le esitazioni 
di Lebedev fossero dovute al fatto che la Techmascimport si era già «trop
po impegnata» con la Montecatini, in cui tecnici erano attesi di ritorno nei 
giorni seguenti per le trattative conclusive. I contatti con la Montecatini si 
erano in effetti molto intensificati negli ultimi tempi, per effetto della viSita 
in Italia, durante la Fiera di Milano dell'aprile dello stesso 1959, del presi
dente della Techmanscimport, Klentzov, il quale aveva fatto lill giro delle 
aziende italiane in grado di offrire impianti chimici, fermandosi particolar
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mente presso la Montecatini e la Eclison e, se quest'ultima aveva dichiarato 
di essere cliente e non fornitrice di impianti, la Montecatini aveva subito 
profittato dell'occasione. 

Nei giorni in cui Ratti era in missione in URSS, i negoziati fra l'ente so
vietico e la Montecatini erano onnai nella fase finale: essi, come ricor~,  

si sarebbero conclusi agli inizi di agosto, con la finna di un contratto per la 
fornitura all'URSS di 3 impianti industriali per un importo complessivo di 
24.300.000 di dollari: Si sarebbe trattato del più importante contratto con
cluso fino a allora tra una ditta italiana e l'Unione Sovietica.26 

L'intenzione del gruppo guidato da Mattei era di entrare in concorren
za con la Montecatini per la produzione e la vendita di fertilizzanti chimici. 
Sul mercato sovietico, la manovra poteva essere molto facilitata dal fatto 
che l'ENI era forte acquirente di greggio russo, ciò che avrebbe semplifi
cato il problema dei pagamenti: Lebedev non fu insensibile a tale argomen
to sollevato da Ratti e promise di tenere presente la SNAM Progetti per 
future richieste di impianti. Egli respinse l'offerta di impianti per l'ammo
niaca e per il cracking catalitico. Per l'urea avrebbe scritto nei prossimi 
giorni: nulla sapeva dei contatti avvenuti tra la SNAM progetti e la delega
zione sovietica a Roma, la quale, tra l'altro aveva messo in contatto la 
SNAM progetti con la Technopromimport, che non era competente per 
gli impianti chimici. 

Ratti si recò infine al ministero degli Esteri, dove, incontrando Kojer
nicov, capo della sezione italiana, e il suo collaboratore Kolosov, illustrò 
la posizione dell'ENI, di <<vivo interesse» a sviluppare gli scambi con 
l'URSS, e il pericolo che, non trovando contropartita all'esportazione, le in
tenzioni dell'ente italiano di maggiori acquisti di greggio russo cadessero 
nel nulla. Kojernicov assicurò che avrebbe fatto del suo meglio per colle
gare orizzontalmente i problemi e le opinioni dei capi delle diverse organiz
zazioni verticali del commercio sovietico, i quali - ammise - <<tendevano un 
po' troppo spesso ad ignorare le esigenze dei settori accanto alloro e non si 
rendevano pienamente conto delle necessarie interdipendenze». 

Ratti informava poi Eugenio Cefis, che, contemporaneamente a lui, 
erano a Mosca anche il dotto Marino Dall'aglio e altri funzionari della 
SNIA-Viscosa per perfezionare la .vendita di un grosso impianto per le fi
bre artificiali; il dotto Levi della Sirce per varare la vendita di un impianto 
di cemento-amianto (tubi sotto pressione); il dotto Melis del Credito Italia
no per la questione dei crediti all'esportazione, il dotto Salata della Sicedi

26 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1959, n. 477, 5 agosto 1959. 

lOIl che aveva concluso la vendita di 600.000 dollari di PVC contro la for
;pitura russa di apatite. Ratti faceva notare che il discorso del giorno all'am

'ata italiana era la difficoltà di lavorazione della gomma dell'ANIC: i 
·.etici ne avevano parlato persino a Salata, della Sice&s0n, e qualcuno 
. italiani aveva detto a Spinelli che inconvenienti analoghi a quelli 
si producevano negli stabilimenti dell'URSS si erano verificati all'inizio 

lavorazione dell'europrene alla Pirelli. All'ambasciata italiana veniva 
{<DOSiderata prossima e certa la conclusione del contratto della Montecatini 
per l'impianto urea e, con Spinelli, Ratti tenne del tutto riservato il tenta-

dell'ENI di entrare in concorrenza con la Montecatini, anche per il 
".colo che l'ipotesi intravista «restasse allo stato di semplice desiderio». 
!re Ratti infonnava Cefis che, oltre alle 800.000 tonnellate di greggio 

~,  lite all'ENI nel 1959, l'URSS aveva venduto nello stesso arco di tempo 
~lIIIe  piccole raffinerie italiane indipendenti più di un milione di tonnellate 

greggio. 
Nelle impressioni riassuntive della missione moscovita, Ratti segnalava 
sembrava esserci da parte russa un effettivo interesse a continuare l'ac

. o di gomma sintetica ANIC, «anche in relazione all'ancor più forte in
e alle vendite di grezzo sovietico all'Italia». Avvertiva però che non 

possibile né trattare la fornitura del saldo 1959 (7000 tonn.) né, a for
~ " i programmi per il 1960 se non si superava la strozzatura derivante 

'incapacità delle fabbriche a usare la gomma dell'ANIC, ciò che faceva 
- che la maggior parte della merce fornita dall'ENl giacesse ancora in ma

. o. Ora, osservava Ratti, poiché non era gradita la visita di un tecnico 
'ANIC, era necessario accelerare la visita dei loro tecnici agli stabili
.ti italiani; a tal fine Ratti aveva preso accordi con la Raznoimport e 

1GXl l'ambasciata d'Italia a Mosca. 
Quanto alle forniture di greggio, sosteneva infine Ratti, esisteva proba

tlJilmente la possibilità di ottenere condizioni migliori rispetto alle forniture 
1959. L'obiettivo russo per il 1960 era vendere all'ENI un milione di 

t1lJDIlellate di greggio. A tale proposito Ratti ricordava di aver sottolineato 
. i dirigenti sovietici la probabilità che «gli acquisti italiani si riducessero 
~.  zero, se non fosse stata offerto il modo di bilanciare interamente con le 
~ vendite gli acquisti di greggio». Ora, per ciò che concerneva gli im

{pianti, le possibilità gli apparivano «senza dubbio notevoli a condizione che 
~  la SNAM progetti riuscisse a acquisire agli occhi dei tecnici russi una repu
~-eazione  tecnica paragonabile a quelle delle grandi società internazionali di 
;mgineering» , e «futto ciò avrebbe richiesto senza dubbio un certo tempo». 
I~lte  restavano quindi le incertezze da parte russa sull'opportunità di in
'lIerpcl1are l'ENI per l'impianto urea. In definitiva, sosteneva Ratti, con la 
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sua visita a Mosca l'ENI aveva chiaramente dimostrato il desiderio dell'En
te italiano di intensificare i rapporti commerciali. La mossa successiva toc
cava ai russi: «il farlo noi - notava il responsabile del servizio marketing 
dell'ente italiano - costituirebbe un grave errore tattico, che ci verrebbe 
poi fatto scomare in sede di determinazione dei prezzi».27 

In un promemoria indirizzato a Mattei, con l'indicazione delle questio
ni da trattare con il rappresentante commerciale sovietico a Roma, Viadi
mi! Salinovski, in relazione ai recenti colloqui moscoviti di Ratti, si sotto
lineavano perciò tre punti. Quanto al greggio russo si indicava che per l'an
no in corso non era possibile aumentare gli acquisti perché i programmi di 
raffinazione e i conseguenti approvvigionamenti erano ormai fissati per tut
to il 1959. Per il 1960 l'ENI era interessato ad acquistare quantitativi non 
inferiori a quelli del 1959, ma a condizione che i prezzi fossero concorren
ziali con quelli internazionali e che 1'URSS acquistasse merci dalle società 
del gruppo ENI per un valore pari a quello del greggio. Per ciò che con
cerneva la gomma sintetica, si ricordava che, alla firma del contratto per le 
prime 8000 tonnellate, 1'ANIC aveva offerto inutilmente la sua assistenza 
tecnica, ciò che avrebbe evitato qualsiasi difficoltà nella lavorazione della 
gomma. Poiché l'URSS preferiva inviare in Italia i suoi tecnici a studiare 
i processi di lavorazione della gomma sintetica, era desiderio dell'ENI 
che la visita avvenisse al più presto, in modo da poter arrivare alle 
15.000 tonnellate previste per il 1959 e discutere le forniture per il 1960. 
Quanto poi all'impianto urea, la SNAM progetti aveva offerto un impianto 
per la produzione di 120-150.000 tonnellate all'anno di urea. Nonostante le 
avanzate trattative con altri potenziali fornitori, l'ENI chiedeva che l'offerta 
della SNAM progetti fosse posta in concorrenza con quella di altre società, 
italiane e straniere.28 

Le pressioni di Ratti per un sollecito invio agli stabilimenti di Ravenna 
di tecnici sovietici ebbero un esito solo parziale, perché, nonostante l'impe
gno di Spinelli e Pietromarchi, il loro viaggio non avvenne prima di settem
bre. TI 19 agosto l'ambasciata d'Italia a Mosca informava la Farnesina che 
era stata sottoposta una richiesta di visti per specialisti sovietici che inten
devano partire il lO settembre per recarsi presso lo stabilimento dell'A
NIC29 e, di fronte alle lungaggini burocratiche, sei giorni dopo dalla sede 

27 ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, 7E, fase. 41, G. Ratti, Colloqui a Mosca 2-4iuglio 1959. 
relazione al dr. Cefls, Roma, 6 luglio 1959. 

28 ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, 7E, fase. 41, Promemoria per l'ing. Mattei - Questioni 
da trattare con il sig. Saiinovski, Roma, 7 luglio 1959. 

29 ASMAE, TeIegrammi,Russia,Arrivo, teI. n. 510,19 agosto 1959 eteI. 518,21 agosto 1959. 
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'.	 diplomatica di Mosca si spiegava che occorreva procedere con urgenz 
perché i tecnici erano attesi «per intese di particolare interesse relative all 
nostre forniture di gomma sintetica».30 Nel settembre giungeva poi in Ita
lia, per procedere con le trattative con 1'ENI riguardo all'acquisto da parte 

'ente italiano di prodotti petroliferi, Eugeni Gurov, presidente dell'ente 
combustibili liquidi sovietico, i cui collaboratori avevano recentemente 
fiUto occasione di parlare con Ratti 31 e che, da ultimo nel marzo del 
1959, si era recato in Italia per trattative sia con l'ENI sia con l'API.32 

~ Per l'ambasciata d'Italia tutti questi contatti dovevano essere favoriti non 
solo per la loro oggettiva e immediata utilità ma anche perché erano il se
pe di «grande reciproco interesse in relazione agli sviluppi degli scambi 
commerciali».33 In altri termini, l'aumento degli acquisti italiani in prodotti 

lpenoliferi, per Pietromarchi e Spinelli, avrebbe potuto rappresentare una 
sorta di gallina dalle uova d'oro perché suscettibile di spalancare il mercato 

1 sovietico alle esportazioni italiane. 
Sebbene non vi sia documentazione in proposito, è molto probabile 

me. quando, nell'ottobre 1959, Eugenio Cefis - di ritorno dalla seconda 
rmione a Pechino, che si svolse dal 27 settembre al 6 ottobre 1959, e a 
~ari. prese parte insieme a Giuseppe Ratti34 

- fece sosta a Mosca e ebbe mo
ido di incontrare Pietromarchi, il tema dominante delle conversazioni fosse 
Z:c:m.trato sulle intenzioni de1l'ENI circa gli acquisti di petrolio sovietico. 
Appare legittimo supporlo anche perché il vicepresidente dell'Agip si reca-
l!- nella capitale dell'URSS in una fase in cui si stava preparando l'arrivo a 
JMosca del ministro italiano del commercio Estero Del Bo, intenzionato a 
~wrifi.care  con il collega Patolicev le possibilità dell'aumento degli scambi 
'~sovietici  in vista della conclusione del protocollo commerciale per il 
t~!960.35 Ai colloqui fra Del Bo e le autorità sovietiche seguirono, come ri
(Cordato, tumultuosi sviluppi nelle relazioni politiche bilaterali: fu in tale oc
tfts10ne che il Cremlino sondò il ministro italiano circa l'invito da rivolgere 
~*  Gronchi per una visita ufficiale a Mosca. Venne poi il viaggio del presi
ì*nte della Repubblica in URSS nel febbraio 1960 con il suo imprevedibile 
Iiodamento e con il suo strascico di polemiche. Nel corso degli incontri con 

30 [vi, n. 521, 25 agosto 1959.
 
31 [vi, tel. n. 577, Am'vo, 18 settembre 1959 e 580, 19 settembre 1959.
 
32 [vi, teI n. 91, Am'vo, 20 febbraio; teI. n. 88, Partenza, 18 marzo 1959.
 
33 [vi, tel. n. 580, Amilo, 19 settembre 1959.
 
34 ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, B72, fase. 134, Missione Eni a Pechino, 27 settembre - 6
 

i..oore 1959.
 
35 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Agende, 7 ottobre 1959.
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Khrushchev, Gronchi parlò dell'ENI solo per mettere in evidenza, con il II 
der sovietico, come e quanto la politica italiana verso il mondo extrae 
peo si distinguesse da quella dei paesi atlantici e per rivendicare, in qu 
senso, una diversità di approccio anche di carattere politico da parte 
l'Italia rispetto al tema dello sviluppo. Ma sia a Washington sia a L 
sia a Parigi un senso di inquietudine circa la confluenza tra le inizia . 
di Gronchi e le intenzioni di Mattei riguardo all'URSS era evidente. Al Dij 
partimento di Stato, al Foreign Office e al Quai d'Orsay era giunta no" .,! 

che il presidente dell'ENI stesse negoziando con Mosca circa una ipotesi 
partecipazione italiana alla costruzione dell'oleodotto previsto dal pi 
settennale, sotto forma di un contributo tecnico e di engineering. In COnsi-,i 

derazione della recente iniziativa del Quirinale, della nota vicinanza' 
Gronchi e Mattei, della debolezza del governo Segni e della conclusione, 
dell'accordo culturale italo-sovietico, tale prospettiva suonava tutt'altro; 
che irrealistica: 36 secondo alcune voci, il contratto relativo a forniture~ 

del gruppo statale italiano per l'oleodotto sovietico era addirittura già stato' 
firmato nel febbraio 1960.37 La positiva conclusione delle trattative fra i 
delegati dei ministeri del Commercio estero italiano e sovietico, che porta
rono il5 febbraio allo scambio di lettere tra Di Falco e Cencikovsky in me
rito alla concessione di crediti all'esportazione, non poteva, da questo pun
to di vista, che acuire le inquietudini dei partner occidentali dell'Italia.38 

A spingere rENI, nel 1960, ad aumentare massicciamente gli acquisti 
di prodotti petroliferi sovietici contribuivano - oltre all'intenzione di incre
mentare le vendite in URSS della gomma sintetica prodotta dall'ANIC e 
alla possibilità di far tesoro sia dell'imprimatur politico a più intense rela
zioni bilaterali dato dal viaggio di Gronchi a Mosca 39 sia della novità ri
guardo ai crediti all'esportazione -, gli sviluppi che il mercato petrolifero 
stava conoscendo negli ultimi anni. La scoperta di vasti giacimenti in Unio
ne Sovietica e la conseguente offensiva di Mosca, che immise sul mercato 
europeo greggio a prezzo ribassato in media del 20-30% rispetto al FOB 
golfo Persico; la scoperta di giacimenti in tutta l'Mrica del Nord, in parti

36 PRO, F0371/153346, RTlI338/2, 1145/1/1/60, Donald Logan, British Embassy 
Washington, February 8, 1960. 

37 PRO, F0371, RTl1338/4, confidential, Andrew Starck, British Embassy - Rome, Fe
bruary 20,1960, confidential. 

38 PRO, F0371/153346, RTl1338/5 22209/60, A. Potter, United Kingdom Delegation 
NATO, confidential, March 2, 1960. 

39 Eugenio CeIìs ritiene tuttavia questo elemento del tutto marginale. TesÒffionianza del 18 
luglio 2002. 

in Libia e Algeria, provocarono <<tUl'immensa ondata di petrolio che 
e il mercato internazionale»40 e che costrinse le grandi compagnie 

e ritocchi in basso sul prezzo di listino. Tale decisione, assunta uni
ente, non poté che suscitare la reazione dei paesi produttori: nell'a
i59, nel corso del primo congresso del petrolio arabo, su soilecita

del ministro venezuelano delle Miniere e degli idrocarburi Juan Pa
perez Alfonso e del capo della Direzione degli Affari petroliferi e mi
msauditi dell'Arabia Saudita, Abdullah Tariki, venne stabilita la prima 

tra paesi produttori, sulla base di un accordo circa una linea di azio
'ioxnune per la difesa della struttura dei prezzi, per la revisione del siste

fifty-fifty e per la costruzione di raffinerie nazionali. L'intesa raggiunta 
il Venezuela e l'Arabia Saudita, alla cui conclusione parteciparono an

due rappresentanti non ufficiali del Kuwait e dell'Iran, era inizialmen
·'e: essa divenne un vero e proprio accordo il 14 settembre 1960 
0, sotto la pressione di una situazione che stava precipitando, con 

nuovo ribasso dei prezzi di listino deciso nell'agosto, venne creata a 
d l'Organization of Petroleillll Exporting Countries - OPEC - che 

. a i più grandi paesi produttori: Iraq, Iran, Kuwait, Arabia Saudita e 

ela.41 

TI disagio dei paesi produttori e la decisione di costituirsi in cartello in
.ceva nella strategia di Mattei elementi nuovi e imprevisti. il presiden

«IeJ]'ENI aveva fino a allora basato la sua azione sull'assunto che la sfida 
«sette sorelle» potesse essere vinta dall'ente statale italiano con l'allean

dei paesi produttori. TI Venezuela e l'Arabia Saudita, e con loro il Ku
. l'Iraq e l'Iran, avevano dimostrato, fin dall'aprile 1959, che il mante

lo di un alto livello dei prezzi del greggio era un loro obiettivo fon

«l L. MAUGElU, L'arma del petrolio cit., p. 219.
l
j, 

-41 1vi, pp. 218 ss. Sulla nascita dell'OPEC dr. D. YERGIN, Il premio. L'epica stona della 
!S~ al petrolio, Biblioteca Agip, Milano, Sperling e Kupfer editori, 1996, pp. 439 ss. (tr. it. 
l'a. Tbe Prize, New York, Simon & Schuster inc., 1991). Obiettivi fondamenrali dell'associazione 
r'~  «the co-ordination and unification of petroleum policies of Member Countries and me
~.dcrerrnination  of me best means for safeguarding meir interests, individually and collective1y.
7"1be Organization liso seeks to devise ways and means to ensuring me stabilization of prices in 
t .iakmational oii markets 'W;.m a v-lew to eliminating harrnful and unnecessary fluetuations, due 
I,.-zanf being given at all times to the interest of me producing nations and to me necessity of 
;:	 scuring a steady income for them: an efficient, economic and regular supply of petroleum to 

GlOsnm;ng nations; and a fair retum on their capitaI to those investing in tbe petroleUIIl industry». 
L 'OPEC, che nel 1965 srabilì la sua sede a Vienna, ha 11 membri: ai cinque srati fondatori si so
DO aggiunti Qatar (1961), Indonesia (1962), Libia (1962), Emirati Arabi (1967), Algeria (1969), 
Nigeria (1971). Ecuador e Gabon ne hanno fatto parte rispettivamente dal 1973 311992 e dal 
JfJ75 al 1995. OPEC SECRETARlAT, Generai in/ormation, 2001; www.opec.orglPublicationslGI! 

Genera1Info.asp. 
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damentale, ciò che era in contraddizione con le intenzioni di Mattei il qua
le, fin dagli inizi degli anni Cinquanta, aveva propagandato una strategia 
che puntava «a fornire energia a costi più bassi di quelli praticati dal car
tello internazionale, aggirando il monopolio dei grandi giganti del petrolio 
e contribuendo in tal modo a procurare a paesi come l'Italia le condizioni 
di base per uno sviluppo industriale rigoroso».42 Se l'ipotesi di mantenere 
un rapporto costruttivo con i paesi produttori per far fronte comune con
tro le pretese delle «sette sorelle» sembrava di difficile attuazione dopo le 
prese di posizione del congresso del petrolio arabo dell'aprile 1959, i rap
porti con le grandi compagnie non erano certo migliorati43 né Mattei sem
brava disposto il piegarsi alle condizioni delle majors per una tregua delle 
ostilità. Nel marzo 1960, invitato da Brosio, da Grazzi e dal direttore gene
rale degli Affari economici della Farnesina, Casto Caruso, a indicare gli 
ostacoli che l'ENI incontrava da parte della concorrenza americana al fine 
di fornire alla diplomazia italiana elementi precisi in vista di un chiarimento 
con il Dipartimento di Stato,44 Mattei rispose che per il suo gruppo «era 
necessario mantenersi su un piano di intransigenza che solo la comprensio
ne e la buona volontà degli altri potevano modificare».45 

Nonostante l'ostilità manifesta verso le «sette sorelle» e l'estensione 
delle attività, all'inizio degli anni Sessanta l'ENI era ancora costretta a raf
finare e a distribuire petrolio delle altre compagnie, per le quali, in una fase 
di sovrapproduzione che spingeva i prezzi al ribasso, gli accordi con l'ente 
petrolifero italiano, a prezzi prestabiliti, rappresentavano una ottima op
portunità.46 I giacimenti dell'ENI all'estero fornivano infatti solo una pic
cola parte della quantità di petrolio importata, circa quattro milioni di ton
nellate su venti.47 

Riassumendo, nei primi mesi del 1960 la situazione, per ciò che concer

42 L. MAuGERI, L'arma del petrolio cit., p. 225. 

43 Brosio parlava a tale riguardo di «un odio catilinario» di Mattei per gli americani. Nel 
luglio 1960 Mattei prospettò l'ipotesi di fornire a Cuba «se non il petrolio, almeno le perfora
triCÌ», sostenendo che «se non le forniamo noi le regalano i sovietici: a noi almeno le pagano». 
Mattei si mise d'accordo con Brosio nel senso che l'ambasciatore avrebbe scritto a Perrone per
ché egli parlasse con Dillon di questa ipotesi. TFE, Diari Brosio, XII bis, 2 marzo - 5 ottobre 
1960, annotazione del 20-26 luglio 1960. 

44 ARCHIVIO ENI, Segreteria Mattei, BI, fase. 238, lettera strettamente riservata e personale, 
n. 40/04789/31, Casto Caruso a Enrico Mattei, Roma, 5 marzo 1960. 

45 Ivi, BI, fase. 238, lettera di E. Mattei a Casto Caruso, Roma, 18 marzo 1960. 

46 L. MAuGERI, L'arma del petrolio cit., pp. 228-229. 
47 Con il contratto con l'URSS, l'ENI si assicurò nel 1962 il 38 per cento del suo fabbiso

gno. Fu questa, a parere di Votaw, la ragione principale dell'avventura di Mattei a Mosca. D. 
VmAw, Il cane a sei zampe. Mattet' e l'ENI. Saggio sul potere, Milano, Feltrinelli, 1965, pp. 77-78. 

neva il tema degli acquisti di prodotti petroliferi sovietici da parte dell'ENI, 
era caratterizzata, sul piano politico, dalla cauzione data dal viaggio di 
Gronchi a Mosca a una apertura, anche sul piano commerciale, nei con
fronti dell'URSS e, sul piano econoroJco, da un ente petrolifero di Stato 

-Che, interessato all'Unione Sovietica anzitutto come mercato di colloca
mento per la gomma sintetica, era costretto, dai preoccupanti segnali di 
~ovimento  provenienti dai tradizionali paesi produttori, a affrontare un 
riesame in termini di fonti di approvvigionamento di prodotti petroliferi 
ed. era perciò particolarmente sensibile a eventuali offerte di collaborazione 
di. paesi d'oltrecortina. L'ENI era inoltre sollecitato dall'ambasciata d'Italia 
a Mosca, la quale in questo agiva con la autorizzazione della Farnesina, a 
incrementare il volume delle sue importazioni dall'Unione Sovietica in rap
porto agli accordi già conciusi nel 1958 e nel 1959, accordi che già avevano 
reso l'URSS, progressivamente e in termini percentuali, sempre più impor
tante come fornitrice di prodotti petroliferi al mercato italiano. Se è diffi

, cile indicare il peso specifico di questi elementi nel processo decisionale in 
\mrso all'ENI, vi erano tuttavia solide basi - economiche e politiche - per 
i m::J. accordo tra l'Ente italiano e l'URSS. 
_ Le premesse dell'accordo dell'ottobre 1960 furono poste in via defini

'. liva nel corso della visita-lampo di Kossighin in Italia alla fine del maggio. 
rAleksey Kossighin, dal 4 maggio 1960 primo vicepresidente del Consiglio 
~. dei ministri sovietico, giunse a Roma, di ritorno dall'Argentina, il 30 magi., e vi rimase per due giorni. Al ministero degli Esteri italiano si sottolineò 
~mme  la visita non fosse stata preparata e non rivestisse alcun contenuto po
lirico perché, se era vero che il vice-premier sovietico aveva voluto incon
nare il presidente Gronchi e il ministro degli Esteri Segni, <de conversazio
Dinon avevano toccato niente altro che banalità».48 Anzi, in considerazione 

Edd. fatto che le relazioni italo-sovietiche, all'epoca, stavano subendo un 
'brusco deterioramento in relazione all'episodio dell'U2, alla polemica tra 
i due paesi in merito all'uso delle basi di Aviano e Brindisi per i voli degli 
aerei di ricognizione americani, al fallimento del vertice di Parigi, fra gli os
xrvatori occidentali non si mancava di notare come probabilmente Kossi
'tbin avesse potuto sincerarsi di persona del peggioramento dei rapporti bi
, J.terali constatando <da freddezza dell'accoglienza» che gli era stata riserva
'12 dalle autorità italiane, <<indispettite» per la sua visita a sorpresa. Ora pe
\, IÒ, poiché il peggioramento nelle relazioni politiche non aveva affatto 

48 AMAE, série Z Europe 1956-1960, ss. Italie, b. 294, Union Soviétique, G. Palewski a 
IIAE, telegr. n. 677, Roma, 31 maggio 1960. 
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CAPiTULU (JUINTU . 

O". due temi. Da un lato la fissazione dei criteri di massima per l'impostazio
comportato un parallelo raffreddamento nelle relazioni economiche, non si 

[De di negoziati commerciali, da svolgersi successivamente dalle rispettive
poteva escludere che, su quel piano, la visita del vice primo ministro sovie

tico a Roma fosse foriera di successivi sviluppi.49 delegazioni di esperti, per la conclusione di un accordo pluriennale di quat

cinque anni, dato che alla fine dei 1961 scadeva quello ii1 vigore su base
Kossighin, ospite di Kozyrev e alloggiato nella sua residenza privata, 

ebbe, la sera del 31 maggio, proprio nell'abitazione dell'ambasciatore, un quadriennale; dall'altro un nuovo accordo per le forniture speciali di beni 

incontro con Mattei per porre le basi di una trattativa relativa allo scambio l.strumentali, impianti, ecc. che prevedesse un tennine di credito di almeno 

'fdeci anni. Tale nuovo accordo avrebbe quindi modificato quello vigente
tra petrolio sovietico e merci italiane. TI giorno dopo il presidente dell'ENI
 

convocò Ratti nel suo studio, alla presenza del rappresentante commerciale non indicava alcuna specifica del termine di credito ma si riferiva sem


-,cemente alla legislazione italiana in vigore in materia di assicurazione dei
sovietico Salinovski, e affidò al suo assistente per le analisi di mercato l'in

c' crediti e finanziamento all'esportazione (legge 22 dicembre 1953, n. 955 e
carico di condurre il negoziato: si trattava, notò Ratti, «di una grande op

~~essive modifiche). Su questo argomento l'ambasciatore Kozyrev preci
portunità per ridurre la nostra dipendenza dalle forniture delle sette sorelle 

e per dare nuovo, forte impulso alle nostre vendite nell'immenso mercato .~~ a Martine1li che il ministro degli Esteri Segni, in occasione della recente 

Uita-Iampo fatta dal vicepresidente dell'URSS Aleksey Kossighin, da lui
dell'URSS».50 Le trattative si protrassero per tutta l'estate: Ratti, Cefis e 

,~ __mpagnato, in Italia, aveva dichiarato di essere d'accordo sulla possibi-
Colombo si recarono a più riprese in Unione Sovietica, tenendo l'ambascia

tlli di autorizzare forniture che prevedessero pagamenti dilazionati con ter
ta d'Italia a Mosca al corrente dell'evolvere delle trattative anche se forse 

. . di dieci anni.
non dei dettagli precisi. 51 

Martine1li replicò a Kozyrev sul primo punto che avrebbe esaminato 
L'inizio delle trattative dell'ENI con le autorità sovietiche in vista di un 

14ICOn favorevole disposizione» il problema relativo alla impostazione di 
nuovo contratto, che, in caso di esito positivo dei negoziati, si sarebbe ri

~ un nuovo accordo pluriennale, che avrebbe potuto essere di quattro-cin
verberato sull'inSIeme delle relazioni economiche bilaterali, avrebbe certo 

19oe anni, e tutte le possibilità di ampliamento dei reciproci traffici al fine 
avuto un posto di rilievo nei colloqui che, nel luglio, Patolicev avrebbe avu

, - portare l'interscambio italo-sovietico allivello massimo consentito dalle 
to in Italia in occasione della sua visita ufficiale più volte rinviata. TI 10 giu

igenze delle due economie. Contemporaneamente alla fissazione dei cri
gno il ministro del Commercio estero Martinelli ebbe un incontro con Ko

{'1!rri di massima per l'impostazione dell'accordo, si sarebbe dovuto stabilire 

zyrev, che lo intrattenne sulla questione dell'invito rivolto da parte italiana 
[, i calendario e il luogo per l'incontro delle due delegazioni di esperti. In 

a Patolicev per la visita che, in restituzione di quella effettuata da Del Bo, Lagni caso, disse Martine1li, era da tenere presente che vi sarebbe stato da 

doveva avere luogo in occasione della Fiera di Milano nell'aprile e era stata 
(ttvisionare il vigente protocollo commerciale per la detenninazione degli 

poi rinviata a causa della crisi ministeriale. TI governo italiano aveva rinno
..scambi relativi all'anno 1961.

vato l'invito e da parte sovietica si pensava di poter dare conferma preci
,"- Per quanto poi concerneva la questione relativa ai crediti per forniture 

sando anche la data di arrivo di Patolicev il quale, tenuto conto sia dei suoi rspeciali per un periodo di dieci anni, Martine1li confermò che la legislazione 

impegni, sia di quelli del ministro Martinelli, sarebbe potuto giungere in 
[~te, pur disponendo che in via normale l'assicurazione dei crediti all'e

Italia verso il 10-15 luglio. 
. sportazione potesse essere concessa per un periodo di quattro anni, preve

Quanto agli argomenti che avrebbero potuto costituire oggetto delle 
deva che in casi speciali tale termine potesse essere superato. Pertanto, dis


conversazioni con il Ministro Patolicev, Kozyrev accennò con Martinelli t,se, vi era già la possibilità di concedere autorizzazioni anche per periodi su


;~ori, che però fino ad allora si erano mantenuti in sette anni al massimo. TI
 

~:ministro italiano fece presente che la nuova richiesta sovietica doveva essere
 
49 AMAE, série Z Europe 1956-1960, ss. Italie, b. 294, Union Soviétique, G. Palewski a 

,esaminata d'intesa con il ministro del Tesoro - al quale era specificamente
MAE, telespr. n. 9011EU, Roma, 3 giugno 1960. 

so G. RAlTI, Con Mattei all'estero cit., p. 198. devoluta la facoltà di autorizzare il ricorso ai casi speciali, per più lunghi pe

SI TFE, Fondo L. Pietromarcl:j.i, sez. 1, Agende, 1960 in cui sono registrati numerosi incon riodi di credito - oltre che, naturalmente, con il ministro degli Affari esteri e 

tri dell'ambasciatore con Ratti (24 giugno, 18 e 19 luglio - in cui Ratti faceva parte di una più 
le altre amministrazioni interessate. Martinelli precisò a questo punto che, 

numerosa «delegazione dell'END> - 9 agosto, 3, 5, 6,26,29 settembre, 5 ottobre); con Cefis 
por non potendo sul momento accendere ipoteche sulla definitiva decisione

(29 settembre), con Colombo (5 ottobre). 
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del governo italiano a tale riguardo, la questione sarebbe stata esaminata 
con ogni attenzione, dato l'interesse che l'Italia aveva allo sviluppo delle 
esportazioni di beni strumentali e di forniture speciali all'URSS. 

L'ambasciatore Kozyrev ripeté che, dal colloquio avuto con il ministro . 
Segni, sia il vicepresidente Kossighin sia lui stesso avevano tratto la convin
zione che il governo italiano non sollevava obiezioni circa l'accoglimento .~  

della richiesta di concessione di credito a dieci anni per pagamento di for
niture speciali. L'ambasciatore tenne inoltre a sottolineare l'interesse che la 
concessione di crediti a dieci anni poteva avere perché le industrie italiane 
potessero effettuare all'URSS forniture di macchinari e di impianti soprat
tutto delle industrie chimiche, nel settore cantieristico e accennò in modo 
specifico alle forniture di tubi per oleodotti, stazioni di pompaggio ed altri 
materiali che formavano già oggetto di trattativa da parte dell'ENI, Finsi
der ed altri per la progettata rete di oleodotti che avrebbe dovuto congiun
gere l'URSS a vari paesi dell'Europa Orientale e Centrale. Aggiunse che. 
come ambasciatore in Italia, teneva che gli acquisti di tali beni da parte dd- ,. 
l'URSS si orientassero verso la penisola anziché verso altri paesi concorren
ti - e qui Kozyrev fece riferimento alla Gran Bretagna - che praticamente si 
allineavano su termini di credito più favorevoli all'URSS.52 

Sia al ministero del Commercio estero sia alla Farnesina, i temi centrali 
delle trattative in corso tra l'ENI e gli organismi sovietici erano quindi noti, 
anche se forse non nei particolari, perché Kozyrev, a Roma, e Pietromarchi 
e Spinelli, da Mosca, tennero informate le autorità italiane dei progressi dei 
negoziati.53 Al ministero degli Esteri italiano si riteneva che la prossima vi
sita di Patolicev avrebbe rappresentato, anche per l'ente guidato da Mattei, 
una importante opportunità di contatto diretto. Per questo, il5luglio 1960 
il ministro Casto Caruso, direttore generale degli Affari econorillci al mini
stero degli Esteri, convocò alla Farnesina Attilio Jacoboni per comunicargli 
l'imminente arrivo della missione guidata dal ministro del Commercio este
ro sovietico. TI programma della missione stabilito a Mosca prevedeva un 
breve soggiorno a Roma, la sosta a Milano e la visita a Torino. Patolicev,. 
di ritorno dal capoluogo piemontese, avrebbe voluto trasferirsi a Venezia 
con un aereo che - in base a accordi già intervenuti - sarebbe stato messo 
a disposizione della FIAT. TI giorno 17 era previsto un incontro con Mattei 

52 ACS, Mincomes 2, appunto relativo all'incontro Martinelli - Kozyrev dellO giugno, Vit
torio Lo Monaco - Mincomes - a Federico Sensi, capo di Gabinetto del ministro per gli Affari 
esteri, n. 4025, Roma, 11 giugno 1960. 

53 Fra gli altri, ACS, Mincomes, Gabinetto 1960-5, b. 5, telesp. 1950/923, F. Spinelli - Mo
sca - a MAE e a Mincomes, Mosca, 6 giugno 1960. 

Venezia. Dopo Venezia la delegazione sovietica voleva visitare gli impian.ENI a Ravenna edi lì proseguire per Napoli, dove si sarebbe trovata il 
,"iomeriggio del 18. Prima di comunicargli il programma del viaggio, Caru
:....... _L;"S" a Ta"ob,......... ; ~; .... ,."ga,." 1\A"at+"; ~; .."l"f:,.........a,.gl; ;n "u'"n''''''' ~"Sl'~""a"a 
:~  CIll,- '- J '- U.l..u. ~  1"1.'- 1. ...... 1.. ..L ... '- ......J. ~ ,"'-.l.'-.L.V.l..l. .L .LL.LI. "":I. GU. LV '-'1.'- '-'l'-J. " 

con lui una conversazione sui vari argomenti sui quali, evidentemen
alla Farnesina non si avevano informazioni sufficientemente aggiornate 

precise: stato delle trattative dell'ENI con il governo russo; eventuali pre
.lEioni per il prolungamento dell'oleodotto russo da Bratislava a Vienna; 
"Sl2t0 delle cose in merito all'accordo con il governo austriaco per la costru
:2ione dell'oleodotto Trieste-Vienna e funzione che tale oleodotto sarebbe 
~o  chiamato a assolvere anche nel quadro dello sviluppo dei programmi 
~mssi  di trasporto del greggio verso l'Europa. In sostanza, riguardo a que
l_'ultimo punto, Caruso voleva sapere se l'oleodotto Trieste-Vienna veniva 
SCDIlcepito dal governo austriaco come un prolungamento del sistema di 

otti provenienti dall'URSS o come uno sbocco per il petrolio prove
te dal Mediterraneo.54 

Come è noto, l'ipotesi del viaggio del titolare del Commercio estero so
tf;"wietico per il momento sfumò: l' 11 luglio il ministero degli Esteri comunicò 
~;cp:rindi  all'ENI che la visita di Patolicev in Italia sarebbe stata rinviata.

55 

i' Avviate le trattative con l'URSS, l'ENI affidò al suo servizio «Analisi di 
J~cato e sviluppo commerciale» l'incarico di svolgere uno studio sull'in
, dustria petrolifera sovietica. Nella lunga relazione, terminata agli inizi di 

settembre ed elaborata sulla base della documentazione ufficiale esistente, 
Si sottolineava che l'URSS era un paese particolarmente ricco di idrocarbu
ti Le riserve accertate alla fine del 1958 ammontavano a 3,9 miliardi di 
tonnellate, cifra superata solo da Kuwait, Arabia Saudita, USA e Iran; le 
riserve accertate, possibili e probabili, ammontavano a 24 miliardi di ton
oellate di petrolio e a ben 55.000 miliardi di mc di gas naturale. L'URSS era 
al terzo posto fra i paesi produttori di greggio, dopo gli Stati Uniti e a breve 
distanza dal Venezuela, mentre era preceduta solo dagli Stati Uniti nella 
produzione di gas naturale. La ricerca e la produzione avevano avuto gran
de impulso nell'ultimo decennio e ulteriori forti sviluppi erano previsti dal 
piano quindicennale (l958-19ì2) in corso di attuazione. Durante la prima 
parte del piano, il settennio 1958-1965, gli investimenti sarebbero presumi

54 ARCHIVIO ENI, fondo Paesi Esteri - DIEST, b. 352, fasc. 1, Urss - corrispondenza e ap
J»mti a firma Jacoboni sull'attività della società ENI 1958-1960. 

55 ARCHIVIO ENI, DIEST, b. 352, fasc. 1, appunto interno n. 154, C.B. Colonna a A. Jaco
boni, Roma, 13 luglio 1960. 
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biLnente ammontati a 170-173 miliardi di rubli, con un incremento del 
135-140% rispetto a quelli del settennio precedente. La produzione di pe
trolio, che da circa 30 milioni di t nel 1950 era passata a 113 milioni nel 
1958, sarebbe presumibiLnente aumentata di oltre il 100% raggiungendo 
230-240 milioni di t. Per il gas naturale era prevista una produzione pari a 
circa 150 miliardi di mc., con un incremento di circa il 400% rispetto al 
1958. Un ulteriore incremento era previsto nel settenrno 1966-1972, al ter
mine del quale si doveva raggiungere una produzione di 350-400 milioni di 
t di petrolio e di 270-320 miliardi di mc di gas naturale. La maggior espan
sione produttiva era prevista nella zona Volga-Urali, che per la sua grande 
importanza era sta denominata la seconda Baku. Anche la capacità di raf
finazione si era molto sviluppata nell'ultimo decennio, passando da 36 mi
lioni di t nel 1950 a 112 milioni di t nel 1959; si prevedeva che salisse a 210
220 milioni di t nel 1965 e a circa 360 milioni di t nel 1972. 

Notevoli ampliamenti erano in corso nelle reti di oleodotti e gasdotti 
che nel 1965 avrebbero presumibiLnente raggiunto rispettivamente 40.000 
km (rispetto a 14.000 nel 1958) e 38.000 km (12.000 nel 1958). 

Secondo stime indicative, il consumo interno di prodotti petroliferi sa
rebbe dovuto passare da 93 milioni di t nel 1958 a circa 170 milioni nel 
1965. L'incidenza del petrolio e del gas naturale sul consumo totale di 
energia sarebbe dovuto aumentare dal 29,5% del 1958 a 47,5% nel 
1965, principalmente a spese del carbone, la cui incidenza si sarebbe do
vuta ridurre dal 69 al 51 % circa. 

Ora, si ricordava che, già prima della prima guerra mondiale, l'URSS 
era un paese esportatore di petrolio e prodotti petroliferi. In tale periodo 
essa era, insieme con la Romania, la principale fonte di rifornimento dei 
paesi europei. Dopo la seconda guerra mondiale, l'URSS aveva perduto 
per qualche anno il suo ruolo di paese esportatore - a causa delle distru
zioni belliche subite dai pozzi del Caucaso - riacquistandolo poi dal 
1950; negli ultimi anni le sue esportazioni avevano avuto un'ingente ripresa 
assumendo un'importanza progressivamente crescente, fino a raggiungere i 
25,4 milioni di t nel 1959. 

La metà circa delle esportazioni sovietiche era costituita da greggio e 
l'altra metà da prodotti; salvo alcune eccezioni (Islanda, Finlandia e Repub
blica Araba Unita), esse non contribuivano in modo sostanziale al consumo 
dei paesi non comunisti, mentre contribuivano notevolmente a quello dei 
paesi del blocco sovietico. Al primo posto fra i clienti dell'URSS figurava
no, con oltre tre milioni di t di greggio e di prodotti, l'Italia e la Cina po
polare; la prima importatrice soprattutto di greggio, la seconda prevalente
mente di prodotti finiti. 

Le esportazioni russe verso i paesi del blocco sovietico avevano costitui
to poco meno della metà delle esportazioni complessive del 1959 ed erano 
rostituite per il 60-70% da greggio e per la quota restante principalmente 
da benzina e gasolio; i principali clienti dell'URSS erano, oltre la Cina Po
polare, la Cecoslovacchia, la Polonia, la Gennania orientale e l'Ungheria. 

Le esportazioni russe verso i paesi non comunisti, che erano al di sotto 
del milione di t nel 1952, erano aumentate negli anni successivi, raggiun
gendo 3 milioni di t nel 1956 e 14 milioni di t nel 1959: in tale anno esse 
erano costituite per circa il 44 % da greggio e per il rimanente 56% da pro
dotti, principalmente da gasolio e olio combustibile. 

Una parte sostanziale della esportazione dell'URSS era assorbita, oltre 
;-che dall'Italia, dai paesi scandinavi, principalmente Finlandia e Svezia; altri 
importanti clienti erano la RAU, la Gennania occidentale, la Francia, l'Au
stria, la Grecia, ai quali dal 1958 si erano aggiunti l'Druguay e l'Argentina. 

Da parte sovietica si stimava che nel 1960 le esportazioni dell'URSS sa
rebbero aumentate a30 milioni di t, con un aumento di circa il20% rispetto 
aI 1959. Molti indizi, quali gli sforzi sovietici per aumentare il numero dei 
dienti, la crescente incidenza dei contingenti petroliferi nei trattati commer
ciali e l'apertura di nuovi porti nel Baltico, indicavano che la tendenza all'au
mento sarebbe stata confennata negli anni successivi. Nel 1965 l'eccedenza 
esportabile di greggio e prodotti si poteva stimare intorno ai 60 milioni di t; 
di questo quantitativo almeno 25 milioni di t sarebbero stati assorbite dai 
paesi del blocco comunista; per l'esportazione verso gli altri paesi sarebbero 
Jim.asti quindi disponibili 35 milioni di t. Questa cifra rappresentava una 

I\percentuale trascurabile sul fabbisogno previsto per il 1965 per il complesso 
J-dei paesi non comunisti, mentre assumeva un rilievo non indifferente rispet
110 ai consumi europei. Infatti, sul fabbisogno complessivo di petrolio dei 
\paesi dell'OECE previsto per il 1965 (200-240 milioni di t) i 35 milioni rap

presentavano il 15-18%, percentuale che saliva a 18-23 % se si detraevano le 
disponibilità interne previste (50 milioni di t compresa l'Algeria). 

... L'URSS stava cercando di estendere le sue esportazioni verso i paesi 
'·ddl'America e dell:Estremo Oriente: t~e  fatto, .si sosteneva negli ~ci  del
~. rENI, era probabilmente da mettere m relazIone, oltre che ali aumento 
tddle sue eccedenze esportabili e a scopi politici, alle possibili difficoltà 
~ di vendita che si prevedeva di poter incontrare nei prossimi anni per l'e

sportazione verso i paesi europei. 56 

56 ARCHIVIO ENI, DIEST, b. 352, fase. 2, Servizio Analisi di Mercato e sviluppo eo=er
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·.. LA CONCLUSIONE... 

Le trattative con i sovietici, condotte da Ratti e da Cefis, si chiusero lu
nedì 3 ottobre 1960. Durante i negoziati, i sovietici insistettero per aumen
tare la quantità di petrolio greggio da fornire all'ENI. Le istruzioni che 
Mattei aveva impartito a Ratti prevedevano dieci milioni di tonnellate in 
quattro anni (1961-1964). Ratti ottenne da Mattei di salire a dodici milioni, 
con l'aggiunta di un milione di tonnellate di olio combustibile, mezzo mi
lione di tonnellate di greggio per l'ultimo trimestre del 1960, cui andavano 
aggiunte mezzo milione di tonnellate di greggio per il primo semestre 1965. 
In cambio, il prezzo strappato alla Soyuznefteexport era dawero un «prez
zo recorID>.57 Per il greggio infatti la iniziale proposta dell'ENI era di $1,10 
per barile che si scontrava con la richiesta russa di $1,45. L'accordo fu 
trovato sul prezzo di $1,26 che scendeva a 1,25$ per ritiri fino al31 dicem
bre 1960. 

Più duro, ma con un esito più che soddisfacente, fu il negoziato circa la 
gomma sintetica: per ciò che concerneva la gomma 1712 la richiesta dell'E
NI era di 17 cents per libbra ma i sovietici erano disposti a pagarla solo 
15,25 cents: la conclusione fu trovata su 16,75 cents. Quanto alla gomma 
1005, la richiesta dell'ENI era di 22 cents per libbra, a fronte di una pro
posta sovietica di 20 cents: l'accordo fu infine concluso sul prezzo di 21,35 
cents per libbra.58 

Meno difficile, racconta Ratti, fu 1'accordo di forniture di apparecchia
ture per oleodotti e senza grossi problemi fu raggiunto 1'accordo per la ven
dita di un rilevante quantitativo di tubi d'acciaio di largo diametro.59 

Le trattative per il greggio e per la gomma furono chiuse da Cefis; quel
le per i tubi e le condutture d'acciaio per oleodotti da Ratti. Le basi dell'ac
cordo erano rappresentate dalla fornitura da parte dell'URSS all'Italia di 12 
milioni di tonnellate di petrolio grezzo per un valore approssimativo di 100 
milioni di dollari. Tale quantitativo sarebbe stato ripartito nel seguente mo
do: 500.000 tonnellate per il 1960; 11 milioni di tonnellate per gli anni 
1961-1962-1963-1964 e 500.000 tonnellate per il 1965. L'Italia avrebbe 
fornito all'URSS 240.000 tonnellate di tubi (prodotte dalla Nuovo Pignone 

ciale (Marketing), Notizie sullo sviluppo dell'industria petroli/era deII'URSS, con particolare ri
guardo alla capacità di esportazione, riservato, Roma, settembre 1960. 

57 G. RATI1, Con Mattei all'estero cit., p. 199. 

58 ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, 9F, fase. 116, appunto di E. Cefis per l'ing. Mattei, 
Contratto fornitura materiale per oleodotto, gomma e acquisto greggio russo, 3 ottobre 1960. 

59 G. RATI1, Con Matte:' all'estero cit., p. 199. 

l 
';e fomite dalla Finsider) per un valore approssimativo di 45 milioni di dol

.. i; 50.000 tonnellate di gomma sintetica (prodotta dagli stabilimenti 
'iANIC di Ravenna) per un valore approssimativo di 21 milioni di dollari; 
rlllaCchinario e attrezzature varie per oltre 30 milioni di dollari.60 

Cefis tuttavia awertiva Mattei che l'accordo generale, da lui siglato il 3 
"GI1obre, avrebbe dovuto essere finnato dallo stesso presidente dell'ENI a 
Mosca «al più presto possibile». Anzi Cefis sottolineava che alla firma di 

,..,d documento a Mosca, da parte dell'ing. Mattei, i sovietici attribuivano 
- 'rtanza determinante al punto che, era sua convinzione, «tutto sarebbe 

. o nel nulla se l'ing. Mattei non avesse voluto e potuto recarsi a Mosca 
(per la finna».61 In quel caso, il presidente dell'ENI avrebbe dovuto avere 
~;;uoa  delega o una lettera di incarico da parte della Finsider «per essere co
perto per la parte riguardante la fornitura dei tubi».62 

In considerazione poi del fatto che i sovietici <<intendevano dare note
,.xe risonanza alla finna del contratto» e «premevano perché la finna stesf. awenisse al più presto possibile e comunque non oltre il 10/12 p.v.» 
;...:... anche se, a quella data, difficilmente Khrushchev sarebbe stato a Mosca, 
per una visita già programmata in Corea - era «sicuro», per Cefis, che al
fatto della finna essi volessero diramare un comunicato. Per evitare versio

:iDi diverse e comunque «per ancorarli su un testo per noi soddisfacente», 
~Cdis  sottoponeva a Mattei la bozza di un comunicato: nel caso in cui il pre
r5idente dell'ENI lo avesse approvato o avesse avuto obiezioni, era oppor
~1IIno  che Ratti ne fosse informato telegraficamente, direttamente all'Hotel 

/Metropolitan di Mosca dove alloggiava. TI comunicato proposto da Cefis 
;	 mi assai laconico, limitandosi a informare che <<A conclusione di cordiali 

tnttative svoltesi a Mosca tra l'Ente N azionale Idrocarburi e la Finsider 
cle competenti organizzazioni commerciali sovietiche, erano stati conclusi 
i contratti relativi ad una serie di forniture, da effettuarsi tra il 1961 e il 
1965, per un importo di circa 800 milioni di rubli, pari a circa 200 milioni 
di dollari».63 

TI vice-presidente Cefis sottolineava poi con Mattei la «grande utilità» 
dell'opera del consigliere commerciale italiano a Mosca, Filippo Spinelli, 

60 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, n. 1028, Pietromarchi a MAE, 3 ottobre 1960. 
61 ASE~1:, segreteria Mattei, 9F, fase. 116, appunto di E. Cefis per l'ing. Mattei, contratto 

/onUtura materiale per oleodotto, gomma e acquisto greggio russo, 3 ottobre 1960. 
62 Ivi, appunto di E. Cefis per l'ing. Mattei, Delega FINSIDER per firma accordo, 3 otto

bre 1960. 
63 Ivi, appunto di E. Cefis per l'ing. Mattei, Comunicato ufficiale accordo russo, 3 otto

bre 1960. 
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durante le lunghe trattative per la fornitura di materiale per oleodotto. 
gomma e acquisto di greggio. <<La sua presenza e i suoi consigli erano stati 
particolarmente utili nella parte finale e conclusiva», scriveva Cefis e, per 
questo, egli riteneva «opportuno» che Mattei «indirizzasse due righe di ap- . 
prezzamento per 1'opera svolta dal dr. Spinelli al Primo ministro Fanfani e 
al ministro degli Esteri Segni, concludendo la lettera con la preghiera di 
voler essi stessi trasmettere all'interessato l'apprezzamento ed il ringrazia
mento del Presidente dell'ENl».64 Appare quindi evidente che l'ambascia
ta italiana a Mosca non era solo stata tenuta al corrente, in termini generali, 
delle trattative in corso tra l'ENI e la Soyuznefteexport ma, con Spinelli, 
del resto amico di vecchia data di Cefis e suo compagno d'armi durante 
la seconda guerra mondiale,65 aveva partecipato attivamente al negoziato 
e ne conosceva esattamente i contenuti. 

Cefis inoltre riteneva «opportuno» che all'ing. Vladimir Salinovski _ il 
quale avrebbe tenrunato nei prossimi giorni e comunque entro il mese di 
ottobre il suo incarico in Italia, sarebbe tornato a Mosca e pareva fosse «de
stinato a coprire un incarico molto importante nel settore economico» _ 
fosse lasciato «un tangibile ricordo dell'ENI e dell'ing. Mattei».66 La noti
zia del richiamo di Salinovski suscitò <<Una certa sorpresa» perché Salinov
ski stesso aveva assicurato a Spinelli che egli sarebbe rimasto in posto fino 
alla conclusione del nuovo accordo commerciale. In tutti i casi il nuovo 
rappresentante commerciale sovietico a Roma, Kuznezov, non era, per 
l'ENI, uno sconosciuto: egli, al ministero da qualche anno, aveva preso par
te alle fasi finali delle trattative con l'ENI, e vi aveva svolto «azione di con
ciliazione nel superamento degli inevitabili contrasti specie nei prezzi».67 

TI lO ottobre Mattei partÌ alla volta della capitale sovietica. L'Il ottobre
 
il presidente dell'ENI procedette, alla presenza del ministro del Commer

cio estero Patolicev, alla firma del contratto.68 Prima della firma Mattei era
 
stato ricevuto da Patolicev con il quale aveva avuto <<Un ampio scambio di 
idee su vari problemi concernenti lo sviluppo del commercio sovietico-ita
liano». Alla conversazione avevano partecipato, da parte sovietica, il vice

64 Ivi, appunto di E. Cefis per l'ing. Mattei, .A.pprezzamento opera consigliere commerciale 
italiano a Mosca, 3 ottobre 1960. 

65 Testimonianza del dr. E. Cefis, 18 luglio 2002. 

66 ARCHIVIO ENI, segreteria Mattei, 9F, fase. 116, appunto di E. Cefis per l'ing. Mattei, 
Rientro ing. Salinovski, 3 ottobre 1960, corsivo nel testo. 

67 ACS, Mincomes, Gab. 1960-1965, b. 5, telesp. 3597/1682, ambasciata d'Italia a Mosca a
MAE e a Mincomes, Mosca, 3 ottobre 1960. 

68 ASMAE, Telegrammi, Russia, Amvo, n. 1057, L. Pietromarchi, Mosca, 11 ottobre 1960. 

del Commercio con l'estero M.P. Kuzmin, da parte italiana l'am
ore Pietromarchi e il consigliere commerciale dell'ambasciata Filip

Spinelli. L'accordo fu firmato, a nome delle organizzazioni sovietiche 
il corrnnercio con 1'estero, dal presidente della SoJn.lznetfeexport, 

_Gurov e dal presidente della Mashinoimport, B.P. Marrynov; a nome 
società italiane dal presidente dell'ENI Mattei. 

TI comunicato relativo alla cerimonia, con poche variazioni rispetto al 
proposto da Cefis, si limitava ad affermare che «recentemente aveva

avuto luogo trattative tra i rappresentanti del commercio estero sovieti
e l'ente italiano ENI come pure l'organizzazione di stato italiana Finsi

. Dopo aver sommariamente descritto gli elementi dello scambio, si 
'a che <<tutte le forniture sarebbero state realizzate a prezzi di conve

reciprOCa» - ma non si indicavano né i prezzi per i singoli elementi 
, rammontare complessivo dello scambio - e si sottolineava che «tale 
. ione era la più importante in tutta la storia del commercio italo-so
~».69 La formula del comunicato venne ripresa quasi letteralmente 

w.na «Pravda» del 12 ottobre, in un articolo dal titolo Nuovo grosso accor
commerciale sovietico-italiano,70 corredato da una fotografia in cui, alla 

a di Mattei, in procinto di firmare il contratto, è facilmente riconosci
Pietromarchi,71 ciò che pareva l'emblema della stretta corrispondenza 

.l:5istente tra la diplomazia economica dell'ENI e almeno alcuni elementi 
~!adIa  diplomazia - tout court - dell'Italia. 

TI 14 ottobre, in una intervista concessa alla rivista sovietica «Tempi 
• '>, Mattei si dichiarò molto soddisfatto dell'accordo firmato e delle 

conversazioni avute sia con il ministro del Commercio estero Patolicev 
sia con il primo vicepresidente del Consiglio dei ministri Kossighin. TI pre
sidente dell'ENI espresse la sua convinzione che i rapporti commerciali tra 
fhalia e l'Unione Sovietica avrebbero potuto registrare un notevole incre
mento. Dopo essersi soffermato sull'attività dell'ENI fornendo dati e chia
rimenti sull'ente da lui presieduto, Mattei disse che l'ENI applicava criteri 
commerciali diversi da quelli dei «vecchi monopoli del petrolio», aggiun
gendo scherzosamente che l'ENI era «il bambino disubbidiente» del mer

69 ARCHIVIO ENI, Segreteria Mattei, b. 38, fase. 71, Viaggio Pangt~Mosca 10-17 ottobre 
1960, viaggio ono Ing. Mattei in Francia e URSS 10-17 ottobre 1960, Comunicato «A proposito 
delle trattative commerciali italo-sovietiche». 

70 PRO, F03711153346, RT11338/7 British Embassy - Moscow, Oetober 12, 1960, to Fo
reign Office (n. 1449), to Washington (tel. 333), to UKDEL NATO (tel. 305), to Beirut (tel. 3). 

71 ARCHIVIO ENI, Segreteria Mattei, b. 38, fase. 71, Viaggio Pang,i-Mosca 10-17 ottobre 
1960, viaggio ono Ing. Mattei in Francia e URSS 10-17 ottobre 1960, Comunicato <<A proposito 
delle trattative commerciali italo-sovietiche». 
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cato petrolifero. TI presidente dell'ente italiano ricordò che in passato l'Eu
ropa occidentale importava 1'80 per cento del fabbisogno petrolifero dal 
Medio Oriente, a prezzi molto vantaggiosi per le compagnie internazionali 
che ne controllavano l'estrazione e espresse la convinzione che per stabiliz
zare il mercato mondiale del petrolio fosse OppOrtullO stabilire un nuovo 
sistema basato su una collaborazione diretta tra paesi produttori e paesi 
consumatori. 72 

Per Mattei l'accordo concluso con l'URSS era «essenzialmente una van
taggiosa transazione commerciale perché i sovietici avrebbero fornito greg
gio a prezzi molto convenienti e avrebbero importato prodotti e attrezza
ture di imprese nazionali pubbliche e private». Inoltre, «dagli sviluppi fu
turi delle relazioni commerciali italo-sovietiche avrebbero potuto derivare 
opportunità di intervento anche per le società di progettazione e di inge
gneria del gruppo».73 

In un documento dell'ENI del dicembre 1960, predisposto per contro
battere a eventuali levate di scudi dei paesi produttori dell'area medio 
orientale, si sottolineava in particolare proprio l'aspetto legato allo scambio 
di prodotti che, espressamente presente nel contratto con l'URSS, era in
vece del tutto' inesistente con riguardo agli altri tipi di contratto conclusi 
dal gruppo italiano. Alla domanda <<Perché noi abbiamo acquistato petro
lio dalla Russia?» si rispondeva infatti: «1) perché l'acquisto era stato fatto 
in contropartita di beni prodotti in Italia; 2) perché nella valutazione dei 
beni scambiati la Russia ci ha valutato ad un prezzo più alto di altri even
tuali acquirenti le nostre merci. Noi - veniva sottolineato - desidereremmo 
poter realizzare con i paesi mediorientali la stessa politica vendendo a loro 
le nostre merci per contatti diretti. Non si capisce infatti perché se noi ac
quistiamo greggio medio orientale non dovremmo aspirare a vendere a 
questi paesi prodotti per un eguale ammontare. Oggi invece in realtà avvie
ne questo. Noi acquistiamo dai paesi medio orientali, ma questi acquistano 
dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. Se si risponde che loro acquistano dove 
trovano i prezzi e le condizioni migliori si ha tutti il diritto di acquistare 
dove i prezzi e le condizioni sono migliori»?4 

I motivi che spinsero Mattei sulla strada di Mosca erano tuttavia legati 
non solo alla prospettiva di legare le importazioni di prodotti petroliferi alla 

72 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, E. Carrara, Mosca, a MAE, n. 1085, 21 otto
bre 1960. 

73 G. RATTI, Con Mattei all'estero cit., p. 199. 

74 ARCHIVIO ENI, fondo DIEST - Russia, b. 352, fasc. 2, nota senza firma, Roma, 2 dicem
bre 1960. 
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rtazione di beni italiani ma anche alla relazione sempre contrastata che 
'l'ENI aveva con le grandi compagnie. Italo Pietra scrive che «anche la sco
ìperta dell'URSS era dovuta, cosÌ come quella del Terzo mondo, alla fame 
fld'aria, ovverosia alle Sette Sorelle. Preso alla gola dalla loro politica, Mattei 
~Don  trova altro scampo al caro-petrolio e ricorre alla strada di Mosca [...]. 
'!Per gli italiani l'affare consiste nel comprare al di sotto dei prezzi di cartello 

nel piazzare gomma sintetica di produzione ENI; per i sovietici nel piaz
',are petrolio ricevendo prodotti finiti».75 Da questo punto di vista, l'avven
~ sovietica di Mattei poteva anche essere una manovra tattica, un gioco 
. ~di sponda. Mattei poteva essere andato «a Mosca per trattare con l'Ame
; Dca»,76 per costringere le grandi compagnie d'oltreoceano a accettare 
frENI nel loro club esclusivo 77 cosÌ come lo stesso presidente dell'ente ita
\liano lasciò intendere al segretario socialista Nenni qualche tempo dopo: 

Si tratta di un grosso affare che fa risparmiare all'Italia una sessantina di mi
liardi e apre un vasto campo all'intensificazione degli scambi con l'Est. Una ope
I3Zione quasi rivoluzionaria che ha suscitato attacchi in America e ripercussioni in 
Italia. Se ne sono lagnati in particolare Segni, Pella e Scelba. Malgrado ciò 1'accor
do è stato ratificato dal governo. Mattei dice di aver voluto dare un awertimento 

t.n'America perché capisca che non può più continuare a sfruttarci facendoci pa
iipre prezzi esosi sul petrolio del Medio Oriente. Tutto ciò deve cambiare e Mattei 
"sembra deciso a farlo se non gli stroncano le gambe. Lo dobbiamo aiutare nell'in
teresse della nazione.78 

Sul piano prettamente economico, l'accordo con l'Unione Sovietica si 
prestava quindi a una duplice lettura riguardo agli obiettivi..a lungo termine 
di Mattei, una lettura che, convergente fino a un certo punto, presentava 
sol finale un bivio interpretativo: come sfida estrema alle grandi compagnie 
petrolifere anglo-americane, minacciate ora dalla possibilità dell'ENI di 
~dere  la propria benzina a un prezzo talmente basso da tagliare fuori dal 
mercato le majors, le quali dovevano contemporaneamente fare fronte alle 
nuove condizioni del mercato petrolifero mondiale legate alla nascita del

75 1. PIETRA, Mattei, la pecora nera cit., p. 160. 
76 È questo il titolo del capitolo del volume di Perrone (cit.) dedicato al contratto dell'otto

bre 1960. 
77 Cfr. P. FRAl'.'KEL, Petrolio e potere - Enrico Mattei, Firenze, La Nuova Italia, 1970, pp. 

135-139. Paul Frankel, studioso e esperto di problemi petroliferi, collaborò per un certo periodo 
con Mattei, abbandonando 1'ente per divergenze con il presidente riguardo la politica da svolgere 
nei paesi dell'Europa centrale, rimanendo tuttavia legato a Mattei da <<Una specie di amicizia la
tente»	 (ivi, p. 124). 

78 P. NENNI, Gli anni del centro-sinistra cit., annotazione del 18 novembre 1960, p. 148. 
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l'OPEC; come una mossa strumentale, finalizzata a costringere le «sette so
relle» a trattare con l'ENI e accettarlo, così, de facto, nel loro inner cirele.79 

Più difficile, in assenza di una sufficiente documentazione di prima 
mano, è comprendere i motivi della disponibilità sovietica a concludere 
un accordo così importante con l'ente italiano. L'interesse di Mosca a po
tenziare le esportazioni petrolifere e ad acquisire in cambio merci preziose 
per i suoi programmi di sviluppo come quelle promesse dall'ENI furono 
certo elementi determinanti. Resta da chiarire perché, negli ambienti so
vietici, la scelta del partner privilegiato per una manovra di tale ampiezza 
ricadde proprio sull'Italia e su Mattei. È probabile che tale scelta sia stata 
in un certo senso e in qualche misura obbligata: in fondo se il contratto è, 
giuridicamente, il punto di intersezione fra due volontà, l'accordo tra ENI 
e SNE non rappresenta un'eccezione quanto un luminoso esempio. Fra il 
«bambino disubbidiente» e refrattario alle regole del sistema petrolifero, 
come Mattei, e un paese, come l'Unione Sovietica, che intendeva sfruttare 
la sua ricchezza in materie prime per superare il drammatico gap, in ter
mini sia tecnologici sia economici, con l'Occidente l'incontro era, da que
sto punto di vista, più naturale che fortuito. L'attendibilità dell'ENI come 
interlocutore economico dell'URSS godeva poi di una cauzione sul piano 
politico che non era solo legata all'interesse, all'attenzione e al favore con 
cui vari centri istituzionali della penisola - dal Quirinale al ministero del 
Commercio estero, a alcuni servizi della Farnesina - seguivano l'evoluzio
ne dei rapporti politici e economici con Mosca. Fu infatti il Partito Comu
nista Italiano, e, per il PCI, Giancarlo Pajetta, che fornì agli ambienti so
vietici le necessarie garanzie. Cefis - legato al prestigioso esponente comu
nista dal ricordo della comune esperienza nella lotta partigiana _ non fa 
mistero della frenetica attività che Pajetta svolse a Mosca nelle settimane 
che precedettero la firma del contratto come trai! d'union e garante poli
tico dell'intesa. Un'attività che implicava faticose navette tra l'Italia e 
l'URSS e incontri riservati con Cefis nella camera dell'albergo presso 
cui il vicepresidente dell'AGIP era alloggiato, incontri che si svolsero in 
una atmosfera tutt'altro che rilassata, poiché sia Cefis sia Pajetta erano 
consapevoli che i loro colloqui erano meticolosamente intercettati dai ser
vizi sovietici. 80 

79 Già nd marzo 1960 i britannici notavano che «Mattei may feci that Russian oil could give 
him a powerful weapon with which to threaten the Western oil companies and even force them 
to allow him to join the 'club' on bis own terms». PRO F0371/153346, RT11338/4, n. 11295, 
secret, Andrew Starck (British Embassy - Rome) to Foreign Office, Rome, March 31, 1960. 

80 Testimonianza di Eugenio Cefis, 18 luglio 2002. Cefis racconta che Pajetta, prima di ini
ziare il colloquio, chiedeva che fossero aperti i rubinetti ddla toilette ddla stanza per rendere 

TI grande e immediato fragore che la notizia della conclusione dell'in
tra l'ENI e la SNE suscitò negli ambienti occidentali era legato sia al 

tenuto stesso dell'accordo, sia al sospetto che Mattei avrebbe difficil
te portato a termine l'operazione senza solide arrières politiche. A ren
ancora più preoccupante per i paesi atlantici e per le loro compagnìe 
,lifere l'offensiva di Mattei, vi era la possibilità che, come segnalato da 

dra e da Washington, il presidente dell'ENI non rimanesse ancora a 
o insensibile all'offerta sovietica - avanzata poco dopo la firma del 

.tratto dell'Il ottobre - di ulteriori 40 milioni di tonnellate di greggio, 
altri 200 milioni di dollari, da destinare alla raffinazione e alla succes

• distribuzione sul mercato globale.81 L'eventualità di un nuovo contrat
tra l'ENI e l'Unione Sovietica non mancò di suscitare la vivissima «pre

,,- pazione» del Dipartimento di Stato. MacBride non nascose a Brosio 
rmquietudine che tali notizie producevano a Washington e preannunciò 
,..-'ambasciatore italiano che Dillon lo avrebbe chiamato per «attirare la 

'\Sua attenzione» sulle mosse di Mattei.82 Alla fine di ottobre, incontrando 
- ministro degli Esteri Segni, a New York per partecipare ai lavori delle 
,}lazioni Unite nel corso dei quali sarebbe stata presa una decisione in me
~ alla controversia italo-austriaca sulla questione alto-atesina, Brosio gli 
t:segnalò <de preoccupazioni americane per un nuovo accordo di Mattci 
gÌDi sovietici». TI titolare della Farnesina replicò che non ne sapeva nulla 
c che, comunque, se si trattava di uno scambio che prevedeva ingenti im
~,portazioni di grano sovietico, l'Italia non avrebbe potuto certo acquistarne 
I:x:r cifre rilevanti. Ma, aggiunse Segni, «con Pietromarchi e con Mattei non 
tmi. stupisco di nulla. Se davvero si tratta di un accordo nuovo e per 200 
1rmi1ioni - disse a Brosio -, ti assicuro che lo fermerò». 83 

Le preoccupazioni dci governi occidentali non erano del resto legate 
solo alla minaccia rappresentata per le loro compagnie petrolifere dall'af
flusso in Italia di greggio sovietico a buon mercato 84 o dalla crescente di
pendenza della penisola dalle importazioni di prodotti petroliferi dal
lURSS ma anche dal tipo di merci oggetto dello scambio con l'ENI. L'ac

àneno più difficile il compito dei sovietici. Le catte Pajetta consultabili all'archivio ddla Fonda
zione Gramsci tacciono tuttavia sul rapporto tra l'esponente comunista e Eugenio Cefis. 

81 PRO F0371/153362, RT1532/11, F0371/153362, RT1532, Vietor S. Burler (Head of 
me International Rdations Division of Shdl) to Keith L. Stock, ministry of Power, London, No
~ber9, 1%0. 

82 TFE, Diari Brosio, XII ter, 26 ottobre 1960. 
83 Ivi, 28-30 ottobre 1960. 
84 A un prezzo talmente basso che Mattei si vergognava a renderlo pubblico. PRO F0371/ 

153346, RT1532/1O, n. 1534, secret, Ashley Clarke (British Embassy - Rome) to Foreign Office, 
Angust 11, 1960. 
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cordo prevedeva infatti la fornitura di condutture Finsider per oleodotti 
che l'Unione Sovietica avrebbe utilizzato per la costruzione di un oleodotto 
che, come risultava dalle analisi dell'ENI, partendo dai giacimenti del ba
cino della zona Volga-Urali, sarebbe giunto fino a vari siti dell'Europa 
orientale, del Baltico e del Mar Nero: esso sarebbe stato un prezioso stru
mento di potenziamento della offensiva petrolifera sovietica verso i paesi 
satelliti e verso i paesi dell'Europa occidentale. In particolare, un ramo del
l'oleodotto sovietico sarebbe giunto fino a Bratislava, in Cecoslovacchia, a 
pochi chilometri dal progettato oleodotto dell'ENI il quale, partendo dalle 
raffinerie sull'Adriatico, si sarebbe spinto fino a Vienna.85 Non era fuori 
luogo pensare - come si sospettava alla Farnesina, come osservava la stam
pa della penisola, come temevano i governi occidentali - 86 che i due oleo
dotti venissero in un secondo momento congiunti e che quindi l'intero si
stema potesse servire nei due sensi, sia per far arrivare fino all'Austria il pe
trolio raffinato dell'ENI, sia per rendere particolarmente agevole far giun
gere in Italia ingenti quantità di greggio sovietico.87 

In fondo, come si notava a Parigi, l'ENI aveva offerto all'Unione Sovie
tica ciò che Mosca cercava -l'apertura del mercato dell'Europa occidentale 
ai suoi prodotti petroliferi - e aveva ottenuto in cambio una merce prezio
sa: la pòssibilità di sfruttare le opportunità commerciali che il mercato so
vietico presentava, e soprattutto la certezza di contropartite sottratte, grazie 
alla pianificazione socialista, all'alea della congiuntura. In assenza di una 
politica commerciale comune fra i Sei, ancora tutta da definire in sede 
CEE, tutte le critiche che avrebbero potuto essere rivolte all'ENI per la 
sua avventura sovietica, secondo i francesi, avrebbero potuto essere smon
tate dalla replica che, in fondo, per l'Italia, il petrolio era una semplice voce 
commerciale, priva perciò di qualsiasi contenuto politico, perché la peniso
la non era un produttore di petrolio.88 

85 L'ENI aveva in progetto un sistema di oleodotti: uno doveva collegare le progettate raf
finerie di Aigle, nel cantone del Vaud, in Svizzera, e di Ingolstadt, in Baviera, con le raffinerie di 
Genova; un secondo oleodotto sarebbe, appunto, giunto dall'Adriatico fino a Vienna, passando 
da Trieste; un altro oleodotto avrebbe poi congiunto Ingolstadt a Trieste e chiuso così il sistema.. 
G. GAllI, La sfida perduta cit., p. 186. 

86 Cfr. fra gli altri, G. Palewski a Quai d'Orsay - Direction des Affaires Economiques et 
Financières, telesp. n. 1819!DE, Rome, 24 novembre 1960, in AMAE, Direction des Affaires 
Economiques et Financières - Affaires Générales - Accord Bilatéraux (d'ora in avanti DE-CE), 
1945-1966, b. 168, Pétrole 1957-1960. 

87 ARCHIVIO ENI, fondo Paesi Esteri - DIEST, b. 352, fase. 1, Urss-corrispondenza e appunti 
a firma Jacoboni sull'attività della società ENI 1958-1960. Era del resto evidente che l'oleodotto 
dell'ENI sarebbe stato se non altro <<facilmente collegabile con le reti dei paesi comunist:i». TFE, 
Diari Brosio, XII bis, 2 marzo - 5 ottobre 1960, annotazione del 20-26 luglio 1960. 

88 ARcHIVES EcONOMIQUES ET FINANCIÈRES - SAVIGNY-LE-TEMPLE (d'ora in avanti AEF), 

Vi era poi il problema particolarmente delicato relativo alla fornitura al

S di un certo numero di petroliere costruite dai cantieri navali italiani:
 

Wl tema che, sollevato all'indomani della finna del contratto ENI-SNE ma
 
,tilato H'1 dall'estate, fu affrontato a più riprese e Velli'1e felicemente r.LSol

dopo molte difficoltà, solo alla fine del 1961, e ciò nonostante le azioni
 

te dai governi occidentali per frenare una transazione che avrebbe reso 
,ra più efficace il sistema dei trasporti petroliferi sovietici.89 

E LE REAZIONI INTERNAZIONALI: IL CASO MATTEI ALLA NATO 

Nelle reazioni, molto vivaci, dei paesi atlantici al contratto concluso 
'ENI, non è sempre facile misurare il peso dell'influenza delle varie lob

o petrolifere sulle posizioni dell'establishment politico, quanto, cioè, nel
accuse contro Mattei, contassero rispettivamente gli interessi lesi delle 
iors e le reali preoccupazioni politiche per la crescente dipendenza del

.a dai rifornimenti petroliferi sovietici e per la mano tesa dall'ente pub-
italiano ai programmi di potenziamento dell'offensiva petrolifera di 

ca. TI problema Mattei, oltre che dai servizi dei vari ministeri nazionali 
(degli Esteri e dell'Economia, fu affrontato in varie istanze internazionali e 
~It condanna fu unanime, anche se di tono e asprezza assai variegati, e di
fMse furono anche le soluzioni intraviste per sanare 1'eresia italiana, o rias
,Sorbendola nel sistema petrolifero mondiale o scatenando una manovra di 
~Ostracismo contro l'ENI tale da non lasciare all'ente italiano alcuna via di 
f.fDga. Dalla CEE, al Consiglio d'Europa, all'OECE voci molto critiche si 
ilevarono per accusare l'ENI di una scelta miope - perché decisa con l'in
tenzione di migliorare i conti petroliferi dell'Italia senza alcuna preoccupa
2ione per gli effetti che essa poteva generare su vari piani - e, per questo, al 
;,imite dell'irresponsabilità. Le accuse toccavano le varie possibili - e tutte 
,uef.aste - conseguenze a breve, medio e lungo termine, della mossa di Mat

lllinistère de l'Economie et des Finances, Fonds Trésor, Bureau Fl Affaires Intemationales, Italie 
1923-1965, b. 10777 - Documentation économique: Pétrole notamment: rapports et bilans sur 
l'ENI, 1956-1964; sur la construction d'oléoducs, 1956-1964, Le conseiller commercial près 
r.nhassade de France en Italie à Monsieur le ministre des Finances et des AHaires Economiques, 
Direction des Relations Economiques Extérieures, s.n., Rome, 26 Janvier 1961. 

89 Le proteste americane per la firma dell'accordo tra l'ENI e la SNE inizialmente riuscirono 
• far tornare il governo Fanfani sui propri passi riguardo alla fornitura delle petroliere ma infine 
CllDSiderazioni di carattere più generale spinsero !'Italia a inserire, nell'accordo a lungo termine 
Iionato nel giugno 1961, anche sei motocisteme. Sulle pressioni americane cfr. L. NUTI, Gli Stati 
U1titi e l'apertura a sinistra cit., p. 405 e fonti ivi citate. Sull'accordo sulle petroliere cfr. supra. 
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tei: il terremoto sul sistema dei prezzi del petrolio; l'allentamento dei lega; 
mi tra i paesi occidentali e gli stati produttori del Medio Oriente; la dip~ 

denza italiana dagli approvvigionamenti sovietici che poteva facilmente tra-' 
dursi in un vassallaggio politico in caso di tensione Est-Ovest; l'aiuto c..-: 
l'Italia avrebbe dato all'URSS per rendere ancora più temibile la sua offen-: 
siva petrolifera su larga scala e dalle profonde implicazioni strategiche; 
maggior disinvoltura con la quale il governo di Mosca - rinvigorito dalloI 
scambio economico con l'Italia - avrebbe ora potuto accordare crediti li! 
condizioni particolarmente vantaggiose ai paesi in via di sviluppo, arenaJ! 
privilegiata dello scontro bipolare. Le diverse strutture internazionali def~  

mondo occidentale si mobilitarono per studiare questi aspetti e vari comi
tati di studi ad hoc furono costituiti a questo scopo sia alla CEE, sia al Con
siglio d'Europa, sia all'OECE, sia alla NATO. , 

TI vice-presidente della Commissione della Comunità, Robert Marjolin) 
organizzò un gruppo di esperti in questioni petrolifere, in seno al diparti
mento per gli affari economici e finanziari, e sostenne che dovesse esserej' 
stabilito un limite di circa il 10 per cento delle importazioni di prodotti pe-; 
troliferi dal blocco orientale rispetto al totale delle importazioni di tali pro
dotti da parte dei paesi della Comunità. In effetti il problema era dato dali 
fatto che la CEE, nel suo complesso, importò, nel corso del 1960, nove mi
lioni di tonnellate di petrolio dai paesi di oltre-cortina, pari a circa il 7 per 
cento del fabbisogno, ma l'Italia, da sola, ne importò più della metà. La 
CEE, al momento, non aveva la possibilità di controllare le importazioni 
dei suoi membri da paesi terzi perché, se ciò era di piena competenza della 
Comunità, i controlli in questo senso avrebbero potuto essere operativi so
lo dopo la fine del periodo transitorio, vale a dire non prima del 1970. Ciò 
che Marjolin proponeva era una sorta di gentlemen's agreement, in base al 
quale i paesi membri non avrebbero aumentato la percentuale di petrolio 
sovietico rispetto alloro fabbisogno se non previa consultazione con gli al~l 
tri governi e con la commissione della CEE. L'accettazione di tale propo
sta, che presumibilmente fu al centro dei colloqui che Marjolin ebbe a R<r
ma nel febbraio 1961 con il dotto Ratti dell'ENI e con i servizi della Fame
sina,90 non avrebbe impedito all'Italia di importare prodotti petroliferi dal
l'URSS sulla base dell'accordo bilaterale, ma avrebbe impedito al governo 
di Roma, negli anni successivi, di aumentare il suo grado di dipendenza da 
tali importazioni. Tale proposta fu discussa nel corso di una conferenza di 

90 ACS, Mincomes, b. 2, appunto di R Miozzi, responsabile della direzione generale per lo 
sviluppo degli scambi al ministero dci Commercio con l'estero, 2 febbraio 1961. 

. nari della Comunità che si svolse nel luglio 1961 e durante la quale fu 
ta anche la relazione finale del gruppo di esperti ad hoc creato in 

al Dipartimento per gli affari economici e finanziari della commissio
L'ipotesi di un. accordo in base al quale i sei paesi della CEE avrebbero 

ltariamente stabilito un limite alle loro importazioni di petrolio prove
dal blocco sovietico naufragò tuttavia di fronte all'obiezione e al vo

~trario dell'Italia.91 
TI 18 gennaio, in occasione delle prime consultazioni sull'accordo italo

jetico tenute a Bruxelles presso il Gruppo centrale esperti di politica 
- erciale, furono rivolte alla delegazione italiana una serie di domande 
si riferivano essenzialmente agli impegni di acquisto di petrolio e di 

, con l'intesa che, da parte italiana, sarebbe stata fornita qualche no
• al direttore delle Relazioni esterne della CEE, Falliel, nel corso di una 
• di cortesia che egli avrebbe fatto a Roma alla fine di gennaio, in pre
-e di una «consultazione» dei Sei circa l'accordo commerciale fra l'I

e l'URSS richiesta dalla Francia. In via ufficiosa venne comunicato a 
. • che, per quanto riguardava i prodotti petroliferi, i contingenti avreb

corrisposto alla percentuale del 14 per cento del fabbisogno di impor
e italiano: il governo di Roma, in effetti, aveva assicurato i partners 

unitari del suo impegno a fissare il livello delle importazioni di petrolio 
'0 dall'URSS «ad una ragionevole percentuale» del consumo interno 

fino a quel momento non aveva precisato che cosa intendeva con questa 
sione. Gli uffici del ministero del Commercio estero rilevarono che, 

~ il 1960, le importazioni di petrolio dall'URSS avevano rappresentato 
_;U,l per cento delle importazioni totali: in considerazione del previsto 
,~  ento dell'attività delle raffinerie e dei consumi per gli anni successi-

il contingente sarebbe stato aumentato, nel rispetto tuttavia della per
e indicata.92 

Se il contratto ENI-SNE e l'avvio delle trattative per la conclusione di 
nuovo accordo commerciale a lungo termine fra l'Italia e l'URSS susci

91 The Russo-Italian DiI Trade critized, <<Petroleum Press Service», August 1961. L'articolo 
portato all'attenzione dci rninistro dell'EconolI'ia e delle Fin.anze francese Wilfrid Bau.'TI
r accompagnato da un breve nota in cui si indicava che esso poteva fare luce sulle «turpi
de M. MatteD>. ARCHIVES DE LA FONDATION NATIONALE DE SClENCES POLmQVES - CENTRE 

'IRE DV VINGTIÈME SIÈCLE - PARlS, fonds W. Baumgartner, 3BA8, dr. 3, Problèmes pétro
'h., Sull'attività di Marjolin come vicepresidente della Commissione della CEE dr. R MARJo
":DI, 11 travatl d'une vie. Mémoires 1911-1986, Paris, Laffont, 1986, pp. 304 ss. 
i 92 ACS, Mincomes, b. 2, Ministero dci Commercio con l'estero, Direzione generale per lo 
j..iuppo degli scambi - Div. I (B. Miozzi), Appunto: Consultazioni presso la CEE sull'accordo 
"r~sovietico 2 febbraio 1961 e, ivi, Domande poste alla delegazione italiana nella riunione tenuta 
'. Bnaelles il 18 gennaio 1961 per le prime consultazioni relative all'accordo italo-sovietico. 
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tarono l'acuta attenzione e la richiesta di chiarimenti da parte della CEE, 
altre istanze internazionali non furono meno attive. Al Consiglio d'Europa 
fu costituito uno speciale comitato economico con l'incarico di svolgere 
un'analisi dei problemi energetici che l'Europa avrebbe dovuto affronta..--e , 
nei quindici anni successivi; all'OECE venne creato un gruppo 'ad hoc' di 
studio sulla politica petrolifera dei paesi membri.93 Ma fu soprattutto in 
ambito NATO che la questione Mattei, anche se mai di fatto nominata, 
fu dibattuta con ampiezza. 

TI 28 ottobre 1960, poco più di due settimane dopo la firma dell'accor
do tra l'ENI e la SNE, il Comitato economico della NATO raccomandò al 
Consiglio la creazione di un gruppo speciale di studio sulla politica sovie
tica in materia di prodotti petroliferi. Tale gruppo - formato da esperti de
signati dai governi interessati con responsabilità particolari nell'ambito del
la produzione, del commercio, della distribuzione, della legislazione ecc. 
dei prodotti petroliferi o una conoscenza approfondita dei problemi petro
liferi nel blocco sovietico - avrebbe dovuto, sulla base al mandato che 
avrebbe ricevuto dal Consiglio, articolare la sua indagine in tre ambiti: stu
diare le tendenze presenti e future delle esportazioni di prodotti petroliferi 
del bloèco sino-sovietico tenuto conto della produzione e del consumo dei 
paesi del blocco, degli effetti sui mercati mondiali delle pratiche commer
ciali sovietiche nei confronti dei paesi della NATO e altrove; cercare di de
terminare le conseguenze delle esportazioni future dei prodotti petroliferi 
del blocco sovietico verso i paesi della NATO e il resto del mondo; cercare 
di definire le considerazioni sulle quali i paesi membri avrebbero potuto 
basare le loro politiche con riguardo ai prodotti petroliferi sovietici e agli 
effetti che il loro afflusso avrebbe avuto sull'economia del <<Inondo libero». 
Tale gruppo avrebbe fatto rapporto al Comitato economico il quale, insie
me al Comitato politico, lo avrebbe valutato e avrebbe in seguito sottopo
sto al Consiglio le conclusioni tratte dai suoi lavori. 94 

La proposta del Comitato economico, presentata daI suo presidente, 
ED. Gregh - membro del Segretariato internazionale come segretario ge
nerale aggiunto per 1'economia e le finanze - alla riunione del consiglio 
NATO del 2 novembre 1960, fu accolta senza contrasti. Nell'illustrare la 
proposta, Gregh sottolineò come 1'accordo dell'ECONAD per una tale ini
ziativa era giunto dopo uno studio e scambi di opinione molto approfonditi 

93 Cfr. L. Nun, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra cit., pp. 402 ss. 
94 NAB, C·M(60)91, Création d'un groupe d'Etude sur la politique soviétique en matière 

de produits pétroliers, Rapport du Comité Economique, 28 Octobre 1960. 

pericolosità della politica commerciale del blocco comunista. TI Comi
economico riteneva che l'offensiva economica del blocco sino-sovietico 

particolarmente vivace nell'ambito del petrolio. Risultava infatti da stu
.. rece.TJ.ti che la produzione petrolifera dei paesi del blocco sovietico au

tava rapidamente, che le riserve petrolifere dell'URSS erano imponenti 
e - poiché il ritmo di incremento della produzione era di gran lunga 

'ore a quello del consumo interno, ciò che provocava un rilevante au
to delle riserve esportabili - il mondo occidentale avrebbe dovuto pro

,ilmente far fronte a una accresciuta concorrenza dei prodotti petroliferi
 
',etici sui mercati mondiali. In considerazione delle molteplici ripercus

, che tale situazione avrebbe avuto sul piano politico, e in particolare
 
possibilità per l'URSS di incrementare la sua assistenza economica ai
 
, non allineati, il Comitato aveva deciso di chiedere che la NATO stu
e la questione nel dettaglio.95 

Si decise cosÌ di costituire un gruppo Ad hoc cui venne dato l'incarico 
analizzare tendenze recenti e future della politica petrolifera sovietica 

l'obiettivo di precisare i contorni della sua pericolosità per il mondo 
'dentale e di suggerire una linea di condotta comune per i paesi dell'al

. TI gruppo, sotto la presidenza del britannico Keith Stock - sottose
'0 della divisione petrolio al ministry of Power e chairman anche del 

po di studio costituito in ambito OECE - tenne le sue riunioni il9 di
:bre 1960, il 30 e 31 gennaio, il 14, 15, 16 marzo, il 24 aprile e il4 mag

o 1961 per assolvere il compito affidatogli dal Consiglio. Negli intervalli 
i vari incontri, speciali working groups prepararono il materiale statisti
rividero i principali problemi legati al trasporto di petrolio e dettero la 

assistenza nella elaborazione del rapporto. 
TI rapporto, che fu presentato al Comitato di consiglieri economici il 23 

imaggio 1961, era diviso in quattro capitoli tematici riguardanti rispettiva
('mente: le esportazioni del blocco sino-sovietico; gli effetti delle esportazio
f- del blocco sovietico sul mercato mondiale; il significato delle esportazio
~ai.  petrolifere del blocco sovietico per i paesi NATO; le considerazioni sulle 
quali i paesi membri avrebbero dovuto basare la loro politica. 

