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Luca riccardi

IL MEDIO ORIENTE, L’EUROPA E LA POLITICA ESTERA 
ITALIANA NEGLI ANNI OTTANTA

Giulio Andreotti, conclusa la lunga esperienza a Palazzo Chigi negli anni 
della solidarietà nazionale, dopo le elezioni politiche del 1979, riprese la sua 
attività parlamentare nell’ambito della Commissione Esteri della Camera. 
Il 18 ottobre di quell’anno ne fu eletto presidente al posto di Francesco 
Cossiga, che gli era succeduto alla guida del governo. Lo statista romano 
intese dare un significato politicamente rilevante a questo incarico interpre-
tandolo come un’opportunità per continuare a esercitare un’influenza sulla 
politica dell’esecutivo. Nel discorso di insediamento insistette sul fatto che 
«lo sforzo che uno Stato [poteva] compiere in politica estera [avrebbe potu-
to] essere tanto più valido quanto più corroborato dal più ampio consenso 
politico, da promuovere e ricercare nel confronto parlamentare»1.

Così segnata dall’esperienza della legislatura precedente, la presidenza 
Andreotti si intrecciò con importanti avvenimenti del panorama internaziona-
le. Tra questi, naturalmente, il Medio Oriente ebbe un ruolo di primo piano.

1. La Dichiarazione di Venezia.

Con il Trattato di Washington del 26 marzo 1979 per la prima volta un 
governo arabo, l’Egitto, accettava di stipulare la pace con Israele riconoscen-
done de jure l’esistenza. Ad esso era collegato un atto con cui le due parti 
si impegnavano a trovare una soluzione della questione palestinese. Sadat 
aveva bisogno di realizzare quest’ultimo progetto perché l’accordo fosse in 
qualche modo accettato dal mondo arabo2. 

La riflessione politica che prese vita all’inizio degli anni Ottanta a pro-
posito della situazione mediorientale fu possibile anche grazie all’impulso 

1 Camera dei Deputati, Bollettino delle Commissioni, III Commissione, 18 ottobre 1979, 
p. 12.

2 Le reazioni arabe furono «furiose», M. Emiliani, Il Medio Oriente dal 1918 al 1991, 
Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 222-223.
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48 LUCA RICCARDI

prodotto dalla rivoluzione iraniana. Quest’ultima aveva accentuato il tasso di 
radicalismo all’interno del Medio Oriente favorendo un rinnovato protagoni-
smo degli sciiti della regione3. Il cambiamento di regime a Teheran produsse 
conseguenze immediate sul mercato petrolifero che spinse in alto il prezzo del 
greggio fino a 40 dollari per barile4. E ciò fece riaccendere nei paesi consuma-
tori, in particolar modo europei, che stavano vedendo la luce dell’uscita dal 
lungo tunnel inflazionistico degli anni Settanta, l’interesse verso i paesi arabi.

Nella seconda parte del semestre la guida dei nove ministri degli Esteri 
fu presa da Emilio Colombo il quale, dal 4 aprile 1980, nel governo Cossiga 
II, ebbe la responsabilità della Farnesina. Questi «era considerato uno 
dei pochi leader democristiani che avesse manifestato uno spiccato inte-
resse nei riguardi degli affari internazionali»5. La convergenza tra Italia e 
Francia trascinò l’intera compagine comunitaria. Con la Dichiarazione del 
Consiglio europeo di Venezia del 13 giugno 1980 si compì, per Colombo, 
un «salto qualitativo»6 di tutta la politica mediorientale dell’Europa. Infatti 
in essa si sottolineavano il «diritto all’autodeterminazione» e l’associazione 
al negoziato di pace del «popolo palestinese e [dell’] Organizzazione per la 
liberazione della Palestina»7.

A ciò si aggiungeva un fermo monito a Israele a non intraprendere 
«alcuna iniziativa unilaterale che [avesse] per obiettivo quello di cambiare 
lo status di Gerusalemme»8. Di conseguenza gli insediamenti israeliani nei 
territori occupati erano da considerarsi «un grave ostacolo al processo di 
pace» e, oltretutto, «illegali»9. Naturalmente rimaneva fermo il tema della 
sicurezza degli Stati della regione, dunque anche di Israele.