Nel rapporto si sottolineava anzitutto come la politica dei prezzi adot
;bIa dal governo sovietico fosse libera da tutta una serie di considerazioni 
c:he influivano sulla struttura dei prezzi degli altri produttori e come il prez
a> praticato da Mosca alle compagnie occidentali fosse un prezzo «politi
co» al ribasso, mentre, specularmente, l'URSS vendeva a un prezzo parti

95 NAB, C-R(60)41, Procw> verbal de la réunion du Conseil, mercredi 2 Novembre 1960. 
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colannente alto il greggio da destinare ai paesi satelliti. Nel rapporto era 
rilevato che le importazioni di petrolio sovietico da parte dei governi occi
dentali non erano motivate solo da considerazioni di prezzo indubbiamente 
conveniente: in molti casi, si rilevava, ad esse si sommavano considerazioni 
commerciali di carattere più generale, sia perché alcune industrie esercita
vano sugli esecutivi forti pressioni per una generale espansione del com
mercio con il blocco sovietico, sia perché i governi volevano disporre di 
un mercato di esportazione per prodotti per i quali essi non riuscivano a 
trovare sbocchi nel «mondo libero». 

TI grado di dipendenza dei paesi della NATO dalle importazioni di pe
trolio sovietico appariva in una tabella: la percentuale delle importazioni, 
dei prodotti petroliferi dal blocco sovietico sul totale delle importazioni va-. ' 
riava molto, dallo 0,2 dei Paesi Bassi al 21,5 della Grecia: l'Italia era in una 
posizione di vertice, con il 14,8 per cento. Quanto invece alle importazioni 
del petrolio dal blocco sovietico rispetto al consumo interno, per ciò che 
concerneva l'Italia era indicata una percentuale ancora più alta, del 20,6 
per cento. Ora, in termini generali, il rapporto indicava che un paese 
che copriva una parte sostanziale delle sue necessità petrolifere con le im
portazioni dal blocco sovietico si sarebbe trovato in una situazione com
plessa nel caso in cui i rifornimenti fossero stati interrotti sia per ragioni 
politiche sia per ragioni economiche. Un paese occidentale con un profon
do grado di dipendenza dal blocco sovietico correva anche il rischio che 
l'URSS sfruttasse la situazione per esercitare pressioni politiche sotto la mi
naccia di interrompere i rifornimenti. Ciò era particolannente pericoloso 
nel caso in cui le importazioni di petrolio fossero state legate alle esporta
zioni di prodotti che non trovavano sbocchi nel <<mondo libero». In pre
senza di gruppi economici dipendenti dal mercato sovietico per le loro 
esportazioni, il governo avrebbe trovato infatti difficile rifiutare concessioni 
e piegarsi a eventuali diktat di Mosca perché la perdita del mercato del 
blocco comunista avrebbe presumibilmente avuto serie ripercussioni sul 
piano interno, da un punto di vista economico e sociale. 

Un capitolo a parte era quello legato ai problemi di trasporto. Un rap
porto dello SHAPE del 21 gennaio 1961 segnalava che l'intenzione del
l'URSS era di affida..rsi in modo crescente agli oleodotti, portando l'utilizzo 
di questo sistema di trasporti dal 15 per cento del 1958 al 35 per cento nel 
1965. L'espansione del sistema degli oleodotti aveva un ovvio significato 
militare, indicava lo SHAPE, perché l'URSS avrebbe potuto con grande 
facilità rifornire di petrolio e di altri prodotti sia le forze militari sovietiche 
sia quelle dei paesi satelliti. Inoltre il potenziamento del sistema degli 
oleodotti avrebbero avuto immediati vantaggi economici per l'URSS, che 

he potuto alleggerire il carico del sistema ferroviario. Ora, sosteneva 
rapporto del gruppo ad hoc che faceva proprie le conclusioni dello 

E, la maggior parte dei paesi della NATO non poneva ostacoli 
psport<J'7;onp -1; rnat"p,.; ...I; her oleodot"t"; ,,1 blocr" So\,,;pt";ro p ppr O"li 
.... .&. .... ~  ........... '-&.L .......... L ........ .&.a.i...i. .t'.&. ~  L.~  GLi. ....'-' ........ ~"", .... , "" .... t:r"""'"
 

. successivi, accordi commerciali bilaterali prevedevano grandi forniture 
tubi per oleodotti, in particolare dalla Svezia e dall'Italia. TI gruppo di stu

Ad hoc riteneva che non fosse possibile dare una valutazione esatta cir
il grado e l'incidenza di tali forniture nell'aiutare l'URSS a superare il gap 

il mondo occidentale per la sua immediata necessità di massicci rifor
enti di tubi di grande diametro, ma registrava che, nonostante che il 

iffi, nel 1958, avesse stabilito restrizioni per l'esportazione di materiale 
oleodotti al blocco sovietico, le forniture occidentali avevano continua-

a sostenere l'URSS a superare i suoi handicap.96 

Quanto alla eventualità di fornitura all'URSS di petroliere, il gruppo di 
'0 sosteneva che eventuali restrizioni in ambito NATO avrebbero pro

,ilmente sortito l'unico effetto di spingere i sovietici a commissionare le 
;ir_'Oliere a paesi che non facevano parte della NATO. In questo senso, le 
~difficoltà  poste dalla NATO non avrebbero impedito al blocco sovietico di 
!prngere al tonnellaggio di petroliere prefisso. 

La conclusione dello studio era che, di fronte alla crescente offensiva 
',etica, i paesi della NATO avrebbero dovuto muoversi con cautela. I 

~atori dei paesi della NATO avevano un legittimo interesse a acqui
'Sare petrolio a prezzi bassi ma occorreva tenere conto che gli effetti delle 

. esportazioni sovietiche erano già molto acuti e con il passare del tempo sa
:a:bbero diventati ancora più seri. Esisteva infatti un danger point che il 
iamPpo Ad hoc non poteva definire in termini esatti perché era legato a tut
tla una serie di circostanze e variava a seconda dei pericoli considerati. L'af
%fIusso del petrolio dal blocco sovietico avrebbe toccato i mercati e conse

96 Sul CoCom esiste una bibliografia di valore ineguale. Sulla nascita del Consultative Com
..mee cfr. L. SEGRETO, CoCom: Controlling Strategie East-West Trade, Paper presented at the 
Conference <<Multinationals and Dictatorship», Denmark, Odense University, 29-30 maggio 

.	 2001. Sulla mancanza di unanimità fra i vari membri cfr. L. SEGRETO, Europe vs. United States 
",Bellium omnia contra omnes? CoCom, National economie interests, pressure groups and polities 
_ oot-West trade in tbe 1950's and 1960's, Paper presented to the Conference of the European 
Business History Association, OsIo, 31 agosto - l° settembre 2001. Più in generale cfr. G.K. 

,	 BarrscH, East-West strategie trade. CoCom and tbe Atlontie Allianee, Paris, Atlantic Institute 
b Intemational Affairs, 1983; M. MAsTANDUNO, Economie eontainment: CoCom and tbe politics 
tJ/&st-West trade, Ithaca N.Y, Comell University Press, 1992; G. AnLER-KARr.sSON, Western 
fumomie Warfare 1947-1967: a Case study in foreign economie policy, Stockholm, Amqvist 
md Wiksell, 1968; J. MCGLADE, Containing business: CoCom and world trade 1945-1990, West 
Long Branch, N. J., Monrnouth University, 1991; R SCHIAVONE, Gli scambi Est-Ovest. Problemi 
~ prospettive, Padova, CEDAM, 1971. 
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guentemente i redditi dei paesi tradizionali produttori allentandone i lega
mi con l'Occidente e modificando le loro relazioni con il blocco sovietico; 
gli investimenti delle industrie petrolifere occidentali si sarebbero paralle
lamente ridotti; in caso di crisi molto gravi, alcuni paesi del «mondo libe
ro» si sarebbero trovati pericolosamente dipendenti dall'URSS per i loro 
rifornimenti e perciò, in prospettiva, vulnerabili a eventuali ricatti di Mo
sca; nei paesi in via di sviluppo, l'aumentato ruolo del blocco sovietico co
me fornitore di petrolio alternativo avrebbe acuito la minaccia, che già esi
steva, di indebolire i legami fra quei paesi e l'occidente, e aiutato i paesi del 
blocco sovietico nella loro offensiva economica e politica.97 

Mentre il gruppo Ad hoc preparava il materiale da sottoporre al Con
siglio economico, a Washington un gruppo di studio incaricato dal governo 
americano svolse una parallela analisi sulle ripercussioni economiche e po
litiche del completamento del sistema degli oleodotti e dei gasdotti sovietici 
e, sulla base delle sue conclusioni, gli americani, con Alfred Reifman, della 
missione americana alla NATO, nel settembre 1961 avanzarono la richiesta 
formale di un embargo totale e immediato da parte di tutti i paesi membri 
dell'alleanza su tutte le forniture al blocco sovietico di tubi di grande dia
metro (superiori ai 19 pollici) e di materiale connesso.98 Perciò quando, nel 
novembre 1961, il Comitato economico affrontò l'esame del rapporto del 
gruppo Ad hoc, ad esso si affiancò e si intrecciò anche il dibattito sulla pro
posta americana di embargo di materiale per oleodotti. 

Le discussioni al Comitato economico sul rapporto del gruppo di stu
dio Ad hoc furono piuttosto vivaci. Un accordo completo su una politica 
ferma della NATO apparve «assai difficile» almeno <<nelle circostanze at
tuali». Mentre infatti alcuni paesi consideravano che lo sviluppo delle 
esportazioni di petrolio sovietico aveva già creato una minaccia per il mon
do occidentale, altri erano preoccupati soprattutto della possibilità di un 
rapido incremento negli anni a venire. Venne deciso che il problema par
ticolare delle forniture di tubi di grande diametro di materiale per oleodot
ti, sulle quali la delegazione americana aveva chiesto un embargo, fosse 
analizzato da uno speciale gruppo di studio e fu inoltre suggerito che fos
sero effettuati dei country-studies per mettere in luce le considerazioni eco
nomiche, politiche o di altro genere che avevano portato i singoli governi 

97 NAB, Ad hoc Committee (d'ora in avanti AC)/127-D/68, Committee oE Economie Ad
visers, Report by the Ad hoc Study Group on Soviet Oi! Policy to the Committee oE Economie 
Advisers, 23rd May, 1961. 

98 NAB, AC/127-D/83, Committee oE Economie Adviser, Report by the United States Go
vemment 00 Soviet Oi! and Gas Pipelines, 8th September, 1961. 

amnentare la loro dipendenza nei riguardi del petrolio sovietico. Nell'at
del risultato di tali studi, il Comitato economico, con l'approvazione 

Comitato politico, ritenne utile sottoporre al Consiglio alcune provviso
conclusioni. Anzitutto, al di là dei problemi economici che poteva crea

"per l'Occidente, l'apparizione del blocco sovietico come esportatore im
te di petrolio, cioè di uno dei principali prodotti che poteva essere 
to dai paesi comunisti per sviluppare le loro attività nell'ambito 

commercio estero e dell'assistenza all'estero, comportava numerosi ri
- strategici e politici e, per questa ragione, la NATO avrebbe dovuto 
. uare a seguire la questione da molto vicino. Si sottolineava che 
dei rischi più importanti risultava dal fatto che il blocco sovietico 
poteva essere considerato dagli stati occidentali come una fonte sicura 

~rovvigionamento  in petrolio, data, in particolare, la grave incertezza 
pesava sulle sue relazioni sia economiche sia politiche con i paesi della 
IO: a questo riguardo era necessario tenere conto del fatto che la ra

espansione delle importazioni di petrolio sovietico da parte dei paesi 
-o_ mondo libero tendeva a ridurre le possibilità, per l'industria occidenta
.di assicurarsi, per ogni eventualità, gli approvvigionamenti di sostituzio

Inoltre si metteva in luce che le esportazioni di petrolio sovietico ridu
a gli sbocchi per il petrolio, e quindi il reddito, di altri paesi produt

- in particolare del Medio Oriente; da ciò potevano risultare gravi disor
. in quei paesi e serie difficoltà politiche tra essi e l'Occidente - ma qui 
- eva necessario aggiungere che le relazioni tra il blocco sovietico e tali 

- potevano anche non beneficiare di tale deterioramento e potevano di
. anzi più difficili in misura dell'aumento delle esportazioni di petrolio 
- ·co. Infine, si enfatizzava come i paesi del blocco sovietico si servisse

,_delle loro esportazioni di petrolio come di un'arma politica per minare le 
'ani dei paesi della NATO con gli altri paesi del mondo libero. 

Tenendo conto di tali rischi, il Comitato economico suggeriva al Con
~  di raccomandare ai paesi membri, sotto la loro propria responsabilità, 

agire con prudenza e cautela nella fissazione dell'ammontare delle loro 
importazioni di p~trolio  sovietico per mantenerle a un livello tale 

limitare i rischi; di chiedere che i paesi membri si assicurassero di pos
i mezzi legali e amministrativi per limitare, in caso di necessità, le 

,rtazioni di petrolio sovietico; inoltre, fino a quando non fosse termi
l'esame della proposta degli Stati Uniti tendente a porre un embargo 
forniture di tubi di grande diametro o di materiale per oleodotti verso 

blocco sovietico, i membri dell'alleanza avrebbero dovuto agire con cau
nelle loro esportazioni di tali prodotti verso il blocco sovietico. L'ECO

si impegnava a studiare i canali e i mezzi mediante i quali i paesi della 
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NATO avrebbero potuto cooperare strettamente per fare fronte all'offen
siva petrolifera sovietica nei paesi non allineati; infine, nel quadro degli s 
di sui problemi sollevati dagli sviluppi del commercio Est-Ovest, il comi 
to economico avrebbe proceduto a esami trimestrali sullo sviluppo delle\, 
esportazioni di petrolio sovietico verso i paesi membri e anche l'appronta-c, 

mento e la vendita al blocco sovietico di petroliere avrebbero dovuto essere 
esaminati periodicamente.99 

Si trattava, in definitiva, di un suggerimento di prudenza e cautela quel--j' 
lo che il comitato economico chiedeva al Consiglio di rivolgere ai paesi. 
membri particolarmente sensibili ai richiami di Mosca. TI rappresentante 
dell'Italia, tuttavia, non dette il suo accordo all'ultimo paragrafo del docu
mento, relativo agli esami trimestrali che l'ECONAD intendeva svolgere 
per analizzare, paese per paese, il trend delle importazioni di petrolio so
vietico, sollevando il problema della necessità di inserire gli scambi nel set
tore petrolifero all'interno del più vasto capitolo degli scambi commerciali 
tra l'URSS e i paesi della NATO. lOO 

L'obiezione dell'Italia causò una lunga sospensione del processo deci
sionale all'interno della NATO: il progetto dell'ECONAD fu sottoposto al
l'approvazione del Consiglio solo nel marzo 1962 e con l'esplicita riserva del 
governo di Roma. TI Comitato economico, nel trasmettere il documento al 
Consiglio, sottolineava infatti come un accordo non fosse stato raggiunto: 
la delegazione italiana aveva proposto un progetto di emendamento che in
dicava i prodotti che, a suo parere, avrebbero dovuto essere, come il petro
lio e i mezzi di trasporto del petrolio, l'oggetto di esami trimestrali da parte 
del comitato economico. Le altre delegazioni, pur esprimendo il loro accor
do di principio sull'opportunità di tali documenti per i prodotti che presen
tavano problemi particolari per la NATO, avevano considerato, da una par
te che la lista di quei prodotti non poteva essere inserita in un rapporto che, 
sulla base del mandato definito dal Consiglio, puntava essenzialmente sui 
problemi posti dalle esportazioni di petrolio sovietico e, d'altra parte, che 
era conveniente delegare al comitato economico il compito di identificare . 
questi prodotti nell'ambito degli studi, che continuavano regolarmente, 
sui problemi posti dal commercio Est-Ovest. 101 Per questo, per rispondere 
alle obieziol'i italia...'1e e tenere anche conto della necessità di agire per quan

99 NAB, AC/127-D/82, Comité économique, Aetivités du Bloc soviétique sur le marcbé 
mondial du pétrole, Projet de Rapport au Conseil, 7 Novembre 1961 

100 Ibidem. 
101 NAB, C-M(62)29, 26 Mars 1962, Problèmes posés par le commerce Est-Ouest. Cfr. an

che infra. 

ibile tempestivamente, gli altri membri del comitato economico con
no opportuno suggerire che il Consiglio della NATO analizzasse 
.tamente il documento relativo agli scambi nel settore petrolifero e 
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. erazione delle difficoltà nella ricerca di un accordo completo in seno 
'lComitato sull'emendamento dell'Italia, della natura dei problemi posti e 

necessità di evitare ulteriori rinvii, si riteneva che una discussione in 
al Consiglio sarebbe stata probabilmente il mezzo migliore per giunge

o un tempo ragionevole a un accordo definitivo. 102 

Era infatti necessario considerare che l'esame dei problemi posti dal
iva petrolifera sovietica si intrecciava con l'esame già avviato sull'e

'orre degli scambi Est-Ovest: la richiesta dell'Italia, in questo senso, 
tutt'altro che priva di basi ma, allargando la materia oggetto di dibatti

lprovocava naturali rallentamenti nel processo decisionale, giungendo a 
10 del tutto nel periodo novembre 1961-marzo 1962. 

.Un ulteriore elemento che si inserì nella discussione, complicando i la
•del comitato economico e del gruppo Ad hoc, fu la proposta americana 

'ITe un embargo sulle forniture al blocco sovietico di tubi di grande dia
e di materiale destinato agli oleodotti, richiesto da Washington sia 

ragioni strategiche e militari sia per i rischi di eccessiva dipendenza 
.- paesi atlantici verso le forniture di petrolio sovietico che esso implicava. 

'tato economico decise di far studiare separatamente tale questione e 
po Ad hoc sulla politica sovietica in materia di prodotti petroliferi 

rese allora una sezione riservata allo studio della rete di oleodotti so
o • che risultavano in costruzione. TI rapporto, approvato dal Comitato 

mico nel maggio 1962 sulla scorta delle analisi elaborate da tale sotto
'po, suggeriva che il Consiglio esprimesse la sua inquietudine per le in

che la conclusione della costruzione della rete di oleodotti del bloc
sovietico avrebbero potuto avere; che invitasse i paesi membri a studiare 

.~  urgenza, in seno al CoCom, l'imposizione di un embargo sulle esporta
o verso il blocco sovietico di tubi di grandi dimensioni e a esaminare an
l'opportunità di estendere l'embargo al materiale destinato agli oleodot

di. raccomandare ai paesi membri, in attesa della conclusione dei dibattiti 
sede di CoCom, di agire con cautela, nella misura del possibile, per ciò 

concerneva l'esportazione di tali prodotti verso il blocco sovietico. 103 

102 NAB, Aetivités du bloc soviétique sur le marché mondial du pétrole, Note du Président 
_ Comité économique, C-M(62)30, 26 Mars 1962. 

103 Cfr. a tale proposito G. K. BERTSCH, East-West strategie trade cito 
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In realtà neppure su tale tema specifico il Comitato economico riuscì 
trovare un accordo unanime. In particolare la Gran Bretagna sottolineò in .~  

una nota che il blocco sovietico non avrebbe affatto sofferto in caso di un 
embargo sui nuovi contratti di esportazione di tubi di grande diametro e 
di materiale per oleodotti, e ciò anche nel caso in cui fosse stato possibile 
persuadere i paesi occidentali ma non atlantici, come la Svezia e il Giappo- . 
ne, a partecipare all'embargo. Anzitutto perché un tale embargo avrebbe 
provoçato al massimo il ritardo di un anno nei programmi sovietici, per~ 

i contratti in corso di esecuzione con i paesi della NATO coprivano già una 
parte sostanziale del fabbisogno in tubi di grandi dimensioni. Inoltre, se il 
rapporto americano sottolineava che tale ritardo sarebbe stato comunque 
positivo non soltanto per gli interessi militari dell'alleanza ma anche per i 
suoi interessi economici e politici, tali elementi dovevano essere vagliati. 
con maggiore attenzione. Sul piano economico, il governo di Londra ritene
va infatti che non era opportuno ricorrere a misure di guerra commerciale 
contro il blocco sovietico, salvo nel caso di cui si trattasse di rispondere a 
una minaccia imminente di natura ben determinata. Quanto all'ambito mi
litare, per i britannici gli oleodotti sovietici in questione non rivestivano un 
grande interesse, salvo forse in caso di operazioni importanti di guerra non 
nucleare in Europa. Ora, l'eventualità di questo genere di operazioni era 
esclusa dai piani di difesa della NATO, in base alle vigenti direttive politiche 
e militari e, in tutti i casi, non spettava al comitato economico discutere del
l'aspetto militare del problema. In senso generale, per Londra, le incidenze 
di un embargo si sarebbero fatte sentire sull'economia civile e non sul piano 
militare. La posizione britannica fu ritenuta convincente dalla delegazione 
della Norvegia, che pure si riservò il diritto di esprimere la sua opinione 
su tutti gli aspetti della questione in sede di dibattito al consiglio. 104 . . . 

. . La posizione della Gran Bretagna riguardo alla scarsa incidenza detsj~.. 
stema degli oleodotti sovietici sugli interessi politico-militari del mondo oc
cidentale era in grande misura controcorrente. Lo Standing Group nel 
maggio 1962 precisava che, dal punto di vista della condotta della guerra 
fredda, le conseguenze del completamento del programma di oleodotti so
vietici erano rilevanti in quanto esso avrebbe potenziato la forza economica 
e militare dell'URSS, acuito la dipendenza dei regimi satelliti dell'Europa 
dell'Est sulle forniture di petrolio sovietico e aumentato la capacità del go
verno sovietico di perseguire gli obiettivi generali della sua ail diplamacy, 

104 NAB, C-M(62)51, Le réseau d'oléoducs soviétique. Note du président du Cornité éeo
nornique,2 mai 1962. 

:COme del resto si era espresso l'ECONAD il7 novembre 1961. In par
l'Unione Sovietica avrebbe acquisito la capacità di aumentare le 

& azioni petrolifere in alcuni paesi non del blocco, come il Giappone 
"Austria, e cosÌ KT1afl..ziato una alLlIlentata possibilità di importazioni so

. 'e da tali paesi. Alcuni fra i più piccoli paesi, come l'Austria, avreb
potuto essere tentati dai prezzi particolarmente attraenti praticati da 

per rendersi dipendenti dai rifornimenti petroliferi sovietici. Inoltre, 
in cui l'URSS avesse deciso di tentare di forzare al ribasso il prezzo 

. 'e del petrolio, un vasto e efficiente sistema di oleodotti che rifor
mercati esterni avrebbe certo aiutato in questo senso. 10S 

Le autorità militari della NATO non nascondevano che la conclusione 
rete di oleodotti sovietici comportava rischi seri per l'alleanza: sia il 
di stato maggiore aggiunto dello SHAPE, il generale Piggott, in 

relazione fatta davanti al comitato economico della NATO nel gennaio 
,106 sia lo Standing Group, nell'aprile del 62,107 avevano messo in luce 

minaccia che essa rappresentava. TI rapporto del Comitato economico su 
aspetto specifico, tuttavia, era stato sottoposto al Consiglio senza che vi 

un accordo unanime anche se l'adesione alle sue conclusioni era stata 
·ccia. Contro le conclusioni e le raccomandazioni aveva obiettato, co

e ricordato, la Gran Bretagna mentre la Norvegia non aveva preso ancora 
decisione. Una grande maggioranza dei paesi sarebbe stata disposta a 

e il principio di un embargo sulle esportazioni di tubi di grande dia
e di materiale per oleodotti verso il blocco sovietico, anche se si ri

~.cnnosceva che la materia, per essere meglio definita, doveva passare in sede 
~CoCom.  Tredici paesi dell'alleanza - su quindici membri - sostenevano 
h'illdi che l'embargo avrebbe ridotto la capacità di trasporto della rete so

.- ·.ca e che la conclusione del programma sovietico avrebbe avuto effetti 
',yi sull'alleanza, in particolare nell'ambito militare. Nel corso della di
'ane in Consiglio, nel maggio 1962, durante la quale i britannici tnan

ero le loro obiezioni, il rappresentante italiano, C. Orlandi Cantucci, 
sostenne che il suo paese avrebbe approvato le raccomandazioni ma solo 

ssefosse stato inteso che esse non implicavano alcuna restrizione sui contrat
i·attualmente in vigore per ciò che concerneva le forniture per oleodotti e 

105 NAB, Standing Group, SG161115, 11 rnay 1962, «The Soviet Bloe strength and eapa
I&ries», Mauriee E. Kaiser, Colonel, V.S. Arrny, Seeretary. 

106 NAB, AC/127-WPI78, Briefing on military aspeets of Soviet oil pipe systern by Maj. 
Gen. Piggott, 8 geruIaiO 1962. 

107 NAB, AC/127-WP/85, 9 Aprill962, Strategie importanee of Soviet oil and gas pipeline 
sysrem. 
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il ma~riale  connesso. Non riuscendo a trovare l'unanimità, il Consiglio 
cise di rinviare di nuovo la questione al comitato economico affinché 
ne completasse lo studio e giungesse a un accordo sulle misure da ado 
e raccomandò ai paesi membri, in attesa della conclusione di un aco 
.definitivo-,di, fr~ella  misura ,del possibileJe loro,,"-esPQrtazionif' 

}3:~-~oÌi-e-pi",.~ .. g ..........t'~  .LIo'-'&-.t'.L""""~'-4""'~,"".a....uu.""'.  __ ---'=T-- ~------;--:;:_;<' 
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nelle conclusioni, prese nota che esisteva un accordo solo parziale sulle i 
ddenze militari del progetto di oleooQttisovietid,incarìcòU cOnlltato'~;~  

.·.. ~~ii~~~1~~;:c~1:n1~~~~~
 
...•. membriçh~,;nell'ari~s~ldiÙn'accordode$llrivp, fQ~serofrenate ~qÙ~l 

topossihilele;lofò esportazioni di'ttibi di grandèdiametroè di màteriaJè'j 
·connesso. HO ' 

TI gruppo di esperti creato in seno al comitato economico per verificarei 
se l'imposizionee & un embargo suitubidigr~dediametro ediIIlater!ak~  

'..... ·'~~k~'~~~~H11~bt&f:~~~j:~:~tj~1l~~:p~:~p:~'i
 

CONAD nell'ottobre 1962. In eSso si sottolineava come per i tubi di gran- ! 

108 NAB, C-R(62)26, Procès verbal de la réunion du Conseil tenue le jeudi 17 Mai 1962,23 
Mai 1962. 

109 NAB, PO/62/481. 
110 NAB, C-R(62)40, Procès verbal de la réunion du Conseil du 8 Aout 1962, 21 Aofu 

1962. 
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.etro (40 pollici) i maggiori fornitori dell'URSS erano la Germania 
tale, che alla metà del 1962 aveva esportato in URSS 549.125 ton
di tubi; seguiva l'Italia, con 124.000 tonnellate, e a grande distanza, 
. con 18.000 tonnellate. Dopo aver discusso le conclusione degli 

,to:'economi~.2!aIldf"",<20'0"inm~a.:d.ecise.disottopQnf'L"""~  . . 

.procuratò1ill'U.l<S:5 m-caso di contlltt6 ma le oblezlòm'sòlleVafe;='c~  

~.  Gran Bretagna non erano senza fondamento. Per ciò che in partico
~;~.ElceriievaJ'ItaIia,~iLgoverno.diRòrilasiera oppostO. all'apprQvazione 

.- ...1I!t~~~:$~~~~~~o'~Pi;r~4~ft~~;. 
,.~fu:  fonnaìlbn pei{etta - sostenerido che il problema posto da int~ein  . 

. ,. - di petrolio con paesi d'oltre-cortina non potesse essere isolato e di

to dall'evoluzione degli scambi commerciali tra Est e Ovest e che
 

indi in tale ambito esso dovesse essere affrontato. Per il resto, tuttavia,
 

~~41~~~~~~G'1~:;;;:~+"~~~~~~·~•.•. 
';"c:è;fio ilcontrattòc6Ì1cliisò dali'ENlèhe' av~vadato  aVViò alla còmplica~' .
 
stagione degli studi dell'alleanza focalizzati sulla diplomazia petrolifera
 
rietica. Alla fine i documenti votati dalla NATO non potevano che invi


'are gli stati membri alla cautela, a fare affidamento sulla loro propria ca

Il1 NAB, AC/127.D/I07, Comité économique, réseau de pipelines soviétique, Rapport du
 
J!:roOPe d'experts, 17 Oetobre 1962.
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~~- sul banco (legn- imputati perla sua intraprenaenza sui temi petroliferi 
il governo di Roma, che non poteva che vivere con disagio tale situaziolli 
cercò di correre ai ripari._. 

. A pochi mesi dall'arrivQalla. Casa Biança; iI presidenteameriçMo:]~~  

FitzgeraldKennedy incaricò Averell Harri1l1an, in quàliià dis!Jo rappreseri~:;  

tante personale, di visitare i principali alleati per illustrare loro il progra1ll-' 
ma della nuova amministrazione. Dopo tappe a Parigi e a Bonn, Harri1l1an;' 
giunse in Italia, dove rimase dall'8 all'Il marzo, ed ebbe colloqui con Fan
fani, Gronchi, Saragat e un incontro riservato con Mattei, che tuttavia rap
presentò, pur nella sua importanza, una semplice e introduttiva presa di 
contattoY4 Nel giugno 1961, poi, il presidente del Consiglio Fanfani nel 

112 ARCHIVES FNSP-CHEVS, fondW. Baumgartner, 3~A58  dr. 3, C: :Pal~ à nWOImjJ 

ser, Direction des Affaires économiques et financières - Quai d'Orsay, télégramme n. 1229135.~ 

Rome, 21 Oetobre 1961. 
113 «Nous sommes la cible désignée dans toutes les organisations intemationales des paJS 

occidentaux»: questo era il grido di dolore che, avvertiva Palewski, si levava dalla Farnesina. Aa-, 
CHIVES FNSP-CHEVS, fond W. Baumgartner, 3BA58 dr. 3, G. Palewski à O. Wonnser, Din:c
tion des Affaires économiques et financières - Quai d'Orsay, télégramme n. 1229/35, Rome, Zl 
Oetobre 1961. 

114 Sulla missione di Harriman in Italia e sul contenuto dei colloqui che egli ebbe con le 

:ontratt 
~- S.~E;aq~est~~-P~;~St~ck,-iI;~al~del  disagio dell'Italia che, isc 

~in ambito NATO e OECE per il contratto dell'ENI con Mosca,1!6 ir 
a agire in direzione di una apertura: inquèsto senso, il messaggio ( 

~~. asilo· parerè,non'doveva rimanere masçoltato.117
.. 

fi::A metà novembre, poi, fu il presideritedel Consiglio Fanfani a muove! 

~ politiche italiane e con Mattei clr.la ricostruzione di L. NUTI, Gli Stati Uniti e l'ape 
•	 sinistra cit., pp. 327-338. Cfr. FRUS, 1961·1963, West Europe and Canada, Editori 

pp. 798-800 e doc. n. 281, Memo of Conversation (present prime minister Fanfani, amba 
Harriman, colonel Vemon Walters) March 11, 1961, pp. 800-802; L. WOLLEMBORG. Stei 
~ tricolore cit., pp. 105-112 -il quale ricorda come, nel corso del colloquio tra Harriman 

-, il presidente della Repubblica gli riportò le sue impressioni sul viaggio compiuto più 
priIIla a Mosca (pp. 108,109). Sulla preparazione dell'incontrotra Harriman e Mattei e 

. gimento dr. anche N,PERRoNE,pbiettivo Mattei or:, p, 167 ss.;L PIETRA, Mattei la p.*'- ciì:., pp. 168:.170. .. 
,.~ 	 L. Nun, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra cit., pp. 406-407. 

1-. PRO, F0371/160694/C] 1531/4, lettera di G. Giorgi, Roma, 22 luglio 1961; lettera, 
Srock to Peter Male, Foreign Office, 25th ]uly, 1961. 

ID' PRO, F0371/160694 ].H. Wardle-Smith (consigliere commerciale all'ambasciata bI 
_ a Roma) to Peter Male (Foreign Office), n. 1534, confidential, Rome, August 1, 196 
ID. ffi371/160694/C]1531/4(B), Keith Stock to Peter Male (Foreign Office) , London, 29' 

1%1; PRO, F0371/C]1531/4, K.L. Stock (ministry of Power) te G. Giorgi, Londo 
Angustl961. 
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si in prima persona: egli chiese un colloquio diretto con Amold Hofland, 
uno dei regional managers della Shell e, ottenutolo, nel corso di una con
versazione della durata di circa due ore e mezzo - cui avrebbe dovuto 
partecipare anche Mattei, che poi si decise di escludere su richiesta della. 
Shell-, Fanfani parlò della delicata posizione del suo governo, aspramente 
criticato dagli alleati della NATO per il contratto con l'URSS, sostenne che 
egli personalmente era contrario a quell'accordo e aggiunse che era pronto 
a sospenderne gli effetti se Mattei avesse ottenuto diritti di sfruttamento 
altrove e tali da rendere superflue le forniture di greggio sovietico. In s0

stanza il presidente del Consiglio italiano proponeva la ricerca di un com
promesso tra le majors e rENI come condizione dell'allentamento del pe_ 
ricoloso abbraccio tra l'ente petrolifero di stato e la SNE. Hofland reagì con 
una /in de non recevoir alle aperture di Fanfani: il manager della Shell fu 
estremamente duro e elencò una serie di motivi che non avrebbero reso af- , 
fatto agevole giungere a una tregua tra rENI e le «sette sorelle». Secondo j 

quanto percepito da Hofland, il governo di Roma sarebbe stato disposto a 
dare il suo accordo a una decisione della NATO relativa alla individuazione 
di un preciso plafond alla importazione di greggio sovietico da parte degli 
stati membri ma solo se tale decisione non avesse preso di mira solo la p0

litica dell'Italia. L'ambasciatore britannico a Roma, Clarke, informato dd 
contenuto del colloquio tra Hofland e il presidente del Consiglio italiano. 
riteneva tuttavia che non era chiaro se la disponibilità espressa da Fanfani 
puntasse a portare in ambito NATO gli eventuali accordi petroliferi degli 
altri paesi membri dell'alleanza con l'URSS o piuttosto a assicurare all'ENI 
un «più libero accesso alle fonti petrolifere mondiali, tale da rendere per 
l'Italia meno necessario importare il greggio dalla Russia»Ys 

TI resoconto della conversazione tra Hofland e Fanfàni fu discusso ap

profonditamente da Tim Willcinson, un altro managing director della Shell.
 
prima con Keith Stock, il 10 dicembre 119 e in seguito con l'ambasciatore
 
britannico a Mosca, Patrick Reilly.120 Wilkinson dichiarò che il colloquio
 
con Fanfani era stato «interesting rather than important» nel senso che dif

ficilmente esso avrebbe avuto grandi sviluppi. 121 Soprattutto, i chiarimenti
 

118 PRO, F0371/160694/1533, A. Oarke (British embassy in Rome) to Roger JackIing (Fl>
reign Office), confìdentiaI, Rome, November 20, 1961. 

119 PRO, F03711160694/CJ153119(A), K. Stock, ministry ofPower, to Mr. Powell, 1st De
cember 1961. 

120 PRO, F0371/160694/CJ1531/9, confìdential, P. Male (Foreign Office), December 
7, 1961. 

121 PRO, F03711160694/CJ153119(A), K. Stock, ministry ofPower, to Mc. Powell, 1st De
cember 1961. 
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forniti da Wilkinson confermavano per il Foreign Office che non vi erano 
dubbi circa l'imbarazzo che le azioni di Mattei suscitavano alle autorità ita
liane, messe sotto accusa a più livelli,122 ma confermavano anche che le ini
ziative del presidente dell'ENI eran.o fonte ,-li un «rueful pride» per il go
verno di Roma. Ciò risultava in modo inequivocabile dalle espressioni che 
lo stesso Fanfani aveva utilizzato nel dicembre 1961 quando, parlando a Me
tanopoli, aveva sostenuto che <<forse i collaboratori e i lavoratori dell'ENI 
non erano consapevoli che in tutte le loro ore di duro e felice lavoro essi 
stavano dando un rilevante contributo allo sviluppo di una politica estera 
commisurata alla posizione che l'Italia aveva coraggiosamente assunto tra le 
nazioni civili dalla liberazione». 123 Anche depurate dai toni enfatici dettati 
dall'occasione, tali parole ben traducevano, per il Foreign Office, il soste
gno che il presidente del Consiglio italiano non intendeva negare alle azioni 
dell'ente guidato da Mattei. Le critiche della NATO, dell'OECE, del Con
siglio d'Europa, della CEE, toccando «a sensitive SPOD>,124 avevano quindi, 
per Londra, da un lato sospinto il governo di Roma lungo la strada del com
promesso - e Fanfani si era personalmente mosso, ma senza esito, per 
cercare di attenuare l'ostilità tra rENI e le majors -; dall'altro tuttavia ave
vano risvegliato i temi più legati all'orgogliosa indipendenza nazionale - e 
il presidente del Consiglio non aveva mancato, in pubblico e in privato, di 
dogiare Mattei e, pur sottolineando sempre che le avventure economiche 
del1'ENI non intaccavano la saldatura occidentale del paese, aveva sostenu
to che un controllo della NATO sulle importazioni dall'URSS poteva esse
re accettato solo nell'ambito di un'analisi più complessiva del commercio 
est-ovest e con riguardo alle pratiche commerciali svolte anche da altri pae
si dell'alleanza. 125 

L'azione del governo italiano per evitare che la condanna della NATO 
alle azioni di Mattei giungesse a buon esito toccò anche la Francia, la quale 
aveva sollecitato 1'azione della Comunità Europea di monito all'Italia. 
Nell'ottobre 1961, il ministro dell'Industria, Emilio Colombo, ritenendo 
che <da situazione attuale in cui l'Italia era sotto accusa non poteva prolun
garsi senza gravi inconvenienti», sollecitò un chiarimento con Parigi, in for

122 PRO, F0371/160694, E. MelviIle (Foreign Office) to Aslùey Clarke, British Embassy 
Rome, London, December 15 1961. 

123 PRO, F0371/160694, E. MelviIle (Foreign Office) to Aslùey Clarke, British Embassy
Rome, London, December 15 1961. 

124 PRO, F0371/160694/1533, A. Clarke (British embassy in Rome) to Roger Jackling (Fo
rcign Office), confìdentiaI, Rome, November, 20, 1961. 

125 L. NUD, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra cit., p. 408. 
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ma bilaterale e confidenziale, sui temi petroliferi: l'accordo di massima con 
la Francia avrebbe dovuto rappresentare, per Colombo, il punto di parten
za per l'elaborazione di una politica comune dei Sei nell'ambito energeti
CO. 

126 Nel dicembre 1961, Manlio Brosio, dalla pri..rnavera dello stesso a!ll1Ci 
ambasciatore in Francia, pur non avendo ricevuto precise istruzioni dal suo 
governo, chiese un colloquio con il direttore degli Affari economici e finan
ziari al Quai d'Orsay, Oliver Wormser, per verificare con lui, in via ufficio
sa, come sarebbe stato possibile fermare la procedura in corso in seno alla 
NATO sulla questione delle importazioni italiane di petrolio sovietico. I la
vori alla NATO erano in quel momento in una fase di stallo: il gruppo Ad 
hoc di esperti aveva elaborato il rapporto nel quale la politica italiana era 
messa sotto accusa ma il rappresentante italiano era fino a quel momento 
riuscito a impedire, con le sue obiezioni, che il rapporto fosse approvato 
dal Consiglio economico e poi trasmesso da questo al Consiglio della NA
TO. Se la procedura non fosse stata definitivamente bloccata, il rapporto 
sarebbe giunto al Consiglio e la discussione sarebbe stata, disse Brosio a 
Worrnser, «molto spiacevole» e, inoltre, non avrebbe condotto ad alcun ri
sultato pratico. L'esperienza, aggiunse l'ambasciatore italiano, provava in
fatti che il Consiglio non era una istanza in cui si riusciva a risolvere dav
vero un problema. Per questo, Brosio propose a Wormser una procedura 
alternativa che puntasse, in particolare, a giungere a un accordo in ambito 
CEE circa l'individuazione comune di un plafond da porre alle importazio
ni di petrolio sovietico da parte dei Sei. 

W ormser rispose che egli non era perfettamente a conoscenza della 
procedura che si stava svolgendo in ambito NATO e che in tutti i casi il 
suo governo, più che alle procedure, era interessato ai risultati. Ora, preci
sò Wormser, il tema era stato già studiato, proprio su richiesta francese, 
alla CEE ma senza esiti effettivi. Era stato il governo americano - ricordò 
che, con altri governi, fra cui quello francese, aveva portato il problema alla 
NATO e quindi l'accordo di Washington sarebbe stato necessario per mo
dificare il corso delle cose. Ma il governo americano, osservò, aveva negli 
ultimi tempi irrigidito la sua posizione e non era quindi prevedibile che rea
gisse favorevolmente alla proposta italia..'1a. L'u..nica apertl.l1"a che \Vormser 
fece a Brosio fu il suo accordo nella decisione di informare il ministro degli 
Esteri francese, Couve de Murville, del contenuto della loro conversazione. 

126 ARcHIVES FNSP-CHEVS, fond W. Baurngarmer, 3BA58 dr. 3, G. Palewski à O. Wonn· 
ser, Direction des Affaires économiques et financières - Quai d'Orsay, téIégramme n. 1229/35, 
Rome, 21 octobre 1961. 
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Quanto ai commenti di Wormser sull'avance dell'ambasciatore italiano, 
il direttore degli affari economici e finanziari del Quai d'Orsay ebbe l'im
pressione che il suo interlocutore desiderasse davvero che il dibattito alla 
NATO fosse chiuso e che il tema venisse affrontato nel quadro dei Sei. 
Era però possibile _ aggiungeva Wormser con malizia - che si trattasse, 
non da parte di Brosio ma da parte delle autorità italiane, di una manovra 
destinata a fare accettare al governo francese la chiusura del dibattito in se
de NATO _ in cui gli italiani si sentivano a disagio per la fermezza delle 
posizioni americane _ senza per questo impegnarsi davvero sul piano dei 
Sei. Durante il colloquio, sottolineava Worrnser, era stato fatto comprende
re espressamente a Brosio che alla Francia ciò che interessava era il risulta
to e che <<!lOUS n'étions pas disposés à lacher la proie pour l'ombre et à re
noncer à une procedure que nous avons conçue et qui paraissait enfin don

ner quelques résultats positifs».127 
Insomma, le critiche della NATO all'Italia per l'avventura sovietica di 

Mattei, mentre non avevano procurato al presidente dell'ENI i vantaggi di 
quel gioco di sponda che aveva cercato di fare rivolgendosi a Mosca - per
ché le grandi compagnie sembravano non disposte a andare incontro alle 
aperture italiane per consentire così al governo di Roma di limitare in av
venire le importazioni di greggio sovietico -, avevano richiamato sulla pe
nisola l'attenzione, i sospetti e gli strali di tutti i paesi atlantici. Quanto ai 
risultati immediati della levata di scudi occidentale, essa inizialmente ebbe 
un carattere di freno circa la possibilità di una fornitura di sei petroliere 
italiane all'URSS, da inserire nel nuovo accordo quadriennale italo-sovieti· 
co: ma anche tale anatema, di fronte alle pressioni congiunte dell'ambascia· 
ta italiana a Mosca e degli ambienti industriali che vi erano più direttamen

128 
te coinvolti, infine non ebbe l'esito desiderato. 

IL NUOVO ACCORDO QUADRIENNALE 

li 31 agosto 1960 il ministro italiano del Commercio estero Martinei 
fu invitato da Kozyrev a pranzo presso la sua residenza privata, villa Ab~ 

melek. All'incontro parteciparono, da parte italiana il capo di gabinetto ( 
Martinelli, ministro plenipotenziario Notarange1i, il direttore generale pe 

127 Note du 18 Décembre 1961, s.n, s.E., in AMAE, DE-CE, Papiers Directeurs, Oliv 

Worrnser, b. 85.
 
128 Cfr. infra.
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lo Sviluppo degli scambi, Di Falco, il capo della segreteria particolare di 
Martinelli Baroni, e da parte sovietica anche il consigliere commerciale 
ing. Salinovski, il vice consigliere Tchirkov e l'interprete dell'ambasciata. 
Nel corso dell'incontro furono esaminati vari argomenti, anzitutto le trat-·· 
tative per i nuovi accordi commerciali. In particolare, da parte sovietica 
fu chiesto al ministro se il governo italiano era d'accordo a intraprendere 
le trattative per la definizione del protocollo per gli scambi commerciali ita
la-sovietici per l'anno 1961, a chiusura dell'accordo pluriennale 1958-1961, 
e fu chiesto anche di stipulare contemporaneamente un accordo a lungo 
termine per programmare gli scambi commerciali itala-sovietici per il pe
riodo 1962-1965, in modo da coprire tutto il ciclo previsto dal piano set
tennale sovietico. T anta con il protocollo che con il nuovo accordo com
merciale avrebbero dovuto prevedersi sostanziali ampliamenti degli scambi 
in quanto, secondo i sovietici, esistevano notevoli possibilità per uno svi
luppo dei rapporti economici tra i due paesi. 

Martinelli dichiarò che il governo italiano era d'accordo su ambedue le 
richieste e aderiva anche alla proposta sovietica di iniziare le trattative tra le 
due delegazioni tecniche a Mosca nella seconda metà del mese di novem
bre. Quanto alla conduzione dei negoziati, il governo italiano avrebbe fatto 
conoscere, in tempo utile, il nominativo della persona che avrebbe diretto 
la delegazione italiana che si sarebbe recata a Mosca. 

Per quanto concerneva poi la firma del nuovo accordo commerciale a 
lungo termine (1962-1965), da parte sovietica fu chiesto che la firma avesse 
luogo a Roma tra i due ministri del Commercio estero, in modo da consen
tire che la visita del ministro Patolicev in Italia, già più volte rinviata, avve
nisse in coincidenza con la firma dell'accordo stesso. Martinelli sostenne 
che la firma del protocollo commerciale per il 1961 avrebbe potuto essere 
senza problemi devoluta ai capi delle delegazioni tecniche, e ciò al fine di 
consentire che fossero date tempestivamente le opportune disposizioni per 
la relativa messa in applicazione a partire dallO gennaio 1961. Quanto poi 
alla firma dell'accordo pluriennale, Martinelli non aveva niente in contrario 
che essa fosse apposta dai due ministri del Commercio estero: il ministro 
italiano si limitò a precisare che, in relazione alla opportunità che la visita 
di Patolicev non coincidesse con le feste di fine anno, la firma dell'accordo 
avrebbe potuto avere luogo verso la metà del mese del gennaio 1961 e co
munque in una data successiva al lO gennaio. 

L'ambasciatore Kozyrev tenne poi a sottolineare che, se si intraprende
vano trattative per il rinnovo degli accordi commerciali che dovevano ten
dere a uno sviluppo degli scambi tra i due Paesi, era opportuno sgombrare 
il terreno di talune difficoltà che rischiavano di intralciare il conseguimento 

di tali obiettivi. In particolare l'ambasciatore accennò a due questioni: l'a
pertura dell'Ufficio cOffiII?erciale sovietico a Milano e il noleggio delle pe

. troliere italiane. Sul primo punto, Kozyrev sottolineò che la richiesta rela
tlVa• aveva a'nlto tutte J.e1 premesse avorevoll ma, f l' fino a allora, non era stato 
possibile definire un completo accordo con il ministero degli aHari Esteri. 
A suo giudizio la pratica subiva lungaggini, ritardando l'apertura di un Uf
ficio che aveva il precipuo scopo di agevolare i necessari contatti tra gli 

,eJPeratori italiani e i rappresentanti degli organismi sovietici. Martinelli fece 
notare alla Farnesina che sarebbe stato augurabile che la questione fosse 

~definita prima dell'inizio delle trattative. Quanto al noleggio delle petrolie
rre italiane, Kozyrev chiese confenna della notizia secondo la quale da parte 
delle autorità italiane erano state emanate disposizioni che ostacolavano la 
messa a disposizione di petroliere italiane per il trasporto di prodotti petro
iferi sovietici. Ciò, aggiunse l'ambasciatore, avrebbe pregiudicato l'applica

", %ione degli accordi e lo sviluppo delle ulteriori relazioni fra i due paesi. 
'Martinelli replicò che non aveva alcuna notizia in merito, limitandosi a os
servare che in Italia le imprese private erano libere di agire in questo campo 
e ripromettendosi di compiere accertamenti. 

Kozyrev passò poi a parlare sul tema delle forniture addizionali italiane 
aIl'URSS, in tennini di prodotti agricoli e navi petroliere. L'ambasciatore 
sollevò il problema delle forniture di grano da parte dell'URSS all'Italia 

"e Martinelli confennò che, in base a recenti decisioni del governo, le auto
1m italiane erano in procinto di esaminare anche offerte di grano sovietico 
t:Dd quadro del programma di approvvigionamento granario per la peniso
'~.Ia..  Martinelli aggiunse che sarebbe stata particolannente gradita, in tale 
circostanza, la possibilità di utilizzare, almeno in parte, i mezzi di paga
mento che sarebbero derivati all'Unione Sovietica per eventuali forniture 
di grano per incrementare l'esportazione agricola italiana verso l'URSS. 
Kozyrev, dopo aver consultato i suoi collaboratori, rispose che, data la 

!'stmttura dell'economia sovietica, vedeva difficilmente realizzabile un pro
~  r,etto di tal genere, ma che, d'altra parte, l'Unione Sovietica intendeva an
elare incontro al desiderio italiano, ma in altri settori produttivi e, a tale 
riguardo, espresse il desiderio di sapere se vi erano possibilità per fornitu
re, da parte di cantieri italiani, di petroliere all'URSS. Martinelli insistette 
ripetutamente perché la sua richiesta di una contropartita nel settore agri
allo fosse presa in considerazione ma, dato l'atteggiamento preso da parte 
sovietica, scriveva alla Farnesina di ritenere ben difficile giungere a risultati 
positivi in tale campo. Per quanto poi concerneva la fornitura di petroliere, 
Martinelli fece rilevare a Kozyrev che si trattava indubbiamente di una pro
spettiva di particolare interesse per i cantieri italiani, ma si riservò di appro
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fondire i diversi aspetti della proposta e di fare avere notizie al riguardo 
appena possibile. 

Kozyrev sottolineò poi con rincrescimento di aver appreso che il gover
no italiano aveva deciso di non effettuare più nel 1961 la mostra industriale 
del prodotto italiano di cui si era parlato nel 1959 come iniziativa atta a fa
vorire la conoscenza della produzione italiana sul mercato sovietico e sti
molare lo sviluppo dei reciproci traffici. Martinelli dichiarò che nella pro
grammazione delle manifestazioni fieristiche che l'Italia avrebbe effettuato 
nell'esercizio 1960-1961 e che doveva coprire tutte le tradizionali parteci
pazioni a fiere all'estero già esistenti, non era prevista la mostra a Mosca. 
Aggiunse che una manifestazione di tale importanza come quella di Mosca. 
avrebbe richiesto una spesa ingente, non meno di 500 milioni di lire, e ave
va bisogno di uno stanziamento supplementare, in quanto i fondi normali 
assegnati nel bilancio del Mincomes per l'esercizio 1960-1961, di 600 mi
lioni di lire complessivamente, non avrebbero consentito di soddisfare ad 
una esigenza così importante. La questione avrebbe potuto essere riconsi
derata quando il Mincomes avesse potuto disporre di maggiori assegnazio- ' 
ni per quanto concerneva la promotion delle esportazioni italiane, argo-' 
mento che era stato già oggetto di un primo esame, in senso favorevole, 
a livello ministeriale. 

A questo punto l'ingegner Salinovski sollevò il problema relativo alla 
fornitura di ulteriori 730.000 tonnellate di olio combustibile sovietico. 
per circa 8 milioni di dollari, di cui 100.000 tonnellate collegate con la rea
lizzazione delle mostre mercato italiana e sovietica - previste rispettivamen
te a Mosca e Milano - e il rimanente da selVire come contropartita preva
lentemente per acquisti di tessuti cord e fibre artificiali e sintetiche. Matti
nelli affermò che, avendo l'Italia più che raddoppiato il contingente di olio 
combustibile per l'anno in corso, che era prima di 300.000 tonnellate, poc_ 
tandolo a 650.000 tonnellate, aveva fatto il massimo possibile sforzo. Mar
tinelli mise inoltre in rilievo i diversi aspetti che caratterizzavano l'industria 
raffinatrice dei petroli italiana, la quale, potendo collocare solo per la meli 
i prodotti della raffinazione sul mercato interno, doveva affrontare il pro
blema dello smaltimento del resto della propria produzione all'estero. Tale 
situazione era resa ancora più pesa."lte per effetto del fatto che se si incre
mentavano gli acquisti italiani di petrolio greggio sovietico non si potevano . 
contemporaneamente aumentare in misura rilevante gli acquisti di oliol 
combustibile. Tuttavia, pur di realizzare la mostra mercato, il governo ita
liano aveva aderito a consolidare l'importazione di un massimo di 100.000 
tonnellate oltre il contingente previsto in accordo per il 1960. Even~  

mente una prova di buona volontà per incrementare gli acquisti di olio 

oombustibile sovietico poteva essere data in una occasione più appropriata, 
k.Ji>rse in sede delle imminenti trattative, ma sempre nel quadro di un am
.ipliamento degli scambi reciproci nei due sensi. Martinelli pertanto conclu
~se  ribade.."ldo che, per il momento, non esisteva alcuna possibilità di ritirare 
i"u1teriori quantitativi di olio combustibile oItre le 100.000 tonnellate che l'I
~1:Ilia aveva dichiarato di essere disposta a accettare al fine di consentire la 
'::realizzazione delle mostre mercato. 

Martinelli informava il ministro degli Esteri Segni che, alle sue insisten
~,2le  di dimostrare come le richieste sovietiche di olio combustibile fossero, 
~"tto  tutti i punti di vista, eccessive, Salinovski aveva replicato sottolinean
~do  come, a suo parere, un bilancio aritmetico del valore delle richieste so
.'Yietiche di olio combustibile - 8 milioni di dollari - e del valore della con
ti: 

. (. partita - 1,5 milioni di dollari - che sarebbe stata offerta all'Italia con la 
a mercato era, a suo giudizio, inopportuno, nel senso che bisognava 

iiudicare la mostra mercato come la prima affermazione da parte occiden
.ILIe della volontà di portare sul mercato sovietico beni di consumo veri e 
'propri, cosa che ragionevolmente avrebbe permesso notevoli futuri svilup
ipi in tale campo sul momento non valutabili. 129 

L'inizio dei negoziati per la conclusione del protocollo commerciale per 
,- 1961 e del nuovo accordo a lungo termine fu inizialmente fissato per il 15 

embre 1960, poi però posticipato al gennaio 1961. A guidare la delega
t~~e  italiana sarebbe stato Pierluigi Alverà, capo del servizio per gli accor
.FcIi bilaterali al ministero degli Affari esteri,130 mentre VIadimir Vinogradov 
Ffirebbe guidato la delegazione sovietica. Le trattative erano di notevole im
~'Portanza  perché, oItre al rinnovo del protocollo annuale per il 1961, che 
~ìientrava  nell'accordo a lungo termine concluso nel 1957, esse avrebbero 
f.bbracciato il periodo 1962-1965 e prevedevano, al termine del quadrien
~Dio,  un incremento dell'interscambio di più del 100 per cento. Per l'amba
~.aata  d'Italia a Mosca la stipulazione di un nuovo accordo a lungo termine 
J>8rebbe presentato notevoli vantaggi per l'Italia perché avrebbe permesso 
~ aDe organizzazioni sovietiche di piazzare nella penisola ordinativi per vari 
inpianti industriali completi e per ingenti quantitativi di macchinario, 

riò che avrebbe consentito alle imprese italiane di predisporre per tempo 
i loro piani di lavoro e assicurarsi una proficua attività per qualche anno. 

129 ACS, Mincomes, 2, lettera di Martinelli - ministro del Co=ercio con l'estero - a An
DlÌo Segni, ministro Affari esteri, n. 5787, Roma, 2 settembre 1960. 

BO ACS, Mincomes, 2, telespr. n. 4197/2047, L. Pietromarchi a MAE - DGAP e DGAE e 
Mincomes, Gabinetto, DGAC, DGSS, DG. Valute, Mosca, 13 dicembre 1960. 
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Pareva opportuno che il protocollo per il 1961 e l'accordo a lungo termine 
1962-1965 fossero impostati su una percentuale progressiva di aumento fi
no a raggiungere i 200 milioni di dollari in ciascun senso. Tale progressione 
avrebbe potuto seguire un ritmo regolare: 120 milioni di Qollari in ciascun 
senso nel 1961, 140 nel 1962, 160 nel 1963, 180 nel 1964, 200 nel 1965. 
Ora, rispetto all'interscambio del 1960, si trattava, per il 1961 e per gli anni 
successivi, di aumentare annualmente i flussi commerciali del 20 per cento. 
Era necessario quindi individuare per tempo su quali voci indicate nelle li
ste delle importazioni e delle esportazioni si poteva agire. 

Per quanto riguardava le importazioni dall'URSS, non si sarebbero pee
sumibilmente incontrate grosse difficoltà perché già nel 1961 sarebbe en
trato in vigore il nuovo accordo dell'ENI che prevedeva un aumento sen
sibile del contingente di petrolio greggio; qualche aumento avrebbe potuto 
essere concesso anche per la ghisa, il cui contingente per il 1960 - 150.000 
tonnellate - si era dimostrato insufficiente a coprire le richieste delle ditte 
italiane. Le difficoltà per l'aumento delle importazioni italiane dall'URSS 
avrebbero invece avuto inizio dal 1962 e il governo italiano avrebbe presu
mibilmente dovuto fare sensibili sforzi per imprimere ad esso un ritmo pro
gressivo, perché, scontando già nel 1961 l'aumento del contingente per il 
petrolio che sarebbe rimasto stabile per tutto il successivo quadriennio. 
si doveva puntare sia sull'aumento dei contingenti del 1960 sia sull'inseri
mento di voci nuove. Voci suscettibili di miglioramento, nel corso del qua
driennio coperto dall'accordo a lungo termine, avrebbero potuto essere, fra 
le altre, l'antracite, il coke, il benzolo, la naftalina, il cotone, il legname e la 
cellulosa; risultava certo che i sovietici - chiarissimi su questo punto con 
Martine1li - si sarebbero battuti per un aumento del contingente degli 
oli combustibili e forse - come avevano annunciato -lo avrebbero abbina
to a un eventuale contingente di navi per l'esportazione italiana. Voci che 
invece avrebbero potuto essere inserite ex novo nella lista potevano essere i 
minerali di ferro, i minerali di cromo e di manganese. In definitiva, le voci 
su cui la delegazione italiana avrebbe potuto puntare per un sensibile au
mento delle importazioni italiane dall'URSS erano, oltre al petrolio greggio, 
grano e cereali in genere, legname, cellulosa, ghisa, cotone e minerali di fer
ro. In particolare, se l'incremento delle L'1lportazioni di grano e altri cereali 
avesse potuto assumere un carattere stabile, il compito di valutare gli incre
menti sarebbe stato reso di gran lunga più agevole. 

Per quanto riguardava invece le esportazioni italiane, erano in realtà i 
sovietici a decidere perché essi, vincolati dai criteri della pianificazione, sa
rebbero arrivati al tavolo dei negoziati con una lista già predisposta di or
dinativi - in genere per impianti completi o macchinario in genere - e 1'1

non avrebbe potuto fare molto di più che accoglierla. La parte del leo
.. sarebbe stata fatta dalla Montecatini e dall'ENI. La Montecatini aveva 
~&ià avviato conversazioni con i sovietici che, se portate a buon fine, preve
ì;.L...ano la fornitura di tre o quattro impianti chimici completi; l'ENI era 

invece invitata a presentare offerte per due o tre impianti chimici 
pleti e una raffineria. Vi era poi tutta una serie di offerte di circa 50 

·di di lire, le cui trattative risultavano, nell'ottobre 1960, ancora in 
,,...-__ , presentate da Savoretti e fatte da ditte fra le quali la FIAT (turbineI.gas per stazioni di pompaggio per un importo approssimativo di 1-2 mi

'); la Chàtillon (uno stabilimento completo per produzione di fodere in 
acetata per un importo di circa 20 miliardi); la Pirelli (un impianto per 

.. produzione di cinturato per circa un miliardo); la Cablexport, del grup-
Pirelli (fornitura di cavi); la Olivetti (fornitura di rettificatrici da grande 

uzione). La SIRCE di Milano aveva inoltre in corso conversazioni con 
enti sovietici che, anche nella ipotesi che non fossero giunte tutte a buon 

avrebbero rappresentato un ammontare oscillante fra i 50 e i 100 mi
. di dollari. 
Pietromarchi riteneva che la voce più importante del negoziato, quella 

cui la delegazione italiana avrebbe dovuto fare «ogni sforzo per ottenere 
'"Jddisfazione», era quella relativa alle navi. In tutti i casi i sovietici sapeva
~ il ormai che il contingente navi rappresentava per !'Italia una voce essen
;.. e che dalla sua fissazione sarebbe dipeso, in gran parte, l'esito dei 

. . 131ah. 
In previsione dell'inizio delle trattative, gli uomini d'affari italiani svol
una intensa attività a Mosca per concludere contratti sia all'importa

:~e  sia all'esportazione ma Pietromarchi e Spinelli avevano l'impressione 
- la conclusione dei contratti per l'importazione dall'Italia di impianti, 
Dacchinari ecc. procedesse con un ritmo inferiore rispetto a quello assunto 

, i contratti per l'esportazione verso !'Italia. Ora, sebbene gli accordi italo
iicMetici non fossero accordi di clearing, che obbligavano le due parti ad 
lcssere in bilancio, secondo Pietromarchi il governo italiano doveva insistere 
~mn  quello di Mosca sul fatto che lo spirito degli accordi stessi era quello di 

!tenere un pareggio approssimativo tra correnti di importazione ed 
.~  _ ,nazione. Per l'ambasciata italiana a Mosca, le voci più importanti 
tJer le importazioni dall'lJRSS sarebbero state, come già indicato, il petrolio 

131 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, telesp. n. 3665/1730, a MAE 
-DGAE e DGAP, a Mincomes: gabinetto, Direzione generale Affari commerciali, Direzione ge
amale Sviluppo scambi, Direzione generale Valute, riservato, Mosca, 17 ottobre 1960. 
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greggio, la ghisa, il cotone, il legname, la cellulosa, gli oli combustibili, il 
grano e cereali in genere: erano questi i prodotti che stavano alla base delle 
importazioni dall'URSS e che da soli costituivano circa i 2/3 della esporta
zione sovietica verso l'Italia. Per qua..'1to invece riguardava le esportazioni, 
ancora a metà dicembre, a meno di un mese dall'inizio dei negoziati, si ri
badiva che le operazioni di maggiore interesse erano quelle dell'ENI (due 
impianti chimici completi), della Montecatini, della Chatillon, della Mezze
ra, della Lanerossi ecc. I sovietici, inoltre, insistevano su eventuali forniture 
navali, un tasto sul quale gli italiani erano particolarmente sensibili. 132 

TI tema di un riequilibrio delle reciproche correnti di scambio al fine di 
permettere all'Italia di riassorbire il saldo costituitosi nell'ultimo triennio 
- saldo che, secondo i calcoli sovietici, oscillava tra i 40 e i 50 milioni di 
dollari - fu centrale nella conversazione che Pietromarchi, accompagnato 
da Spinelli, ebbe con Patolicev a metà dicembre. TI ministro del Commer
cio estero sovietico affermò anzitutto che, mano a mano che il piano setten
nale sovietico (1959-1965) si avviava a compimento, vi sarebbero state sem
pre maggiori possibilità di incrementare gli scambi commerciali. Di tale fat
to, aggiunse, non tutti i paesi occidentali si rendevano conto ma quelli che, 
come la Gran Bretagna e l'Italia, lo avevano compreso, potevano essere si
curi che sarebbero stati, anche in futuro, i preferiti. 133 Patolicev aggiunse 
che egli era un convinto assertore del commercio bilanciato e che da parte 
italiana si poteva essere tranquilli che, in linea di massima, i saldi fino a al
lora costituitisi a favore dell'URSS sarebbero stati completamente e esclu
sivamente impiegati per piazzare sempre nuovi ordinativi presso le indu

132 Ivi, telesp. n. 4197/2047, MAE - DGAE e DGAP, a Mincomes: gabinetto, Direzione
 
generale Affari commerciali, Direzione generale Sviluppo scambi, Direzione generale Valure.
 
Mosca, 13 dicembre 1960, anche in ACS, Mincomes, b. 2.
 

133 Questo argomento, più volte sollevato dai sovietici, poteva suonare, a seconda dei casi, 
una lusinga o un monito. Nel settembre 1961, in viaggio ufficiale a Parigi, Patolicev fece notare li 
ministro delle Finanze e degli Affari economici, W. Baumgattner, che il commercio franco-sovie
tico si era sviluppato negli ultimi anni ma che l'incremento che avevano avuto gli scambi del- . 
l'URSS con altri paesi, come la Repubblica Federale Tedesca, l'Italia e il Giappone, erano staIi 
ben maggiori, ciò che avrebbe presumibilmente portato a una retrocessione della Francia, ~ 

spetto al terzo posto c..!:le occupava come parmer economica dell'Unione Sovietica nel 1958. Fa
tolicev sottolineò con Baumgattner, riferendosi esplicitamente agli esempi della Gran Bretagna e 
dell'Italia, l'importanza che rivestiva il mercato sovietico come terreno di sbocco per macchinari e 
per fornitura di stabilimenti, ribadendo che le commesse sovietiche in un determinato paese 
erano condizionate all'acquisto, da,parte sua, di prodotti sovietici. «Se un paese non compm 
da noi, noi non compriamo da lui. E naturale», disse il ministro del Commercio estero sovietim.. 
ARCHIVES FNSP-CHEVS, fond W. Baumgattner, 3BA52, dossier 3, sous-dossier a, Ministère dls 
Affaires etrangères - direction des Affaires économiques et financières, Visite de M. Pato~  

ministre soviétique du Commerce extérieur, Note als entretien entre Wilfnd Baumgartner et Al. 
Patolichev, rédigée par M. Wormser, Paris, le 7 Septembre 1961. 

- "A""tV"t 

. italiane. D'altra parte, precisò, tali saldi erano necessari in quanto, poi
~ la consegna degli impianti e dei macchinari italiani avveniva solo dopo 
,.. lungo periodo di tempo dal momento degli ordinativi, per l'URSS era 

sario accumulare in anticipo i mezzi di pagamento. TI ministro Pato
sottolineò quindi che all'ultimo anno dell'accordo a lungo termine 

.9(5) si sarebbe dovuti giungere, grosso modo, alla cifra di 200 milioni 
dollari in ciascun senso. Era sua intenzione ampliare sempre più i con
. con le principali industrie italiane come la Montecatini, la Fiat, la Snia 

'lSCosa, l'Innocenti, la Chatillon, l'ENI. Anzi disse testualmente «desidero 
ente che anche la PIAT possa ricevere degli importanti ordinativi da 

e nostra». Come impressione tratta dal colloquio con il ministro sovie
- " Pietromarchi affermava che «egli avrebbe fatto davvero tutto il possi

per raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso con noi. Egli 
. era sempre stato un assertore della necessità di sviluppare gli scambi 
erciali con il nostro Paese, come del resto anche il primo vice presi-

te del Consiglio Kossighin che si interessa sempre vivamente a qualsiasi 
...tiva economica italiana».134 

Fu in effetti con la comune intenzione di incrementare il volume del
interscambio e, da parte italiana, con l'obiettivo di sanare nel contempo 
disequilibri che si erano manifestati nel corso degli anni precedenti, che 
- svolsero i negoziati fra le due delegazioni. 

Le trattative per il nuovo accordo commerciale a lungo termine e per il 
ocollo commerciale per il 1961, iniziati ilIO gennaio 1961, si conclu
nel febbraio. 135 TI protocollo fu firmato a Mosca, il 24 febbraio, dai 
capi-delegazione.136 Alla vigilia della firma del protocollo il presidente 
delegazione italiana, Pierluigi Alverà, intervistato dal corrispondente 
rivista «Vneshnaja Torgovlia», organo ufficiale del ministero del 
ercio estero sovietico, si disse estremamente soddisfatto degli esiti 

134 ACS, Mincomes, b. 2, telespresso n. 4268/2090, L. Pietromarchi a MAE - DGAE e 
l, a Mincomes: gabinetto, Direzione generale Affari commerciali, Direzione generale Svi
scambi, Direzione generale valute, Mosca, 19 dicembre 1960. 

135 Per i francesi il negoziato era stato preparato soprattutto dalla visita di Del Bo a Mosca 
. ottobre 1959 e dal contratto di Mattei dell'ottobre 1960. Quanto agli scambi commerciali 
~,notava  l'ambasciatore a Mosca Dejean, essi avevano conosciuto una «progression spec
~> negli ultimi anni e l'interesse degli uomini d'affari italiani per il mercato sovietico sem
."~ crescere a dismisura. AMAE, série Z Europe, ss. Italie, 1961-1970, Relations avec l'URSS, 
;.. 380, M. Dejean (Ambassade de France à Moscou) à Q.O., telegr. nn. 518-521, Moscou, le 2 
- 'er 1961. 

136 ACS, Mincomes, b. 2, Ministero Commercio estero, Direzione generale Sviluppo scam
- divisione ID, a Ministero delle Finanze, Direzione generale Dogane, prot. n. S/1031364, 

3 marzo 1961. 
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CAPITOLO QUINTO 

ella trattativa. L'accordo concluso, sottolineò Alverà, avrebbero contri- . 
uito a far incrementare ulteriormente l'interscambio bilaterale che nelt 
960 era stato di quasi 200 milioni di dollari e sarebbe stato nel 1961 ciJ 
irca 240 milioni. Alverà sostenne che l'Italia era interessata a sviluppare 
1 suo commercio con l'Unione Sovietica ed era interessata a importare __ 
Irattutto petrolio, olio combustibile, benzolo, paraffina, grano, cotone, al-. 
uni tipi di macchinari e alcune merci tradizionali russe come il vodka e 1; 
aviale. Quanto alle esportazioni italiane verso l'URSS un posto notevo.le~  

.vrebbero avuto, nel corso del 1961, gli impianti per le industrie chimicht;1 
)etrolifere, siderurgiche e alimentari. L'Italia avrebbe inoltre fornito mac-~  

:hine utensili, prodotti chimici, tessuti, agrumi e eventualmente vini e cal-~ 

:ature. Alverà si disse poi convinto che il nuovo accordo a lungo termine ' 
lvrebbe avuto per i due paesi <<Una grande importanza». 137 

Quanto all'accordo quadriennale, esso fu firmato il 7 giugno 1961, • 
Roma, dal ministro per il Commercio estero italiano, Mario Martinelli, e 
::lal collega sovietico, Patolicev, la cui visita in Italia, più volte rinviata, ave
V'a finalmente luogo. 138 

L'articolo I del nuovo accordo a lungo temIine precisava che durante il 
periodo dallO gennaio 1962 al31 dicembre 1965 il commercio tra l'Italia e . 
l'URSS sarebbe stato governato dalle liste di quote I e II annesse all'accor
do; che tali liste sarebbero state precisate al momento della conclusione dei 
protocolli annuali e che le voci indicate nelle liste potevano essere ampliate 
con merci da aggiungere di comune accordo tra le due parti. L'art. II sta
biliva che una commissione avrebbe tenuto incontri regolari, alternativa- .. 

137 Mincomes, gab. 60-5, b. 5, L. Pietromarchi a MAE, DGAE e DGAP e a ACS, Mineo- . 
mes: Gabinetto, DGAC, DGSS. Telespresso n. 964/563, Mosca, 27 marzo 1961. L'intervista ap
parve sul numero 3-1961 della rivista. 

138 TI 21 febbraio i sovietici richiesero a Alverà precisazioni in merito alla data più conve
niente al governo italiano per la trasferta romana di Patolicev (ASMAE, tel., Russia, Arrivo, Mo
sca, n. 162,21 febbraio 1961). TI 20 marzo Martinelli propose il periodo metà maggio-metà giu
gno sottolineando come la visita fosse «importante» <<per il crescente sviluppo delle relazioni ec0

nomiche italo-sovietiche» (ivi, tel., Russia, Partenza, Mosca, n. 209, 20 marzo 1961). Patoli~ 

avrebbe preferito anticipare la visita ad aprile o posticiparla a dopo ilIO giugno (ivi, tel., Arrivo, 
Mosca, n. 296, 25 marzo 1961) ma il ministro italiano, che ad aprile avrebbe dovuto accompa
gnare il presidente della Repubblica in America Latina, non poté andare incontro al desiderio di 
anticipare la visita (t'vi, tel., Partenza, Roma, n. 274, 8 aprile 1961), che fu infine fissata per i giorni. 
7 e 8 giugno (ivi, tel., Arrivo, n. 581, Mosca, 23 maggio e tel., Partenza, n. 433, 25 maggio 1961l
Sulla base del programma indicato dagli uffici del ministero sovietico, Patolicev intendeva pro
seguire il suo viaggio in Italia dopo la firma dell'accordo, prevista e poi avvenuta il7 giugno, per 
recarsi in visita a Firenze, alla Nuovo Pignone, a Milano, agli uffici dell'ENI, della Chàtillon, della 
Montecatini e della SNIA-Viscosa, e a Torino, per la visita alla FIAT e alla esposizione interna-
zionale del lavoro ospitata nel capoluogo piemontese. Dopo il rientro a Roma, previsto per il 16 
giugno, sarebbe quindi ripartito per Mosca (ivi, teL, Arrivo, n. 606, Mosca, 27 maggio 1961). 

[te a Mosca e a Roma, per valutare lo svolgimento dell'accordo e assi
lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi. L'art. III pre

'a che i due governi avrebbero fatto tutto ciò che era nelle loro possi
, per stabilizzare il prezzo delle merci oggetto degli scambi alla luce 
l'evoluzione dei prezzi mondiali. L'articolo IV indicava che il commer
bilaterale sarebbe stato attuato in conformità con le disposizioni dell'ac

.o commerciale dell'll dicembre 1948. In base all'ultimo articolo, il nu
V, l'accordo sarebbe entrato in vigore il giorno della finna. 

Dopo la finna dell'accordo, il ministro sovietico commentò che esso 
'edeva che durante i quattro anni della sua durata vi sarebbe stato 

incremento dell'80 per cento del commercio rispetto al precedente ac
.o quadriennale. Patolicev disse che l'Italia era uno dei più importanti 
er commerciali dell'URSS dell'Europa occidentale. TI commercio tra i 

paesi, dopo aver superato una fase di "timidezza" forse fisiologica ne
anni immediatamente successivi alla finna del primo accordo quadrien

era ora, disse il ministro sovietico, in ottime condizioni ed era un 
,fi esempio della possibilità di cooperazione tra paesi con sistemi econo

. . e sociali diversi. 
Da parte sua, Martinelli mise in luce che l'accordo avrebbe permesso 
talia di bilanciare il suo commercio con l'URSS che, fino a allora, aveva 

. ato un deficit per l'Italia. Disse che nel 1960 le importazioni sovieti
erano ammontate a 79 miliardi di lire, contro esportazioni italiane di 

miliardi. Durante i primi tre mesi del 1961 questo squilibrio era addi
iittura cresciuto. TI riaggiustamento, previsto dal nuovO accordo, avrebbe 

rpermesso all'Italia di potenziare le sue esportazioni in URSS. L'accordo 
edeva aumenti progressivi nel volume degli scambi che doveva giunge

fre a 260 milioni di dollari nel 1962, 270 milioni nel 1963, 285 milioni nel r1964 e raggiungere i 300 milioni nel 1965. Inoltre, uno scambio separato di 
l.lettere stabiliva che l'Italia avrebbe fornito petroliere all'Unione Sovietica 

'..,.. ma i negoziati al riguardo non erano ancora conclusi e una delegazione so
l Yierica, giunta appositamente a Genova, stava discutendo i dettagli dell'ac
~(Drdo con la Fincantieri. Dall'accordo risultava che l'Italia avrebbe conti

nuato a importare dall'URSS soprattutto materie prime, in particolare 

petrolio. 139 

Rispetto alle indicazioni iniziali, in base alle quali l'interscambio avreb
be dovuto raggiungere, nel 1965, un volume di 400 milioni di dollari nei 

139 PRO, F03711160683/CJ1l3138/1 n. 11295, confidential, A. Oarke - British Embassy
Iome, a Foreign Office, June 16, 1961. 
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due sensi, l'accordo infine concluso risultava molto meno ottimista. I criteri:; 
che avevano infatti guidato la delegazione italiana erano stati limitativi e i 
avevano risposto non a considerazioni economiche quanto a preoccupazio
ni politiche. Alla Farnesina si riconosceva infatti che, per l'Italia, gli scambi 
di materie prime sovietiche contro prodotti finiti era particolarmente con
veniente su un piano puramente economico e il limite di 300 milioni posto 
per l'interscambio del 1965 e indicato nell'accordo era stato dettato da «ra
gioni di ordine politico». 140 Le «ragioni di ordine politico», e in particolare 
il timore di consegnare all'URSS uno strumento grazie al quale essa avreb
be potuto sostenere di dare un contributo di un certo rilievo nella soluzio
ne di gravi problemi occupazionali nella penisola, furono del resto ben pre
senti sullo sfondo delle lunghe e difficili trattative circa la fornitura di pe
troliere italiane alla Sudoimport. 

LA QUESTIONE DELLE PETROLIERE 

Nella fase finale delle trattative tra l'ENI e la SNE, il presidente della 
Novasider Savoretti sottolineò a più riprese sia con il presidente della Fiat 
Valletta, sia con l'ambasciatore Pietromarchi, come l'intesa di Mattei, ren
dendo l'Italia il primo cliente occidentale dell'URSS per il petrolio greggio, 
avrebbe avuto grande importanza per tutti gli attori industriali della peni
sola interessati al mercato d'oltrecortina perché gli acquisti dell'ENI crea
vano di fatto ingenti mezzi di pagamento per acquisti in Italia da parte del
l'Unione Sovietica. Sollecitato da Savoretti e con l'accordo di Valletta, Pie
tromarchi propose quindi al governo di Mosca di inserire nell'accordo 
commerciale quadriennale, le cui trattative sarebbero iniziate nel gennaio 
1961, l'acquisto di una serie di petroliere prodotte nei cantieri italiani e do
tate di motori Diesel della FIAT,141 e già nel luglio 1960, come dimostrava 
il contenuto dei colloqui tra il ministro del Commercio estero italiano Mar
tinelli e l'ambasciatore Kozyrev, il tema era ormai familiare sia a Mosca, sia 
a Roma. 

Se tale ipotesi fosse giunta a buon fine, le sorti dell'industria di costru
zioni navali italiane sarebbero state, almeno nel breve periodo, risollevate. 
Era ormai dal 1950 che la cantieristica italiana viveva un periodo di grave 

140 ASMAE, Gabinetto N52, Viaggi, Documentazione per lo visita del presidente del Con~  

glio Amintore Fan/ani cit., fase. Problemi economici. 
141 P. BAIRATI, Valletta cit., p. 323. 

ezza. La domanda di navi era legata all'andamento irregolare dei noli, 
volta legato alle oscillazioni del sistema internazionale e alle sue varie 

,- --le commesse degli armatori erano prive di reale continuità ciò che fa-
sì che le imprese navalmecca..'liche non potessero contare su un carico 
oro stabile nel tempo e dovessero affidare il loro futuro alle impreve

- fluttuazioni della domanda. 142 La storica azienda genovese Ansaldo 
cui era proprietario il gruppo IRI fin dal 1933, anno della costituzione 
~tuto  - non sfuggiva alle generale incertezza. Trasformata, alla fine 
- anni Quaranta, nell'ambito di quella vasta ristrutturazione seguita alla 
ituzione della Finmeccanica - decisa nel dicembre 1947 e effettiva nel 

1948 _/43 l'impresa ligure sembrava non riuscire, nonostante i so
'osi trasferimenti dell'IRI e della stessa Finmeccanica, a superare 

crisi che si mostrava sempre più chiaramente con i caratteri di una crisi 
fondo, più che come una fase di difficoltà congiunturale. 144 Agli inizi 

. anni Cinquanta, la situazione si presentava come drammatica e l'An
, per tentare un recupero, cominciò a invocare provvedimenti norma

· ad hoc. La ripresa internazionale connessa al cosiddetto «ciclo corea
- perché legata alle vicende che scossero l'Estremo Oriente con bene

· effetti anche sulle imprese navalmeccaniche -; 145 l'approvazione delle 
~ 30 giugno 1952 n. 774 per la ricostruzione del naviglio di cabotag
146 e 25 luglio 1952 n. 949 per lo sviluppo dell'economia - che com
deva una serie di norme specifiche per i cantieri -; 147 la possibilità 

riprendere a costruire di nuovo navi militari, dopo le restrizioni imposte 
• trattati di pace/48 avevano infatti avuto positivi riflessi sull'attività del

142 M. DoRIA, Le strutture e l'evoluzione dell'Ansaldo, in Storia dell'Ansaldo. 7. Dal dopo
al miracolo economico 1945-1962, a cura di G. Mori, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 27

(pp. 38-39). 
.'- 143 Cfr. P. RUGAFlORl, La 'ricostruzione' in una grande azienda dell'IRl in crisi: l'Ansaldo 

fJ-1948), in La n"costruzione nello grande industria. Strategia padronale e organismi di /abbn"ca 
Triangolo 1945-1948, Bari, Laterza, 1978. 

J44 Sui trasferimenti del1'IRI e della Finmeccanica cfr. M. DoRIA, Ansaldo. L'impresa e lo 
" Ciriec, Milano, Franco Angeli, 1989, p. 265. 
145 Cfr. B. BoTIlGLlERI, Congiuntura coreana e leggi economiche eccezionali, <<Economia e 

, n. 2, 1982, pp. 69-91 e, più in generaie, ID., La poiitica economica dell'Itaiia centrista 
-1958), Milano, 1984, pp. 83 55. 

146 Cfr. G. MOSTI, I problemi marittimi in Italia dallo Liberazione ad oggi, <<La Marina mer
,n. 8,1954. 

147 Cfr. L'industria delle costruzioni navali nel pensiero della Con/itarma, <<La Marina met
, n. 8, 1953, pp. 386-388. 

14a Pet le clausole dci trattato di pace relative alla Marina e pet il loro decadimento, avve
con la dichiarazione tripartita dci 26 settembre 1951, cfr. G. BERNARD1, La Manna, gli ar

. .e il trattato dipace (settembre 1943-dicembre 1951), Roma, 1979; M. CAsENTINO, Dal trat
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l'Ansaldo la quale tuttavia, purregistrando nel 1952 un incremento dd 
40% rispetto alla produzione dell'anno precedente, continuava a attribuire 
le incertezze nell'andamento del lavoro nei cantieri ai ritardi del governo 
nazionale nell'emanare provvedimenti più efficaci e di più lungo periodo 
a sostegno della cantieristica. 149 

TI governo italiano si mosse con una certa efficacia per adottare prov
vedimenti a protezione dell'industria navale. La legge 17 luglio 1954, n. 
522, nota come legge Tambroni, dal nome dell'allora responsabile del di
castero della Marina mercantile, rappresentò il testo fondamentale degli in
terventi statali in quel settore. A differenza delle leggi tampone che l'ave
vano preceduto, il provvedimento stabiliva agevolazioni fiscali, incentivi e 
aiuti al fine di rinnovare il naviglio mercantile per una durata di dieci anni. 
ampliando anche la tipologia di naviglio per cui era possibile ottenere sov
venzioni pubbliche, puntando a assicurare un cospicuo flusso di ordinativi 
e continuità di lavoro alla cantieristica nazionale.150 

L'industria navale italiana, infatti, nonostante rari momenti di fiammata 
produttiva, continuava a vivere in una fase di crisi, non essendo in grado di 
competere con i cantieri del Nord Europa e soprattutto con quelli dell'E
stremo Oriente, in particolare giapponesi, decisi ormai ad affermarsi su 
scala globale e per questo molto aggressivi nella guerra dei prezzi. 151 Nel 
1957 una turbocisterna da 31.500 tpl costava 4,5 miliardi di lire all'Ansal
do, 3,6 in Olanda, 3,4 in Gran Bretagna. Alla fine degli anni Cinquanta i 
costi dell'Ansaldo erano in media superiori del 40% rispetto a quelli giap
ponesi. 152 

Nella seconda metà degli anni Cinquanta la cantieristica mondiale co
nobbe una nuova fase espansiva: ad essa, per l'Ansaldo, si sommavano le 
positive ripercussioni del sostenuto sviluppo di tutta l'economia italiana, 
quel 'miracolo' di cui però il settore beneficiò solo occasionalmente e in 
modo assai marginale. 153 Si trattò infatti, per l'impresa ligure, di una sem

tato di pace alla legge navale. Lo sviluppo della Marina Militare dal 1945 al 1975, suppl. a <<Rivista 
marittima», aprile 1996. 

149 D. MANETTI, lA cantieristica e le costruzioni navali, in Storia dell'Ansaldo cit., pp. 111
168 (p. 127). 

150 Ibidem; inoltre M. DoRIA, Le strutture e l'evoluzione dell'Ansaldo cit., p. 28 SS. 

151 Cfr. per esempio quanto scrive al riguardo E. DE VITO, direttore generale dell'Ansaldo 
dal 1960 al 1966, nelle sue Memorie professionali, Genova, 1976, p. 30. 

152 Dati ripresi da M. DoRIA, Ansaldo. L'impresa e kJ Stato, Ciriec, Milano, Franco Angeli, 
1989, p. 285. 

153 G. MORI, Economia e società in Italia dal dopoguerra al centro-sinistra e Un profikJ d'in
sieme entrambi in Storia dell'Ansaldo cit., rispettivamente pp. 1-25 e 193-200. 

plice parentesi di tranquillità, per il permanere di problemi di fondo del
l'intero sistema di costruzioni navali i quali non erano affrontati nel loro 
insieme e quindi con efficacia. A rendere il quadro ancora più fosco inter
venivano gli obblighi derivanti all'Italia dall'adesione al MEC: mentre da 
Genova si continuavano a chiedere a Roma ulteriori e più mirate sovven
zioni, la commissione CEE equiparava ai dazi doganali gli aiuti ai cantieri 
e ne sanciva l'abolizione, in base all'art. 92-3-c del trattato di Roma, met
tendo in discussione tutta la politica di intervento statale in materia di in
dustria navale. 154 

Per fare fronte a una nuova crisi internazionale della domanda, ad una 
agguerrita concorrenza, alle croniche, oramai, difficoltà della cantieristica 
italiana, nel dicembre 1959 venne deciso di sollevare la Finmeccanica 
la finanziaria creata nel dicembre 1947 grazie alla quale 1'00 aveva inteso 
assicurare una guida sicura e ordinata agli stabilimenti del settore di sua 
proprietà - dal carico per il riassetto economico e organizzativo dell'indu
stria navale e venne per questo costituita una nuova finanziaria, la Fincan
tieri, la quale rilevò i pacchetti azionari di maggioranza di Ansaldo, Cantieri 
Riuniti dell'Adriatico e Navalmeccanica, giungendo così a controllare quasi 
1'80 per cento della cantieristica italiana. 

Ciò che importa rilevare è che nel 1960, al momento della firma del 
contratto dell'ENI con la SNE e alla vigilia dell'inizio delle trattative per 
il nuovo accordo commerciale italo-sovietico, la situazione della cantieristi
ca italiana era molto critica e «destava le più gravi preoccupazioni»: con un 
potenziale produttivo di circa 800.000 tonnellate annue, dal 1957, i cantieri 
italiani controllati dalla Fincantieri non erano stati in condizione di assume
re una sola fornitura all'estero; le commesse per il mercato interno erano 
tutte da attribuire a programmi straordinari di gruppi statali, programmi 
che, straordinari per definizione, non erano quindi destinati a ripetersi155 

In particolare, ai cantieri dell'Ansaldo di Sestri la situazione era «discreta, 
ma non buona a causa soprattutto dell'insufficiente carico di lavoro».156 

L'intervento della Fincantieri nel negoziato con i sovietici, che fu segui

154 D. MANETIl, lA cantieristica e le costruzioni navali, in Storia deU'Ansa/do cit., pp. 111
168 (pp. 133 ss.). 

155 ACS, Mincomes 2, fasc. Questione petroliere Fincantieri ottobre 1960 - novembre 1961, 
G. Tupini, presidente Fincantieri, a M. Martinelli, ministro Commercio estero, pres/tc 3649, 
Roma, 8 dicembre 1960. 