Tutto ciò, naturalmente, non poteva piacere a Tel Aviv, ma anche a 
Washington10. Alcune critiche di parte americana furono indirizzate per-

3 Cfr. per tutti F. Sabahi, Storia dell’Iran, Milano, Bruno Mondadori, 2006, in partico-
lare le pp. 158 sgg.

4 L. Maugeri, Petrolio. Storie di falsi miti, sceicchi e mercati che tengono in scacco il 
mondo, Milano, Sperling & Kupfer, 2001, pp. 56-59.

5 A. Varsori, L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al 1992, Roma-Bari, Laterza, 
1998, p. 209.

6 Intervista a Emilio Colombo, in D. Caviglia – M. Cricco, La diplomazia italiana e gli 
equilibri mediterranei. La politica mediorientale dell’Italia dalla guerra dei sei giorni al conflit-
to dello Yom Kippur (1967-1973), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, p. 144.

7 Dichiarazione del Consiglio europeo sul Medio Oriente, 13 giugno 1980, in Camera dei 
Deputati, Bollettino delle Commissioni, p. 223.

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 L. V. Ferraris, Manuale della politica estera italiana. 1947-1993, Roma-Bari, Laterza, 

1996, p. 378.
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sonalmente al ministro Colombo11. Nel mondo arabo, invece, le reazioni 
furono positive. Lo stesso Sadat ritenne il ministro degli Esteri italiano 
una sorta di «padre spirituale» di quella dichiarazione12. Sotto il profilo 
europeo, inoltre, essa appariva altrettanto significativa perché aveva trovato 
l’adesione di governi tradizionalmente filo-israeliani, come l’Olanda e la 
Danimarca13. Secondo Colombo la Dichiarazione «costitui[va] un’evolu-
zione della posizione dell’Europa senza che si [fosse] registrata (…) una 
vittoria di questa o quella tesi»14.

La politica del governo di Tel Aviv non facilitava le relazioni con l’Euro-
pa comunitaria e l’Italia stessa. Poche settimane dopo la Dichiarazione di 
Venezia, il 30 luglio 1980, la Knesset varò la ‘Legge su Gerusalemme’ con 
la quale si proclamava la città «capitale eterna e indivisibile» dello Stato 
di Israele. Questo apriva un vulnus negli accordi di Camp David poiché, 
almeno sul piano teorico, Gerusalemme est avrebbe dovuto far parte dei 
territori su cui sarebbe dovuta sorgere l’«autonomia palestinese»15. Il mini-
stro Colombo, nel quadro di una linea di «stretta collaborazione»16 con gli 
Stati Uniti, ribadì, in sede di Assemblea Generale dell’ONU, la tradizionale 
posizione italiana, che ormai era anche europea: «Nessuna decisione unila-
terale [era] accettabile»17. 

2. La forza multinazionale nel Sinai.

Nell’agosto 1981, l’amministrazione Reagan invitò l’Italia a prendere 
parte alla Forza multinazionale che avrebbe dovuto sorvegliare il ritiro isra-
eliano dal Sinai in applicazione del Trattato di pace tra Il Cairo e Tel Aviv18. 

11 E. Colombo, Per l’Italia per l’Europa. Conversazione con Arrigo Levi, Bologna, il 
Mulino, 2013, p. 167.

12 Ibidem.
13 L. Riccardi, L’internazionalismo difficile. La “diplomazia” del PCI e il Medio Oriente 

dalla crisi petrolifera alla caduta del muro di Berlino (1973-1989), Soveria Mannelli, Rubbet-
tino, 2013, p. 366.

14 Camera dei Deputati, Bollettino delle Commissioni, III Commissione, 19 giugno 1980, 
p. 8.

15 Sull’annessione vd. Y. Yshai, L’annessione di Gerusalemme est, in La questione di 
Gerusalemme. Profili storici, giurici e politici (1920-2005), a cura di P. Pieraccini, Bologna, il 
Mulino, 2005, pp. 125-135.

16 Varsori, L’Italia nelle relazioni internazionali, p. 209.
17 Discorso di Emilio Colombo, XXXV sessione dell’Assemblea generale dell’ONU, 23 

settembre 1980, in Sulla scena del mondo. L’Italia all’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
1955-2009, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, d. 44; p. 271.