156 Così si espresse il presidente dell'Ansaldo, Arnaldo Giannini, davanti al Consiglio di 
Amministrazione. ARCHIVIO STORICO FONDAZIONE ANsALDO . GENOVA (d'ora in avanti ASA), 
Fondo Ansaldo, Verbali Consiglio di amministrazione, seduta de118 maggio 1961. 
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to fin dal suo profilarsi con grande inquietudine dai governi occidentali,157 
fu sollecitato dall'ambasciatore Pietromarchi sulla base di considerazioni 
che erano in parte riconducibili alle ben note difficoltà attraversate dalle 
industrie cantieristiche nazionali, in parte legate a elementi di diverso gene
re: l'interesse manifestato dalle autorità sovietiche per l'acquisto di navi 
mercantili di varie caratteristiche; l'opportunità di includere la produzione 
navale del nuovo accordo commerciale che sarebbe stato discusso di lì a 
poco anche per contribuire a sanare .J.ll1a situazione di permanente squili
brio della bilancia commerciale italo-sovietica; la possibilità di legare, alme
no in parte, l'esportazione di produzioni navali all'acquisto di grano russo 
che, pareva, l'Italia si apprestava ad effettuare per quantitativi considerevo
li. 15s Nell'ottobre 1960 una missione della Fincantieri ad altissimo livello, 
guidata da Ermanno Guani, direttore generale della finanziaria dell'mI, 
consigliere e membro del comitato esecutivo dell'Ansaldo, si recò quindi 
a Mosca, su sollecitazione dell'ambasciata italiana, per trattare eventuali 
forniture di petroliere all'Unione Sovietica. Della missione faceva parte an
che l'ing. Fogagnolo, capo divisionale della FIAT: sarebbe stata infatti l'a
zienda torinese a fornire i motori diesel per le petroliere. 

157 L'ambasciatore britannico a Roma, Ashley CIarke, fìn dagli inizi di settembre segnalava 
che, in via confidenziale, il consigliere co=erciale dell'ambasciata, J.H. Wardle-Smith, era stato 
informato che i sovietici intendevano chiedere che il nuovo accordo co=erciale quadriennaJe 
comprendesse la fornitura di peuoliere, in cambio delle quali Mosca offriva grano e olio combu
stibile. PRO, F037I1153346, RT11338/6, telegr. n. 583, Priorità - confidential, A. CIarke - Bri
tish Embassy Rome, to Foreign Office, lO settembre 1960. D.V. Bendall, del Foreign Office, ~ 

steneva che, se l'Italia avesse fornito petroliere in cambio di grano e oli combustibili, le conse- " 
guenze sarebbero state da un lato un potenziamento della capacità sovietica di esportare il SIJI) 

peuolio nei paesi occidentali, aspetto che aveva evidenti implicazioni politiche e co=erciaJi; 
dall'aluo una legìttimazione a priori di eventuali pressioni sul governo britannico di operatori 
economici britannici interessati anch'essi a esportare in Unione Sovietica prodotti di ingegneria 
contro peuolio e i quali avrebbero potuto ora sostenere: «if the ltalians do it, why shouldnt 
we?». La situazione si presentava delicata per il Foreign Office perché l'Italia avrebbe potuto m
fendersi da eventuali accuse di aiutare l'URSS a potenziare la sua offensiva peuolifera sostenendo 
che anche la Gran Bretagna stava aiutando Mosca con «capital equipment»: «in altre parole, p 
Italiani avrebbero potuto volgere i nostri stessi argomenti contro di noi». L'unica possibilità pl5" 

fermare il governo italiano, secondo Bendall, era legata all'eventualità che gli italiani si offrissem i 
di costruire le petroliere su una formula di credito a lungo termine o da governo a governo, pro-j 
cedure vietate dalla NATO. In quel caso - che appariva comunque poco probabile - era tuttaftal 
preferibile per il Foreign Office che fossero gli americani elo i tedeschi, che erano più rigidi dii 
britannici circa gli scambi economici con i paesi d'oltrecortina, a portare il problema in discus-', 
sione in sede di comitato economico della NATO. PRO, F037l!153346, Septernber 7,1960 D_ 
Bendall a Roger Jackling (Fa). Roger Jackling annotò sulla comunicazione di Bendall che egli eD. 

personalmente molto più preoccupato per l'ulteriore afflusso di petrolio sovietico in pagam~ 

della eventuale fornitura di peuoliere che delle petroliere stesse. 
158 ACS, Mincomes 2, fasc. Questione petroliere Fincantieri ottobre 1%0 - novembre 1961,1 

G. Tupini, presidente Fincantieri a M. Martinelli, ministro Co=ercio estero, pres/tc 3649,,1 
Roma, 8 dicembre 1960. 

Le autorità sovietiche erano interessate soprattutto alla importazione 
delle due petroliere da 48.000 tonnellate ciascuna che la Fincantieri aveva 
già approntato per conto dell'ENI e per quelle le conversazioni non sem
bravano incontrare gravi difficoltà. TI problema tuttavia per 1'ambasciatore 
non era tarIto quello delle due petroliere quanto quello di ottenere, nel cor
so dell'accordo quinquennale, ordinativi continuativi per almeno altre otto 
unità. L'ambasciatore rilevava che Ermanno Guani e l'ing. Fogagnolo 
avrebbero riferito ampiamente su tale tema al termine della loro missione 
in URSS: da parte sua Pietromarchi si limitava a sottolineare che Kossighin, 
nel corso di una conversazione alla quale avevano assistito anche Spinelli e 
Mattei, aveva dichiarato di «ammettere, in linea di principio, la possibilità 
di includere nel prossimo accordo quinquennale un contingente per navi 
purché i negoziati per tale accordo procedessero favorevolmente e con sod
disfazione per ambedue le parti». Certo, anche se fosse stato possibile, co
me si sperava, ottenere un contingente per le navi, le difficoltà sarebbero 
state comunque notevoli - sottolineava l'ambasciatore -, in quanto, come 
era noto, i prezzi italiani risultavano molto superiori a quelli della concor
renza, specie quella giapponese. Sarebbe quindi forse stato utile, per evita
re di mettere in moto la complicata procedura per i pagamenti a lungo ter
mine che avrebbe potuto attirare sull'Italia gli strali dei partner atlantici, 
studiare eventuali abbinamenti con merci il cui collocamento in Italia stava 

..	 particolarmente a cuore delle autorità sovietiche, come grano e oli combu
stibili, come già nell'agosto i sovietici avevano ventilato con Martinelli. Lo 
stesso Mattei aveva fatto presente a Guani chè, per facilitarlo nel suo com
pito, sarebbe stato disposto ad assorbire, per un periodo di due anni, dalle 
400.000 alle 500.000 tonnellate complessive di oli combustibili. E questo 
anche perché i sovietici avevano fatto comprendere che essi sarebbero stati 
disposti ad affidare all'Italia commesse per navi <<fino a saturarne i cantieri» 
se avessero potuto pagarle con contropartite in prodotti petroliferi. 159 

Le navi che le autorità sovietiche richiesero, fin dall'inizio delle tratta
tive tra la Fincantieri e la Sudoimport - comprese le due in costruzione per 
conto del gruppo ENI che avrebbero dovuto essere sostituite con due uni

159 TFE, Fondo L. Pieuomarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, telesp. n. 3665/1730, a MAE 
- DGAE e DG_i\P, a Mincomes: gabinetto, Direzione generale Affari commerciali, Direzione ge
nerale Sviluppo scambi, Direzione generale Valute, riservato, Mosca, 17 ottobre 1960. Nel corso 
dell'inconuo con il minisuo delle Finanze e degli Affari economici francese, Baumgartner, nel 
settembre 1961, il minisuo Patolicev fece allusione alle co=esse navali all'Italia per mostrare 
come, con la collaborazione sovietica, i paesi occidentali potessero almeno in parte attenuare al
ami. gravi problemi di disoccupazione. ARClllVES FNSP-CHEVS, Fonds W. Baurngartner, 
3BA52, dr. 3, sdr. A, Visite·de M. Patolichev cito 
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CAPITOLO QUINTO 

tà di pari tonnellaggio, - avevano, indicava Giorgio Tupini, presidente del
la holding dell'IRI, a Martinelli, caratteristiche consentite dal CoCom. Dal
la Fincantieri inoltre non si mancava di far rilevare al ministero del Com
mercio italiano che diverse nazioni dell'Europa occidentale, fra le quali la 
Danimarca, la Gennania e la Finlandia, avevano già fornito navi mercantili 
all'Unione Sovietica. Era vero che si trattava in quel caso di navi di tonnel
laggio modesto ma da qualche tempo si aveva notizia di trattative in corso 
per forniture assai più importanti riguardanti navi di grosso tonnellaggio. A 
seguito degli accertamenti eseguiti per via diplomatica e diretta, la Fincan
tieri riteneva possibile affennare che fossero state concluse tutta una serie 
di transazioni tra l'Unione Sovietica e, in particolare, il Giappone e l'Olan
da. In Giappone l'URSS aveva concluso un accordo per l'acquisto di due 
petroliere da circa 40.000 tonnellate in avanzato stato di costruzione presso 
la Harima shipbuilding e la lino Heavy Industries; con l'Olanda era stato 
concluso, dal broker Harvey Mullion di Londra, un contratto per l'acqui
sto di una petroliera da 27.000 tonnellate pressoché ultimata. Risultava 
inoltre che il presidente della Sudoimport si trovava nel novembre 1960 
in Giappone per trattare con quel paese l'acquisto di cinque cisterne da 
35.000 tonnellate. 

In considerazione della situazione assai delicata della cantieristica italia
na, la fornitura sovietica, se avesse potuto concludersi, «avrebbe rappresen- . 
tato», scriveva al ministro Martinelli il presidente Tupini, «un notevole sol- j' 

lievo in una situazione le cui ripercussioni sul piano sociale destavano viva 
apprensione». 160 

Due mesi dopo la missione della Fincantieri a Mosca, nel dicembre 
1960, facendo il punto della situazione, Tupini faceva rilevare al ministero 
del Commercio estero che l'attenzione delle autorità sovietiche si era accen- j 
trata sulla fornitura di navi petroliere e di navi per carichi secchi tutte ci:] 
caratteristiche ammesse dal CoCom. Tupini sottolineava che le probabilità' 
di successo della trattativa erano in buona parte dipendenti dalla possibj~  

di cedere all'Unione Sovietica le due petroliere da 48.000 tonnellate circ*'1 
che erano in avanzato stato di costruzione presso i cantieri della Fincantielil 
per conto dell'ENI e che avrebbero potuto essere consegnate la pri.rna -' 
gennaio e la seconda nel maggio 1961: l'ENI, per favorire questa <<impor.J 
tante trattativa», aveva aderito a mettere a disposizione della holding . 
1'00 le navi in questione, impegnandosi a commissionarne altre due 

160 Promemoria senza firma (ma presumibilmente della Fincantieri), 17 novembre 1_~  

ACS, Mincomes 2, fasc. Questione petroliere Fincantieri ottobre 1960 - novembre 1961. 
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uguale tonnellaggio per una consegna postergata. 161 In effetti, il 2 dicem
bre 1960, l'ENI, e per l'ENI lo stesso Mattei, aveva comunicato alla Fin
cantieri di essere pronto «a vendervi, alle condizioni a voi note, le due pe
troliere A.gip Bari e Agip Livorno perché possiate, a vostra volta, rivenderle 
nel quadro delle vostre forniture all'estero». 162 

Tupini infonnava poi il ministro del Commercio estero che i sovietici 
avevano chiesto alla Fincantieri di presentare, per la fine del mese di no
vembre, proposte concrete, nonché i progetti per l'eventuale fornitura di 
un certo numero di motocisterne da 35.000 tonnellate e di motonavi da ca
rico da 12.000 tonnellate. Tupini scriveva a Martinelli che era noto che del
la questione si erano vivamente interessate varie autorità di governo in re
lazione a particolari aspetti del problema, soprattutto per quanto riguarda
va la cessione delle due unità di prossima ultimazione per conto dell'ENI. 
Tupini faceva inoltre rilevare che nel frattempo i cantieri del gruppo ave
vano attivamente lavorato alla progettazione dei due tipi di nave richiesti 
dall'Unione Sovietica delle quali erano pronti i piani con le relative tradu
zioni. TI presidente del Consiglio Fanfani, inoltre, il 30 novembre 1960, alla 
presenza dello stesso Martinelli, aveva detto a Tupini che gli orientamenti 
governativi erano contrari alla consegna di una petroliera nel gennaio 1961 
mentre erano favorevoli alla cessione di una petroliera dell'ENI per il mag

o. gio 1961 a condizione che altri contemporanei accordi con l'Unione Sovie
tica consentissero l'acquisizione ai cantieri navali di navi per 100.000 ton
nellate di portata e fu suggerito alla Fincantieri di prendere contatto con il 

rMincomes per stabilire gli altri particolari della transazione come mezzi di 
te

. pagamento ecc. 
Tupini infine ricordava che le trattative in questione erano state intra

prese per iniziativa dell'ambasciata italiana a Mosca, la quale aveva indivi
iduato nel mercato sovietico una possibile fonte di lavoro per i cantieri na
(zionali sui quali gravava una crisi senza precedenti; che altri paesi dell'oc
tcidente, oltre al Giappone, avevano fornito e continuavano a fornire navi 
.-unione Sovietica. Era quindi «superfluo - affennava in conclusione il 
presidente della finanziaria dell'OO - sottolineare l'opportunità che - quali 
dle potessero essere i criteri che sarebbero stati suggeriti alla Finca..T1tieri -, 
i nostri rapporti con le autorità sovietiche abbiano ad essere definiti nel ri

161 ACS, Mincomes 2, fasc. Questione petroliere Fincantieri ottobre 1960 - novembre 1961, 
G. Tupini, presidente Fincantieri a M. Martinelli, ministro Commercio estero, pres/tc 3649, 
.,~ 8 dicembre 1960. 

162 lvi, E. !vIattei a Fincantieri, Raccomandata a mano, 2 dicembre 1960. 
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spetto dei principi di correttezza commerciale e ciò anche per non preclu
dere alle nostre industrie la possibilità di future trattative con un mercato la 
cui importanza non deve essere qui sottolineata».163 Da parte loro le auto
rità sovietiche insistevano con Pietromarchi sulle eventuali forniture navali 
all'URSS, che avrebbero potuto raggiungere un valore di circa 50 milioni di 
dollari. Data la delicatezza dell'argomento, l'ambasciata si era però sempre 
riservata di dare una risposta, rinviando ogni discussione all'arrivo della de
legazione italiana. 164 

Nonostante l'inserimento di una fornitura di petroliere all'URSS nel
l'accordo a lungo termine del giugno 1961, sotto la forma di uno scambio 
separato di lettere in cui si stabiliva che l'Italia avrebbe costruito le petro
liere per l'Unione Sovietica, i negoziati, al momento della firma dell'accor
do a lungo termine, risultavano tutt'altro che conclusi. 

Le trattative furono infatti particolarmente laboriose. Dopo i primi ap
procci effettuati negli ultimi mesi del 1960, il tema era stato ripreso nel cor
so dei negoziati per l'accordo commerciale e nel febbraio Alverà scriveva 
alla Farnesina che l'accordo era stato sostanzialmente raggiunto per una 
commessa di otto petroliere di complessive 310 mila tonnellate. 165 Da Ro
ma si rispose che era necessario che da parte sovietica si precisasse che le 
sei motocisteme e le due turbonavi sarebbero state ciascuna di circa 35.000 
tonnellate. 166 Nel marzo-aprile 1961 si recò a Mosca, per circa una settima
na, l'ing. Crovetti, il quale consegnò ai sovietici alcune offerte e illustrò al
cuni aspetti tecnici e economici connessi alla fornitura di petroliere. Nell'a
prile una delegazione sovietica di cinque tecnici delle costruzioni navali 

. giunse in Italia per visitare i cantieri di Genova, di Trieste e della Naval
meccanica di Napoli e avere contatti con gli specialisti della Fincantieri, 
con i quali concordare la data e il luogo per l'avvio delle vere e proprie trat
tative. 167 I veri negoziati iniziarono il 17 aprile, quando una delegazione 
della Fincantieri si recò in URSS. 168 Nel giugno 1961, il dotto Ermanno 

163 ACS, Mincomes 2, fasc. Questione petroliere Fincantieri ottobre 1960 - novembre 1961. 
G. Tupini, presidente Fincantieri, a M. Martinelli, ministro Co=ercio estero, pres/tc 3649. 
Roma, 8 dicembre 1960. 

164 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 1, Rapporti al Ministero, telesp. n. 4197/2047, MAE
DGAE e DGAP, a NJncomes: gabinetto, Direzione generale Affari co=erciali, Direzione ge
nerale Sviluppo scambi, Direzione generale Valute, Mosca, 13 dicembre 1960, anche in Acs. 
Mincomes, b. 2. 

165 ASMAE, Telegrammi, Mosca, Am'vo, 1961, n. 162,21 febbraio 1961.
 

166 lvi, TelegranImi, Mosca, Partenza, n. 143, 21 febbraio 1961.
 
167 ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, L. Pietromarchi a MAE - DGAE e DGAP e a Mincomes
 

- Gabinetto, DGAC, DGSS, telesp. n. 1050/68, Mosca, 4 aprile 1961.
 
16S ASMAE, Telegrammi, Russia, Partenza, n. 284, 11 aprile 1961.
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Guani si recò di nuovo a Mosca insieme a Crovetti e Casaccia, ingegne ., 
della Fincantieri: tuttavia i negoziati, ormai ufficialmente iniziati, si inter
ruppero a causa della grande differenza esistente tra le rispettive posizioni: 
mentre infatti la Fincantieri offriva come ultimo prezzo 178 dollari la ton
nellata, la Sudoimport insisteva per 162 dollari la tonnellata. TI 2 giugno, in 
occasione di un ricevimento organizzato nella sede dell'ambasciata italiana 
a Mosca in occasione della festa nazionale, Mikoyan e Patolicev, alla pre
senza dei rappresentanti della Fincantieri, sottolinearono come, pur nel 
"vivo desiderio" della fornitura italiana, non avrebbero potuto acconsenti
re alla stipula di un contratto che si fosse rivelato per l'URSS più oneroso 
rispetto a quelli offerti da altri paesi. 169 TI 13 giugno, di fronte alla grande 
differenza tra le offerte e le richieste dei sovietici e nell'impossibilità, da 
parte italiana, di praticare i prezzi giapponesi, le trattative si interruppe
ro. 170 Guani decise allora di tornare in Italia per riferire al governo e even
tualmente prendere contatto diretto con il ministro Patolicev, all'epoca in 
Italia per la firma dell'accordo commerciale a lungo termine, lasciando sul 
posto, come richiesto dai sovietici, Crovetti e Casaccia.171 

Alla riunione del consiglio di amministrazione dell'Ansaldo del 20 giu
gno 1961, Guani riferì brevemente sulle trattative in corso con l'URSS sot
tolineando che il negoziato era «estremamente difficile» sia perché «si trat
tava di una dura gara con cantieri esteri che praticavano prezzi di estrema 
oompetizione, sia perché la controparte era molto esigente nell'esame delle 
singole clausole contrattuw>. Guani metteva in luce poi, insieme all'effica
cia dell'azione della delegazione inviata a Mosca dalla Fincantieri per conto 

~.  dell'Ansaldo, l'importanza «dell'affare», «dati i vuoti di lavoro che si 
. preannunciavano per 1'Ansaldo per il prossimo futuro». 172 Una situazione 
'r assai delicata, quindi, quella dell'Ansaldo nei primi mesi del 1961, che il 
tmnsiglio di amministrazione non ebbe timore di definire «preoccupante» 
idavanti agli azionisti. 173 

Nel settembre 1961, all'indomani della visita di Fanfani e Segni a Mo
SC3,174 l'ingegner Crove'tti e l'ing. Casaccia della Fincantieri si recarono per 

169 lvi, Arrivo, D. 647,3 giugno 1961.
 
170 lvi, Am'vo, n. 725, 13 giugno 1961.
 
171 ACS, Mincomes, b. 2, Questione petroliere Fincantieri, ottobre 1960 • novembre 1961,
 
telegramma dal Ministero degli Esteri 15 giugno 1961, n. 11898/C. 

, 172 ASA, fondo Ansaldo, Verbali Consiglio di Amministrazione, consiglio del 20 giugno
aL 

173 ASA, fondo Ansaldo, Verbali Assemblee degli Azionisti, 20 giugno 1961. 
m Cfr. in/ra. 
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CAPITOLO QUINTO 
L'AVVENTURA SOVIETICA DI MATTE! 

l'ennesima volta a Mosca per definire con la Sudoimport il contratto per la 
fornitura all'URSS delle 6 petroliere da 48.000 tonnellate circa ciascuna. I 
negoziati, che si trascinavano ormai tra alterne vicende da qualche mese, 
entrarono nella fase conclusiva: esisteva ancora qualche differenza nel prez
zo da concordare fra le due parti ma si riteneva che anche quella difficoltà 
sarebbe stata probabilmente superata perché - metteva in luce l'ambasciata 
italiana a Mosca -la differenza era inferiore all'1 per cento dell'intero im
pOrto della fornitura. Da parte sovietica non si mancava di far notare che 
l'eventuale conclusione del contratto in questione avrebbe rappresentato 
un gesto amichevole nei confronti dell'Italia perché alla Sudoimport erano 
state presentate offerte molto più vantaggiose di quella fatta dalla Fincan
tieri. Mentre infatti il contratto proposto dalla Fincantieri prevedeva 
$167,50 per tonnellata, con pagamento in 4 anni del 70 per cento dell'im
porto, I 75 le offerte alternative erano assai più allettanti: la Svezia promette
Va 165 dollari per tonnellate con pagamento del 70 per cento in 5 anni; la 
Germania occidentale 163 dollari per tonnellata con pagamento dell'80 per 
cento in 6 anni e il Giappone il prezzo quasi da dumping di 154 dollari per 
tonnellata con pagamento in 5 anni. Al ministero del Commercio estero so
vietico si sottolineò, con Spine1li, che le autorità sovietiche erano giunte alla 
decisione di acquistare le sei petroliere in Italia solo dopo molti contrasti e 
solo perché tale contratto era necessario a bilanciare approssimativamente 
le correnti di scambio fra i due paesi nei successivi quattro anni, e si ag_ 
giunse che ciò era stato deciso anche perché gli scambi commerciali ita
lo-sovietici erano in continuo sviluppo e non esistevano difficoltà ad un lo
ro ulteriore incremento. I 76 

Ancora in ottobre, nel momento in cui Crovetti e Casaccia tornavano a
 
Mosca per la redazione definitiva del contratto, permanevano molte diffi

coltà riguardo in particolare le garanzie che i sovietici erano disposti a of

frire alla controparte per ciò che concerneva le modalità di pagamento: si
 
trattava di un nodo che, se non sciolto, rischiava di far naufragare l'intera
 I77 

operazione. Solo alla fine del mese il negoziato ebbe teffi'..1ne: l'accordo 

175 ACS, Mincomes, b. 2, Questione petroliere Fincmztieri, ottobre 1960 _ novembre 1961. 
copia telegramma dal ministero degli Esteri, n. 19649,21 settembre. 

176 ACS, Mincomes, b. 5,1960-1965, telespresso 47/19477, MAE _Direzione generale Af
fari economici - uff. 7 a Direzione generale Affari politici, uff. 4, a Ministero Partecipazioni statali 
- Gabinetto, a Ministero Commercio estero: Gabinetto; DG accordi Commerciali; Direzione ge
nerale Sviluppo scambi, Direzione generale Valute, Roma, 27 settembre 1961 con cui si ritra
smette un dispaccio dell'ambasciata di Mosca dei 20 settembre. 

177 ACS, Mincomes, b. 2, Questione petroliere FinC4ntieri, ottobre 1960 _novembre 1961. 
copia telegramma da Mosca dal ministero degli Esteri, n. 208l6/c, .3 ottobre 1961, inviato il 7 

cluso prevedeva la fornitura all'lJRSS da parte della Fincantieri di sei 
oliere da 48 mila tonnellate ciascuna; il valore totale della fornitura am-

IDontava a 48 milioni e 240 mila dollari; il pagamento era previsto per il 30 
cento nel corso della costruzione e per il rimanente 70 per cento in 

ttro anni. TI testo del contratto fu parafato a Mosca il 22 ottobre; si de
che la cerimonia della firma avesse luogo a Roma tra iI presidente del-

ente importatore sovietico, la Sudoimport, e il presidente dell'Ansaldo. 178 

TI lO novembre, a Roma, nella sede della Fincantieri, fu firmato il con
o, per conto della Sudoimport dal presidente M.A. Mikulin e dall'ing. 
"0, della rappresentanza commerciale russa in Italia, e per conto del

'Ansaldo dal presidente Arnaldo Giannini. TI contratto, che segnava una 
J.ipresa della collaborazione italo-sovietica nel settore delle costruzioni na
~ dopo molti anni di interruzione, superava per importanza qualsiasi al
.~ fornitura assegnata dalla Sudoimport di Mosca a cantieri europei ed 

'Cxtraeuropei. 179 Alla cerimonia della firma assistettero il presidente della 
presentanza commerciale dell'URSS a Roma, ing. Kuznezov, il vice

:Presidente Tchirkov, l'addetto stampa presso l'ambasciata sovietica dotto 
enko, il presidente della Fincantieri, Giorgio Tupini, il direttore ge

.e Ermanno Guani, l'ing. Fogagnolo, direttore divisionale della FIAT, 
.mg. Crovetti della Cantieri riuniti dell'Adriatico, l'ing. Casaccia, del

lARN, il dotto Savoretti, amministratore delegato della Novasider, il 
. D'Arcais, capo ufficio stampa dell'IRI. Le sei petroliere, che sarebbe

~  state costruite tutte al Cantiere di Sestri, sarebbero state le più grandi 
~D1  propulsione diesel fino a allora commissionate all'Ansaldo. Gli appara

.o. motori, da 19.000 cavalli ciascuno, sarebbero stati del tipo Piat 909/S, 

;( 

$;~re  1961 a ministero Tesoro; ministro Co=ercio estero: direzione Valute e Direzione ge
t:--~ ~viluppo s~ambi; ministero Pattecipazioni statali; Banca d'Italia Direzione generale, Vffi
[1lID italiano CambI. 
:' I7l! ACS, Mincornes, b. 2, Questione petroliere Fincantieri, ottobre 1960 - novembre 1961, 
fCllpia telegramma da Mosca dal ministero degli Esteri, n. 22393/c, 23 ottobre 1961, inviato il 
25 ottobre 1961 a presidenza dei Consiglio ministri - Gabinetto; ministero Industria e Commer
cio; ministero Marina mercantile, Direzione generale Naviglio; ministero Commercio estero: ga
1Iioetto; Direzione generale Sviluppo scambi; Direzione generale Valute; ministero Partecipazioni 
.-ali. gabinetto. aro anche PRO, Fa 371/160683/C]113138/2/1395, British Embassy - Rome 
IO CommerciaI Relations and Expott Department, Board of Trade, Rome, Oetober 27, 1961. 

179 La disponibilità dei paesi occidentali ad andare incontro alle richieste dell'URSS per ciò 
~ concerneva lo sviluppo della flotta di petroliere fu oggetto di prese di posizioni molto severe 
da parte degli Stati Uniti, che Wasrungton non mancò di sollevare in ambito NATO. Cfr. COM. 

" .-rIEE OF EcONOMIe ADVISERS, The Growth 01communist tanker fleet, Note by me United States 
KDdr:gation, in NAB, Nato Confidential, document AC/127 . D/106!2, 24th. Oetober 1962 e, ivi, 
~ :idocumento annesso, The United States Intelligence report on the growth 01 the Commumst tan

"}leet, July 1962. 



costruiti parte dalla Fiat-Grandi motori e parte dallo stabilimento Mec
canico dell'Ansaldo. La consegna delle navi sarebbe avvenuta con un in
tervallo di tre mesi l'una dall'altra, a partire dal ventiquattresimo mese dal
la fuma del contratto, per cui le consegne sarebbero state esaurite nel gen
naio 1965.180 

L'importanza della commessa, sia sul piano del valore commerciale sia· 
su quello relativo alla prospettiva che essa apriva nei rapporti economici 
delle industrie dei due paesi, fu sottolineata dalla stampa, non solo di set
tore/ 81 e dagli organi di governo. Ricevuti nel pomeriggio del lO novembre 
dal ministro per le partecipazioni statali Giorgio Bo, l'ambasciatore Kozy
rev e Mik.ulin tennero a esprimere al ministro italiano «il loro più alto afr 
prezzamento per le capacità dei tecnici e delle maestranze italiane, rilevan
do altresì l'atmosfera di cordialità che aveva contraddistinto e agevolato le 
trattative». Dieci giorni dopo, il 20 novembre, Mikulin, accompagnato da ' 
T chirkov e da Savoretti, visitò l'Ansaldo, accolto dai massimi dirigenti del
l'azienda e, alla fine di una visita al Cantiere di Sestri e allo stabilimento 
meccanico, egli espresse ai dirigenti dell'impresa ligure il suo <<vivo compia
cimento».182 

TI contratto con la Sudoimport aveva una importanza <<veramente note
vole», veniva rilevato in sede di consiglio di amministrazione dell'Ansaldo, 
perché la commessa, «acquisita a prezzo di concorrenza internazionale», 
aveva <<il notevole vantaggio della tranquillità di lavoro per Sestri, con sei 
navi ripetute».183 Tuttavia, si metteva in guardia dal cedere all'euforia per
ché «le commesse di esportazione costituivano un fatto necessariamente 
èpisodico e sarebbero restati tali fino a quando la nostra industria avesse 
avuto costi più alti di quella estera. La crisi delle costruzioni navali non ave
va carattere congiunturale ma era una crisi di fondo»: da questo punto di 
vista, nonostante <<il particolare ed anzi eccezionale rilievo che aveva acqui
stato in tale campo la commessa ottenuta dalla Sudoimport», essa non 
avrebbe avuto che il senso di una boccata di ossigeno. 184 

180 ASA, fondo Ansaldo,serie Opuscoli, <<Ansaldino», VITI, n. 11, novembre 1961, L'An
saUo costruirà per l'URSS sei motocisterne da 48.000 tonnellote. 

181 Commesse all'Ansaldo per sei cisterne per lo Sudoimport di Mosca, <<Rivista marit:tima»,' 
1962, n. 1, p. 110. 

182 ASA, fondo Ansaldo, serie Opuscoli, «Ansaldino», VITI, n. 11, novembre 1961, L'An
saldo costruirà per l'URSS sei motocisterne da 48.000 tonnellate. 

183 ASA, fondo Ansaldo, verbali del consiglio di amministrazione, seduta del 14 novembre 
1961. Nel corso della seduta Guani fece una relazione particolareggiata dello svolgimento delle 
trattative. 

184 ASA, fondo Ansaldo, verbali delle Assemblee degli azionisti, seduta del 30 aprile 1962. 
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L'Ansaldo consegnò alla Sudoimport la turbocistema commissionata 
'ENI nel 1961.185 Le sei motocisteme previste dall'accordo, con nume

di costruzione rispettivamente 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598,186 
ero tutte costruite nei cantieri Ansaldo di Sestri e consegnate, come 

>i1ito, tra il 1963 e il 1965. La prima, «Leonardo da Vinci», fu varata 
31 marzo 1963 187 e consegnata nel dicembre dello stesso anno; 188 la <<Fe-

Poletaev», varata nel settembre 1963,189 fu consegnata nel febbraio 
; 190 la «Giordano Bruno», varata il 15 dicembre 1963,191 fu consegna

il 16 luglio 1964; 192 la «Galileo Galilei» fu varata il 20 marzo 1964, alla 
presenza di Kossighin,193 e consegnata 1'8 ottobre dello stesso anno; 194 la 

'iuseppe Verdi», varata il 19 luglio 1964,195 fu consegnata nel gennaio 
. ,5; 196 la sesta e ultima petroliera, la «Raphael», fu varata il 19 novembre 
1964197 e consegnata nel 1965. 

Le sei motocisteme avevano caratteristiche identiche: un tonnellaggio 
49.000 t.p.l, un apparato motore diesel 909 S, con potenza di 18.900 

.' _ .198 Le varie cerimonie, di varo e di consegna delle petroliere, furono 
.,troccasione di incontro fra le autorità economiche e politiche dei due paesi 
ic di peana sugli ulteriori sviluppi dei rapporti commerciali tra i due paesi. 
t'Quanto questi fossero rituali e quanto invece interpretassero una reale di
sponibilità delle due parti a incrementare le loro relazioni d'affari sarebbe 
stato naturalmente chiarito solo successivamente, con fatti e cifre capaci di 

&1Otografare le tendenze dell'interscambio bilaterale dopo un biennio, quel
[lo 1960-1961, tanto ricco di eventi e di promesse. Quanto, invece, l'irro

185 A5A, fondo Ansaldo, s. Opuscoli, 12/3, attività navali.
 
186 ASA, fondo Ansaldo, «Ansaldino», X, n. 7, luglio 1963, Le costruzioni navali per l'estero.
 
187 Ivi, X, n. 4, aprile 1963, Varate due nuove unità.
 
188 Ivi, XI, n. 1, gennaio 1964, Varata lo Giord4no Bruno e consegnata lo Leonardo da Vinci.
 
189 Ibidem. 

190 lvi, XI, n. 5, maggio 1964, Consegnata lo Fedor Poletaev.
 
191 Ivi, XI, n. 1, gennaio 1964, Varata lo Giordano Bruno e consegnata lo Leonardo da Vinci.
 
192 Ivi, XI, n. 9, settembre 1964, Resa galleggiante a Sestri lo mlc Giuseppe Verdi.
 
193 lvi, XI, n. 4, aprile 1964, Varata lo Galileo Galdei. aro anche Varo motocisterna sovietica
 

Gzlileo Galilei, «La Marina mercantile», n. 4, 1964, p. 116. 
194 <<An8aldino», XI, n. 10, ottobre 1964, Le prove a mare e lo consegna dello m/c Galileo 

Gzlilei; cfr. anche «La Marina mercantile», n. lO, 1964, p. 281. 
195 <<Ansaldino», XI, n. 9, settembre 1964, Resa galleggiante a Sestri lo mie Giuseppe Verdi. 
196 Ivi, xn, n. 1, gennaio 1965, Consegnata al Sudoimport lo m/c Giuseppe Verd~' dr. anche 

«La Marina mercantile», n. 12, 1964. 
197 <<Ansaldino», XI, n. 12, dicembre 1964, Il varo della Raphael. Sulla consegna della Ra

phael dr. «Rivista marittima», n. 10, 1965, p. 110. 
198 ASA, Fondo Ansaldo, s. Opuscoli, 12/3, attività navali. 
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bustimento delle correnti di scambio deciso tra il 1960 e il 1961 avrebbe 
inciso sulle relazioni politiche tra Roma e Mosca era un tema tutto da ve
rificare. 

MOVIMENTO DIPLOMATICO 

Quando, nel giugno 1961, venne firmato il nuovo accordo quadrienna
le italo-sovietico, Pietromarchi, ché tanto si era impegnato per il poten
ziamento degli scambi bilaterali, non era più a Mosca. TI 29 marzo di quel
l'anno, inf~tti,  in concomitanza con il trasferimento degli uffici della Pre
sidenza del Consiglio dal Viminale a Palazzo Cbigi, fu annunciato un va
sto movimento diplomatico che coinvolse anche l'ambasciata di Mosca.199 
Pietromarchi, messo a riposo per raggiunti limiti di età con un decreto che 
risaliva al marzo 1960, cedeva il suo posto a Carlo Alberto Straneo. Non 
era questo del resto l'unico avvicendamento di rilievo: Brosio lasciava 
Washington ed era destinato a Parigi, Sergio Fenoaltea si spostava da Bru
xelles a Washington, Pietro Quaroni da Bonn a Londra, Vittorio Zoppi la
sciava la sede di Londra per ricoprire la carica di rappresentante perma
nente presso le Nazioni Unite. Alla Farnesina, Attilio Cattani era nominato 
segretario generale, e sostituiva cosÌ Umberto Grazzi, e Giovanni Fomari 
ed Egidio Ortona erano nominati direttori generali rispettivamente degli 
Affari politici e degli Affari economici.200 

Pietromarchi rimase a Mosca fino al maggio, quando passò le consegne 
a Straneo, fino allora direttore generale degli Affari politici e che, in quella 
veste, si era occupato fra l'altro, su incarico dell'allora ministro degli Esteri 
Pella, della preparazione diplomatica del viaggio di Gronchi in Unione S<r 
vietica nel febbraio 1960. 

Prima di rientrare a Roma, Pietromarchi ebbe una serie di visite di con
gedo dalle quali emersero in piena evidenza sia il ranunarico degli ambienti 
sovietici nel veder partire un ambasciatore che tanto si era adoperato per il 
miglioramento delle relazioni fra il paese che rappresentava e l'URSS, sia la 
comune consapevolezza che ai rapporti bilaterali, ormai accuratamente dis
sodati anche per merito dell'impegno che il diplomatico vi aveva profuso, si. 
aprivano larghe prospettive di sviluppi ulteriori. E ciò anche se su temi non 
marginali persisteva una differenza di approccio apparentemente non sana

199 l diari di Luca Pietromarchi cit., 29 e 30 marzo 1961. 

200 Cfr. P. CACACE, Venti anni di politica estera italiana cit., p. 530. 

TI 20 aprile Pietromarcbi ebbe un colloquio con il primo vicepresiden
~Kossighin  nel corso del quale l'ambasciatore, oltre ad attirare 1'attenzio
, del ministro sovietico sulle trattative tra la Fincantieri e la Sudoimport 

'epoca da poco iniziate e dallo sviluppo problematico -, non mancò di 
e le intenzioni del suo interlocutore sulla possibilità di stabilire rap

o economici tra 1'area del MEC e quella del Comecon - un tema che gli 
particolarmente a cuore - registrando tuttavia in questo ambito la to

chiusura del suo interlocutore. Kossighin ribadì infatti la netta prefe
sovietica per la procedura fino lì seguita e basata su accordi bilaterali 

i singoli stati dell'Europa occidentale; ripeté che l'URSS non aveva bi
o del MEC, il quale, disse, non avrebbe mai adottato una economia 
.r.cata ed era quindi candidato a rimanere un soggetto economico de

• to a non integrarsi con le economie dei paesi del Comecon. Anzi, ag
e il primo vicepresidente sovietico, era prevedibile che nel mercato 

une si acuissero le rivalità e le contraddizioni interne e, anche per tale 
,Iezza intrinseca, il MEC, concluse, <<non interessava l'URSS».201 

TI giorno dopo il colloquio con Kossighin, molto cordiale nonostante la 
de non recevoir opposta dal primo vicepresidente sovietico allo spunto 
riflessione sollecitato da Pietromarchi, l'ambasciatore italiano ebbe un 
ntro con il presidente Breznev il quale ebbe espressioni di profondo 

arico per la sua partenza. Breznev affermò che l'URSS intendeva 
portarsi sempre «con spirito di sincerità e di lealtà» verso tutti gli aro· 

". :iatori accreditati nell'URSS «onde creare un'atmosfera favorevole per
fio svolgimento della loro missione e per contribuire ad instaurare un am
~JMente adatto all'amicizia». Aggiunse che il governo sovietico esprimeva 
ìla sua <<viva soddisfazione» per gli sforzi fatti da Pietromarchi per miglio
~;,pu:e le relazioni bilaterali, era soddisfatto dei risultati ottenuti in molti set
~lori, pur ritenendo che restasse un margine non utilizzato per altri progres
fsi, anche in ambito commerciale. Non mancò poi di rilevare che l'attività 
; del successore di Pietromarchi avrebbe potuto svolgersi <<in condizioni 
:'già più favorevoli, in quanto avrebbe trovato il lavoro fatto da lui». Breznev 
chiese infine a Pietromarchi di trasmettere al presidente Gronchi i suoi sa
hni ed espresse la speranza che l'amicizia tra i due popoli potesse con l'an
dar degli anni rafforzarsi. Mostrò il suo rincrescimento per non aver potuto 
&re una sosta in Italia in occasione del suo viaggio in Mrica, anche perché 

201 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 3, fase. Ministero degli Affari esteri, «Verbale dci col
loquio tra il Signor Ambasciatore e il primo vicepresidente dci Consiglio Kossighin, Mosca, 20 
aprile 1961». 
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1'ambasciatore Pietromarchi aveva a suo tempo comunicato che egli era! 

aspettato e che erano stati fatti dei preparativi per accoglierlo. Espresse' 
quindi la speranza di poter un giorno recarsi in visita ufficiale a Roma.2Ol. 

N eli'attesa di passargli le consegne, Pietromarchi dette al suo succes~:  

re alcune informazioni tecniche sugli ambienti moscoviti che Straneo rep.: 
tò «utilissime»203 in vista del suo imminente arrivo nella capitale sovietiOLi 
In realtà tuttavia, anche se alla Farnesina gli «facevano fretta di raggiungi 
Mosca»,204 il nuovo ambasciatore patÙ da Roma solo ill7 maggi0 20S e as:-j' 
sunse servizio due giorni dopo.206 Nella capitale sovietica, Straneo trovòi 

<da migliore delle atmosfere» certo grazie «alle gentili parole con cui Pie . 
marchi si era espresso con colleghi ed amici sul suo conto», i quali, fossero' 
essi «uomini politici sovietici o colleghi esteri», avevano espresso sul suoi 
predecessore, «con parole di viva e sincera ammirazione, il giudizio il 
più lusinghiero sia sulla sua personalità di diplomatico e di uomo di cultmal 
sia sul lavoro da lui svolto nell'URSS».207 ' 

Oltre ad aver lasciato a Mosca «amicizie e rimpianti»,208 Pietrom 
lasciava in eredità a Straneo una atmosfera delle relazioni bilaterali ben pilÌ 
distesa di quella che egli aveva trovato nel settembre 1958. Vari temi che! 
avevano avvelenato il clima dei rapporti italo-sovietici erano stati risolti o,l 
erano avviati a soluzione - come il problema dei prigionieri di guerra inl 
liani in URSS -. Per ciò che concerneva la questione delle riparazioni, 
presa di posizione unilaterale di Roma non poteva che essere considerataJ 
giuridicamente e in senso oggettivo di dubbio valore, ma, in considerazione 
dell'uso strumentale che era stato fatto dell'argomento, la distensione che si] 
era affermata anche sul piano bilaterale lasciava presagire che esso sarebbe; 
stato sollevato solo nel caso di impreviste, profonde crisi. Quanto poi alJe~  
relazioni economiche, esse avevano conosciuto, nei due anni e mezzo in ai~  

Pietromarchi resse 1'ambasciata a Mosca, un incremento esponenziale gra-r 
zie alla finna del primo accordo a lungo termine, nel dicembre 1957, e -, 

202 Ivi, «Verbale del colloquio del signor ambasciatore con il presidente Breznev, Mosca, ZI' 
aprile 1961». ~ 

203 [vi, sez. 2, fase. Straneo Carlo Alberto, lettera di C.A. Straneo a L. Pietromarchi, RamI,. 0' 

IO maggio 1961. 
204 Ibidem. 
205 ASMAE, Telegrammi, Russia, Partenza, n. 405, 16 maggio 1%1. 
206 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, n. 564, 19 maggio 1961 

accresciuto interesse delle aziende italiane a fare acquisti nell'URSS. il 
tratto concluso da Mattei nell'ottobre 1960 e la firma del nuovo accor
commerciale nel giugno 1961 lasciavano prevedere una vera e propria 

.~  pennata nelio sviluppo degli scambi. Appariva difficile che Straneo, ca
dosi in una situazione già puntualmente delineata, non progredisse sul 

-inario costruito dal suo predecessore, in assenza di una consegna di inver
- ne di marcia proveniente dalla Farnesina. Incontrando il presidente del 

miglio Fanfani nell'agosto, Khrushchev gli disse di «augurarsi vivamente 
e Straneo potesse seguire le orme» di Pietromarchi. Khrushchev sosten

~'ne  che i rapporti italo-sovietici erano stati migliorati solo grazie «alla azione 
~tenace  e intelligente» di Pietromarchi, il quale aveva agito in modo ben di
!~::werso da quanto aveva fatto il «'sorridente' Di Stefano». fanfani rispose 
~e  in effetti era stato lui a scegliere Pietromarchi come ambasciatore d'I 

. a Mosca e ciò proprio perché si rendeva conto della necessità di un 
i!«oomo forte» che aprisse un nuovo capitolo nelle relazioni tra i due paesi. 
pKhrushchev ribatté affermando che Pietromarchi aveva sempre saputo, nel 
'Corso della sua missione, tener presenti i reali interessi del paese che rap
presentava e ciò, per il leader sovietico, era dimostrato dagli ottimi risultati 

;,raggiunti in campo commerciale.209 Era difficile che Straneo agisse in mo
do difforme dal suo predecessore, sempre tenendo comunque conto dei li
Ìniti intrinseci della funzione di un ambasciatore quale attore in proprio di 
politica estera. 

Occorre poi tenere presente che, se Pietromarchi si ritirava dalla carne
ra per ragioni anagrafiche,21o restavano a Mosca i suoi più stretti collabo
ratori e, in particolare, conservava il suo posto di consigliere commerciale 
Filippo Spinelli, il quale solo nel luglio 1962 avrebbe lasciato l'URSS per
ché destinato all'ambasciata di Parigi: presumibilmente, Spinelli avrebbe 
continuato, anche con Straneo, nella sua proficua funzione di cerniera 
fra gli ambienti economici italiani e i milieux economici e politici sovietici 
che ormai conosceva assai bene. 

209 TFE, Fondo L. Pietromarchi, SC2. 2, fase. Ruggiero Renato, lettera di R Ruggiero a L. 
Pietromarchi, Mosca, 23 agosto 1961. 

210 Secondo aicune fonti, la scomunica e il successivo richiamo di Piettomarchi erano invece 
legati all'errata interpretazione che l'ambasciatore aveva dato degli obiettivi sovietici in merito 
alla questione tedesca. Straneo confidò a un funzionario dell'ambasciata francese a Mosca che 
una delle ragioni del richiamo del suo predecessore era l'insistenza con cui egli aveva cercato 
di convincere la Farnesina che l'intenzione di Khrushchev era di abbandonare la DDR e accettare 
un processo di graduale riavvicinamento fra le due Germanie. ARCHIVES D'HIsTOIRE CONTEMPO

207 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 2, fase. Straneo Carlo Alberto, lettera di c.A. Strana»	 RAINE, FONDATION NAZIONALE DES ScIENCES POLITIQUES . PARIS, Fonds Maurice Couve de Mur
ville, dr. 7, Correspondance 1958-1964, lettera di M. Dejean a Couve de Murville, Mosca, 21 feba L. Pietromarchi, Mosca, 7 giugno 1961. 
braio 1962. 

208 Ibidem. 

- 425- 424 _28
 



I riconoscimenti degli ambienti industriali della penisola per l'o: 
che Pietromarchi aveva svolto per il potenziamento delle correnti di s 
bio italo-sovietiche non mancarono. E stato notato come fin dal diffon 
delle voci di un imminente richiamo dell'ambasciatore, all'indomani 
viaggio di Gronchi a Mosca, sia Valletta, sia Mattei avessero pros 
la possibilità di offrire a Pietromarchi la presidenza della COGIS, con l.... 
tenzione di sfruttare la sua conoscenza del mercato sovietico per pot 
ne la presenza italiana. Allora Pietromarchi, anc.orché lusingato dalla 
ta, decise infine di rifiutarla perché, disse, era sua intenzione, una volta 
sciata la diplomazia, dedicarsi a una vita di studi. Nel novembre 1960, Yl 
letta riprese l'argomento, offrendo a Pietromarchi un posto nella FIAT, , 
aggiunta, gli disse, all'offerta di collaborazione fatta da MatteD> ma 
stavolta Pietromarchi, pur esitante, decise infine di rifiutare.211 Nel ID 

1961 Valletta scrisse a Pietromarchi, ormai rientrato a Roma, per assi 
gli che alla FIAT non avrebbero mai dimenticato <<il provvido e inte'" 
lavoro da lei esplicato durante la sua permanenza in Russia». «Quanto 
fatto e si farà nel campo delle relazioni produttive fra i due Paesi - aggiul 
il presidente dell'azienda torinese -, rimarrà con la impronta e il sigillo cl 
suo fecondo lavoro».212 E, ancora, pochi giorni dopo, Valletta SCriVI ~. 

Pietromarchi una affettuosa lettera il cui incipit diceva molto sulla ri, 
scenza della FIAT per l'azione che l'ambasciatore aveva svolto a M 
«caro amico, mi permetto di chiamarla cosÌ dappoiché ella si è addim 
ta nello svolgimento delle Sue funzioni un amico affettuoso e cost 
per tutti gli italiani».213 E sempre Valletta, nel maggio 1966, all'indo 
della fiTIna del colossale contratto per la fabbrica Fiat in Unione Sovi, o 

in quella località che sarebbe stata battezzata Togliattigiad, scriveva a 
tromarchi per «ricordare la parte preminente che lei ha avuto all'origine. 
nelle prime trattative dell'operazione testé conclusasi. È anche a lei dUll< -, 
che la FIAT ed io dobbiamo questa affermazione del lavoro italiano 
non sarebbe stata possibile senza il suo alto consiglio e la sua assisti 
Per questo sono io e siamo noi a ringraziarla»,z14 

Anche dalla Pirelli non mancarono, in occasione del ritiro di Pii 
marchi dalla carriera, i ringraziamenti per la sua azione di promozione 

211 I diari di Luca Pietromarchi cit., 11 novembre 1960.
 
212 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 2, fase. Valletta Vittorio, lettera di V. VaIletta a
 

Pietromarchi, Torino, 22 maggio 1961. 
213 1vi, lettera di V. VaIletta a L. Pietromarchi, Torino, 29 maggio 1961. 
214 1vi, telegramma di V. VaIletta a L. Pietromarchi, Torino, 6 maggio 1966. 

,,,a ~  dell'economia italiana in terra sovietica. TI presidente Alberto Pi
,~il  quale, come ricordato, conosceva l'ambasciatore da molto tempo e 
'lIJIfondità tanto da assumere il ruolo di canale privilegiato del rapporto 
, tra Sforza e lo stesso ambasciatore, nel periodo dell'esilio brasi
di quest'ultimo - scrisse a Pietromarchi il 9 maggio 1961 per ringra

,,_ òell'«interessamento dimostrato per tutte le nostre trattative con Mo
;.. questi ultimi anni. Lo faccio con tanto piacere - continuava il presi

della società milanese - data la nostra vecchia e cordiale amicizia».215 
Pietromarchi sembrava incarnare il prototipo di un ambasciato

nella sua funzione professionale, aveva sempre avuto a cuore sia gli 
. politici del suo paese, sia gli interessi economici delle imprese. 
distanza fra i due maggiori percorsi lungo i quali evolvevano le re

iitalo-sovietiche era del resto parsa di fatto annullata con il contratto 
',JENI e la SNE. La scelta 'sovietica' di Mattei era una opzione ad un 

economica e politica, per il carattere stesso dell'ente che Mattei rap
a, un ente pubblico e quindi, contemporaneamente, attore econo

e potenziale attore politico. Vero è che il controllo delle preposte 
politiche su Mattei risultò spesso inefficace per la tendenza del pre
dell'ENI a interpretare in modo se non altro elastico tali vincoli; 

è anche che Mattei era sospinto verso l'URSS dalle sostanziali modiE
c:he il mercato petrolifero stava conoscendo da qualche tempo e dalla 

te ostilità delle majors ad accettare il gruppo italiano come loro 
da qui tuttavia a sostenere che il presidente dell'ENI si sia mosso ver

!,IIK)SOl, gettando consapevolmente un guanto di estrema sfida alle gran
"mmpagnie, senza preoccuparsi di verificare la tenuta di arrières politi
"per la sua azione - fossero esse garantite dal governo, o dal Quirinale, o 

'ODa parte almeno degli uomini della Farnesina o in alternativa dal PCI 
li-sso pare azzardato. Esso è stato invece compiuto con una certa fre
~- nelle tante opere dedicate a Mattei, ma forse soprattutto perché 

0:0 della solitudine del presidente dell'ENI anche nella vicenda sovie
è Perfettamente funzionale al racconto romanzato della vita di una per

o , che, nel bene o nel male, angelica o luciferina, non può che affa-

Se l'immagine di un Mattei donchisciottesco nella sua scelta dell'URSS 
il fianco a una serie di critiche, oltre a non rendere giustizia di quel
cio tra affari e politica di cui, per funzione e per scelta, il presidente 

r:::.--.-..... TT era al centro, i timori che il contratto con la Soyuznefteexport susci

215 1vi, fase. Pirelli Alberto, lettera di A. Pirelli a L. Pietromarchi, Milano, 9 maggio 1961. 
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tò negli ambienti occidentali circa la tenuta occidentale dell'Italia erano - e 
sarebbero presto apparsi - eccessivi. Interpretare il colossale contratto del· 
l'ottobre 1960 e il successivo accordo commerciale quadriennale in cui esso 
era inserito come il segnale di un disorientamento del governo di Roma, 
strattonato impudentemente da Mosca e ammaliato dalla prospettiva di lu
crosi affari con i sovietici tanto da essere disposto a annacquare la portata 
dei suoi doveri atlantici e europei, come effetto e nel contempo causa di 
uno sbandamento dell'Italia, era una forzatura. TI governo italiano, dallo 
stesso presidente del Consiglio Fanfani ai vari diplomatici dislocati nelle se
di occidentali, si erano premurati di dare garanzie in questo senso. L'impe
gno dell'Italia a non superare, negli acquisti di petrolio dall'URSS, il 14% 
del totale delle sue importazioni petrolifere, era, da questo punto di vista, 
una rassicurazione a un tempo economica e politica. Tuttavia, il fatto che 
Pietromarchi, incontrando Khrushchev alla fine dcl novembre 1960, regi
strasse il grande compiacimento del leader sovietico per l'affare ENI-SNE 
e vi reagisse sostenendo che l'Italia lo aveva concluso a dispetto delle pre
vedibili reazioni dei partner occidentali, anteponendo così gli interessi na
zionali alle esigenze della comunità atlantica, poteva apparire una conferma 
di una accresciuta autonomia del governo di Roma dai vincoli posti dalla 
partecipazione all'alleanza euro-americana.216 La circostanza, poi, che, po
che settimane dopo la cerimonia di firma dell'accordo commerciale, Fanfa
ni fosse invitato a Mosca in visita ufficiale non poteva, da una prospettiva 
occidentale;· che essere la prova dell'esistenza di una precisa strategia italia
na verso l'Unione Sovietica e quindi la confenna dei sospetti circa il carat
tere tutt'altro che eccentrico e politicamente irrilevante dell'avventura di 
Mattei. 

216 Incontrando Khrushchev a un ricevimento, alla fine dd novembre 1960, Pietromarchi 
gli chiese: «- Ha visto, Signor Presidente, che grossi affari abbiamo fatto durante la sua as
senza? - Krusciov ha compreso che mi riferivo all'affare concluso con l'ENI per 200 miliOli 
di dollari e mi ha risposto: - Ho visto che un affare di tanta importanza pel vostro paese ha s0l
levato tante opposizioni da parte dei vostri alleati. -:: L'avevamo previsto - gli ho detto - ma n0

nostante ciò l'affare l'abbiamo concluso lo stesso. - E stato un buon affare - mi ha risposto -Miè 
solo rincresciuto di non esse=i Lllcontrato col vostro rappresentante Mattei, ma sono staIO 
messo al corrente delle conversazioni che ha avuto qui. - Son d'avviso, Signor Presidente - ho 
osservato - che un affare è buono quando lo è per ambedue le parti, come quello concluso dal
l'Er-.'I. - Ha ragione. - E vedrà quanti altri affari concluderemo. Ne abbiamo già vari altri in tral

tativa. - So quanto lei se ne occupi e noi apprezziamo molto l'opera sua. - La ringrazio delle sue 
parole che veramente mi commuovono. - La conversazione si è svolta mentre Kmsciov mi teneva 
affettuosamente una mano sul braccio, com'egli suoI fare in atto di amicizia». I diari di Luca Pie
tromarchi cit., 24 novembre 1960. Nella sua agenda, Pietromarchi annotava: «Krusciov si intraI
tiene con me sull'affare dell'ENI. Parole di apprezzamento dell'opera m1a». TFE, Fondo L. Pie
tromarchi, sez. 1, Agende, 24 novembre 1960. 
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CAPITOLO SESTO 

LA MISSIONE DI FANFANI E SEGNI A MOSCA
 
(2-5 AGOSTO)
 

E GLI SVILUPPI DELLA POLITICA ITALIANA VERSO L'URSS
 

NEL CORSO DEL 1961
 

UN INVITO E MaLTI MISTERI 

TI 12 luglio 1961 il quotidiano <<Paese sera» anticipò che il presidente 
del Consiglio Fanfani avrebbe annunciato l'indomani una sua imminente 

i "Visita ufficiale in Unione Sovietica: nel giornale si precisava che gli Stati 
Uniti erano favorevoli all'ipotesi del viaggio a Mosca. 1 La notizia piombò, 
almeno in apparenza, sorprendente e inaspettata per l'opinione pubblica 
interna, per gli ambienti politici italiani e per gli osservatori occidentali a 
Roma. Ciò che era accaduto fu chiarito solo qualche tempo dopo, e in mo

. do comunque frammentario e incompleto, con imbarazzate ammissioni e 

. difficili confessioni. Risultò allora che l'ambasciatore sovietico Kozyrev, do
po una prima vaga allusione all'ipotesi di una missione italiana in URSS, il3 
luglio aveva personalmente trasmesso l'invito formale del suo governo a 
Fanfani per una visita che Mosca proponeva avesse luogo il 12-13 luglio. 
TI presidente del Consiglio italiano aveva deciso di tenere del tutto riservata 
quella iniziativa, infonnandone inizialmente solo i segretari dei partiti della 
maggioranza del suo governo e solo in un secondo momento, quando la 
decisione di rispondere positivamente all'invito era stata in sostanza già 
presa, il ministero degli Esteri. Quanto agli alleati europei e atlantici, il go
verno italiano aveva i'1 un p!imo tempo messo al corrente dell'avance sovie
tica solo il Dipartimento di Stato che, attraverso il nuovo ambasciatore a 
Roma Frederick Reinhardt, non aveva mancato di esprimere immediata
mente le sue inquietudini per la mossa di Mosca. L'indiscrezione di <<Paese 

1 FRUS, 1961-1963, VoI. XIII, West Europe and Canada, p. 812, n. 3. 
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sera» poteva, da questo punto di vista, essere stata orchestrata o dallo stes
so governo italiano, per porre i partner occidentali davanti a un fatto com
piuto, o, come sostenne Fanfani con Reinhardt, dai sovietici, per forzare la 
mano del presidente del Consiglio ancora incerto circa il calendario della 
sua visita a Khrushchev ma comunque fin dall'inizio convinto che l'invito, 
per ragioni essenzialmente di ordine interno, non potesse essere declinato. 

Al di là della ricerca delle responsabilità della fuga della notizia, restava 
per il momento oscura la genesi dell'iniziativa, né i documenti attualmente 
accessibili riescono a chiarirla fino in fondo. TI governo di Roma sostenne 
che 1'avance era stata spontaneamente fatta dai sovietici senza che essi fos
sero stati sollecitati in alcun modo dagli italiani. Tale presentazione dei fatti 
non risultò tuttavia molto convincente: da più parti si notò come fosse se 
non altro strano che Mosca trasmettesse un invito di tale portata senza es
sere ragionevolmente sicura che esso avesse molte probabilità di essere ac
colto. In questo senso, era presumibile che, come era avvenuto poco più di 
un anno prima per l'invito rivolto a Gronchi, i sovietici, prima di ufficializ
zare la loro proposta, avessero preso contatto con gli ambienti italiani per 
verificarne le possibilità di accettazione o forse addirittura erano stati, con
sapevolmente o inconsapevolmente, in modo tacito o espresso, invitati a 
muoversi in quella direzione da qualcuno - per esempio il nuovo ambascia
tore a Mosca Straneo, il quale poteva aver fatto cadere una allusione più o 
meno esplicita a una simile eventualità nel corso dei suoi primi contatti con 
i dirigenti sovietici.2 Tale ipotesi si scontra tuttavia con le precise dichiara
zioni in senso contrario rese dai servizi dalla stessa ambasciata italiana a 
Mosca, i quali si sarebbero anzi a più riprese lagnati della totale ignoranza) 
in cui erano stati lasciati in merito. Se si presta fede a quelle voci, la rap-i 
presentanza italiana nella capitale sovietica fu avvertita ufficialmente della' 
proposta addirittura dopo che la notizia era apparsa sui giornali, quin& 
quando ormai l'avance del Cremlino era di dominio pubblico e una rispostI 
positiva era già stata data. 3 Dal resoconto degli incontri sembra peraltro 
potersi desumere con sufficiente chiarezza che l'iniziativa era stata decisa; 
da Mosca, senza preventive sollecitazioni italiane in tal senso.4 

2 PRO, Fa 371/160668 telegramma n. 584, confidenrial, A. C1arke a F.O., Rome, JuIy, 
13 1961

3 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 2, fase. &ggiero Renato, lettera di R Ruggiero a L. Pie
tromarchi, Mosca, 23 agosto 1961, 

4 Verbale dei colloqui tra il presidente del Consiglio dei ministri dell'Unione delle Rep~ 

bliche Socialiste Sovietiche Nikita S. Khrushchev e il presidente del Consiglio dei ministri deIa 
Repubblica italiana, pubblicati in G. AzzoNI, La missione di Fanfani e Segni a MOSC4 (2-5 agOSIO 
1961), «Storia delle relazioni internazionaiD>, 1993,2, pp. 169-226. 

Lo stesso Khrushchev> però, alla conferenza dei primi segretari dei p 
riti comunisti dei paesi socialisti, riunita a Mosca dal 3 al 5 agosto, n( 
stessi giorni in cui si svolgeva la missione di Fanfani e Segni, dichi: 
che l'iniziativa dell'invito ai dirigenti italiani non era sovietica e che sarel: 
stato addirittura per l'URSS controproducente fare una simile avance in 
momento così delicato, perché ciò avrebbe mostrato la debolezza 
Cremlino. Piuttosto - disse il primo ministro sovietico - Fanfani era st 
sollecitato da Kennedy ad andare a Mosca, senza peraltro che Rusk fo 

. _messo al corrente di tale manovra: il presidente americano e il suo segn: 
no di Stato, argomentò Khrushchev, rappresentavano infatti anime poI 

'. che diverse, e non sempre in sintonia, all'interno dell'amministrazione 
W ashington.5 

L'interrogativo circa l'origine prossima e remota dell'iniziativa - imp 
sibile da sciogliere in modo definitivo sulla base della documentazione 
tualmente accessibile - non era senza importanza perché l'invito soviet 
giungeva in una fase molto delicata nella vita del governo delle «converg, 
ze parallele» guidato da Fanfani, il quale stava attraversando un peric 
denso di impegni sul piano europeo e di urgenze sul piano interno. E 
era poi formulato in un momento in cui la politica dell'URSS destav~  

più vive preoccupazioni nel mondo occidentale, sia perché era difficile 
wcaxiificare le reali intenzioni di Khrushchev riguardo all'ONU, sia e SOpl 
~>tntto perché la questione di Berlino, dopo l'inconcludente e burrascoso 

contro di giugno tra Kennedy e il leader sovietico, sembrava essere avvii 
YerSO un drammatico chiarimento e, per questo, si temeva un immine 
mlpo di mano del Cremlino sulla ex-capitale tedesca. 

Sul terreno delle dinamiche europee, la situazione era in pieno fermi 
"10. TI tema centrale del dibattito fra i sei partner della Piccola Europa 

revoluzione della proposta di una unione politica europea, lanciata da 
rigi ormai da qualche mese. TI progetto di De Gaulle puntava a una profl 
da. ristrutturazione del processo di integrazione fino lì seguito, mediai 
una sorta di assorbimento cIel principio sovranazionale all'interno di 
formula che, privilegiando l'obiettivo di una cooperazione politica tra ~I  

sovrani, lo avrebbe nominalmente salvaguardato ma di fatto negato. 
primo passo in tale direzione era stato compiuto da De Gaulle a Ro 
il26 giugno 1959, con il lancio della proposta di istiurire consigli peri0l 
dei ministri degli Affari esteri. L'accordo era stato raggiunto nel noverr: 

5 V. ZUBOK, Khrushchev's secret speech on the Berlin crisis, August 1961, «Cold War Ii 
-xmaI History Projeet Bulletin», n. 3. 
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del 1959 e le riunioni dei sei ministri, iniziate nel gennaio del 1960, avev: 
dato cautamente avvio a una procedura di cooperazione politica tra i 
della Comunità Europea. TI passo successivo era stato fatto da De Ga 
durante il suo incontro con Adenauer a Rambouillet, nel luglio 1960, 
corso del quale il capo dello Stato francese aveva proposto al cancelliere 
desco l'istituzione di riunioni regolari dei ministri e dei capi di stato e di 
verno, predisposti da quattro commissioni comuni e permanenti di 
nari nei campi politico, economico, culturale e della difesa.6 Per far av~  

re il suo progetto, il generale De Gaulle aveva sollecitato la riunione a Parigi}~  

ilIO e 11 febbraio 1961, di un vertice dei capi di Stato dei sei paesi membri,' 
accompagnati da Ministri degli Affari Esteri. Alla riunione di Parigi non 
era però riusciti a trovare un accordo per dare avvio a una proceduta di . 
nioni periodiche regolari dei membri della CEE. Tuttavia, per evitare il n 
limento completo della conferenza, si era deciso di istituire una commissiO'-i 
ne incaricata di preparare proposte concrete da sottoporre ad un futuro ver-~  

tice. Dopo un lungo lavoro di preparazione e il superamento di varie diffi
coltà, si giunse a fissare la data del vertice successivo: esso avrebbe avuto 
luogo a Bonn, il 18 luglio. Tale incontro sarebbe stato preceduto dalla riu- .. 
nione dei ministri degli Esteri della Comunità che si sarebbe tenuta a Rom.a, .~ 

ilIO luglio. La notizia di un imminente viaggio di Fanfani a Mosca era quin
di divulgata in una fase di frenetico movimento e di sostanziali interrogativi 
circa il futuro del processo di integrazione europea, due giorni dopo la riu
nione di Roma e a pochi giorni dal risolutivo vertice di Bonn. 

Accanto ai temi europei - e alle proposte di De Gaulle per una unio

ne politica i cui contorni sarebbero stati precisati dalla Commissione ad
 
hoc presieduta da Christian Fouchet, costituita all'indomani del vertice
 
nella capitale della RFG - 7 vi era l'emergenza scattata attorno a Berlino:
 
i governi occidentali erano in una posizione di vigile e ansiosa attesa in
 

6 Sull'incontro di RambouilIet cfr. G.H. SOUTOU, L'alliance incertaine. Les rapports politico

stratégiques /ranco-allemands, Paris, Fayard, 1996, pp. 158-166; ID., Les problèmes de sécuri/é
 
dans les rapports/ranco-allemands, «ReIations internationaIes», n. 58, estate 1989; ID., Le GénéraJ
 
De Gaulle et le plan Fouchet, in De Gaulle et son siècle, voI. V, L'Europe, Paris, PIon, 1990; J.
 
BARlETY, De Gaulle, Adenauer et la genèse du traité /ranco-allemand du 22 janvier, <<Revue d'Al
lernagne», n. 4, ottobre-dicembre 1990; ID., La perception de la puissance /rançaise par le chance
lier K Adenauer de 1958 à 1963, <<ReIations intemationales», n. 58, estate 1989. 

7 Cfr. G.-H. Somou, Le Général De Gaulle, le Plan Foucbet et l'Europe, «Commentaire», il. 
52, hiver 1990-1991; ID., L'alliance incertaine cit.; M. VAlSSE, La Grandeur cit., pp. 175 ss.; D. 
CAVIGLIA, De Gaulle e il tentativo di spostare l'asse politico europeo: ilpiano Fouchet, Padova, CE
DAM, 2000. Più in particolare, sulle relazioni franco-italiane durante le trattative M. VAlSSE, De 
Gaulle, l'Italie et le projet d'Union Politique Européenne, 1958-1963. Chronique d'Un échec an
noncé, <<Revue d'histoire contemporaine», voI. 42, n. 4, oetobre-décembre 1995, pp. 658-669. 

che era percepito come il periodo di gestazione di lilla nuova of
- sovietica sulla ex-capitale tedesca. All'incontro di Vienna con 

y, il 4-5 giugno 1961, Khrushchev aveva infatti consegnato al pre
:e americano un memorandum nel quale, riecheggiando nella sa
i motivi della nota del novembre 1958, l'URSS chiedeva che fosse 
al più presto una soluzione per lo status giuridico della Gennania 

ratica e di Berlino e minacciava, in caso contrario, di concludere 
'.trattato di pace con la sola DDR8 Agli inizi di luglio, la decisione 
~ leader sovietico di bloccare la riduzione degli effettivi delle forze ar

e di tornare quindi sui propri passi rispetto a ciò che era stato sta
l'anno precedente, e il contemporaneo annuncio da parte di Mosca 

lDl incremento di un terzo degli stanziamenti in materia di difesa, ren
o la prospettiva di un braccio di ferro militare attorno a Berlino 
più reale di quanto non lo fosse stata fino ad allora. 9 Sul piano 10

tedesco, poi, la situazione, dal fallimento del vertice di Parigi del 
."'c ggio 1960, si era fatta sempre più drammatica: il flusso di profughi, 
' .... cospicuo, assunse i caratteri di un vero esodo da est a ovest, anche 

la decisione del Comitato centrale della SED di procedere risoluta
te con la collettivizzazione integrale del settore agricolo. L'entità del

fuga dalla DDR crebbe in dimensioni impressionanti nel corso del pri
semestre del 1961 e mostrava una chiara tendenza a concentrarsi 

- cipalmente sul varco rappresentato da Berlino. lo A metà giugno, do
un violento rapporto sull'incontro di Vienna tenuto alla televisione da 

'.Jhrushchev, il presidente del Consiglio della Repubblica democratica te
,~, Walter Ulbricht, intervenne per protestare pubblicamente per il 
~crescente flusso di profughi e per annunciare nuove restrizioni - rese ne
.fassane, disse, per la salvaguardia della sicurezza nazionale - sul traffico 

Cfr. anche A. BÉRARD, Cinq années au Palais Farnèse. Un ambassadeur se souvient 1962-1967, Pa
Jis, PIon, 1982, in parto pp. 25 sS. 

8 Sull'incontro di Vienna cfr. tra gli altri H. M. CATIJDAL, Kennedy and tbe Berlin Wall crisis: 
A Gzse study in u.s. decision making, Berlin, Berlin VerIag, 1980, pp. 116 ss.; A.M. ScHLESINGER 
jr..A Tbousand days. John F. Kennedy in the White House (tr. it. l mille giorni di John F. Kennedy, 
Milano, Rizzoli, 1992), pp. 403-420; T. NAFTALI . N. FURSENKO, One hell cit., pp. 101 ss. 

9 H. HARRrSON, Ulbricht and tbe Concrete 'Rose': Neu) arcbiva! evidence 01'1 the dynamics 01 
Sooiet-East German relations and the Berlin cnsis, 1958-61 cit., p. 40; sulla decisione sovietica deI 
1960 cfr. V. ZUBOK, Khrushchev's 1960 troop cut: New Russian evidence, «Cold War international 
history projecr bulletin», iln. 8-9, Winter 1996-1997. 

10 M. MISSIROLI, La questione tedesca. Le due Germanie dalla divisione all'unità 1945-1990, 
Firenze, Ponte alle Grazie, 1991, p. 84. I tedeschi emigrati o fuggiti nella BRD dalla DDR e da 
Becli.no Est furono 19.198 nel giugno 1961 e salirono, il mese successivo, a 30.415. Più della metà 
di profughi erano giovani al di sotto dei 25 anni. lvi, p. 83, tabella 4. Cfr. anche H.M. CATUDAL, 
Kennedy and the Berlin Wall cnsis cit., pp. 164 e 184. 
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lungo i corridoi aerei che collegavano la Germania occidentale alla ex-c.~ 

pitale tedesca. 11 ' 

Le preoccupazioni legate alle future azioni dell'URSS toccavano anche 
Nazioni Unite. Alla XV sessione ordinaria dell'Assemblea Generale che 
aprì il 20 settembre 1960, una delle più spettacolari di tutta la'Storia dell'O 
perché dieci capi di stato e undici capi di governo guidarono le delegaziom', 
nazionali, Khrushchev richiese la riorganizzazione del Segretariato: la s 
teria generale doveva essere posta sotto il controllo diretto degli stati m 
ed essere affidata non più a una sola persona ma a una troika di person 
composta da un rappresentante, rispettivamente, del gruppo occidentale, 
blocco comunista e del gruppo dei paesi non impegnati. La richiesta sovi, . 
rifletteva il malessere con cui Mosca assisteva alla impossibilità di contro 
razione dell'energico segretario generale Dag Hammarskjold e l'evoluzi, 
della politica dell'ONU in Congo: 12 essa esprimeva la volontà di introd 
una sorta di diritto di veto anche all'interno del segretariato affinché la su 
visione sovietica sulle missioni delle Nazioni Unite fosse ufficializzata sul p.
no istituzionale, in un momento in cui l'equilibrio del potere interno all'o 
nizzazione internazionale sembrava non ruotare più attorno al fulcro o . 
rio rappresentato dal Consiglio di sicurezza. 13 

Il A.M. ScHLESINGER, I mille giorni cit., p. 433; H.M. CATUDAL, Kennedy and the BetIi.; 
Wall crisis cit., p. 125; P.:WYDEN, Wall: The Inside story 01 divided Berlin, New York, Sm..; 
and Schuster, 1989, p. 47. '., 

12 Su Hammarskjold dr. J. LAsH, Monsieur H., Huit ans de crise à l'ONU, Paris, Anau.l\ 
1962; Servant 01 peace: a seleetion 01 the speeches and statements 01 Dag Hammarskjold, s~  

tary-general 01 the United Nations, 1953-1961, ed. by W, Foote, New York, Harper & Row, 
1962; R JORDAN, Dag Hammarskjold revisited: the UN secretary-general as alorce in world politia.' 
Durham, N.C., Aead, 1983; B. URQUHART, Hammarskjold, New York, Harper & Row, 1984; P.. 
bUc papers 01the secretary-general 01the United Nations, ed. by A. Corder - W. Foote, New YoD;.j 
Columbia University Press, 8 volI., 1969-1977. Sul crescente ruolo politico del segretario gener*j 
delle Nazioni Unite dr. per una prospettiva di lungo periodo, che prende avvio dall'esperiem::ll' 
della Società delle Nazioni, A. ROVINE, The Firstlifty years. The Secretary generaI in world politia. 
1920-1970, Leyden, Sijmoff, 1970; sulla sua importanza nella strategia di peace-keeping e ~ 

making dell'ONU, dr. M.-.C. SMOUTS, Le secrétaire général des Nations Unies dans la solutNJ.s 
des conflits internationaux, Paris, A. Colin, 1971; sull'evoluzione del ruolo dr. Challenging mie 
01the UN secretary genera!. Making «the most impossible job in the world» possible, ed. by B. :RivIiIl 
- L. Gordenker, Westport, Praeger, 1993. Sulla crisi del Congo dr. fra gli altri Congo 1960 è: 
Congo 1961, sous la direction de G.L. Verhaegen, Les dossiers du Centre de Recherche et d~  

formation Socio-Politique, Bruxelles, CRISP, 1961 e 1962; C. YOlJNG, Politics in the Congo.lko
colonization and independence, Princeton, Princeton University Press, 1965. Sull'azione delle Na
zioni Unite in Congo dr. G. AIlI-SAAB, The United Nations operation in the Congo, 1960-1964. 
Oxford, Oxford University Press, 1978; E.W. LEFEVER, Uncertain mandate. Politics 01 the UJ{ 
Congo operation, Baltimore, TheJohn Hopkins Press, 1967; Congo and the United Nations. Effi:a 
01 Congo action on UN-Congo events-UN military aetion, ed. by A.G. Mezerik, New York, l%}. 

13 P. GERBET, Le reve d'un ordre mondial de la SdN à /'ONU, Paris, Imprimerie Nationak. 
1996, pp. 246 ss.; C. MENEGUZZI ROSTAGNI, L'organizzazione internazionale tra politica dipot~  

e cooperazione, Padova, CEDAM, 2000, p. 341. 
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Se i timori circa le iniziative sovietiche per Berlino e per le Nazioni Uni
erano diffusi in tutti i paesi atlantici, in Italia gli sviluppi della questione 

ca erano letti in una prospettiva particolare poiché essi, essendo paral
al brusco deterioramento della situazione in Alto Adige, si intrecciava-
ad esso, fornendo ai partiti di sinistra ottimi argomenti per accusare la 
',tica dell'esecutivo, di sostegno a Adenauer, di dare, seppur in modo 
erintenzionale e indiretto, fiato alla propaganda pangermanista i cui ef

. diventavano sempre più preoccupanti nella regione italiana di confine. 
Alto Adige, infatti, la tensione si era gravemente riacutizzata dai primi 
. dell'anno. Delusi dalla risoluzione delle Nazioni Unite dell'ottobre 
, che rinviava la soluzione del contenzioso a negoziati diretti tra Roma 

Vienna, gli oltranzisti avevano scelto la strada della violenza. Fra 1'11 e il 
giugno 1961, «la notte dei fuochi», con quarantasette attentati, segnò 

,TJDizio di una recrudescenza del terrorismo. 14 L'esplodere delle violenze 
Alto Adige finiva per coinvolgere la responsabilità del governo di Vienna 

anche, di riflesso, quella degli ambienti presenti nella Germania Fede
soprattutto nella Baviera, che soffiavano sul fuoco del pangerrnanesi

senza che il governo centrale si impegnasse in modo risoluto per pren
dere le distanze dalle loro chiassose manifestazioni. 15 La tensione con l'Au

,,' ìIria rischiava così di portare a un deterioramento delle relazioni tra Roma 
.{~  Bonn, di introdurre un serio motivo di attrito tra due paesi della CEE e di 
ra-ndere più difficile, al governo italiano, proseguire nella sua strategia nei 
~'tDnfronti  della questione tedesca nel suo complesso, e del problema di Ber
~Ino  in particolare, fino a allora di appoggio e comprensione per la fermez
,; za di Adenauer anche se non immune da tentazioni di una mediazione in 
r~  di un futuro negoziato con l'URSS. Ripetutamente le autorità politi
f d1e della penisola segnalarono al cancelliere tedesco che la convergenza 
di posizioni tra alcuni ambienti politici della RFG e gli estremisti del 
Sud-Tirolo 16 offriva alle forze di sinistra italiane argomenti contro la Ger

14 P. PASTORELLI, I rapporti italo-austriaci cit., p. 94. 
15 Nel corso del 1961 gli estremisti del Sud-Tirolo, oltre a continuare a godere del sostegno 

G alcuni gruppi politici e di singoli esponemi tedeschi e di parte della stampa, sembravano es
sm;i conquistati l'appoggio anche di alcuni gruppi studenteschi della Germania Federale, Nel 
.nembre 1961 il cancelliere Adenauer richiese una indagine per appurare le reali dimensioni 
del fenomeno. C. VORDEMA.NN, Deutschland-Italien 1949-1961 cit., p. 188. 

16 Da alcune fonti risultava che i terroristi erano addirittura addestrati in Baviera (NAW, 
:RG59, CDF 1960-63, b. 1918,765.022/6-2161, Official liSe only, Consolato generale americano 
G Monaco a Dipartimento di Stato, 21 giugno 1961). Sulle connessioni tra gli incidenti in Alto 
Adige e gli ambienti politici tedeschi dr. ivi, John W. Auchincloss - First secretary Embassy 
'Rome - to Department of State, 765.00n-661, Rome, July 6, 1961. 
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mania occidentale che avevano facile presa sull'opinione pubblica. Da par
te italiana non si mancò di intervenire anche su Washington affinché gli. 
Stati Uniti premessero su Bonn perché il governo tedesco si dissociasse . 
esplicitamente da quello austriaco nell'appoggio alle ragioni sud-tirolesiP 

A temi ed emergenze di carattere globale e al contenzioso bilaterale con 
Vienna, si agghmgevano, per Fanfani, le preoccupazioni che nascevano sia 
dalla vicina scadenza del settennato di Gronchi sia dagli evidenti segnali di. 
spinte centrifughe in quella convergenza fra le parallele cui la vita del suo 
governo era affidata. Sulla base degli accordi presi dai partiti al momento 
della sua costituzione, nel luglio 1960, l'esecutivo guidato dal leader demo
cristiano avrebbe dovuto dimettersi dopo la parentesi estiva e dopo le ele
zioni amministrative. La consultazione elettorale, che si svolse agli inizi di 
novembre ma che continuò fino alla primavera del 1961, interessò nume
rosi comuni e province: essa fece registrare risultati deludenti per il PSI, il 
regresso dei voti democristiani e un buon successo del PCI. Per preparare 
il terreno a un governo di apertura a sinistra, la DC e il PSI si impegnarono 
a costituire, dove possibile, giunte di centro-sinistra: tali furono i casi di Mi
lano, di Genova e Firenze. In realtà, tuttavia, il problema della formazione 
di giunte locali con la partecipazione dei due partiti venne risolto solo con 
molte difficoltà e in tempi estremamente lunghi: alla fine della primavera, 
comunque, le giunte di centro-sinistra erano circa quaranta, per la maggio
ranza nel centro e nel nord della penisola. 18 A ritardare le dimissioni dd 
governo delle «convergenze parallele» contribuirono poi, e in modo molto 
rilevante, i timori di un possibile anticipato scioglimento delle Camere. Ta
Ie eventualità era legata alla questione della elezione del presidente della 
Repubblica. Gronchi, il cui settennato scadeva nel marzo 1962, puntava 
apertamente a un rinnovo del mandato ma, dopo l'episodio di Tambroni. 
di cui era considerato almeno in parte responsabile, le chances di una sua 
rielezione erano drasticamente diminuite. Era perciò diffuso il timore di un 
colpo di mano di Gronchi, il quale poteva essere tentato dallo sciogliere le 
Camere e indire nuove elezioni nella speranza che i nuovi eletti gli fossero 
più favorevoli. 19 Ora, se il governo Fanfani si fosse dimesso e fosse fallito il 

17 NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918, 765.00n-1761, Consultation and the Fanfanivisit fa 
Moscow, Memo of conversation (The Secretary, Ambassador Sergio Fenoaltea, Mr. William L. 
Blue), 17 luglio 1961; anche in FRUS, XIII cit., n. 289; NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918, 
Memo of conversation, Carlo Perrone-Capano, Mr. Blue, Mr. Knight, Alto Adige, Confidential, 
765.022n-2061, 20 luglio 1961; ivi, Memorandum, Confidential, August23, 1961,663.65/8-2361. 

18 G. MAMMAREu.A, L'Italia dalla caduta del fascismo cit., pp. 363 SS. 

19 ar. NAW RG59, CDF 1960-63, b. 1918,765.11/6-561, Outerbridge Horsey a Depart
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~.~<kntativo  di costituire un nuovo governo di centro-sinistra, Gronchi avreb
'.. avuto l'opportUnità di giustificare lo scioglimento del Parlamento. Te-

o conto della norma costituzionale stabilita dall' art. 88, che impedisce 
Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi 

mandato _ il cosiddetto «semestre bianco» - era indispensabile che le 
tcconvergenze» rimanessero «parallele» almeno fino all'ottobre del 1961. 
1"Ne1 novembre 1961, poi, terminata l'emergenza legata alle azioni di Gron
'~dri,  la crisi del governo Fanfani fu ulteriormente rinviata, in attesa del con
f~so nazionale della DC. La data dell'assise democristiana era stata scelta 

1a>ri cura: inizialmente prevista per l'autunno, essa era stata in seguito pro
'~aastinata  a novembre, per fare sì che i suoi lavori si svolgessero dopo l'i
~;1Iizio del semestre bianco e per evitare così di offrire a Gronchi la possibi

~f  lità di profittare delle manovre interne al partito e della lotta tra le varie 
. fazioni _ che si sarebbero certo amplificate in occasione del Congresso 

per dissolvere le Camere.21 Di rinvio in rinvio, il Congresso Nazionale della 
DC si sarebbe infine tenuto a Napoli nel gennaio 1962. 

Se quindi il governo guidato da Fanfani era in certo senso costretto, dai 
timori circa le intenzioni di Gronchi, a rimanere in carica almeno fino al 12 
novembre, data di inizio del semestre bianco,22 la sua vita divenne però 
sempre più difficile. In particolare il 28 giugno 1961 i lavori del comitato 
centrale del PSI si conclusero con la decisione, presa all'unanimità, di pre
sentare una mozione di sfiducia all'esecutivo: 23 la discussione in aula del 
documento, annunciata fin dalla fine di giugno, si svolse nelluglio,z4 Al ter

. ment ofState, Confidential, Rome, 5 giugno 1961; ivi, 765.00/6-1061, Outerbridge Horsey a De
partrnent of State, Confidential, Rome, lO giugno 1961; ivi, 765.11/8.2461, F. Reinhardt a De
partment of State, airgram a.154, Confidential, 24 agosto 1961. 

20 NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918,765.00/5-761, Confidential, F. Reinhardt to De
partment of State, Confidential, Rome, May 17, 1961. 

21 NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918, 765.00/5-1561, Confidential, John Auchincloss, 
Erst Secretary of Embassy, to Department of State, DC Plans for National Congress, Confiden

riaI., Rome, May 17, 1961. 
22 Cfr. NAW RG59, CDF 1960-63, b. 1918,765.11/6-561, Outerbridge Horsey a Depan

ment of State, Confidential, Rome, 5 June 1961; ivi, 765.00/5-1761, F. Reinhardt to Depanment 
of State, Confidential, Rome, May 17, 1961. 

23 P. NENNl, Gli anni del centro-sinistra cit., p. 184, annotazione del 28 giugno 1961. Sull~ 

unanimità che si registrò all'interno del Partito Socialista circa ìa presentazione della mozione d 
sfiducia al governo cfr. NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918,765.00/8-2561, n. 174, Confiden 
tial, John Auchinc1oss, First Secretary of Embassy, to Department of State, Rome, Augus 

25, 1961. 
24 Sulla percezione americana della decisione socialista dr. NAW, RG59, CDF, 1960-63, b 

1918, 765.Oon -761, telegr. n. 68, Confidential, F. Reinhardt to Department of State, Rome,Jul 
7, 1961; ivi, 765.00n-1261, teleg. n. 119, Confidential, F. Reinhardt to Department of Statt 
Rome, Ju1y 12, 1961. Fanfani e Moro evitarono di attaccare frontalmente il PSI per la mozion 
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mine dei lavori, il 13 luglio, la mozione di sfiducia venne respinta con 318· 
voti contro 241 e il Partito Socialista passò all'opposizione.25 

Era quindi in un momento assai delicato per il governo - messo alle 
strette da un PSI reduce dal congresso di Milano del marzo 1961 in aii 
erano venute in piena luce le polemiche fra le correnti 26 e preoccupato 
di non creare un terreno propizio per eventuali manovre di Gronchi -" 
che si produceva, il 12 luglio, lo scoop di <<Paese sera». . 

Lo stesso 12 luglio, nel pomeriggio, con una decisione con molta PfO::'i 
babilità precipitata dalla fuga della notizia, il segretario generale del ~:e;~  

stero degli Esteri, Attilio Cattani, informò gli ambasciatori francese, britan-1 
nico e tedesco della possibilità di un viaggio di Fanfani e Segni a Mosca. A "1 
Palewski, chiamato d'urgenza alla Farnesina, Cattani si limitò a annunciare 
che l'ambasciatore sovietico a Roma aveva indirizzato al presidente del' 
Consiglio e al ministro degli Esteri un invito di Khrushchev a recarsi a Mo-l 
sca verso il 12-13 luglio in visita ufficiale per procedere a uno scambio di' 
opinioni sulla situazione internazionale. Su richiesta precisa di Palewski, i1 
segretario generale del ministero degli Esteri italiano ammise che l'invito 
era stato inoltrato prima della riunione dei sei ministri della Comunità ~ 

ropea che si era tenuta a Roma il lO luglio, confessando così implicitamente 
che il suo governo, il quale avrebbe potuto profittare dell'occasione per' 
formare gli alleati dell'avance sovietica, aveva se non altro compiuto un ~  

ve atto di omissione. Cattani precisò all'ambasciatore francese che il galJi.ij 
netto non aveva discusso la risposta da dare a Mosca e che Fanfani si era 
limitato a consultare alcuni suoi colleghi. Aggiunse tuttavia che era apparso 
subito evidente sia a Segni sia a Fanfani che la situazione politica interna 
non avrebbe permesso loro di declinare l'invito sovietico perché un even- ~ 

tuale rifiuto sarebbe stato inevitabilmente sfruttato dall'opposizione per 31"""1 
taccare il governo di lasciare sfuggire l'occasione di un confronto di idee! 
con Mosca tanto più importante in una fase in cui la pace, in Europa ei 

nel mondo, sembrava in pericolo. TI presidente del Consiglio e il ministro~, 

degli Esteri - precisò Cattani - avevano comunque fatto sapere a Mosca 

di sfiducia per lasciare aperta la possibilità di una più profonda cooperazione tra i due partiti iIIl\ 
un futuro governo. TI presidente del Consiglio, dopo la fine del dibattito in aula, si disse si"..i 
che ilsuo governo sarebbe rimasto in carica fino all'autunno e fiducioso che potesse durare 
alle elezioni presidenziali della primavera del 1962. Ivi, 765.00I7 I561, telegr. n. 159, Confidtn-c 

rial, F. Rehll~ardt, Rome, July 15, 1961. 
25 P. NENNI, Gli anni del centro-sinistra cit., p. 185, 13 luglio 1961. Cfr. anche G. TAMU-" 

RANa, Storia e cronaca del centro-sinistra cit., p. 59. Cfr. NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918. 
765.00/8-761, John W. Auchincloss to Department of State, Rome, AUgu5t 7, 1961. 

26 G. TAMBURBANO, Storia e cronaca del centro-sinistra cit., pp. 53 55. 

le date proposte non erano accettabili, per un carnet di appuntamenti 
~reso  denso da scadenze di carattere internazionale e soprattutto interno 
.. particolare il vertice europeo e l'impegnativo dibattito sulla mozione di 

cia presentata dal PSI -. Da Roma si era quindi suggerito di fissare la 
del viaggio a un momento successivo alla riunione di Bonn dei capi di 

o e dei ministri degli Esteri dei sei Paesi della CEE, in calendario per 
,8 luglio. I sovietici non avevano ancora risposto a tale proposta ma Cat
- personalmente, non escludeva che da Mosca si insistesse affinché il 

·0 avesse luogo entro il mese di luglio e in tal caso, ipotizzava Palew
- Fanfani e Segni avrebbero probabilmente accettato. Palewski sottoli
, al segretario generale del ministero degli Esteri italiano l'importanza 

c mantenere un fronte unito e senza falle davanti a una minaccia sovietica 
:Berlino che si andava precisando e anticipò che la notizia dell'invito so· 

a Fanfani e a Segni non avrebbe mancato di suscitare serie preoc
'oni a Parigi per la sua coincidenza con quella grave escalation della 

- -di Berlino ritenuta ormai imminente in tutti i paesi occidentali. Palew
- sostenne che non era infatti possibile farsi troppe illusioni da parte ita

sulle ragioni che avevano spinto Khrushchev a tale avance alla vigilia 
una manovra sulla ex-capitale tedesca: era evidente, all'ambasciatore 

e, che la mossa sovietica puntava a mostrare la mancanza di compat
della comunità atlantica riguardo al tema tedesco. Cattani - secondo 
presentante di Parigi visibilmente imbarazzato - replicò evocando di 
o le necessità di politica interna italiane che impedivano al presidente 

Consiglio e al ministro degli Esteri di rispondere con una fin de non 
ir all'invito sovietico e aggiunse che le inquietUdini francesi erano ec

. 'e. Fanfani non era più l'uomo del 1959, disse, la maggioranza che ap
. va il suo governo era risolutamente di spiritò atlantico e i francesi 
avevano ragione di temere che il discorso che il presidente del Consi
italiano avrebbe tenuto a Mosca avrebbe potuto aprire una breccia nel· 

.Wleanza. Nel chiudere la sua relazione al Quai d'Orsay circa l'incontro 
'. Cattani, Palewski rilevava come fosse probabile che la comunicazione 

. 'e della Farnesina, fatta non solo al rappresentante francese, ma an
a quello inglese e tedesco, fosse stata precipitata dall'annuncio del viag· 

"" apparso nel giornale <<Paese sera» e qu1..'1di, se non altro nella scelta dei 
pi, essa non fosse né spontanea né riconducibile al desiderio del gover
di Roma di procedere d'intesa con gli alleati sull~ strada di Mosca. 27 

Il AMAE, 5érie Z Europe, 1961-1970,55. ltalie, b. 380, télégramme n. 756/60, G. Palew5ki 
Q.o., Roma, 12 JuilIet 1961. 
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TI giorno dopo l'incontro con Cattani, Palewski riuscì a trasmett, 
suo ministero degli Esteri qualche infonnazione più precisa. All'am 
tore francese risultava che l'invito di Khrushchev era stato trasmessod 
Kozyrev il 3 luglio a Fanfani; il presidente del Consiglio aveva 
consultato il segretario generale del suo partito, Aldo Moro, e i s 
degli altri tre partiti della maggioranza, Saragat, La Malfa e M 
quali, pur con alcune riserve, avevano dato il loro accordo di prin . 
viaggio. Malagodi, su richiesta del ministro consigliere dell'am 
francese, dichiarò che, malgrado i rischi che il progetto presenta~,  

personalmente riteneva che il presidente del Consiglio non avrebbe ' 
declinare l'invito se non al rischio di trasfonnare tale rifiuto in un' 
propaganda antigovernativa offerta ai comunisti e ai socialisti. L'Italia. 
non era direttamente responsabile del problema di Berlino - aveva 
nuto il segretario del partito liberale - non aveva il diritto di non s 
una possibilità, fosse anche tenue, di aiutare nella ricerca di una sua 
zione. Fanfani del resto aveva dato a Malagodi assicurazioni fonnali . 
fermezza con la quale, con Khrushchev, egli si sarebbe dichiarato 
alle posizioni occidentali circa la questione tedesca. TI segretario g' 
del Partito liberale apprese tuttavia solo dai servizi dell'ambasciata 
e con sgradita sorpresa che gli alleati dell'Italia non erano stati co. 
nel quadro della NATO, né in occasione della riunione dei sei 
degli Esteri del lO luglio. Malagodi riconobbe che questo «attentatOlI' 
solidarietà atlantica ed europea poneva a priori il viaggio a Mosca so 
tivi auspici e sostenne che una démarche presso Fanfani da parte degli 
basciatori delle potenze interessate a Berlino sarebbe stata pi 
giustificata. 

Palewski informava poi che l'ambasciatore degli Stati Uniti, ReinbaIj 
non era stato convocato il 12 luglio alla Farnesina da Cattani, cosÌ come~ 
avvenuto anche per gli ambasciatori tedesco e inglese, forse, osservava, 
ché Segni riteneva di avere già messo al corrente Washington dell" .. 
sovietica. Effettivamente - ricordava Palewski - Reinhardt aveva in 
to il ministro degli Esteri italiano lunedì lO nel pomeriggio e, in quella 
casione, il titolare della Farnesina aveva fatto «una vaga allusione» a un • 
vito sovietico, ciò che evidentemente permetteva ora all'entourage del p 
sidente del Consiglio di lasciare intendere che gli americani non erano 
vorevoli alla missione a Mosca. Ma, scriveva il responsabile di P 
Farnese, l'ambasciata degli Stati Uniti non aveva appreso che il 13 l 
e solo perché i colleghi francesi si erano premurati di informarla, la r, 
di un progetto che fino a allora non era stato preso troppo sul serio. 
resto, avvertiva Palewski, anche i servizi della Farnesina, nel loro complesso, 

al viaggio, erano stati inizialmente tenuti all'oscuro dell'af/aire. Risul
. che lo stesso Cattani aveva saputo dell'iniziativa sovietica solo il 

quando la decisione di accettare l'invito sovietico era già stata pre
perché infonnato in via non ufficiale da Malagodi. 

Palewski era evidente che le incidenze internazionali della manovra 
svolto un ruolo minimo nell'accettazione del governo italiano, in
e assorbito dalle emergenze di politica interna. In particolare, no

ciatore, in quei giorni si dibatteva a Montecitorio la mozione di 
presentata da Nenni e, di fronte all'attacco dei socialisti, i liberali e 

acratici, soddisfatti del funzionamento della maggioranza, non 
o	 mettere Fanfani alle corde, attaccandolo a loro volta per la 

- dell'invito sovietico. In questo senso, l'accordo che Saragat e Ma-
avevano garantito al presidente del Consiglio rendeva caduca la spe

'c:be egli modificasse i suoi progetti circa il viaggio a Mosca.28 

~te l'impegno dei rappresentanti francesi in loeo, le notizie che 
a a Parigi da Roma e Mosca erano parziali e incomplete: cosÌ il 
Cattani chiamò di nuovo Palewski ma solo per comunicargli che 

. non era stato deciso niente sul viaggio in URSS 29 mentre, da parte 
·ce Dejean, da Mosca, infonnava che Straneo aveva con lui fatto 

~a  quella eventualità il 14 luglio ma aveva anche precisato che l'affare 
,'~  stato trattato dall'ambasciata e per questo Straneo non era in grado 

mn certezza né se il viaggio avrebbe avuto luogo né in quali condi
,fipotesi della visita era stata concepita e aveva preso fonna. 30 La ne

" i e la frammentarietà delle infonnazioni circa il progetto della mis
ibliana in URSS erano con molta probabilità legate a due circostanze: 
lato lo stesso ministero degli Esteri italiano era stato messo al corren
iniziativa sovietica solo in seconda battuta e attraverso canali non ca

'Ii; dall'altro il governo di Roma sembrava reticente a fornire agli alleati 
- iDi precise sulla genesi dell'avance di Mosca e a illuminare i retro

della vicenda. Questa deliberata mancanza di chiarezza, che non po
'che alimentare sospetti e dietrologie, costringeva sia Parigi sia Londra, 
parte anche Washington, a ricostruire l'intero quadro servendosi dei 

- che giungevano in modo parcellizzato da Roma e a supplire alla fa-

la	 AMAE, série Z Europe 1961-1970, sous-série Italie, b. 380, télégramme nn. 761167, G. 
i à Q.O., Rome, le 13 juillet 1961. 

Zl AMAE, série Z Europe 1961-1970, sous-série ltalie, b. 380, télégramme n. 768, G. Pa

i à Q.O., Rome, le 13 Juillet 1961.
 

31 AMAE, série Z Europe 1961-1970, sous-série Italie, b. 380, télégramme n. 3754-3755,
 
c' Dejean à Q.O., Moscou, le 15 Juillet 1961. 
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tale incompletezza del disegno con semplici e più o meno attendibili i 
tesi. Se infatti il Quai d'Otsay era perplesso - ma non stupito - per la s 
volontà del governo italiano di dare ai partner comunitari le informazi, 
in suo possesso, al Foreign Office la condotta di Roma suscitava non . 
ri interrogativi perché anche l'ambasciatore britannico Ashley Oarke, 
come Palewski, era costretto a colmare il deficit di notizie dal ministero 
gli Esteri italiano con sue personali argomentazioni. 

Quando, il 12 luglio, Cattani chiamò alla Farnesina Oarke, lo info 
che circa una settimana prima il governo sovietico aveva invitato il p 
dente del Consiglio italiano e il ministro degli Esteri a visitare Mosca 
uno scambio di opinioni di carattere generale. Precisò che nella prop 
sovietica non era specificato di quali temi si sarebbe prevalentemente 
scusso. Evidentemente, tuttavia, notava Clarke, doveva trattarsi di quali 
di molto urgente poiché era stato indicato da parte sovietica che sareb 
stato gradito che la visita avvenisse in tempi assai rapidi. Cattani disse 
Clarke che FarJani, dopo una seria riflessione, aveva replicato che 
era, in linea di principio, disposto ad accettare l'invito ma che vi e 
una serie di impegni, come l'incontro di Bonn dei capi di governo e 
stri degli Esteri e l'impegnativo dibattito alla Camera, che impedivano a' ... 
e a Segni di andare a Mosca immediatamente. TI governo italiano era ora iD 
attesa che quello sovietico proponesse una data alternativa. 

Cattani confermò a Clarke che l'iniziativa era di origine sovietica; 3g::) 
giunse che Fanfani sarebbe andato a Mosca principalmente per ascoltarel 
suo interlocutore e non avrebbe aVarlZato sue proprie proposte. Perso~  

mente Cattani riteneva che Fanfani aveva fatto bene a accettare l'invito . 
che sarebbe dovuto andare in URSS il prima possibile, il che comun 
voleva dire dopo il IO agosto, data in cui era in calendario la riuni, 
del Consiglio della VEO. FarJani, secondo Cattani, era stato spinto a 
spondere positivamente all'avance sovietica dalla consapevolezza 
agendo diversamente, si sarebbe esposto alle critiche, sia degli amb' 
politici, sia probabilmente dell'opinione pubblica in generale, i quali 
avrebbero attaccato se avesse perso l'opportunità di parlare con gli avveÌ::s 
san sovietici. 

Clarke chiese a Cattar>J quali fossero, a suo parere, gli obiettivi ~  

mossa sovietica. L'ambasciatore britannico personalmente riteneva che l'in), 
tenzione di Mosca non potesse che essere quella di sondare la reazione n.' 
liana a qualche soluzione di compromesso su Berlino. Cattani replicò 
non credeva che per una tale operazione l'interloeutore più qualificato for 
se l'Italia: egli tuttavia pensava che l'obiettivo di Mosca fosse in qualche 
modo di avvicinare gli italiani e dividere l'Occidente. TI fatto che l'invito 
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stato fatto pochi giorni prima dell'incontro dei ministri degli ESI 
o Sei a Roma faceva pensare che uno degli obiettivi sovietici fosse di 

urre un elemento di confusione o forse di divergenza in tale occa~  

31 Ora però, Clarke considerava attendibile Cattani solo fino a un ce 
to. In particolare, nonostante ciò che gli aveva detto il segretario ge 
della Farnesina, all'ambasciatore britannico sembrava possibile ( 
°to russo non fosse totalmente «unsolicited». In ogni caso gli appar 

,robabile che i sovietici avessero fatto quella avance senza aver prelli 
ente ottenuto - come, era difficile dire - un buon margine di certe: 

l'invito sarebbe stato accettato. Forse, ipotizzava Oarke, il nuovo a 
o tore italiano a Mosca poteva essere stato autorizzato dal preside] 

Consiglio a <<lasciar cadere qualche allusione» nel corso dei suoi pri 
.tti. Se questo era vero, FarJani poteva aver agito soprattutto per 

. di ordine interno poiché un suo viaggio ufficiale a Mosca sarebbe s 
criticato dalla destra, incluso alcuni esponenti della DC, ma sarebbe s 
positivamente valutato dal centro sinistra e dalla sinistra. In tutti i Cl 

'a il rappresentante del governo di Londra a Roma, ormai l'invito c 

fatto e sarebbe stato difficile, per l'Italia, rifiutarlo. Nel corso di 
, il segretario del PSDI, Saragat, aveva detto a Clarke che FarJ: 

tenuto a accettarlo anche se, in senso stretto, era il turno dei sovie1 
venire in Italia, poiché la visita del presidente della Repubblica nel f( 

o 1960 non era stata restituita. Quanto alle assicurazioni date da C 
o circa il fatto che FarJani non aveva sue proposte da presentare a N 
Clarke era incline a considerarle veritiere. FarJani poteva certo ess( 
o dalla possibilità di svolgere un ruolo di mediazione tra Est e Ov, 

il presidente del Consiglio appariva all'ambasciatore britannico «f 
'co» della maggior parte degli uomini politici italiani e, in tutti i ca 

rava improbabile, come Cattani gli aveva detto, che i sovietici scegli, 
I1talia per una tale manovra. Clarke infine faceva notare al Farei 

che i francesi erano molto risentiti per il fatto che alla riunio 
- Sei a Roma il governo italiano non avesse fatto cenno al già inoltn 

sovietico.32 

Quanto alle irJormazioni di cui era in possesso Washington, contrar 
e a ciò che risultava a Palewski, gli americani erano stati avvertiti d 

31 PRO, F03711160668 telegr. n. 580, Inunediate-confidential, A. Oarke a F.O., ROl 
_ 12, 1961. 

32 PRO, F03711160668 telegramm n. 584, Confidenrial, A. Oarke a F.O., Rome, 
1961. 
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l'avance sovietica prima dei paesi europei e avevano già avuto la possibilità 
di fare presenti al governo di Roma tutte le loro riserve. TI 7 luglio il segre
tario di Stato Rusk incaricò l'ambasciatore Reinhardt di esporre a Fanfani 
le sue preoccupazioni circa la prevista visita a Mosca: secondo Rusk si era J 

nell'imminenza di una rinnovata sfida sovietica su Berlino e, invitando Fan
fani, Khrushchev intendeva mostrare come gli alleati della NATO non fos c 

sero unanimi nella loro valutazione circa il futuro status della ex-capitale~  

tedesca. Per questo Rusk incaricava Reinhardt di chiedere a Fanfani di rin
viare la visita.33 L'8 luglio Fanfani assicurò Outerbridge Horsey, deputy 
chief of mission all'ambasciata americana a Roma, che non era stata ancora 
presa nessuna decisione circa la data della visita a Mosca. TI 10 luglio Segni, 
parlando con Reinhardt del suo imminente viaggio in Unione Sovietica, 
disse in termini strettamente confidenziali all'ambasciatore che egli non 
era affatto contento di tale ipotesi e confermò che non era stata presa alcu
na decisione circa la data.34 

TI 14 luglio, su sua richiesta esplicita, Reinhardt ebbe con il presidente 
del Consiglio un lungo incontro, nella abitazione privata di quest'ultimo, 
proprio in merito al previsto tour in URSS. Fanfani articolò il suo discorso 
su vari punti. Anzitutto il problema della data: inizialmente, disse, i sovie
tici insistevano per il 13 luglio, certo, sostenne Fanfani, per rendere ancora' 
più confusa la situazione politica interna già particolannente delicata. Per 
ragioni di politica interna, Fanfani era convinto, così come gli altri leader 
dei partiti di maggioranza, che l'invito non potesse essere rifiutato. Questo, 
che era vero in senso generale, era ancora più necessario nella imminenza 
di un colpo di mano sovietico su Berlino: in particolare, se gli sviluppi della 
crisi attorno all'ex-capitale tedesca avessero richiesto un grado di mobilita
zione o altre misure di emergenza, il governo italiano, essendosi preliminar- " 
mente mostrato disponibile a ascoltare le ragionIdi Mosca, sarebbe stato in 
una posizione in cui avrebbe potuto dire di aver fatto tutto ciò che era nelle 
sue possibilità nell'interesse della pace. Per questo motivo, Fanfani era con
vinto che la visita avrebbe dovuto essere compiuta il prima possibile e in 
tutti i casi prima della esplosione della annunciata crisi su Berlino. TI secon
do elemento che era necessario considerare era legato al timore, espresso 
da Rusk, che i sovietici potessero sfruttare la dispo11ibilità di FaPia.nj ad an
dare a Mosca per mostrare come il blocco atlantico non fosse unito nella 
valutazione della questione di Berlino: il presidente del Consiglio replicò 

33 FRUS, 1961-1963, voI. XIII, Western Europe cit., p. 812, n. 3.
 
34 Ivi, n. 2.
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[me l'abilità del governo italiano nel neutralizzare il suo importante part 
rmmunista era una parte importante della difesa della NATO e, in que 
'lìmso, recandosi in URSS, egli avrebbe reso un rilevante contributo all 
Jeanza nel suo complesso. Un altro elemento di riflessione era costitu 

~.  __ possibilità che il viaggio di Fanfani a Mosca evitasse un viaggio 
nrushchev in Italia, in restituzione di quello compiuto da Gronchi l'an 
'edente. Nessun governo a guida democristiana, disse Fanfani, avre~  

'iccettato tale visita. TI presidente del Consiglio disse inoltre a Reinhardt c 
'ioambasciatore sovietico insisteva da giorni per avere un incontro con 

umibilmente per proporre un'altra data. Fanfani era fino a quel n 
ti.ento riuscito a evitarlo e avrebbe continuato in questa tattica dilato 
'inche la settimana successiva. Egli sperava di riuscire a posporre la d 
'ilena visita fino a dopo il 1 agosto - giorno in cui si sarebbe tenuta la r 
-e della UEO - ma riteneva necessario accettare la data più lontana c 

stata proposta da Mosca. In tutti i casi Fanfani promise a ReinhaJ 
tG tenere informata l'ambasciata americana degli sviluppi ulteriori df 
- 'enda.35 

!',~- TI Dipartimento di Stato, pur ritenendo che la visita a Mosca fosse <<{ 

~ saggia nelle attuali circostanze», modificò i suoi orientamenti origio 
""" do al momento in cui essa dovesse essere fatta. A Washington si cc 
[~ che, se Fanfani considerava di non poterla evitare, essa, per limitat 
!amni connessi alla disponibilità italiana, doveva avvenire il prima possil: 
Id essere il più breve possibile. Questa presa di posizione fu fatta presel 
r!D'ambasciatore Reinhardt, il quale avrebbe dovuto trasmetterla a Fan 
&- 36 e fu espressa all'ambasciatore Fen9altea il 17 luglio da Rusk stes 

, pur sostenendo di comprendere le preoccupazioni di ordine inte! 
impedivano a Fanfani di declinare l'invito sovietico, si disse preoccu] 

per gli aspetti internazionali della visita e riteneva che, se proprio F: 
. doveva andare a Mosca, <<!be sooner the better». A Fenoaltea, il qu 
fece osservare che ancora non era stato stabilito niente di definitivo ci 

visita, Rusk replicò che gli americani erano scettici circa l'utilità di un t 
i,,-!IlIggio da parte del capo di governo di uno dei paesi atlantici. Fenoalt 

{ìDOStrando qualche scetticismo sul fatto stesso che la visita sarebbe st 
ilana, assicurò Rusk che il governo americano sarebbe stato irJormato 
~Fanfani  avesse deciso di andare a Mosca e che, in tutti i casi, in conside 

35 Ivi, n. 288, Telegram from the Embassy in ltaly to the Depanrnent of State, F. Reinh~ 

Bome, July 15, 1961. 
36 Ivi, p. 814, n. 6. 
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zioni del background politico dello stesso Fanfani, non vi potevano 
dubbi sulla sua fermezza morale. Trattando di Berlino, Fenoaltea so 
neò che la questione del Sud Tirolo si era fortemente aggravata nel! 
1961, con una serie di sei attentati incendiari compiuti da gruppi nazi, 
listi e che avevano fatto due vittime: l'ambasciatore fece rilevare a Rusk 
l'appoggio che le frange più estremiste ricevevano dalle autorità bav: 
era deplorabile sia perché in quella fase tutti i governi occidentali erano b 
mi nel sostenere Bonn, sia perché era quello un argomento che il pcr 
lizzava contro la NATO e contro la Comunità Europea.37 

TI problema del timing della visita era per il governo di Washington 
trale anche perché era quello l'unico interrogativo ancora da 'Scioglil 
L'ambasciatore americano, dal colloquio con Fanfani, ebbe infatti la n 
impressione che il presidente del Consiglio fosse ormai deciso ad acce 
l'invito di Khrushchev: Reinhardt si chiedeva se tale questione non Poti 
essere sollevata e discussa con i partner della CEE, alla imminente riunii 
di Bonn. Cattani, da parte sua, ribadiva a Palewski, il 15 luglio, che il go 
no aveva dato ai sovietici una accettazione di principio, che la scelta di 
data dipendeva dalla risposta sovietica e che una decisione del governo i 
liano non era ancora stata presa, poiché alcuni erano inclini a procras . 
la visita il più possibile mentre altri suggerivano che essa fosse compiuta 
più presto. Cattani riteneva fosse preferibile che Fanfani e Segni si recas 
a Mosca quanto prima, sia perché la fermezza atlantica del presidente 
Consiglio era al momento certa e poteva non esserlo in tempi suco 
sia perché, se rinviato, il viaggio rischiava di essere effettuato nel mom 
più acuto della crisi attorno a Berlino. In realtà, comunque, per sciogliere 
nodo, era sufficiente pazientare ancora solo qualche giorno, perché Ko 
aveva chiesto una udienza a Fanfani per il 20 luglio e, in quella occasi, 
era presumibile che l'ambasciatore sovietico avanzasse, da parte del suo 
verno, una rosa di ipotesi circa il calendario degli incontri.38 

Conformemente a quanto Fanfani aveva detto a Reinhardt, il desideri 
di Kozyrev di un incontro con il presidente del Consiglio per il momen.td, 
non venne esaudito. Come sostenne Segni il 21 luglio alla Commissioné! 
Esteri della Camera, l'ambasciatore sovietico aveva domandato di essere ri-' 
cevuto dal presidente del Consiglio il quale, tuttavia, fino a allora non aveva: 

37 NAW, RG59, CDP 1960-63, b. 1918, 765.00n-1761, Consultation and the Fan/anivisil 
to Moscow, Memo of eonversation (The Seeretary, Ambassador Sergio Fenoaltea, Mr. William L 
Blue) Ju1y 17,1961; anche in FRUS, xm eit., n. 289. 

38 AMAE, série Z Europe, ss. ltalie, b. 380, telegr. n. 780-783, seeret-eonfidentiel, G. P. 
lewski a Q.O., Rome, le 15 Juillet 1961. 

eto aderire a tale richiesta. Segni precisò che l'incontro con Kozyrev nor 
'a avuto ancora luogo perché Fanfani era stato in quel periodo trop

impegnato: in considerazione però di ciò che il presidente del Consiglie 
'a assicurato a Reinhardt, era molto più probabile che il rinvio foss( 
ducibile ai tempi lunghi del difficile processo decisionale degli ambien· 
',tici italiani in merito al calendario della missione. Segni sottolineè 

se il viaggio a Mosca avesse dovuto avere luogo, esso non avrebbe po
costituire alcun mutamento nell'indirizzo della politica estera italiana, 

n dibattito alla Commissione Esteri del 21 luglio riguardò soprattutte 
sviluppi della politica europea, e in particolare !'ipotesi di cooperaziom 

'ca, e i gravi disordini in Alto Adige: la questione dell'annunciato viag
_di Fanfani e dello stesso Segni in URSS finì per occupare uno spazie 

'amente modesto nella discussione. Alcune prese di posizione tuttavi~  

mancarono. De Marsanich si chiese al riguardo quale scopo i sovietic: 
~,proponessero invitando il presidente del Consiglio e il ministro degl 

. a Mosca, dato che, evidentemente, non si poteva pensare ad un~  

di mediazione italiana fra est e ovest. In ogni caso De Marsanich so· 
che sarebbe stato opportuno sapere precisamente come il viaggie 

preparato e quale ordine di lavori prevedesse. Del Bo intervenm 
sottolineare che erano «sempre utili tutte le iniziative che, sul piano di

'co e nel quadro delle solidarietà che ci impongono i trattati, posso· 
servire a migliorare i rapporti internazionali». r comunisti, con Togliatt 
~,  dichiararono di ritenere «utile» quella iniziativa ma sottolinearo· 
,;la necessità di conoscere in anticipo con quale animo il governo italiane 
'KOponeva di prendere contatto con i dirigenti sovietici perché, a lore 
- , sarebbe stato «veramente assurdo» che i ministri italiani ripropo· 

la soluzione del problema di Berlino e della Germania orientale al
i cosiddetti plebisciti. Berloffa sostenne che, benché non si avess( 

ricordo molto incoraggiante dell'accoglienza riservata dai sovietici a 
te della Repubblica l'anno precedente, fosse comprensibile la pre 

..._.__azione del governo italiano di non perdere l'occasione di recare ili 
uto al chiarimento dei temi della politica internazionale ed alla cau 

'.'deIla pace. Naturalmente, sottolineò, il governo italiano non avrebbe po 
in tale occasione, non esporre le posizioni e le tesi di politica ester~  

note della maggioranza che sosteneva il governo. Brusasca da parte 
rilevò che il viaggio di Fanfani e Segni a Mosca doveva essere accura 

te preparato dal ministero degli Esteri, cui spettava istituziona1mentl 
o compito, e doveva svolgersi in base ad una precisa agenda redatta iI 
accordo con gli alleati, affinché esso fosse veramente «un servizio re 

alla distensione e alla pace mondiale». Saragat dichiarò di essere favore 
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vole al viaggio a Mosca del presidente del Consiglio e del ministro degli' 
Esteri e sottolineò che, ovviamente, l'atteggiamento del governo italiano 
nei colloqui con i responsabili della politica sovietica avrebbe dovuto essere 
ispirato a «principi di m.oderazione» per quanto riguardava i problemi in
ternazionali più scottanti. Covelli si meravigliò che, per quanto riguardava 
il viaggio a Mosca, non fossero stati dati ragguagli sufficienti su una iniziaZ.~  

tiva che non si sapeva se era stata presa dal governo italiano. Tambroni in-'i 
fine chiese chiarimenti sulla esistenza o meno di un invito ufficiale sovietico' 
al governo italiano in ordine al prossimo viaggio a Mosca e sulla fonna dd
l'invito stesso. 

Nella replica, Segni ribadì ciò che aveva detto inizialmente; che vi era 
stato un primo sondaggio dell'ambasciatore sovietico e che in alcun modo 
tale passo era stato sollecitato dall'Italia. Sottolineò che ancora nulla vi era 
di ben definito sul se e quando la visita si sarebbe fatta, e quali sarebbero' 
stati gli argomenti in discussione. TI ministro confermò che, si facesse o no 
la visita, la fedeltà dell'Italia alle proprie alleanze restava <<fermissima» e 
disse di confidare che la visita, se si fosse fatta, potesse essere produttiva 
di buoni effetti, così come lo era stata quella del presidente della Repubbli
ca dell'anno precedente.39 

Allo stato attuale della documentazione accessibile, non è possibile in-ì 

dicare con esattezza quando fu stabilito in fonna definitiva il calendario dd 
viaggio. Se si presta fede alle asserzioni del ministro degli Esteri, la daa' 
della visita fu decisa dopo venerdì 21 luglio, cioè dopo la seduta della Com
missione Esteri della Camera che si chiuse nel tardo pomeriggio e nel corso 
della quale Segni aveva sostenuto che essa era ancora da definire.40 La data, 
comunque fu decisa dopo un incontro tra Kozyrev, latore di una nuova! 
proposta da parte di Mosca, e Fanfani, avvenuto prima di martedì 25 lu-~  

glio. Quel giorno infatti l'ambasciatore a Londra, Pietro Quaroni, si recò 
dal Lord del Sigillo privato, Edward Heath perché incaricato dalla Fam~  
sina di infonnare il governo britannico che il presidente del Consiglio ita
liano e il ministro degli Esteri si sarebbero recati in visita a Mosca dal 2 al5 
agosto. Queste date, spiegò l'ambasciatore, erano state scelte con cura, nel
l'intento di conciliare la necessità di affrettare i tempi della missione italiana 

39 A.RCffiVIO C.A_'vl.E.'v. DEI DEPUTATI, Cormnissione Affari esteri, in. sede referente, 21 lu
glio 1961

40 Lo stesso Segni disse all'ambasciatore Palewski, il221ugho, che ancora il governo italia
no non aveva avuto da Kozyrev alcuna indicazione della data possibile della missione italiana a 
Mosca. AMAE, Europe, 1961-1970, ltalie, b. 380, télég. 828, Palewski a Q.O., Rome, 22 
Juillet 1961. 

in URSS e l'esigenza di evitare una sovrapposizione con le riunioni del 
UEO e quella dei ministri degli Esteri a Parigi. Quaroni precisò che no 
vi era un'agenda prestabilita dei colloqui: si sarebbe trattato di un genera 

,scambio di opinioni fra italiani e sovietici senza una scaletta. li governo it~  

.iano, disse l'ambasciatore, avrebbe gradito qualsiasi suggerimento da par1
l'del Lord del Sigillo privato e avrebbe naturalmente infonnato gli allea 
~ddl'esito degli incontri. Quaroni ribadì che l'iniziativa era venuta dai sovic 
m All'inizio - precisò - era stata avanzata una proposta vaga cui il gove 
~ italiano aveva risposto in forma altrettanto vaga; in seguito era stato r 
:messo un vero e proprio invito che indicava la data del 12 luglio, data cl: 
tFanfani e Segni non avevano potuto accettare a causa di impegni concom 

::: ,ti sul piano interno e di scadenze internazionali, come l'incontro ( 
. Dopo un ulteriore approccio da parte sovietica, era stato trovat 

accordo affinché la visita si svolgesse dal 2 al 5 agosto. 
TI Lord del sigillo privato, affermando che, a suo parere, i contatti pe 

soruùi erano sempre utili, disse di supporre che nel corso dei colloqui s: 
bero stati discussi sia il tema del disanno sia la questione della ristru 

'one del segretariato delle Nazioni Unite: sperava che gli italiani espr 
ero il loro disappunto per il blocco della conferenza sui test tenno-m 
. e la loro opposizione all'idea della troika. L'ambasciatore prese nol 

tali suggerimenti e assicurò che li avrebbe trasmessi al suo governo.. 
!lkath, che fece i suoi auguri per un viaggio fruttuoso, Quaroni rispo~  

il suo governo non sperava nei miracoli: una osservazione, quest 
pareva esprimere lo scetticismo dell'ambasciatore riguardo l'esito de~  

-enti incontri moscoviti.41 

ncolloquio tra Heath e Quaroni, il cui contenuto fu trasmesso a Ash1( 
e,42 fu seguito da una presa di contatto diretta con MacMillan: il COI 

Riccardi, consigliere all'ambasciata d'Italia a Londra, su incarico dei 
E~  Quaroni, si recò infatti negli uffici del primo ministro per avere qua 
\. indicazione sulle opinioni del premier britannico riguardo alla visita 
~ e Segni in URSS per trasmetterle immediatamente a Roma. Ma 

sostenne di essere stato molto interessato alla notizia della visi 
,_ Fanfani ed era ancora più interessato a conoscere l'esito della sua mi 

fsione a Mosca. Sulla base della sua personale esperienza, MacMillan avve 
" 

·41 PRO, F03711160668/CJ 103138/2, J. McKenzie to Foreign Office, confidential, J1 
",21.1%1. 
f~ 42 PRO, F03711160668/C] 103138/2, Foreign Office to Ashley Clarke, confidential,]l 

~'1,  1%1. 
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45 
tiva Fanfani che avrebbe trovato in Khrushchev un leader politico molto 
loquace. Ciò avrebbe dato al presidente del Consiglio italiano una buona 
opportunità per scoprire cosa Khrushchev aveva in mente e, in questo sen
so, la missione italiana in URSS avrebbe forse fornito, sulla strategia sovie
tica, chiarimenti utili per tutto il mondo occidentale. In particolare il pre
mier riteneva che sarebbe stato particolarmente auspicabile se Fanfani aves
se potuto formarsi qualche idea delle reali intenzioni di Khrushchev riguar
do alle Nazioni Unite. «Voleva uccidere quella organizzazione o intendeva 
solo utilizzar1a per i suoi propri fini?» - si chiedeva MacMillan -. Pensava 
di poter utilizzare le Nazioni Unite come foro privilegiato per discussioni ed. 
eventuali negoziati per qualsiasi problema potesse sorgere o piuttostO 
riteneva che i veri dibattiti dovessero svolgersi in fora diversi dal Palaz
zo di Vetro? Era questo un nodo che, secondo il premier britannico, Fan
fani avrebbe dovuto tentare di sciogliere durante i suoi colloqui moscoviti.43 . 

In considerazione del fatto che, all'epoca, erano soprattutto gli interrtr 
gativi circa la prossima mossa sovietica su Berlino ad allarmare le cancelle
rie occidentali, il suggerimento di MacMillan, parallelo a quello di Heath, 
poteva forse esprimere lo scetticismo britannico circa l'ipotesi che Khrush
chev intendesse affrontare con gli italiani la sostanza del problema tedesco. 
La circostanza, poi, che, alla vigilia del viaggio a Mosca del presidente dd 
Consiglio e del ministro degli Esteri, il governo italiano si muovesse su 
Londra per ascoltarne i pareri e recepime i suggerimenti pareva mostrare 
l'intenzione di Roma di riparare a quel deficit di informazione iniziale circa 
l'avance sovietica che aveva provocato malumori e alimentato sospetti nei. 
partner occidentali. La scelta di un dialogo diretto con MacMillan poteva 
non essere,casuale: nell'estate del 1961, i rapporti italo-britannici erano 
particolarmente cordiali e, soprattutto, il governo di Roma sembrava inten
zionato a fungere da cerniera tra la CEE e la Gran Bretagna per favorire 
rapporti più costruttivi tra Bruxelles e Londra e giungere a un avvicina
mento tale, in prospettiva, da porre le basi per un eventuale ingresso ingle
se alla Comunità.

44 
Lo stesso MacMillan, nel colloquio con Riccardi, aveva 

43 PRO, F0371/160668/c] 103138/3, Confidenriai, July, 28, 1961. 

44 L. NUTI, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra cit., pp. 438 ss. Per la posizione dell'Italia 
sull'ingresso della Gran Bretagna nella CEE cfr., fra gli altri, il saggio di L. Nuti in Courting ~ 

Common Market: the First attempt to enlarge the European Community 1961-1963, ed. by RT. 
Griffiths - S. Ward, London, The Lothian foundation Press, 1996. Cfr. anche i ricordi di R. 
Ducci, il quale, direttore generale aggiunto degli affari politici alla Farnesina, guidò la delega
zione italiana nelle trattative per l'adesione della Gran Bretagna alla CEE, I capintesta, Milano. 
Rusconi, 1982, in cui è bene messo in luce il legame tra il negoziato per l'adesione britannica alla 
CEE e Piano Fouchet. Cfr. anche la documentazione conservata in ASMAE, Fondi Privati, Carte 

.	 rdato l'importanza dei colloqui che egli aveva avuto a Roma nel novem
del 1960 e l'atmosfera di grande serenità in cui essi si erano svolti.
Tuttavia, se il governo italiano aveva preso contatti con il governo bri
'co e ne aveva ascoltato con, almeno apparente, interesse i suggerimen

ciò non era sufficiente a sanare gli originari peccati di omissione italiani e 
rendere meno aspre le critiche degli alleati per i silenzi di Roma in merito 
'intera vicenda dell'invito sovietico. Alla riunione della NATO del261u

, il rappresentante permanente belga, André de Staercke, decano del 
iglio, riferì in modo indignato le notizie stampa circa un imminente 
'0 di Fanfani a Mosca, che, così come risultava dalla comunicazione 

.nvata dall'ambasciata britannica a Mosca, sarebbe andato in URSS dal 
al5 agosto accompagnato da Segni.46 li rappresentante permanente bel
stigmatizzò il fatto che l'alleanza fosse informata della decisione italiana 
accettare l'invito sovietico solo in forma indiretta e a cose fatte e chiese, 
modo - velatamente ma non poi troppo - polemico, se il governo di Ro

aveva intenzione di fare al Consiglio un <<full account» della visita di 
imi. li rappresentante permanente italiano, Alessandrini, molto im

~_~ato, si limitò a replicare che avrebbe trasmesso al suo governo tale 
Jicbiesta.47 

Del resto, se la NATO era stata posta di fronte a unfait accompli, anche 
t'ambasciata italiana a Mosca era stata tenuta per lungo tempo al margine 
~M'affaire.  li 14 luglio 1961 Straneo, parlando con Dejean, ammise di es
lsrre stato fino a allora all'oscuro dell'intera manovra; 48 da parte sua Renato 
"Ruggiero, segretario d'ambasciata, scrivendo a Pietromarchi alla fine di 
agosto, confermava che la visita era stata organizzata completamente al 
di fuori dell' ambasciata: <<tanto è vero - sottolineava - che ne abbiamo 
avuto notizia dalla nostra stampa e il Ministero ce l'ha confermata telegra
&:amente soltanto 15 ore dopo l'annuncio ufficiale».49 li 26 luglio, quando 
fambasciatore Straneo chiese alla Farnesina indicazioni sulla composizione 

JDbcci (in particolare fasc. 3, lettera di R Ducci a Attilio Piccioni, Roma, 4 febbraio 1963). Per le 
.wLnazioni francesi della posizione italiana dr., ad esempio, A. BÉRARD, Cinq années au Palais 
F.mèse. Un ambassadeur se souvient 1962-1967, Paris, Plon, 1982, pp. 32 55. 

45 PRO, F0371/160668/c] 103138/3, Confidential, Ju1y, 28, 1961. 
46 PRO, F0371/160668/c] 103138/l. 
47 PRO, F0371/160668/C] 103138/l(G) 20409/40/61, United Kingdom Deleganon te 

NATO to Fa., confidential, Paris, July 27, 1961. 
48 AMAE, Z Europe, Italie, b. 380, M. Dejean a Q.G., tel. 3754-3755, Moscou, 15 Juillet 

1961. 
49 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 2, fase. Ruggiero Renato, lettera di R Ruggiero a L. 

Piettomarchi, Mosca, 23 agosto 1961, corsivo nel testo. 
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della delegazione che avrebbe accompagnato Fanfani e Segni,so da Rl 
non si rispose alla sua richiesta: lo si invitò invece, e in modo piuttosto 
rentorio, a partecipare a una riunione prevista a Roma per venerdì 28 
convocata per fare il punto della preparazione dell'incontro di Mosca.s l 

L'EMERGENZA DI BERLINO A BoTIEGHE OSCURE 

Nella penisola l'addensarsi di nubi di tempesta su Berlino parve chia":i 
mare all'azione anche il PCr. TI 28 giugno 1961, pochi giorni prima l'inol-' 
tro dell'invito di Mosca, si tenne a Botteghe Oscure una riunione, ai 
parteciparono, fra gli altri, Luigi Longo, Umberto Terracini, Giuliano Pa
jetta e Alfredo Reichlin, convocata per discutere le iniziative che il Partito ., 
avrebbe dovuto assumere in relazione alla emergenza scattata attorno allaJ 
ex-capitale tedesca. Dalla riunione scaturirono una serie di indicazioni di' 
lavoro e un programma di iniziative i quali, nel loro insieme, furono ap-
provati nella riunione di segreteria del successivo 7 luglio. L'obiettivo del 
Partito, si sostenne con forza, doveva essere di sviluppare una campagna 
vasta e articolata, su vari livelli, la quale doveva puntare a inquadrare la 
questione di Berlino nel più complessivo problema della Germania, del 
pangermanismo, del revanscismo, dell'imperialismo tedesco e della spinta 
«organica» dei tedeschi «al razzismo, al terrorismo e al genocidio». Si 
trattava di far emergere, sulla scorta degli elementi storici e dei fonda
menti economici dell'imperialismo tedesco, che le tendances lourdes della ',' 
Germania rendevano il paese un permanente elemento di turbamento del 
sistema internazionale. Attualmente - si sottolineava - esso continuava a 
rappresentare una sorta di scheggia impazzita, tanto più preoccupante 
perché godeva ora dell'appoggio dell'imperialismo americano e degli al
leati della NATO, poiché il governo della RFG ostacolava la sistemazione 
dei rapporti europei sulla base dei risultati della seconda guerra mondiale 
e pretendeva di mutare, di rivedere, se non addirittura di capovolgere, 
quei risultati. L'obiettivo della campagna che il PCI doveva attivare era 
rendere evidente che l'opposizione della Germania Occidentale - in que
sto, si ribadiva, sostenuta dagli Stati Uniti e dalla NATO - a un negoziato 
circa il problema di Berlino era solo l'aspetto più acuto di una tendenza 
revanchista, che puntava a rimettere in questione tutto l'assetto europeo, 

50 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1961, n. 927, 26 luglio 1961.
 
51 ASMAE, Telegrammi, Russia, Partenza, 1961, n. 632,26 luglio 1961.
 

esistenza della DDR ai territori occidentali della Polonia all'Alto 
·e. Era in funzione di questa tendenza, e non per la conclamata <di
, di Berlino Ovest», che il «campo imperialista» sembrava disposto a 
ocare una gravissima crisi internazionale. Ora, si spiegava, per essere 
'.onale a tale tendenza, che minacciava non solo la pace in generale 

le stesse frontiere italiane e l'integrità territoriale della nazione nel ca
dell'Alto Adige, si chiedeva all'Italia di tenersi pronta a mobilitare sue 
. ioni e a intervenire, La campagna che il PCI avrebbe dovuto pro
'vere doveva quindi rendere chiaro al grosso pubblico, senza indugia-

sui particolari tecnici e diplomatici della questione di Berlino che 
bbero potuto risultare ostici e fonte di confusione, il significato e il 
Ife del problema per fame un tema di dibattito popolare, di mobili

·one e di lotta. Si trattava quindi da un lato di decidere iniziative ur
lti di propaganda che dovevano rendere il Partito e le masse più sen

0_. iili e vigilanti nei confronti dei pericoli connessi all'evoluzione del pro
!J.lema dell'ex-capitale tedesca, dall'altro considerare tali iniziative come 
\!fJIlplice avvio di una azione continuata e estesa, tale da far penetrare 
:in profondità nelle masse la consapevolezza del rinnovato pericolo tede

gS1CO e su di esso portare alla discussione strati qualificati dell'opinione 
Jpubblica, intellettuali e ambienti della cultura. 

o Sulla base di queste necessità erano proposte iniziative puntuali e a va-
r~ raggio. «L'Unità» avrebbe dovuto mandare al più presto un inviato a 
fBonn per un soggiorno abbastanza lungo, con l'incarico di produrre una 
. serie di servizi sul revanscismo tedesco, con particolare attenzione agli at
tacchi antitaliani dei circoli più estremisti: il quotidiano comunista avrebbe 
dovuto inoltre dedicare ampio spazio al problema specifico di Berlino, ana
lizzandolo in quelle coordinate revanchiste che erano suggerite con forza. 
Inoltre, su giornali che non erano sotto il controllo del partito ma erano 
tuttavia vicini alle tematiche comuniste, avrebbero dovuto essere sollecitati 
interventi nella stessa direzione da parte di personalità del mondo della cul
tura che, dopo un soggiorno nella RFG, avrebbero potuto dare «testimo
nianze non sospette»: tali esponenti del milieu intellettuale avrebbero po
tuto essere, si suggeriva, Carlo Levi, Alberto Moravia, Guido Piovene e Ce

sare Zavattini. 
Entro settembre-ottobre, a cura del Partito e di un altro organismo, per 

esempio il Consiglio Nazionale della Resistenza, avrebbe dovuto essere 
pubblicato un Libro Bianco sull'azione antitaliana e sull'interferenza nelle 
questioni interne della penisola da parte dei «circoli imperialisti» della Ger
mania di Bonn. La Commissione Stampa e propaganda era invitata a pro
durre, sulla questione tedesca, un pezzo di massa a larghissima tiratura per 
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Adige e pericolo tedesco». La Commissione Stampa e propaganda e la 
Commissione culturale, eventualmente in collaborazione con la Sezione 
Esteri del Partito, avrebbero dovuto realizzare, per 1'autunno, un ciclo di 
lezioni su <<L'imperialismo tedesco ieri e oggi» da tenere in grosse federa
zioni, e tavole rotonde pubbliche, con la partecipazione di pubblicisti e uo
mini di cultura, sulla questione di Berlino. Inoltre era opportuno sollecitare 
l'Istituto Gramsci a considerare la possibilità di organizzare un convegno 
internazionale di storici sull'imperialismo tedesco. TI Comitato per la pace 
avrebbe dovuto curare che nella Marcia della pace, progettata per settem
bre, in Umbria, la questione tedesca avesse una particolare evidenza e 
avrebbe cercato di dare una qualche forma di organizzazione stabile all'in
contro fra le città martiri del nazismo. Si proponeva inoltre di promuovere 
un incontro dei dirigenti nazionali delle associazioni della Resistenza, del
l'antifascismo e della deportazione, per concordare una comune piattafor
ma contro la rinascita del militarismo tedesco e del pangennanesimo; di or
ganizzare, nelle località dove i nazisti avevano perpetrato eccidi, manifesta
zioni unitarie in occasione dell'anniversario di tali eccidi, con una partico
lare accentuazione sull'attualità del pericolo tedesco; di proporre alla FIR 
di promuovere incontri di frontiera di antifascisti e deportati dei diversi 
paesi d'Europa, per affennare la intangibilità delle frontiere e un impegno 
comune contro il pangermanesimo; di assicurare che le mostre sulla depor
tazione che l'ANPI e l'Associazione deportati stavano preparando _ 50 mo
stre complete di 130 pannelli - circolassero nel maggior numero possibile 
di località, e che ad esse fossero collegati i dibattiti sulla questione tedesca. 
Si proponeva inEne una ristampa dell'opuscolo, edito dall'ANPI.e da teo1
poesaurito, sugli eccidi èompiuti dai tedeschi in Itàlia; una pubblicazione 
che era da diffondere particolarmente nel Mezzogiorno, dove non era stata 
vissuta direttamente l'asprezza della lotta partigiana e quindi i ricordi delle 
atrocità compiute dalla Gennania hitleriana potevano essere particolar
mente sbiaditi. 52 

In definitiva, nell'approssimarsi di una nuova offensiva di Mosca su 
Berlino, il Partito comunista Italiano si riproponeva di attivare una campa
gna capillare tale da mobilitare il suo tradizionale bacino elettorale e i suoi 

52 ARCHIVIO GRAMSCI, PCI, sezione Esteri, URSS, 1961, MF0478, 0608, Indicazioni di t. 
voro sulla questione di Berlino e la situazione internazionale (Approvata nella riunione di segreteria del 7fJl61). 
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tendenza all'imperialismo connaturata ai popoli germanici; i rischi che sa
rebbero derivati all'integrità territoriale dell'Italia dall'accettazione della 
politica di revanche di Bonn - che avrebbero trovato ossigeno e forza di 

.attrazione nella rievocazione delle vicende di cui si era resa colpevole e re
sponsabile la Germania hitleriana. La preoccupazione di associare, in una 
campagna del genere, intellettuali e personalità non collegate organicamen
te al partito mostrava l'intenzione del PCI di avvicinare alle sue posizioni 
un ampio spettro della società civile o almeno di suscitare in essa dubbi 
e interrogativi sulla pericolosità della politica del governo. D'altra parte, 
la sentita esigenza di semplificare i termini della questione di Berlino, sfron
dandola dalle complesse statuizioni giuridiche per renderla più facilmente 
inseribile nel diagramma stabilità-instabilità e quindi decodificabile tramite 

'l'elementare distinzione tra pace e guerra, era riconducibile alla necessità di 
~fare  presa su un'opinione pubblica poco affinata a comprendere i mecca
nismi del diritto internazionale e perciò, almeno in via ipotetica, attratta 
più da schemi binari bianco-nero che dalle diverse gradazioni del grigio ti
piche del linguaggio degli statisti. L'obiettivo di Botteghe Oscure era in
somma sensibilizzare il paese alle ragioni della politica sovietica su Berlino: 
quanto ciò rispondesse ai reali convincimenti dei dirigenti del Partito e 
quanto invece fosse l'applicazione di una direttiva giunta da Mosca è un 
quesito cui, allo stato attuale della documentazione accessibile, è difficile 
rispondere. O forse, tenuto conto della stretta osservanza, da parte del 
PCI del tempo, del principio della fedeltà all'URSS, si tratta di un falso 
quesito. 

TI ministero degli Esteri, in previsione del viaggio in URSS di Fanfani e 
di Segni, preparò una vasta documentazione che risultava pronta per il 20 
luglio 1961.53 Fatalmente, il ricordo andava alla visita di Granchi a Mosca 
del febbraio 1960 la quale, si sosteneva, era stata criticata «per ovvie ragio
ni» da settori di destra e centrodestra ma anche dalla sinistra. Allora si era 
parlato di insufficiente preparazione diplomatica e la responsabilità era ri
caduta sul governo e sul ministero degli Esteri. La lezione era evidentemen

53 ASMAE, Gabinetto 1961, poso N52, viaggi, Viaggio a Mosca del Presidente del Consiglio 
OI'J. Fan/ani e del ministro Segni 2-5 agosto· 1961. 
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te stata appresa e, ora, si intendeva, alla Farnesina, tutelarsi rispetto a tutti i 
ragionevoli rischi e mettersi al riparo da critiche analoghe a quelle che ave
vano investito il governo all'indomani del turbolento viaggio presidenziale 
di poco più di un anno prima. La difficoltà risiedeva nella necessità di pre
parare adeguatamente incontri sul cui svolgimento, deliberatamente, non 
era stata stabilita alcuna agenda e nel corso dei quali, presumibilmente, sa
rebberostati toccati solo in modo marginale problemi connessi ai rapporti 
bilaterali. Di questioni bilaterali infatti - salvo gli scambi commerciali sui 
quali tuttavia un intervento a livello di capi di governo non appariva neces
sario - non ne esistevano, secondo i servizi della Farnesina, a meno che i 
sovietici non pensassero di risollevare argomenti ormai da tempo archiviati,' 
come il tema della revisione del trattato di pace, la proposta di un patto di . 
non aggressione, la questione delle riparazioni. Su quest'ultimo tema si ri
cordava che il Consiglio dei ministri italiano aveva deciso nel dicembre, 
1959, prima del viaggio di Gronchi, di non prendere in considerazione 
le ultime proposte sovietiche e, da allora - se si escludeva la soluzione :in 
extremis proposta da Mosca a Pietromarchi alla vigilia dell'arrivo del pre
sidente della Repubblica in URSS, relativa a una ipotesi di carattere immo
biliare, rapidamente scartata da Roma -, la questione non era stata più og
getto di discussione. 

Se sul piano bilaterale, quindi, i colloqui non avrebbero con molta pro
babilità affrontato temi cruciali, l'incontro sarebbe stato focalizzato sulle n
spettive impostazioni politiche generali, in stretta connessione con l'appar
tenenza dell'Italia alla NATO e con il problema tedesco. Forse, si ipot:iz7a
va al ministero degli Esteri italiano, in tale ambito, Khrushchev avrebbe p<ri 
tuto risollevare la questione delle basi della NATO in Italia. Era tuttavia 
certo che, come era avvenuto in occasione della visita del presidente Gron
chi, la parte centrale della conversazione sarebbe stata dedicata al proble- , 
ma della Germania e alla questione di Berlino. 

Per quanto concerneva in particolare la posizione dell'Italia su tali temi,,· 
la Farnesina sottolineava - in una nota introduttiva a un voluminoso fasci--\ 
colo che comprendeva i dossier relativi alle possibili voci dell'agenda non .~  

scritta dei colloqui - che erano da tenere presenti tutta una serie di elemen- ;~  

ti: il fatto che Roma non avesse una sua propria soluzione da proporre fuori! 
del quadro atlantico; la circostanza che i tedeschi erano particolarmente SO::'ì 
scettibili e insofferenti di ogni inserimento del governo della penisola in 
una questione che a loro parere non concerneva l'Italia in quanto esS 
non consideravano gli italiani certo dei vincitori, ai quali soli riconoscevano 
il diritto di occuparsene; la scarsa disponibilità che i sovietici avevano fino a 
allora mostrato nel trattare con gli italiani la sostanza del problema tedesco; 

la pericolosità di sostenere l'idea del plebiscito per risolvere il problema di 
Berlino. 

Entro quindi confini ben determinati, la delegazione italiana, affrontan
do la questione tedesca, avrebbe dovuto tenere presente una serie di con

. siderazioni. Al ministero degli Esteri sembrava anzitutto necessario confer
'. mare i principi ai quali l'Italia intendeva restare fedele e cioè che Berlino 

aveva per l'Occidente intero un valore di simbolo delle libertà democrati
e che una situazione di diritto non poteva essere modificata per deci

. e unilaterale, ma solo attraverso negoziati, aventi come obiettivo irre
"ile e irrinunciabile la salvaguardia delle libertà dei berlinesi. In questo 

_. o, l'Italia avrebbe potuto contribuire a far scendere il termometro della 
~'lmsione  cercando di convincere Khrushchev della fermezza degli occiden
" . nella difesa di tali principi: ciò avrebbe potuto mettere in guardia illea

sovietico ed evitare che egli commettesse errori di calcolo basandosi sul 
'Pposto che i paesi atlantici non avrebbero in tutti i casi spinto la loro 

'età a Adenauer fino al rischio di un conflitto con l'URSS. Alla Far
a si prevedeva che Khrushchev avrebbe detto a Fanfani e a Segni di 

re che gli occidentali non avrebbero fatto la guerra per Berlino: in 
caso essi avrebbero potuto rispondere che l'Occidente sperava che il 

,lo sovietico non facesse una guerra per Berlino e che comunque il 
pito dei leaders responsabili era di evitare che un conflitto scaturisse 

aspettative e speranze che potevano rivelarsi drammaticamente infonda
Da questo punto di vista, la delegazione italiana doveva sottolineare che 

conclusione di un trattato di pace unilaterale con la Germania orientale 
·cciata da Khrushcheva Vienna - equivaleva a porre nelle mani di Pan

la decisione finale circa Berlino e cioè in definitiva la decisione «guerra 
pace». Fanfani e Segni dovevano mettere in luce con i dirigenti del Crem

che si trattava di un gioco estremamente pericoloso, le cui conseguenze 
bero potuto rivelarsi gravissime. Premesso tutto ciò, l'Italia avrebbe 
o affermare di essere pronta a contribuire con moderazione alla solu
del problema tedesco; in tale senso Fanfani e Segni avrebbero anche 

_ o tentare di esplorare il pensiero degli interlocutori circa l'accettabi
r- di un negoziato, con un sondaggio da fare con estrema cautela e senza 
, . e comunque troppe illusioni che i sovietici facessero agli italiani delle 
ilPerture quando eventuali trattative erano ancora tutte da iniziare. 

Quanto al tema del disarmo, alla Farnesina si riteneva difficile che i so
ici volessero parlarne a fondo e nella sostanza con gli italiani. I sovietici, 

- rilevava al ministero degli Esteri italiano, consideravano il Comitato dei 
- . come superato, volevano trattare a due, con gli americani. In altre 

,le, Mosca poteva essere disposta a negoziare su un piano multilaterale, 
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CAPITOLO SESTO 

ma solo dopo essersi accordata con Washington sui punti essenziali. 
governo di Roma sosteneva con forza il rispetto del principio di mul . 
ralità del negoziato perché, si sottolineava, l'Italia non poteva che po 
nelle trattative, elementi di moderazione, forse anche maggiori e più 
fondi di quelli sollevati da paesi che detenevano le armi di distruzione 
sicda. L'esperienza dei Dieci - si notava - aveva del resto dimostr: 
possibilità dell'Italia di contribuire nella elaborazione di formule di 
promesso. Qualora però i sovietici avessero convinto Fanfani e Segni 
1'esistenza di possibilità di successo nei loro negoziati bilaterali con gli 
ricani, il governo di Roma avrebbe forse dovuto mostrare la suadispo 
lità a ripiegare su una formula che affidasse alla multilateralità anche il 
ginale e quasi cosmetico compito di raffinare quanto già, più o 
concordato tra URSS e USA. In sostanza, pur di giungere a qualche " 
tato rilevante sul tema del disarmo, !'Italia avrebbe potuto annacquare 
sua fermezza nel difendere il principio multilaterale e accettare che 
fosse applicato in una forma poco più che accessoria.54 

. Era comunque sul problema della Germania e di Berlino che, seco: 
servizi del ministero degli Esteri italiano, si sarebbero inevitabilmente 
centrati gli imminenti colloqui di Mosca. E infatti proprio alla questione 
Berlino gli uffici competenti per la preparazione del viaggio di Fanf: 
Segni dedicarono un ampio spazio nelle loro analisi, confezionando, sul 
ma, un sottofascicolo ad hoc.55 Nel denso dossier, sulla base delle in 
zioni di massima sottolineate nella nota introduttiva, si ripercorrevano 
varie proposte che erano state avanzate per la soluzione del problema 
si stilava lo stato delle cose al 20 luglio 1961, a qualche set1;imana dal 
morandum sovietico di giugno e a pochi giorni dalle note di risposta 
ricana, inglese e francese. Alla Farnesina appariva difficile che Khrush 
decidesse di sollevare con Fanfani argomenti diversi da quelli contenuti 
memorandum consegnato a Kennedy il 4 giugno e nel quale l'URSS, riIìi: 
nuto giunto il momento di porre fine allo stato di guerra con la Germaniìi 
si diceva pronta a firmare con lo stato ex-nemico un trattato di pace di
tesa con gli alleati o con la sola Germania orientale nel caso in cui le 
ze occidentali non fossero stati disposte a considerare una soluzione' 
stata su due trattati di pace. 

Al memorandum sovietico, Parigi, Londra e Washington avevano 
sposto con le note del 17 luglio di analogo tenore con cui avevano atta 

54 Ivi, Noto introduttivo.
 
55 Ivi, Questione di Berlino.
 

LA MISSIONE DI FANFANI E SEGNI A MOSCA 

ididriarata intenzione sovietica di risolvere il problema di Berlino unila
ente e avevano espresso fermamente la comune intenzione di difen

i loro diritti contro ogni tentativo di abrogazione unilaterale, perché, 
o sostenuto, la libertà della popolazione di Berlino ovest dipendeva 

mantenimento di quei diritti. Gli occidentali si erano detti disposti ad 
~  e la possibilità di pratici accomodamenti intesi a migliorare la situa

a Berlino, sino a quando non fosse stata trovata una soluzione gene
-del problema tedesco, sempre che ciò avvenisse non con un atto uni

e e nel rispetto della volontà dei berlinesi occidentali i quali non in
ano che nello status della città avvenisse alcun cambiamento suscet

di esporli, subito o gradualmente, alla dominazione del regime che al 
to controllava le aree circostanti. I tre governi, dopo aver sostenuto 

~non  era mai stata loro intenzione porre l'Unione Sovietica di fronte ad 
ifattO compiuto, avevano espresso la speranza che da parte sua il gover
sovietico rinunciasse a qualsiasi idea di intraprendere un'azione del ge

le cui conseguenze restavano imprevedibili. Per questo i tre governi 
tali avevano ritenuto opportuno da un lato avvertire con tutta serie-

governo sovietico dei pericoli di una tale condotta e, dall'altro, espri
la speranza che l'URSS lavorasse per creare le condizioni per un vero 
ifico regolamento dei maggiori problemi. 

, Nel momento in cui i servizi della Farnesina terminavano la raccolta 
documentazione utile per l'imminente viaggio a Mosca di Fanfani e 

. era in corso, nel Consiglio Atlantico, 1'esame di una linea di condotta 
Berlino proposta dagli Stati Uniti nella quale si indicava come obiettivo 

. •e dei paesi dell'alleanza convincere Khrushchev della fermezza con 
e gli occidentali avrebbero difeso i propri vitali interessi. Per questo, 

do Washington, la NATO doveva anzitutto dimostrare la sua unità e 
- 'one pubblica occidentale doveva avere la più chiara percezione della 

in gioco. Dall'adozione della linea di intransigenza proposta dagli 
. Uniti sarebbe derivata una serie di impegni per i paesi atlantici: gli oc
~ dovevano concordare una strategia comune, nel caso fosse stato 
[iassario ricorrere a misure militari in risposta a iniziative sovietiche; do

o L.'1oltre decidere eventuali contromisure non militari, senza esclude
.. le sanzioni economiche, anche di vasta portata; dovevano concertare 
azione diplomatica diretta ad esplorare ragionevoli vie per una soluzio

, e adoperarsi per assicurarsi il massimo appoggio dell'opinione pubblica 
diale. Nella strategia delineata da Washington si sottolineava quindi 
allo sforzo americano era necessario corrispondesse un parallelo sforzo 
- alleati, anche se ciò avesse dovuto c~mportare  ~~ulteriori  spese e sacri

_.: in particolare doveva essere rafforzata la difesa civile, per diminuire le 
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aspettative sovietiche sulla possibilità di infliggere ferite mortali al 
colpo. L'adozione delle misure proposte avrebbe, secondo Was' . 
garantito al mondo occidentale una posizione di forza dalla quale 
a eventuali iniziative sovietiche. 

La posizione italiana su Berlino era stata precisata, il 19 luglio, al 
presentante permanente alla NATO, Alessandrini. TI governo italiano 
riaffermato in quella occasione la solidarietà atlantica, dichiarando di 
dividere toto corde il tenore delle risposte americana, inglese e fran 
memorandum di Khrushchev del 4 giugno, e, in particolare, aveva . 
che gli attuali accordi per Berlino potevano essere modificati solo di 
ne intesa e non sul piano unilaterale. L'Unione Sovietica, si osservava a 
ma, era già venuta meno alla loro osservanza per quanto riguardava 
Est. Per Berlino Ovest l'Italia era favorevole a un accordo interinale e 
visorio che salvaguardasse i diritti alleati e la libertà dei berlinesi sino 
riunificazione della Gennania. In tutti i casi era fondamentale per r 
che apparisse chiaro che l'Occidente era disposto a trattare ma non a, 
bire imposizioni e che era deciso ad assicurare la libertà dei berlinesi, 

Se questo era lo stato delle cose, alla Farnesina si rilevava che il .. 
gio che Fanfani e Segni avrebbero dovuto tenere a Mosca quando fosse 
to affrontato il problema di Berlino doveva essere ispirato a mos~ 

convenienza, anche per l'Unione Sovietica, di non favorire l'abrog 
unilaterale dei trattati, ma di sostenere invece il principio del loro p 
sivo adattamento consensuale all'evoluzione della società internazio 
trattava insomma di far comprendere a Khrushchev che, se <<il p . 
della ribellione era ora utile all'espansionismo comunista», le si 
evolvevano «rapidissimamente» e anche l'URSS avrebbe potuto in 
avere interesse a che i patti fossero osservati e non ripudiati unilate 
te. Circa poi le soluzioni che avrebbero potuto essere tenute presenti, " 
fani e Segni avrebbero potuto proporre, per Berlino, un accordo intl -,' 
e provvisorio sulla falsariga di quello che stava per essere raggiunto a, 
nevra nell'agosto del 1959 e, per la Gennania, un referendum 
quello prospettato dallo stesso governo di Bonn nella primavera 
1958 e poi ripreso nella primavera del 1960: si trattava, in sostanza, del 
siddetto 'piat1o Herter', il quale, se applicato, avrebbe lasciata aperta 
possibilità di sanzionare la divisione della Gennania con un plebis~  

56 Fra le varie proposte occidentali di soluzione del problema tedesco e di Berlino, Dd 
sier della Farnesina si ricordavano vari progetti. TI piano Herter si basava su una proposm 
parsa a Bonn nella primavera del 1958, poi ripresa nel 1960 e fatta propria dal segretario di 
Herter nel febbraio 1960 la quale prevedeva che mediante referendum, da attuarsi sep 

Oltre al problema della Gennania e di Berlino, alla Farnesina si ritene
che Khrushchev avrebbe sollevato, nel corso dei colloqui con Fanfani e 

" anche la questione del disanno. A tale proposito si sviluppavano gli 
menti già evocati nella nota introduttiva al dossier. Si ricordava quindi 

RFT, nella RDT e a Berlino con l'assistenza delle Nazioni Unite, i tedeschi fossero chiamati 
esprimere la propria preferenza per le proposte occidentali (trattato di pace negoziato e firmato 

governo liberamente eletto di una Germania unificata) e per quelle sovietiche (trattato di pace 
ciato e firmato dai rappresentanti della RDT e della RFT, separatamente, stabilendo succes
,ente il regolamento delle relazioni fra i due stati). Tale proposta rappresentava un supera

della formula delle libere elezioni ovviando all'ostacolo derivante dal fatto che queste ul
dovendosi svolgere contemporaneamente sull'intero territorio tedesco, avrebbero presup
una preventiva estensione dei principi democratici anche nella RDT. L'ipotesi di un plebi-

per Berlino, basata sulla tesi che ogni mutamento del regime di Berlino Ovest non poteva 
indere dal consenso della popolazione interessata, era stata sostenuta da Gronchi, durante 

'sua visita a Mosca nel febbraio 1960, ripresa da De Gaulle, Herter, Dillon e avanzata in forma 
a da Adenauer, durante la sua visita a Washington, dal 15 al 18 marzo 1960. Nel suo 
al National Press Club, il 16 marzo, il cancelliere propose infatti di tenere a Berlino 

prima della conferenza al vertice prevista per il 16 maggio, un plebiscito con cui la popo
berlinese avrebbe dovuto essere chiamata a votare sul quesito se si desiderasse o meno il 
imento dello status giuridico della città fino alla riunificazione tedesca. TI borgomastro 

ex-capitale tedesca, Willy Brandt, in un discorso tenuto a Monaco il 17 marzo, aveva ripreso 
esprimendo la sua preferenza per un referendum esteso a tutta la Grande Berlino. TI se
americano Mansfield, leader della maggioranza democratica al Senato americano, aveva 

i av.mzato, il 14 giugno 1961, in un discorso al Senato, l'ipotesi di fare di tutta Berlino una 
'tlibera sotto l'amministrazione di una autorità internazionale, e il cui status sarebbe stato ga
- dai paesi della NATO e del Patto di Varsavia, con l'approvazione dei due governi, della 
e della DDR Tale proposta, che riecheggiava il suggerimento già avanzato da Gronchi nel 
:Do del 1960, presentava però il grave inconveniente del riconoscimento del governo di Pan

'_ Una variazione sullo stesso tema era la proposta inserita in una mozione laburista alla Ca
dei Comuni il 25 luglio 1959, di trasferire la sede delle Nazioni Unite da New York a Ber

_dando alla intera città uno speciale statuto internazionale. Sebastian HaHner, giornalista del 
, 'co <<ObserveD>, aveva poi avanzato una idea che era già stata sollevata dall'ambasciatore 

Fenoaltea e che, partendo dal dato che la riunificazione della Gennania era politicamente 
ile, gli sforzi del mondo occidentale dovevano puntare alla creazione di uno Stato tede

Cllientale veramente libero e internazionalmente garantito, nelle sue frontiere, dalle quattro 
vincitrici e dai due stati confinanti, la RFT e la Polonia. Questa nuova entità politica te

firebbe dovuto accettare notevoli servitù e limitazioni in campo politico e militare (neu
ì, oontrollo e limitazione degli armamenti, riconoscimento degli impegni di carattere econo
ZiSUIlti dall'attuale RDT). Berlino sarebbe stata la capitale di questo nuovo stato democra

., In tale caso tutti avrebbero dovuto sopportare notevoli sacrifici: i tedeschi avrebbero dovuto 
~ alla propria unità, i sovietici sacrificare un regime satellite, l'occidente rinunciare ad 
Cc  miziativa diretta a respingere l'influenza sovietica al di là degli attuali confini in Europa e 

ia rassegnarsi a rllllaLìere p.a.rte in.tegra.a.~te del sistema so\.rietico. I va..Tltaggi della soluzione 
pero notevoli: i tedeschi dell'Est avrebbero riacquistato la loro libertà e Berlino la propria 

la Polonia avrebbe goduto di una garanzia per le sue frontiere occidentali, l'Occidente 
sostituito una pace onorevole ai timori di guerra. Le reazioni degli ambienti diplomatici 

. i e americani erano state tuttavia negative: la creazione di uno stato dell'Est - disarmato, 
, e controllato - sarebbe apparsa una fonna di disimpegno, senza contare l'aleatorietà di 

pranzia sovietica. Anche al di là del parere negativo di Washington e Londra, gli ostacoli 
!iori sarebbero probabilmente stati posti dall'Unione Sovietica, - che avrebbe potuto pren
lo spunto per intendere la proposta come un inizio di riconoscimento del principio della 
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che, dopo la rottura dei negoziati nell'ambito del Comitato dei Dieci, nd 
giugno 1960, i sovietici avevano dato avvio a una serie di discussioni bila
terali con gli americani. Anche se, nell'aprile, le conversazioni tra Mosca e 
Washington si erano concluse con un nulla di fatto, raccordo americano
sovietico di non procedere ad un dibattito all'ONU e di riprendere le con
versazioni in vista di una conferenza sul disarmo era rimasto valido. L'Italia 
riteneva che il negoziato di sostanza dovesse essere multilaterale ma che es
so sarebbe stato grandemente facilitato da una preventiva intesa sovietico
americana sulle questioni di procedura. Se gli americani avessero constata
to la proficuità dei contatti bilaterali con i sovietici, il governo italiano era 
disposto ad interpretare la multilateralità del negoziato come complemen
tare all'intesa eventualmente raggiunta. Per quanto riguardava le questioni 
di sostanza, si ricordava che 1'atteggiamento del governo italiano obbecliva 
al criterio che la pace poteva essere garantita solo da un disarmo totale e 
universale, controllato, accompagnato dal progressivo sviluppo di procedu-) 
re tendenti a mantenere la pace in base alla Carta delle Nazioni Unite. Per 
ciò che concerneva la questione della subordinazione del disarmo nucleare\ 
a misure)di riduzione convenzionale, Roma era concorde con Londra nel 
ritenere che il disarmo nucleare dovesse essere preceduto da quello c~;  

venzionale.57 

Un sottofascicolo del dossier preparato dagli uffici del ministero degi1 
Esteri italiano riguardava !'ipotesi di creazione di zone denuclearizzate 1an-:, 
ciata da Mosca: come alternativa al piano quadriennale di disarmo generale 
e totale presentato da Khrushchev il 18 settembre 1959 alla XIV Assem-Ì, 
blea generale delle Nazioni Unite, il governo sovietico si era infatti diclJi..~  

rato disposto a giungere ad accordi su appropriate misure parziali di disar-;; 
mo e di rafforzamento della sicurezza. Per la Farnesina non si trattava t1Jt...j 

neutralizzazione, invocandone l'applicazione all'intera Germania - e dalla RFI, dove il co: 
damento della frontiera sull'Oder-Neisse, che il progetto implicava, avrebbe provocato r, 
in grande misura prevedibili. Altre ipotesi di via d'uscita dall'impasse di Berlino erano la c~ 

cazione di una superconferenza della pace dei 52 stati che erano stati in guerra con la Ge~~ 

proposta lanciata da Brandt in una conferenza stampa a Bonn il 7 luglio 1961; le proposte diJi,f 
corso alle Nazioni Unite per il problema tedesco e Berlino, ripresa dal segretario di Stato Rusk.. 
una conferenza stampa al National Press Oub, ilIO luglio 1961; e infine la possibilità di un Iiii' 
corso alla Corte di Giustizia Internazionale per Berlino, idea a lungo srudiata dal prof. Mario li 
scano ne1luglio 1959 e allora accantonata soprattutto in considerazione dalla inopportunità 
iniziative italiane in materia di Berlino ma anche perché, sottolineando gli aspetti giuridici df! .. 
questione, sottovalutava di fatto le considerazioni politiche che ne erano alla base. ASMAE, ~:  

binetto 1961, poso A/52, viaggi, Viaggio a Mosca del Presidente del Consiglio ono Fan/ani e 
ministro Segm; Questione di Berlino B: Varie proposte ocadentali di soluzione del problema teJe-· 
e di Berlino. 

57 Ivi, dossier n. 2, Disarmo. 
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tavia che di una riesumazione di tutte quelle proposte che, sotto il nome di 
disengagement, erano state in varie riprese ed occasioni avanzate dal blocco 
orientale e regolarmente respinte dall'Occidente perché percepite come 
funzionali a paralizzare la NATO. Venivano perciò ricordati i caratteri 
dei due maggiori piani di ispirazione sovietica, il 'piano Rapacki', nelle 
sue due versioni, rispettivamente dell'ottobre 1957 e del novembre 1958, 
e il 'piano Stoica', presentato per la prima volta nel settembre 1957 e allar
gato nel giugno 1959 fino a prevedere una zona denuclearizzata nei Balcani 
e nell'Adriatico. Si ricordava a tale proposito il rilancio di tale piano, avve
nuto nel corso della XV Assemblea generale delle Nazioni Unite nel set
tembre 1960, da parte del segretario del Partito comunista rumeno Gheor
ghiu-Dej il quale - per rendere più attraente il progetto di una intesa bal
canica che doveva includere la Bulgaria, la Romania, 1'Albania, la Grecia, la 
Turchia e l'Italia, e che avrebbe goduto della garanzia dell'Unione Sovieti
ca, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia - aveva sottolinea
to che tale intesa avrebbe potuto realizzarsi senza che i paesi interessati ve
nissero meno ai vincoli che li legavano rispettivamente alla NATO e al Pat
to di Varsavia.58 

Accanto ai temi di natura generale - Germania e Berlino, disarmo, zo
ne di sicurezza - che sarebbero presumibilmente stati al centro dei colloqui 
tra Fanfani, Segni e Khrushchev, durante lo scambio di opinioni sarebbero 
probabilmente state toccate anche questioni di carattere bilaterale. I servizi 
della Farnesina prepararono i dossier sulle varie questioni e li riunirono in 
un fascicolo su «i problemi bilaterali». I primi due dossier riguardavano i 
temi ereditati dal conflitto: quello dei dispersi italiani in Russia e quello del
le riparazioni. 

In merito alla questione dei dispersi si ricordava che, secondo la proce
dura concordata a Mosca alla fine di aprile 1960, tra la Croce Rossa Italiana 
e l'alleanza delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa sovie
tica, le ricerche dei dispersi in Russia avvenivano esclusivamente per il tra

" mite della CRI e della sua consorella sovietica. Al momento in cui la nota 
preparatoria del viaggio di Fanfani e Segni a Mosca fu conclusa, il20 luglio 
1961, risultava alla Farnesina che la CRI aveva inoltrato 2.600 domande di 
ricercl1e accompagnate dall'apposita scheda bilingue, accettata ufficialmen
te dalle autorità sovietiche come perfettamente rispondente allo scopo. TI 
ritmo di 200 schede al mese, concordato tra le due associazioni nell'aprile 
1960, era stato cioè sostanzialmente seguito dalla Croce Rossa Italiana. Le 

58 Ivi, dossier n. 3, Zone di sicurezza. 
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risposte fino allora pervenute da parte sovietica erano state 692, di cui 2 . 
nel settembre 1960, 37 tra il gennaio e maggio 1961,401 il 15 giugno 1%
655 risposte erano state negative. Le schede erano state restituite con l' 
notazione <<nessuna notizia è stata potuta raccogliere circa la perman, 
nell'Unione Sovietica del ricercato». 37 schede erano state restituite 
l'annotazione «il tal dei tali è deceduto il ...» senza tuttavia l'indicazi, . 
contrariamente alle intese intercorse, del luogo e delle cause del decesso..Y! 

Le richieste italiane degli elementi mancanti, indispensabili per la o 
pilazione dei regolari certificati di morte ai sensi delle norme sullo stato 
vile, erano rimaste sino ad allora senza risposta o avevano avuto risp 
negativa. Da parte sovietica si era notevolmente in ritardo nell'espletam 
to delle pratiche di ricerca: un rapido calcolo fatto dai servizi della F 
sina permetteva di accertare che, se si fosse progredito con il ritmo a 
per smaltire le circa 15 mila domande di ricerca fino allora presentate 
congiunti sarebbero occorsi circa sei anni; non meno di dieci anni sareb 
ro stati invece necessari perché le ricerche fossero completate e le cis 
comunicate in Italia. Per 1431 dei 63.900 dispersi, l'internamento nei 
pi di prigionia era stato provato e i loro nominativi erano stati raccolti . 
dieci volumi consegnati alle autorità sovietiche. Di tali prigionieri si er 
fino a allora avuti notizie da cui risultava che 541 erano morti nei campi 
prigionia, 514 non risultavano in territorio sovietico, per 371 le ricer, 
continuavano in attesa di una risposta sovietica, e cinque erano stati di •. 
rati rimpatriati ma non erano mai giunti in Italia. D'altronde, si notava 
ministero degli Esteri italiano, era inutile che la CRI si attrezzasse per' 
trare più di 200 schede al mese se dalla controparte sovietica non si era p~i  

parati ad accelerare adeguatamente l'evasione delle pratiche di ricerca. 
questo sarebbe stato auspicabile che Fanfani e Segni ottenessero, da p 
del governo sovietico, sia una accelerazione della procedura di ricerca 
di~persi,  sia maggiori dati circa i decessi accertati (perché in molti casi 
reva possibile, con un po' di buona volontà, raccogliere dati più precisi 
quelli del tutto generici comunicati fino a allora, e rintracciare qualcuno 
gli elenchi, anche parziali, di deceduti, compilati dagli stessi compagni . 
liani di prigionia e successivamente sequestrati); sia infine un elenco d 
italiaPi che durante lo stato di prigionia avessero eventualmente optato 
la cittadinanza russa, cosÌ come era stato richiesto anche dall'Associazi, 
nazionale delle famiglie dei caduti.59 

Per ciò che concerneva invece le riparazioni, dopo aver ricordato le 

59 Ivi, Problemi bilaterali: 1. Dispersi italiani in Russia. 
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tappe del contenzioso, si faceva presente che in tempi molto recenti, alla 
del 1959, era stato fatto da parte sovietica un accenno a Pietromarchi 
indurre il governo italiano a riaprire le trattative e a tale accenno l'am
'atore aveva risposto escludendo la possibilità di riprendere in conside

'ane la questione. TI 17 dicembre 1959, Kozyrev aveva da parte sua ac
to con il sottosegretario Folchi alle riparazioni come a una questione 

avrebbe potuto essere sollevata nel corso della visita di Granchi a Mo
TI 30 dicembre 1959 il Consiglio dei ministri si era espresso solenne
te con il rifiuto di riaprire la questione e con la decisione di respingere 
nuova richiesta sovietica di componimento delle riparazioni - per sba

e il terreno delle questioni pendenti prima della visita di Gronchi
misura di 5 milioni di dollari. Quindi, per l'Italia, il capitolo delle ri

60'ani doveva essere considerato chiuso.
I servizi della Farnesina, dopo aver ricordato che uno dei temi su cui 

ev era frequentemente tornato fin dall'aprile 1959 era il desiderio 
stabilire un collegamento aereo tra Roma e Mosca, un progetto che 

! sollevava obiezioni dal punto di vista politico ma che era stato respinto 
a.n'Alitalia sia per ragioni tecniche, sia perché apparentemente di dubbia 
teonvenienza economica,61 e dopo aver ricordato sia le proposte sovietiche 

un patto di non aggressione,62 sia le varie fasi della polemica che aveva 
'to la decisione italiana di accettare basi per missili a medio raggio sul 
territorio,63 facevano un bilancio del funzionamento dell'accordo 
ale del 9 febbraio 1960 e dei problemi economici delle relazioni 

terali. 
Si ricordava che l'accordo culturale, stipulato su iniziativa sovietica, era 
o ratificato ilIO aprile 1961, dopo che la Camera l'aveva approvato con 

1 voti contro 30 e il Senato senza discussione: in aula, si notava, si erano 
ate riserve ed esitazioni anche in alcuni parlamentari della DC, ma 

- complesso i consensi erano stati di gran lunga prevalenti. L'opportunità 
ratificare l'accordo si era basata su una serie di considerazioni, sia di ca

altere negativo, sia di carattere positivo, analoghe del resto a quelle che era
DO state a fondamento della disponibilità italiana a dare avvio ai negoziati, e 

erano sommariamente ricordate. L'accordo permetteva al governo ita
a di cautelarsi contro il sistematico sfruttamento, ad opera del pcr e 

60 Ivi, Problemi bilaterali: 2. Riparazioni. 
61 Ivi, Problemi bilaterali: 3 Collegamento aereo Roma-Mosca. 
62 Ivi, n. 4, Proposte sovietiche per un patto di non aggressione. 
63 Ivi, n. 5, Le basi per i missili. 
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delle organizzazioni che lo fiancheggiavano, come l'Associazione Italia-:; 
URSS, delle attività culturali, artistiche, scientifiche e sportive, a fini propa-~ 

gandistici e consentiva di rompere, comunque, il monopolio che di fatto si; 
era costituito nel settore culturale ad opera di organizzazioni comuniste so-1 
vietiche e italiane. Esso inoltre aveva consentito di affermare, in un atto 
lenne, i due principi della non ingerenza negli affari intèrni e della recip. 
cità in materia di scambi culturali anche come freno ad iniziative para 
turali ritenute dal governo italiano inopportune o intempestive. L'accordo" 
con l'URSS sui temi culturali era poi considerato a Roma il necessario p~  , 
cedente per un auspicabile sviluppo delle relazioni culturali fra l'Italia e èi 

paesi dell'orbita sovietica, specie con quelli fra essi che sembravano p~  

colarmente ricettivi, come la Polonia e l'Ungheria. Inoltre, la firma dell'lIGi 
cordo culturale permetteva sia di sottolineare che l'Occidente, e l'Italia.ii4 
particolare, non temevano il confronto e il dialogo con paesi politicamenté'~  

non affini; sia di diffondere progressivamente in URSS una più ampia ef 
obiettiva conoscenza dei valori culturali della penisola, comprese le realiz-.~  

zazioni scientifiche e tecniche; sia infine di incoraggiare utili contatti, aDl 
speciale accentuazione su quei settori scientifici per i quali gli studiosi tta-:J 
liani potevano nutrire particolare interesse. " 

Per quanto riguardava l'effettiva applicazione dell'accordo, si ricordav.'~ 

che l'apposita commissione mista si era riunita per la prima volta a Roma nel:~  

l'aprile 1961e aveva concordato un programma di scambi ufficiali, cioè conit 
patrocinio anche finanziario dei due governi, sino al30 giugno 1962. Si ricor-' 
dava che, in base all'art. 13 dell'accordo culturale del 1960, erano anche am-.' 
messe iniziative di enti e singoli individui, fuori del programma ufficiale 
subordinate all'obbligo della notifica in tempo utile alla Commissione 
e al rispetto dei principi della reciprocità e della non ingerenza negli affari iJl.:.4 
terni. Ora, negli scambi sino ad allora awenuti, il governo italiano constatava i 
un sufficiente rispetto da parte sovietica di tali principi. Ciò non doveva tut-~·  
tavia portare a ritenere che l'URSS avesse fatte sue alcune categorie della ci
viltà occidentale: alla Farnesina si notava che la subordinazione della cultmat 
alla ideologia rimaneva ma, in un certo senso, in secondo grado. Si ammettea.,s 
che le iniziative culturali dell'URSS erano di regola effettivamente tali e in 
casi costituivano sforzi imponanti e riusciti; per i dirigenti sovietici, le riper
cussiopj di tali irUziative doveva.Tlo servire a impressionare e convincere e, a 
lungo tennine, a condurre, sia pure indirettamente, a conseguenze politiche 
(e un esempio tipico - si rilevava - era dato dalle imprese spaziali e dal loro 
abile sfruttamento). Tutto ciò non sembrava tuttavia esulare dall'ambito c0n

cettuale della coesistenza intesa come convivenza competitiva né per ill'Italia 
superare quel limite di <<rischio calcolato» connaturato in tale genere di scam
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1'- bi. Solo in alcuni casi, soprattutto ad opera degli ambienti italiani, le iniziative 
~ culturali e sportive sovietiche avevano mostrato una certa tendenza a sconfi

nare apertamente nel campo della propaganda o a moltiplicarsi al di là dei li
miti autorizzati: un maggior coordinamento interno, per il quale il governo 
italiano era già in contatto con gli altri organi competenti, sarebbe stato utile, 

.si notava alla Farnesina, per attenuare tali inconvenienti. 
Quanto alla politica culturale italiana verso l'URSS, il bilancio era giu

dicato, nel complesso, positivo. Erano stati infatti raggiunti in misura sod
disfacente gli obiettivi che il governo italiano si era prefisso nel stipulare 

. raccordo e in particolare erano state organizzate in URSS manifestazioni 
me avevano avuto grande risonanza, specie nei settori del cinema, del tea
tro e della musica. Sembrava dunque che per l'awenire si dovesse conti
nuare sulla stessa strada con cautela ma anche con fiducia. In definitiva, 
nel corso dei colloqui di Mosca gli scambi culturali avrebbero potuto essere 
menzionati con comune soddisfazione anche se non era da escludere - si 
notava negli uffici del ministero degli Esteri italiano - che i sovietici ricor
ressero alloro metodo preferito consistente nella <<messa in mora» degli in
terlocutori occidentali. Essi avrebbero ad esempio potuto dire che in que
sto e quel settore si faceva troppo poco e avrebbero potuto cercare di met
tere sulla difensiva la delegazione italiana su singoli argomenti - come quel
lo dell'apertura di un ufficio dell'Inturist a Roma alla quale l'Italia aveva 
opposto un costante rifiuto e riteneva opportuno confermare tale atteggia
mento. Si ricordava poi che da parte italiana si era da tempo insistito senza 
risultato su due argomenti: la tutela dei diritti d'autore, problematica per
mé l'URSS non aderiva alle convenzioni multilaterali esistenti e per la qua
le era quindi necessario procedere con la conclusione di un accordo bila
terale; il trattamento finanziario e valutario dci complessi artistici italiani 
nell'URSS, che doveva essere posto su basi analoghe a quello praticato 
in Italia nei riguardi dei complessi artistici sovietici. Era poi possibile che 
i dirigenti sovietici portassero il discorso sullo scambio di tournées fra la 
Scala e la compagnia di balletti del Bolscioi di Mosca, uno scambio che sta
va molto a cuore alle autorità sovietiche, era considerato con favore anche 
dalle autorità italiane ma che, per ragioni finanziarie e organizzative, non
ché per i molti impegni della Scala, non avrebbe potuto essere realizzato in 
tempi brevi. Nel corso dei colloqui i sovietici avrebbero inoltre potuto ri
cordare l'invito rivolto dal sindaco di Genova Pertusio al maggiore Juri Ga
garin a partecipare alle celebrazioni colombiane a Genova nell'ottobre: 64 

64 Cfr. ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1961, n. 952, 29 luglio 1961. 

- 467



era quella una iniziativa presa all'insaputa degli organi governativi dall'Isti-'l 
tuta Civico Colombiano del capoluogo ligure e - si avvertiva - essa era an
cora oggetto di attento studio da parte della presidenza del Consiglio, del 
ministero dell'Interno e di quello degli Esteri.65 

Per quanto riguardava poi i problemi economici bilaterali, il dossi, 
preparato dai servizi della Farnesina per 1'imminénte viaggio di Fanfani 
Segni a Mosca era particolarmente denso e minuzioso. In esso si faceva.' 
una sorta di sintetico bilancio dello sviluppo dell'interscambio bilat, 
negli ultimi anni, si ricordavano le polemiche che, in ambito occidentale,., 
erano seguite al contratto tra 1'ENI e la SNE e si tratteggiava lo stato delle~,  

cose rispetto alla questione della fornitura di petroliere all'URSS, per la 
quale i negoziati non si erano ancora chiusi. " 

Si ricordava anzitutto che gli scambi commerciali itala-sovietici sareb
bero stati regolati, per il periodo 1962-1965, dall'accordo negoziato a Mo
sca in gennaio-febbraio e firmato a Roma il 7 giugno 1961. TI volume com
plessivo degli scambi avrebbe seguito, anche nel futuro, l'andamento cre
sCente registrato negli ultimi anni, come risultava dalle cifre indicate: 

1958 1959 1960 

(in milioni di lire) 

Importazioni dall'URSS 25.255 48.774 78.650 39.479 
Esportazioni verso l'URSS 9.407 27.264 49.101 18.228 
Totale interscambio 34.662 76.038 127.751 57.707 

In base alle previsioni risultanti dall'Accordo commerciale pluriennale 
per il periodo 1962-1965, 1'interscambio nei due sensi avrebbe dovuto rag
giungere i 170 miliardi di lire circa per il primo anno, con un aumento di 
circa il 10% per ogni anno successivo. Si sottolineava a tale proposito che" 
tutti i paesi occidentali avevano, negli ultimi anni, registrato un incremento 
nell'interscambio commerciale con i paesi del blocco sovietico in generale e 
con l'Unione Sovietica in particolare. Si riconosceva, tuttavia, che, in que
sto quadro, l'incremento degli scambi dell'Italia con 1'URSS era stato par
ticolarmente notevole. Inoltre, se era vero che l'Italia era solo al quarto o al 
quinto posto, tra i paesi occidentali, per quanto concerneva il volume del 
commercio estero con l'URSS, era tuttavia da tenere presente che l'Italia 
era il paese occidentale che registrava la più alta incidenza (6% nel 
1960) del commercio con i paesi del blocco sovietico rispetto al volume 
complessivo degli scambi con l'estero. ~ 

6S Ivi, Problemi culturali. 