18 Riccardi, L’internazionalismo, p. 451.
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Nella riunione ministeriale della Cooperazione Politica Europea del 13 
ottobre 1981 emerse la volontà di partecipazione alla Forza multinazionale 
anche di Francia e Gran Bretagna cui si aggiunse successivamente l’Olanda19. 
L’interpretazione italiana di questo impegno fu un «concetto» che incontrò 
l’approvazione dello stesso nuovo presidente egiziano, Mubarak, salito al 
potere dopo l’assassinio di Sadat, il 6 ottobre 198120. L’Europa sarebbe 
apparsa come «garante della situazione globale (…) secondo lo schema e le 
finalità della Dichiarazione di Venezia, che attraverso la partecipazione di 
alcuni dei Dieci alla Forza [avrebbero dovuto] ricevere maggiore impulso»21.

Nell’ultima settimana di ottobre la sede comunitaria divenne il luogo in 
cui prese forma la partecipazione italiana all’iniziativa. Tra i quattro paesi 
partecipanti furono raggiunte alcune intese che sarebbero state annunciate 
«singolarmente», ma «contemporaneamente» ai «tre governi interessati», 
Stati Uniti, Egitto e Israele22.

Soltanto dopo questo passaggio, il 30 ottobre, il Consiglio dei ministri 
decise «l’adesione italiana alla spedizione nel Sinai»23. Le «intese» che si 
erano stabilite in precedenza prevedevano «un testo comune approvato dai 
Quattro (…) mentre l’insieme dei Dieci avrebbe emesso una Dichiarazione 
di avallo politico»24.

In questa fase anche la sponda atlantica era importante. Non a caso, 
il 4 novembre furono fatti conoscere preliminarmente i «progetti di 
Dichiarazione a Quattro e a Dieci» a Washington – come anche al Cairo 
e a Tel Aviv – che li aveva richiesti25. I testi definitivi, poi, furono ritoccati 
in seguenti riunioni della Cooperazione politica europea per poi essere 
trasmessi definitivamente il 21 e 22 novembre 1981. Le dichiarazioni ‘nazio-
nali’ furono comunicate solo successivamente, il 2326. In buona sostanza i 
Quattro – dunque anche gli italiani – intendevano compiere questa opera-
zione con un «doppio ancoraggio»27: europeo e atlantico. 

19 La forza multinazionale nel Sinai, appunto, s.d. (ma è del 1982), in ASILS, AGA, Serie 
Israele, pratica 312/3.

20 I colloqui avvennero anche al margine delle esequie dello statista arabo, cfr. ibidem, 
p. 1. La testimonianza di Colombo in Id., Per l’Italia, p. 167.

21 La forza multinazionale nel Sinai, p. 1.
22 Ibidem.
23 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 382.
24 La forza multinazionale nel Sinai, p. 2.
25 Ibidem.
26 Ibidem. Vd. anche Comunicato della Farnesina in merito all’adesione italiana alla Forza 

Multinazionale e degli Osservatori nel Sinai, ibidem, all. 3.
27 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 382.
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L’iniziativa sollevò alcune perplessità. Il richiamo alla Dichiarazione di 
Venezia produsse un «atteggiamento di diffidenza»28 del governo israeliano. 
Non a caso il negoziato con Tel Aviv si prolungò fino alla fine di gennaio 1982. 
I Quattro chiarirono che la loro «funzione» sarebbe stata «quella definita nei 
relativi accordi tra Egitto e Israele»; dunque destinata esclusivamente ad «assi-
curare la libertà di navigazione nello stretto di Tiran». E dunque affermarono 
di «non subordinare la loro partecipazione ad alcuna condizione politica»29.

La Dichiarazione dei Quattro, insomma, aveva l’obiettivo di calmare l’i-
persensibilità israeliana in materia di autodeterminazione palestinese; anche 
se il punto IV della medesima diceva con chiarezza che «la partecipazione 
alla FMO da parte dei quattro governi non pregiudica[va] la loro ben nota 
politica riguardo agli altri aspetti dei problemi della regione»30. Nessun 
collegamento, dunque, con la questione dei territori occupati, ma nemmeno 
alcuna smentita dei contenuti della Dichiarazione di Venezia.