Si notava che gli scambi italo-sovietici apparivano caratterizzati, negli
 
. tempi, come indicava la tabella, da un persistente squilibrio della bi


. commerciale, a vantaggio delle importazioni di prodotti sovietici in
 
nei confronti delle esportazioni italiane verso l'URSS. Ai rifornimenti 

· . sul mercato sovietico, le vendite italiane all'URSS facevano di nor
seguito con ritardo, sia - si sosteneva - per la burocratica lentezza del
'parato statale sovietico, sia per la particolare natura di gran parte delle 
iture che si riferiva ad impianti industriali, a consegna necessariamente 

- data. TI progressivo acceleramento nel ritmo degli acquisti e 1'esecuzio
delle forniture già ordinate avrebbe dovuto gradualmente ridurre lo 
····rio della bilancia commerciale tra Italia e URSS, anche se non era 
.• ile prevedere la misura e i tempi in cui tale squilibrio avrebbe potuto 

sanato. Si ricordava quindi che il governo italiano aveva avuto, in 
. 0, assicurazioni da parte sovietica e si riteneva molto probabile che 

. recente visita del ministro sovietico del Commercio estero, Patolicev, 
- maggiori centri industriali italiani, potesse determinare, come in parte 

,rava avesse già determinato, un maggior afflusso di ordinazioni sovie
nella penisola. Comunque, il problema dello squilibrio della bilancia 
erciale italo-sovietica, dato il regolamento valutario seguito dall'Ita

non si poneva - si sottolineava - sul piano tecnico-economico ma su 
o politico, in relazione in particolare ai notevoli acquisti italiani di pe

· greggio sovietico e alla fornitura di navi. 
Per quanto concerneva le importazioni di petrolio greggio dall'URSS il 
d di potenziamento era evidente: si era passati da 1.004.066 tonnellate 
1958 ai 2.315.738 nel 1959 per giungere ai 3.945.128 nel 1960. Rispetto 

totale degli acquisti italiani all'estero, le importazioni dall'URSS rappre
ano, in percentuale, il 4,6% nel 1958, il 9,2% nel 1959 il 13,71 % nel 

. Ora, la produzione italiana di petrolio greggio non forniva che il 
% della materia prima lavorata dalle raffinerie della penisola. Da ciò 
~va  che l'Italia era ampiamente tributaria da fonti estere di approv

amento e il suo deficit energetico sarebbe prevedibilmente aumenta
in futuro con 1'aumentare dei consumi petroliferi. Tali consumi, secondo 

approssimative, avrebbero probabilmente raggiunto, se si fosse con
ato lo stesso ritmo di incremento registratosi dal 1956 in poi, i 45 mi
· di tonnellate nel 1965, contro i 28,7 milioni dei consumi petroliferi 

~ati  nel 1960. Tale maggior consumo previsto sarebbe stato forzata
~-.nte  coperto da maggiori importazioni. 
, Sulla base del previsto aumento delle importazioni petrolifere e dei 

.	 genti indicati dagli accordi commerciali con l'URSS, era possibile ri
'e un prospetto: 
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Anni Contingenti 
(greggio sovietico) 

Prevista importazione 
totale greggio 

% 

(in migliaia di tonnellate) 

1961 4.000 31.659 12,6 
1962 4.200 34.824 12,0 
1963 4.300 38.306 11,2 
1964 4.400 42.136 10,4 
1%5 4.500 46.349 9,7 

Da ciò si poteva facilmente desllillere che l'incidenza del greggio sovie
tico sul totale importato in Italia sarebbe andato diminuendo nel corso del 
periodo coperto dall'accordo quadriennale, se gli acquistidall'URSS non 
avessero superato i contingenti fissati in accordo. Poiché si trattava di un 
prodotto a dogana, il contingente aveva tuttavia un valore puramente indi
cativo. Tuttavia, nell'accordo commerciale del giugno 1961 era stato fissato 
il limite del 14% dell'importazione dall'URSS sul totale degli acquisti ita
liani dall'estero negli anni 1962-1965, superato il quale sarebbe stata neces
saria una azione da parte degli organi della amministrazione centrale presso 
gli Enti e le ditte acquirenti per una adeguata limitazione dei loro acquisti 
dall'URSS. Naturalmente, si osservava, un mezzo per giungere a una effet
tiva limitazione avrebbe potuto essere quello di porre gli acquisti dall'este
ro di petrolio greggio a licenza ma si osservava che il ricorso a tale metodo 
avrebbe comportato implicazioni tecniche e politiche che avrebbero dovu
to essere attentamente valutate. 

Si ricordava che la questione dell'importazione di petrolio sovietico 
era in quel momento oggetto di discussione presso le più alte istanze del
lo schieramento occidentale (NATO, CEE, OECD) nelle quali i rappre
sentanti italiani avevano fino a allora avanzato, tra le ragioni a sostegno 
dei maggiori acquisti di petrolio sovietico, sia quella che a tali acquisti 
corrispondevano maggiori forniture italiane verso l'URSS e quindi mag
gior lavoro per le industrie della penisola, sia che, in un'economia di mer
cato come quella italiana, era naturale che si preferisse il prodotto a mi
nor costo. 

Quanto poi alle forniture italiane di navi, il governo italiano aveva po
sto un limite alle forniture di petroliere che sarebbero state effettuate dai 
cantieri italiani, malgrado la critica situazione in cui essi si trovavano: in 
nessun caso sarebbero state consegnate più di due petroliere 1'atl1;l0, fra 
il 1962 e il 1965. Si notava che il contratto per le petroliere, per un tonnel
laggio complessivo non superiore alle 310.000 tonnellate, era ancora lungi 
dall'essere concluso e i negoziati procedevano con evidenti difficoltà per

- 470

ché esisteva una notevole differenza tra il prezzo offerto dell'Ente impor
tatore sovietico (166$ per tonnellata) e quello richiesto dalla Fincantieri 
(171$ per tonnellate). Le notizie più recenti parlavano tuttavia di un nuovo 
invito al direttore della Fincantieri a recarsi a Mosca per la ripresa dell'e
same del problema e quindi forse si era alla vigilia dell'inizio della fase con
clusiva delle trattative. 

Un capitolo particolare era quello relativo all'esportazione italiana di 
tubi per oleodotti, sulla quale, per iniziativa americana, pendeva, come ri

.. cordato sopra,66 la minaccia di un embargo. Sulle esportazione di tubi per 
oleodotti, per i quali erano state stipulate forniture di notevole importanza, 
la richiesta di un embargo ventilata da alcune delegazioni in sede CoCom 
avrebbe avuto - si notava - una incidenza decisamente negativa. Era co
munque ricordato che le decisioni CoCom in materia di embargo dovevano 
essere prese all'unanimità dei paesi membri e facevano sempre salve le for
niture dipendenti da contratti già stipulati all'atto dell'entrata in vigore del
la decisione di embargo. 

Nello stilare il bilancio consuntivo dei rapporti commerciali itala-sovie
tici e nell'indicarne gli sviluppi futuri, si sottolineava che l'accordo a lungo 
termine del giugno 1961 era stato fatto con criteri orientativi e limitativi e 
ciò era dimostrato dal fatto che l'interscambio non avrebbe potuto supera
re i 300 milioni di dollari nel 1965. Si precisava verbatim che tale limitazio
ne era stata posta per ragioni di ordine politico poiché, su un piano pura
mente economico, sarebbe stato invece conveniente, per l'Italia, indicare 
un ammontare ben più elevato. Nella impostazione dei rapporti economici 
con i paesi del blocco sovietico erano infatti state tenute presenti - si ricor
dava - quelle ragioni che imponevano al mondo occidentale di non contri
buire, con il potenziamento degli scambi economici, all'aumento della po
tenzialità strategica del blocco sovietico. Vi erano tuttavia altri elementi 
che, secondo la Farnesina, avrebbero dovuto, al riguardo, essere presi in 
attenta considerazione. Anzitutto gli effetti controproducenti dell'embargo 
all'esportazione di determinati materiali, anche strategici, qualora questo si 
fosse risolto nel potenziamento delle industrie esistenti oltre la cortina di 
ferro. Si sottolineava, a tale proposito e a mero titolo di esempio, che l'Italia 
aveva negato ai sovietici le esportazioni di cuscinetti a sfera con il risultato 
che essi, mediante il potenziamento delle produzione interna, ne erano di
ventati a loro volta esportatori. Lo stesso ragionamento poteva valere forse 
per un eventuale embargo sulle petroliere e sui tubi per oleodotti: esso 

66 Cfr. supra, cap. V. 
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avrebbe probabilmente indotto l'Unione Sovietica a dedicare maggiore'4 
sorse alla costruzione di una propria industria cantieristica, possibilità ' 
sta che sarebbe risultata anche maggiormente pericolosa dal punto di 
strategico per il mondo occidentale nel suo complesso. 

Inoltre, anche lasciando da parte i sicuri e provati vantaggi po·· 
psicologici e propagandistici derivanti dal miglioramento delle co 
di scambio con alcuni paesi satelliti, era necessario per la Farnesina 
siderare che <<indeclinabili esigenze nazionali di consolidamento e di 
luppo economico» potevano sì essere subordinate all'interes~e  gen 
ma non avrebbero dovuto essere sacrificate a profitto delle iniziative
paesi concorrenti. Era infatti affermato che «nessuna limitazione avrl 
potuto essere richiesta a un paese in un determinato settore se non in 
quadro generale in cui tutto il complesso dei rapporti economici 
Ovest fosse considerato unitariamente e dove l'azione del mondo 
dentale facesse oggetto di una visione armonica, globale e possibilm 
programmatica». Era proprio per tali ragioni, si faceva notare, che il 
verno italiano, conformemente alle posizioni assunte e alle iniziative p 
ripetutamente in seno alle varie istanze della NATO, era stato e co 
nuava ad essere un convinto sostenitore della opportunità di proc 
ad un esame generale degli scambi Est-Ovest, al fine di porre allo stu 
le misure atte a limitare o ridurre la potenzialità strategica del blocco 
vietico. Tale indagine, per essere pienamente efficace, avrebbe dovuto 

> nere conto della complessità di tutti i vari fattori ed essere impostata i 
un quadro globale che tenesse conto dell'intero volume degli scambi, <lc:P 
le condizioni in cui venivano effettuati e della particolare situazione 
singoli stati. . 

In conclusione, sul piano dei rapporti economici bilaterali tra Italia ~"  
Unione Sovietica alla Farnesina si notava che vi era al momento una ~l  
questione di un certo rilievo ancora irrisolta: quella relativa alla conclusionél 
del conttàtto per la fornitura delle petroliere, che, in caso di esito posi~  

avrebbe contribuito a cohnare sostanzialmente lo squilibrio, a danno dell'I': 
talia, della bilancia commerciale italo-sovietica. Tuttavia, occorreva proce:
dere con cautela sul tema, perché, si rilevava, malgrado il carattere pr~  

mente commerciale della questione, la possibilità di una improvvisa accet
tazione sovietica delle condizioni della Fincantieri avrebbe potuto essere 
sfruttata da parte dell'URSS a fini politici e propagandistici per il maggior 
lavoro che ne sarebbe derivato alle industrie italiane.67 

67 Ivi, Problemi economici. 

In definitiva, per i temi riguardanti l'ambito bilaterale, Fanfani e Segni 
bero potuto muoversi a Mosca con una certa agilità, grazie ai successi 

. ati sul piano dell'interscambio economico e i positivi sviluppi delle 
·oni culturali. Una nota stonata era rappresentata dallo scarso impegno 

,ttato dalle organizzazioni sovietiche nell' accelerare i tempi di com
espletamento delle pratiche ri8uardo i dispersi italiani in URSS ma 

" questo aspetto era ritenuta opportUna e sufficiente una sollecitazione 
parte di Fanfani. Era poi difficile prevedere se Khrushchev avesse deci
di tornare con Fanfani e Segni su argomenti ritenuti dal governo di Ro
chiusi _ come la questione delle riparazioni - o su temi legati alla par

. azione dell'Italia all'alleanza atlantica - come l'installazione delle basi 
i missili, le varie proposte di patto di non aggressione e le ipotesi di 
'one di fasce smilitarizzate nel continente europeo -. In fondo, in con
azione del fatto che i colloqui sarebbero stati presumibilmente domi

. dal problema di Berlino e della Germania e si sarebbero svolti solo in 
tornate di incontri, era molto probabile che i temi bilaterali sarebbero
 

O':~j  affrontati solo marginalmente. Tuttavia, tutto era possibile sia perché
 
. 'agenda dei colloqui non era stata, deliberatamente, fissata, sia perché
 

hchev era un interlocutore imprevedibile - e l'Italia ne aveva avuto 
iena conferma con l'andamento degli incontri tra Gronchi e il leader so

~,i,ierico solo un anno prima -. Proprio per evitare sgradite sorprese alla de
~azione italiana e proprio perché memore dell'esperienza del febbraio 
r196O, la Farnesina aveva preparato quella documentazione accurata sui te
.,---i che avrebbero potuto essere evocati a Mosca in quello «scambio di opi
~ni» che sarebbe stato seguito con acuto interesse in tutto il mondo oc
'c:i.dentale, alla ricerca di indizi tali da far prevedere le successive mosse di 

[Khrushchev su Berlino. E, forse, anche alla ricerca di elementi precisi che 
. dessero la misura del grado di fedeltà atlantica del governo italiano - il cui 

comportamento, nell'intera vicenda, aveva suscitato più di un interrogati
vo _ e che permettessero di comprendere se, quanto e come la politica del
fesecutivo e la diplomazia petrolifera di Mattei fossero tappe di una unica 

filiera strategica. 

I COLLOQUI: SVOLGIMENTO E BILANCI 

La delegazione italiana che partì per Mosca era composta in totale da 
lIDdici persone. Accompagnavano il presidente del Consiglio Fanfani e il 
ministro degli Esteri Segni, fra gli altri, Giovanni Fornari, direttore genera
le degli Affari politici alla Farnesina, l'ambasciatore Francesco Paolo Vanni 
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d'Archirafi, il ministro plenipotenziario Federico Sensi, il consigliere d' 
basciata Giovanni Ludovico Borromeo, Carlo Marchiori, funzionario 
presidenza del Consiglio e Alessandro Quaroni, figlio dell'ambascia 
Pietro, il quale, vice-console a Innsbruck, avrebbe svolto funzione di ini 
prete e, in quella veste, aveva prestato i suoi servizi anche in occasione 
viaggio a Mosca di Granchi.68 TI programma della visita prevedeva l'arrivo; 
a Mosca il 2 agosto alle 15 e il rientro in Italia con partenza dalla capil 
sovietica il5, alle ore 10. Le conversazioni con i sovietici sarebbero inizi 
nel pomeriggio del 2 e interrotte dal pranzo di lavoro al Cremlino; l'in 
mani mattina esse sarebbero state riprese. TI secondo giorno della visita 
rebbe continuato con una colazione in onore di Khrushchev in ambasciata,.j 
cui avrebbe partecipato anche Mikoyan, con la visita della delegazione ita;.j 
liana al presidente del Presidium del soviet supremo Breznev, seguita da,: 
una visita della città. TI 4 agosto la delegazione italiana sarebbe p 
per Leningrado, rientrando a Mosca nella tarda serata. Infine, la ma 
del giorno dopo, Fanfani e Segni sarebbero ripartiti per l'Italia. In sos 
i colloqui corti sovietici si sarebbero sviluppati in due riprese: il pome' 
del 2 e la mattina del 3.69 

In quel breve lasso di tempo che intercorse tra la conclusione dellavorò~  

di,documentazione degli uffici della Farnesina e lo svolgimento dei collo-" 
qui, la questione di Berlino era evoluta perché vi era stata una netta presìtJ. 
di posizione americana. TI 25 luglio il presidente Kennedy annunciò uffi.} 
ciaImente, con un messaggio teletrasmesso, i punti sui quali gli Stati Unili:] 
non potevano transigere e per la cui osservanza erano disposti a ricorrere, 'l 
extrema ratio, anche al deterrente nucleare. I «three essentials» erano il di-j 
ritto degli alleati occidentali a mantenere una loro presenza militare a .Ber- } 
lino Ovest; il diritto di accesso dalla RFG al settore occidentale della città e 
il diritto degli abitanti di Berlino Ovest all'autodeterminazione.70 La cirro
stanza che, nel suo discorso, il presidente americano non menzionasse Ett
lino Est né la libertà di movimento fra i due settori della città era probabil
mente una deliberata omissione e, quindi, un preciso messaggio per it 
Cremlino: gli occidentali non intendevano impegnarsi sulla zona orientale 
della capitale tedesca.71 

68 Alessandro Quaroni era perfettamente bilingue perché sua madre era russa.
 
69 Cfr. G. AzZON!, La missione di Fanfani e Segni a Mosca (2-5 agosto 1961), «Storia deIe
 

relazioni internazionali», lX, 1993, 2. . 
70 M. MISSIROLI, La questione tedesca cit., p. 85. 
71 In questo senso M. BUNDY, Danger and survival: Cboices about tbe bomb in tbe first ~ 

years, New York, Random House, 1988, pp. 368-369. 

Gli incontri si svolsero in gran parte secondo le previsioni fonnulate 
loro vigilia dal ministero degli Esteri italiano. La presa di posizione 

Segni in sede di commissione Affari Esteri, circa la solidità del legame 
tico del governo di Roma che non sarebbe stata in alcun modo intac

_ dal previsto faccia a faccia con Khrushchev, venne ribadita da Fanfani 
~  discorso pronunciato all'aeroporto di Mosca, all'arrivo della delegazio

TI presidente del Consiglio italiano sottolineò che il suo governo inten
°a rimanere fedele alle sue obbligazioni internazionali e che ciò non rap
entava tuttavia un ostacolo per una sua proficua azione in favore del-

npace.
Come previsto, la maggior parte dei colloqui fu dedicata al problema di 
. o e della Germania ma Khrushchev non mancò di affrontare le più 
'rtanti dinamiche globali soffennandosi dapprima sulla fine del sistema 

:oniale - e, venendo a parlare del Congo, accennò a un abuso di potere 
esso dal segretario generale dell'GNU Hammarskjold -, sulla que

ne del disanno e degli esperimenti nucleari. Solo sul finale della secon
tornata dei colloqui vennero trattate le questioni bilaterali. 
Nel complesso, sul problema della Germania e di Berlino, Khrushchev 

tUlilizzò quasi come un refrain una serie limitata di argomenti che ruotavano 
',.mrno alla ferma intenzione di Mosca di procedere a ogni costo alla solu-
L,.. 

iZione del problema con la conclusione di un trattato di pace. Khrushchev 
ii- sostanza proponeva due paci separate con le due Germanie che doveva
(DO essere firmate da tutti i paesi che erano stati in guerra con il terzo Reich. 
fIn via alternativa l'URSS e i paesi del patto di Varsavia avrebbero firmato 
IlIDa pace separata con la Gennania orientale, che avrebbe fatto decadere i 

~o diritti occidentali su Berlino e comportato quindi la necessità di un nuovo 
"status giuridico per la ex-capitale tedesca. I sovietici avrebbero dato garan
zie di accesso a Berlino Ovest, che avrebbe dovuto assumere lo status di 
città libera con garanzie internazionali. TI leader sovietico ribadì la volontà 

ldd suo governo di evitare un conflitto per Berlino cui però faceva da con
'ttappasso la assoluta fiducia nelle capacità militari dell'URSS che - Khrush
dtev ne era certo - sarebbe uscita comunque vittoriosa da una guerra con
tro l'occidente. In caso di conflitto, disse il leader sovietico, le basi rnissilisti
che in Italia sarebbero state un sicuro e facile bersaglio, ciò che faceva del
la penisola una sorta di ostaggio nelle mani di Mosca perché, disse a Fanfa
ni e Segni, «se Washington scatena la guerra sarete voi a dover morire». 

72 PRO, F0371/160668/c] 103138/6, 10339/23/8, n. 63, Frank Roberts - British Embassy, 
IO F.O., confidential, Moscow, August, 23,1961. 
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Di fronte all'irruenza del suo interlocutore, che alternava mielose lusin
ghe a esplicite minacce,73 Fanfani reagì con grande aplomb e mantenne una 
posizione estremamente fenna: confonnemente a quanto avevano suggeri
to i servizi della Farnesina, il presidente del Consiglio italiano sottolineò a 
più riprese la necessità di evitare soluzioni unilaterali per Berlino e l'urgen
za di una ripresa del negoziato; invitò Khruschev a non dubitare nella fer
mezza degli occidentali nel difendere la ex-capitale tedesca e a non com
mettere quindi passi falsi confidando nella scarsa propensione dei paesi 
atlantici a rischiare un conflitto nucleare per la difesa dello status quo della .. 
città. Fanfani sottolineò poi a più ripreseche, accettando l'invito sovietico a 
un incontro bilaterale, l'obiettivo dell'Italia era dare un contributo al man
tenimento della pace e ciò pur nella precisa consapevolezza che il governo .. 
di Roma non era «il fattore decisivo per il mantenimento della pace»74 né 
aveva una posizione paragonabile a quella dell'URSS; il presidente del ~.  

siglio ribadì poi ripetutamente che lui e Segni si erano recati a Mosca (jJ 
10m iniziativa e che esprimevano esclusivamente il punto di vista del gover
no italiano. 

Nella conversazione che Khrushchev e Fanfani ebbero in macchina, la 
mattina del 5 agosto, dirigendosi all'aeroporto che avrebbe riportato a Ro",. 
ma la delegazione italiana,75 Fanfani rivelò a Khrushchev che gli amb 
tori dei paesi occidentali avevano cercato di avere sollecite informazioni 
contenuto delle conversazioni e sulle conclusioni a cui era giunta la del< 
zione italiana: egli aveva respinto tali pressioni perché convinto che qoe:i 
stioni di portata analoga a quella di Berlino dovessero essere trattate -' 
massimi livelli e possibilmente attraverso contatti personali. Assicurò 
di il leader sovietico che nel prossimo futuro avrebbe trovato un modo 
comunicare con esattezza ai leader delle principali potenze occidentali, 
cominciare da Kennedy, il punto di vista dell'Unione Sovietica e lo assi, 
anche che l'Italia avrebbe compiuto ogni sforzo affinché le potenze 
dentali giungessero a un accordo con l'Unione Sovietica su una soluzi, 
del problema tedesco perché, disse, l'importanza della pace era tale 
non andava trascurato alcun tentativo per preservarla e consolidarla. F: 
fani in quella occasione non mancò di condividere i timori del suo int, 
cutore per l'inesperienza e la giovane età di Kennedy, ammise che l'e 
commesso dall'amministrazione americana a Cuba, con lo sbarco nella 

73 Cfr. L. WOllEMBORG, Stelle, strisce e tricolore cit., pp. 11655.
 

74 La missione di Fan/ani e Segni a Mosca (2-5 agosto 1961) cit., p. 177.
 

75 Ivi, pp. 223-226.
 

dei Porci, era stato madornale; lasciò intendere che era d'accordo nel rite
nere che la politica occidentale era eccessivamente condizionata dalle sca
denze politiche interne della Gennania Federale e in particolare ammise 
che l'imminenza delle elezioni in RFG, previste per il mese di settembre, 
rappresentava un elemento di freno per gli alleati atlantici, la cui ricerca 
di una soluzione negoziata con Mosca del problema tedesco era negativa
mente influenzata dalla preoccupazione di non pregiudicare il futuro poli
tico di Adenauer. Tuttavia, pur se non poco rude su alcuni aspetti della po
litica occidentale in generale e verso la Gennania in particolare, Fanfani 
non tralasciò di esprimere la determinazione del suo paese a sostenere fino 
in fondo la strategia alleata anche nel caso in cui la situazione a Berlino fos
se precipitata. 

Anche riguardo i temi bilaterali, l'andamento dei colloqui rispettò le 
previsioni fatte a Roma, anzitutto circa la loro sostanziale marginalità: ad 
essi fu infatti dedicato scarso spazio, nella fase finale del secondo incontro. 
Dapprima, a Khrushchev, che aveva parlato fra l'altro di buoni rapporti 
economici con l'Italia compiacendosi dello sviluppo dell'interscambio, 
Fanfani replicò dicendosi pienamente d'accordo e, di piti, sostenendo 
che i due paesi avrebbero dovuto ulterionnente estendere le relazioni com· 
merciali. Successivamente, tornando sul tema, il leader sovietico affennò 
che l'URSS era pronta a sviluppare il flusso di importazioni ed esportazioni 
dall'Italia; che, se la penisola avesse awnentato gli acquisti di petrolio sovie
tico, le varie organizzazioni dell'URSS avrebbero potuto aumentare le loro 
commesse presso le industrie italiane, prevedendo anche l'acquisto di pro
dotti fino ad allora non compresi nei vari protocolli commerciali. Khrush
mev propose di incaricare le competenti autorità di affrontare le questioni 
commerciali e propose, in un eventuale comunicato congiunto sugli incon
tri, di indicare che le due parti avevano espresso il comune desiderio di 
espandere, anche a lungo termine, le relazioni commerciali. Fanfani osser
w che per l'Italia era necessario mantenere, nell'interscambio con qualsiasi 
paese, un certo equilibrio: questo, disse, era il punto dolente dei rapporti 
economici italo-sovietici, perché la penisola comprava dall'URSS più di 
quanto non vendesse. TI presidente del Consiglio italiano, pur sostenendo 
di essere «in linea di massima dell'idea che esistessero possibilità per lo svi
luppo del commercio bilaterale», fece notare che, se le trattative sulla for
nitura delle petroliere non fossero giunte a buon fine, vi sarebbe stato un 
pesante bilancio passivo dell'interscambio. Khrushchev rispose che «il 
commercio non era un problema»; che gli italiani erano liberi di «comprare 
quello di cui avevano bisogno e di non comprare quello che non serviva 
loro»; che non per quello i rapporti italo-sovietici sarebbero peggiorati e 
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che, in tutti i casi, l'interesse a fare acquisti doveva essere reciproco 
disse, «se voi siete interessati, anche noi dimostreremo interesse». 
questione delle petroliere fu evocata di nuovo ma solo di passaggio 
basciatore Kozyrev e Khrushchev, cogliendo al balzo l'accenno, info, 
italiani dell'intenzione sovietica di incrementare la flotta commerciale eS 
se che, se la penisola era interessata, l'URSS avrebbe potuto uti1iz~  

scopo anche i cantieri italiani. Si lasciò quindi scappare un segreto 
Stato maggiore: disse a Fanfani e Segni che nei piani di guerra 
si faceva affidamento sulla flotta sottomarina per distruggere i porti e 
nee di comunicazione dell'awersario. Da qui il- minaccioso invito ti' 
Segni, che, informò Fanfani, abitava su un'isola, di «costruire una 
più lontano possibile dalla costa».77 

Quanto alle relazioni culturali, Fanfani sottolineò che, pur dopo ..
che difficoltà iniziale, i contatti si stavano sviluppando in modo molto~-'  

sitivo e, dall'analisi di nuove possibili iniziative che l'ambasciatore S 
stava faceJldo con il ministro della Cultura Furtseva, era presumibile 
essi si sarebbero rafforzati. TI presidente del Consiglio italiano s ~. 

che un gruppo di storici sovietici visitassero l'esposizione che si sarebbe) 
nuta a Torino in occasione del centesimo anniversario dell'unità i' .- j 

una proposta che il capo del Cremlino considerò di grande interesse. 
Fanfani passò allora, con grande cautela e delicatezza, al tema dei] 

spersi italiani in URSS. Ricordò quindi l'accordo in base al quale la ri, 
sarebbe stata effettuata congiuntamente dalla Croce Rossa Italiana e 
Croce Rossa e dalla Mezzaluna Rossa sovietica e sottolineò l'importatml 
di accelerare il disbrigo delle varie pratiche, sia di avere informazioni 
dettagliate in quelle già espletate. Khrushchev, pur ribadendo che non \ 
erano prigionieri in URSS e facendo presente che era tutt'altro che 
far pervenire in Italia i resti dei defunti, assicurò che le autorità so . 
che avrebbero accolto «con comprensione» la richiesta del governo di 
ma, facendo tutto iI possibile per andare incontro alle necessità esposte 
Fanfani.7B 

Nel colloquio che i due uomini politici ebbero la mattina del 5 ag' 
sulla macchina che avrebbe portato il presidente del Consiglio italiano, 
l'aeroporto, a incontri ufficiali ormai terminati, Fanfani, oltre a esprimeaii 
in termini non lusinghieri su Kennedy, affrontò la questione, delicata ma .~  

76 Ivi, p. 220.
 
77 Ivi, p. 221.
 
78 Ivi, pp. 218-219.
 

avviso importante, delia eventualità di una visita di Khrushchev in ha
Costretto a parlare sul filo di un rasoio taglientissimo, perché le sue ra
.!Ji. riguardo l'inopportunità di un viaggio del leader sovietico a Roma do

essere esposte senza rischiare di ferire l'interlocutore, Fanfani com
una clamorosa gaffe: disse infatti che se Khrushchev fosse andato in 

avrebbe potuto ripetersi l'incidente che si era prodotto nel 1938 
la visita di Rider, quando il Pontefice aveva lasciato Roma in segno 

protesta. Se tale incidente si fosse verificato, sottolineò il presidente 
Consiglio, ciò non sarebbe andato a beneficio né dell'Unione Sovietica, 
dell'Italia, né di nessun altro. TI parallelo tra Rider e Khrushchev non 
certo diplomaticamente opportuno né politicamente elegante, essendo 
l'altro stabilito espressamente e a chiusura di colloqui che, pur nell'a

a delle divergenze sui temi maggiori, erano stati tutto sommato cor
.. esso era tuttavia ormai ben radicato negli ambienti politici della pe

essendo stato evocato con insistenza già ai tempi del viaggio a Mo
di Gronchi. Perciò è difficile credere che Fanfani fosse in buona fede 

do, scusandosi con Khrushchev, affermò che l'analogia era stata invo
DOtaria. TI presidente del Consiglio assicurò poi il leader sovietico che sul

,tesi di un suo viaggio in Italia si sarebbe potuti tornare più avanti,79 

do egli stesso avesse avuto il tempo di prepararla in modo adeguato. 
è facile dire quanto Fanfani fosse sincero facendo questa apertura: egli 

aveva detto a Reinhardt, poco più di due settimane prima, che nes
, governo a guida democristiana avrebbe mai consentito a una visita uf
.r"Jìcia1e di Khrushchev in·Italia e aveva anche aggiunto che uno dei motivi 
'~  lo spingevano a aderire alla richiesta sovietica di un suo viaggio a Mo
" era proprio quello di evitare una missione del leader dell'URSS a Ro
~80 Tenuto conto poi della estrema difficoltà che un uomo politico 
'mn democristiano sedesse, almeno nel breve periodo, a Palazzo Cbigi, la 
prospettiva di un viaggio del leader sovietico nella penisola era, se non al

tro, di lunghissimo termine.
Alla fine dei colloqui non fu diramato un comunicato congiunto ma 

due distinte dichiarazioni, in discorsi pronunciati all'aeroporto, alla parten
za della delegazione italiana.Bl Khrushchev salutò Fanfani affennando che i 
colloqui, pur nella differenza di opinioni su molti aspetti della vita interna

79 Ivi, p. 226. 
so aro supra. 
S\ I discorsi furono considerati «rea1istic and sensibile» dall'ambasciatore britannico a Mo

sca. PRO, F0371/160668/CJ 103138/4, n. 1458, Frank Roberts - British Embassy, to Foreign 
Office (secret) and Whitehall (secret), Cabinet Distribution, Moscow, August, 5,1961. 
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zionale, erano stati <<franchi», si erano svolti in una «atmosfera favorevol~l  

e avevano registrato la comune aspirazione «all'ulteriore sviluppo dei rap;-; 
porti sovietico-italiani negli interessi dei popoli dei nostri paesi, a vantaggio. 
della pace». Fanfani, da parte sua, anche nel discorso di commiato, così co-' 
me durante i colloqui, mostrò di avere fiducia nella possibilità di una solu,~  

zione negoziale dei problemi insoluti «per assicurare ai popoli una giusta,i 
lunga e prospera pace». Sostenne quindi che la visita era stata «tempestivaf 
e utile per gli alti fini di pace che ci eravamo proposti», consentendo dij 
«identificare meglio i limiti, i tempi e le condizioni per giungere a un reale~  

consolidamento della pace». Quanto alle relazioni bilaterali, disse che se laj 
riflessione avviata a Mosca tra l'Italia e l'URSS: una volta estesasi «agli ami,,;], 
ci che rispettivamente abbiamo al nostro fianco», avesse dato frutti concreJ 
ti e avesse quindi pennesso di «iniziare con coraggio e condurre a termine 
con infinita pazienza quei negoziati che possano dare ai Governi la gloria di 
assicurare la pace», l'incontro avrebbe potuto a buon diritto iscriversi nella, 
serie di quei contatti politici diretti, iniziati da Gronchi l'anno preceden~  

che avevano dato vita e avrebbero alimentato una «costruttiva amicizia» t:ra 
ih~~~  . 

nbilancio della visita fu considerato positivo da Fanfani e Segni, sod-~ 

disfatti della franchezza e della buona volontà che Khrushchev aveva! 
espresso nel corso dei colloqui.B3 Nel complesso, dall'incontro con Khrush-i 
chev Fanfani ebbe la chiara percezione che esisteva ancora qualche speran-1 
za nella ripresa delle trattative, perché il capo del Cremlino a suo parerej 
non intendeva scatenare un conflitto e aspettava solo, dall'Occidente" 
gesto di disponibilità che lo aiutasse a evadere dalla strettoia in cui si enl~ 

cacciato salvando nel contempo la faccia. Se il presidente del Consiglio ri~t 

teneva di aver chiarito al leader sovietico che il blocco atlantico era com
patto nel sostenere lo status quo e che quindi una posizione di intransigen
za da parte di Mosca avrebbe davvero provocato una catastrofe, Alessan
dro Quaroni, che aveva partecipato alla missione in qualità di interp . 
ed aveva quindi assistito a tutti gli incontri, ebbe invece la netta impressio-c:\ 
ne contraria: a suo parere Khrushchev si era mostrato convinto che, al di là~ 

delle dichiarazioni pubbliche, sia MacMillan sia De Gaulle, desideravano '. 
che la Germania rimanesse permanentemente divisa e, se questo era vero. j 

. essi avrebbero prima o poi superato le attuali incertezze e riconosciuto lai 
! 

82 Lz missione di Fanfani e Segni a Mosca (2-5 agosto 1961) cit., p. 177. 
83 AMAE, Z Europe, 1961-1970, ss. ltalie, b. 380, M. Dejean à Q.O., télég. n. 4142, 

Moscou,5 Aoùt 1961. 

- 480

iR Anche nel caso in cui la Gran Bretagna e la Francia avessero deciso 
«drive Russia into war», Khrushchev, secondo il vice-console italiano a 

:bruck, era persuaso che l'opinione pubblica dei loro paesi non li 
:bbe seguiti e, «when Kennedy saw the attitude of bis allies, he too 
cl fall into line».84 

Da Londra, sulla base del resoconto dei colloqui fomiti dall'ambasciata 
a a Mosca, si notò come in realtà il leader sovietico si fosse limitato, 

gli italiani, a ribadire, sui grandi temi, la posizione dell'URSS, solo, sta
, in termini particolarmente enfatici.85 Certo, anche il semplice fatto 
moccasione del ricevimento all'ambasciata italiana, Khrushchev aves

.~ pronunciato un discorso molto breve e assai moderato nei termini era 
ritenere - in considerazione del precede~te  dell'8 febbraio 1960 - un 

86
-.cresSO.

I servizi diplomatici italiani in loco, che erano stati «openly uneasy 
ut the visit»,87 rilevarono che Fanfani aveva agito con grande abilità, 

89
do incidenti88 ed erano soddisfatti del risultato degli incontri. Re

:o Ruggiero rilevò che il presidente del Consiglio italiano aveva avuto 
grande successo», per la sua «prudenza, abilità e fennezza». Egli aveva 

iUto evitare «inutili polemiche» tenendo presente che <<il ruolo dell'Italia 
consentiva di fare altre proposte che quella di negoziare senza mai per

e la pazienza».90 A colloqui finiti, potevano forse essere più chiari i mo
}livi dell'invito sovietico a Fanfani, sul quale si erano evocate molte ipotesi e 
;~ era stato apertamente criticato, per ragioni di opportunità, da molti 

,ienti, sia all'interno della penisola, sia fra gli alleati occidentali, in par
.'" ,lare Washington e Bonn. Se si era sospettato che i sovietici, invitando il 

{presidente del Consiglio italiano, avessero nutrito speranze di agire su un 
~  mello dell'alleanza atlantica per minare la compattezza del mondo occiden
f tale sulla questione di Berlino, gli a priori politici che Segni, alla commis

84 PRO, Fa 371/160668/CJ 103138/5, Secret, C.M. Pirie-Gordon, British Consulate, Inn
thuck, to F.O., Innsbruck, August 12, 1961. 

85 PRO, F0371/160668/CJ 103138/6, 10339/23/8, n. 63, Frank Roberts - British Embassy, 
IO EO., confidential, Moscow, August, 23, 1961. 

86 Ibidem. 
87 PRO, F0371/160668/CJ 103138/4, n. 1458, Frank Roberts - BritishEmbassy, to F.O. 

lsecret) and Whitehall (secret), Cabinet Distribution, Moscow, august, 5, 1961. 

88 Ibidem. 
89 PRO, F0371/160668/C] 103138/6, 10339/23/8, n. 63, Frank Robens - British Embassy, 

IO F.o., confidential, Moscow, August, 23, 1961. 
90 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 2, fase. Ruggiero Renato, lettera di R Ruggiero a L. 

Piettomarchi, Mosca, 23 agosto 1961. 
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sione Esteri della Camera, e Fanfani, nel discorso pronunciato al suo arrivo;, 
a Mosca, avevano posto alla loro missione, avevano fugato qualsiasi even-i 
tuale speranza sovietica in questo senso.91 il secondo segretario dell'amba
sciata italiana in URSS, Ruggiero riteneva, dopo aver letto il verbale dei col
loqui, che Khrushchev intendeva fare a Fanfani il seguente ragionament. 
«Voi avete la possibilità di impedire una guerra perché l'America non p 
condurre un'impresa militare contro l'URSS senza le basi in Europa. Gli 
Stati Uniti hanno pochi missili intercontinentali e soltanto cinque sottoma- . 
tini atomici, quindi possono colpire l'URSS soltanto in poche zone men~;  

l'Unione Sovietica ha un enorme numerò'di missili intercontinentali. Per-l 
tanto ove l'URSS si vedesse minacciata distruggerebbe immediatamente 
tutta l'Europa e in un secondo tempo invierebbe i suoi missili interconti
nentali contro gli Stati Uniti che avrebbero già perso la possibilità di usare 
le loro unghie». In sostanza, secondo Ruggiero, l'Italia, per l'URSS, avreb
be dovuto promuovere una azione politica tendente a spingere WashingtOll 
ad accettare Il0CondiziOni poste da Mosca per una soluzione del problemal 
di Berlino e della questione tedesca.92 

il 7 agosto, il rappresentante italiano alla NATO, Alessandrini, fece.la 
promessa relazione agli alleati circa gli incontri. In essa si sottolineava chel 
Khrushchev aveva trattato vari argomenti, dal colonialismo al disarmo, ail 
progressi sovietici nel campo degli armamenti, in particolare nell'ambim~  

degli armamenti nucleari, ma che era stato naturalmente su Berlino e 
Germania che si erano concentrati i colloqui. il leader sovietico, sottolineazl 
va Alessandrini, aveva ribadito con Fanfani l'intenzione di concludere lJàt 
trattato di pace con la Germania, se necessario con la sola DDR; che la citti~  

libera di Berlino Ovest avrebbe ottenuto tutte le necessarie garanzie pet~  

quanto riguardava i suoi accessi, e che pertanto sarebbero potuti rimanereJ 
a Berlino i contingenti delle Quattro potenze occupanti o inviati dei con.!:! 
tingenti delle Nazioni Unite. Se tali soluzioni non fossero state accolt~  Ja1 
questione degli· accessi a Berlino avrebbe potuto essere oggetto di negoziatil 
diretti con la Germania orientale. Nel caso in cui gli occidentali avesseroì 
cercato di risolvere la questione degli accessi con la forza, essi si sareb 
urtati non solo con la DDR ma con l'URSS e il conflitto sarebbe stato ine-~  

vitabile. Per il leader sovietico, continuava Alessandrini, tale conflitto sa-1 

91 PRO, F0371/160668/C] 103138/6, 10339/23/8, n. 63, Frank Roberts - British Emb3liSJ, 
to F.O., confidential, Moscow, August, 23, 1961. 

92 TFE, Fondo L. Pietromarchi, sez. 2, fasc. Ruggiero Renato, lettera di R Ruggiero a 1..4 
Pietromarchi, Mosca, 23 agosto 1961. 

rebbe stato fin dall'inizio nucleare. D'altronde Khrushchev si era dichiarato 
a favore di una soluzione negoziale del problema, a condizione che le trat
tative fossero rapide, portassero aun trattato di pace e evitassero la riuni
ficazione. Replicando alle affermazioni di Khrushchev, Fanfani, dopo es
sersi dichiarato pienamente solidale all'alleanza occidentale, aveva sottoli
neato le gravi conseguenze che avrebbe avuto una decisione unilaterale e 

necessità di affrontare questioni cosÌ delicate con una paziente trattativa. 
L'impressione che Fanfani aveva raccolto dai colloqui era che era necessa
rio evitare il pericolo di dichiarazioni pubbliche a catena, poiché quelle non 
potevano che porre Khrushchev davanti a considerazioni di prestigio e far 
precipitare decisioni di portata incalcolabile. Per il presidente del Consiglio 
italiano era solo con metodi discreti e prudenti che si poteva sperare che le 
posizioni sovietiche divenissero più ragionevoli. I rappresentanti della NA
TO rilevarono due punti, a loro avviso importanti, della esposizione di 
Alessandrini: l'annuncio di un conflitto che avrebbe avuto un carattere nu
cleare fin dall'inizio delle ostilità e l'indicazione data da Khrushchev circa la 
presenza delle truppe dei Quattro a Berlino, un punto, questo, che, secon
do il rappresentante tedesco, meritava di essere specificato.

93 

Prima ancora di informare gli alleati in sede NATO, il governo italiano 
comunicò a Washington le indicazioni che erano emerse dai colloqui con 
Khrushchev e le valutazioni che ne dava Roma, in particolare la necessità 
di procedere con prudenza e pazienza per sfruttare gli esistenti spiragli 

fdi manovra negoziale con i sovietici circa il problema di Berlino. il 5 ago
,fSlO, tramite canali diplomatici, la Farnesina informò il Dipartimento di Sta
~  10 del contenuto essenziale degli incontri; il 7 agosto il direttore generale 
1 degli affari politici, Fornari, fece all'ambasciatore Reinhardt un resoconto 
~.  della missione sovietica italiana e l'indomani, 8 agosto, Fanfani ne parlò 
~di  nuovo con Pierre Salinger; infine, il 9 agosto, in occasione di una im
~  provvisata visita di Rusk a Roma, il segretario di Stato americano poté af
frontare direttamente la questione in un faccia a faccia con gli interlocutori 

tita]jani.94 In tennini generali, gli americani, da Reinhardt a Rusk, erane 

93 AMAE, Z Europe, 1961-1970, ss. ltalie, b. 380, P. Leusse - OTAN à Q.O., telegranun' 
.. 350, reservé, Paris, le 7 Aoiìt 1961. 

'. 94 La visita di Rusk a Roma fu preceduta da una polemica. L'obiettivo del viaggio in leali 
è .Id. segretario di Stato americano era infatti inizi3lmente limitato a un incontro con il cancellier 
l Admauer, all'epoca in vacanza nella sua villa di Cadenabbia, sul lago di Como. TI governo itl 
~iIIlo non esitò a denunciare la gravità della gaffe che Rusk avrebbe compiuto se non avesse prc 
" 'IIi5to, durante la permanenza nella penisola, un incontro ufficiale con i rappresentanti del g< 
~o italiano. Per evitare di esacerbare i malumori di Roma, un incontro tra Rusk e FanfaJ 
'- così rapidamente organizzato. L.]. WOLLEMBORG, Stelle, strisce e tricolore cit., p. 117. Al :c 
patimento di Stato si osservava tuttavia che un colloquio diretto di Rllsk con Segni e Fanfani cc 
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molto meno ottimisti del presidente del Consiglio italiano sulla possibilità 
di uscita negoziale dalla impasse di Berlino e, così come i britannici, erano 
propensi a ritenere che, a Fanfani, Khrushchev non avesse detto molto di 
più di quanto già non si sapesse.95 

Sul piano interno, la visita di Fanfani e Segni a Mosca ebbe ripercussioni 
favorevoli sull'immagine del governo presso l'opinione pubblica. La stam~  

italiana reagì subito in modo positivo alle aperture fatte da Khrushchev.96 

Con la sola eccezione dei giornali di estrema destra, gli organi di stampa mi
sero in luce soprattutto l'offerta di negoziati contenuta nel discorso dellea- ~ 

dersovietico. TI 7 agosto «La Stampa», «La N~i~e»  e «TI Corriere della se
ra» suggerirono possibili temi di trattativa. L'indomani «TI Popolo», organo 
della DC, in un articolo molto presumibilmente ispirato da Piazza del Gesù, 
insisteva sulla esistenza di un margine di negoziato. TI giorno dopo il «Cor
riere della sera» tornava sul tema proclamando la necessità di avviarsi suDa 
strada della trattativa.97 Negli ambienti politici italiani pareva prevalere la 
sensazione che dovesse essere tentato tutto il possibile per evitare che la crisi. 
di Berlino degenerasse it;1 un conflitto generale: sembrava per questo indi
spensabile che il mondo'occidentale lanciasse un'iniziativa all'indirizzo del 
Cremlino per permettere a Khrushchev di sottrarsi da quella situazione sen
za uscita nella quale i suoi consiglieri lo avevano costretto e avevano intenzi.o- . 
ne di mantenerlo. La necessità di un gesto distensivo che permettesse l'avvio 
di un negoziato era diffusa sia alla Farnesina sia nei partiti della maggioranza:_ 
essa fu fatta insistentemente presente all'ambasciatore francese Palewski sia 
da Fornari, sia da Segni, sia dal segretario generale del Partito Liberale Ma
lagodi. Se si procedeva a ritroso, cercando di indovinare gli obiettivi della 
mossa sovietica con gli effetti che essa stava producendo, era forse più chiaro 
quale era stato il fine originario dell'invito di Mosca. Evidentemente, notava 
Palewski, l'Unione Sovietica, nell'invitare i dirigenti di un paese importante 
della coalizione atlantica ma senza interesse diretto a Berlino, aveva voluto 
mostrare che era possibile risolvere la questione di Berlino con una trattativa. 

a ridosso del loro rientro da Mosca poteva dare l'impressione che la recente missione in URSS dci 
presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri italiano fosse stata sollecitata dagli Stati Uniti, 
i quali, ora, ne chiedevano ragione. NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918, 765.13n-3161, Memo
randum from W. Tyler (Department of State, Assistant Secretary) to the Secretary of State, con
fidential, Washington, July 31 1961. 

95 L. NUTI, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra cit., pp. 414-415. 
96 AMAE, Z Europe, 1961-1970, ss. Italie, b. 380, G. Palewski a Q.O., tel. nn. 888-891,5 

agosto 1961. 
97 AMAE, Z Europe, 1961-1970, ss. Italie, b. 380, G. Palewski a Q.O., tel. réservé, confì

dentiel, nn. 925.934, Rome, 9 Aout 1961. 

In altre parole il Cremlino, invitando a un colloquio diretto Fanfani e Segni, 
aveva inteso incoraggiare il «partito del negoziato». L'URSS inoltre, con la 
sua mossa, aveva deliberatamente toccato un nervo sensibile della psicologia 
politica del governo di Roma: l'amor proprio degli italiani era stato lusingato 
dalla circostanza che il loro presidente del Consiglio fosse stato invitato a di
scutere con Khrushchev dei grandi problemi dell'attualità politica ed era sta
to considerato dal capo del Cremlino un interlocutore valido per parlare di 
Germania e di Berlino. Questa attenzione da parte dei sovietici era tanto più 
apprezzata dall'opinione pubblica della penisola, sottolineava Palewski, per
ché l'Italia era invece tenuta al margine delle grandi rotte diplomatiche dai 
suoi propri alleati adantici. Per questo, anche se in realtà riteneva non vi fosse 
un serio pericolo di sbandamento dell'Italia dalla tradizionale linea di fedeltà 
occidentale, l'ambasciatore francese metteva in luce quanto sarebbero stati 
utili e apprezzati a Roma i segnali di un particolare riguardo verso la penisola 
da parte dei suoi partner.98 Come notava Wollemborg sulla «New Repu
blic», i sovietici avevano perfettamente compreso il disagio che l'Italia viveva 
in sede adantica, dove «si tendeva a considerarla un socio di seconda classe» 
e solleticavano questa corda cercando di servirsi dell'Italia sia come canale di 
comunicazione con l'Occidente, sia per indebolire la coesione dello schiera
mento occidentale. Le adulazioni che Khrushchev aveva prodigato al suo 
ospite a Mosca, più che riconducibili a una interpretazione sopra le righe del
le regole del galateo, rientravano perciò in una precisa strategia politica del 
Cremlino.99 

Sul piano poi degli equilibri politici interni, il viaggio di Fanfani fu un 
successo, poiché, se confermò la distanza dell'opposizione di destra, penni
se al presidente del Consiglio di raccogliere, sulla sua iniziativa, i favori del 
Partito socialista e l'interesse del Pcr. Alla seduta della Commissione Esteri 
della Camera del 12 agosto,100 cui parteciparono anche Fanfani e Segni, il 
ministro degli Esteri sostenne che la benemerenza dell'azione politica svol
ta dall'Italia a Mosca consisteva nel chiarimento che la delegazione italiana 
aveva dato alla posizione dell'Italia e nello sviluppo delle tesi del negoziato. 

98 Ibidem. 
99 L.]. WOLL&\ffiORG, Stelle, stnsce e tricolore cit., pp. 116 55. TI leader sovietico non perse 

occasione per sottolineare come e quanto fossero conosciuti e ammirati in URSS gli studi di Fan
fani nel campo economico e sociale, per dar prova di una particolareggiata conoscenza del ruolo 
di Fanfani nella politica interna del suo paese e per esaltare l'accresciuta statura internazionale 
dell'Italia. 

100 ARCHIVIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, riunione della Commissione Esteri ID, in sede 
«:ferente, sabato 12 agosto 1961. 
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Se era prematuro dire come sarebbe proceduto il negoziato, era tuttavia 
stato affermato che il principio di discutere era preferibile al principio delle 
iniziative unilaterali e, sotto questo profilo, il viaggio della delegazione ita
liana aveva costituito un vero e proprio ponte di buona volontà e di chia
rificazione preliminare delle rispettive posizioni. Su richiesta di Togliatti. 
Segni precisò che al ritorno da Mosca i dirigenti italiani avevano informato 
dei risultati dei colloqui gli alleati occidentali ma la delicatezza della que: 
stione e il fatto che i contatti fossero ancora in corso gli impedivano, al mo
mento, di dare ulteriori spiegazioni. 

La discussione che seguì la relazione di Segni fu ampia. TI repubblicano 
Pacciardi e gli esponenti dei partiti di destra giudicarono molto negativo il 
bilancio degli incontri di Mosca. Pacciardi disse che'l'obiettivo dell'Unione 
Sovietica era di fare leva sull'Italia per cercare di allontanarla dalla politica 
di solidarietà occidentale in Europa e perciò il viaggio era stato inopportu
no. Inoltre, di fronte alle minacce sovietiche, le più elementari esigenze ren
devano necessario all'Italia mantenersi aderente all'alleanza atlantica: se il 
governo di Roma aveva idee moderatrici di pace nella sicurezza, sottolineò, 
esso doveva farle valere presso i suoi alleati. Da questo punto di vista non si 
poteva valutare come positivo il risultato del viaggio a Mosca perché il go
verno italiano rischiava di apparire come il portavoce dell'URSS. Covelli, da 
parte sua, dopo aver polemicamente osservato che, a tre giorni dal ritorno 
della missione a Roma, ancora non si conoscevano le ragioni per le quali i 
dirigenti italiani vCsi erano recati, e stigmatizzata quindi l'atmosfera di ~  

gretezza che fin dall'inizio aveva gravato sulla missione, sottolineò che il 
viaggio poteva dare, e dava, adito alle antiche accuse della politica del giro 
di valzer. Ciò, disse, era dannoso ai fini del prestigio italiano all'estero e con
troproducente sul piano della politica interna, perché non si doveva permet
tere all'Unione Sovietica di dare la sensazione che vi fossero possibilità di 
cedimenti nell'alleanza atlantica. Covelli si dichiarò favorevole a negoziati 
sul problema di Berlino ma precisò che se, dall'insistere sull'esigenza del ne
goziato, fossero dovuti provenire solo nuovi argomenti per dare vigore alla 
propaganda dell'Unione Sovietica, sarebbe stato il primo a consigliare al go
verno di assumere un atteggiamento di estrema riservatezza e di ferma chiu
sura. De Marsanich ribadì l'opinione espressa nel precedente dibattito in 
commissione, circa la particolare procedura seguita nella programmazione 
del viaggio. Stigmatizzò il fatto che, nel momento in cui «si agitavano fanta
smi di guerra», il presidente del Consiglio italiano avesse assunto un atteg
giamento che lasciava trasparire una posizione di neutralità dell'Italia nel ca
so di un conflitto. TI presidente del Consiglio, continuò, non era stato né un 
mediatore né un portavoce mentre proprio all'indomani del viaggio a Mosca 

i Consiglio della NATO aveva ribadito la necessità di una politica comune 
indipendenza di Berlino e la riunilicazione attraverso libere e contem

poranee elezioni nelle due Germanie. Domandò quindi al presidente del 
Consiglio se la politica italiana fosse in linea con le deliberazioni della NA
TO o se, invece, era stata data assicurazione a Mosca che l'Italia si sarebbe 

tadoperata per una soluzione di compromesso sulle proposte sovietiche. 
eluse affermando il CompletD disaccordo del suo partito con la politica 

perseguita dal governo: il viaggio a Mosca era stato a suo parere superfluo 
- • piano della politica estera mentre, sul piano interno, era servito solo alla 

!Propaganda in favore del partito comunista. 
;; Se quindi l'opposizione da destra al governo si rivelò anche in sede di 
~ Commissione Esteri, la maggioranza usò rafforzata dalla missione di Fan
~.  fani e Segni in URSS e il Partito socialista valutò con aperta simpatia tale 
\.iniziativa. Nenni affermò che il governo avrebbe dovuto essere incoraggiato 
<.. proseguire in termini concreti l'iniziativa di pace che era scaturita dal re
cente incontro di Mosca, nel convincimento che neppure la partecipazione 
a una alleanza e gli impegni che ne derivavano potevano esimere un gover
no o un paese dal fare ogni tentativo inteso ad evitare l'aggravarsi della crisi 
nei. rapporti internazionali. Disse che il punto essenziale della questione 
mnsisteva nel definire l'oggetto preciso dell'azione politica e nell'assumere, 

t ron la massima sollecitudine, l'iniziativa per il chiarimento della materia del 
tmntendere. Affermò che esisteva un ampio margine per i negoziati stessi, 
che dovevano essere subito iniziati senza attendere l'ulteriore aggravarsi di 
IBla crisi che avrebbe condotto sull'orlo dell'irreparabile. Sottolineò il pe
ricolo insito nelle tesi sostenute da Adenauer e De Gaulle, secondo i quali 
finiziativa dei negoziati spettava esclusivamente all'Unione Sovietica, ed in
sistette sul concetto che l'efficacia delle trattative risiedeva nell'immediatez

'~za  con cui esse dovevano essere allacciate, per evitare il rischio di soluzioni 
. unilaterali. L'interesse dell'Italia, disse il segretario socialista, era nel solle
mare direttamente in senso costruttivo la soluzione dei problemi che ri
guardavano l'Europa. TI leader socialista concluse il suo intervento soste
nendo di essere convinto che, se avesse agito con adeguate iniziative a fa
wre di negoziati immediati, adoperandosi nel senso che essi fossero avviati 
senza indugio - senza cioè che si attendessero i risultati delle elezioni della 
Germania occidentale, nel settembre, e lo svolgimento del XXI congresso 
del PCUS, nell'ottobre -1'Italia avrebbe arrecato un positivo contributo 
alle sorti della pace e agli interessi del popolo italiano. 101 

101 Sull'importanza dell'intervento di Nenni anche in vista di future combinazioni governa
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Saragat confermò l'opinione positiva del suo gruppo circa l'opportuni
tà del viaggio a Mosca del presidente del Consiglio e del ministro degli M
fari esteri. La ragione dell'invito ai dirigenti italiani, osservò, era ora eviden
te: l'Unione Sovietica intendeva fare presenti i possibili sviluppi della crisi 
di Berlino e le sue conseguenze, non in una atmosfera di intimidazione, ma 
in modo corretto e preciso. A viaggio ultimato il giudizio era positivo, an
che perché la missione a Mosca aveva permesso al governo italiano di fare 
conoscere la propria posizione senza equivoci, cosicché l'atmosfera di chia
rezza non aveva danneggiato ma favorito l'incontro. Le conversazioni di 
Mosca costituivano un elemento di informazione assai utile anche per i go
verni alleati mentre ai sovietici avevano dato la prova della effettiva volontà 
di pace del popolo italiano. Concludendo, Saragat giudicò esatta la politica 
seguita dal governo, che si sintetizzava nella necessità per l'Italia di dare un 
contributo al processo di distensione internazionale, mantenendosi però 
nei limiti degli impegni dell'alleanza adantica. 

TI deputato democristiano Edoardo Martino espresse la soddisfazione 
del proprio gruppo per i risultati positivi del viaggio a Mosca e per le po
sizioni assunte dal governo sui più gravi problemi del momento internazio
nale. Dichiarò di non condividere il pessimismo espresso da Pacciardi sul 
viaggio a Mosca in quanto esso era servito, tra l'altro, a informare più di
rettamente il governo eli Roma degli scopi della politica sovietica e a non 
permettere a nessuno di avere dubbi sulla ortodossia adantica dell'Italia. 

Da parte sua Malagodi dichiarò che non avrebbe approvato il viaggio a 
Mosca se non avesse conosciuto la volontà di Segni e Fanfani di mantenere 
ferma la solidarietà dell'Italia con l'Occidente e se non vi fosse stato un 
completo accordo con gli alleati al riguardo. Valutò il viaggio a Mosca op
portuno e utile in quanto aveva contribuito a far conoscere meglio ai sovie
tici la posizione dell'Italia e al governo italiano la loro e a invitarli a riflet
tere. Dichiarò che era opportuno iniziare presto un negoziato Est-Ovest 
per evitare ulteriori esasperazioni della situazione da parte dell'URSS, la
sciando così a Mosca la responsabilità di un suo eventuale aggravamento. 
Affermò quindi che l'Italia era interessata a Berlino e alla Germania sia giu
ridicamente, attraverso la NATO, sia politicamente, per il suo interesse vi
tale all'equilibrio delle forze e che erano perciò senza fondamento le criti
che di coloro che accusavano il governo di Roma di essersi voluto occupare 
di questioni la cui soluzione competeva a altri. 

rive dr. NAW, RG59 CDF, 1960-63, b. 1918,765.00/8-2561, desp. 174, Confidential,]ohn W. 
Auchindoss to Department of State, Rome, August 25, 1961. 

Conclusa la discussione, Fanfani dichiarò che l'Italia aveva il dovere di 
occuparsi della vicenda di Berlino perché essa costituiva, in quel momento, 
il più grave pericolo per la pace nel mondo e ciò a prescindere da ogni po
sizione giuridica dell'Italia nei confronti del trattato interalleato per Berli
no. Quanto all'opportunità dell'intervento italiano, il presidente del Consi
glio dichiarò che era necessario superare ogni complesso di «cedevolezza 
provinciale». «Non dobbiamo costringerci a rinunciare a portare il contri
buto di un libero e costruttivo ragionamento che possa influire favorevol
mente sulle decisioni intese ad assicurare gli interessi generali della pace, e 
in quel quadro, quelli particolari degli alleati», disse. Fanfani mise poi in 
rilievo che le legittime perplessità iniziali per i rischi che il viaggio avrebbe 
potuto comportare, pur nella convinzione della necessità che esso dovesse 
essere effettuato e al più presto possibile, erano state fugate «dalla concre
tezza dei risultati acquisiti, cui non si poteva disconoscere un fondamentale 
significato di chiarificazione preliminare in relazione ai termini della dispu
ta e ai margini di discussione che si erano venuti a dischiudere». Fanfani 
informò la commissione dell'atteggiamento cordiale e del rispetto con cui 
le autorità sovietiche avevano ascoltato il punto di vista italiano, ponendo 
in rilievo la simpatia che la popolazione russa nutriva per l'Italia e per le 
cose italiane, il che lo induceva a ritenere che l'incremento delle relazioni 
e dei contatti avrebbe potuto rappresentare una possibilità di maggiore in
fluenza sulla psicologia dei popoli a regime comunista. Circa poi la portata 
dei colloqui politici, Fanfani sottolineò che essi erano stati condotti all'in
segna della chiarezza e della franchezza delle rispettive posizioni, ciò che 
aveva costituito una utile premessa allo svolgimento di un dialogo sia pure 
incentrato su temi limitati e ben circoscritti. Fanfani rilevò che il concetto 
dei negoziati, che appariva ora radicato generalmente, al momento della 
partenza per l'URSS e all'inizio dei colloqui non era così scontato. Fanfani 
sostenne che dallo scambio di vedute di Mosca era derivata l'utilità del 
viaggio: su tale giudizio, informò, avevano convenuto gli alleati sollecita
mente informati sia per via diretta sia per via diplomatica. TI presidente 
del Consiglio ribadì tuttavia che la strada per i negoziati restava difficoltosa 
e che era necessario evitare le disastrose conseguenze derivanti da una pre
parazione che non fosse stata perseguita con cautela e con le dovute garan
zie, non essendo possibile compiere passi falsi o assumere posizioni insoste
nibili. Infine rivendicò la correttezza mantenuta dall'Italia verso gli alleati 
nell'azione politica svolta. Disse di ritenere che l'Italia dovesse astenersi 
dall'assumere iniziative clamorose, mentre invece le competeva di rafforza
re quella sua azione politica peculiare volta ad approfondire il processo del
l'ulteriore accertamento dei termini della situazione, ad intensificare i son
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daggi e sollecitare <<10 spirito di ponderazione e di riflessione», un'azio . 
nella quale si riconosceva «il segno della sua presenza e della sua volonli 
di pace nel concerto internazionale». Si trattava, concluse, della linea so:sre.l 
nuta dall'Italia con i suoi recenti interlocutori moscoviti e che rappresenr.: 
va la sostanza dei suoi interessi, fondati su una pace giusta che non tradisse" 
al tempo stesso le aspettative dell'umanità e dei popoli europei. . 

Per ciò che concerneva i temi di carattere bilaterale, Segni, nella 
introduzione, si limitò ad annunciare che con l'Unione Sovietica l'Italii 
aveva avanzato la richiesta di riequilibrare la bilancia commerciale tra~  

due paesi, attualmente in attivo per la parte sovietica; ricordò che il go~-:' 

no italiano aveva rivolto un invito agli storichussi per una visita di «I 
'61» a Torino e aveva chiesto al governo sovietico di impegnarsi. a fare 
possibile per accelerare l'espletamento delle procedure riguardo la qu . 
ne dei dispersi e a fornire dati più precisi per le pratiche già concluse. 
parte sua Fanfani accennò all'incremento «sia'I)ure modesto» che avrebì 
ro ricevuto gli scambi cUlfurali e confermò l'impegno del governo sovi, 
ad agevolare il recupero dei dispersi e la restituzione delle salme dei ca 
pur nel quadro delle difficoltà obiettive da esso incontrate. Sull'andami 
dei colloqui per:.ciò che concerneva i rapporti italo-sovietici non vi furooq 
peraltro interventi. I02 

In conclusione Fanfani aveva ottenuto l'approvazione alla azione 
a Mosca dal suo stesso partito, di cui si era fatto portavoce Martino, 
all'incoraggiamento di Malagodi, Saragat e Nenni a proseguire sulla 
intrapresa, quella del suggerimento di aprire immediatamente una 
negoziale per la soluzione del problema di Berlino. 103 

Quanto alla valutazione dell'iniziativa data dal PCI, alla riunione 
direzione del Partito del settembre Togliatti tornò a esprimersi posi:tiII 
mente sul viaggio in URSS, considerato dai comunisti come l'esp 
di <<Un timido tentativo di cambiamento della politica oltranzista atlan . 
TI segretario comunista affermò che l'iniziativa di Fanfani era il segno' 
una tendenza, che si stava diffondendo <<in alcuni gruppi della bo 
italiana, inglese ecc. e in alcuni gruppi cattolici» che esprimeva <<la p 
cupazione circa le conseguenze a cui poteva portare l'oltranzismo». _. 
Ingrao fece eco a Togliatti sostenendo che a suo avviso il viaggio di F 
a Mosca aveva goduto del consenso di certi gruppi della borghesia e 

102 ARCHIVIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, riunione della commissione Esteri ID, in 
referente, sabato 12 agosto 1961. 

103 P. NENNI, Gli anni del centro-sinistra cit., 12 agosto 1961, p. 187. 
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)faticano dove vi era <<Un fermento tendente alla ricerca di una linea poli
'1ica nuova» e Amendola affermò che era aumentato «il prestigio della po
irica di pace dell'URSS». TI segretario, a chiusura della discussione, sot
tolineò <<1a necessità di insistere sulla gravità della situazione, sul rafforza· 
mento e sullo sviluppo delle iniziative di pace e di proposte concrete af
[finché l'Italia conducesse una politica di disimpegno e attiva in favore della 

ensione».l04 
Al momento in cui i leader del PCI facevano queste affermazioni, nel 

i«ttembre 1961, la situazione si era però radicalmente modificata a Berlino 
trispetto ai giorni in cui si era svolta la missione di Fanfani dell'agosto e, alla 
",luce dei nuovi eventi, la politica del governo di Roma era sembrata evolvere 
Ifra molte ambiguità e in un clima di intrighi e segreti. 

MURO E OLTRE: LE INIZIATIVE ITALIANE E IL PASTICCIACCIO DELLA LETTE

RA DI KHRUSHCHEV 

La notte fra il 12 e il 13 agosto, le autorità della DDR decisero di ini· 
mre la costruzione delle prime barriere per separare il settore orientale di 

i:Berlino dal resto della città. Lo stesso 13 agosto, domenica, Fanfani ricevet· 
111: l'ambasciatore Kozyrev, che aveva da tempo chiesto un colloquio. rale 
mmativa fu oggetto di indicazioni ufficiose che tendevano a minimizzare al 
lmassimo la portata della démarche di Kozyrev il quale, si sosteneva, si era 
~lmitato a esprimere al presidente del Consiglio italiano l'apprezzamento 
,:deI suo governo per l'esito della sua recente visita a Mosca. Del resto lo 
- Khrushchev, qualche giorno prima, aveva dichiarato che le conver· 
~ni  con Fanfani erano state utili, che nel corso dei colloqui non si era 
, ·...cato alcun attrito e che anzi l'andamento degli incontri avevano regi

o il pieno accordo sulla necessità di un politica di pace. «In me si è 
.~  strada la convinzione - disse il leader sovietico - che il signor Fanfani 
t;a sforzerà di raggiungere una pacifica soluzione delle questioni controver
lSO.105 Gli ambienti vicini a Palazzo Chigi si resero tuttavia rapidamente 
, conto che una tale presentazione riduttiva dell'incontro tra Kozyrev e Fan
·~fmi rischiava di essere interpretata dai partner occidentali come l'indica· 
f2ione della scarsa importanza che il governo italiano attribuiva agli eventi 

104 ARCHIVIO GRAMSCI, PCI, Verbali Direzione, MF025 1961, riunione dd 19 sett=bre 1961. 
105 Tali dichiarazioni furono riportate dalla «Pravc!a». Cfr. ASMAE, Tdegrammi, Russia, 

·~Anivo, 1961, n. 1018, 12 agosto 1961. 
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CAPITOLO SESTO LA MISSIONE DI FANFANI E SEGNI A MOSCA 

che si erano prodotti a Berlino solo qualche ora prima. Così, il 15 ag 
gli ambienti ufficiali lasciarono intendere che il presidente del Consiglio i 
liano e 1'ambasciatore sovietico avevano parlato anche degli ultimi svilu 
della situazione, i quali, agli occhi di Fanfani, «sembravano poco favori 
alla preparazione e all'apertura di quei negoziati che il governo italiano e 
maggioranza dei membri della commissione Affari esteri auspicavano». R 
co dopo, un comunicato ufficiale confermava che <J'esame della situazi, 
fatta dalla conimissione degli affari esteri in~uesti  ultimi giorni e i nu 
sviluppi degli eventi avevano dato l'oçcasione al presidente del cons' 
di attirare, ancora una volta, l'attenzione del governo sovietico sulla d 
tezza della situazione e sulla necessità di affrontare i gravi problemi a 
con una grande prudenza e una grande volontà di pace». 

Vi era una evidente contraddizione tra i comunicati diramati a p 
ore di distanza: forse tale contraddizione rifletteva la doppia preoccup 
ne del governo italiano intenzionato, da un lato a mantenersi su una s 
quella dell'ipotesi negoziale, che gli valeva l'approvazione della sua op' 
ne pubblica e, dall'altro, a rassicurare sia i suoi alleati sia alcuni elem 
della maggioranza circa la fermezza delle sue posizioni aùantiste. 106 

Di fronte alla novità rappresentata dal Muro, inizialmente il govi 
italiano si ripropose di cercare di verificare la possibile efficacia di 
candidatura dei paesi di Bandung a un ruolo di ricucitura tra Est e 
Gli ambasciatori furono incaricati di sondare le disposizioni in questo 
so dei paesi non allineati, i quali si sarebbero prossimamente incontrati 
conferenza di Belgrado: 1'obiettivo era elaborare con la loro collabor . 
un compromesso che consentisse 1'avvio di un negoziato con i sovietici 
tale manovra fosse giunta a buon fine, ciò avrebbe permesso a Fanfani 
arricchire sostanzialmente la sua vecchia aspirazione di intessere 1, 
più saldi tra il mondo occidentale e i paesi in via di sviluppo e a 
avuto ricadute positive sia sul piano della politica interna, sia, in pr 
tiva, sul terreno dei rapporti economici dell'Italia con le nazioni del 
del mondo. 107 

Quando questa ipotesi era ancora a uno stadio di applicazione ap 
embrionale, ci fu una sorta di coup de théatre. il 24 agosto giunse a F 
una lettera di Khrushchev datata 22 agosto. La notizia fu data dalla 

106 AMAE, serie z Europe, 55. Italie, 1961-1970, b. 380, télégr. on. 969-974, G. P 
Rome, 16 Aoiìt 1961. 

107 Ivi, télégr. TIn. 1004-07, G. Pa1ev..rski a ~~,  conversazione con Foma..'i, ~ 

Aoùt 1961. 

che il presidente del Consiglio italiano, nel corso di un incontro, ve
d.ì 25 agosto al Quirinale, comunicò a Gronchi di aver ricevuto un mes

'0 personale di Khrushchev del quale, disse, aveva subito informato il 
- presidente del Consiglio Piccioni e il ministro degli Affari esteri Segni. 

Mosca si ribadiva la necessità di aprire un negoziato e si sosteneva che il 
po perduto avrebbe potuto essere recuperato con profitto per la pace 

tutti e per la libertà della popolazione di Berlino.
108 

TI messaggio di Khrushchev era, in sostanza, una conferma scritta delle
 
. razioni fatte dal primo ministro sovietico nel corso dei colloqui con
 
ani e Segni che si erano svolti agli inizi di agosto. il messaggio iniziava
 
l'affermazione che le idee e le considerazioni sulla necessità di conclu

, pacificamente e al più presto, un trattato di pace con la Germania,
 
a ricorso a minacce e a intimidazioni reciproche, costituivano la testi

.anza di una valutazione ragionevole della difficile situazione che si era
 
ta in Europa. La comunicazione sovietica proseguiva poi dichiarando
 
l'URSS desiderava che tutti i paesi che avevano preso parte alla guerra
 

i tro la Germania hiùeriana fumassero un trattato di pace per mettere 
tfine alla guerra su tutto il territorio tedesco, ivi compresa Berlino Ovest. 
Tale trattato avrebbe dovuto anzitutto determinare le frontiere della Ger

. e decidere anche la creazione di una città libera a Berlino Ovest. Nel 
"caso in cui non si fosse trovato un accordo sulla finna comune di un tale 

to, l'URSS e i suoi alleati avrebbe concluso un trattato con la DDR 
Khrushchev dichiarò inoltre nel suo messaggio che non vi sarebbe stato 
blocco di Berlino Ovest e che l'accesso a tale città sarebbe stato garan

!Jito a tutti per mezzo della conclusione con il governo di Pankow di un ac
,'mrdo circa le comunicazioni aeree, fluviali e terrestri che passavano dal ter
Iitorio della DDR I diritti di accesso a Berlino Ovest sarebbero stati da al

basati non sul regime di occupazione ma su accordi internazionali che 
~JONU  avrebbe dovuto approvare. il fatto di insistere sul mantenimento 
[del regime di occupazione dopo la firma del trattato di pace, continuava 
~ Khrushchev, avrebbe significato non riconoscere tale trattato, ciò che 
'fURSS non avrebbe potuto ammettere. Inoltre, occorreva garantire il 
'~~  intervento negli affari di Berlino Ovest, ciò che l'URSS era disposta 
,a fare grazie alla presenza delle sue truppe a fianco delle unità francesi, in

o, cJesi e americane che vi erano stazionate. Khrushchev riteneva che, per evi
! J:are l'eventualità di una guerra e le sue catastrofiche conseguenze, era ra

.• Iionevole regolare con un negoziato la questione del trattato di pace con 

108 Ivi, télégr. n. 1014, priorité absolue, G. Palewsk:i. a Q.o., 28 agosto 1961. 



la Germania. Ma Khrushchev non accettava che tali negoziati fossero avvia-: 
ti unicamente per «imbrogliare» l'opinione pubblica o per far guad~  

tempo. il leader sovietico concludeva la sua lettera ribadendo la sua fiducia; 
nel buon senso degli antichi alleati dell'URSS ed esprimendo il suo desicJe;;.! 
rio di riuscire a superare la tensione attuale e a firmare un trattato di panoo' 
con la Germania, anche se occorreva comunque tenere conto che sul 
ritorio tedesco si erano costituiti e esistevano due stati tedeschi sovr: 
il messaggio terminava affennando che l'esistenza di due sistemi, il capu.' 
lista e il socialista, non poteva essere ignorato ma che in nessun caso ciò; 
avrebbe dovuto essere oggetto di un conflitto fra gli stati. 109 

In un primo tempo la lettera non fu resa pubblica e anche alla FatI1&;! 
sina il testo fu reso noto solo dopo più di una~ana  e solo in alcunil 
passaggi. Essa fu tuttavia immediatamente ripresa dai giornali i quali, soloi 
la scorta di commenti ufficiosi di Palazzo Chigi, ne misero in luce l'aspet'i 
to più polemico, sottolineando che il messaggio dal Cremlino affefIllaal 
che, se i suggerimenti del governo italiano ai governi alleati fossero staIi!~  

presi in considerazione al momenro in cui erano stati avanzati, cioè il5 e' 
il 9 agosto, probabilmente i dolorosi avvenimenti di Berlino avrebbero po-~  

tuto essere evitati. 110 Questa presentazione degli eventi, che pareva giustt:.i 
ficare, da parte italiana, la costruzione del Muro con la mancata adesiooe.l 
da parte delle potenze occidentali agli inviti all'avvio di un negoziato fami 
da Khrushchev a Fanfani, suscitò le scontate ire degli alleati atlantici. Di 
presidente del Consiglio italiano corse ai ripari. Rientrato a Roma la notti:; 
del 28 agosto, si impegnò immediatamente a correggere la negativa impres-j 
sione prodotta dai commenti ufficiosi dedicati al messaggio di Khrushchelr,; 
e riprodotti da tutta la stampa che li attribuiva ad ambienti vicini alla pre-" 
sidenza del Consiglio. Fanfani fece diffondere, dopo averlo scritto, pareva. 
di proprio pugno, un comunicato nel quale si sosteneva che l'annuncio dd-] 
la lettera di Khrushchev aveva dato vita ad alcune notizie di stampa che 
attribuivano «in modo assurdo» agli ambienti responsabili italiani il desi~j 

rio di giustificare le misure prese a Berlino dai comunisti. Fanfani sosteneva' 
che non vi era niente che pennettesse una simile interpretazione. A pa1azJ:Qf 
Chigi si sottolineava che, a Mosca, Fanfani e Segni avevano suggerito ~ 

forza di far precedere i negoziati a qualsiasi decisione unilaterale. Ten.. 'li; 

conto di ciò, da parte italiana si deploravano le misure unilaterali prese à'! 
Berlino dai dirigenti comunisti mentre erano al contrario accolte con una 

109 [vi, P. Leusse, OTAN a Q.O., tdegr. n. 402, Parigi, 6 settembre 1961.
 
110 [vi, télég. n. 1014, priorité absolue, G. Palewski a Q.O., 28 agosto 1961.
 

soddisfazione particolare le dichiarazioni degli alleati occidentali, in parti
colare di lord Home e von Brentano che indicano la necessità di una pre
parazione adeguata e l'apertura in tempo opportuno di negoziati est-ovest 
per risolvere le gravi difficoltà che oscuravano l'orizzonte internazionale. 111 

Alla Farnesina, dove l'ambasciatore tedesco si era recato il 28 agosto 
per esprimere la sorpresa del suo governo per le notizie divulgate dalla 
stampa, si era molto imbarazzati per l'incidente anche perché il messaggio 
di Khrushchev a Fanfani non era stato trasmesso neanche al ministero degli 
Esteri italiano, che era costretto così a difendere l'operato del governo sen
za la necessaria documentazione. Senza contare che, poiché la Farnesina 
non aveva il testo della lettera, anche il corpo diplomatico italiano, sottopo
sto a pressanti richieste di chiarimento nelle varie sedi all'estero, ne era ov
viamente all'oscuro. 112 Una possibile spiegazione di tale riservatezza da 
parte della presidenza del Consiglio era forse riconducibile al desiderio 
di Fanfani di aspettare, prima di trasmettere il testo integrale della lettera, 
di parlarne privatamente con il ministro degli Esteri Segni, che ancora non 
era rientrato a Roma. 113 

La campagna stampa, tuttavia, imponeva di agire con rapidità per tam
ponare il crescente malumore degli alleati atlantici e il comunicato divulga
to dalla presidenza del Consiglio non era certo, in questo senso, sufficiente. 
TI 29 agosto il presidente del Consiglio incaricò il suo consigliere diploma
tico, Vanni d'Archirafi, il quale lo aveva accompagnato a Mosca, di parlare 
con Reinhardt che aveva da tempo chiesto un incontro. In seguito l'amba
sciatore americano parlò anche con il sottosegretario Russo il quale cercò di 
far calare il livore della polemica sostenendo che in realtà il messaggio di 
Khrushchev a Fanfani non aveva che ribadito le posizioni già espresse du
rante gli incontri di Mosca. Pur condividendo le preoccupazioni di Rein
hardt per la confusione e la cattiva impressione generata dalle notizie ap
parse sulla stampa, Russo si disse fiducioso che al rientro di Segni a Roma, 
quando probabilmente la lettera del leader sovietico sarebbe stata trasmes

111 [vi, télég. n. 1024, Rome, G. Palewski à Q.O., 29 agosto 1961. 
11Z Scriveva Brosio il 27 agosto: «Intanto viene data notizia che Khrushchev ha inviato tre 

giorni fa un messaggio segreto a Fanfani e questi, incredibile dictu, gli ha chiesto il pe...'TIlessc di 
farlo conoscere agli alleati! TI messaggio dichiara che Khrushchev è pronto a negoziare ma pare 
non precisi su Berlino. Varrebbe la pensa di cogliere la palla al balzo proponendo un negoziato 
ampio. Ma Fanfani non lo farà e la sola intenzione di Khrushchev è di solleticarlo in una posi
zione di mediatore, ossia di neutrale. A noi, poveri ambasciatori, naturalmente il messaggio 
non fu finora comunicato». TFE, Diari Brosio, XIII, 3 maggio 1961 - 17 dicembre 1961. 

113 AMAE, Série Z Europe 1961-1970, ss. ltalie, b. 380, télégr. nn. 1020-23, G. Palewski, 
Roma, 29 agosto 1961. 

- 495- 494



sa alla Farnesina, tutti gli equivoci sarebbero stati tolti. Dalle sue conversa'" 
zioni, tuttavia, Reinhardt ebbe la chiara percezione che, nonostante la con-~ 

futazione da parte degli uffici della presidenza del Consiglio delle tesi 50-"; 

stenute dalla stampa, gli ambienthyicini a Fanfani condividevano almeno: 
parzialmente l'interpretazione degli eventi data da Khrushchev, vale a dird 
che, se i suggerimenti italiani di dare avvio immediato ai negoziati fossero • ~ 

stati accolti per tempo, forse il muro a Berlino sarebbe stato evitatoY4 ' 
Come gesto di piena lealtà, il presidente del Consiglio aveva del resto: 

scritto, il 26 agosto, una lettera al presidente Kennedy per chiarire la posizio.:~  

ne del governo di Roma. Nella lettera, che venne recapitata alla Casa Bianca 
mediante canali non ufficiali, Fanfani ricordava che, fin dal rientro a Roma al 
tennine della sua missione a Mosca, aveva sottOlineato con forza la necessità 
che i negoziati fra gli alleati e l'URSS fossero aperti il prima possibile, imme
diatamente dopo le elezioni politiche a Bonn, e aveva suggerito che, nel frat
tempo, fossero iniziati esplorazioni e sondaggi sui temi, la procedura, i tempi 
e il luogo di svolgimento di tali negoziati. Fanfani ricordava di aver sottoli
neato che, a suo parere, tale approcb.o doveva essere fatto immediatamente 
sia per preparare adeguatamente il negoziato, sia per indurre l'URSS a non 
dare avvio a manovre politiche e diplomatiche e per evitare una reazione a 
catena al tennine della quale, in qualsiasi momento, poteva avvenire un in
cidente e, da quello, ~avviarsi una catastrofe. Ora, le misure adottate a Berlino 
dai comunisti e le contromisure che la NATO avrebbe adottato conferma
vano la validità degli iniziali orientamenti del governo italiano. In nome 
dei comuni principi politici e ideologici, Fanfani chiedeva a Kennedy di im
pegnare il suo governo a fare tutti i passi necessari per preparare il negoziato 
con i sovietici che, secondo il presidente del consiglio italiano, avrebbe do
vuto prendere avvio possibilmente subito dopo lo svolgimento delle elezioni 
politiche in RFG. Per offrire a Kennedy tutti i possibili elementi di valuta
zione, Fanfani lo informava della ricezione della lettera di Khrushchev nella 
notte del 24 agosto la quale, a suo parere, confermava le sue proprie valuta
zioni. Fanfani precisava che intendeva portarlo a conoscenza della lettera di 
Khrushchev come un atto di «genuino amichevole contributo in vista di 
quelle azioni che le speciali e grayi responsabilità che gli alleati della NATO 
avevano assunto avrebbero potuto obbligare a prendere».115 

Se Fanfani pensava così di far sgonfiare la polemica nei rapporti tra l'I~  

114 NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918, 765.13/8-2961, tdegr. n. 693 secret, August 29, 
1961, F. Reinhardt to Department of State. 

115 FRUS, XIII, n. 290, pp. 218-219. 
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talia e gli Stati Uniti, la sua speranza era in gran parte infondata. A Wash
ington Tyler espresse a Perrone-Capano la sua perplessità per il metodo 
impiegato dal governo italiano nel trasmettere la lettera di Fanfani al pre
sidente e ricordò la preoccupazione generata nel governo americano dalle 
recenti indicazioni della stampa in base alle quali se gli alleati avessero se
guito i suggerimenti italiani del 5 e del 9 agosto gli eventi a Berlino avreb
bero potuto essere evitati. Perrone cercò di giustificare il comportamento 
non canonico del presidente del Consiglio invocando ragioni di delicati 

tequilibri interni e la prevalente necessità di evitare la divulgazione della let
tera di Khrushchev. Ricordò inoltre che le affermazioni della stampa erano 
state «vigorosamente negate» dallo stesso Fanfani. Perrone chiese poi che il 
disguido italo-americano, per la sua natura «politicamente esplosiva», fosse 
tenuto segreto, aggiungendo che non avrebbe potuto comunicare a Roma 
alcun riferimento circa le preoccupazioni americane per la strana procedu
ra seguita da Fanfani per far pervenire a Kennedy la lettera di Khrushchev 

116 
senza con ciò provocare una crisi di governo. 

TI 28 agosto, due giorni dopo l'invio della lettera a Kennedy, il governo 
italiano informò i membri della NATO della ricezione del messaggio per
sonale di Khrushchev. A Parigi il rappresentante italiano sostenne che 
Khrushchev aveva ripreso i temi sviluppati con Fanfani nel corso dei col
loqui del 2-5 agosto e indicò che il governo sovietico era sempre disposto 
a negoziare su quelle basi che aveva precedentemente indicato. TI rappre
sentante italiano aggiunse che il governo italiano sosteneva che, se era evi
dente che non si poteva avviare il negoziato tra Est e Ovest senza una ac
curata preparazione, era per contro indispensabile procedere con una certa 
rapidità. TI rappresentante italiano tuttavia non specificò esattamente il 
contenuto della lettera del leader sovietico,117 probabilmente perché anco
ra alla Farnesina il testo della missiva non era giunto. La NATO fu infor
mata compiutamente della nota di Khrushchev a Fanfani da una comuni

s 
cazione fatta da Alessandrini solo il 6 settembreY 

Frattanto, in Italia, un comunicato diramato al termine del Consiglio 
dei ministri del 1o settembre fece chiarezza: il governo italiano «deprecava 
le unilaterali decisioni prese da comunisti per Berlino e la ripresa degli 
esperimenti nucleari sovietici». Si sottolineava inoltre la fiducia piena e in

116 NAW, RG59, CDF 1960-63, b. 1918,765.13/8-2961, tdegr. n. 602, secret, Department 
ci State 10 Embassy, Rome, Dean Rusk, Washington, August, 29, 1961. 