Alcuni paesi arabi, oppositori di Sadat, non nascosero i loro timori che 
questa ‘garanzia’ militare data all’applicazione degli accordi di Camp David 
potesse trasformarsi in un «passo indietro»31 rispetto alla Dichiarazione di 
Venezia. A questo fine si rese necessaria un’esplicita presa di posizione con-
tenuta nel testo della Dichiarazione dei Dieci. In essa fu dato un «avallo» 
politico all’iniziativa dei «Quattro» 

in quanto conseguente alle scelte comunitarie e corrisponde[nte] alla volontà molte 
volte espressa dai paesi membri della Comunità di facilitare ogni progresso in dire-
zione di un regolamento globale di pace in Medio Oriente sulla base all’accettazio-
ne reciproca del diritto all’esistenza ed alla sicurezza di tutti gli Stati della regione 
e della necessità che il popolo palestinese possa esercitare pienamente il suo diritto 
all’autodeterminazione32.

A detta della Farnesina questa messe di chiarimenti indirizzata ai paesi 
arabi fece superare l’inquietudine e farla sostituire con una «sempre più diffu-
sa comprensione del mondo arabo in ordine alla validità del gesto europeo»33. 

28 Appunto di sintesi per S.E. l’Onorevole Presidente Andreotti, s.d. (ma è del 1982), in 
ASILS, AGA, Serie Israele, pratica 312/3, p. 1.

29 La forza multinazionale nel Sinai, p. 2.
30 Dichiarazione dei “Quattro” sulla forza multinazionale e degli osservatori nel Sinai 

(MFO) rimessa ai governi degli Stati Uniti, d’Egitto e d’Israele nei giorni 21 e 22 novembre 
1981, ibidem, all. 1.

31 Riccardi, L’internazionalismo, p. 453.
32 Dichiarazione dei Dieci sulla Forza Multinazionale nel Sinai all. a La forza multinazio-

nale nel Sinai, all. 3.
33 La forza multinazionale nel Sinai, p. 3.
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La questione della Forza multinazionale nel Sinai rappresentò un segno 
delle trasformazioni che avrebbero avuto luogo nella politica estera italiana 
negli anni Ottanta. La leadership italiana si mostrò «meno attenta a coniu-
gare la tutela degli interessi nazionali con la politica di sicurezza collettiva» 
pur non collocandosi in una posizione alternativa all’ONU. 

Questo mutamento trovò un efficace sostegno nell’affermarsi, all’interno 
dell’opinione pubblica italiana, di un dibattito sempre più diffuso sulla que-
stione della «identità nazionale»34. In questa stessa fase l’opinione pubblica 
riscoprì un certo interesse per le questioni riguardanti la politica estera35. 
Queste «nuove ambizioni italiane»36 trovarono una loro concretezza in, 
«iniziative militari» a fianco di Washington37. L’Italia che, lentamente, stava 
vedendo l’uscita dalla crisi economica degli anni Settanta, voleva mostrarsi 
più assertiva in campo internazionale. Dunque «la scelta societaria in occa-
sione di crisi internazionali non [era] più un dogma (…), divenne opzionale, 
più legata, cioè, alle contingenze; al tempo stesso anche la tutela degli inte-
ressi nazionali venne coniugata meno con la sicurezza collettiva»38.

In questo quadro l’utilizzo delle forze militari in azioni di peacekeeping a 
carattere multilaterale voleva mostrare il rinnovato peso politico dell’Italia 
sul piano internazionale con l’utilizzo delle Forze Armate in un contesto non 
aggressivo39. Il Medio Oriente, anche nel suo nesso con la politica europea 
dell’Italia, sembrava essere il terreno ideale per questi sviluppi.

3. Il groviglio Libano-Palestina-Israele (1982-1985).

Nella seconda metà del 1982 si aprì un altro drammatico fronte medio-
rientale: l’invasione israeliana del Libano40. Il governo italiano pronunciò 

34 L. Tosi, La crisi del multilateralismo istituzionale negli anni Settanta e Ottanta e l’evo-
luzione della politica italiana di sicurezza collettiva, in Sulla scena del mondo, p. 156.

35 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 383.
36 La definizione è di M. Neri Gualdesi, La politica europea dell’Italia, in In dialogo. La 

diplomazia multilaterale italiana negli anni della Guerra fredda, a cura di L. Tosi, Padova, 
Cedam, 2013, pp. 299-346: 329.