117 AMAE, Série Z Europe, 1961-1970, ss. ltalie, b. 380, télég. REPAN, Pierre Leusse, a 

Q.G., Parigi, 28 agosto 1961.
 
118 Ivi, n. 402, P. Leusse a Q.O., 6 settembre 1961.
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tera dell'alleanza aciantica che costituiva una condizione assoluta per supe
rare la situazione attuale e garantire la pace nella sicurezza. Si auspicava che 
un negoziato costruttivo potesse aprirsi e che si rinunciasse al ricorso ad 
azioni unilaterali, contrarie agli impegni internazionali e che smentivano 
la volontà di negoziare. Si aggiungeva infine che la risposta che Fanfani 
avrebbe dato a Khrushchev si sarebbe ispirata a tali principi. 119 

Solo il2 settembre, in una lettera personale a Segni che il presidente del 
Consiglio volle consultare sul suo progetto di risposta a Khrushchev, la Far
nesina fu messa al corrente di larghi estratti della nota del leader sovietico. 120 
La nota di risposta italiana, che Fanfani consegnò a Kozyrev la sera dello stes
so 2 settembre, dopo averne fatto approvare il testo da Segni, si ispirava, nelle, 
sue grandi linee, alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 settembre. In .' 
essa si sottolineava la contraddizione che esisteva tra le offerte di negoziato e 
gli atti unilaterali promossi dall'URSS: in tutti i casi la nota italiana insisteva 
sulla necessità di avviare un negoziato. Pareva che Kozyrev avesse profittato 
dell'incontro con Fanfani per confermargli, su istruzioni di Khrushchev, che 
il leader sovietico era disposto a discutere con le tre potenze il problema della 
pace in Germania, che non aveva idee preconcette sul luogo e la data di un 
eventuale incontro e era pronto a esaminare le proposte in tale senso degli 
alleati occidentali. TI presidente Fanfani, dopo aver trasmesso tale messaggio, 
alle tre capitali occidentali, si sforzò di dargli un grande rilievo tramite un co
municato dell'agenzia ANSA che fu pubblicato da alcuni giornali italiani, in 
particolare in quelli di sinistra, con titoli sensazionali.121 

Nell'attesa della risposta di Khrushchev alla lettera del 2 settembre, e 
dopo che il governo italiano ebbe espresso ai sovietici la preoccupazione 
per l'interruzione della moratoria nucleare,122 l'onorevole Giuseppe Co
dacci Pisanelli, ministro senza portafoglio del gabinetto Fanfani come re
sponsabile dci rapporti con il parlamento, si recò, in veste di presidente 
dell'Unione interparlamentare, a Mosca, agli inizi di novembre. TI viaggio 
avveniva a qualche giorno di distanza dall'esplosione, il 31 ottobre, della 

119 Ivi, teleg. 1035,4 settembre 1961. Cfr. ACS, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vec- . 
bali delle riunioni del Consiglio dei Ministri, lO settembre 1961. L'ambasciatore a Mosca Straneo 
riteneva che la ripresa degli esperimenti nucleari da parte dell'URSS denunciava la volontà sovie
tica di giungere a un negoziato in condizioni di maggiore forza contrattuale. Straneo pensava in
fatti che la mossa di Mosca fosse legata all'intenzione di utilizzare la cessazione degli esperimenti 
nucleari come merce di scambio per i futuri negoziati. ASMAE, Telegrammi, Russia, Amoo, 
1961, n. 116,31 agosto 1961. 

120 AMAE, Série Z Europe, 1961-1970, ss. ltalie, b. 380, télég. n. 1046-48, Palewski, 4 set
tembre 1961. 

121 Ivi, 1049-53, réservé, Palewski a Q.O., Roma, 4 settembre 1961. 
122 Cfr. interventi di Segni alla Carnera il 29 settembre 1961 e al Senato il 25 ottobre 1961_ 

bomba sovietica da oltre 50 megatoni che sarebbe stata condannata dal go

verno italiano come priva di giustificazione nel corso di un dibattito alla
 
Camera 1'8 e il 9 novembre.
 

Codacci Pisanel1i si recò a Mosca, così come doveva andare a Washing
100, Londra e Parigi, per informare i governi delle quattro potenze delle
 
_cinque risoluzioni adottate dal cinquantesimo congresso interparlamentare
 
che si era tenuto a Bruxelles nel settembre. Le risoluzioni approvate con

cernevano sostanzialmente un appello a risolvere le controversie tramite
 

"negoziati, lo sviluppo delle relazioni commerciali, la cessazione degli espe
rimenti nucleari. 123 Nel corso di un colloquio di più di un'ora, Codacci Pi
sanel1i chiese a Khrushchev se il governo sovietico pensava che la questione 
di Berlino potesse essere risolta con una trattativa. TI leader sovietico si dis
se naturalmente pronto a negoziare con le potenze occidentali, come aveva 
del resto affermato pubblicamente nel discorso finale al XXII congresso 
del PCUS, il 27 ottobre. Codacci Pisanel1i osservò che un negoziato pre
supponeva che, da una parte e dall'altra, si fosse pronti ad alcune conces
sioni. Khrushchev rispose di essere assolutamente d'accordo sul principio 
del compromesso e aggiunse che il problema era da un lato che le cose non 
potevano prolungarsi a tempo indefinito ma che, dall'altro, se si avviava il 
negoziato, sarebbe stato necessario prendere tutto il tempo utile per arri

vare a una buona soluzione. 
Dopo il colloquio con Khrushchev, Codacci Pisanelli disse all'amba

sciatore Straneo che il tono del capo del Cremlino era stato disteso e addi
rittura cordiale 124 ma che Khrushchev era parso molto duro per ciò che 
concerneva la sostanza dci problemi. A proposito degli esperimenti nuclea
ri, Khrushchev dichiarò a Codacci Pisanel1i che era stato costretto a so
spendere la moratoria dai preparativi militari occidentali e dalle minacce 
che provenivano in particolare dagli Stati Uniti e dalla RFG: l'URSS, disse 125
il leader sovietico, era obbligata a garantire la sua sicurezza. 

Rientrato a Roma, Codacci Pisanel1i si limitò a ribadire quanto aveva 
detto nella conferenza stampa tenuta a Mosca e cioè che il capo del gover
no sovietico era disposto a un negoziato e si era detto consapevole che 
qualsiasi negoziato supponeva concessioni da una parte e dall'altra. Egli 

123 ASMAE, Telegrammi, Russia, Anivo, 1961, n. 1443,4 novembre 1961. 
124 ASMAE, Telegrammi, Russia, Anivo, 1961, n. 1443,4 novembre 1961; dr. anche, per 

come la <<Pravda» riportò i colloqui tra Khrushchev e Codacci Pisanelli, ivi, n. 1441,4 novem

bre 1961. 
125 AMAE, serie z. Europe, ss. Italie, b. 380, M. Dejean, Moscou à Q.O., télégr. 6526-6529, 

réservé priorité, Moscou, le 5 Novembre 1961. 
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tuttavia, evocando il contenuto del viaggio davanti ai colleghi di gabinetto, 
si mostrò poco ottimista perché, disse, aveva avuto l'impressione che le 
eventuali concessioni sovietiche alle quali Khrushchev aveva fatto allusione 
toccavano, probabilmente, la procedura e le~modalità di un accordo, più 
che la sostanza del problema.126 

La lettera di Khmschev in risposta al messaggio di Fanfani, datata 21~  

novembre, confermava la inamovibilità delle posizioni di Mosca già perce
pita da Codacci Pisanelli. In essa si sosteneva che il governo sovietico aveva 
chiaramente esposto le sue proposte relative alla conclusione di un trattato 
di pace tra i due stati tedeschi e al regolamento, su tale base della situazione 
a Berlino ovest. Tali proposte costituivano per il Cremlino una buona base 
per i negoziati poiché esse riflettevano la situazione reale che si era creata 
alla fine della seconda guerra mondiale. Khrushchev si diceva pronto a esa
minare con attenzione qualsiasi proposta delle potenze occidentali che te
nesse conto della situazione attuale dell'Europa e che avesse come obiettivo 
sanzionare definitivamente la fine della seconda guerra mondiale. Tuttavia, 
fino a quel momento le potenze occidentali non avevano avanzato proposte 
di tale natura e i loro rappresentanti avevano anzi fatto dichiarazioni sulla 
necessità di una politica di fermezza, minacciando l'uso della forza se 
l'URSS avesse firn1àto un trattato di pace con la DDR Khrushchev sotto
lineava che nessuna minaccia avrebbe potuto impedire a Mosca di firmare 
il trattato di pace ma, tenuto conto dell'importanza del problema, l'URSS 
preferiva risolverlo di comune accordo con il governi occidentali. L'obiet
tivo sovietico, ribadiva Khrushchev, consisteva nel fissare giuridicamente le 
frontiere della Germania cosÌ come erano state disegnate dalla sua sconfitta 
del 1945 con un trattato di pace che avrebbe dovuto contenere clausole 
precise escludendo la possibilità di una ripresa, sotto qualsiasi forma, dd 
militarismo e del revanscismo tedesco. L'URSS confermava l'esistenza di 
tre possibilità: un trattato di pace con la Germania firmato da tutti i paesi. 
che avevano combattuto contro Hitler e dalla RFG e dalla DDR e su tale 
base risolvere la situazione di Berlino ovest; due trattati di pace, uno con la 
Germania occidentale e uno con la DDR; un accordo preventivo sullo sta
tuto di Berlino Ovest e su alcuni problemi importanti della situazione eu
ropea all'indomani della guerra prima di un trattato di pace tra la DDR e 
l'Unione Sovietica. Quanto a Berlino ovest, un accordo, ribadivano i sovie

126 Ivi, Palewski a MAE, tdegr. 1287-89, Rome, 7 Novembre 1961. La Farnesina d'altronde 
aveva fatto notare, con una nota di polemico rammarico, che Khrushchev era stato il primo dli 
quattro grandi a ricevere il ministro di Stato italiano. Codacci Pisandli avrebbe incontrato il p~  

sidente Kennedyalla Casa Bianca il 9 gennaio 1962. FRUS, XIll, p. 825, Editorial Note. 

tiei, avrebbe dovuto fare di Berlino Ovest una città libera e smilitarizzata, 
eventualmentecon truppe delle Nazioni Unite, e l'accesso alla città sarebbe 
stato garantito sulla base di un accordo con la DDR Infine, Khrushchev 
sosteneva che la conclusione del trattato di pace con la Germania avrebbe, 
nel lungo termine, favorito la riunificazione del paese, perché avrebbe per
messo una distensione nelle relazioni intertedesche e in Europa.

127 

Insomma, la lettera del 23 novembre ribadiva le posizioni sovietime già 
precisate nella missiva del 24 agosto, le quali a loro volta ripetevano gli ar
gomenti che Khrushchev aveva più diffusamente trattato nel corso dei col
loqui di Mosca con Fanfani e Segni. La differenza fondamentale era che, a 
muro di Berlino ormai eretto, le richieste sovietiche assumevano una luce 
particolare. TI Muro, infatti, rappresentava la soluzione locale della crisi 
di Berlino aperta più di due anni prima ma non certo la chiusura della que
stione tedesca per la quale i tempi sarebbero stati assai più lunghi. Quanto 
all'Italia, il governo Fanfani si era fatto il campione del partito del negozia
to con l'URSS. Alla riunione ristretta del Consiglio atlantico del dicembre, 
ali parteciparono il ministro degli Esteri Segni e il ministro della Difesa 
Andreotti, il governo italiano si pronunciò con forza per la soluzione nego
ziale della questione di Berlino e della Germania, considerate di importan
za vitale, auspicando una ripresa di contatti immediata con l'URSS da parte 
delle potenze maggiormente interessate, perché, dichiarò Segni, era neces
sario non tralasciare alcuna occasione per i negoziati, pur agendo con fer
mezza e determinazione e pur senza cedere sui punti ritenuti vitali per 
l'Occidente.128 Ciò che era inoltre indispensabile, per Segni, era rispondere 
davanti all'opinione pubblica mondiale della propaganda dell'ideologia co
munista, sfatando il mito marxista e, per questo, il ministro degli Esteri 
suggerì di elaborare un documento solenrie per esporre i principi della ci
viltà occidentale - una proposta, quella italiana, che fu accolta senza diffi
coltà dal Consiglio il quale riconobbe che il problema di Berlino doveva 
essere considerato nel contesto generale della strategia comunista mondiale 
e dette l'incarico di preparare il <<manifesto» a un gruppo consultivo della 
politica atlantica che si decise di creare in quella occasione. 129 

127 AMAE, Série Z Europe, 1961-70, ss. ltalie, b. 380, Palewski a Q.O., réservé télégramme 
1417-38, Rome, 6 Décembre 1961. Il testo ddla lettera di Khrushchev era stato anticipato a Pa
Iewski dal ministro Segni, ivi, nn. 1415-6,6 dicembre 1961. 

128 NAB, C-R(6l)64, Réunion du Conseil, 13 Décembre 1961.
 
129 NAB, C-R(6l)71, Procès Verbal de la Rèunion du Conseil, 15 Décembre 1961. Alla riu


nione la ddegazione italiana era composta da Segni, dal ministro dd Bilancio Pella, dal titolare 
dd dicastero della Difesa Andreotti oltre che dal rappresentante permanente presso la NATO 
Alessandrini. 
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Non è facile determinare se la costanza con cui il governo italiano pe
rorava la causa delle trattative fosse dovuta a quel desiderio della mediazio
ne a tutti i costi connaturato alla politica estera della penisola; all'attivismo 
frenetico di Fanfani che lasciava del tutto in ombra razione della Farnesina, 
mettendo anzi il ministero degli Esteri in difficoltà; alla genuina preoccu
pazione di evitare un conflitto che sarebbe stata una ecatombe; alla preoce 
cupazione del presidente del Consiglio di assicurare alla sua azione interna
zionale il plauso del PSI in vista di favorire convergenze utili per spianare la 
strada al centro-sinistra; a considerazioni di vanità e prestigio per un paese 
cui 1'URSS prestava quell'attenzione che non era inveE~affatto  offerta dagli 
alleati atlantici. Restava il fatto che resistenza di un dialogo diretto tra Mo
sca e Roma sui temi politici maggiori e la propensione dell'Italia a ascoltare 
le ragioni dell'URSS suscitava, nei partner occidentali, preoccupazioni e 
imbarazzi. Lo scarso lindore dell'azione italiana verso 1'URSS; la dichiarata 
e deliberata intenzione di porre gli alleati davanti a fatti compiuti; la con
fusione nella gestione dell'intera vicenda del viaggio di Fanfani e Segni a 
Mosca e nei suoi strascichi; le gaffes anche colossali cui il governo di Roma 
scivolò in quella occasione non potevano che acuire le inquietudini. Se a ciò 
si aggiungevano le azioni di Mattei e 1'attenzione con cui gli ambienti eco
nomici della penisola guardavano a un incremento delle relazioni di affaà 
con 1'URSS, il quadro rischiava, per i paesi della NATO, di divenire com
pleto. E davvero preoccupante specie se si teneva conto dell'imminenza di 
scadenze politiche interne che, si prevedeva, avrebbero sciolto il nodo dei 
rapporti tra DC e PSI aprendo ai socialisti la strada del governo. 
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CAPITOLO SETTIMO 

L'EVOLUZIONE DEI RAPPORTI BILATERALI 

NEGU ULTIMI MESI DELLA TERZA LEGISLATURA 

(GENNAIO 1962-APRILE 1963) 

TI 1962 fu contrassegnato, sulla scena politica italiana, da una serie di 
importanti cambiamenti: il Congresso democristiano, che si tenne a Napoli 
dal 27 gennaio alI febbraio, dette il via libera per la costituzione di un go
verno con l'appoggio esterno del Partito Socialista; 1 il2 febbraio, sulla base 
di tali indicazioni, il governo Fanfani si dimise e Gronchi incaricò della for
mazione del nuovo esecutivo lo stesso Fanfani. TI 16 febbraio la DC, il 
PSDI e il PRI annunciarono il loro accordo sul programma di un nuovo 
governo di centro-sinistra. L'esecutivo, il quarto guidato dall'uomo politico 
-aretino, era formato da diciannove ministri democristiani, tre socialdemo
cratici e due repubblicani: esso, entrato in carica nel febbraio 1962, ebbe il 
determinante appoggio parlamentare del PSI e restò al potere fino all'indo
mani delle elezioni dell'aprile 1963.2 TI 6 maggio 1962, al termine di fatico
sissime elezioni presidenziali, entrò al Quirinale Antonio Segni,3 personali
tà del tutto diversa dal predecessore Gronchi. Segni, fino ad allora ministro 

l Su questo aspetto cfr. le riflessioni pre-congressuali di Amintore Fanfani (Dopo Firenze. 
.A:zicne per In sviluppo democratico italiano, Milano, Garzanti, 1961) e il sui:; racconto dei lavori 
del congresso in A. FANFANI, Centro-sinistra '62, Milano, Garzanti, 1963, pp. 23-57. Per una va
lutazione degli esiti del Congresso di Napoli cfr. fra gli altri, N. KOGAN, Stori/; politica dell'Italia 
n:pubblicana, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 190 ss. 

2 TI PCI valutò la possibilità di assumere una posizione non negativa nei confronti del go
1ICllO Fanfani. Cfr. ARCHIVIO GRAMSO, PCI, Pacco 5, Verbali Dire:done, MF026, Direzione del 
22 febbraio 1962 e del 28 febbraio 1%2, in cui venivano date informazioni sul colloquio tra la 

.. delegazione del PCI e Fanfani. Su tale apenura cfr. anche A. DE ANGEUS, I comunisti e il partito. 
-IMI «partito nuovo» alla svolta dell'89, Roma, Carocci, 2002, pp. 131 ss. 

3 Segni fu eletto al nono scrutinio con 443 voti su 854. L'elezione di Segni al Quirinale fu 111'1 

.csegnale di allarme» per la sinistra. M.L. SALVADORI, La sinistra nella stori/; italiana, Roma-Bari, 
.Lnerza, 2001, p. 145. Cfr. anche A. LEPRE, Storia della prima Repubblica, BologrIa, TI Mulino, 
1993, pp. 197 ss. 
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degli Esteri, fu sostituito alla Farnesina per brevissimo tempo dallo stesso 
Fanfani, cui subentrò, il 29 maggio, Attilio Piccioni, democristiano dalla fi
gura politica piuttosto sbiadita ma che poteva contare sul pieno appoggio 
di Segni, del quale condivideva un orientamento di grande prudenza, e, an
che per questo, era ben gradito a Washington.4 TI govern9~.di centro-sinistra 
fu chiamato a prendere posizione su tutta una serie di'difficili questioni sul 
piano europeo e atlantico: dalla discussione sul 'piano Fouchet' al problema . 
dell'adesione della Gran Bretagna alla Comunità, al trattato franco-tedesco, 
al dibattito nucleare in seno alla NATO, alla choc della crisi di Cuba. 

Lungo tutto il 1962 e fino all'aprile 1963, quando nella penisola si svol
sero le elezioni che chiusero la terza legislatura, l'e~luzione delle relazioni 
politiche fra Mosca e Roma fu in gran parte detenninata, oltre che dagli 
sviluppi del confronto bipolare e dalla partecipazione italiana all'avvio della 
revisione nella strategia atlantica, dall'eco e dai contraccolpi delle iniziative 
e dei contatti che furono promossi sul terreno degli scambi economici bi
laterali. In effetti, durante la vita del nuovo governo italiano, fra i due per
corsi maggiori lungo i quali procedevano e si snodavano i rapporti italo-so
vietici, le intersezioni e i rimandi furono, forse in misura anche maggiore 
rispetto ad altri periodi, evidentissimi. Le iniziative di carattere economico 
che furono lanciate e presero corpo in quei mesi, anche se il più delle volte 
di carattere privato, assunsero una colorazione politica difficile da negare, 
nonostante i tentativi del governo italiano, spesso trainato da sviluppi cui 
non aveva dato avvio e di fatto escluso dal loro controllo, di annacquarne 
una dimensione politica che poteva risultare compromettente e imbaraz
zante. TI condizionamento tra economia e politica operava nelle due dire
zioni ma in maniera asimmetrica: se gli interessi legati al progressivo svilup
po degli scambi parevano suscettibili di dare precise indicazioni all'evolu
zione del dialogo tra Roma e Mosca, proprio per questo, e in modo con
trario e speculare, le preoccupazioni di natura politica sembravano spin
gere il governo italiano e l'amministrazione statale - nel loro complesso o 
solo in alcune sue componenti - all'accentuazione della distanza tra i due 
piani e, in alcuni casi, quando la scissione era di fatto difficile da affermare, 
ad agire da freno per evitare che una eccessiva esposizione nelle relazioni 
economiche con l'URSS fosse, o anche solo apparisse, un segnale di cedi
mento della dominante logica occidentale, riverberandosi sulle dina.Tiche 
interne e suscitando le inquietudini dei partner europei e atlantici. La Far

4 Cfr. le valutazioni del segretario di Stato americano Dean Rusk in FRUS, 1961-1963, XIII 
cit., n. 305, Telegram from Secretary of State Rusk to the Department of State, London, June 
24,1962. 

nesina non voleva essere trascinata, dalle esigenze commerciali degli am
bienti industriali della penisola in parte accolte dal ministero del Commer
cio estero - ora guidato dal socialdemocratico Luigi Preti -, nel vortice di 
una strategia di accelerazione dei rapporti con Mosca e perciò spinse ripe
tutarnente sul tasto della prudenza e della cautela, valutando con sospetto 
la smaccata opera di seduzione messa in moto dall'Unione Sovietica nei 
mesi che precedettero la consultazione elettorale - un corteggiamento, 
quello sovietico, facilitato, appunto, e reso per questo più preoccupante, 
dall'attenzione con cui i circoli di affari italiani guardavano al mercato d'ol
tre-cortina, possibile Eldorado per esportazioni e investimenti. L'intenso 
dibattito fra il ministero degli Esteri e il ministero del Commercio estero 
attorno alla opportunità di aderire alle nchieste sovietiche circa la conclu
sione di un accordo commerciale a lunghissimo termine - un dibattito che 
iniziò nell'estate 1962 per protrarsi fino al termine della legislatura e che 
spaccò lo stesso Mincomes - così come la divergenza di opinioni tra i 
due ministeri riguardo alla risposta da dare alla domanda di apertura di 
una rappresentanza commerciale a Milano - avanzata dal governo sovietico 
nel 1960 e ripresa con accresciuta determinazione nel luglio 1962 -, misero 
in luce la difficoltà con cui a Roma era vissuta la persistente mancanza di 
sincronicità - che, come visto in precedenza, non fu sempre anche assenza 
di simmetria - tra i due percorsi. 

In modo parallelo ma contrario, a Mosca, gli ambienti del ministero del 
Commercio estero mostravano un evidente disagio nell'assecondare gli 
obiettivi nutriti dagli ambienti della presidenza del Consiglio, i quali preme
vano per una espansione degli scambi con la penisola per ragioni eminen
temente politiche, senza considerare con adeguata attenzione le difficoltà 
tecniche, ben presenti invece agli uffici del ministero economico, con cui 
la concreta realizzazione di tale obiettivo si sarebbe scontrata. In sostanza, 
il rapporto tra economia e politica appariva, nei due paesi, rovesciato. 

In Italia, la vigilanza sulle mosse sovietiche avviate sul terreno commer
ciale divenne fatalmente sempre più attenta con l'approssimarsi della sca
denza elettorale, quando la sensibilità degli ambienti politici non poté che 
acutizzarsi di fronte alla possibilità che l'URSS utilizzasse l'argomento eco
nomico per interferire sulla campagna per il rinnovo del Parlamento. A ciò 
si aggiungevano le aperture di Giovanni XXIII alla politica di distensione 
verso l'Est: la ricerca di un dialogo con Mosca, la quale doveva fare della 
Santa Sede un attore importante della distensione, procedeva parallelamen
te al rinnovamento della Chiesa cattolica scandito dai lavori del Concilio 
Vaticano II, inaugurato 1'11 ottobre 1962, e dalla enciclica Pacem in tenis 

.. dell'l1 aprile 1963. Da parte sua, Mosca assecondò con convinzione la ma
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turazione di un nuovo approccio del Vaticano ai temi del confronto h' 
lare: i messaggi di cortesia che il leader sovietico inviò al Pontefice in 
sione delle festività natalizie del 1962 e del suo ottantesimo compleanno; 
decisione di Khrushchev di liberare il metropolita ucraino Slipyi nel fi 
braio 1963; la visita in Vaticano del direttore di «Izvestia», nonché g' 
di Khrushchev, Alexei Adjubei, nel marzo 1963; le felicitazioni che gi 
ro da Mosca per l'attribuzione al Papa del premio internazionale B 
per la pace, nel maggio 1963: erano tutti segnali dell'avvio di una n 
fase dei rapporti tra la Santa Sede e l'URSS che avrebbero avuto inevi 
mente effetto sulle dinamiche interne alla scena politica italiana e, pres 
bilmente, nel breve periodo, avrebbero influenzato l'elettorato catto." 
chiamato alle urne nell'aprile. 

"--/ 

UNA POLmCA COMMERCIALE DELLA NATO VERSO I PAESI DELL'EST: LA
 
SIZIONE ITALIANA
 

La dimensione politica dell'interscambio commerciale fra i paesi 
dentali e i paesi dell'Europa dell'Est era, anche in ambito NATO, rieo 
sciuta come un assioma, e perciò impossibile da confutare, specie alla luce 
dell'offensiva lanciata ormai da tempo da Mosca con la parola d'ordine deP' 
la «pacifica coesistenza» che, in SOstanza e deliberatamente, spostava ~ 

confronto bipolare dal piano politico-strategico a quello politico-econo~  

co. Fin dall'aprile del 1958 il Consiglio Atlantico aveva incaricato il CO:DJF;' 
tato economico dell'alleanza di valutare regolarmente l'attività econo~ 

dell'URSS e di proporre le misure di carattere particolare o generale cbé~  
potevano essere adottate per fronteggiare o prevenire le iniziative soviet:hl 

5
che. Come ricordato, nel marzo 1959 la delegazione italiana alla NATo' 
aveva presentato ufficialmente la proposta che i problemi sollevati dalle ri
petute avances dell'URSS ai paesi occidentali per una intensmcazione deglii 
scambi commerciali e per la concessione di crediti all'esportazione fossero~  

esaminati con urgenza e seguiti con regolarità in seno all'alleanza, per evi-
tare prese di posizioni unilaterali dei paesi membri e giungere all'indicazi~  

ne di una serie di parametri che definissero un atteggiamento comune e 
quindi una risposta concertata alle démarches sovietiche.6 La richiesta ila-

5 NAB, CM(58)28, 21 febbraio 1958 e CR(58)61, 16 dicembre 1958. 
6 NAB, C-M(59)36, NATO, Diffusion restreinte, Echanges commerciaux entre l'URSS et 

les pays membres. Note de la Délégation de l'Italie, 20 Mars 1959. 

ri:flett~a  soprattutto il disagio del governo di Roma, il quale doman
dava che fosse fatta chiarezza, in quell'oscuro groviglio di silenziose e ag

t'Ferrite manovre commerciali ordite dai maggiori paesi occidentali per ag
tAiudicarsi le fette più imponenti del mercato dell'URSS, con l'obiettivo non 
~Clichiarato  ma implicito di preparare il terreno per una sua propria più in
;;CSiva iniziativa a Mosca. Perciò, quando, a fine gennaio - inizi febbraio 
1%1, il Comitato economico della NATO decise di portare all'esame di 
una futura riunione una proposta che chiedeva ai paesi membri di far co
noscere al Comitato stesso i principali negoziati commerciali in corso con i 
paesi del blocco sino-sovietico, il governo italiano, in coerenza con l'atteg
Pmento fino lì seguito, fece immediatamente conoscere il suo accordo. 
L'Italia, si ricordò in quella occasione, aveva sempre sostenuto, presso tutte 
le istanze della NATO, la necessità di elaborare una direttiva tale da per
mettere il coordinamento della politica economica dei paesi dell'alleanza 
e sottolineato che tale direttiva poteva essere stabilita solo tenendo conto 
del complesso degli scambi tra Est e Ovest, e delle condizioni nelle quali 
tali scambi avevano luogo secondo le diverse necessità degli stati interessa
ti TI governo italiano - che aveva sostenuto e continuava a sostenere tale 
argomento con accresciuta insistenza dopo l'ottobre 1960, anche e soprat
tutto perché esso rappresentava un ottimo scudo per parare gli attacchi de
gli alleati in merito al contratto concluso dall'ENI e la SNE - riteneva che, 
per dare avvio allo studio dei problemi concernenti l'indicazione di una 
precisa direttiva economica, sarebbe stato estremamente utile che i paesi 
dell'alleanza si impegnassero a uno scambio di informazioni circa i loro ne
goziati commerciali con i paesi del blocco sovietico. Tale impegno, secondo 
il governo di Roma, avrebbe dovuto essere preso sulla base della formula
zione di regole precise e dettagliate che avrebbero avuto valore per le fu
ture trattative commerciali - e quindi non avrebbero potuto agire in modo 
retroattivo - e che avrebbero dovuto prevedere una perfetta uguaglianza 
tra i diritti e gli obblighi di ogni paese. L'Italia, da parte sua, si diceva pron
ta a dare immediatamente avvio a tale studio e a collaborarvi con tutte le 
informazioni in suo possesso. 7 

TI Consiglio, in sessione permanente, prese una posizione in merito nel
l'aprile del 1961, quando furono precisati l'ambito delle competenze e gli 

7 NAB, NATO Confidentiel, document AC/127-D/62, Comité économique, Echange d'in
foIIDations sur les principales négociations avec le bloc soviétique, Note du secrétaire (M. Jor
dan),25 Février 1961, con allegata lettera di G. Nisio, delegato dell'Italia al Comitato economico 
della NATO. La lettera della delegazione italiana era stata ufficiosamente inviata ai membri del 
comitato il 14 febbraio 1961. 
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obiettivi della NATO nel campo economico. Nel rapporto conclusivo si so
steneva che 1'evoluzione degli avvenimenti nel corso degli anni più recenti 
aveva confermato tutto il valore e la chiaroveggenza del rapporto del Co
mitato dei tre saggi del 1956, il documento che continuava a rappresentare 
la guida esse.........ziale dell'organizzazione.8 Taie rapporto indicava che il pro
cesso di promozione di una cooperazione dei paesi atlantici nell'ambito po
litico e economico «non avrebbe potuto che essere lento e progressivo» 
(paragrafo 17). Da ciò derivava che, regolarmente, la NATO avrebbe do
vuto stabilire un bilancio della situazione e, facendo tesoro delle esperienze 
passate, guardare avanti e adattarsi alle nuove circostanze. Ora si riteneva 
che, da quando ilyapporto dei Tre saggi era stato presentato, nel 1956, 
mentre la minaccia militare del blocco sino-sovietico non era affatto dimi
nuita, nell'ambito non militare, e in particolare nell'ambito economico, tale 
minaccia si era ormai fatta scoperta e diveniva anzi sempre più manifesta. 
Una tale evoluzione, per il Consiglio, accresceva l'importanza del ruolo del
la NATO nel campo economico per ciò che concerneva in particolare lo 
sforzo nella difesa dei paesi m~bri  e l'offensiva economica sino-sovietica. 
Si riconosceva che occorreva assolvere un compito difficile perché la NA
TO avrebbe dovuto resistere alla minaccia sovietica senza ricorrere ai me
todi impiegati da Mosca, senza scatenare una guerra economica e senza che 
le sue competenze si mescolassero o si confondessero con quelle di altre 
organizzazioni internazionali. Ciò non toglieva che, in particolare di fronte 
alle nuove dinamiche assunte dal confronto Est-Ovest, era sempre più ne
cessario seguire le raccomandazioni del comitato dei Tre, le quali del resto 
erano state, nel dicembre 1956, approvate dal Consiglio. Si ammetteva che, 
in seno a una alleanza di stati liberi e indipendenti, era normale che i paesi 
membri, pur essendo d'accordo con tali raccomandazioni, avessero punti 
di vista diversi e anche molto distanti quanto alla loro ottimale applicazione 
pratica. Tali divergenze, tuttavia, si sottolineava con forza, non avrebbero 
dovuto indebolire 1'alleanza e occorreva invece puntare al rafforzamento 
della volontà politica dei paesi membri di agire in conformità con le racco
mandazioni del Comitato dei Tre saggi. 

Alla luce delle esperienze maturate dal 1956, si sosteneva che le attività 

8 Nel maggio 1956 i ministri degli Affari esteri dei paesi della NATO decisero di creare IID 

comitato - composto dai ministri degli esteri dell'Italia, Gaetano Martino, della Norvegia, Harald 
Lange, e del Canada, Lester Pearson - con l'incarico di indicare al consiglio <<Ì. modi e gli strumenti 
per migliorare e estendere la cooperazione della NATO in ambiti non militari e di sviluppare uoa 
maggiore unità all'interno della comunità atlantica». TI loro rapporto fu approvato dal Consiglio i 
13 dicembre 1956. TI rapporto conclusivo èin NAB, CM(56)126; per i lavori del Comitato, cm. 
mato «Comitato dei Tre saggi», cfr. NAB, Committee ofThree on non-military co-operation CCD. 

della NATO nell'ambito economico dovevano prendere tre diverse forme: 
studi, consultazioni e azione diretta. Sul primo punto si sottolineava che 
l'oggetto degli studi economici della NATO doveva essere sostanzialmente 
la valutazione delle incidenze economiche della minaccia sovietica negli 
ambiti militare e economico per i paesi membri dell'alleanza. Tali studi do
vevano essere condotti e intensificati lungo quattro direttive principali: le 
incidenze economiche degli sforzi per la difesa dei paesi membri; la crescita 
economica del blocco sovietico e 1'evoluzione delle politiche economiche di 
tale blocco; 1'offensiva economica sino-sovietica in particolare nei paesi in 
via di sviluppo situati fuori dalla zona della NATO; le attività sino-sovieti
che nell'ambito del commercio e dei pagamenti internazionali e i caratteri 
principali che doveva assumere il commercio est-ovest. 

Quanto alle consultazioni, si riteneva che la NATO fosse il foro appro
priato per procedere a scambi di opinioni fra i paesi occidentali sulle que
stioni prima ricordate: d'altronde, si affermava, essa era la sede più oppor
tuna per procedere a dibattiti su qualsiasi problema politico, se e quando 
considerazioni politiche o militari giustificassero tale esame. L'obiettivo 
delle consultazioni economiche alla NATO doveva essere analogo a quello 
delle consultazioni politiche. Così come nell'ambito militare, anche sul pia
no economico la condizione essenziale del successo della consultazione era 
la volontà dei governi di prendervi parte attivamente prima possibile e co
munque prima che fossero state decise le politiche nazionali. 

Per quanto poi riguardava l'azione diretta dalla NATO sul piano dei 
rapporti tra Est e Ovest, si sottolineava che, in senso generale, il modo mi
gliore per conseguire gli obiettivi comuni dei paesi membri nell'ambito 
economico era di mantenere e di accrescere la loro collaborazione tanto 
sul piano bilaterale tanto nel quadro di organizzazioni diverse dalla NATO, 
come le Nazioni Unite. Tale collaborazione doveva tuttavia essere rafforza
ta da consultazioni nel quadro della alleanza, se considerazioni politiche o 
militari lo esigevano. Le auspicate consultazioni dovevano essere seguite, in 
caso di necessità, da raccomandazioni appropriate ai paesi membri, sia in 
vista di una azione comune dei paesi adantici nel quadro di altre organiz
zazioni internazionali, sia individualmente, nel quadro della loro politica 
nazionale. Una azione diretta della NATO in ambito economico - si soste
neva - avrebbe dovuto comunque trovare canali affinché essa potesse effet
tuarsi immediatamente in casi urgenti, se e quando una tale azione non fos
se risultata possibile altrimenti. 

Per facilitare l'esame del ruolo della NATO in ambito economico, il 
Consiglio suggeriva di concentrare l'analisi su tre aspetti: la cooperazione 
tra i paesi della NATO con riguardo in particolare ai problemi economici 
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posti dalla difesa comune; le relazioni tra i paesi della NATO e i paesi in via 
di sviluppo; le relazioni tra i paesi della NATO e quelli del blocco sovietico. 
Per quanto concerneva quest'illtimo tema, si sottolineava che i membri del
l'alleanza erano favorevoli a una «sana» espansione del commercio Est
Ovest. Tuttavia - si notava - 1'evoluzione della situazione dalla fine del 
1956 aveva confermato quanto era stato sostenuto dai Tre saggi, e cioè ' 
che «il blocco sovietico ricorreva troppo spesso a misure economiche de
stinate a indebolire 1'alleanza occidentale o a stabilire in altre regioni un al
to grado di dipendenza di fronte al mondo sovietico» e, quindi, i paesi della 
NATO «avrebbero dovuto evitare di creare situazioni di cui i paesi del 
blocco sovietico avrebbe-ro potuto trarre vantaggio contro la comunità 
atlantica e altri paesi non comunisti».9 La politica economica del blocco so
vietico, si rilevava, non era mai dissociata da preoccupazioni e intenzioni di 
carattere politico: i paesi comunisti avevano la possibilità di servirsi del 
commercio per esercitare una pressione politica e agire in modo da porre 
un paese del «mondo hbero» contro uno o molti paesi appartenenti alla 
zona NATO o che si trovavano fUori da tale zona, come il Giappone. 

Così come lo aveva racco~andato il comitato dei Tre saggi, i paesi 
membri avrebbero dovuto, in tutti gli ambiti della concorrenza economica, 
avere tra loro le consilltazioni più ampie affinché, dopo una appropriata 
riflessione e avendo tutti i possibili elementi di informazione, fosse possibi
le fissare una linea di condotta comune. Si ricordava che alcune consillta
zioni avevano luogo alla NATO quando alcuni paesi membri correvano il 
rischio di diventare pericolosamente tributari dal commercio con il blocco 
sovietico. Già i paesi membri avevano deciso di esaminare regolarmente la 
situazione dei crediti concessi al blocco sovietico e, del resto, era in corso lo 
studio sulle incidenze dell'aumento delle esportazioni di prodotti petrolife
ri del blocco sovietico. Ma ora, nell'aprile 1961, era deciso di comune ac
cordo di procedere a uno studio globale dei problemi posti dal commercio 
Est-Ovest e tutti i paesi membri ammettevano che tali problemi dovevano 
fare oggetto, in tutta franchezza, di uno scambio di vista in ambito NATO. 

Si riconosceva che molti stati membri ritenevano che tali scambi di opi
nione e tali studi dovevano portare a un coordinamento delle politiche 
commerciali per impedire al blocco comunista di conseguire vantaggi eco
nomici eccessivi. Tali membri sottolineavano che i paesi d'oltre-cortina ave
vano strettamente integrato la loro politica commerciale e si trovavano così 
in una posizione più forte nelle relazioni bilaterali con i paesi occidentali, i 

9 NAB, C-M(56)126, paragrafo 71. 
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quali erano in concorrenza fra loro o agivAIDO individualmente. Alcuni paes" 
membri ritenevano che, grazie a un coordinamento efficace, basato su un 
studio approfondito del commercio Est-Ovest, i paesi occidentali si sareb
bero trovati in una posizione più forte per negoziare con i paesi del blocc 
sovietico e avrebbero potuto quindi prendere l'iniziativa di tali negoziati. 
Altri paesi invece ritenevano che era prematuro prevedere un tale coordi
namento almeno fino a quando gli studi, dei quali si proponeva l'avvio, non 
fossero stati completati. lO 

TI comitato economico della NATO, investito del problema, nel giugno 
del 1961 decise di creare un gruppo di lavoro ad hoc, costituito da rappre
sentanti dell'Italia, dell'Olanda, del Regno Unito e degli Stati Uniti e da 
membri della direzione economica, con l'incarico di definire gli scopi dello 
scambio di opinioni e di studi sill quale l'ECONAD avrebbe proceduto per 
esaminare i vari aspetti degli scambi economici con i paesi del blocco so
vietico. Tale gruppo di lavoro ritenne prematuro stilare una lista definitiva 
delle questioni da studiare, ritenendo, almeno in un primo stadio, più pra
tico e produttivo limitarsi a indicare semplicemente in termini generali i 
punti essenziali oggetto dell'analisi. Il 

Parallelamente, nel luglio, l'ECONAD considerò necessario, seguendo 
peraltro la raccomandazione del comitato dei Tre saggi,12 dare avvio a in
contri periodici fra i funzionari dei vari paesi coinvolti in negoziati com 
merciali con il blocco sovietico, per uno scambio di informazioni. Si pro
poneva che il primo incontro avesse luogo nel settembre 1961, altre riunio
ni sarebbero state decise dall'ECONAD sulla base dei risultati del primo 
incontro. L'ECONAD precisava che gli espertl che avrebbero partecipato 
alla riunioni avrebbero dovuto éssere «high-ranking officials» con una 
esperienza diretta dei negoziati commerciali con il blocco sovietico, o, 
nel caso di paesi che non avevano accordi commerciali con nazioni del 
blocco dell'Est, funzionari statali specialisti dei problemi legati alle relazio
ni economiche con i paesi a economia pianificata. Gli incontri degli esperti 
sarebbero stati distinti dalle normali sedute dell'ECONAD anche se, in tut
ti i casi, i membri del Segretariato internazionale e i rappresentanti degli 
stati membri dell'ECONAD avrebbero potuto parteciparvi. Gli esperti 

lO NAB, NATO Confidentiel, Document C-M(6l)30, partie II, Plans à long terme, Rapport 
du Conseil en session permanente, Partie II, Compétences et objectives de l'Otan dans le do
maine économique, 18 avril1961. 

11 NAB, NATO, Confìdentie1., Document AC/127-Dnl, Comité économique, Groupe de 
travail ad hoc sur les problèmes posés par les écbanges est-ouest, 29 Juin 1961. 

1Z Paragrafo 2(e), annesso ID del C-M(56)l26. 
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avrebbero nominato un chairman scegliendolo alloro interno, e seppur non 
venisse chiesto loro di produrre un rapporto fonnale, la segreteria interna
zionale avrebbe dovuto fare un resoconto abbastanza dettagliato delle loro 
discussioni, il quale, per facilitarne un esame da parte dell'ECONAD, do
veva includere qualsiasi conclusione cui gli esperti fossero approdati e qual
siasi proposta essi volessero fare. Veniva specificato che l'obiettivo princi
pale dell'incontro fra esperti sarebbe stato quello di un «franco scambio di 
idee» sul tipo di approccio da parte sovietica ai negoziati commerciali e sul
le tattiche impiegate dai sovietici come negoziatori. Dalla contrapposizione 
e dal confronto delle varie esperienze si pensava che tutti gli stati membri 
avrebbero ottenuto elementi tali da rafforzare la loro posizione nelle rela
zioni con il blocco orientale. Per conseguire tale obiettivo, era considerato 
indispensabile lasciare aglt-esperti largo margine di manovra nelle loro di
scussioni, nel senso che essi potevano trattare anche di temi particolari che 
a loro avviso potevano essere di interesse comune per i paesi della NATO, 
così come di ogni altra questione relativa su cui l'ECONAD poteva deside
rare avere la loro opinione. 13 

Conformemente alla decisiàne dell'ECONAD, trasmessa al Consiglio 
della NATO alla fine di luglio,14 il gruppo di esperti sul commercio Est
Ovest tenne la sua prima riunione, presso il quartier generale della NATO, 
il 7 e 1'8 settembre 1961. Per l'Italia il rappresentante fu Pierluigi Alverà, 
vice direttore generale degli Affari economici al ministero degli Esteri, 
che aveva guidato la delegazione italiana in occasione dei negoziati com
merciali con l'URSS nel gennaio-febbraio 1961. All'inizio della riunione 
il segretario generale dell'ECONAD, F. D. Gregh, dopo aver salutato i 
partecipanti, sottolineò che il desiderio dell'ECONAD era che gli esperti 
avessero una discussione informale e per questo non era previsto che fosse 
fatto un resoconto ufficiale del dibattito. Dopo il colloquio, il segretariato 
internazionale avrebbe fatto un resoconto della discussione all'ECONAD. 
Gregh precisava che, dal momento in cui era stata presa la decisione di 
creare il gruppo di esperti, la situazione internazionale era stata profonda
mente modificata dagli eventi di Berlino e un altro gruppo della NATO 
stava lavorando sulla proposta di un embargo totale con il blocco sovietico 
da applicare in certe circostanze: 15 non era tuttavia compito del gruppo 

13 NAB, NATO Confidential, C-M(6l)69, Meetings of experts on East-West Trade, Note 
agreed on by the Committee of economie advisers at their meeting on 7th July, 1961. 

14 NAB, C-R(61)34, 26 luglio 1961. 
15 Si trattava di una ipotesi di embargo totale in caso di blocco di Berlino. Cfr. a tale ri.

guardo NAB, C-M(6l)94; C-R(6l)62; ROC/611399. 

studiare tale questione quanto piuttosto trattare del problema generale del
la desiderabilità di un commercio Est-Ovest in circostanze più normali. 
Gregh mise in luce che le merci vendute dall'occidente al blocco sovietico 
erano in gran parte macchinario e know how tecnico e che le merci che i 
paesi occidentali ricevevano in cambio erano spesso di interesse lirr..itato. 
Ciò sembrava legittimare un interrogativo di fondo circa una asimmetria 
sostanziale: era necessario verificare se il commercio attraverso la cortina 
di ferro, nel suo insieme, non fosse più vantaggioso per l'Est che per l'O
vest. Le differenze fondamentali nei sistemi economici, vale a dire la diffe
renza tra il sistema a economia di mere.ato e quello a economia pianificata, 
ponevano poi la questione se i paesi occidentali non avrebbero dovuto di
sciplinare la loro competizione economica per trattare con il blocco sovie
tico sulla base di più omogenee condizioni di partenza. 

Dopo l'introduzione di Gregh e dopo la nomina come chairman di Mr. 
Deciry, della direzione economica e finanziaria del ministero degli Esteri 
francese, su proposta del rappresentante della Danimarca fu deciso che 
la prima cosa da fare era discutere se il commercio tra Est e Ovest avrebbe 
potuto, in circostanze normali - in altri termini al di là della possibilità di 
rappresaglia economica nel caso in cui la situazione a Berlino fosse preci
pitata - essere o non essere potenziato. La discussione iniziò con un esame 
delle principali caratteristiche del commercio Est-Ovest: ciascun rappre
sentante nazionale fom indicazioni sulle pratiche commerciali seguite dal 
suo governo. Alverà iniziò sottolineando che tutti i trattati di commercio 
conclusi dal governo di Roma con il blocco sovietico erano pubblici e 
che gli attachés commerciali dei paesi occidentali ne erano sempre stati pie
namente informati. Nessuna lettera segreta o documento di cui i partner 
atlantici erano all'oscuro erano stati scambiati a tale riguardo. Alverà so
stenne che l'atteggiamento occidentale circa il commercio Est-Ovest era 
piuttosto incoerente. Alcuni paesi della NATO - disse - avevano promosso 
vigorosamente il loro commercio con l'Est ma allo stesso tempo avevano 
tentato di dare l'impressione che tale commercio era senza mordente e 
di un ammontare del tutto trascurabile. Alverà credeva che ci dovesse es
sere un libero scambio di informazioni fra tutti i paesi occidentali per ciò 
che concerneva il loro commercio con l'Est. Egli stesso si riprometteva di 
parlare al gruppo con franchezza e con analoga franchezza avrebbe riferito 
delle discussioni al suo governo. Alverà ricordò che l'Italia aveva accordi 
commerciali con tutti i paesi comunisti, con le eccezioni rappresentate dalla 
Cina popolare e dalla Germania orientale, e aveva firmato accordi qua
driennali con la Polonia, la Russia e la Cecoslovacchia. Alverà ricordò 
che fino al 1958 il commercio dell'Italia con tali paesi era stato modesto. 
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Le due ragioni principali della espansione successiva er:mo riconducibili da 
un lato al progresso della industrializzazione in Italia e al conseguente cre
scente bisogno per la penisola di importare materie prime, dall'altro allo 
sviluppo economico dei paesi dell'Est europeo, i quali fino a allora avevano 
avuto poco da offrire in vendita. Egli disse di avere anche l'impressione che 
ai paesi satelliti era stato permesso, da parte della potenza leader del bloc
co, di awnentare il loro commercio con l'Occidente e che essi, sul piano 
nazionale, erano felici di tenere una porta aperta con l'Occidente, e non 
solo per ragioni economiche. 

Alverà sottolineò che il commercio con il blocco sovietico rappresenta
va nel 1960 circa il5 per cento del totale delle esportazioni dell'Italia e cir
ca il 6 per cento delle sue importazioni. Se tale percentuale era evidente
mente più alta che in altri paesi occidentali, Alverà si premurava tuttavia 
di sottolineare che in nessun settore l'economia italiana era dipendente 
dal blocco sovietico. TI governpJtaliano, disse Alverà, non pensava a un ul
teriore awnento nella percentuale del suo commercio con l'Est. Tale com
mercio, comunque, se da un lato avrebbe potuto aiutare i paesi orientali a 
conseguire gli obiettivi previsti dai vari piani settennali, era certamente 
molto più di aiuto all'Italia nel suo sforzo di industrializzazione. L'Italia, 
disse Alverà, stava raggiungendo solo ora un livello di sviluppo economico 
che altre regioni del mondo occidentale avevano raggiunto tanto tempo 
prima. L'Italia soffriva di una cronica penuria di materie prime e continua
va a avere una bilancia commerciale deficitaria poiché le importazioni ec
cedevano le esportazioni di circa un milione e mezzo di dollari per il 1961. 
Era quindi di grande importanza per l'Italia fare i suoi acquisti in paesi in 
cui essa poteva pagare le forniture di materie prime con merci piuttosto 
che in contanti. Se per considerazioni politiche il trend nel commercio del
l'Italia con il blocco sovietico doveva subire un'inversione, il governo di 
Roma era comunque pronto a compiere ciò che sarebbe stato, per la sua 
bilancia dei pagamenti, un grande sacrificio, ma solo a condizione che tutti 
gli altri paesi membri facessero lo stesso. 

Per quanto riguardava l'esperienza pratica di negoziati Est-Ovest, Alve
rà, nel commentare l'atteggiamento generale dei paesi del blocco sovietico 
in merito al commercio con l'Occidente, sostenne che il loro comporta
mento era, nell'insieme, sempre stato corretto. I negoziati commerciali 
con i paesi dell'Europa orientale meridionale come la Romania, l'Ungheria 
e la Bulgaria, erano in genere tranquilli e non ponevano grandi problemi e 
le loro delegazioni mostravano con evidenza il vivo desiderio di mantenere 
relazioni commerciali con l'Occidente; al contrario i polacchi, i cechi e i so
vietici erano generalmente riservati. I negoziati con i sovietici, disse il fun

zionario della Farnesina, erano in genere quelli più difficili. Quanto poi alla 
applicazione della clausola della nazione più favorita, Alverà precisò che 
una speciale clausola che escludeva l'estensione del trattamento della nazio
ne più favorita alle unioni doganali era inclusa in accordi commerciali fra 
l'Italia e alcuni paesi del blocco orientale. 

Terminata la sua relazione, Alverà chiese indicazioni circa l'atteggia
mento da adottare per ulteriori negoziati commerciali, e in particolare do
mandò se gli esperti presenti alla riunione, in considerazione della critica 
situazione internazionale del dopo-muro, avevano ricevuto istruzioni da 
parte dei loro governi di sospendere ogni ulteriore negoziato commerciale 
con i paesi del blocco orientale: su tale aspetto sembrava regnare la più am
pia autonomia e pareva che nei vari paesi occidentali la politica commercia
le non fosse stata turbata significativamente dagli avvenimenti di Berlino. 

Dopo che tutti i partecipanti alla riunione ebbero chiarito i criteri prin
cipali seguiti dal proprio governo nei negoziati commerciali con i paesi 
d'oltre-cortina, prese la parola il chairman, per concludere il dibattito e 
riassumere i risultati di quel primo meeting. Deciry affermò che i parteci
panti avevano la chiara consapevolezza che il loro scambio di opinioni 
era stato molto utile. Era emerso dal dibattito che il commercio con il bloc
co sovietico non aveva grande importanza nella economia dell'area adanti
ca nel suo insieme, ma era importante per alcuni paesi e anche per i paesi 
della NATO per i quali il commercio con i paesi orientali era di entità mo
desta un embargo totale avrebbe avuto conseguenze estremamente serie sul 
piano economico, politico e sociale. Sebbene un embargo non avrebbe mi
nacciato le forniture di materie prime essenziali, esso avrebbe potuto far 
lievitare il prezzo delle forniture alternative. Alcuni settori economici, 
che si basavano sulla esportazione a Est, avrebbero dovuto rallentare o fer
mare le loro attività e in molti casi sarebbe stato difficile se non impossibile 
trovare sbocchi per alcuni dei prodotti destinati ai paesi orientali. Un em
bargo totale che avesse effetto immediato, inoltre, avrebbe comportato pe
santi indennità di pagamento. 

Gregh, intervenendo dopo Deciry e a chiusura dei lavori, sostenne che 
era stato di grande interesse ascoltare le opinioni degli esperti attualmente 
impegnati nei problemi del commercio est-ovest e che possedevano una 
esperienza pratica di tali problemi. Sottolineò che in una certa misura 
era normale che i vari paesi enfatizzassero il tema della salvaguardia degli 
interessi economici nazionali. Gli sforzi della NATO avevano l'obiettivo di 
dare il giusto peso ai comuni interessi di tutti gli stati membri e a conside
razioni politiche a più lunga scadenza. La questione di un possibile embar
go economico ai paesi del blocco sovietico rappresentava, a tale riguardo, 
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un ottimo esempio. Giustamente gli esperti nel commeréio Est-Ovest ave
vano mostrato tutte le difficoltà economiche, tecniche e giuridiche che una 
azione drastica come l'imposizione di un embargo totale avrebbe compor
tato. Comunque, i paesi della NATO avrebbero dovuto considerare tale 
azione dalla prospettiva che le era propria, cioè essenzialmente come una 
misura estrema che in certe circostanze avrebbe potuto aiutare nel preser
vare la pace. In ogni caso, un confronto approfondito di opinioni a tale ri
guardo era ritenuto necessario. 16 

Nella nota sull'incontro degli esperti preparata per l'ECONAD, Gregh 
sottolineava che una larga parte dell'incontro era stata occupata da un esa
me generale delle politiche commerciali delle nazioni della NATO verso il 
blocco sovietico e dalle implicazioni di tale commercio per gli stati dell'al
leanza. Gregh metteva in luce che i recenti sviluppi della tensione interna
zionale aveva portato molti partecipanti a sottolineare la serietà delle con
seguenze di un embargo totale con il blocco sovietico per l'economia delle 
loro nazioni. TI gruppo degli esperti, con le eccezioni rappresentate dal Ca
nada e dagli Stati Uniti, era stato concorde nel considerare che persino nei 
paesi in cui il commercio con il blocco sovietico era di importanza solo 
marginale, alcuni settori dell'economia avrebbero seriamente sofferto in ca
so di un embargo. TI chaitman del gruppo aveva puntualizzato che gli 
esperti attualmente impegnati nella promozione del commercio Est-Ovest 
da una parte erano in grado più di altri di valutare le conseguenze di un 
embargo ma d'altro canto potevano essere influenzati dalla particolare pro
spettiva lungo la quale essi avevano lavorato da anni e quindi aver svilup
pato una sensibilità particolannente acuta sul piano economico e presumi
bilmente molto meno affinata in un ambito politico più generale. Gregh 
inoltre sottolineava che dal confronto delle varie esperienze di negoziati 
con i paesi dell'Est emergeva che, nel loro insieme, le nazioni del blocco 
sovietico rispettavano i loro impegni contrattuali scrupolosamente in con
formità con il testo scritto degli accordi. Fra le difficoltà particolari che ri
sultavano dal commercio Est-Ovest, erano state prese in considerazione da 
un lato la tendenza della maggior parte dei paesi dell'Est di dare netta prio
rità alle quote di esportazioni occidentali per prodotti di particolare inte
resse per il blocco, lasciando altre quote di esportazione inutilizzate, e, dal
l'altro, la volontà sovietica di mantenere distinto e separato il bilancio negli 

16 NAB, NATO Secret, AC/127-D/81, Export 00 East-West rrade, Meeting held at me 
Permanent headquaner, Paris, XVI, 00 Thursday, 7th September, and Friday, 8th Septembcl: 
1961, Record of Proceedings by the Intematiooal secretariat. 

scambi con ciascun paese occidentale, nonostante il crescente numero di ac
cordi stabiliti in valuta convertibile e tendenti a ridurre l'importanza del bi
lanciamento bilaterale di esportazioni e esportazioni, ciò che per i paesi NA
TO si traduceva nella necessità, e spesso nella difficoltà, di trovare merci di 
importazione di Ìn.teresse tra i prodotti offerti dal blocco sovietico. 17 

Sulla base delle risultanze della riunione degli esperti, nell'ottobre 1961 
l'ECONAD prendeva posizione sul tema del commercio Est-Ovest. Ri
percorrendo le tappe che avevano portato alla decisione di condurre uno 
studio appropriato sul tema, e in particolare sottolineando che i paesi del
la NATO erano favorevoli a una espansione «sana» del commercio Est
Ovest, il comitato sottolineava che la politica economica del blocco sovie
tico non poteva essere dissociata da preoccupazioni e intenzioni politiche e 
metteva in luce che per i paesi della NATO un incremento degli scambi 
est-ovest avrebbe presentato numerosi vantaggi, sia dal punto di vista eco
nomico, sia da una prospettiva più generale, perché il potenziamento dei 
rapporti commerciali avrebbe portato con sé contatti più frequenti, miglio
re comprensione reciproca ecc. Per il blocco sovietico un aumento degli 
scambi Est-Ovest, pur presentando analoghi vantaggi, offriva tuttavia pos
sibilità di ampliare la latitudine di azione per il perseguimento degli obiet
tivi del comunismo. Di conseguenza, dal punto di vista dei paesi della NA
TO, lo sviluppo degli scambi Est-Ovest non avrebbe dovuto aver luogo 
senza che fosse tenuto debito conto di tutte le sue possibili ripercussioni. 
Ora, anche se i paesi della NATO erano d'accordo nel riconoscere, in linea 
di principio, l'esistenza di incidenze politiche nell'ambito degli scambi Est
Ovest, essi potevano avere opinioni divergenti quanto al carattere di tali in
cidenze. Tali divergenze rischiavano di essere una fonte di malintesi e di 
frizioni fra gli alleati e ciò avrebbe fatalmente spinto i sovietici a accrescere 
iloro sforzi per rompere l'unità dell'alleanza. Tenuto conto di tali elementi, 
gli studi sugli scambi est-ovest avrebbero dovuto toccare vari temi: forza e 
debolezza delle posizioni dell'Ovest e dell'Est; identificazione delle catego
rie dei prodotti maggiormente suscettibili di avere una incidenza politica 
relativamente forte, tenuto conto della loro importanza economica, indu
striale, militare e commerciale; le diHerenze tra le posizioni dell'Unione So
vietica, dei paesi satelliti dell'Europa orientale e della Cina comunista; la 
possibilità di spingere i sovietici a accettare le regole e le consuetudini com
merciali dell'ovest. Nel quadro di tali studi e scambi di opinioni, sembrava 

17 NAB, NATO Secret, AC/127-D/81, Committee of Economie advisers, Meeting of ex 
perts 00 East-West trade, Note by the chairman, 20d October, 1961. 
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utile continuare a stabilire statistiche sul commercio dei paesi della NATO 
con il blocco sovietico, studiando anche i principali prodotti scambiati 
Inoltre, gli scambi di opinioni sui negoziati commerciali avviati dai singoli 
paesi avrebbero dovuto effettuarsi secondo le regole che il comitato inten
deva precisare e le riunioni di esperti in materia ili commercio est ovest 
avrebbero dovuto tenersi con regolarità. La consultazione sul problema de
gli scambi est-ovest, sosteneva l'ECONAD, doveva essere affrontata in mo
do pragmatico e, in misura dei progressi di tale consultazione, avrebbero 
potuto porsi questioni particolari, che avrebbero potuto richiedere nuovi 
studi o scambi di opinione. 

Quanto al progetto di stabilire regole precise riguardo allo scambio di 
infonnazioni sui negoziati commerciali intergovernativi con i paesi del 
blocco sovietico, l'ECONAD ricordava la raccomandazione del comitato 
dei Tre saggi in base alla quale «qualsiasi paese mem,hro al quale il blocco 
sovietico avesse fatto una proposta commerciale o finallziaria importante, 
suscettibile di incidenze politiche, avrebbe dovuto portare tali proposte al
l'attenzione del consiglio prima di rispondervi».18 Tenuto conto di tale rac
comandazione e nel quadro degli studi e degli scambi di opinioni sui pro
blemi del commercio Est-Ovest, i paesi membri erano invitati a sottoporre, 
fino a nuovo ordine, delle infQnnazioni sulle loro trattative commerciali 
con i paesi dei blocco orientale seguendo una precisa procedura. 

In un primo stadio, quando negoziati commerciali importanti con i 
paesi del blocco sovietico erano in preparazione, i paesi membri avrebbero 
dovuto infonnare il comitato della data alla quale tali negoziati avrebbero 
avuto inizio e fornire qualsiasi altra infonnazione che fosse ritenuta tale da 
interessare i loro partner della NATO. Tali infonnazioni avrebbero com
preso l'indicazione degli obiettivi generali del paese membro interessato 
per ciò che concerneva la natura e la portata dell'accordo da negoziare, 
il periodo coperto dall'accordo, e, se possibile, tutte le infonnazioni che 
avrebbe potuto raccogliere preventivamente sugli obiettivi del blocco so
vietico. 

Dopo la conclusione dell'accordo, il paese membro interessato avrebbe 
dovuto presentare un rapporto d'insieme sui risultati dei negoziati che 
avrebbe dovuto indicare la natura e la portata dell'accordo e il periodo co
perto; il volume globale dei prodotti da scambiare e il loro valore totale, 
precisando se sarebbero risultati degli aumenti o delle diminuzioni in rap
porto agli scambi precedenti e se si trattava di un minimo o di un massimo 

18 Paragrafo 2(e), annesso m dci C-M(56)l26. 
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o degli obiettivi da conseguire; la natura dei prodotti da scambiare in gran
de quantità - e l'importanza delle quantità avrebbe dovuto essere stabilita 
o in cifre assolute o in rapporto all'accordo -; l'impressione generale ripor
tata dai negoziati, per esempio la tattica adottata dai negoziatori dei paesi 
del blocco sovietico, la misura nella quale essi avevano LTlsistito per vendere 
o comprare certi prodotti, ecc. TI paese membro avrebbe depositato al Se
gretariato internazionale, affinché i membri del comitato potessero consul
tarlo, il testo integrale dell'accordo, ivi compresi i protocolli e gli ulteriori 
annessi. Nel corso dei negoziati, i paesi membri avrebbe dovuto fornire, 
nella misura del possibile, tutte le infonnazioni sull'evoluzione dei pourpar
lers che parevano loro presentare un interesse sufficiente per l'alleanza.19 

La delegazione italiana obiettò al documento. In una nota si ricordava 
infatti che la delegazione dell'Italia aveva preso essa stessa l'iniziativa di 
proporre uno scambio di infonnazioni sui negoziati commerciali con i paesi 
del blocco sovietico, sulla base del criterio della reciprocità. Questo scam
bio, secondo la delegazione italiana, aveva per obiettivo fornire un quadro 
generale della situazione del commercio Est-Ovest per giungere, se possi
bile, a una direttiva economica dell'alleanza in materia di negoziati com
merciali con i paesi del blocco sovietico. Ora però, nel corso della riunione 
del 28 settembre, la delegazione dell'Italia dichiarò la sua impossibilità di 
accettare la fonnulazione del documento dell'ECONAD per le seguenti ra
gioni. Da un lato lo scopo dello studio del commercio est-ovest era di na
tura infonnativa e sarebbe stato quindi impossibile legarlo a una raccoman
dazione del comitato dei tre che in realtà creava un dovere di consultazione 
preventiva al consiglio (<Del caso in cui proposte commerciali o finanziarie 
importanti, suscettibili di incidenze politiche, fossero fatte a un paese mem
bro». Ora, si argomentava, lo stadio di una vera consultazione limitativa 
della libertà delle iniziative commerciali dei paesi membri era per forza 
di cose successiva a quella dell'infonnazione e non avrebbe potuto prece
derla. Inoltre l'identificazione delle categorie di merci che potevano avere 
una incidenza politica sull'alleanza era giustamente uno degli obiettivi che 
lo studio avrebbe dovuto proporsi: di conseguenza, sarebbe stato contrad
dittorio stabilire un dovere di consultazione preventiva concernentè cate
gorie commerciali o settori di merci la cui possibilità di avere incidenze po
litiche era al momento ignorata. In conclusione la delegazione italiana po
teva accettare il principio dello scambio di infonnazioni sulla base del do

19 NAB, NATO Confidential AC/127-Dnl, Committee of Economie advisers, Problems 
of EastIWest trade, Draft report to the Counci1, 31st Oetober, 1961. 

- 519



cumento dell'ECONAD ma a condizione, da un parte, che l'amiesso I non 
contenesse più riferimento alla raccomandazione del comitato dei Tre e, 
d'altra parte, che fosse inteso che il principio delle «consultazioni e scambi 
di opinione» contenuto nel documento stabiliva semplicemente, appunto, 
il dovere di uno «scambio di opinioni» ma in nessun caso Ìe iniziative com
merciali dei paesi membri potevano essere subordinate a un accordo pre
ventivo del consiglio o del comitato economico.20 

TI comitato economico quindi inviava il documento al Consiglio sotto
lineando che esso era stato approvato dall'ECONAD con l'eccezione della 
delegazione italiana, la quale, tuttavia, si riteneva avesse posto una questio
ne più di principio che di sostanza e, in quanto tale, superabile con sem
plici aggiustamenti.2I TI rapporto del Comitato economico, rimesso al Con
siglio solo nel marzo 1962,22 fu approvato nell'aprile,23 diventando così il 
decalogo che i paesi adantici avrebbero dovuto osservaoo-pelle loro relazio
ni commerciali con il blocco dell'Est. . 

LE RELAZIONI ECONOMICHE BILATERALI ALLA METÀ DEL 1962: MOLTE LUCI E 

QUALCHE OMBRA 

È da tenere presente che la disCussione in sede adantica sul tema delle 
ricadute politiche dello sviluppo del commercio Est-Ovest si protrasse per 
un periodo piuttosto lungo, dall'aprile 1961 all'aprile 1962, e, dall'agosto 
1961, essa finì fatalmente per intrecciarsi all'esame delle misure da prende
re in caso di blocco di Berlino, per le quali si ipotizzava l'imposizione di.yn 
embargo totale.24 TI dibattito che motava attorno al principio della neces
sità di una armonizzazione della politica economica dei paesi atlantici verso 
il blocco dell'Est si svolse inoltre mentre, su piani paralleli, stavano proce
dendo, da un lato, l'analisi delle ripercussioni della diplomazia petrolifera 
sovietica e, dall'altro, lo studio della questione della concessione dei crediti 

20 NAB, NATO Confidential AC/127-Dn1, Exchange of informations on inter-govem
menta! commerciaI negotiations with the Soviet BIce, Note by me ltalian Dciegation, annesso, 
31th October 1961. 

21 NAB, NATO Confidential AC/127-Dn1, Committee of Economic advisers, Problems 
of EastlWest trade, Draft cover note by the chairman, 31th October 1961 

22 NAB, NATO Confidentici, Document C-M(62)29, 26 Mars 1962 
23 NAB, NATO Confidentici, Document C-R(62)l4, lO aprile 1962. 
24 NAB, C-M(61)94, 14 ottobre 1961; C-R(61)62, 7 dicembre 1961, C-R(62)4, 18 gennaio 

1962; RDCI611399. 

all'esportazione ai paesi comunisti. In merito a quest'ultimo aspetto, il ter
zo rapporto degli esperti relativo al secondo semestre del 1960, presentato 
nel giugno 1961, confermava il trend ascensionale dei crediti concessi dai 
paesi occidentali al blocco sovietic025 e il quarto rapporto, relativo alla pri
ma metà del 1961, presentato nel febbraio 1962, segnalava un. aumento dei 
erediti ancora più significativo.26 

Alla riunione del 5 luglio 1962, l'ECONAD invitò le delegazioni nazio
nali a fornire informazioni circa le regole e le politiche applicate riguardo 
alla concessione di crediti all'esportazione ai paesi del blocco comunista.27 

Le note dovevano indicare i motivi politici ed economici che sottendevano 
a tale politica, oltre a una breve descrizione della legislazione nazionale in 
materia. Le delegazioni nazionali avrebbero dovuto far conoscere tali dati 
il prima possibile e comunque non oltre il 30 settembre 1962.28 Nella sua 
risposta, la delegazione italiana precisò che la concessione di crediti al
l'esportazione con garanzia statale era disciplinata dalla recente legge n. 
635 del 5 luglio 1961, la quale, si segnalava, offriva nuove facilitazioni di 
assicurazione del credito all'esportazione estendendo la copertura, fino 
ad allora limitata alla esportazione di beni strumentali, alle esportazioni 
di tutti i beni e servizi. La caratteristica più interessante della nuova legge 
era che essa prevedeva, a fianco dei crediti all'esportazione abituali, nuove 
facilitazioni di credito accordate direttamente agli importatori stranieri e 
che potevano andare fino a lO anni e anche oltre nei casi eccezionali. T ali 
crediti potevano essere accordati sotto forma di prestiti offerti ai governi 
stranieri e alle banche centrali a fini di sviluppo economico. La legislazione 
italiana relativa alla garanzia dei crediti all'esportazione si proponeva di fa
vorire le esportazioni soddisfacendo contemporaneamente alle domande di 
assistenza provenienti dai paesi in via di sviluppo. Veniva precisato che la 
durata dell'assicurazione era normalmente di cinque anni, salvo in casi ec
cezionali in cui poteva essere aumentata, ma i crediti garantiti per più di 
cinque anni non erano in genere molto importanti e ancora meno lo erano 
i crediti di tale tipo concessi ai paesi del blocco sovietico.29 

25 NAB, C-M(61)55, rapporto dci 21 giugno 1961, discusso al Consiglio dci 29 giugno 
1%1, ivi, C-R(61)28, 29 giugno 1961. 

26 NAB, C-M(62)8, 5 febbraio 1962, presentato al Consiglio il 22 febbraio 1962, C-R(62)&. 
27 NAB, AC/127-R(94), 5 luglio 1962. 
28 NAB, AC/127-D/99, Committee of Economie advisers, The Guaranteeing of expatt 

credits to the Sino-Soviet BIce, Approved information request n. 144, Note by the Economie ci
rectorate, 9th ]uly, 1962. 

29 NAB, AC/127-D/99/3, Comité économique, Garantie des crédits à l'exportariao K:
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Nel giugno 1962 si faceva il bilancio dell'impegno assunto dall'Italia iD 
base allo scambio di note firmato a Mosca il5 febbraio 1960, con il qualei..' 
governo di Roma consentiva forniture all'URSS di beni strumentali con pa
gamento dilazionato per un fatturato di 100 milioni di dollari e per ordina
zioni collocate entro il 31 dicèmbre 1961, vale a dire entro il termine del 
periodo di validità del primo accordo quadriennale. L'importo risultava) 
impegnato in autorizzazioni e affidamenti così come risultava da un p~  
spetto dal quale apparivano beneficiarie soprattutto 1'Ansaldo, per la fomi- __ 
tura delle sei motoeisterne, per la quale, in base all'autorizzazione del lO] 
novembre 1961, era stato impegnato un importo di 48.240.000 dollari, e i 

la SAICI, del gruppo SNIA, alla quale, per un impianto di cellulosa, era. 
stato autorizzato un credito di 36.613 .000 dollari. Al di fuori dello scambio i 
di note, erano state effettuate all'URSS una serie di forniture il cui paga- " 
mento era previsto per il 90% in via anticipata o co~stuale  e per il resi
duo 10% in forma dilazionata dopo il collaudo favorevòle. A tale proposito ," 
venivano in particolare ricordate le forniture da parte della Chatillon, per 
un impianto di produzione raion; della Montecatini, per un impianto di 
produzione di ammoniaca e per un impianto di etilendiammina; della Nuo
vo Pignone per materiali vari, e della Snam progetti per materiali per oleo
dotti, per un totale di 61.479~100  dollari. Era poi precisato che altre espor
tazioni di elevato valore erano state effettuate verso 1'URSS ma poiché que-, 
ste prevedevano il regolamento entro i normali termini, esse non avevano 
dato luogo a alcuna autorizzazione da parte della Direzione generale ValUle 
del ministero del Commercio estero.30 

Alla fine di maggio, in previsione del viaggio a Mosca del nuovo- mini
stro del Commercio estero, Luigi Preti,3! la Direzione generale per lo Svi
luppo degli scambi del Mincomes preparò una vasta documentazione che 
faceva il punto della situazione dei rapporti commerciali italo-sovietici. In 
esso si ricordava che all'accordo a lungo termine del 7 giugno 1961 erano 
annesse le liste contingentali che prevedevano il piano di scambi per il pe
riodo lO gennaio 1962 - 31 dicembre 1965. Le liste annuali erano voluta
mente sbilanciate, nel senso che era prevista una maggiore esportazione ita
liana rispetto alle importazioni italiane dall'URSS e ciò al fine di consentire " 

cordés au bloc sino-soviétique, Réponse de la Délégation lralienne à la demande de renseigoe
ments n. 144, 19 Octobre 1962. ' 

30 ACS, Mincomes, b. 5, Direzione generale Valute, Div. V, Appunto per l'ono Ministro, VI 
644055/527/Gen., Roma, l° giugno 1962. 

31 Cfr. in/ra. 

il riassorbimento dello sbilancio che si era creato a sfavore dell'Italia nella 
bilancia dei pagamenti negli ultimi anni. Sulla base di una valutazione ap
prossimativa di tali liste, il plafond delle importazioni dall'URSS era stima
to, per il 1962, intorno ai 78 miliardi di lire, mentre quelle delle esportazio
ni attorno ai 90 miliardi di lire. Nel 1965, ultimo anno di validità dell'ac
cordo, il programma degli sca..-nbi sarebbe approssimativamente salito a 
91 miliardi di lire per le importazioni e a 98 miliardi di lire circa per le 
esportazioni. Si ricordava inoltre che per il 1962, primo anno di applicazio
ne dell'accordo a lungo termine, era stato convenuto di non procedere alla 
stipulazione del protocollo commerciale annualeY pertanto, nel periodo 
gennaio-dicembre 1962, gli scambi sarebbero stati effettuati sulla base della 
lista prevista dall'accordo a lungo termine relativamente all'anno 1962. 

L'andamento degli scambi bilaterali, fatta eccezione per la flessione di 
carattere contingente verificatasi nel 1958, presentava un ritmo decisamen
te ascensionale: l'interscambio tra i due paesi, nel giro di cinque anni, era 
quintuplicato, passando dai 58.795 milioni di lire del 1957 ai 149.756 del 
1961 e tale trend positivo era confermato dai dati relativi ai primi tre mesi 
del 1962. Per quanto riguardava la composizione dell'interscambio, le im
portazioni italiane erano caratterizzate da una decisa incidenza degli acqui
sti di materie prime e in genere di prodotti destinati alla lavorazione e alla 
trasformazione mentre all'esportazione figuravano prevalentemente beni 
strumentali e prodotti destinati ad uso industriale, oltre alla voce agrumi. 
Sotto questo aspetto, si notava che la posizione dell'Italia nei confronti 
di altri paesi occidentali suoi concorrenti si rilevava particolarmente favo
revole, dato il notevole grado di complementarietà esistente fra le due eco
nomie. Le principali merci che erano importate dall'URSS erano petrolio 
greggio, olio combustibile, sostanze chimiche di base, ghisa, carbon fossile, 
legname, cotone, lino, grano, segala, orzo e avena. Le principali merci 
esportate erano impianti e macchinari per le industrie chimica, tessile, ali
mentare; navi cisterna, impianti frigoriferi, attrezzature e tubi per l'indu
stria petrolifera, prodotti siderurgici, macchinario per l'industria grafica, 
cavi, macchine utensili, fibre, filati e tessuti artificiali e sintetici, gomma sin
tetica, filati e tessuti di lana, agrumi. 

Per ciò che concerneva la posizione dell'URSS nel commercio estero 
italiano, nel 1961 l'incidenza delle esportazioni italiane verso l'URSS, ri
spetto al totale delle esportazioni italiane, era stata del 2,1%, quella delle 
importazioni del 2,9%; l'interscambio con l'URSS aveva rappresentato il 

32 ASMAE, collezione Telegrammi, RUSSUl, Am"vo, 1961, n. 1583,9 dicembre 1961. 

- 522- - 523



CAPITOLO SEITIMU 

2,6 per cento del commercio globale con l'estero. Al minist~ro del Com
mercio estero si faceva notare che si trattava di una quota ancora piuttosto"~  

modesta rispetto al commercio estero complessivo dell'Italia ma il peso de
gli scambi commerciali bilaterali era notevolmente aumentato negli ultimi 
anni se si considerava che nel 1956 l'incidenza dell'interscambio con4 
l'URSS era dell'l % sul commercio globale dell'Italia. Nel 19611'URSS ave- . 
va occupato il nono posto, in ordine di importanza, tra i paesi con i quali 
l'Italia intratteneva rapporti commerciali, seguendo, nell'ordine, la Germa- t 
nia Federale, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, la Svizzera, l'Au
stria, i Paesi Bassi e l'Argentina. 

Parallelamente al rafforzamento dell'URSS .nel commercio estero i~  

no, si era rafforzata progressivamente la posizione dell'Italia nel quadro del 
commercio estero sovietico che si svolgeva con i Paesi occidentali, cioè cir
ca un quarto del commercio estero globale dell'~S, che per il rimanente 
era riservato ai paesi dell'area del Comecon. Nel 1961l'Italia, rispetto agli 
altri partners occidentali che commerciavano con l'URSS, risultava al terzo 
posto, preceduta dalla Gran Bretagna e dalla Germania occidentale, e se
guita dalla Francia, che fino al 1960 figurava prima dell'Italia. Inoltre il tas
so di incremento del cOnunercio sovietico con l'Italia si era rivelato nel 
1961 uno dei più elevati: il 17,2%. 

In linea generale, l'andamento degli scambi tra i due paesi, secondo il 
ministero del Commercio estero italiano, si poteva considerare buono. La 
capacità di assorbimento da pane del mercato italiano dei prodotti di base 
offerti dai sovietici, consentendo all'URSS l'accantonamento dei mezzi di 
pagamento per acquisti in Italia in base al principio del bilanci~ento,  si. 
stava rivelando un elemento positivo ai fini di una più intensa affermazione 
delle esportazioni italiane. Lo sbilancio passivo accumulatosi negli anni 
precedenti sembrava destinato a essere smaltito: ciò poteva dedursi sia 
dal fatto che l'accordo a lungo termine prevedeva liste" sbilanciate a favore 
dell'Italia fino al 1965, sia dai contratti per forniture all'URSS di attrezu
ture ed impianti stipulati negli ultimi mesi e dalle trattative in corso per ul
teriori forniture. Si ricordava quindi tutta una serie di importanti forniture: 
sei petroliere da 48.000 tonnellate per oltre 30 miliardi di lire; un impianto 
per la produzione di cellulosa per circa 22 miliardi di lire; un impianto per 
la produzione degli impermeabili per oltre 200 milioni di lire; rertificatrici, 
da parte della società Giustina, per circa 700 milioni di lire; presse· della 
Innocenti di Milano, per circa un miliardo; macchine per pressofusione 
per circa un miliardo da parte della società Triulzi di Milano. Si trattava 
insomma di un notevole flusso di forniture che andava aggiunto a quelle 
altre a suo tempo concluse da parte della SNIA Viscosa, della Chatillon, 

della Pirelli, della Innocenti, della Montecatini e dell'Eni. Si rilevava che 
tali positivi risultati era in parte da attribuire alla stipulazione, a partire 
dal 1958, di accordi a lungo termine con l'URSS, il che aveva permesso l'in
serimento delle esportazioni nel quadro della programmazione economica 
sovietica. b. defi.r1itiva, l'andamento delle esportazioni nei settori che ri
guardavano macchinari, impianti ecc. si rivelava soddisfacente. Anche nel 
settore tessile numerosi contratti risultavano stipulati, e particolarmente 
confortante si stava dimostrando l'andamento delle esportazioni di fibre 
e filati artificiali, che nel passato si erano sempre mantenute al di sotto 
dei livelli contingentali e che erano ammontate nel 1961 a 6,5 miliardi di 
lire, quantitativo che rappresentava almeno il doppio della media registrata 
negli anni precedenti. La nota dolente delle esportazioni era rappresentata 
dalla voce degli agrumi: i ritiri da parte sovietica si erano mantenuti sempre 
al di sotto dei livelli contingentali. Così le forniture effettuate nel 1961 era
no ammontate a poco più di 30 mila tonnellate, a fronte di un contingente 
di 50 mila tonnellate. 

Per quanto invece concerneva le importazioni, gli acquisti di petrolio 
greggio incidevano in misura notevole sulla corrente delle importazioni. 
Per consentire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del 
prodotto, auspicata in sede NATO e dai partners della CEE, sia il proto
collo commerciale per il 1961, sia l'accordo a lungo termine, prevedevano 
che eventuali variazioni dei contingenti dovessero essere contenute entro il 
14 % dell'importazione globale italiana di petrolio. Ora, si ricordava che 
ne11961, a fronte di un contingente di accordo di 4 milioni di tonnellate, 
le importazioni erano ammontate a 5.615.786 tonnellate. Considerato però 
che circa 1,3 milioni di tonnellate erano rappresentate dal petrolio intro
dotto in Italia per essere lavorato per conto di committenti esteri, il rappor
to del 14%, per quanto riguardava le importazioni definitive era stato, per 
il 1961, sostanzialmente mantenuto. Le importazioni erano state effettuate 
dall'ENI (2,3 milioni di tonnellate) nel quadro del contratto che prevedeva, 
fino al 1965, acquisti di greggio sovietico contro fornitura all'URSS di tubi 
per oleodotti, attrezzatura petrolifere e gomma sintetica, e, per il rimanente 
da compagnie private, tra cui principalmente l'API (circa 1,5 milioni di 
tonnellate). 

Fra le altri voci importanti delle importazioni italiane figuravano il le
gname, la ghisa e l'olio combustibile, l'alluminio e lo zinco. Circa il legna
me, esso, insieme a altri prodotti tra i quali cellulosa, materie chimiche di 
base, ecc., costituiva una di quelle voci che avrebbero potuto ottenere mag
giore sviluppo nel quadro delle importazioni dall'URSS, al fine di attivare 
gli scambi senza creare, come aweniva per altri prodotti, turbamenti per il 

- 524- - 525



mercato interno. Tuttavia, numerose difficoltà - i trasporti, le distanze, le 
caratteristiche del materiale, i diversi sistemi di pezzatura dei tronchi - ave
vano sino a allora ostacolato un maggiore sviluppo di tali correnti di impor
tazioni, che, si notava, erano fiorentissime ad esempio tra l'URSS e la Gran 
Bretagna, importantissi..~a  acquire..'1te di legna..me sovietico. In tutti i casi le 
importazioni di legname avevano assunto una certa consistenza, passando , 
dai 3 miliardi di lire del 1958 a circa 8 miliardi nel 1961. Quanto invece alla 
ghisa e all'olio combustibile, i sovietici avevano esercitato notevoli pressioni 
per collocarne maggiori quantitativi sul mercato italiano ma l'atteggiamen
to del ministero dell'Industria e dei ceti economici interessati era contrario 
a incrementare tali importazioni. Anche per ciò che riguardava l'alluminio 
e lo zinco, il ministero dell'industria era contrario all'introduzione di tali 
prodotti, non previsti in accordo, nella nomenclatura delle liste dei proto
colli annuali. 

Fra le questioni di ordine generale dei rappòrti bilaterali che venivano 
ricordate, vi era l'adozione, da parte sovietica, di una nuova tabella doga
nale, la quale prevedeva due tariffe, una minima e una massima. Secondo 
quanto dichiarato dagli stessi sovietici, le nuove tariffe avrebbero dovuto 
costituire lo strumento politico-commerciale che l'URSS intendeva utilizza
re, con l'applicazione della tariffa massima, nei confronti dei paesi che ope
ravano discriminazione di trattamento doganale per le merci importate dal
l'URSS. TI prowedimento si riferiva principalmente ai paesi della CEE, in 
quanto, secondo i sovietici, la non estensione ai paesi terzi delle riduzioni 
tariffarie operate nell'ambito dei paesi membri costituiva una discrimina
zione nei confronti dell'URSS, stante il principio della <<nazione più favo
rita» sancito in alcuni accordi con i paesi membri della Comunità. In sede 
CEE era stata posta un'eccezione secondo cui la clausola della nazione più 
favorita non si estendeva alle unione doganali: tale eccezione non era stata 
accolta da parte sovietica in quanto la CEE, per le autorità di Mosca, era 
una unione doganale in /ieri e quindi ancora imperfetta. TI trattato di com
mercio e navigazione, stipulato fra Mosca e Roma 1'11 dicembre 1948, ra
tificato dal Parlamento italiano con la legge 24 luglio 1951, n. 1637 ed en
trato in vigore nel marzo 1952, prevedeva tra l'altro la reciproca concessio
ne della clausola della nazione più favorita in materia di dazi e diritti doga
nali quindi la protesta sovietica avrebbe toccato anche l'Italia. Proprio la 
eventualità che i sovietici sollevassero tale questione, si ricordava al Minco
mes, era stata una delle ragioni che avevano suggerito alle autorità di Roma 
di non stipulare il protocollo commerciale annuale per il 1962. Ora, al mi
nistero italiano si riteneva che da parte sovietica, in considerazione del 
buon andamento dei rapporti commerciali tra i due paesi, non si intendes

se, almeno per il momento, sollevare la questione nei confronti diretti del
l'Italia. A tale proposito, almeno secondo quanto Patolicev aveva detto in 
occasione della sua visita in Italia, nel giugno 1961, i sovietici parevano 
orientati, piuttosto che a applicare formule di rappresaglia economica, a di
scutere con gli italiani, con l'obiettivo di trovare una soluzione di reciproco 
gradimento, eventuali ostacoli che avrebbero potuto sorgere nei confronti 
dei traffici italo-sovietici in relazione alla qualità dell'Italia di membro della 
CEE. Vi era tuttavia da tenere conto che la tariffa massima, che fino a qual
che tempo prima non era stata applicata ad alcun paese, era stata adottata 
dall'URSS nei confronti della Francia, a seguito della trattative che avevano 
avuto luogo con Parigi nel febbraio e ciò pareva il segnale di un irrigidi
mento da parte di Mosca.33 

Come rilevava il ministero del Commercio estero nel maggio 1962, uno 
dei problemi dell'interscambio bilaterale era paradossalmente rappresenta
to da un eccesso di esportazione petrolifera verso l'Italia. Già agli inizi del 
febbraio 1962 l'ambasciata italiana a Mosca richiamava l'attenzione del mi
nistero degli Esteri e del ministero del Commercio estero sul fatto che le 
esportazioni di petrolio greggio sovietico durante il 1961 avevano già rag
giunto, secondo dati provvisori, il quantitativo di 5.600.000 tonnellate, e 
cioè un quantitativo di gran lunga superiore a quello previsto dal contin
gente, che indicava 4 milioni di tonnellate, e superiore anche al limite 
del 14 % sul totale delle importazioni italiane di prodotti petroliferi da tutte 
le provenienze. Certo, era da rilevare che l'importo di 5.600.000 tonnellate 
era costituito da 4.240.000 tonnellate di importazione definitiva e da 
1.360.000 tonnellate di importazione temporanea. Quindi, se si teneva con
to delle sole importazioni in via definitiva, l'URSS sarebbe rimasta nei limiti 
previsti dall'accordo, vale a dire il 14% dell'importo globale. Le statistiche 
però non distinguevano le importazioni temporanee da quelle definitive e 
indicavano il quantitativo complessivo delle importazioni in temporanea 
senza specificarne la provenienza. Da ciò sarebbe probabilmente derivato, 
alla pubblicazione dei dati ufficiali statistici al31 dicembre 1961, una forte 
reazione da parte di quegli ambienti che non vedevano con favore l'impor
tazione di petrolio dall'URSS: si sarebbe potuto sostenuto che in effetti l'I
talia aveva importato, durante il 1961, più di 5.600.000 tonnellate di petro
lio greggio dall'URSS, contro 3.945.000 tonnellate nel 1960. Ne sarebbero 
naturalmente seguiti, notava Straneo, i soliti attacchi contro l'ENI, la quale 

33 ACS, Mincomes, 1. 2, I rapporti commerciali con l'Unione Sovietica, Mincomes, Dire
zione generale per lo Sviluppo degli scambi, div. m, 31 maggio 1962. 
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aveva però importato solo circa 2.340.000 tonnellate, vale a dire il 41,5 % 
della importazione complessiva italiana dall'URSS. Un altro notevole quan j 

titativo era stato importato dalla società A.P.I., 1200.000-1.500.000 tonnd
late mentre il rimanente era stato importato a partire dall'inizio del secondo 
semestre dei 1961, per lo meno in notevole parte, da raffinerie 'piccole e 
medie, le quali poi effettuavano la riesportazione del prodotto raffinato 
in Francia. Ora, tali raffinerie sfuggivano a qualsiasi controllo perché con
cludevano i loro contratti direttamente a Mosca, presso la Rappresentanza 
Commerciale sovietica. Era possibile che si trattasse di una manovra in cor
so di sviluppo fra tali raffinerie e le autorità sovietiche le quali pareva of
frissero il petrolio greggio a prezzi più convenienti che all'ENI e all'API 
per consentire loro di rivenderlo in Francia al di sotto delle quotazioni pra
ticate in quel paese. La situazione che si creava era paradossale perché la 
Francia, mentre da una parte criticava l'Italia per le eccessive importazioni 
di petrolio dall'URSS, dall'altra acquistava ingenti qtiantitativi di petrolio 
sovietico dalle raffinerie italiane piccole e medie, spuntando prezzi, a quan
to risultava, assai convenienti. Dato però che l'importazione del petrolio 
greggio dall'estero non era sottoposta in Italia a particolari controlli, era 
difficile porre rimedio a una situazione che, una volta provata dai dati sta
tistici, avrebbe certo suscitato notevoli ripercussioni, sia in Italia, sia all'e
stero, quando sarebbe apparso ufficialmente il superamento del contingen
te petrolio da parte sovietica. L'unica cosa da fare era, per Straneo, invitare 
i sovietici a contenere nèi limiti previsti dall'accordo le loro esportazioni di 
petrolio, facendo loro comprendere che, qualora tali limiti fossero stati an
cora superati, il governo italiano sarebbe stato costretto a adottare partico
lari controlli nei confronti del prodotto proveniente dall'URSS.34 

TI ministero degli Esteri confermava che, secondo i dati in suo possesso, 
le importazioni di petrolio greggio dall'URSS erano state di 5.417.919 ton
nellate su un totale di importazioni di 33.330.124 tonnellate, ciò che rap
presentava, per le importazioni dall'URSS, il 16,02 per cento delle impor
tazioni totali, ben al di sopra di quel limite del 14% che il governo italiano 
si era prefisso di osservare al momento in cui erano stati stipulati gli accordi 
commerciali con l'Unione Sovietica. Ora, alla Farnesina si rilevava che se 
una notevole parte del petrolio sovietico inviato in Italia era stato acquista
to da raffinerie piccole e medie che avevano successivamente effettuato la 

34 ACS, Mincomes, b. 1, C. A Straneo a Ministero Affari esteri - DGAE e DGAP _, e a 
Ministero Commercio estero - Gabinetto, DGAC, DGSS, tdespr. n. 283/171, riservato, Mosca, 6 
febbraio 1962. 

riesportazione in Francia del prodotto raffinato, si trattava di quella «lavo
razione per conto terzi» contro la quale si erano levate critiche particolar
mente acute, soprattutto in seno alla CEE. TI problema era che gli accordi 
in vigore con i sovietici prevedevano l'impegno italiano di autorizzare le im
portazioni di petrolio greggio sino al limite dei contingenti fissati in accor
do e di aumentare i contingenti stessi, sino a non oltre il 14% delle impor
tazioni globali di prodotti petroliferi da parte dell'Italia, nel caso in cui essi 
fossero risultati inferiori a tale percentuale. TI problema era dato dal fatto 
che gli accordi non contemplavano la possibilità di un superamento della 
soglia percentuale stabilita e quindi non prevedevano l'adozione di alcun 
provvedimento nel caso in cui il rapporto del 14% fosse stato superato.35 

Dal ministero del Commercio estero si precisò quale era il regime se
guito dall'Italia in materia di importazione di petrolio greggio e di esporta
zione dei relativi prodotti lavorati. TI regime era identico per tutte le pro
venienze e per tutte le destinazioni, ivi compresa l'URSS. L'importazione 
di «oIii greggi di petrolio o di scisti destinati alla lavorazione» poteva essere 
consentita direttamente dalle dogane, senza licenza ministeriale, quando si 
trattava di importazione definitiva o di importazione temporanea per lavo
razione eseguita da ditta italiana in conto proprio; era invece vincolata a 
licenza ministeriale quando si trattava di temporanea importazione per la
vorazione eseguita da ditta italiana per conto di committente estero, altri
menti detta <Javorazione per conto terzi». Ora, in questo secondo caso le 
autorizzazioni venivano rilasciate dalla Direzione generale Importazioni ed 
esportazioni del ministero del Commercio estero senza alcuna difficoltà, 
sempre che il ministero dell'Industria e del commercio - Ufficio petroli, 
avesse espresso il suo parere favorevole sull'operazione. Per quanto poi ri
guardava l'esportazione dei prodotti derivati dalla distillazione degli oli 
greggi di petrolio, essa era consentita direttamente dalle dogane, senza li
cenza ministeriale.36 

In effetti, come era stato previsto sia dall'ambasciata d'Italia a Mosca, 
sia alla Farnesina e al Mincomes, quando le statistiche vennero rese note e, 
secondo una decisione presa al Comitato economico della NATO nel giu
gno 1962,37 discusse nell'ambito della alleanza, il governo italiano dovette 

35 ACS, Mincomes, Gabinetto, 1960-5, b. 1, Ministero degli Affari esteri, Direzione gene
rale Affari economici, uff. 7 a Ministero Industria e commercio - DGPI, Ministero Commercio 
estero, Ministero Partecipazione statali, tdespr. 47/03631, Roma, 17 febbraio 1962. 

36 ACS, Mincomes, Gabinetto 1960-5, b. 1, Ministero Commercio estero, Direzione gene
rale Importazioni-esportazioni, Segreteria, Prot. 1/40275, Appunto per l'on.le sig. ministro, Roma, 
20 febbraio 1962. 

37 NAB, AC/127-R/93. 

- 528 -529 



42 

CAPITOLO SETTIMO 

difendersi dall'accusa di aver abbondantemente superato il limite del 14%. 
La delegazione italiana, come era stato deciso, parò gli attacchi sostenendo 
che era necessario distinguere tra la quantità di prodotti petroliferi prove
nienti dal blocco sovietico destinata al conSll.tTIo e quella invece destinata 
alla lavorazione per conto terzi: era un argomento solido, che pennise a Ro
ma di obiettare alla pretesa di una sua eccessiva dipendenza energetica dal- 
le importazioni provenienti da oltre-cortina. 38 

Un tema assai delicato dell'interscambio era poi rappresentato dalla vo
ce dei cavi. Nel corso delle trattative per la stipulazione dell'accordo com
merciale a lungo termine firmato nel giugno 1961 era stato stabilito l'inse
rimento di un contingente per la voce cavi ma dal 1960, quando l'URSS 
aveva ordinato alla Cablexport, del gruppo Pirelli, cavi per 1427 milioni 
di lire, le offerte, nel corso del 1961 erano brutalmente scese, attestandosi, 
a fine anno, a 614 milioni di lire.39 Nel marzo 1961 Va Pirelli aveva concluso 
un contratto per la fornitura del macchinario e del know how e cinturato, 
per pneumatici tractor e vettura40 ma i rapporti fra la società milanese e 
l'URSS, nonostante le numerose visite scambiate, ultima in ordine di tempo 
quella della delegazione sovietica di specialisti nel campo della produzione 
di pneumatici accolti nel ~dicembre  1961 agli stabilimenti della Bicocca,41 
sembravano procedere con grande difficoltà. A Milano si riteneva che Mo
sca intendesse punire l'azienda italiana, ritenuta colpevole di sottostare alle 
decisioni del CoCom relative a particolari tipi di cavi che non potevano es
sere venduti all'URSS' perché inseriti nelia lista dei prodotti sottoposti a re
strizioni alla esportazione. Un altro tasto dolente dell'interscambio, poi, co
me ricordato, era rappresentato dall'esportazione agrumaria italiana: i so
vietici coprivano in genere a malapena il 50 per cento del contingente pre
visto negli accordi preferendo acquistare il prodotto, a condizioni più 

38 NAB, Nato Confìdentiel, Document AC/127-D/106I3, Comité économique, Echange de 
certains ptoduits entre les pays de l'Otan et le bloc sino-soviétique, Note de la Délégation Ita
lienne, 16 Novembre 1962. 

39 ARCHIVIO PREsIDENZA P1RELu SPA., Ing. Leopoldo Pirelli, fondo URSS, b. URSS 1962
1980, Trattative Balakovo 1967-8, Trattative Kamaz 1973-75, Delegazioni in visita in Italia, fase. 
Delegazioni italiane in visita alla Pirelli. Viaggi di Leopoido Pirelli a Mosca 1962-1978. 

40 lvi, fase. URS$, eventuale impianto pneumatici per Fiat 124, Direzione A.P.1., Cenni sui 
nostri rapporti coll'URS,S nel settore degli impianti gomma, 15 settembre 1967. Cfr. anche ARCHIVI 
PIRELu SpA, Direzione Propaganda. Notiziario Ufficio Stampa, n. 63,30 marzo 1%1, Anche in 
URSS il pneumatico cinturato. 

41 ARCHIVIO PREsIDENZA P!REw: SPA., Ing. Leopoldo Pirelli, fondo URSS, b. Viaggi Leo
poldo Pirelli a Mosca, 1963, 1977; Protocollo d'intesa 1967, Corrispondenza con Ambasciatore 
(1967-1980), fase. Incontri e corrispondenza con ambasciatore Nikita Ryjov 1967, 1975, 1980, De
legazioni dell'URSS in visita alla Pirelh; ricevute da ing. Leopoldo Pirelli. 

favorevoli, da altri paesi, in particolare la Spagna. L'intervento dell'amba
sciata italiana a Mosca presso le autorità sovietiche perché potenziassero i 
loro acquisti, seppur ben argomentato, sembrava avere scarsa presa.

Nel complesso, tuttavia, quando, nei primi mesi del 1962, furono di
sponibili i dati relativi al 1961, appariva con chiarezza che gli scambi ita
la-sovietici avevano raggiunto traguardi notevoli. I dati statistici relativi allo 
sviluppo del commercio estero sovietico con i maggiori paesi dell'Europa 
Occidentale (Gran Bretagna, Germania Occidentale, Italia e Francia), pub
blicati agli inizi. dell'anno, indicavano che la Gran Bretagna aveva riconqui
stato, nel 1961, il primo posto fra i principali paesi occidentali che com
merciavano con l'URSS, un primato che nel 1960 aveva perso a favore della 
Germania Occidentale. Nel corso del 1961, dei quattro paesi considerati 
solo la Francia, sulla base di dati relativi però solo ai primi Il mesi dell'an
no, registrava una contrazione neli'interscambio con 1'URSS. La Gran Bre
tagna aveva incrementato il suo commercio globale con l'URSS del 20,4 %, 
seguita dall'Italia, con un incremento del 17,2%, e dalla Germania Occi
dentale (12,3 %). Nel 1961, la Gran Bretagna aveva incrementato le sue 
esportazioni verso l'URSS del 30%, contro il 13,9 % dell'Italia e il 6,2 della 
Germania Occidentale. Quanto al trend delle importazioni dall'URSS, la 
Germania occidentale registrava un aumento del 19,4%, l'Italia del 
19,3% e la Gran Bretagna del 13,5%. Nel complesso, per la prima volta 
l'Italia passava al terzo posto nel commercio estero con 1'URSS, superando 

. la Francia.43 

L'incremento degli scambi italo-sovietici era andato ben al di là delle 
aspettative iniziali al momento della fuma del primo accordo commerciale, 
nel 1957, che prevedeva, nel corso dei quattro anni coperti dall' accordo, un 
interscambio totale di circa 300 miliardi di lire: l'ammontare complessivo 
era stato, alla fine del periodo, di 380 miliardi di lire, passando dai 44 mi
liardi di lire del 1958 ai 150 miliardi di lire circa nel 1961. Nel marzo 1962 
il ministro per il Commercio con l'estero, Luigi Preti, parlando in occasio
ne del decennale dell'entrata in vigore del trattato di commercio e di navi
gazione del 1948, nel compiacersi di tale sviluppo, si augurò che i rapporti 
commerciali tra i due paesi continuassero a intensificarsi, nel quadro delle 

42 Cfr. ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, telesp. 565/267, ambasciata d'Italia a Mosca a MAE e 
Mincomes, 19 febbraio 1962; Mincomes, gab. b. 1, telespr. 590/284, Mosca, 27 febbraio 1962; 
Mincomes, gabinetto 1960-5, b. 1. Istituto nazionale per il Commercio estero, n. 20470, 17 
marzo 1962. 

43 ACS, Mincomes, 1960.5, b. 5, telesp. n. 587/282, a Ministero degli Affari esteri - DGAE 
e DGAP; Ministero Commercio estero, Gabinetto, DGAC, DGSS, DG Valute; Istituto Com
mercio Estero; Confederazione Nazionale Industria, C. A. Srraneo, Mosca, 24 febbraio 1962. 
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intese previste dal nuovo accordo a lungo termine valido dal 1962 al1 
le quali prevedevano un robusto incremento, sia quantitativo sia quali! • 
vo, degli scambi.44 

Dello stesso avviso parevano essere i sovietici. TI 4 aprile l'ambasciatorei 
Straneo ebbe una lunga conversazione con il ministro del Commercio esre.~  

ro Patolicev, nel corso della quale furono esaminate varie questioni concet":" 
nenti l'andamento degli scambi commerciali italo-sovietici. TI ministro TL.' 

tolicev espresse la propria soddisfazione per l'incremento registrato 
commercio bilaterale nel 1961 e aveva ascoltato, con grande interesse, 
se, alla radio, le recenti dichiarazioni del ministro Preti in merito alla 
sibilità di sviluppare ulteriormente gli scambi: 45 erano d'altronde di •. 
zioni sulle quali, affermò, egli concordava pienamente. Patolicev ricon 
che le esportazioni petrolifere sovietiche verso l'Italia erano notevo 
aumentate ma tenne a sottolineare che una importante aliquota di esse 
avvenuta <<in temporanea». Straneo fece presenté a Patolicev l'interesse 
aumentare le forniture agrumarie all'URSS, sulle quali vi era una 
questione in atto, e il ministro sovietico rispose che era sua intenzione 
dare incontro all'Italia e che aveva già impartito istruzioni perché VI • 

acquistate arance in Sicilia purché naturalmente i prezzi italiani non ~  

troppo superiori alla concorrenza. 
Per quanto concerneva le esportazioni di cavi verso l'URSS, le quali 

contravano molte difficoltà, Patolicev fu assai franco. Egli disse che eri . 
temente non poteva che favorire i paesi i quali fornivano all'URSS ogni • 
di cavi e purtroppo, disse, questo non era il caso dell'Italia. Comunque 
sicurò che avrebbe esaminato la questione. A tale proposito Pat, ~. 
aprendo una parentesi disse a Straneo: <<Mi risulta che Nixon, in un ~  

discorso, ha fatto presente la necessità di porre l'embargo alle espo 
verso l'URSS di tubi di grande diametro per oleodotti. Ebbene noi . 
diamo autorizzando l'esportazione dall'URSS, verso qualsiasi Paese. 
500.000 tonnellate di tubi di grande diametro per oleodotti. Gli Stati 
devono rendersi conto che qualsiasi ostacolo si cerchi di creare al n 
commercio noi sempre lo supereremo». Indubbiamente, notava S 
l'URSS si sentiva ormai assai forte e non si preoccupava più eccessivam 

44 ACS, Mincomes, b. 2, Direzione generale per lo Sviluppo degli scambi, div. llI, al 
binetto del ministro, «Elementi per una dichiarazione dell'on.le signor ministro in occasiooe 
decennale dell'entrata in vigore del trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l 
dell'l1 dicembre 1948», Roma, 29 marzo 1962. 

45 TI 29 marzo la radio sovietica aveva trasmesso l'intervista che l'agenzia Tass aveva fauo 
Luigi Preti. ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 313, 30 marzo 1962. 

degli embarghi occidentali, specie poi in un settore come quello dei tubi in 
cui era assai facile incrementare la produzione anche in un breve periodo di 
tempo. Straneo si domandava se, stando così le cose, era opportuno conti
nuare a studiare l'eventuale adozione di misure restrittive nei confronti del
l'URSS quando, a Mosca, non solo ne erano a conoscenza, ma avevano già 
adottato le necessarie contromisure.46 

Per il settore navale Patolicev si dichiarò molto soddisfatto degli accor
di conclusi tra la Sudoimport e la Fincantieri ma sottolineò che il Giappone 
avrebbe fornito all'URSS, entro il 1962, 5 petroliere da 35.000 tonnellate e 
che era imminente la conclusione di un grande contratto con la Jugoslavia. 
Per Straneo era evidente che, pur non facendo alcuna richiesta specifica, 
fintenzi.one di Patolicev era sondare le idee italiane al riguardo. Al tennine 
della conversazione, che si protrasse per oltre un'ora e mezza, Patolicev eb
be espressioni quasi affettuose nei confronti dell'Italia, della Ambasciata, di 
Spinelli e di tutti coloro che collaboravano a sviluppare il commercio italo
sovietico. Evidentemente, notava l'ambasciatore, l'uomo Patolicev era ri
masto colpito e forse commosso dalle accoglienze ricevute in Italia nel giu
&DO 1961. Straneo, dal contenuto della conversazione, trasse l'impressione 
~che,  almeno per quanto riguardava il settore commerciale, esisteva da parte 
..metica un effettivo desiderio di incrementare e migliorare le relazioni bi

lLterali.47 

Forse non era un caso che nell'aprile, nei giorni successivi all'incontro 
"tra Straneo e il ministro del Commercio estero di Mosca, si susseguissero, 

Suna stampa sovietica, tre articoli riguardanti l'economia italiana, analizzata 
sia sul piano delle relazioni economiche con l'URSS sia negli sviluppi della 
sua attenzione per i paesi in via di sviluppo. La rivista «Vita Internaziona

1b pubblicò un articolo sui Contrasti del miracolo italiano in cui veniva fra 

46 ACS, Mincomes, b. 2, Promemoria riservato, Conversazione col ministro del Commercio 
attro dell'URSS, Patolicev, C. A. Straneo, Ambasciata d'Italia, Mosca, 4 aprile 1962. TI tema 
ddla possibilità che un embargo su alcuni prodotti avesse effetti controproducenti per il blocco 
òntico, perché avrebbe spinto i paesi dell'Est ad avviarne la produzione su larga scala per giun
JPe all'autosufficienza, era oggetto di dibattito in sede atlantica. Gli Stati Uniti difendevano la 
wiidità della politica delle restrizioni alla esportazione per alcuni prodotti sostenendo che essa 
lD1 rappresentava un elemento tale da condizionare la tendenza generale dei sovietici che era 
CDIIIUIlque quella di acquisire, se e qualldo possibile, l'autosufficienza. TI caso della flotta delle 
pc:lroliere era, per Washington, emblematico a tale riguardo. Cfr. NAB, NATO Confidential, 
Document AC/127-D/106/2, Committee of Economic advisers, «Tbe Growth of Communist 
aoker fleet, Note by the United States DelegatioID>, 24th October, 1962 e «Tbe United States 
Imdligence report on the growtb of the Communist tanker fleeo>, July 1962, annesso a ACI 
127-D/106l2. 

47 ACS, Mincomes, b. 2, Promemoria riservato, Conversazione col ministro del Commercio 
C5If=ro dell'URSS, Patolicev, C. A. Straneo, Ambasciata d'Italia, Mosca, 4 aprile 1962. 
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l'altro sottolineato l'incremento del commercio italo-sovieticO" e il f: mente, notava "Kolosov,\'lt'alia occu-pava, tra i -paesi ca-pitaì.i.sti, iì quarto -pomolti importanti complessi industriali come l'ENI, la Montecatini, la sto nel commercio con l'URSS, preceduta solo dalla Gran Bretagna, la Gere la Finsider svolgevano una importante attività nell'URSS. Particolare cen;:~,) mania Occidentale e la Finlandia. Kolosov, sottolineando che, in occasioneno era poi fatto alla SNIA Viscosa, il cui presidente Franco Marinotti - si del viaggio di Fanfani a Mosca dell'agosto, Khrushchev aveva proposto lasosteneva - aveva rilevato «l'importanza della economia sovietica e del suo stipulazione di lLl1 nuovo accordo commerciale per un periodo di tempomercato». In effetti, notava Straneo, negli ultimi anni la SNlA Viscosa ave più lungo di quattro anni, ritenendolo vantaggioso sia per l'URSS sia perva svolto una intensa opera di penetrazione in URSS, riuscendo ad affer l'Italia, terminò il pezzo riconoscendo che sia da parte sovietica sia da partemarsi non solo con le sue consuete esportazioni di fiocco, di rayon e di filati italiana era stato fatto molto per aprire la via al successo dello sviluppo delsintetici - la cui esportazione prevista per il 1962 era di circa 5 miliardi di reciproco commercio e riteneva che nei successivi anni si sarebbe avuto unlire - ma anche e specialmente attraverso la fornitura di impianti. Dal 1959 incremento sempre maggiore degli scambi commerciali.al 1961 la SNIA Viscosa aveva fornito all'URSS impianti e macchinari per In realtà, avvertiva Straneo, rarticolo non conteneva alcun nuovo eleun importo pari a Il milioni di dollari (di cui 6 milioni con pagamento mento ma era improntato in modo assai favorevole e non si poteva esclucash) e la sua consociata SArCI un impianto per la cellulosa e la carta dere che esso fosse stato ispirato dallo stesso ministro Patolicev, il quale,per 19,6 milioni di dollari con pagamento cash. N~ 1962 un'altra sua con nella recente conversazione con l'ambasciatore, aveva espresso gli stessisociata, la ditta Speri, aveva concluso un contrario per la fornitura di un concetti. Del resto in tutti e tre gli articoli apparsi sulla stampa sovieticaimpianto per la produzione di impermeabili per un valore di 3,3 milioni nello stesso mese di aprile sull'economia italiana si esprimeva un giudiziodi dollari ed era in corso una trattativa volta alla vendita di un secondo im assai positivo nei confronti della penisola.51 Quanto questa crescita dell'inpianto della SAlCI per la produzione della carta e della cellulosa, del valore teresse per l'Italia come partner commerciale fosse da collegarsi ai prepadi 50 milioni di dollari.48 Lo stesso Patolicev, il4 aprile, nel corso dell'in rativi per la imminente mostra dell'industria italiana a Mosca, è difficile dicontro con Straneo, confermando il grande interesse dell'URSS per la for re ma sembra molto probabile l'esistenza di un preciso nesso tra l'acuirsinitura di impianti completi, aveva dichiarato che sperava potessero conclu dell'attenzione per la penisola e il fermento che accompagnava i lavori indersi favorevolmente le ~ttative in corso con la SNIA Viscosa per un im corso al Parco Sokolniki per l'allestimento della esposizione italiana.pianto completo per la produzione del caprolattame da toluolo, e con la
SAlCI, e ciò pur non nascondendo che la concorrenza giapponese offriva
condizioni e prezzi più favorevoli di quelli italiani.49 

__ LA MOSTRA DELL'INDUSTRIA ITALIANA A MOSCA (28 MAGGIO-12 GruGNO)TI 21 aprile la «Izvestia» pubblicò un articolo intitolato Buone prospet
tive, dedicato alle relazioni commerciali italo-sovietiche e scritto da Leo Nell'ottobre 1956, come a ogni autunno, i padiglioni del parco Valennard Sergevic Kolosov, funzionario del ministero del Commercio estero, tino, a Torino, ospitarono il Salone della Tecnica. Tra le delegazioni in viottimo conoscitore dell'Italia e per lungo periodo agente del KGB nella pe sita c'era anche la delegazione sovietica, guidata dal vice ministro del Com·nisola.50 L'articolo metteva in rilievo il grande sviluppo realizzato dal com mercio estero Nikolai Nikolajevich Smeliakov, il quale chiese all'amminimercio italo-sovietico che era passato dai 31 milioni di rubli del 1955 ai 204 stratore delegato della Novasider, Savoretti, di organizzare una sua visitamilioni di rubli della fine del 1961 (pari a 226 milioni di dollari). Attual- ai più importanti stabilimenti. Durante la visita alla PIAT, alla RIV, all'Alfa

Romeo, Savoretti ebbe modo di conoscere l'interprete di Smeliakov, Lidia
Carpic, che lavorava al GKNT, il Comitato statale per la Scienza e la tec48 ACS, Mincomes, Gab. 1960-5, b. 1, tdesp. 1300/647, a Ministero Affari esteri, DGAE eDGAP, Ministero Commercio estero, Gabinetto, DGAC, DGSS, DG Valute, Istituto Commer
nica. La Carpic, rientrata a Mosca, parlò della sua esperienza italiana al vicio Estero, C. A. Srraneo, Mosca, 20 aprile 1962. 

49 ACS, Mincomes, b. 2, Promemoria riservato, Conversazione col ministro dd Commercioestero ddl'URSS, Patolicev, C. A. Straneo, Ambasciata d'Italia, Mosca, 4 aprile 1962. 

-
51 ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, telesp. 1314/655, C. A. Straneo a Ministero Affari esteri,50 E. ORTONA, Gli anni della Farnesina. Pagine del diario 1961-1967, Milano, ISPI, 1998, DGAE e DGAP, Ministero Commercio estero, Gabinetto, DGAC, DGSS, DG Valute, Istitutop.143. Commercio Estero, Mosca, 21 aprile 1962. 
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cepresidente del GKNT, Jermen MikaiIovich Gvischiani, genero di Kossi
ghin. Savoretti e Gvischiani entrarono rapidamente in contatto costituendo 
fin dal 1957 un sodalizio per il potenziamento dell'interscambio bilatera
leY L'idea di una mostra delle ditte rappresentate dalla Novasider, da te
nersi a Mosca, in uno spazio adatto a garantire il successo di pubblico e 
l'attenzione delle forze politiche e degli operatori economici e culturali nac
que gradualmente e in modo naturale ma essa appariva, inizialmente, ciclo
pica da realizzare. Vero era che nel giugno 1961 Savoretti aveva organizza
to a Mosca una esposizione della ditta Olivetti che ebbe molto successo e 
che, in seguito a tale iniziativa, nel febbraio 1962, una delegazione tecnica 
guidata dal vice presidente dell'Ufficio centrale di statistica dell 'URSS, si 
sarebbe recata a Ivrea per visitare gli impianti dell'azienda.53 Quàndo, alla 
fine del 1961, Savoretti ritenne che l'ipotesi, seppur temeraria, non fosse 
«pura utopia»,54 ne parlò con Valletta il quale la approvò in modo incon
dizionato, tanto da assegnare a Savoretti come collaòoratore Paolo De An
dreis, dell'Ufficio pubbliche relazioni dell'azienda torinese. Con De An
dreis, SavQ!.etti tornò a Mosca per risolvere i problemi logistici dell'inizia
tiva. Nel dicembre 1961 fu stabilito che la mostra si sarebbe tenuta e sareb
be stata ospitata al Parco Sokolniki delIa capitale sovietica. TI 13 febbraio 
1962, Valletta annunciò, durante la seduta del Consiglio di amministrazio
ne della Fiat, che era stata presa l'iniziativa di una mostra dei prodotti e 
sistemi organizzativi FIAT a Mosca.55 Alla mostra, che sarebbe stata inau
gurata il 28 maggio 1962, avrebbero partecipato circa sessanta aziende im
pegnate in diciassette settori merceologici, con un fatturato complessivo di 
tre miliardi di dollari, che rappresentavano il lavoro di un milione di operai 
italiani. Si trattava insomma di una iniziativa di carattere privato ma di di
mensioni tali da rappresentare una parte rilevante dell'economia italiana e 
che, perciò, poteva facilmente assumere un significato politico generale nei 
rapporti italo-sovietici.56 

Per questo Savoretti si mise in contatto con le autorità politiche italia
ne. Agli inizi di aprile, Savoretti si recò dal ministro del Commercio estero 

52 P. SAVORElTI, Quel giorno al Cremlino cit., pp. 85 55. 

53 ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, telespr n. 573/275, C. A. Straneo a Ministero Affari esteri, 
DGAE e DGAP, Ministero del Co=ercio estero, Gabinetto, DGAC, DGSS, Mosca, 19 feb
braio 1962. 

54 P. SAVORETTI, Quel giorno al Cremlino cit., pp. 85 ss. 

55 ARCHIVI FlAT, Verbali dei Consigli di Amministrazione, seduta del 13 febbraio 1962. 
Cfr. anche P. BAIRATI, Valletta cit., p. 325. 

56 Ivi, p. 324. 

Preti, nella sua residenza privata, a Bologna, per informarlo dell'iniziativa e 
proporgli di partecipare ufficialmente alla cerimonia di apertura. L'atteg
giamento del ministro non fu affatto incoraggiante, «esordì domandando
mi quanto tempo occorresse per andare a Mosca in treno, poiché a lui non 
piaceva volare e concluse escludendo categoricame...'1te UI1 suo intervento, in 
quanto si trattava di una mostra privata».57 Se il colloquio con Preti era 
stato tutt'altro che confortante, la visita di Savoretti a Valletta ebbe un ef
fetto taumaturgico: il presidente della FIATesortò Savoretti a andare avan
ti, sia pure in forma privata, assicurando alla Novasider anche il contributo 
finanziario della PIAT.58 

L'appuntamento della mostra era molto importante per i destini della 
presenza economica italiana in URSS ed era attesa con attenzione dai sovie
tici. Nel corso del colloquio del 4 aprile, Patolicev e Straneo parlarono a 
lungo della prossima esposizione industriale italiana che avrebbe avuto luo
go a Mosca dal 28 maggio al 12 giugno. Patolicev disse di essere convinto 
che essa avrebbe avuto un notevole successo e affermò che egli avrebbe ri
cevuto con grande piacere gli esponenti delle industrie italiane che sareb
bero giunti in occasione di essa e in particolare il prot Valletta. Straneo era 
convinto che l'iniziativa avrebbe avuto il pieno appoggio della stampa so
vietica e sarebbe stata una ottima opportunità per concludere <<importan
ti affari».59 

Seppure tardivamente, il ministro Preti, consapevole delle dimensioni 
che l'iniziativa della Novasider stava acquisendo, decise, a metà maggio, 
che si sarebbe recato a Mosca, accompagnato dal suo capo di gabinetto 
Vincenzo Loreto e dal capo dell'Ufficio stampa del Mincomes, Antonio 
Spinosa, per una visita che si sarebbe svolta dal 6 al 9 giugnO.60 La notizia 
dell'imminente arrivo del ministro del Commercio estero italiano fu comu
nicata il 19 maggio a Straneo,61 il quale si premurò di informame immedia
tamente le autorità sovietiche: Patolicev si felicitò della decisione di Preti, 

57 P. SAVORETI1, Quel giorno al Cremlino cit., p. 91. 
58 Ibtdem. 
59 ACS, Mincomes, b. 2, Promemoria riservato, Conversazione col ministro del Commercio 

estero del1'URSS, Patolicev, C. A. Straneo, Ambasciata d'Italia, Mosca, 4 aprile 1962. 
60 ASMAE, Telegrammi, Russia, Partenza, 1962, n. 380, 18 maggio 1962, firmato Onona; 

ivi, n. 404, 24 maggio 1962. È stato sostenuto da più pani, in modo evidentemente scorretto, che 
Preti decise di andare a Mosca solo dopo che, all'inaugurazione della mostra italiana, era inter
venuto il premier Khrushchev. 

61 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 521, 19 maggio 1962. 
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CAPITOLO SETTIMO 

che gli dava la possibilità di incontrare il suo nuovo interlocutore itali~,  

Da parte sua, la Novasider decise di invitare, a proprie spese, una dd _ 
zione di politici italiani, composta da nove parlamentari, di varia estraziooe\ 
politica, che sarebbe giunta a Mosca il2 giugnO.63 Alla Fa..-nesina si sotto
lineò che i parlamentari italiani sarebbero andati in URSS a titolo persou. 
le, su invito della Novasider,64 una precisazione che testimoniava la preoc
cupazione del ministero degli Esteri italiano di evitare di dare all'iniziativa 
un carattere diverso da quello privato che essa aveva all'origine. 

il 27 maggio 1962, il giorno prima dell'inaugurazione della mostra, aJr 

darono a visitare gli stand ormai allestiti in Parco Sokolniki il presidente del 
GKNT Rudniev e il suo vice Gvischiani.65 Alla cerimonia di apertura, il mat
tipo del giorno dopo, arrivò il governo sovietico al gran completo: Khrush
chev, accompagnato da Kozlov, Kossighin, Mikoyan\e Patolicev. Informato 
di tali presenze per telefono e solo mezz'ora prima "dell'inizio della cerimo
nia di inaugurazione,66 1'ambasciatore Straneo, <<malgrado le opposte istru
zioni ricevute da Roma, non poté esimersi dal partecipare».67 La mostra 
annoverava come espositori una sessantina di ditte rappresentate dalla No
vasider. Proprio di fronte al podio dal quale si tenevano i discorsi ufficiali. 
la FIAT aveva collocato la sezione di un motore alto trenta metri, come 
quelli installati sulle petroliere della Fincantieri. La mostra fu dichiarata 
aperta dall'ambasciatore d'Italia Straneo e, dopo l'ascolto degli inni nazio
nali, il capo del governo sovietico, al di là di ogni protocollo, prese la pa
rola, iniziando una delle improvvisazioni per le quali era ormai famoso. 
Khrushchev anzitutto si felicitò dello sviluppo degli scambi tra l'URSS e 
l'Italia. Disse che l'URSS acquistava macchine italiane perché ne aveva bi
sogno, nonostante esse fossero costruite da operai che lavoravano nelle in
dustrie capitaliste. Eppure, precisò, non era certo sua intenzione rafforzare 
il capitalismo. Analogamente, gli industriali italiani che vendevano al
l'URSS le loro merci e i loro impianti sapevano che essi le vendevano a 
un paese comunista e non era loro intenzione di rafforzare il comunismo. 
il mondo, dichiarò il premier sovietico, era diviso in due campi che dove
vano coesistere e cercare vantaggi reciproci. Rivolgendosi in seguito agli 

62 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 521, 19 maggio 1962.
 
63 Quattro democristiani, due socialisti, due comunisti e un liberale. ASMAE, Telegrammi,
 

Russia, Arrivo, 1962, n. 566, 29 maggio 1962. 
64 ASMAE, Telegrammi, Russia, PartenZil, 1962, n. 430, l giugno 1962. 
65 P. SAvoREm, Quel giorno al Cremlino òt., pp. 91-92 
66 ASMAE, Telegrammi, Russia, ArrtVo, 1962, n. 557,28 maggio 1962. 
67 P. SAvoREm, Quel giorno al Cremlino òt., p. 92. 

.l ..." ...... _~r_

Stati Uniti, Khrushchev fece il processo di «quei pochi anticomunisti for
sennati che vorrebbero che non si facesse il commercio con l'URSS e ciò 
per indebolire l'URSS. La mia risposta è venuta dal cielo perché i primi 
Sputnik sono sovietici e mentre i nostri Sputnik volano, altri cadono. Gli 
Stati Uniti hanno avuto anche loro i loro successi, due astronauti americani 
hanno girato intorno alla terra. Noi li ammiriamo». 

Khrushchev poi attaccò il Mercato Comune affermando che forze ostili 
all'Unione Sovietica «vorrebbero non commerciare con noi e creano asso
ciazioni come il mercato comune che ha assunto degli obiettivi politici. È 
un elemento che crea ostacoli al commercio con noi. Ma, in quarantacin
que anni, noi abbiamo mostrato che le piante che si vogliono seminare con
tro di noi non danno frutti e seccano». Evocando l'esposizione americana 
che si era tenuta a Mosca nel 1959, Khrushchev ironizzò sulla cucina mo
dello presentata da Nixon. «L'obiettivo degli americani, disse, era di pura 
propaganda. Questo obiettivo puntava a impressionare l'orso russo ma 
quella esposizione aveva, al contrario, lasciato una impressione disastrosa 
al popolo sovietico, perché il suo obiettivo era di pura propaganda. Ma, 
in fatto di propaganda, devo ammettere che anche noi siamo dei maestri». 

Alla fine della sua improvvisazione, durata per più di quaranta minuti, 
il capo del governo sovietico ringraziò il presidente del Consiglio italiano 
Fanfani per aver autorizzato l'esposizione: così facendo, disse, Fanfani 
non aveva preso una decisione NATO ma una decisione neutralista e 
Khrushchev non poteva che «salutare questo fatto positivo». «Se tali inco
raggiamenti, aggiunse, avessero potuto convincere il governo italiano a se
guire una politica neutrale, ne risulterebbe un vantaggio per l'Italia e per il 
mondo intero: è ciò che io personalmente penso. Comprendetemi bene 
- concluse - io non esprimo il pensiero dei dirigenti ita1iani».68 

I giornali italiani del 29 maggio pubblicarono quasi tutti in prima pa
gina la notizia del discorso di Khrushchev enfatizzandone il commento 
che l'atteggiamento tenuto dal governo italiano verso la mostra era «non 
un atteggiamento NATO ma piuttosto neutralista» e sottolineando la spe
ranza espressa dal leader sovietico che «le forze della ragione in Italia sti
molassero il commercio tra i due paesi» e potessero riuscire a persuadere i 
leader politici italiani nella direzione di una politica di neutralità. La stam
pa italiana mise inoltre in evidenza i passaggi del discorso del premier con
cernenti le prospettive di incrementare le relazioni commerciali fra Italia e 

68 AMAE, Z Europe, 1961-1970,55. Italie, b. 380, tdegr. 2393-2397, Moscou, le 28 Mai 
1962, Jacques Delarue Caron de Beaumarchais, ministro plenipotenziario di seconda classe al
l'ambasciata francese a Mosca, a Q.O. 
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tato 
della cEE e come -;m-="' 
tare i suoi scambi economici aD : ._ 

mente vulnerabile alle lusinghe di M~  ~.  

l'ambasciatore italiano era trattato con grande'1 
no le zuccherose allusioni a lui e al suo preeL-c ii 
Khruschev. Kossighin e Patolicev avevano pa........
 
nico a Mosca con particolare calore dello ~ 

ciali italo-sovietiche e Kossighin avrebbe PreslD~"  _.. 
Per Clarke la concatenazione degli eventi ren~·  C& ~ • 

di Mosca di sfruttare 1'argomento economico per attrarre Ja-;; 
una manovra tendente a annacquarne la fede occidentale. 70 

j Anche i francesi rilevarono una evidente «impresa di seduzion~  

sovietici verso l'Italia di cui Kossighin e Adjubei si erano fatti interpreli 
quando si erano felicitati della strada in cui si era messo Fanfani, facendo 
intravedere importanti richieste di beni strumentali e materiale italiano. 
Straneo aveva tenuto ad affermare che questo assalto di amabilità non 
avrebbe modificato in niente la fedeltà del suo paese ai partner europei 
e atlantici. E la Francia, almeno per il momento, non sembrava aver ragio
ne di dubitare della fermezza italiana.71 

La volontà sovietica di condurre un gioco di captatio benevolentiae ver
so la penisola continuò per tutta la durata della mostra. TI 1 giugno, il co
mitato del Consiglio dei ministri per il coordinamento delle ricerche scien
tifiche e l'associazione Italia-URSS dettero un ricevimento in occasione del
l'anniversario della Repubblica italiana. Al ricevimento, presieduto da Ad
jubei, erano presenti dirigenti e operai delle aziende che partecipavano alla 
mostra.n Due giorni dopo, al ricevimento offerto dall'ambasciata d'Italia, 
parteciparono Kossighin, Patolicev e il primo vice-ministro degli Esteri 
Kutnetzov.73 

TI 6 giugno, come previsto, giunse a Mosca il ministro Preti. L'indoma

69 PRO, F0371/163729/c] 113138/1, telegr. n. 446, Ashley Oarke, Rome, 31 maggio 1962.
 
70 PRO, F0371/163729/Cl 113138/1(A), Frank Roberts, n. 983, Moscow, lune 1, 1962.
 
71 AMAE, Z Europe, 1961-1970, ss. ltalie, b. 380, tél. 2544, 4 giugno 1962.
 
72 ASMAE, Telegrammi, Russia, AmiJo, 1962, n. 585, 2 giugno 1962.
 
73 ASMAE, Telegrammi, RUSSUl, Amvo, 1962, n. 591, 5 giugno 1962.
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.' . nore dell'ospite ltallano, ,. nceV1lllento ID oBIle un :~l-.;n  In una atmO
~_,~"- ,..Ì\e'l MikO'f'élI\ e KOSSlC"lU" . "
~blUw>\\,,-, "\,b,:\:." ~~~~~~  

~\.~e&~  ~  ~~~~~~  ~'b\.~'\\..'-~~~  . • 

:qu1Ùe S1. \e\iòtò ò.e\Ymtenimtmol\.~~~\\~~cm\\  ,-~\~\t'&\.,-\~  

l'Italia. citando l'esposizione industnale Italiana come.una pos
. ne per il progresso degli scambi. Preti, nella SU~  r':spost,a, a 

si compiacque dell'aumento del volum: d~lle  tr~Saz1omtr~.llta
S. Nel corso degli ultimi cinque anru, disse, il totale ciell mter

era quintuplicato. Preti evOCÒ le questioni P?ste dall'appa~~enza  

paese al mercato comune ricordando che egli av~va  avuto, ~  ~orn~  

. un colloquio con Patolicev il quale aveva m~~nato le difficolta 
ano sorgere a causa dell'appartenenza dell Italia al mercato C?

.domandandogli cosa avrebbe fatto il governo di Roma nel caso m 
fusseto 'Q0'&t1 ostaco\i. nel commercio lta\o-sovletico.1?reti aveva ns\)o

che, se tossero sorte de\\e &ffi.coltà, S1. sarebbe tentato ò.1 r\so\ver\e:':l 
{)ercné, disse il ministro italiano, l'Italia credeva nella comunità euro?ea 
ma si lasciava aperta la possibilità di commerciare con tutti gli altri ?aes\:b 

Khrushchev pronunciò un discorso improV\lÌsato nel quale tuonò di 
nuovo contro il Mercato Comune. L'Italia, disse, era stata attirata a forza 
nel Mercato Comune ma essa avrebbe avuto maggiore interesse a sviluppa
re le sue relazioni commerciali con l'URSS piuttosto che a intensificare i 
suoi legami con i partner della CEE. TI commercio italo-sovietico - aggiun
se - era utile alle due parti perché si trattava di economie complementari; al 
contrario, le economie dei sei paesi membri del mercato comune erano 
concorrenti, ciò che faceva della CEE una unione contro natura. TI capo 
del governo sovietico aveva d'altra parte dichiarato che l'Italia doveva adot
tare una politica estera neutralista e la cosa migliore era a suo avviso nomi
nare Togliatti presidente del Consiglio.77 

TI fatto che, nonostante tutti gli altri impegni, Khrushchev partecipasse 
al ricevimento organizzato da Patolicev in onore di Preti fu considerato co
me la dimostrazione della attenzione eccezionale che i leader sovietici riser
vavano all'Italia. Khrushchev non solo partecipò al ricevimento, rimanendovi 
per due ore e tre quarti, ma vi rimase ancora quasi un'ora dopo la sua fine 

74 ASMAE, Telegrammi, RusSUl, AmiJo, 1962, n. 608, 8 giugno 1962. 
75 AMAE, Z Europe 1961-1970,55. ltalie, b. 380, Beaumarchais à Q.G., télég. 2624/27, 

M05COU, 8 giugno 1962. 
76 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 608, 8 giugno 1962. 
77 AMAE, Z Europe, 1%1-1970,55. ltalie, b. 380, Beaumarchais, à Q.G., télég. 2624/27, 
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ufficiale. Egli aveva parlato del Mercato Comune con una linea che venne 
ritenuta paternalistica piuttosto che ostile, dicendo che la CEE non era 
quel matrimonio che si diceva fosse, quanto, piuttosto, una associazione in
naturale, poiché vi erano <<tutti uomini e nessuna donna» - ciò che, sfron
dato dalle metafore usuali nel linguaggio di K1o.u....Jshc..l:1ev, voleva dire che i 
membri erano tutti paesi industrialmente avanzati e quindi con economie 
più competitive che complementari. TI leader sovietico si pronunciò a favo
re dell'incremento della esportazione di materie prime verso l'Italia contro 
prodotti industriali. Khrushchev disse a Preti che egli sapeva che il governo 
americano stava tentando di intimidire gli italiani riguardo agli acquisti pe
troliferi dall'URSS ma Preti negò che fosse in atto una manovra di intimi
dazione, precisando che le compagnie petrolifere americane avevano sì fat
to delle «osservaziorll», che, aggiunse, erano naturali, e niente di più. 
Khrushchev disse inoltre che egli pensava che i c~tatti  personali con gli 
uomjni. di Stato occidentali erano di dubbio valore, una osservazione, que
sta,- che pareva riflettere sia il suo scetticismo riguardo ai risultati di un 
qualsiasi incontro nel prossimo futuro con Kennedy sia forse il risentimen
to per non essere stato ancora invitato in Italia. In tutti i casi, si notava negli 
ambienti della diplomazia occidentale a Mosca, tale osservazione forse non 
doveva essere interpretata come il superamento del <<vecchio amore» dd 
leader sovietico per gli scambi diplomatici ad alto livello. Khrushchev inol
tre disse che voleva incontrare Preti di nuovo prima che egli partisse per 
Roma. Tutte queste informazioni furono date dall'ambasciata italiana a 
Mosca all'ambasciata americana che chiese che i britannici, i canadesi e i 
tedeschi ne fossero informati. L'atteggiamento sovietico alla mostra italia
na, notarono i britannici, era stato simile a quello osservato durante la mo
stra inglese che si era tenuta l'anno precedente ma i tentativi di seduzione 
erano stati più sfacciati con l'Italia forse - si ipotizzava - perché Khrush
chev aveva sempre avuto una «rather patronising view» dell'Italia.78 

L'g giugno Kossighin ricevette Preti, accompagnato da Straneo, e in ta
le occasione il vice primo ministro sovietico ribadì l'interesse comune a in
crementare il commercio bilaterale, non mancando di elogiare i successi 
dell'industria italiana.79 TI 9 giugno fu poi Khrushchev a ricevere Preti, pre
sente Patolicev.8o Secondo il resoconto fatto dall'ambasciata italiana a Mo

78 PRO, F0371/163729/CJ 113138/1(B), telegr. n. 1057, Confidential, F. Roberts to EO., 
Moscow, June, 9, 1962. 

79 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, n. 613, 8 giugno 1962. 
80 AMAE, Z Europe, 1961-1970, ss. ltalie, b. 380, Beaumarchais, n. 2644, Moscou, lO giu

gno 1962. 
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sca, tale incontro, di cui Khrushchev aveva preso l'iniziativa, inizialmente 
aveva toccato le prospettive delle relazioni commerciali tra i due paesi e 
nessuna allusione era stata fatta al Mercato Comune. Quando Preti stava 
per prendere congedo, Khrushchev aveva abbordato il problema di Berli
no. Khrushchev aveva cominciato notando che le conversazioni su Berlino 
continuavano e che dei progressi erano stati fatti su molti punti ma che il 
problema essenziale era rimato sospeso. Si trattava della presenza a Berlino 
Ovest delle forze di occUpazione francesi, britanniche e americane. TI go
verno sovietico non poteva tollerare il mantenimento di tali truppe: al mas
simo avrebbe accettato truppe delle Nazioni Unite o truppe neutrali. Se 
una soluzione non fosse stata trovata con gli occidentali, Khrushchev era 
deciso a concludere un trattato di pace separato con la DDR e, da quel mo
mento, Berlino Ovest sarebbe diventata una città libera e smilitarizzata. 
Non era nelle intenzioni del governo sovietico fare il blocco di Berlino 
né cacciare le truppe occidentali. Alla fine del colloquio, Khrushchev era 
tornato su tale punto. Quanto alla considerazione degli americani che la si
tuazione che sarebbe risultata dalla firma di un trattato di pace separato 
avrebbe condotto alla guerra, Khrushchev disse di non credere alla fermez
za di Washington perché, sostenne, la guerra sarebbe stata una follia. Le 
bombe usate a Hiroshima e Nagasaki, disse, erano di una potenza infima 
se paragonate alle bombe di un megaton. Una di quelle bombe, osservò mi
naccioso, sarebbe stata sufficiente per distruggere tutta la Germania del
l'Ovest. TI territorio sovietico, invece, era così vasto che in caso di guerra 
atomica sarebbe comunque rimasto qualcosa, ciò che non. sarebbe stato 
il caso per i paesi dell'Europa occidentale. Preti aveva a questo punto fer
mato il suo interlocutore per fargli osservare 'che egli non era qualificato 
per discutere di questo problema. Ciò nonostante, gli sembrava che davanti 
a un problema difficile da risolvere era m~o mantenere lo status qua 
piuttosto che impegnarsi sulla strada della firma di un trattato di pace uni
laterale. Khrushchev aveva risposto che gli undicimila uomini delle truppe 
occidentali a Berlino Ovest non gli facevano paura ma che quando si voleva 
evitare la propagazione del virus del tifo occorreva estirparlo. A Preti che 
gli aveva domandato se non si dovessero cercare altre formule di accordo, 
Khrushchev aveva risposto che ormai era troppo tardi.81 

Preti fu colto di sorpresa dalla lunga disquisizione del prernier sovietico 
su Berlino. Khrushchev, reduce dai colloqui con gli esponenti del Come

81 AMAE, Z Europe, 1961-1970, ss. ltalie, b. 380, Beaumarchais, a Q.O., réservé, télég. n. 
2683-2687, Moscou, 12 giugno 1962. 
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con in una riunione che si era tenuta a Mosca qualche giorno prima, aVl 
colto l'occasione della presenza nella capitale sovietica dei dirigenti dei ~,  

si dell'Europa dell'Est per riunire il Comitato politico consultivo del Patto]. 
di Varsavia. Dalla riunione, che si era tenuta il 7 giugno, era scaturita la '. 
conferma della necessità di trovare con urgenza una soluzione per Berlino. . 
Incontrando il ministro italiano due giorni dopo tale riunione, Khrushchev
aveva in sostanza fatto partecipe il ministro italiano degli esiti dello scam
bio di opinioni all'interno del Patto di Varsavia, cercando di sondarne la 
reazione. Era questa, a parere di Straneo, la spiegazione della tirata su Ber
lino fatta a Preti.82 

Quandg, il 9 giugno, Preti rientrò a Roma, la mostra dell'industria ita
liana era ormai prossima alla chiusura. TI successo dell'iniziativa fu ricon()
sciuto da tutti. A Mosca andarono i presidenti e)gli amministratori delle 
ditte rappresentate dalla Novasider, da Valletta a~Gaudenzio  Bono, a Gi()
vanni Agnelli, della Piat, a Arrigo Olivetti, a Manuelli della Finsider. Tutti 
apprezzarono la cura con cui era stata organizzata l'iniziativa: «il magnifico 
catalogo a colori, i dischi e i pacchetti di sigarette recanti l'emblema della 
mostra, la presenza dei migliori prodotti italiani (dal pannigiano alla moz
zarella ai vini più pregiati) normalmente introvabili a Mosca, la predisp()
sizione di buoni prepagati in Italia da spendersi nello snack bar del pers()
nale e degli ospiti, non potendo gli avventori pagare in mbli perché ann()
tati nelle loro proprie dichiarazioni doganali».83 

La stampa italiana pose in buon rilievo il successo ottenuto dalla m()
stra italiana di Mosca e gli elogi di cui essa era stata oggetto da parte dei 
dirigenti sovietici mentre non commentò gli apprezzamenti adulatori di 
Khrushchev sul gabinetto Fanfani accompagnati da «comparaisons déso
bligeantes» con le esposizioni americana e francese. 

La stampa sottolineò che i sovietici, parlando con Preti, avevano m()
strato un interesse particolare per l'aumento degli acquisti di macchinari 
italiani e per l'importazione di stabilimenti industriali completi. TI viaggio 
di Kossighin in Italia, ormai prossimo, avrebbe permesso al vice presidente 
del Consiglio sovietico di prendere contatto diretto con i dirigenti dell'in
dustria italiana tanto di Stato, come 1'00 e l'ENI, che privata. A tale pro

82 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1%2, n. 620, 9 giugno 1962 e n. 621, 11 giugno 
1962. Fanfani parlò del discorso di Khrushchev a Preti al segretario di Stato americano Rusk 
quando questi si fermò a Roma, il 24 giugno, nell'ambito di un vasto tour europeo. Cfr. FRUS, 
1961-1963, XIII cit., doc. n. 304, Memorandum of conversation, Secretary's European trip, 
Rome, June 23,1962. 

83 P. SAVORETTI, Quel giorno al Cremlino cit., p. 92. 
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posito, a Palazzo Farnese risultava che era stato fatto un sondaggio presso 
la FIAT per la costruzione di una fabbrica di trattori agricoli in URSS. Gli 
osservatori spiegavano l'interesse sovietico per tali forniture con il fatto che 
se i primi anni di applicazione del piano settennale avevano permesso di 
conseguire gli obiettivi fissati per la produzione industriale, non era lo stes
so per la creazione di nuove industrie. D'altra parte, il deficit della produ
zione agricola sovietica richiedeva uno sforzo nei settori delle macchine 
agricole: da ciò la necessità di aumentare le importazioni di beni industriali 
provenienti dai paesi occidentali, fra i quali l'URSS sembrava voler riserva
re un trattamento privilegiato all'Italia.84 In effetti, proprio a margine della 
mostra italiana, il presidente della FIAT Valletta aveva avuto colloqui con i 
sovietici, sia con Khmshchev, sia con Kossighin, attorno alla ipotesi di co
struire una fabbrica di trattori agricoli in URSS.85 

Da parte sua, il ministro Preti si era espresso in modo favorevole sullo 
stato attuale degli scambi tra l'Italia e l'URSS e aveva dichiarato la speranza 
che essi si sviluppassero nel futuro. In una intervista concessa 1'8 giugno 
alla rivista mensile «Commercio estero» (Vneshanja TorgovIia), organo uf
ficiale del ministero del commercio estero sovietico, alla domanda sulle mi
sure da adottare perché il commercio tra i due paesi si ampliasse in misura 
tale da corrispondere alle possibilità di esportazione e di importazione dei 
due paesi, Preti rispose che la condizione primaria era che gli operatori so
vietici trovassero in Italia le merci che interessavano loro, in particolare 
macchinari e impianti e le acquistassero in quantitativi ben maggiori di 
quanto avevano fatto fino a allora. D'altro canto, aggiunse, anche gli uomi
ni di affari italiani avrebbero dovuto trovare nell'URSS prodotti che a loro 
interessavano. Ad esempio Preti sapeva che molti industriali italiani erano 
particolarmente interessati ai minerali sovietici. 

Quanto al desiderio dei circoli d'affari italiani di ampliare le relazioni 
commerciali con l'URSS, Preti affermò che gli industriali della penisola era
no interessati a commerciare con l'Unione Sovietica perché sapevano che 
quel paese offriva un vasto mercato e, da questo punto di vista, era naturale 
che essi tendessero ad ampliare le relazioni commerciali con l'URSS. Essi 
sapevano infatti che quanto più alto era il ritmo di produzione industriale, 
con tanto maggior impegno occorreva trovare nuovi mercati di sbocco: se 
gli industriali non riuscivano a esportare le proprie merci, il ritmo di svilup

84 AMAE, Z Europe, 1961-1979, ss. ltalie, b. 380, F. Puaux, télég. 691/94, a Q.O., Rome, 
Juin 1962. 

85 Cfr. P. BAIRATI, Valletto. pp. 332 55. 
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po dell'industria sarebbe fatalmente rallentato. I circoli di affari italiani, ri
ba~ Preti, nutrivano grandi speranze nell'ampliamento delle relazioni 
c6mmerciali con l'URSS e intravedevano grandi possibilità per l'esponazio
ne nell'URSS dei prodotti italiani. Quanto alle impressioni riponate dagli 
incontri avuti con i sovietici, Preti sottolineò che il governo SOvietico e il 
nùnistero del Commercio estero dell'URSS avevano manifestato un vivo 
desiderio di sviluppare gli scambi bilaterali e lui personalmente era molto 
soddisfatto che il governo sovietico avesse altamente apprezzato i progressi 
industriali italiani. L'esposizione a Mosca degli impianti e degli altri pro
dotti industrialidelle più grandi società italiane aveva permesso alla popo
lazione sovietica di passare in rassegna la produzione italiana più recente e 
di rendersi conto dello stato attuale ~industria  italiana. L'esposizione 
era stata organizzata secondo la formula abituale delle mostre italiane all'e
stero e aveva fatto a Preti ottima impressione. In modo particolare gli aveva 
fatto piacere vedere la massa della gente affluire alla esposizione e le lunghe 
file di persone davanti alle biglietterie all'entrata. Tutto ciò, concluse, con
fermava il vivo interesse dei sovietici per l'attività commerciale e industriale 
dell'Italia e per i risultati conseguiti dall'economia italiana.86 

In occasione della mostra, furono firmati una serie di contratti. TI pri
mo, in ordine di tempo, fu quello concluso il lO giugno dalla Cablexport, 
del gruppo Pirelli, per la fornitura di cavi per trasmissione dell'energia elet
trica per un valore di 400 milioni di lire. Nel contempo la stessa società ac
quistò dall'URSS 400 tonnellate di alluminio per 110 milioni di lire. Le for
niture sarebbero state effettuate entro il 1962. Per sottolineare l'importan
za dell'evento fu organizzata, nella sede della direzione della Mostra, una 
cerimonia alla quale parteciparono molti uomini di affari italiani e numero
si rappresentanti degli enti commerciali sovietici.87 Dopo la chiusura della 
mostra, il 12 giugno, iniziarono le trattative per la stipulazione di contratti 
di vendita all'URSS dei macchinari esposti in Fiera. Secondo quanto risul
tava all'ambasciata italiana a Mosca, al 25 giugno le ditte italiane avevano 
firmato ventisette contratti, per un valore di 560 milioni di lire. TI contratto 
più grosso era stato concluso dalla Società Triulzi di Milano, per circa 186 

86 ACS, Mincomes, 1960-65, b. 5, telesp. 3215/1593, Ambasciata d'Italia a Mosca a Mini
stero Affari esteri, Ministero Co=ercio estero, DGSS e DGAC, Mosca, 15 settembre 1962. 
L'intervista a Preti fu pubblicata nel settembre e il testo era accompagnato da una fotografia 
presa durante il ricevimento offerto dal governo sovietico. 

87 ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, telesp. 1832/951, C. A. Straneo a MAE (DGAE eDGAP) 
e Mincomes (Gabinetto, DGAC, DGSS), Mosca, l° giugno 1962. Cfr. anche ARCHIVI P1REw: 
SpA, Direzione Propaganda, Notiziario Ufficio Stampa, n. 104,5 giugno 1%2, L'URSS acquistlz 
C/lvi italiani. 

milioni di lire. Erano poi in corso conversazioni concernenti la venclita di al
tri macchinari per un ammontare di 160 milioni di lire. In tal modo il valo
re complessivo di tutti i contratti che sarebbero stati stipulati avrebbe rag
giunto i 720 milioni di lire, il che avrebbe rappresentato più dei due terzi 
del valore di tutto il materiale - ad esclusione del padiglione della FIAT 
- esposto alla Mostra stessa, che ammontava in totale a circa 990 milioni di 
lire.88 Occorreva poi considerare che la società Mezzera di Milano, che ave
va in corso trattative per la vendita ai sovietici di macchine per tingere fi
lati, per un valore complessivo di 9 milioni di lire, del tipo di quelle presen
tate al Parco Sokolniki, agli inizi di luglio avrebbe presentato, su richiesta 
sovietica, un'offerta di macchine per la fabbricazione di cappelli, un'opera
zione che avrebbe potuto raggiungere il valore di 700 milioni di lire.89 

TI materiale non immediatamente venduto era stato smontato e alla fine 
di giugno era in procinto di essere rinviato in Italia. La metà circa dei mac
chinari residui non era stata venduta ai sovietici per il mancato accordo sui 
prezzi. L'altra metà era costituita prevalentemente da gru ed altri mezzi che 
erano serviti per allestire la Mostra, oltre che da macchine utensili di tipo 
corrente che non interessavano l'URSS. Straneo, nel segnalare che le trat
tative con i sovietici erano spesso state assai laboriose, specie per quanto 
riguardava i prezzi, osservava che il successo della Mostra italiana, anche 
sul piano della concreta conclusione dei contratti, era stato di gran lunga 
superiore a quello ottenuto, negli anni precedenti, dalle esposizioni di altri 
paesi occidentali e che i risultati raggiunti avevano aperto nuove possibili
tà per un ulteriore collocamento nell'URSS della produzione industriale 
italiana.90 

Mentre ancora a Mosca si smontavano gli stands della mostra industria
le italiana, Kossighin era in Italia, per una visita che rappresentava una tap
pa importante dell'offensiva sovietica verso i ceti industriali della penisola e 
che, essendo l'occasione per la proposta di una accelerazione del potenzia
mento degli scambi, non avrebbe mancato di aver ripercussioni sulle rela
zioni economiche e politiche bilaterali. 

88 ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, telesp. 2118/1082, C. A. Straneo a MAE (DGAE e 
DGAP) e Mincomes (Gabinetto, DGAC, DGSS), Mosca, 25 giugno 1962. 

89 Ibidem. 
90 ACS, Mincomes, 1%0-5, b. 5, telesp. 2118/1082, C. A. Straneo a MAE (DGAE e 
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CAPiTULU :>ì'.ll1MU 

KOSSIGHIN IN ITALIA (GIUGNO 1962) 

TI 9 giugno 1'ambasciata italiana a Mosca comunicò alle altre sedi diplo
matiche occidentali nella capitale sovietica che il vice primo ministro Kos
sighin si sarebbe recato in Italia per un viaggio che si sarebbe svolto dal 18 
giugno alIo luglio.9l Dell'ipotesi di una visita di Kossighin nella penisola si. 
era in realtà cominciato a parlare già ad aprile quando l'ambasciatore Ko
zyrev ne discusse con c;ronchi. Straneo aveva informato dell'intenzione dd 
vice primo ministro sovietico di compiere una visita in Italia il segretario 
generale della Farnesina il 18 aprile e,-agli inizi di maggio, Kossighinne 
aveva parlato di nuovo con l'ambasciatore italiano a Mosca come «di 
una cosa a cui teneva molto»: anche se il suo viaggio avrebbe avuto carat
tere privato, egli chiedeva di avere colloqui con il presidente del Consiglio, 
il ministro degli Esteri e il ministro del Commercio estero.92 

In effetti la visita in Italia del vice primo ministro sovietico, con speciali 
responsabilità per gli affari economici, aveva un carattere non ufficiale: egli 
era ospite dell'ambasciatore sovietico a Roma ed era stato invitato dall'ENI 
e dalla SNIA Viscosa. Inizialmente, quando era stato programmato in apri
le, il viaggio di Kossighin doveva essere essenzialmente una vacanza. Tutta
via, la visita a Mosca, in giugno, in occasione della mostra dell'industria ita
liana, del ministro del commercio estero e del presidente della PIAT Vallet
ta' e le loro conversazioni sia con Khrushchev sia con lo stesso Kossighin, 
sembravano aver modificato grandemente il carattere della visita che il vice 
primo ministro sovietico si apprestava a compiere in Italia.93 Da parte sovie
tica si insistette con l'ambasciata d'Italia a Mosca affinché Kossighin fosse 
accompagnato da un funzionario competente dell'ambasciata, analogamen
te a quanto era accaduto nel giugno 1961, quando Patolicev era stato ac
compagnato, nel suo tour italiano, da Spinelli. Per Straneo il vantaggio 
che ne sarebbe derivato dall'accogliere la richiesta sovietica era imponante 
perché la presenza di Spinelli avrebbe permesso alla Farnesina di tenersi al 
corrente delle conversazioni che Kossighin avrebbe avuto con gli industriali 
italiani.94 Tale vantaggio non fu tuttavia considerato a Roma come sufficien
te per compensare il cambiamento del carattere del viaggio che esso avrebbe 

91 PRO, F0371/1637291C] 11313811 (B), telegr. n. 1057, Confidential, F. Roberts to F.O., 
Moscow, June, 9, 1962. 

92 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 450, 5 maggio 1962. 
93 PRO, F0371/163729/C} 113 13813, n. 71, 1631/115, Confidential, Ash1ey Clarke, Bri

tish Embassy, Rome.Ju1y 12, 1962. 
94 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, D. 626, 13 giugno 1962. 

implicato: «dato il carattere privato della visita di Kossighin, che era oppor
tuno mantenere in ogni suo aspetto - così si rispose a Straneo - riteniamo 
preferibile che egli non venga accompagnato da nostri funzionari».95 L'am
basciatore replicò che la sua idea era molto semplice, nel senso che se Kos
sighin fosse stato accompagrlato da Spinelli si sarebbero evitate «altre e più 
impegnative f{)rme di accoglienza e di assistenza». Inoltre, faceva notare 
Straneo, anche se il viaggio aveva carattere privato, era necessario tener con
to della altissima posizione di Kossighin nella gerarchia sovietica e della op
portunità di seguire attentamente i suoi contatti con gli industriali italiani.96 
Ma alla Farnesina si riteneva così importante confermare il carattere privato 
del viaggio del vice premier sovietico da accettare sia il rischio connesso alla 
assoluta libertà di manovra che gli era così concessa, sia il pericolo, molto 
concreto, che gli ambienti ministeriali rimanessero all'oscuro del contenuto 
dei colloqui che egli avrebbe avuto con i circoli di affari della penisola. 

Kossighin, che partì da Mosca il 18 giugnO,97 fu accompagnato nel suo 
viaggio italiano dalla moglie e dalla figlia. Della delegazione facevano parte 
Viktor Fedorov, presidente del comitato di stato sovietico per le industrie 
chimiche, Nik.olai Strokin, vice presidente del Gosplan, la Commissione 
statale per il piano, Vassili Petrocenko, direttore aggiunto della Direzione 
per i rapporti con l'estero del Comitato statale per il coordinamento delle 
opere scientifiche del Consiglio dei ministri dell'URSS, VIadimir Sushkov, 
vice presidente della Mashpriboringtorg del ministero per il Commercio 
estero dell'URSS, l'ambasciatore sovietico in Italia Semen Kozyrev, il rap
presentante commerciale dell'URSS in Italia Michail Kuznezov, l'addetto 
all'ambasciata dell'URSS in Italia Anatoli Adamishin in qualità di interpre
te, Juri Firsov, segretario di Kossighin. Sebbene fosse ahneno nominalmen
te ospite dell'ambasciatore sovietico a Roma e invitato dalla SNIA Viscosa 
e dall'ENI, Kossighin, con l'approvazione di Preti e seguito dalla sua dele
gazione, intendeva utilizzare la sua visita in Italia per prendere contatto con 
i maggiori uomini di affari italiani, fra i quali Mattei e Valletta. TI program
ma della visita era stato stabilito congiuntamente dagli industriali italiani e 
dall'ambasciata sovietica. Nel corso della sua permanenza nella penisola 
Kossighin, in un impressionante taur de farce, visitò nove stabilimenti del
l'Italia settentrionale: la PIAT, la Montecatini, l'Olivetti, l'Innocenti, la Snia, 
Viscosa, la Chatillon, la Pirelli, l'ENI e l'ANIe. 

95 ASMAE, Telegrammi, Russia, Partenza, 1962, D. 475. 14 giugno 1962.
 
96 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, D. 648, 16 giugno 1962.
 
97 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 651, 18 giugno 1962.
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Kossighin arrivò a Roma il 18 giugno e incontrò subito l'ambasciatore 
sovietico e Mattei. Lo stesso giomb egli si recò in visita di cortesia dal pre
sidente della Repubblica, Segni, e dal presidente del Consiglio Fanfani. 
Kossighin. consegnò a Segni una lettera di KI-llllshchev c...J,.e tuttavi.a non 
era altro che un messaggio di auguri con l'espressione della speranza che 
le relazioni tra i due paesi si sviluppassero favorevolmente, In base a quan
to sostenuto dal ministero degli ESteri italiano, niente di importante era av
venuto durante i due incontri.98 

TI 19 giugno la delegazione con a capo~Kossighin partì da Roma per 
Rimini, con un Caravel messo a disposizione da Mattei. Da Rimini essi an
darono in elicottero allo stabilimento petrolchimico dell'ANIC, vicino Ra
venna, dove si producevano gomma sintetica e fertilizzanti artificiali. Al 
pranzo dato in onore di Kossighin, Mattei disse che l'ENI era stata tra i 
primi a iniziare relazioni di affari con l'Unione Sovietica e egli era contento 
di vedere che altre industrie stavano ora seguendo un percorso che _ egli 
ne era certo - avrebbe portato a una valida collaborazione tra i due paesi. 
Kossighin replicò che egli era perfertamente consapevole che il presidente 
Mattei e i suoi colleghi lavoravano per il bene dell'Italia e che la collabora
zione fra i due paesi era vantaggiosa per i Gue popoli. 

Kossighin e la sua delegazione, dopo aver pranzato a Milano, nel famo
so ristorante Savini, ospiti della Pirelli, passarono la notte del 19 giugno in 
un motel Agip vicino Metanopoli. La mattina seguente visitarono lo stabi
limento Pirelli della Bicocca, che produceva pneumatici e cavi elettrici, e 
furono ricevuti da Leopoldo Pirelli.99 Durante la visita alla Bicocca, Kossi
ghin chiese alla Pirelli se la società italiana avrebbe potuto fornire una o più 
fasciatrici per cavi al altissima tensione, come le aveva viste nella fabbrica. 
Dalla Pire11i si rispose che normalmente tali macchine, speciali e molto ri
chieste, erano fornite solo ai licenziatari ma che si sarebbe potuto prendere 
in considerazione tale richiesta se la Pirelli avesse potuto fare contempora
neamente grosse forniture di cavi ad altissima tensione. La cosa non ebbe 
però seguito nell'immediato, per l'impossibilità, per la Pirelli, di fornire ca
vi telefonici a lunga distanza, la cui esportazione oltre-cortina era sottopo
sta a restrizioni da parte del CoCom. 1OO 

98 PRO, F03711163729/CJ 113138/3, n. 71, 1631/115, Confidential, Ashley Clarke, Bri
tish Embassy, Rome, JuIy 12, 1962. 

99 Documentazione fotografìca della visita in ARCffiVIO PmEu.r SPA, <<Fatti e notizie»- Men
sile per il personale della PirelIi società per azioni, xm, n. 6, giugno 1962, Il vice primo ministro 
sovietico Kossighin in visita a Bicocca. 

100 ARCHIVIO PREsIDENZA P!REuI SpA, Ing. Leopoldo PirelIi, fondo URSS, b. URSS 1962

TI resto della giornata fu consacrato a una visita allo stabilimento dell'E
NI e ai suoi laboratori di ricerca a Metanopoli. Durante la sua permanenza 
a Metanopoli, Kossighin concesse una intervista a Italo Pietra, direttore del 
«Giorno», che fu pubblicata il 25 giugno. 101 In essa, Kossighin si scagliò 
contro «le associazioni che avevano una natura più politico-amministrativa 
che economica», precisando - e ciò suonava del tutto superfluo - che stava 
parlando del Mercato Comune. Egli disse che il Mercato Comune era di
retto contro l'URSS e che esso rappresentava una delle difficoltà da supe
rare nello sviluppo delle relazioni italo-sovietiche. TI Comecon, disse, era 
invece solo uno strumento per assicurare che nei paesi dell'Europa orien
tale gli uomini potessero lavorare meno e produrre di più grazie all'integra
zione delle loro economie nazionali. Parlando ~dei  problemi agricoli del suo 
paese, Kossighin affermò che 1'organizzazione collettiva della agricoltura 
creava la condizione per una agricoltura industrializzata ma, per conseguire 
quell'obiettivo, l'URSS aveva bisogno di grandi quantità di macchinari e 
fertilizzanti. 

Il 22 giugno, la delegazione sovietica si recò a Torino per visitare la 
FIAT. La mattina, essi visitarono gli stabilimenti di Mirafiori, dove si as
semblavano le macchine, e furono poi condotti al centro di collaudo tecni
co. Nel pomeriggio, fu mostrata loro la divisione trattori e camion e più 
tardi i lavori per i motori diesel per navi. Kossighin era particolarmente in
teressato al motore Fiat Diesel 900S che sarebbe stato montato sulle sei pe
troliere ordinate ai cantieri Ansaldo di Genova. Kossighin fu impressionato 
dai lavori della Fiat e disse alla fine del suo tour che «l'organizzazione della 
Fiat era di prim'ordine e l'automazione dei suoi impianti era stata portata a 
un altissimo livello. Ho visto che la Fiat può contare su impianti, lavoratori 
e tecnici eccellenti e i risultati sono evidenti. Le sue macchine sono molto 
attraenti sia per stile sia per qualità. Il suo centro collaudo guarda al futuro. 
Sono entusiasta»,102 

La sera stessa, a un ricevimento organizzato dalla azienda torinese in 
onore degli ospiti sovietici, parteciparono anche autorità locali e altri pre
minenti industriali. Alla fine del ricevimento Valletta ringraziò il vice primo 
ministro sovietico per la sua visita. Il presidente della FIAT disse che Kos

1980, Trattative Balokovo 1967-1968; trattative Komaz 1973/1975, Delegazioni in visita in Italia, 
fase. URSS. Eventuale impianto pneumatici per FIAT 124, Nota per il sig. Ing. Leopoldo Pirelli, U. 
AlIomo, 18 aprile 1963. 

101 Cfr. L PiETRA, Mimei. La pecora nera cit., pp. 202-203. 

102 PRO, F0371/163729/C] 1131.38/3, n: 71,1631/115, Confidential, AshIey Clarke, Bri
tish Embassy, Rome, JuIy 12, 1962. 
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sighin aveva già visto alla mostra italiana a Mosca cosa l'Italia poteva pro
durre. Egli ora vedeva gli uomini e gli-impianti responsaEili delle merci esi
bite a Mosca mentre «Inolti italiani che hanno visitato l'URSS hanno potu
to farsi un'idea di cosa la Russia può produrre e apprezzare la sua enorme 
ricchezza e gli sforzi fatti per il suo sviluppo». Era per questo, continuò 
Valletta, che «desideriamo che tutto quello che viene fatto a favore del mi
glioramento delle relazioni italo-sovietiche sia coronato da successo». Da 
parte nostra, aggiunse, non saranno risplU"llliati sforzi per contribuire al 
raggiungimento di tale scopo. A titolo di conclusione Valletta invitò i pre
senti a brindare ai nuovi successi dell'Unione Sovietica e al capo del suo 
governo, Nikita Khrùshchev. In replica, Kossighin dopo aver ringraziato 
Valletta e gli altri dirigenti della Fiat, oltre al sindaco di Torino e tutte le 
autorità della città e i rappresentanti dei circoli d'affari per l'ospitalità 
che gli era stata offerta, disse che «quando si era aperta la mostra indu
striale italiana a Mosca essa era stata visitata dai membri del governo sovie
tico e in particolare da Khrushchev. Tale circostanza era stata giustamente 
apprezzata come un segno del desiderio sovietico di sviluppare le relazioni 
che vanno a vantaggio sia dell'URSS sia dell'Italia. Tutti i popoli del mondo 
aspirano anzitutto alla pace e al lavoro pacifico. La nostra collaborazione 
economica e l'amicizia tra il popolo italiano e quello sovietico avrebbero 
contribuito indubbiamente al raggiungimento di tale obiettivo».103 Ag
giunse che era evidente che «ognuno vuole pace e lavoro e a Torino ho tro
vato persone con le quali sono certo è possibile collaborare. La Fiat è una 
industria di importanza nazionale e nei suoi vari dipartimenti ho potuto ve
dere impianti aggiornati e tecnici eccellenti. Noi desideriamo aumentare i 
contatti fra le nostre due nazioni e questa è una delle ragioni per le quali 
il nostro governo attribuisce così tanta importanza alla Mostra italiana a 
MOSCa».l04 

TI 23 giugno la delegazione sovietica lasciò Torino per Venezia, in ae
reo, per una breve vacanza. TI 25 i sovietici tornarono a Milano e nella mat
tinata visitarono gli stabilimenti della SNIA Viscosa a Varedo, per la pro
duzione di seta artificiale, lilion, e a Cesano Maderno, che produceva fibre 
artificiali e sintetiche. Gli ospiti sovietici furono accompagnati dal presi
dente della società per azioni Snia Viscosa, Franco Marinotti, e dai direttori 
generali della società, Luigi Crosti e Giovanni Ricotti. Durante la colazione 

103 ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, telesp. 2111/1075, C. A. Straneo a MAE (DGAP e 
DGAE) e Mincomes (Gabinetto, DGAC e DGSS), Mosca, 27 giugno 1962. 

104 PRO, F0371/163729/c] 113138/3, D. 71, 1631/115, Confìdential, AsWey Clarke, Bri
tish Embassy, Rome, July 12, 1962. 

offerta in onore di Kossighin, il vice ministro sovietico e Marinotti ebbero 
uno scambio di idee sui problemi che riguardavano la collaborazione eco
nomica sovietico-italiana.1os 

Nel pomeriggio Kossighin fu invitato a tenere un discorso alla Camera 
di commerci~ di Milano alla quale erano presenti molti eminenti industriali 
italiani. TI discorso doveva essere, in base al progranIma stabilito, il discorso 
più importante del viaggio in Italia di Kossighin: invece egli si limitò a fare 
una breve introduzione e il testo fu poi letto da un interprete. La prima 
parte del discorso fu dedicato a un lungo e dettagliato resoconto della 
espansione economica e industriale sovietica negli anni più recenti. Kossi
ghin prevedeva che entro il 1980 la produzione industriale sovietica sareb
be stata tripla rispetto alla produzione attuale degli Stati Uniti. Egli stimò 
che nel periodo 1962-65 l'ammontare delle importazioni dall'Italia di mac
chinari e impianti industriali sarebbe anImontato a circa 150 miliardi di li
re. Disse che l'Unione Sovietica era pronta a comprare maggiori merci dal
l'Italia sempre che l'Italia incrementasse le sue importazioni dall'URSS. 
Egli sottolineò l'importanza di accordi commerciali a lungo termine e sug
gerì che, per porre le relazioni commerciali bilaterali su una base più solida, 
il governo italiano e quello sovietico creassero un comitato di esperti che 
avrebbe dovuto elencare i prodotti e stimare le quantità che avrebbero po
tuto essere oggetto dell'interscambio bilaterale fino al 1970. L'Unione So
vietica, disse, era particolarmente interessata a acquistare interi stabilimenti 
per l'industria petrolifera, macchinario pesante e navi e in cambio poteva 
offrire all'Italia una fornitura garantita di materie prime per la sua indu
stria. Egli sperava che il trattato commerciale esistente tra i due paesi po
tesse essere rinnovato su basi a lungo termine. Riferendosi velatamente al 
Mercato Comune, Kossighin sottolineò che era necessario eliminare dal 
commercio internazionale pratiche che imponevano ingiuste condizioni a 
altri stati e ricordò la proposta fatta da Mosca per la convocazione di 
una conferenza commerciale internazionale con lo scopo di mettere fine 
a tali pratiche discriminatorie. 106 

Alla conclusione del suo intervento, vennero poste molte domande a 

105 Collaborazione economica importante strumento di pace. Discorso di A.N. Knssyghin a Mi
lano, (<1'ravda», 26 giugno 1962, annesso in traduzione a ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, Telesp. 
2111/1075, C. A. Straneo a MAE (DGAP e DGAE) e Mincomes (Gabinetto, DGAC eDGSS), 
Mosca, 27 giugno 1962 

106 PRO, F0371/163729/C} 11313813, n. 71,1631/115, Confìdential, Asbley Clarke, Bri
tishEmbassy, Rome,July 12,1%2; AMAE, Série Z Europe, 1%1-70, ss. ltalie, b. 380, Beaumar
chais, télégr. 2888-2891, Moscoli, 29 giugno 1962. 
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Kossighin. Non mancò chi fe~otare che l'Italia era pronta ad aumentare 
il suo commercio con la Russia ma che al presente l'Italia era in debito di 
circa 38 miliardi di lire: era quindi necessario che, prima che l'Italia espan
desse le sue itnportazioni, l'URSS aumentasse in modo considerevole i suoi 
acquisti dall'Italia e che diversificasse le sue esportazioni le quali, al mo
mento, erano troppo concentrate su poche materie prime e soprattutto 
sul petrolio. Alcuni sottolinearono che, poiché gli scambi erano più o meno 
sbilanciati a favore dell'URSj;, era difficile comprendere perché alcuni enti 
statali sovietici insistevano ~ condizionare i loro acquisti in Italia ad appositi 
acquisti di materiale sovietico da parte delle stesse ditte italiane venditrici: 
tale ristretto bilateralismo, si osservò, non era giustificato dalla situazione 
degli scambi e creava complicazioni che non giovavano all'auspicato svilup
po delle relazioni commerciali bilaterali. Altri chiesero se l'URSS prendeva 
in considerazione la possibilità di acquistare beni di consumo italiani, in at
tesa che le fabbriche sovietiche colmassero le deficienze lamentate dalla 
stessa stampa sovietica nel rifornimento alla popolazione.107 

Kossighin rispose alle domande che gli furono poste in una unica repli
ca. Disse che l'URSS non voleva che il debito dell'Italia aumentasse ma era 
compito degli uomini di affari italiani trovare il modo per aumentare le loro 
esportazioni. Seppure l'Unione Sovietica normalmente non importasse be
ni di consumo essa avrebbe potuto comprare anche merci comprese in 
quella categoria, se l'Italia avesse comprato dall'URSS orologi e materiali 
ottici. In tutti i casi, secondo gli osservatori occidentali, il sentimento do
minante fra gli industriali presenti era che, in considerazione degli impegni 
dell'Italia in ambito CEE e verso altri paesi, sarebbe stato difficile aumen
tare in modo considerevole il commercio italo-sovietico.108 

. 

Alla manifestazione alla Camera di Commercio seguì prima un cocktail 
e poi il pranzo in onore dell'uomo politico sovietico, offerto dai dirigenti 
della Camera di Commercio, industria e agricoltura di Milano, alla presen
za del vice presidente della Camera di Commercio, del presidente della 
Snia Viscosa Marinotti e del sindaco di Milano. TI vice presidente della Ca
mera di Commercio di Milano sottolineò l'interesse degli industriali italiani 
all'ampliamento delle relazioni economiche fra URSS ed Italia. Marinotti, 

107 ARCHIVIO PREsIDENZA PmErLr SpA, Ing. Leopoldo Pirelli, fondo URSS, b. VRSS 1962
1980, Trattative Balakovo 1967-1968; trattative KiJmaz 1973/1975, Delegazioni in visita in Italio, 
fase. Delegazioni VRSS in visfta alla Pirelli. Viaggi di Leopoldo Pirelli a Mosca, 1962-1978, Do
mande eventuali al vice primo ministro Kossighin, 15 giugno 1%2. 

108 PRO, F03711163729/Q 113138/3, n. 71, 16311115, Confidential, Asbley Clarke, Bri
tish Embassy, Rome, July 12, 1962. 

che pronunciò il suo discorso in russo, espresse la speranza che tali relazio
ni avessero un serio sviluppo fin dal prossimo futuro e augurò nuovi grandi 
successi al grande paese sovietico. TI sindaco di Milano osservò che i pen
sieri più reconditi e le aspirazioni dei milanesi erano legati alla pacifica col
laborazione fra i popoli. Con un breve discorso di risposta Kossighin rin
graziò i rappresentanti delle autorità cittadine e di circoli di a...qa..ri di Milano 
per la calorosa accoglienza che era stata offerta a lui e alla persone della sua 
delegazione. Osservò che 1'amicizia e le buone relazioni economiche fra i 
popoli facilitavano «il rafforzamento della pace sul nostro pianetID). «Noi 
non vogliamo che le bombe cadano un'altra volta sulla testa degli uomini, 
noi vogliamo la pace)), sottolineò. <<Permettetemi di fare un brindisi all' a
micizia fra l'Italia e 1'URSS, alle buone e alle amichevoli relazioni sia eco
nomiche sia politiche), concluse, e queste ultime parole di Kossighin furo
no accolte dagli applausi dei presenti. 

TI 26 giugno la delegazione sovietica visitò la fabbrica Montecatini a Ce
sano Maderno, dove fu offerta una colazione in onore dell'ospite, e nel po
meriggio gli stabilimenti della Chatillon a Vercelli e gli ospiti parteciparono 
a un pranzo offerto dal presidente della Chatillon Furio Cicogna, il quale, 
da pochi mesi, era stato eletto presidente della Confederazione italiana de
gli industriali. 109 La sera la delegazione sovietica fece ritorno a Roma. L'in
domani, 27 giugno, Kossighin fu ospite del primo ministro Fanfani a pran
zo e la sera Fanfani partecipò al ricevimento dato da Kozyrev in onore di 
Kossighin. TI 29 giugno la delegazione sovietica patù per Mosca. 

Per quanto se ne sapesse alla Farnesina, i visitawri sovietici non aveva
no concluso alcun accordo concreto con le aziende italiane che avevano vi
sitato. Alla Fiat era stato chiesto di fornire 15 trattori e 15 motor buses ma 
nessun accordo era stato raggiunto circa la nascita di una fabbrica di trat
tori in URSS e la questione del suo ammontare economico era ancora in 
discussione. Risultava che la FIAT si era rifiutata di impegnarsi in tale im
presa se non le fosse stato garantito il pagamento in contanti. 

In generale, Kossighin aveva espresso il suo interesse verso un buon nu
mero di prodotti e aveva detto che l'Unione Sovietica era pronta a impor
tarli se i prezzi fossero stati soddisfacenti. Egli aveva mostrato particolare 
interesse nei processi industriali. Aveva sostenuto che l'URSS era pronta 
a ristabilire il bilanciamento del commercio con l'Italia se gli italiani aves
sero potuto offrire merci interessanti a prezzi interessanti. In ogni caso le 

109 Sviluppare un commercio reciprocamente vantaggioso fra l'URSS e !'Italia, <<Pravda», 27 
giugno 1%2, annesso a ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, Telesp. 2111/1075, C. A Straneo a 
MAE (DGAP e DGAE) e Mincomes (Gabinetto, DGAC e DGSS), Mosca, 27 giugno 1962. 
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autorità italiane avevano l'impressione che i sovietici non avrebbero com
prato niente che davvero non fosse di loro interesse: in altre parole per loro 
non era questione di comprare per ragioni politiche. . 