37 Tosi, La crisi del multilateralismo, p. 157.
38 Ibidem.
39 Alcune osservazioni in C. M. Santoro, La politica estera di una media potenza. L’Italia 

dall’Unità a oggi, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 275-306.
40 Su questa fase della politica mediorientale vd. tra l’altro C. Shindler, Israele. Dal 1948 

a oggi, Trieste, Beit, 2011, p. 227; W. B. Quandt, Peace Process. American Diplomacy and the 
Arab-Israeli Conflict since 1967, Washington D.C., Brookings Institution Press, 2001, pp. 
249-250; X. Baron, I Palestinesi. Genesi di una nazione, Milano, Baldini & Castoldi, 2000, 
pp. 395-412; A. Kapeliouk, Arafat l’irriducibile, Firenze, Ponte alle Grazie, 2004, pp. 173-
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una severa condanna dell’azione. Il ministro Colombo sottolineò con forza 
l’urgenza di procedere al ritiro delle truppe occupanti. Ciò richiedeva una 
mobilitazione di tutte le energie della comunità internazionale: «Il giudizio 
morale e politico non basta[va]»41.

L’Italia intese manifestare la sua posizione integrandola con quella 
più larga dei Dieci. Roma, infatti, trovò «piena rispondenza»42 nella sede 
comunitaria. Il Consiglio europeo manifestò una «vigorosa condanna» 
dell’invasione israeliana, reiterava la richiesta di ritiro «immediato» e di 
salvaguardia dell’integrità dello Stato libanese43. Tel Aviv avrebbe trovato 
la «sicurezza attraverso la soddisfazione delle aspirazioni legittime del 
popolo palestinese»44.

L’obiettivo di una stabilizzazione del Libano, la difesa dei civili palesti-
nesi e l’avvio del ritiro israeliano furono gli obiettivi principali che videro 
le forze armate italiane protagoniste di due successive missioni di peaceke-
eping nel paese dei cedri45. Le ragioni politiche che sottostavano a questa 
iniziativa avrebbero potuto apparire contrastanti: ci si prefiggeva infatti 
di «consentire il ripristino dell’autorità del governo libanese» quanto «la 
sincera comprensione»46 per la situazione dei palestinesi che si era ulterior-
mente aggravata con le stragi di Sabra e Chatila. In realtà l’iniziativa italiana 
aveva un obiettivo più complesso: partecipare a una missione che riaprisse 
le prospettive di soluzione di tutti i problemi della regione. In questo senso 
non si era lesinato in attivismo: il neo presidente libanese Gemayel aveva 
visitato Roma e Colombo, in novembre, si era recato a Beirut annunciando 
la disponibilità di crediti per 100 milioni di dollari destinati ad avviare la 
ricostruzione del paese47. 

189; Emiliani, Il Medio Oriente, pp. 294-303; B. Morris, Vittime. Storia del conflitto arabo-
palestinese 1881-2001, Milano, Rizzoli, 2001, pp. 619-697; A. Shlaim, Il muro di ferro. Israele 
e il mondo arabo, Bologna, il Ponte, 2003, pp. 440-463.

41 Intervento di Colombo alla 37° Assemblea Generale delle Nazioni Unite in Sulla 
scena del mondo, d. 47, p. 297; sulla posizone del governo italiano vd. anche Atti Parlamen-
tari, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, Discussioni, 11 giugno 1982, pp. 48096-97.

42 Ibidem.
43 Consiglio europeo (Bruxelles, 28/29 giugno 1982), in ASILS, AGA, Serie Israele, pratica 

312/2, p. 1.
44 Ibidem.
45 Cfr. G. Lissi – M. Ramaioli, Questione libanese, forze di pace in Medio Oriente e 

impegno dell’Italia, in Politica estera dell’Italia e dimensione mediterranea: storia, diplomazia, 
diritti, a cura di S. Beretta – M. Mugnaini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 123-158.

46 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 384.
47 Ibidem, p. 385.
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In settembre, invece, per iniziativa di Andreotti – presidente della 
Commissione Esteri della Camera e dell’Unione Interparlamentare – si 
era svolta a Roma un’importante visita di Arafat. Va detto che questa 
iniziativa aveva segnato una profonda divisione all’interno del governo 
italiano. Colombo, infatti, aveva accettato di incontrare il leader palestine-
se, al contrario del presidente del Consiglio, Spadolini. Il presidente della 
Repubblica, Pertini, sebbene con qualche oscillazione, di carattere umorale 
più che politico, riservò ad Arafat un trattamento da capo di Stato48. Tutto 
ciò, sul piano interno, rivelò una vicinanza del leader moderato democristia-
no con il PCI sui problemi del Medio Oriente49.