TI viaggio di Kossighin era stato inteso come un viaggio di buona volontà 
ed esso aveva avuto grande pubblicità, nonostante lo sciopero dei giornali. TI 
programma della visita era statotalmente denso che era difficile pensare che 
egli avesse avuto 1'opportunità di aggiungervi degli extra: se Kossighin aveva 
trovato il tempo di prendere contato con Togliatti e altri comunisti, le auto
rità italiane ne erano all'oscuro. Eccetto che per i suoi riferiinenti al Mercato 
Comune, Kossighin aveva evitato controversie politiche. 1

IO 

Al termine del viaggio di Kossighin in Italia la <<Pravda» pubblicò l'in
tervista che il vice presidente dci Consiglio aveva concesso il 29 giugno a 
Roma, prima della partenza per il rientro a Mosca. In essa il vice premier, 
dopo aver espresso la convinzione che il governo italiano e i circoli d'affari 
italiani desideravano effettivamente sviluppare gli scambi con l'URSS, af
fennò che esistevano tutte le premesse per realizzare l'auspicato incremen· 
to dell'interscambio. Egli ringraziò poi il governo italiano e in particolare il 
presidente Segni, il presidente dci Consiglio Fanfani, il ministro degli Esteri 
Piccioni e il ministro del Commercio estero Preti e gli industriali per l'ac
coglienza riservatagli e sottolineò che durante il suo soggiorno in Italia la 
stampa della penisola aveva descritto e commentato molto favorevolmente 
e obiettivamente i suoi incontri e i suoi discorsi. La <<Pravda» aggiungeva 
poi che, al suo ritorno a Mosca, Kossighin aveva dichiarato alla stampa so
vietica che il viaggio da lui compiuto in Italia era stato molto utile ai fini 
dell'ulteriore sviluppo degli scambi commerciali e aveva nuovamente rin
graziato le autorità italiane per la cordialità con la quale era stato accolto 
nella penisola. 111 

Alla Farnesina si sottolineò che il viaggio di Kossighin in Italia aveva 
avuto un carattere strettamente privato e non era legato alla visita di Preti 
a Mosca. Esso, si sosteneva al ministero degli Esteri italiano, era stato or
ganizzato dall'ENI e dalla SNIA Viscosa senza alcun intervento dei servizi 
ufficiali. Tuttavia, il vice presidente dci Consiglio sovietico era stato ricevu
to brevemente da Segni, Fanfani e Preti e aveva rimesso al presidente della 
Repubblica un messaggio di Khrushchev nel quale - uno dei funzionari 

110 PRO, F0371/163729/CJ 113138/3, n. 71, 1631/115, Confidential, Ashley Clarke, Bri
tish Embassy, Rome, July 12, 1962. 

111 Abbiamo lo possibilità di allargare i rapporti economici. Dichiarazione del primo vice pre
sidente del Consiglio dei ministn' delfURSS, AN. Kossighyn, <<Pravda», 30 giugno 1%2. in ACS, 
Mincomes, Gabinetto 1960-5, b. 5, 2237/1123, C. A. Straneo, Mosca, 3 luglio 1962. 

dell'ambasciata francese a Roma a~eva  avuto modo di appurarlo diretta
mente - non vi erano che considerazioni anodine. Palazzo Farnese notò 
che la stampa nòn aveva dato grande rilievo a tale visita e solo qualche raro 
quotidiano si era limitato ad annunciare i principali spostamenti di Kossi
ghin. I giornali di estrema si..'1istraerano stati molto discreti mentre quelli di 
destra si erano astenuti dal fare osservazioni di carattere polemico. TI 
«Giorno», organo dell'ENI di Mattei, aveva pubblicato il 25 giugno l'inter
vista del 'vicepresidente sovietico fatta dal direttore Italo Pietra e il 26 le 
dichiarazioni che Kossighin aveva fatto alla Camera di commercio di Mila
no in cui il vice presidente del Consiglio di Mosca aveva elogiato lo spirito 
di iniziativa e il realismo degli industriali italiani, sottolineato l'importanza 
del mercato sovietico, auspicato uno sviluppo degli scambi tra !'Italia e 
l'URSS e proposto scambi di esperti, non mancando poi di ribadire la 
sua ostilità a qualsiasi sistema preferenziale nelle relazioni commerciali 
fra stati. 

I servizi competenti del ministero degli Esteri italiani avevano avuto 
l'impressione che Kossighin e il piccolo gruppo di esperti che lo accompa
gnavano si erano sforzati di trarre dal viaggio lezioni di carattere tecnico 
suscettibili di interessare l'industria sovietica. I servizi della Farnesina so
stenevano di ignorare i risultati dei colloqui che Kossighin aveva avuto 
con gli industriali italiani, e in particolare con Mattei, ma ritenevano che 
il vice presidente sovietico avesse puntato a sviluppare le esportazioni so
vietiche di cellulosa, di legno e di minerali in cambio della importazione 
di macchine utensili. I servizi della Farnesina, imbarazzati per essere tenuti 
all'oscuro della portata reale del viaggio e delle conversazioni che Kossi· 
ghin aveva potuto avere in Italia, per il momento non pensavano di fare 
a tale proposito una comunicazione al consiglio della NATO. 112 

Tornato a Mosca, Kossighin si disse molto soddisfatto dell'accoglienza 
ricevuta in Italia 113 e analogo compiacimento fu espresso dal ministero de
gli Esteri sovietico. 114 Ricevendo Straneo il 13 luglio, Khrushchev parlò della 
visita di Kossighin in Italia dicendo che il suo vice era stato talmente so
praffatto del calore dell'accoglienza tributatagli dalla penisola che era anda
to a riposarsi nci Caucaso. Lo scopo della visita di Straneo al leader sovie
tico era consegnargli, a nome e per incarico di Preti, una scatola d'argento 

112 AMAE, ZEurope, 1961-70, 58. ltalie, b.380, telegr. 791-7, F. Puaux,Rome, 2Juillet 1962. 
113 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 698, 30 giugno 1962 e n. 723, 4 lu

glio 1962. 
!\4 ASMAE, Telegrammi, Russia, Amilo, 1962, n. 682,26 giugno 1962. 
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contenenti tre medaglie d'oro rappresentanti rispettivamente Cristoforo 
Colombo, Amerigo Vespucci eJuri Gagarin. Khrushchev gradì molto il ge
sto. Disse a Straneo che i servizi competenti stavano preparando un pro
gramma di reciproche forniture di merci per un lungo periodo di tempo. 
b base a tale progra..T.u:na l'URSS avrebbe acquistato una fabbrica di trat
tori, prodotti chimici e altri stabilimenti e in cambio l'Italia avrebbe dovuto 
incrementare le sue importazioni, acquistando materie prime, soprattutto 
minerali, ferro, legname e Càrbone. 115 Tale accenno, una volta che ne fu 
precisata la portata, provocò una vasta discussione, sia tra sovietici e italia
ni, sia fra il ministero del Commercio estero e la Farnesina, sia tra i vari 
uffici del Mincomes. 

PREOCCUPAZIONI POLITICHE VS INTERESSI ECONm.nCI: LE PRESSIONI SOVIETI

CEffi PER UN NUOVO ACCORDO COMMERCIALE À LUNGO TERMINE 

Qualche giorno dopo l'incontro con Khrushchev, Straneo ebbe modo 
di riprendere con il vice ministro del Commercio estero sovietico, Borisov, 
i temi che il prernier aveva sollevato, vale a dire proposte concrete di reci
proche forniture, su un piano a lungo tennine, basate sulle rispettive pos
sibilità emerse durante la mostra industriale italiana a Mosca, dopo la visita 
del ministro Preti in URSS e il viaggio di Kossighin in Italia. 

Straneo lasciò intendere che l'ambasciata avrebbe esaminato con inte
resse le proposte sovietiche e che era pronta a discuterle nello spirito ami
chevole che aveva portato all'attuale favorevole andamento degli scambi 
ma aggiunse che era ben consapevole che, per rendere possibile la stipula
zione di eventuali importanti contratti con le industrie italiane, era neces
sario aumentare le importazioni italiane. Straneo si disse personalmente 
convinto che ciò sarebbe stato possibile solo se l'URSS fosse stata disposta 
ad allargare la gamma delle materie prime da esportare verso l'Italia ai 
prezzi del mercato internazionale. Borisov si mostrò interamente d'accordo 
ma sottolineò che la conclusione dei contratti era naturalmente subordinata 
all'accordo sui prezzi. Precisò che le imprese italiane dovevano affrontare la 
concorrenza di altri paesi occidentali, in particolare della Francia e della 
Gran Bretagna, che mostravano un crescente interesse verso l'Unione So
vietica; per non parlare dell'aggressiva politica commerciale del Giappone, 
il quale era riuscito recentemente a ottenere l'aggiudicazione, in concorren
za con la SAICI, della fornitura di un impianto per la fabbricazione della 

115 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 682,26 giugno 1%2. 

cellulosa, presentando un'offerta del 40% più favorevole di quella italiana. 
Personalmente Straneo era molto preoccupato della attività giapponese, 
come «possibile elemento di disturbo della penetrazione della industria ita
liana in questo paese» e segnalava alla Farnesina che nei giorni seguenti sa
rebbe giUnta a Mosca una delegazione economica nipponica composta da 
sessantasette membri. Faceva inoltre notare che nel frattempo era stato no
minato ambasciatore sovietico a Tokyo Vladimir Vinogradov il quale, negli 
ultimi tempi, come direttore generale del ministero del Commercio Estero 
per gli scambi con l'Occidente, aveva, in modo molto attivo e competente, 
contribuito con grande efficacia allo sviluppo dei traffici italo-sovietici. 

Quanto alle merci da esportare in Italia, Borisov parlò soprattutto di un 
aumento delle vendite di legname. Durante la conversazione fu nuovamen
te toccato l'argomento della partecipazione italiana alla CEE e delle diffi
coltà che, secondo i sovietici, essa poteva creare per l'interscambio. Nella 
vivace schermaglia, in cui Straneo ebbe un atteggiamento fermissimo nel 
difendere la scelta europea dell'Italia, Borisov ripeté gli abituali slogans so
vietici contro il MEC, oltre a insistere sulla strategia di difesa economica 
cui l'URSS sarebbe stata costretta a ricorrere per reagire all'offensiva della 
CEE, applicando la tariffa più elevata, e sui vantaggi che altri paesi indu
striali _ e Borisov citò il Giappone - avrebbero ricevuto, e infine non man
cò di lanciare le più fosche previsioni sui «gravi danni» che sarebbero de
rivati all'Italia dalla sua «incauta adesione» alla Comunità. Al termine del
l'incontro, constatando quasi scherzosamente l'impossibilità di convincersi 
l'un l'altro della bontà dei rispettivi argomenti, Borisov eStraneo riconob· 
bero l'opportunità di accantonare l'argomento e dedicarsi allo studio delle 

116 
effettive possibilità di sviluppo degli scambi bilaterali. 

Dalla Farnesina si reagì alle dichiarazioni rese a Straneo da Khrushchev 
_ poi ribadite da Borisov - informando l'ambasciata di Mosca che a Roma 
si era preso atto di quanto detto dal leader sovietico circa l'approntamento 
da parte dell'URSS di un programma di reciproche forniture per i prossimi 
anni ma che un piano dello sviluppo degli scambi che avesse superato in 
modo considerevole le previsioni dell'accordo vigente avrebbe dovuto es
sere esaminato dal governo italiano con particolare attenzione soprattutto 
per quanto concerneva la sua compatibilità con gli impegni comunitari. l? 

TI tema quindi venne affrontato in un vasto scambio di vedute promos

116 ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, telespresso n. 244711222, C. A. Straneo a Ministero Af
fari esteri e a Mincomes (Gabinetto, DGAC e DGSS), Mosca, 17 luglio 1962. 

117 ASMAE, Telegrammi, Russia, Partenza, 1962, n. 547, 18 luglio 1962, firmato Cattani. 
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so dal direttore generale degli affari economici alla Farnesina, Egidio Or
tona, con i servizi competenti del ministero del Commercio estero e con 
Spinelli, in procinto di lasciare la sede di Mosca per Parigi. L'obiettivo del
la riunione era verificare insieme 1'eventuale azione da svolgere a seguito 
delle intese in via di definizione tra aziende industriali italiane e il governo 
sovietico, dopo la visita del vice prèsidente Kossighin. 

Nel corso della riunione anzitutto furono informati tutti i presenti che 
Khrushchev, nel corso di un colloquio con Straneo, il 13 luglio, aveva af
fermato che il governo sovietico stava preparando un p'rogramma che pre
vedeva forniture reciproche di prodotti scaglionati in un lungo periodo di 
tempo. Quanto poi alle trattative in corso tra le ditte italiane e gli enti di 
acquisto sovietici, si erano ottenute alcune precisazioni circa i negoziati 
in corso con i sovietici da parte della FIAT, della SNIA, della Chàtillon, 
dell'ENI, della Montecatini, dell'Innocent.f, dell'Ansaldo e della Finsider. 
Pur avendo notizie ancora incomplete, l'ambasciatore Ortona chiese se 
non fosse opportuno informare subito i ministri competenti ai fini di 
una valutazione degli sviluppi del commercio italo-sovietico non solo dal 
punto di vista economico ma anche dal punto di vista politico. Ortona pose 
1'accento sul fatto che i ministri avrebbero potuto trovarsi di fronte a tale 
problema quando le intese tra ditte italiane ed organismi sovietici fossero 
state già in una fase così avanzata da rendere difficile una eventuale revisio
ne del programma, dettata da ragioni finanziarie e politiche. Un cenno par
ticolare doveva essere fatto in merito alle contropartite delle quali aveva 
parlato Khrushchev con Straneo e cioè minerali, carbone e legname. Si trat
tava - disse Ortona - di prodotti la cui importazione in Italia avrebbe po
tuto esser aumentata solo se da parte sovietica vi fossero state adeguate tra
sformazioni dei sistemi di vendita e di trasporto. Per i minerali la condizio
ne posta dalla Finsider era di attrezzare appositamente il porto di Odessa 
per consentire il carico su grandi piroscafi; per il carbone, non erano pen
sabili forti aumenti delle importazioni, sia per ragioni di mercato, sia anche 
per eventuali complicazioni in sede CECA; per il legname un incremento 
delle vendite era strettamente condizionato alla modifica delle modalità 
di taglio, di misura e di trasporto, attualmente stabilite in URSS essenzial
mente in relazione alle esigenze del mercato inglese e di altri mercati verso i 
quali si effettuava la maggior parte delle esportazioni. Vi era quindi motivo 
di ritenere che le difficoltà inerenti alla importazione massiccia di tali pro
dotti potessero indurre gli esportatori italiani a ripiegare sulla importazione 
di petrolio, per assicurare la necessaria contropartita alle loro forniture. 

Lo scambio di vedute fra i funzionari del Mincomes e l'ambasciatore 
Ortona, della Farnesina, portò a concludere che era opportuno prendere 
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contatto con gli esponenti delle grandi industrie interessate (Valletta della 
FIAT, Marinotti della Snia Viscosa, Cicogna della Chàtillon, ecc.) per es
sere al corrente dell'attuale stato delle contrattazioni - ciò che poteva esse
re fatto dal ministero dell'Industria -, e delle condizioni di pagamento che 
gli operatori pensavano di stipulare - UIla inda.,oil1e che si assegnava come 
compito al Mincomes. 118 

Contemporaneamente, a Mosca, il nuovo consigliere commerciale del-
l'ambasciata. Alberto Rossi, ebbe, il 26 luglio, il suo primo incontro con 
Cencikovsky, il quale, dopo la nomina di Vinogradov ad ambasciatore, reg
geva ad interim la direzione generale del ministero per il Commercio este
ro. Rossi, riferendosi alle dichiarazioni fatte da Kossighin in Italia, ribadite 
dallo stesso Khruschev a Straneo, disse di non comprendere perché le 
autorità sovietiche insistevano ad affermare di non poter continuare a man
tenere un elevato ritmo di acquisti di impianti e di prodotti industriali ita
liani se non vi fosse stato un incremento parallelo delle importazioni di 
merci sovietiche da parte dell'Italia: l'interscambio mostrava infatti resi
stenza di un saldo attivo per l'URSS che, per il quadriennio 1958-1961, 
era di quasi 100 miliardi di lire nelle statistiche italiane e di più di 65 mi
lioni di rubli secondo le statistiche sovietiche e, da questo punto di vista, le 
ostinate richieste di Mosca parevano non avere alcun fondamento. Cenci
kovsky, piuttosto imbarazzato, replicò che il ministero per il commercio 
estero era del tutto soddisfatto dell'andamento degli acquisti italiani in 
URSS ma cercò, maldestramente, di giustificare le affermazioni di Kossi
ghin, ripetute poi da Khrushchev per sua ispirazione, le quali evidentemen
te mettevano in difficoltà i funzionari del ministero del Commercio estero, 
cui forse sfuggivano i motivi politici del rilancio degli scambi con l'Italia 
voluto dal Cremlino. Era anzi possibile, osservava il consigliere commercia
le dell'ambasciata d'Italia a Mosca, che il Mincomes sovietico fosse stato in 
un certo senso «disturbato» dai voli di Kossighin anche perché il ministero 
era stato saltato nei contatti che il vice-presidente dell'Unione Sovietica 
aveva avuto in Italia con alcuni dei maggiori esponenti dell'industria della 
penisola. Cencikovsky comunque preannunciò a Rossi che erano allo stu
dio proposte sovietiche per un aumento cospicuo degli scambi. 119 

118 ACS, Mincomes, 2, Ministero del Commercio con l'Estero, Direzione generali Accordi, 
n. 509019, Appunto per l'on.le Ministro, Sviluppo rapporti commerciali con rURSS a seguito del!4 
visita del Vice presidente del Consiglio sovietico Kossighin, Roma, 18 luglio 1962. 

119 ACS, Mincomes, b. 5, Appunto, 26 luglio 1962, Scambi commerciali italo-sovietià, alle
gato a tdespr. 2635/1310, riservato, C. A. Sttaneo a MAE, a Mincomes (DGAC, DGSS, DG 
Valute), Mosca, 31 luglio 1962. 
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va Piccioni, l'accordo del giugno 1961 prevedeva che i rappresentanti delle
Straneo, nel commentare le affennazioni di Cencikovsky, sostenne che 

da parte dell'ambasciata si era mantenuto un atteggiamento prudente e ri due parti potessero periodicamente incontrarsi per fonnulare raccomanda

servato, evitando attentamente sia di dare l'impressione di una piena accet zioni ed elaborare proposte intese a migliorare l'accordo. Nel quadro dei 

tazione dei progetti sovietici, sia di voler chiudere la porta alle iniziative dei miglioramenti, si sarebbe potuto configurare un adeguato sviluppo degli 

sovietici e degli industriali italiani volte a incrementare sensibilmente le cor scambi tra i due paesi, lasciando eventualmente intendere in via non for

male che un possibile ampliamento avrebbe avuto ripercussioni anche in
renti di traffico nei due sensi. All'ambasciata erano infatti ben note le dif

epoca successiva al 1965. Inoltre, notava Piccioni, un problema che doveva
ficoltà finanziarie che potevano ostacolare una ulteriore notevole espansio

essere studiato, nel quadro dell'interesse italiano a favore un ampliamento
ne delle forniture di beni strumentali, nonché le condizioni politiche e di 

degli scambi commerciali, era quello delle contropartite che l'URSS avreb
mercato che non consentivano un assorbimento molto più vasto di materie 

be potuto fornire. Per conciliare le esigenze di un mantenimento di una
prime, di fonti di energia e di prodotti sovietici. 120 

Seppure a Mosca gli ambienti del ministero del Commercio estero non posizione importante sul mercato sovietico da parte delle aziende italiane 

con la necessaria osservanza degli impegni contratti in sede comunitaria e
sembrassero del tutto convinti della necessità di un vigoroso rilancio del

degli interessi particolari della penisola, Piccioni suggeriva di fare presente
l'interscambio bilaterale, la volontà politica che ,puntava in tale direzione 

ai sovietici che, data l'esistenza di vincoli in sede CEE, il problema doveva
ebbe la meglio sulle perplessità economiche. TI 31 luglio l'ing. Kuznezov, 

essere esaminato dalla prospettiva dell'andamento dell'accordo commer
capo della rappresentanza commerciale sovietica, fu ricevuto dal ministro 

ciale vigente; era quindi da un lato necessario chiarire a sovietici che, 
Preti perché latore di un messaggio urgente da parte del governo di Mosca 

per tale esame, avrebbe potuto essere tenuta una delle periodiche riunioni
avente per oggetto la richiesta di iniziare trattative per un nuovo accordo 

tra rappresentanti dei due paesi e tale riunione avrebbe potuto avere luogo
commerciale pluriennale tra Italia e URSS, con scadenza al 1970. 

a fine settembre o a ottobre e, dall'altro, accertare, nel corso di tale riu
In rapporto alle intese intercorse in occasione della visita del vicepresi

nione, a quali condizioni si sarebbe potuto realmente effettuare un am
dente Kossighin, Preti gli rispose che da parte italiana non si aveva nulla in 

pliamento degli scambi, in vista di un eventuale rinnovo dell'accordo in vi
contrario ad accogliere la richiesta ma che, per quanto concerneva la data 

gore o della stipulazione di un altro accordo addizionale a quello del giu
di inizio delle trattative, era necessario, per il Mincomes, stabilirla di intesa 

gno 1961. 122 

con il ministero degli Affari esteri. Kuznezov pregò Preti di fargli avere en
Preti rispose immediatamente a Piccioni. TI ministro del Commercio 

tro una settimana una risposta su quest'ultimo punto. Scrivendo al ministro 
estero si disse consapevole delle difficoltà di carattere fonnale di cui la Far

degli Esteri Attilio Piccioni, Preti sosteneva che, in relazione ai recenti col
nesina si faceva interprete. A suo avviso, tuttavia, restava il fatto che il pre

loqui di Mosca e di Roma, avvenuti in occasione, rispettivamente, della mo
sidente del Consiglio aveva ripetutamente assicurato a Kossighin, quando il 

stra italiana in URSS e del viaggio di Kossighin, a suo avviso non si poteva 
vice-primo ministro sovietico era in Italia, che gli italiani erano disposti a 

non aderire alla richiesta sovietica: certo quindi di una risposta positiva del
iniziare trattative per un possibile ampliamento degli scambi: pertanto, se 

la Farnesina, chiedeva a Piccioni di dare disposizioni affinché potesse esse
ora l'Italia rinviava a miglior tempo le trattativa, essa avrebbe dato l'impres

re subito concordata la data di inizio delle trattative.121 

sione di non gradire l'ampliamento. Preti era d'accordo ad accettare i sug


Rispondendo a Preti solo il 23 agosto, Piccioni ritenne anzitutto di do
gerimenti di Piccioni, purché sul piano concreto iniziassero le trattative.
 

ver osservare che la richiesta di stipulare un nuovo accordo sino al 1970 
Poiché il suo collega agli Esteri aveva parlato di una prima riunione che
 

urtava contro gli obblighi comunitari dell'Italia, in base ai quali non era 
avrebbe potuto avere luogo a fine settembre o a ottobre, Preti suggeriva
 

possibile assumere impegni oltre il 1965. D'altra parte, tuttavia, aggiunge-
di stabilire senz'altro la terza decade di settembre, affinché i sovietici po


tessero convincersi delle buone intenzioni italiane. Preti infatti era preoccu

120 ACS, Mincomes, b. 5, telespr. 2635/1310, riservato, C. A. Straneo a MAE, a Mincomes 

(DGAC, DGSS, DG Valute), Mosca, 31 luglio 1%2. 

122 ACS, Mincomes, 2, Ministcro degli Affari Esteri, n. 42/173801269, lettera di A. Piccioni, 
121 ACS, Mincomes, 2, lettera di L. Preti ad A. Piedoni, Mincomes, n. 74923, Roma, lO 

agosto 1962. Ministcro degli Affari esteri, a Luigi Preti, Roma, 23 agosto 1962. 
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pato che fosse tentato tutto il possibile per dare attuazione agli accordi di 
massima intervenuti fra il presidente del Consiglio e Kossighin.123 

Chiamato direttamente in causa, Fanfani scrisse a Preti che in occasio
ne della visita di Kossighin non gli era stato chiesto, e quindi non aveva ac
consentito, a iniziare trattative per un nuovo accòrdo commerciale plurien
nale con scadenza al 1970, come invece evidentemente risultava a Preti. Per 
l'esattezza, scriveva Fanfani, gli era stato chiesto «se !'Italia era disposta a 
far incontrare un gruppo di tecnici che studiassero i problemi e le difficoltà 
relative ad accordi commerciali di più lunga durata senza pregiudizio per 
l'accettazione o meno delle conclusioni cui fossero potuti pervenire i sud
detti esperti». Alla mesenza di Piccioni, ricordava il presidente del Consi
glio italiano, egli aveva detto che, a tali condizioni, !'Italia non era contraria 
ad una commissione di studio. Fanfani concludeva ritenendo che fosse ne
cessario attenersi a tali criteri partecipando alla nomina di esperti in mate
ria per individuare e chiarire i problemi, ma l'Italia doveva riservarsi piena 
libertà di decisione sul piano politico e tecnico. Di conseguenza, a suo giu
dizio, non bisognava parlare né di modifiche, né di revisioni, né di testi di 
nuovi accordi. 124 

La risposta formale del ministero degli Esteri alla domanda contenuta 
nella lettera personale di Preti per Piccioni non fu immediata. TI 22 agosto 
la direzione generale degli Affari economici della Farnesina fece presente di 
non poter dare alcuna comunicazione perché il ministro degli Affari esteri 
voleva trattare l'argomento personalmente con il titolare del dicastero del 
Commercio estero. La Direzione generale per lo Sviluppo degli scambi 
del Mincomes comunicava a Preti che si era stati quindi costretti a rispon
dere alla rappresentanza commerciale sovietica di non essere per il momen
to in grado di dare una risposta. Si faceva inoltre notare al ministro ch~  gli 
impegni comunitari dell'Italia avrebbero reso problematico aderire alla ri
chiesta sovietica. Si ricordava infatti che il Consiglio dei ministri della CEE 
aveva deciso che gli stati membri non avrebbero dovuto concludere, prima 
dellO novembre 1962, nuovi accordi con i paesi a commercio di stato che 
comportassero contingenti per i prodotti agricoli. Su proposta della com
missione, il Consiglio avrebbe deciso, entro il 31 ottobre 1962, il regime 
che sarebbe stato applicabile a partire dal 10 gennaio 1963 nei confronti 

m ACS, Mincomes, 2, lettera di L. Preti ad A. Piccioni, Mincomes, n. 75402, Roma, 24 
agosto 1962. 

124 ACS, Mincomes, 2, lettera di A. Fanfani a L. Preti, il presidente del Consiglio dei mini
stri, n. 26236/37389, Roma, 27 agosto 1962. Preti annotò: «Facciamo in fretta per non apparire i 
soliti... ita1iani>,. 

dei paesi a commercio di Stato per i prodotti agricoli. Inoltre, il consiglio 
dei ministri della CEE, nella riunione del 20 luglio 1961 aveva adottato una 
decisione, segreta, in base alla quale, <<in applicazione delle disposizioni ri
guardanti la uniformazione della durata degli accordi commerciali, gli ac
cordi relativi alle relazioni commerciali che fossero stati conclusi dagli stati 
membri con i paesi dell'Est (paesi a commercio di stato») e che non com
portavano né la clausola CEE né una clausola di denuncia annuale, non 
avrebbero potuto avere una validità che superasse il31 dicembre 1965 an
che se poteva essere prevista in questi accordi la possibilità di una revisione 
annuale delle liste contingentali. In relazione a tali disposti comunitari e in 
considerazione che con l'Unione Sovietica era appena entrato in vigore, il1 
gennaio 1962, il nuovo accordo plurlennale firmato a Roma il 7 giugno 
1961 e valido 000 al 1965, da parte del ministero degli Affari esteri non 
si vedeva la necessità di intavolare con l'URSS un negoziato che avrebbe 
portato l'Italia a discutere problemi di natura particolarmente delicata, co
me ad esempio impegni a lungo termine nell'ambito dei prodotti petrolife

.n.• 125 Preti,. da parte sua, non era«affatto d'accordo con questo atteggIa
mento che appariva una fin de non recevoir».126 

La soluzione escogitata dal ministero degli Affari esteri italiano fu co
municata ai sovietici alla fine di agosto. li 31 agosto, infatti, il direttore ge
nerale degli Affari economici della Farnesina, Egidio Ortona, ebbe un col
loquio con Kuznezov, il rappresentante commerciale sovietico, per comu
nicargli la risposta del governo italiano alla richiesta che egli aveva presen
tato al ministro Preti il 10 agosto relativa a un incremento pei rapporti 
commerciali che avrebbe dovuto concretizzarsi nella firma di un nuovo ac
cordo commerciale valido fino al 1970. Ortona disse a Kuznezov di essere 
stato incaricato di comunicargli in forma ufficiale che il governo italiano e 
gli ambienti economici della penisola vedevano con favore la possibilità di 
incremento degli scambi e che avrebbero studiato con ogni migliore dispo
sizione ed interesse i modi per raggiungere tale obiettivo. Precisò che l'al
largamento dell'interscambio era previsto dal vigente accordo e a tale sco
po sarebbe stato opportuno convocare una riunione della commissione mi
sta che avrebbe potuto avere inizio il 9 ottobre in qualche città italiana. 

Per quanto concerneva la firma di un nuovo accordo valido fino al 

125 ACS, Mincomes, 2, Direzione generale per lo Sviluppo degli scambi, Div. III, prot. n. 
S.l30746, Appunto pet l'ono Signor Ministro, Trattative commerciali con l'Unione Sovietica, se
greto, Roma, 22 agosto 1962. 

126 [vi, nota di Preti sul documento. 
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1970, Ortona sottolineò che, per impegni internazionali assunti in sede di 
Comunità Economica Europea, l'Italia avrebbe potuto concludere accordi 
commerciali la cui validità non superasse il 1965. Se tali erano gli impegni 
dell'Italia, il governo di Roma avrebbe potuto guardare all'evoluzione degli 
accordi economici con 1'lJRSS anche negli anni successivi al 1965 ma su tali 
riflessi e sviluppi, mentre la dè1:egazione italiana avrebbe potuto parlare e 
ascoltare le idee della delegazione sovietica, essa non avrebbe potuto con
cludere alcun accordo formale sotto forma di qualche nuovo documento o 
protocollo. Scopo della Commissione mista avrebbe dovuto essere soprat
tutto analizzare lo sviluppo dell'interscambio fino al 1965, cui il governo 
italiano era favorevole e che avrebbe esaminato con spirito di sincera col
laborazione. Ortona cmese infine precisazioni a Kuznezov sul contenuto 
del colloquio tra Khrushchev e 1'ambasciatore Straneo del 13 luglio. 

Kuznezov, dopo aver accennato, come aveva già fatto al Mincomes, alla 
possibilità di tenere riunioni in un primo tempo a Mosca per poi conclu
dere i lavori con la finna a Roma, ricordò ripetutamente che, durante i col
loqui avuti da Kossighin durante la sua visita in Italia e anche dopo la sua 
partenza, si era parlato di un nuovo accordo commerciale valido fino al 
1970. Era quindi «con sorpresa» che egli apprendeva ora la comunicazione 
di Ortona, la quale, a suo avviso, modificava la base da cui traeva origine la 
proposta sovietica di intavolare colloqui con gli italiani. Ortona replicò che, 
mentre da un lato l'Italia non poteva non tener conto dei limiti che le erano 
imposti dagli impegni internazionali, dall'altro era suo desiderio incremen
tare gli scambi italo-sovietici prendendo spunto dall'accordo vigente. Kuz
nezov infine prese atto della comunicazione di Ortona, si riservò di fare co
noscere la risposta del suo governo, non insistendo più perché i negoziati 
iniziassero a Mosca. Quanto alla richiesta precisazione sulla posizione so
vietica, Kuznezov, pur registrando 1'accenno fatto da Ortona al colloquio 
tra Khrushchev e Straneo, rispose che non era in grado di fornirne ma 
di avere elaborato personalmente calcoli secondo i quali 1'interscambio 
avrebbe potuto triplicare entro il 1965 e raggiungere circa 2 miliardi di dol
lari entro il 1980.127 

In previsione dell'inizio dei lavori della Commissione mista, stabilito 
per 1'ottobre, agli inizi di quel mese si tenne al .lniPistero degli Affari esteri 
una riunione preliminare presieduta dal direttore aggiunto degli Affari eco

127 ACS, Mincomes 2, lettera di E. Ortona a Vincenzo Loreto, capo di Gabinetto del mi
nistro per il Commercio estero, Ministero degli Affari esteri, n. 42/17908/276, Segreto, Roma, lO 
settembre 1962. Preti annotò; «Dr. Loreto. Dica a Ortona: non capisco perché non tagliare la 
faccia circa possibilità di inizio a Mosca». 
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nomici, Mario Mondello, il quale avrebbe guidato la delegazione italiana 
che avrebbe trattato con l'URSS. L'impostazione prospettata dalla Farne
sina, sulla quale le autorità sovietiche si erano dette d'accordo, precisava 
che, in considerazione degli impegr-d dell'Italia in sede CEE, le trattative 
avrebbero avuto come oggetto l'esame delle possibilità di allargamento del
l'interscambio bilaterale entro il 1965, cioè entro il periodo di validità del
l'accordo a lungo termine vigente. Per quanto riguardava il periodo succes
sivo, il ministero degli Esteri italiano aveva comunicato che gli esperti 
avrebbero avuto scambi di opinione per «individuare e chiarire i problemi 
che si sarebbero potuti presentare dopo il 1965». Nel corso della riunione, 
furono affrontati nelle loro grandi linee i principali problemi che avrebbero 
potuto essere oggetto delle trattative, ma non fu adottata nessuna decisione 
sulla linea di condotta che, in concreto, la delegazione italiana avrebbe do
vuto seguire. L'atteggiamento dei funzionari del ministero degli Esteri fu 
particolarmente cauto circa la portata che avrebbero potuto avere le trat
tative anche perché il governo non aveva dato ancora istruzioni riguardo 
i limiti di azione della delegazione italiana. La lettera dell'accordo a lungo 
termine non aiutava del resto a chiarire una situazione incerta poiché gli 
articoli 1 e 2 potevano essere interpretati in senso restrittivo - e in tale pro
spettiva le trattative avrebbero dovuto limitarsi alla stipulazione del proto
collo annuale per il solo 1963 - o in senso più ampio - ciò che avrebbe 
permesso ai negoziati di procedere a una revisione del programma di scam
bi globale previsto dall'accordo a lungo termine. Alla Farnesina si propen
deva per aderire alla tesi più estesa, fermo restando il limite del 1965 de
rivante dagli impegni comunitari, ma rimaneva uno stato di incertezza circa 
il tenore delle istruzioni che dovevano ancora essere impartite del governo 
le quali avrebbero potuto limitare i lavori della commissione alla elabora
zione del protocollo annuale, con una limitazione della portata delle tratta
ùve «questa volta non ascrivibile ad impegni di natura comunitaria ma a 
più generali considerazioni di ordine prevalentemente politico». La posi
zione del ministero del Commercio estero, in considerazione che una revi
sione dell'accordo fino al 1965 era configurabile sotto il profilo giuridico, 
oltre che opportuna dal punto di vista commerciale, per le forniture impor
tanti che alcune aziende italiane erano interessate a effettuare all'URSS, era 
di «sostenere con fermezza la tesi più larga». Ciò, scriveva Preti, corrispon
deva «all'interesse della nostra economia e a quello che dissero tuttt' i go
vernanti al vicepresidente dell'URSS a Roma».128 

128 ACS, Mincomes 2, Ministero del Commercio con l'estero, Direzione generale per lo Svi
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Per quanto riguardava invece la preparazione dell'incontro della Com
missione mista che si stava parallelamente svolgendo a Mosca, l'ambasciata 
italiana non aveva ancora informazioni certe circa il programma di espan
sione degli sca..'llbi che la delegazione cO!!lmerciale sovietica si riprometteva 
di presentare, anche se da qualche accenno pareva che l'intenzione dei so
vietici fosse di proporre là'firma di un protocollo addizionale all'accordo in 
vigore, il quale avrebbe dovuto prevedere una lista dettagliata di merci per 
il 1963 e indicazioni molto più sommarie per gli anni 1964 e 1965. TI pro
blema non si poneva tanto per le esportazioni: la FIAT, l'ENI, la SNIA, la 
Chàtillon, la Montecatini, l'Innocenti, la Fincantieri, la Pirelli, la Olivetti e 
altri gruppi industriali avevano già offerto all'Unione Sovietica, anche in 
occasione della Mostra della Novasider e del viaggio di Kossighin in Italia, 
forniture di impianti e di prodotti. Forse le trattative avrebbero dovuto 
puntare a favorire le industrie medie e piccole che non avevano fino a allora 
potuto esercitare sul mercato sovietico una efficace azione di promozione. 
Un problema invece più difficile sarebbe stato quello dell'ampliamento 
delle importazioni in Italia: si riteneva che tale problema poteva essere ri
solto solo se da parte dell'Unione Sovietica si fosse fatto uno sforzo di or
ganizzazione e di adeguamento alle necessità e alle consuetudini del merca
to italiano e se, parallelamente, un analogo sforzo fosse stato compiuto dai 
grandi gruppi italiani interessati a fornire all'URSS i mezzi di pagamento 
per i loro acquisti in Italia. La Novasider da parte sua aveva preparato 
uno studio che intendeva sottoporre alle autorità commerciali sovietiche 
per farne la base di un piano concreto per aumentare le esportazioni verso 
l'Italia. Lo studio era stato predisposto dalla Novasider con intese con 
gruppi economici come la Fiat, la Chatillon, la Banca Nazionale dilliavoro 
ecc. e andava messo in relazione soprattutto all'operazione fabbrica di trat
tori in discussione fra i sovietici e la FIAT. Savoretti consegnò all'ambascia
ta copia dello studio relativo a vari prodotti: legname in tronchi, legname 
segato, minerali di ferro, carbone di coke, ghisa, segale, orzo, mais, frumen
to, cavalli da macello, manganese, piombo e alluminio. Si trattava di uno 
studio privato, quindi parziale - avvertiva Straneo - che avrebbe tuttavia 
potuto essere accettato, alme.tl0 in alcune sue parti, come base di lavoro 
dai sovietici. In tutti i casi l'ambasciata italiana a Mosca avvertiva che le 
principali ditte italiane che operavano con l'Unione Sovietica, non solo 

luppo degli scambi, div. III, (B. Miozzi), Appunto per l'on.Ie ministro, Trattative commerciali per 
l'Unione Sovietica, n. 214063, Roma, 9 ottobre 1962. La nota di Preti, manoscritta, contiene il 
corsivo. 

quelle rappresentate dalla Novasider, ritenevano problematico creare le basi 
per un aumento continuativo delle correnti di importazione. Le perplessità 
erano soprattutto riconducibili alla difficoltà di ottenere a prezzi di mercato 
internazionale le merci sovietiche, se si escludevano forme di abbinamento, 
per il maggior costo che era rappresentato dalla pesantezza dell'organizza
zione burocratica del commercio, dalla rigidità dei criteri delle spedizioni, 
dal fatto che la disponibilità delle merci, legata alla pianificazione, non con
sentiva operazioni rapide nel momento in cui la congiuntura le suggeriva. L'l 
sostanza, le impressioni raccolte sul campo confermavano che il volume dei 
traffici tra i due paesi era certo suscettibile di progressi e di sviluppi ma, a 
parte tutte le considerazioni di ordine extra-economico - in particolare le 
ricadute politiche di un incremento del flusso del commercio bilaterale 
esistevano limiti obiettivi agli scambi bilaterali con l'URSS, limiti resi più ri
gidi dalla struttura dell'organizzazione commerciale del paese. 129 

L'arrivo della delegazione sovietica a Roma, inizialmente previsto per 
l'ottobre, venne poi annunciato ai primi di novembre, ma ancora alla fine 
del mese di ottobre il ministero del commercio estero sovietico non aveva 
fatto alcuna comunicazione alla sede diplomatica di Mosca circa la data 
preferita per il prossimo incontro nella capitale italiana delle due delegazio
ni commerciali. Straneo, da parte sua, in conformità alla posizione di attesa 
suggerita dalla Farnesina, si astenne dal fare sondaggi. Considerati che era
no ormai trascorsi tre mesi dalla proposta formale di trattativa avanzata da 
Kuznezov a Preti durante l'incontro del 31 luglio, sembrava legittimo, da 
parte italiana, il sospetto che vi fosse un notevole divario ai vari livelli 
nel considerare gli scambi con l'Italia, e che i tecnici avessero qualche di
sagio nell'adeguarsi alla impostazione delle trattative indicata in sede poli
tica. Sembrava in altri termini che il ministero per il Commercio estero, an
che per dare un seguito e un valore al viaggio di Kossighin in Italia, si sen
tisse impegnato a stipulare, entro l'anno, un Protocollo commerciale con 
l'Italia, pur avendo difficoltà nell'approntare proposte concrete e realisti
che, inseribili nei piani di produzione. Pareva ormai che non vi fosse più 
niente di certo, neppure le importazioni di petrolio: nel quadro delle intese 
di massima fra Mattei e Kossighin del giugno, l'ENI aveva assunto una po
sizione rigida, dichiarando che avrebbe avuto interesse a rinnovare il con
tratto di acquisto di greggio, che scadeva alla fine del 1963 , solo se l'Unione 
Sovietica si fosse impegnata ad acquistare i prodotti della Pignone e degli 

129 ACS, Mincomes, 5, telespr. n. 3436/1730, riservato, C. A. Straneo a MAE, Mincomes 
(Gabinetto, DGAC e DGSS), Mosca, 9 ottobre 1962. 
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impianti di Gela, di Ravenna e di Schio. La tragica fine di Mattei, nell'ot
tobre 1962, avrebbe potuto far subire un ritardo alla trattativa, tanto più 
che il governo sovietico aveva intenzione di invitare in URSS lo scomparso 
presidente de11'ENI. l3O An.che per quanto riguardava il progetto di fabbri
ca di trattori della Fiat,Q era ancora assai lontani dalla decisione definitiva. 
Era tuttavia possibile, come sosteneva Straneo, che per il peso delle perso
nalità sovietiche che si erano impegnate allo sviluppo degli scambi con l'I. 
talia, il ministero del Commercio estero accelerasse i preparativi per una 
riunione ormai prossima.l3 i 

Tali previsioni furono smentite. Ancora alla fine di novembre il mini
stero del Commercio estero sovietico non aveva approntato proposte da 
presentare come basi di discussione per un protocollo commerciale che 
avrebbe dovuto essere stipulato entro la fine dell'anno. Una generica incer
tezza e una tendenza al rinvio era evident~  e era stata constatata anche dagli 
operatori occidentali nei contatti che essi avevano avuto con gli enti mono
polistici per il commercio estero. Tale fluidità era attribuita all'attesa delle 
decisioni economiche del Plenum del Comitato centrale del PCUS che ini
ziò i suoi lavori il 19 novembre. In realtà, tuttavia, il Plenum stava dibat
tendo di problemi organizzativi e non pareva avesse intenzione di apporta
re modifiche del piano settennale tali da portare un cambiamento nei pro
grammi di acquisti all'estero. In tutti i casi, ormai, a fine novembre, non 
c'era più tempo per organizzare la discussione a Roma di un protocollo 
da definire entro l'anno. Ciò che risultava chiaro erano le difficoltà dell'e
conomia sovietica, che si esprimeva con richieste di dilazioni dei pagamenti 
per le forniture di beni strumentali sempre più pressanti e con domande 
sempre più insistenti di scaglionare i pagamenti con scadenze più lunghe 
di cinque anni. 132 

L'inizio dei lavori della commissione, slittato ~almente  da ottobre a 
novembre, fu in seguito procrastinato a dicembre. Le ragioni del rinvio, 
sulla base delle informazioni in possesso del ministero del Commercio este

130 La morte di Mattei fu oggetto di un comunicato dell'agenzia Tass da Roma, in cui si sot
tolineava la politica del presidente dell'E!'l'l: contro i tmst stranieri e il contributo che egli aveva 
dato alla normalizzazione delle relazioni commerciali italo-sovietiche (ASMAE, Telegrammi, Rus
SUl, Arrivo, 1962, n. 1303, 29 ottobre 1962). il capo del cerimoniale del Ministero dd Commercio 
estero sovietico si recò in ambasciata per portare le condoglianze per la morte di Mattei la cui 
attività, sostenne, era molto apprezzata in URSS (ivi, tdegramma n. 1304, 30 ottob~  1962). 

131 ACS, Mincomes, b. 5, tdespresso n. 3691/1879, C. A. Straneo a MAE, Mincomes (Ga
binetto, DGSS, DGAC, DG Valute), Mosca, 30 ottobre 1962. 

132 ACS, Mincomes, 1960-5, b. 5, telesp. n. 3929/2007, C. A. Straneo a MAE, e Mincomes 
(Gabinetto, DGAC, DGSS, DG Valute), Mosca, 20 novembre 1962. 

ro italiano, erano da attribuirsi alla fluida situazione delle contrattazio 
che gli enti di stato sovietici stavano conducendo con le varie aziende it 
liane. L'arrivo in Italia dei presidenti dei due più importanti enti interess~  

ai traffici con l'Italia, la Soyuzneefteexport, che aveva ripreso i contratti cc 
l'E1\TJ, e la Masriliioit-nport, competente per irnpiami e macchinari, pare, 
dimostrare l'intenzione sovietica di affrontare i negoziati commerciali so] 
quando si fosse delineata una situazione tale da giustificare una trattativa 
cui presupposto iniziale era quello di apportare sostanziali modifiche al pi: 
no di scambi che nelle grosse linee era prestabilito dalle liste annuali anne~  

se all'accordo a lungo termine del 7 giugno. In considerazione di tali rital 
di, la rappresentanza commerciale sovietica prospettò l'eventualità che, i 
mancanza di una riunione della Commissione mista entro il 31 dicembr 
1962, fossero applicate, per il 1963, le liste previste per tale anno dall'ac 
cordo a lungo termine, e ciò per assicurare la continuità dei traffici com 
merciali. Quanto alle modalità pratiche di tale applicazione, il rrùnisten 
del Commercio Estero italiano avrebbe proceduto d'intesa con il minister( 
degli Esteri. 133 

Solo alla fine di dicembre fu comunicato all'ambasciatore Straneo, ir 
occasione d'altronde di un incontro casuale, che il ministero del Commer 
cio estero sovietico aveva quasi ultimato la preparazione delle trattative cor 
l'Italia. TI rappresentante commerciale a Roma aveva però comunicato ~  

Mosca che nei successivi mesi di gennaio, febbraio e marzo, la Commissio 
ne mista difficilmente avrebbe potuto essere riunita perché l'Italia era im 
pegnata in altre trattative. In effetti erano già in calendario trattative cOI 
altri paesi dell'Est europeo e da parte del ministero degli Esteri si era pro 
pensi a rinviare la riunione con i sovietici a dopo la fine di tale trattative 
Inoltre, alla Farnesina, si faceva notare che una risposta italiana in tale sen 
so, oltre ad essere giustificata dai ritardi sovietici, era determinata più chI 
da ragioni di carattere tecnico da opportunità di carattere politico. La dire 
zione generale per lo sviluppo degli scambi del Mincomes era dell'avvis( 
che in effetti la commissione mista avrebbe potuto riunirsi anche non su 
bito. Poiché gli scambi italo-sovietici si sarebbero svolti dal 1 gennaio il 
poi sulla base delle liste che, con l'accordo della controparte sovietica, : 
governo italiano aveva predisposto e erano ormai entrate in vigore, un. cin 
vio, quali che fossero le ragioni che potessero consigliarne l'opportunit~  

133 ACS, Mincomes, b. 2, Ministero del Co=ercio con )'estero, Direzione generale per] 
Sviluppo degli scambi, div. III, prot. o. S/30665, Appunto per )'on.Ie signor Ministro. Rapp01
commerciali con l'Unione Sovietico, Roma, 11 dicembre 1962. 
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avrebbe potuto essere certamente giustificato da parte italiana con ragioni 
di carattere tecnico, cioè perché l'Italia aveva atteso a lungo i sovietici e era 
ora impegnata in altre trattative. 134 Preti, dal canto suo, non era affatto 
cl'accordo con tale impostazione e annotò sul documento: <<lo invece sono 
e sarò sempre contrario alla tattica spagnola dei rinvii. Tutte le cose le de
sidero fatte presto: anche questa. Chi dorme non piglia pesci!».135 

Le ragioni di «opportunità politiche» che suggerivano al ministero de
gli Esteri italiano di cogliere al balzo le inadempienze e i ritardi dei sovietici 
per giustificare un rinvio a dopo la primavera della riunione della Commis
sione mista erano legate all'approssimarsi delle elezioni. Agli inizi dell'apri
le 1963 il ministero degli Affari esteri ricevette dai sovietici una richiesta 
formale tendente a riunire al più presto la Commissione mista prevista dal
l'accordo del giugno 1961. Da parte italiana non si dette una risposta for
male incaricando l'ambasciata italiana a Mosca di dare informazioni inter
locutorie allo scopo di fare trascorrere il periodo elettorale e quindi fare 
decidere al nuovo governo l'epoca nella quale avrebbe potuto tenersi l'e
ventuale riunione della Commissione mista. 136 Di fronte alla démarche so
vietica di rivedere le liste contingentali nell'accordo commerciale in corso 
con lo scopo però di aprire una discussione su tutto il trattato, con l'intento 
di portame la durata al 1970, Ortona quindi aveva deciso di prendere tem
po, accampando le elezioni, il nuovo governo e accennando alla possibilità 
di iniziare la revisione delle liste dopo giugno. Era del resto evidente che il 
desiderio sovietico di trattare forniture a lungo periodo aveva lo scopo di 
acquisire una certa tranquillità di rifornimenti che consentisse per un certo 
periodo di impegnare meno investimenti nei nuovi impianti.137 

La riunione della Commissione mista, annunciata da Kossighin a Leo
poldo Pirelli, in visita a Mosca nel maggio 1963,138 di rinvio in rinvio, si 

134 ACS, Mincomes, Ministero del Commercio con l'estero, Direzione generale per lo svi
luppo degli Scambi, div. ID (B.Miozzi), n. 217963, Appunto per l'on.le signor Ministro, Tratta
tive con l'URSS, Roma, 27 di=bre 1962. Corsivi nel testo. A lato dell'accenno alle «opportu
nità di carattere politico» Preti annotò <<10 non le vedo!». 

135 Ibidem. Corsivi nel testo. 
136 ARClllVIO PREsIDEI'-IZA PrRELu SpA, Ing. Leopoldo Pirelli, fondo lJRSS, fasc. Trattatrve 

Bawkovo 1967-1968, Trattative Kamaz 1973-1975, Delegazioni in visita in Italia, sottofasc. URSS
Eventuale impianto pneumatici per FIAT 124, Comunicazione interna n. 685/C, da rappresen
tanza Roma (Renato Bisignani) a Cablexport SpA, Milano, 19 aprile 1963. 

137 Ivi, Lettera di U. Al1oisio a L. Pirelli, Milano, 29 aprile 1963.~· 

138 In tale occasione, Leopoldo Pirelli disse a Kossighin che la sua società era pronta a un 
ampliamento dei rapporti co=erciali con l'URSS e a stabilirli su periodi i più lunghi possibile, 
sostenendo che tale era anche l'orientamento del governo italiano. Kossighin replicò che durante 
il suo viaggio in Italia, l'anno precedente, aveva proposto a Fanfani accordi a lunga scadenza e 
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tenne a Roma solo nell'ottobre 1963,139 in tempi non sospetti sul piano po
litico, perché a consultazione elettorale già awenuta. TI 4 febbraio 1964 le 
trattative si conclusero con la revisione delle liste contingentali per il 1964
5 e con la firma, da parte di Patolicev e del ministro del Commercio estero 
del nuovo governo Moro, Bernardo Mattarella, di un nuovo accordo com
merciale a lungo termine che copriva il periodo 1966-1969 140 e che era de
stinato a ampliare ulteriormente gli scambi commerciali bilaterali.141 

L'intera vicenda delle pressioni sovietiche per la firma di un nuovo ac
cordo commerciale a lungo termine rappresenta un utile termometro delle 
discrasie che 1'assenza di parallelismo tra il percorso economico e quello 
politico lungo i quali procedevano i rapporti bilaterali poteva generare. TI 
dibattito che la proposta sovietica - già ventilata da Khrushchev a Fanfani 
in occasione del viaggio a Mosca del presidente del Consiglio italiano, nel
l'agosto 1961 - suscitò fra la Farnesina e il Mincomes, divisi del resto anche 
nella valutazione della opportunità di aderire alla richiesta dell'URSS di 
istituzione di una camera di commercio italo-sovietica a Roma,142 mette be
ne in luce come fosse complesso incrementare i flussi commerciali fra i due 
paesi entro coordinate politiche irrigidite sia dagli impegni in ambito CEE, 

Fanfani si era detto favorevole. La linea del governo italiano, aggiunse, corrispondeva con quella 
del governo sovietico. Se sapremo lavorare bene, concluse, avrà luogo l'incremento da tutti au
spicato. ARClllVIO PREsIDEr-.'ZA P!RELLI SpA, Ing. Leopoldo Pire1li, fondo URSS, fasc. Viaggi di 
Leopoldo Pirelli a Mosca, 1963, 1977, CCI 1978; Protocollo d'Intesa 1967, Corrispondenza 
con Amb~ciatore  1967-1980, sottofasc. Viaggio di Leopoldo Pirelli. Verbali incontri con Pnino 
ministro Kossighin e ministro Commercio estero Patolicev; Rewzione visita ingegner Leopoldo Pi
relli al pnmo vice presidente consiglio dei ministri dell'URSS signor Kossighin. 

139 ARCHIVIO PRESIDENZA fuELu SpA, Ing. Leopoldo Pire1li, fondo URSS 1962-1980, fasc. 
Trattative Bawkovo 1967-1968, Trattative Ktzmaz 1973-1975, Delegazioni in visita in Italia, fasc. 
Delegazioni URSS in visita allo Pirelli. Viaggio di L. Pirelli a Mosca, 1962-1978. Pirelli, Direzione 
C.E.F.B.A. (ing. P. Trotto) a Direzione Divisioni Art. vari, V/4417, 18 ottobre 1963, Visita del 
Sig. Smeliakov, vice ministro del Commercio estero dell'URSS. 

140 ARClllVIO PRESIDENZA PrRELu SpA, Ing. Leopoldo Pire1li, fondo URSS 1962-1980, fasc. 
Trattative Bawkovo 1967-8, Trattative Kamaz 1973-1975, Delegazioni in visita in Italia, fasc. De
legazioni URSS in visita alw Pirelli. Viaggio di L. Pirelli a Mosca, 1962-1978, Pro-memoria per il 
primo vice-presidente del Consiglio dei ministri dell'URSS, Ing. A.N. Kossyghin, Rapporti commer
ciali con l'Unione Sovietica, 25 marzo 1964; ivi, fasc. Urss. Eventuale impianto pneumatici per 
FIAT 124, Promemoria per l'ono Ministro Mattarelw, Nostre esportazioni di cavi verso rURSS, 
2 ottobre 1964. 

141 «Comunicato congiunto sulla visita del ministro degli Esteri Gromyko in Italia (Roma, 
24 aprile 1966)>>, in Italia-URSS cit., pp. 103-105 (p. 104). 

14Z Cfr. ACS, Mincomes, b. l, telesp. n. 2529/1262, riservato, C. A. Straneo aMAE e Min
comes (Gabinetto, DGAC, DGSS), Mosca, 23 luglio 1962; ivi, MAE-DGAE (E. Ortona) a Mi
nistero Commercio estero, telesp. 42/16384, Roma, 3 agosto 1962; ivi, Mincomes,DGSS-Ufficio 
m a MAE, DGAE, prot. S/210868, Roma, 15 settembre 1962; ivi, MAE- DGAE - Ufficio II a 
Mincomes (Gabinetto e DGSS), telesp. n. 42/20168, 8 ottobre 1962. 
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sia dalla circospezione con cui gli ambienti politici della penisola guardava
no alla offensiva di Mosca in una fase di accesa campagna elettorale. 

ATIESA PER LE ELEZIONI 

Nei mesi che precedettero la consultazione elettorale, le relazioni italo
sovietiche furono dunque costellate da una serie di avances da parte di Mo
sca tendenti a potenziare il flusso dell'interscambio commerciale sia per 
porre i governi della quarta legislatura davanti a un fatto compiuto e di 
fronte a impegni già stabiliti sia, forse, per condizionare la campagna elet
torale. Sul piano politico non mancarono tuttavia segnali di raffreddamen
to nelle relazioni bilaterali legati ai sussulti delle relazioni bipolari e alle de
cisioni dell'Italia riguardo al dibattito strategico nell'ambito della NATO. 
CosÌ da Mosca non si poté che condannare la solidarietà data dal governo 
di Roma a Washington in occasione della crisi di Cuba 143 e le decisioni cir
ca l'accettazione dei missili Polaris nel Mediterraneo 144 e si seguirono con 
acuta attenzione gli sviluppi della posizione italiana riguardo alla ipotesi di 
forza multilaterale. 145 

In occasione dell'inizio del dibattito parlamentare sulla mozione di sfi
ducia presentata dal PCI, nel gennaio 1963, la «Pravda» prese posizione 
sull'evoluzione della politica interna italiana, non risparmiando critiche a 
Nenni e sostenendo la presa di posizione espressa da Togliatti su <<Ri.nasci
ta», auspicando una «ampia unità di lotta delle masse per una vera svolta a 
sinistra e per la sconfitta delle forze conservatricÌ».146 

143 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1962, n. 1294, 26 ottobre 1962. Su tale aspetto 
cfr. L. NUTI, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra cit., pp. 545 55.; E. DI NOLFO, L'Italie et l4 crise 
de Cuba, in L'Europe et l4 crise de Cuba, sous la direetion de M. Vaisse, Paris, Plon, 1993. 

144 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1963, n. 203, 17 febbraio 1963. Sul ritiro degli 
Jupiter e l'arrivo dei Polaris cfr. L. Non, Dall'operazione 'Deep Rock' all'operazione 'Pot Pie' 
cito Sull'accordo italo-americano cfr. i documenti pubblicati FRUS, XllI, pp. 853 55. Cfr. anche 
i ricordi di G. ANDREom, all'epoca ministro della Difesa, in Gli USA vistI da vicino. Dal Patto 
Atl4ntico a Bush, Milano, Rizzoli, 1989, pp. 53 55. 

145 Cfr. per esempio i co=enti sovietici circa la visita in Italia del sottosegretario di Stato 
per gli affari politici Livingston Merchant che si recò a Roma il3 marzo 1963 per consultazioni 
circa la proposta americana di forza multilaterale, in ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1963, 
n. 276, 5 marzo 1963 e n. 277,6 marzo 1963. Sui colloqui di Merchant in Italia cfr. FRUS, xm 
cit., n. 315, Letter from Prime Minister Fanfani to President Kennedy, Rome, March 6, 1963. 
Sulla visita di Merchant cfr. L. Non, Gli Stati Uniti e l'apertura a sinistra cit., pp. 579 55. L'8 
aprile 1963 il governo sovietico rimise al governo italiano illla nota sulla MLF, ASMAE, Tele
grammi, Russia, Arrivo, 1963, n. 441. 

146 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1963, n. 97, 25 gennaio 1963. 
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La visita del genero di Khrushchev e direttore della «Izvestia», Alexei 
Adjubei, a Giovanni XXIII, il 7 marzo 1963 e l'apertura di un dialogo tra la 
Santa Sede e il Cremlino,147 preceduti dalla decisione sovietica di rilasciare 
il metropolita ucraino Slipyi all'inizio dell'anno, furono salutati con favore 
dal governo italiano e, in occasione della sua visita a Roma, Adjubei, oltre a 
recarsi in visita alla Pirelli, fu ricevuto a colazione del presidente del Con
siglio Fanfani e fece una visita anche al presidente della Repubblica Segni . 
Ma, in considerazione del periodo in cui presero corpo tali iniziative da 
parte sovietica, il clamoroso viaggio di Adjubei nella penisola fu considera
to una manovra volta a condizionare la campagna elettorale. Dal Minindiel, 
ancorché soddisfatti per le accoglienze riservate a Adjubei, si sostenne che 
il governo sovietico era infastidito del fatto che si sospettasse che il viaggio 
del direttore della <<!zvestia» fosse connesso con le elezioni. Con scarsa at
tendibilità, gli ambienti moscoviti sostennero che tale viaggio era stato de
ciso si tenesse a marzo proprio per evitare che esso potesse interferire con 
la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento. 148 Lo stesso Adjubei, 
nel ricostruire il disegno sovietico verso il Vaticano dichiarava la strumen
talità della politica verso la Santa Sede rispetto a quella versO l'Occidente: il 
governo di Mosca puntava a rendere possibile una visita di Khrushchev in 
Italia e voleva appurare se il Vaticano avrebbe in quel caso protestato o se 
magari il Papa avrebbe deciso di lasciare dimostrativamente Roma come 
nel 1938, al momento della visita di Hitler. Per l'URSS, infatti, dichiarò 
Adjubei, l'Italia stava guadagnando terreno come ponte tra Est e Ovest 
e perciò, disse, si pensava a una visita di Khrushchev nella penisola, ipotesi 
a cui, affermò, erano favorevoli gli ambienti politici e soprattutto quelli 
economici. 149 Quanto alle ricadute elettorali del viaggio di Adjubei, l'in
contro con il papa del genero di Khrushchev generò una forte reazione nel
l'opinione pubblica e non mancò chi lo ascrisse tra gli elementi del successo 
elettorale comunista dell'aprile del 1963. Secondo la testimonianza di Ad
jubei, Togliatti affermò che l'incontro in Vaticano aveva facilitato il suo 
partito e, analogamente e in senso contrario, il cardinale Ottaviani dichiarò 
che un simile gesto era tra le cause principali della scarsa tenuta elettorale 
dei cattolici.150 

147 Cfr. A. RlCCARDI, Il Vaticano e Mosca cit., pp. 217 55.
 

148 ASMAE, Telegrammi, Russia, Arrivo, 1963, n. 316,14 marzo 1963.
 
149 Intervista a Adjubei a cura di Marco Politi, «TI Messaggero», 3 ottobre 1989, citata da A.
 

RlCCARDI, Il Vaticano e Mosca cit., p. 252.
 
ISO A. RlcCARDI, Il Vaticano e Mosca, p. 256 e fonti ivi citate.
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In effetti, i risultati delle elezioni furono inattesi e sorprendenti: era 
previsto infatti che i democristiani «pagassero un prezzo a destra e i socia
listi a sinistra» 151 ma non con le dimensioni di una vera frana. La DC usci
va infatti dalla consultazione fortemente ridimensionata, passando dal 42,3 
al 38,3 per cento alla Camera e dal 41,2 al 37,3 al Senato; il PSI registrava 
una lieve flessione rimanendo fe~o  a circa il 14 per cento nelle due Came
re e anche il PRI restava stabile afronte di una crescita abbastanza mode
rata del PSDI. I dati più significativi erano quelli relativi ai partiti che, da 
posizioni opposte, si erano dichiarati contrari alla formula di centro-sini
stra: il PU, che balzava dal 3,7 al 7 per cento alla Camera e dal 3,9 al 
7,5 al Senato, raddoppiando praticamente voti e eletti; il Movimento Socia
le Italiano, che raggiungeva i 27 eletti profittando del crollo monarchico, e 
soprattutto il PCI che superava, nei due rami del Parlamento, il 25 per cen
to, registrando un aumento percentuale di circa il 3 per cento e facendo 
salire i suoi deputati da 140 a 166. Quanto avesse contato la politica del 
Cremlino verso l'Italia nel successo dei comunisti è difficile dire: da Mosca 
non si poté che registrare con grande soddisfazione l'exploit del partito di 
Togliatti e Khrushchev personalmente inviò ai compagni italiani un mes
saggio di vive congratulazioni. 152 Ciò che invece appariva con chiarezza 
era un paradosso che si era prodotto nelle dinamiche interne: l'esperimento 
di centro-sinistra aveva penalizzato i due partiti che lo avevano promosso, 
la DC e il PSI, e aveva premiato il PCI. In altri termini invece di isolare 
Botteghe Oscure, la convergenza tra Piazza del Gesù e via del Corso aveva 
contribuito a rafforzare la presa del partito di Togliatti sull'elettorato, tra
sformando cosÌ l'opzione del centro-sinistra in una scelta obbligata, sia per 
Moro, sia per Nenni. 153 Trascorsero molti mesi prima che la confusione e 
lo sbandamento seguito all'esito delle elezioni permettessero, dopo il varo 
del governo balneare di Leone, la nascita del primo governo organi~o  di 
centro-sinistra, nel dicembre 1963. Quella tuttavia apparve subito, fin dal
l'indomani degli scrutini, la strada su cui, per la DC e il PSI, era impossi
bile, oramai, non incamminarsi. Quanto invece alle relazioni tra l'Italia e 
l'URSS, gli anni successivi avrebbero confermato la doppia velocità dei 
rapporti economici e di quelli politici. 

151 P. NENNI, Gli anni del centro-sinistra cit., annotazione del 28 aprile 1963, p. 268. 
152 ASMAE, Telegrammi, Russia, Amvo, n. 572, lO maggio 1963 e n. 574,3 maggio 1963. 
153 In questo senso, P. NENNI, Gli anni del centro-sinistra cit., pp. 270 ss. 
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CONCLUSIONI 

Nel 1964 la casa editrice Einaudi di Torino decise di pubblicare gli 
scritti di Khrushchev su I problemi della pace. TI 21 febbraio 1964, quando 
incontrò Giulio Einaudi per consegnargli la prefazione all'edizione italiana 
del volume, scritta di proprio pugno, il leader sovietico sottolineò la sua 
personale simpatia nei confronti dell'Italia. Tale simpatia, del resto, era, 
e con grande evidenza, l'animus che aveva ispirato l'autore della prefazione. 
In essa Khrushchev, trattando delle relazioni bilaterali, affermava che <<ne
gli ultimi anni le relazioni tra i due paesi si erano sviluppate nel complesso 
favorevolmente e le possibilità di un loro ulteriore miglioramento erano 
molto vaste». <<È risaputo - continuava - che i nostri paesi hanno economie 
di tipo complementare, per cui i nostri rapporti commerciali poggiano su 
basi solidissime. Le relazioni culturali fra le nostre nazioni risalgono ad an
tica data; attualmente si sono visibilmente estese ed io spero che in un av
venire non lontano avranno uno sviluppo ancora maggiore». Molto «più 
complessa» si presentava invece la situazione per ciò che riguardava i rap
porti in ambito politico, neanche a dirlo a causa della partecipazione del
l'Italia alla NATG. 

Poco più in là Khrushchev, che sarebbe rimasto a capo dell'URSS an
cora solo per qualche mese, aggiungeva che, nell'Unione Sovietica, <d'Italia 
era ben conosciuta - e direi amata», non solo per la ricchezza della sua ere
dità culturale, per le bellezze naturalistiche e per il rispetto per «il glorioso 
partito comunista italiano che lotta per il consolidamento e lo sviluppo del
la democrazia» ma anche perché il popolo sovietico «ormai conosceva bene 
anche l'Italia del lavoro costruttivo nell'industria e nell'agricoltura, l'Italia 
della scienza e della tecnica. Non per nulla le ottime macchine, gli impianti 
dell'industria chimica, le belle e comode calzature e confezioni create dalle 
mani abili degli operai, dal lavoro degli ingegneri e dei tecnici si sono me

ritate il riconoscimento universale». 1 

l N. KRusCEV, I problemi della pace, con una prefazione dell'autore all'edizione italiana e 
una nota dell'editore, Torino, Einaudi, 1964, pp. 18-20. 

- 577-




Da parte sua Breznev, successore di Khrushchev alla guida del PCUS, 
notava che la conclusione del primo accordo commerciale italo-sovietico di 
grande portata, nel 1957, era stata una delle prime «grandi rotture del 
fronte della guerra fredda». Parla...ndo dal Palazzo dei Congressi del Crem
lino il6 novembre 1964, Breznev disse che l'URSS avrebbe accolto favore
volmente <<la disposizione dei paeSi capitalisti ad ampliare i rapporti com
merciali reciprocamente vantaggiosi con l'Unione Sovietica» e, elencando i 
paesi con i quali si potevano sviluppare tali rapporti, nominò fra i primi 
l'Italia. Due anni dopo, rilevando la tendenza positiva dello sviluppo dei 
rapporti italo-sovietici, Breznev disse, dalla tribuna del XXIII congresso 
del PCUS: «Negli ultimi anni sono andati migliorando i nostri rapporti, an
zitutto nel campo dell'economia, con un grande paese europeo come l'Ita
lia. Noi siamo disposti a svilupparID>. I risultati in questo campo, aggiunse, 
erano stati <<molto notevoID>. Gli industriali italiani erano stati i primi ad 
avviare un'ampia collaborazione di grande portata.2 

La lista delle citazioni in cui i leaders sovietici si felicitavano degli svi
luppi dei rapporti con l'Italia, e assegnavano un posto di primo piano al
l'ambito economico, sarebbe molto lunga e rischierebbe di divenire ripeti
tiva. Sfogliando il volume che raccoglie la documentazione sui rapporti ita
lo-sovietici è facile notare come, ad occasione di ogni incontro ad alto livel
lo, dalla metà degli anni sessanta in poi, speciale menzione era riservata 
all'evoluzione più che positiva delle relazioni economiche bilaterali. Fra i 
tanti possibili passi degni di essere qui ripresi, è interessante ricordare al
meno le parole pronunciate dal ministro degli Esteri Gromyko, che nelle 
sue memorie ha tratteggiato interessanti ritratti di uomini politici italiani 
che furono suoi interlocutori.3 Nel 1975, in occasione del pranzo offerto 
a Roma in suo onore dall'allora ministro degli affari esteri italiano Mariano 
Rumor, Gromyko disse: «Fino ad ora il livello dei nostri scambi commer
ciali ed economici è stato più alto di quello raggiunto dai nostri rapporti 
politici. A nostro avviso dovremmo innalzare anche il livello dei nostri rap
porti politici».4 

La discrasia che si era prodotta tra ambito politico e ambito economico 
era riconosciuta come un dato di fatto dai sovietici, e ciò non pareva rap

2 L.I. BREZNEV, Pagine della sua vita, a cura dell'Accademia delle Scienze dell'URSS, Mi- , 
lano, Rizzoli, 1980, pp. 247-248. 

3 A GROMYKO, Memorie, Milano, Rizzoli, 1989, pp. 207-224. 
4 <<Brindisi del membro del Politburo del CC del PCUS, ministro degli Affari Esteri del

l'URSS, Gromyko, al pranzo offerto a Roma in suo onore dal ministro degli Affari Esteri d'Italia, 
Rumor, 27 giugno 1975», in ItaliIJ-URSS. Pagine di vita diplomatica cit., p. 160. 

presentare un vero problema quanto, piuttosto, una situazione da correg
gere al rialzo, avvicinando le relazioni politiche allo stadio al quale erano 
giunte quelle economiche. Diverso era il caso per gli italiani, per i quali 
lo sviluppo dell'interscambio commerciale con l'URSS si scontrava con 
una lunga serie di incognite ed esitazioni di natura politica. Non che, dalla 
Farnesina, non venisse proposta una versione edulcorata del problema. 

Nelle sue «pagine di diario», Egidio Ortona, dal 1961 direttore gene
rale degli Affa...r:i econowici alla Farnesina e dal 1966 segretario generale 
del ministero degli esteri, fa precedere, alla narrazione degli eventi che por
tarono alla finna dell'accordo per Togliattigrad del 1966, una sorta di bre
ve nota introduttiva in cui descrive in un quadro sintetico e armonico il 
rapporto esistente tra le scelte economiche compiute dall'Italia verso 
l'URSS e la solidità dei legami atlantici della penisola. Dopo aver sottoli
neato che l'intensifieazione dei contatti con l'URSS che sfociò nell'accordo 
della FIAT del 1966 «non significava minimamente una deviazione dalle 
linee fondamentali della nostra politica estera e dagli impegni assunti e 
scrupolosamente perseguiti per quasi un ventennio con il paesi dell'Europa 
occidentale e nelle loro istituzioni», Ortona osserva che <<l'Italia, pur man
tenendo un'assoluta dedizione a tali impegni, poteva però avvalersi di quel
lo che può considerarsi un singolare privilegio dovuto alla sua consistenza 
socio-economica: quella cioè di essere il paese più piccolo dei grandi e allo 
stesso tempo il più grande dei piccoli. TI che tradotto in termini di contatti 
pragmatici, consente all'Italia la possibilità di qualche deviazione da un ri
gido rispetto della ortodossia occidentale e aciantica senza che venga recato 
nocumento alla consistenza dei rapporti con gli altri paesi dell'ambito eu
ropeo. Ciò ha reso possibile il perseguimento di iniziative in campo soprat
tutto mercantilistico nei confronti dei paesi dell'Est». E, poco più in là, Or
tona, nel tornare brevemente indietro nel tempo, allo stabilimento dei rap
porti diplomatici con l'URSS nel 1944, rileva che «da allora in poi, i rap
porti di carattere economico con l'URSS erano continuati con un 
rilevante crescendo, senza che venissero turbati in alcun modo quelli di ca
rattere politico e militare con gli alleati».5 

Le parole di Ortona centrano il cuore del problema, risolvendo tuttavia 
con estrema e sospetta facilità un rapporto fra due dinamiche che fu, inve
ce, tutt'altro che pacifico. Nel cercare di porre su un piano di assoluta li
nearità due percorsi che spesso, oggettivamente, vennero allo scontro piut
tosto che essere funzionali l'uno all'altro e che in tutti i casi ebbero una 

5 E. ORTONA, Gli anni della Farnesina. Pagine del diIJrio 1961-1967 cit., pp. 123-124. 
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evoluzione diversa in tempi e scansioni, la serena ricostruzione proposta 
dall'ambasciatore non può che incorrere, per un intento eccessivo di sem
plificazione, in una serie di contraddizioni. Le «deviazioni» rispetto all'or
todossia atlantica, che spianarono la strada di contatti economici fruttuosi 
fra le industrie italiane e i paesi dell'Est europeo, candidamente confessate 
dallo stesso Ortona, furono percepite come deviazioni, appunto, e quindi 
tali da incidere sulla qualità della partecipazione dell'Italia al blocco occi
dentale, o come sbavature e giri di valzer senza valore politico evidente per 
le rciazioni tra Mosca e Roma e dunque irrilevanti e non vere «deviazioni»? 
il richiamo al cliché buono per tutti gli usi e privo di forza esplicativa sulla 
categoria nella quale iscrivere l'Italia (la più piccola delle grandi potenze? 
La più grande delle piccole?) non aiuta affatto a chiarire le cose, perché 
sembra far derivare l'agilità diplomatica dell'Italia da un ciemento oggetti
vo rciativo alle sue «dimensioni» e alle sue capabilities, senza peraltro spie
gare dove risiede il nesso tra questi due insiemi di ciementi, i quali riman
gono così incommensurabili e non suscettibili, perciò, di divenire termini 
di una equazione. Nelle contorsioni legate all'intento di rendere conto di 
un fatto oggettivo - lo sviluppo delle rciazioni economiche fra Roma e Mo
sca - senza per questo esporre ad accuse di scarso lindore la politica italia
na nei confronti degli alleati occidentali, le affermazioni di Ortona rifletto
no involontariamente soprattutto quella complessità che si stabilì fra l'am
bito economico e l'ambito politico nello sviluppo dei rapporti itala-sovie
tici. È per questo motivo che esse bene si prestano a inserirsi nell'epilogo 
di questo lavoro. 

Alla domanda che ha rappresentato il nucleo dell'indagine - scelte eco
nomiche e scelte politiche: quale tipo di rapporto vi fu tra questi du~  pia
ni - non è possibile, alla fine della storia, dare una risposta univoca. È certo 
- e lo dicono le statistiche - che, sul piano degli interessi commerciali, le 
rciazioni italo-sovietiche progredirono, fra il 1958 e il 1963, con grande de
terminazione,6 superando più o meno agevolmente ostacoli di natura tec
nica - come il persistente sbilancio tra esportazioni e importazioni - guidati 
dal reciproco tornaconto. Ciò tuttavia non esonerava l'Italia dalla necessità 
di giustificare tale sviluppo di fronte agli alleati, i quali, leggendo la strate
gia della penisola in modo unitario, legittimamente potevano interpretare 
tale trend, come minimo, come il segno dci prevalere degli interessi econo

6 In milioni di lire, le esportazioni italiane in URSS passarono da 19.407 del 1958 a 71.698 
del 1963; per gli stessi anni le importazioni aumentarono da 25.255 a 109.923. CAMERA DI CoM
MERCIO INTERNAZIONALE, SEZIONE ITALIANA, Gli scambi Est-Ovest, Roma, 1967, pp. 72-73. 

mici nazionali rispetto alle esigenze - politiche - della comunità atlantica. 
Gli sforzi dci governo di Roma per parare gli attacchi dei partner atlantici 
furono particolarmente evidenti quando si trattò di mostrare come l'avven
tura sovietica di Mattei non fosse segnale o prciudio di un allentamento del 
legame atlantico e europeo ma una operazione di carattere squisitamente 
economico, cui l'ENI era stata costretta dalla persistente ostilità delle sette 
sorelle, e scevra da contenuti di altro genere, anche perché, si sosteneva, 
Mattei aveva agito da solo, mettendo anche il governo italiano di fronte 
a un fatto compiuto. Questa, tuttavia, era solo una mezza verità. Dalla Far
nesina al ministero dci Commercio estero, si era se non altro a conoscenza, 
con un anticipo sufficiente a frenare la corsa di Mattei verso l'URSS, di co
sa bolliva nella pentola dei rapporti tra l'ENI e la SNE, se non addirittura si 
era sollecitato l'ente a porsi in quella traiettoria. Se l'attuale impossibilità di 
accedere alla documentazione della Farnesina e l'assenza di risolutivi docu
menti agli archivi dell'ENI impediscono su tale aspetto di dire qualcosa di 
definitivo, resta il fatto che lo scambio economico bilaterale fu potente
mente rinvigorito dall'accordo petrolifero dell'ottobre 1960 il quale, for
nendo all'URSS i mezzi di pagamento per le importazioni dalla penisola, 
spalancò le porte del mercato sovietico alle imprese italiane. 

Dci resto, l'intesa di Mattei si inscriveva senza forzature, ed era anzi 
una spettacolare confenna, dell'interesse che il paese d'oltrecortina suscita
va nei circoli di affari italiani. Gli ambienti politici secondarono il loro sfor
zo di penetrazione nci mercato sovietico e si batterono, in ambito atlantico, 
per una armonizzazione della politica commerciale dei paesi membri della 
NATO, funzionale soprattutto a rendere chiare per tutti le regole di un 
gioco che era invece condotto sottovoce; difesero Mattei e l'accordo petro
lifero da lui concluso sostenendo la necessità che tutti i paesi occidentali 
scoprissero le carte dei loro rapporti economici con l'URSS. 

Quanto, tuttavia, questa politica di attenzione per gli interessi delle ca
tegorie produttive della penisola avrebbe inciso sulle rciazioni politiche fra 
Roma e Mosca era un interrogativo che fu di volta in volta negato, accan
tonato o preso invece di petto. Al di là - o al di sotto - delle affermazioni 
con le quali si ribadiva che economia e politica restavano anibiti diversi e 
distinti, l'intersezione fra i due percorsi fu evidente in più di una occasione. 
TI contratto dell'ENI, anzitutto. Ma anche il fatto che il lancio della propo
sta di una visita di Gronchi in URSS avvenisse durante il viaggio a Mosca 
dci ministro dci Commercio estero Dci Bo non appare del tutto casuale 
perché, se era vero che i sovietici da tempo aspettavano l'occasione propi
zia della presenza sul territorio sovietico di un ministro italiano per invitare 
il presidente della Repubblica a recarsi al Cremlino, poiché i rapporti com

- 581- 580 



merciali erano gli unici a mantenersi immuni dalle ricadute della rinnovata 
tensione bipolare, era molto probabile che a rendersi a Mosca fosse pro
prio il titolare del Mincomes. Dopo l'imprevedibile sviluppo del viaggio 
,.li Gronchi a Mosca - quando, complice la pausa di sospensione della di
stensione e le turbolenze nel panor4lffia interno italiano cui forse non erano 
estranei i sovietici, i rapporti tra i due paesi sembrarono peggiorare -, il 
canale commerciale, che rimase aperto a dispetto del deterioramento delle 
relazioni politiche, impedì la paralisi nei rapporti tra i due governi e, con la 
preparazione del nuovo accordo a lungo termine, ne propiziò la ripresa. La 
prossimità tra la fuma dell'accordo quadriennale, del giugno 1961, e l'invi
to rivolto al presidente del Consiglio Fanfani a una visita a Mosca, nellu
glio 1961, pur non potendo permettere, di per sé, di stabilire alcun deter
minismo, data la buona dose di arbitrio necessaria per tradurre post hoc 
con propter hoc, legittima più di un sospetto che fra le due iniziative vi fosse 
un qualche nesso il quale, anche se non trova riscontro nella documentazio
ne attualmente accessibile, era individuato lucidamente dai partner occi
dentali dell'Italia. 

Tuttavia, fu soprattutto nel corso dell'anno seguente, nel 1962, che la 
connessione tra ambito politico e ambito economico divenne esplicita. La 
mostra dell'industria italiana a Mosca e il successivo viaggio di Kossighin in 
Italia, iniziative di grande risonanza a cui si volle mantenere un carattere 
privato proprio per non esporre il governo italiano di fronte agli alleati e 
per non facilitare manovre economiche e politiche da parte dell'URSS, rac
chiusero una fase di grandi difficoltà per le autorità italiane, lacerate tra la 
preoccupazione di non intralciare il cammino delle aziende nazionali nel 
mercato sovietico e l'esigenza di tamponare e annacquare la smaccata opera 
di seduzione dei sovietici verso l'Italia, che già faceva parlare della penisola 
come del non lusinghiero «anello debole» dell'alleanza adantica. L'aillmato 
dibattito fra la Farnesina e il ministero del Commercio estero in merito alla 
risposta da dare alla proposta sovietica di dare avvio a trattative per un 
nuovo accordo commerciale a lunghissimo termine bene mette in luce co
me, a Roma, si fosse consapevoli dell'esistenza di momenti di intersezione 
effettiva tra economia e politica, spesso precedentemente - ma mai in mo
do del tutto convincente - negata. 

In realtà l'intreccio tra i due ambiti era alla base stessa della «coesisten
za pacifiCa» di Khrushchev così che il dibattito circa la auspicabilità di più 
produttivi rapporti economici con l'URSS rimandava al discorso più gene
rale riguardo le previsioni sulla politica di distensione e sugli effetti che più 
rilassati rapporti con Mosca avrebbero avuto sulla conventio ad excluden
dum e sull'ostracismo verso il PCr. Nel complesso e salvo alcune eccezioni, 

la classe politica italiana, forse proprio perché la fine della fase più aspra 
del conflitto bipolare avrebbe portato con sé, come in un gioco di specchi, 
un aggiustamento o addirittura una revisione dei paradigmi fino lì seguiti 
nella formazione delle maggioranze, fu molto cauta e prudente riguardo 
al credito da accordare al nuovo vocabolario politico della dirigenza sovie
tica. L'attenuarsi della rigidità dello schema del confronto Est-Ovest avreb
be potuto facilitare la ricerca di convergenze tra la DC e il PSI e agevolato 
l'apertura a sinistra ed era per questo salutato con favore dai sostenitori del 
disegno di Fanfani, Moro e Nenni e condannato senza appello, e boliato 
come un effimero miraggio nel deserto, da coloro che si opponevano a col
lusioni contro natura - o addirittura, come sosteneva il Vaticano, contro la 
morale. I rimandi tra piano interno e piano internazionale, pur senza avere 
nulla di quello schematismo spesso ancora frettolosamente indicato come 
chiave risolutiva per comprendere l'evoluzione delle dinamiche della scena 
politica italiana, furono lucidamente e prepotentemente presenti nei vari 
centri in cui erano prese le grandi decisioni - dai congressi di Partito, a Pa
lazzo Chigi, alla Farnesina, al Quirinale. Proprio per l'incidenza sugli equi
libri interni di un cambiamento nei rapporti con l'URSS, il cammino per
corso dall'Italia per sintonizzarsi sui tempi della distensione, così come essi 
erano ora indicati da un variato approccio sistemico, fu tonnentato e pieno 
di pause di riflessione, tanto da fare sì che il governo di Roma apparisse 
spesso, rispetto ai partner adantici più dinamici, come gli stessi Stati Uniti, 
clamorosamente in ritardo, salvo poi recuperare in volata andando anzi ol
tre, e apparire - con Mattei, ma anche con i rapporti privilegiati che molti 
uomini politici intrattenevano con Kossighin - in scandaloso e non orto
dosso anticipo. 

Come la politica italiana verso Mosca - nella sua doppia declinazione di 
politica commerciale e politica tout court - incidesse sulla qualità della par
tecipazione del paese all'alleanza atlantica e, speculannente, risentisse di 
quella, è un aspetto di grande complessità, difficile da liquidare con gli as
siomi pronunciati ex cathedra da Ortona. Il disagio che l'Italia viveva in am
bito NATO - una sede tutt'altro che confortevole e piena di insidie, tra le 
tentazioni di triurnvirato di De Gaulle e le quotazioni decisamente in rialzo 
di Adenauer che facevano prima temere e poi toccare con mano il «sorpas
so» della RFG sull'Italia - era un elemento di gra...'1de im.portanza nell'ela
borazione della strategia verso l'URSS. Se il governo di Roma fosse riuscito 
a creare un canale di dialogo diretto con Mosca, esso avrebbe potuto pre
sentarsi ai suoi alleati come un membro attivo della comunità adantica, uti
le come cerniera e ponte fra i due blocchi e perciò come interlocutore di un 
certo calibro che non poteva, per questo, essere escluso dai più importanti 
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:ori di discussione. TI viaggio di Granchi a Mosca del febbraio 1960, e poi 
luello di Fanfani, dell'agosto del 1961, non erano semplici episodi di <<tu

ismo politico» 7 quanto piuttosto, messaggi precisi lanciati, più che a 
<hrushchev, agli alleati, ai quali l'Italia chiedeva di essere considerata ili'} 

nembro alla pari, con una precipua 6mz].one di trait-dJunion e collegamen
:0 fra Est e Ovest. Questa preoccupàzione riguardo lo 'status', più che il 
Jrestigio, si tradusse in tante forme: in tentativi sballati di do ut des - come 
n occasione dell'accordo sugli Jupiters -; in puerili sforzi di amplificare 
'importanza di rivelazioni fatte dai sovietici agli italiani - come nel caso 
:iel dibattito in sede atlantica sugli esiti del viaggio di Gronchi -; in terribili 
icivoloni nel galateo politico - come per la vicenda della lettera di Khrush
:heva Fanfani dell'estate 1961. 

Resta da chiarire se il dialogo dell'Italia con l'URSS nascondesse - così 
:ome a più riprese parvero temere i governi occidentali - un disegno di me
liazione fra i due blocchi, che preludesse o fosse addirittura l'anticipazione 
li una più tiepida osservanza degli impegni atlantici da parte della peniso
a. Ciò tuttavia sembra negato da due elementi, l'uno oggettivo, l'altro solo 
potetico. Da un lato, nel linguaggio tenuto dagli italiani con i sovietici - e, 
n concreto, nel resoconto dei colloqui di Gronchi e Fanfani a Mosca -, 
lon vi sono elementi tali da lasciar immaginare una tentazione di deriva 
:iella delegazione italiana dal solco dell'alleanza atlantica: il governo italiano 
ii presentava all'URSS come attore in proprio ma anche come interprete di 
~sigenze  di chiarimento largamente condivise dal blocco occidentale. Dal
'altro, non è forse né superflua né banale una considerazione, anche se ri
;chia di essere troppo debitrice dei precedenti dei 'giri di valzer' dell'Italia: 
n fondo, così come per laFrancia di fine secolo, per l'URSS l'Italia era un 
Jossibile e interessante interlocutore proprio perché non si presentava uti 
inguli ma come membro di una alleanza percepita come ostile. Se l'Italia 
lvesse fatto intravedere ai sovietici cenni di malumore o di disagio nella sua 
Jartecipazione alla comunità atlantica, essa avrebbe probabilmente sconta

7 Cfr. C.M. SANTORO, La politica estera di una media potenza. L'Italia dall'Unità ad oggi, Bo
ogna, TI Mulino, 1991, p. 183. Nel sintetizzare i caratteri della fase della politica estera italiana 
lal1959 al 1979, Santoro sostiene che esso fu <<UI1lungo interludio che potremmo definire di 
'stanca" della politica estera nazionale [. ..] E questo un periodo tutto so=ato scolorito e di 
Jasso profilo della politica estera italiana, durante il quale la condotta internazionale dell'Italia 
lppare quasi s=pre priva di iniziativa e di mordente, spesso anzi passiva o inerte, generalmente 
;upina alle scelte altrui, talvolta codista e, nella gran parte dei casi, residuale rispetto alla laborio
;ità e creatività della politica interna» (ivi, p. '199). E ancora, analizzando il periodo che parte dal 
1959 e si estende per tutto il decennio successivo, Santoro scrive che <d'atlantismo tradizionale 
lei leader politici e della corporazione diplomatico-militare prevalse su ogni altra considerazione 
:...l Ne derivò una politica estera di gestione, piatta e senza iniziatiVe» (ivi, p. 203). 
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to un crollo dell'interesse da parte di Mosca a un dialogo bilaterale, così 
come, con tutti i mutatis mutanda del caso, sarebbe avvenuto con la Fran
cia gaullista dopo il 1966. Per l'Italia, quindi, si trattava di svolgere con 
Mosca una partita la cui posta in gioco era situata su un tavolo preminen
temente atlantico e gli sviluppi dell'interscambio commerciale, anche se 
opportunamente limitati per esigenze politiche, potevano rappresentare 
un ottimo argomento per rendere più agevole un discorso più ampio con 
il Cremlino. Da questo punto di vista, la chiave di lettura forse più efficace 
per tenere conto delle tante anime e della moltitudine di variabili nella po
litica dell'Italia verso l'URSS negli anni della terza legislatura è forse offerta 
dall'intreccio tra interessi nazionali e esigenze della comunità atlantica i 
quali, in una fase in cui tutto sembrava fluido e anche le antiche certezze 
parevano saltare, confluivano, si combinavano o si scontravano in fOffile fi
no ad allora inedite. 
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