L’inserimento dell’Italia nella prima missione in Libano nell’agosto 1982 
avvenne soprattutto su sollecitazione americana. L’amministrazione Reagan, 
il cui interesse per le questioni mediorientali era stato riacceso dalla vicenda 
libanese dopo diversi mesi di disinteresse, riteneva che la presenza italiana 
potesse contribuire a risolvere alcuni problemi di «immagine» della mis-
sione multinazionale. La sua partecipazione, infatti, avrebbe evitato quella 
«connotazione neocoloniale» che i contingenti americano e francese avreb-
bero potuto far rilevare al mondo arabo50. 

Il Medio Oriente, dunque, fu un argomento di confronto anche con 
Washington. Nel luglio 1983, viste le crescenti difficoltà della spedizione 
congiunta in Libano, Colombo scrisse al segretario di Stato, Shultz, soste-
nendo che i problemi del Medio Oriente non potevano essere guardati 
soltanto in un’ottica regionale. Essi andavano collocati sull’orizzonte degli 
«equilibri globali»51. In questo senso «l’Italia e l’Europa» intendevano 
continuare ad «assolvere le proprie responsabilità, in coordinamento con gli 
Stati Uniti».

Si può notare come lo schema tradizionale italiano, per ciò che riguarda-
va il Medio Oriente, continuasse a essere lo stesso: il «doppio ancoraggio» 
europeo e atlantico. A Washington Colombo proponeva di rilanciare il 
«negoziato arabo-israeliano». E questo a partire da una tipica considera-
zione della diplomazia europea: «Gli elementi nuovi» che si intravedevano 
nelle posizioni dell’OLP. La linea di Arafat, in quel momento, era giudicata 
«relativamente moderata». Si voleva evitare che i suoi oppositori interni 
prevalessero riportando il complesso del movimento su posizioni radicali.

48 Cfr., anche per il ruolo che Andreotti ebbe in questa visita, A. Maccanico, Con Pertini 
al Quirinale. Diari 1978-1985, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 231-232.

49 Riccardi, L’internazionalismo, pp. 507-525.
50 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 384.
51 Colombo a Shultz, 12 luglio 1983, in ASILS, AGA, Serie Stati Uniti, b. 606.
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La linea italiana era chiara e, per realizzarla, ci sarebbe voluto l’appoggio 
dell’amministrazione americana: «si sarebbe dovuto studiare un qualche 
maggior incoraggiamento all’OLP». Alla Farnesina era nota «la sensibilità 
israeliana al riguardo. Tuttavia se il negoziato si fosse aperto [era] presumi-
bile che il clima generale del Medio Oriente si sarebbe alleggerito»52. Anche 
il Libano, dunque, se ne sarebbe giovato. La strategia italiana e quella degli 
USA avevano un punto di contatto importante: il tentativo di riavvicinare gli 
arabi «moderati» cioè la Giordania, l’Egitto e l’Arabia Saudita. 

Nell’agosto 1983, con il passaggio del testimone al nuovo esecutivo Craxi, 
con Andreotti alla Farnesina, non cambiarono i fondamenti dell’azione ita-
liana. Questa, però, fu alimentata ulteriormente da un maggiore impegno in 
prima persona da parte del nuovo capo del governo53. Egli, nell’imminenza 
della Presidenza italiana del Consiglio europeo, che sarebbe cominciata 
nel gennaio 1985, cominciò a riflettere «su una forte iniziativa da assumere 
sul Medio Oriente»54. Nonostante l’antagonismo che aveva caratterizzato 
gli anni precedenti55 i due uomini politici trovarono un punto d’incontro 
su alcune linee di sviluppo dell’azione internazionale dell’Italia. E una di 
queste fu senz’altro il Medio Oriente sul quale si determinò una «posizione 
Craxi-Andreotti»56.

Essa si manifestò nel caso del dirottamento della motonave Achille Lauro 
che produsse una forte frizione con Washington57. Emerse comunque l’esi-

52 Ibidem.
53 Una lettura in M. Gerlini, Il caso Achille Lauro e le sue conseguenze, in La politica este-

ra italiana negli anni Ottanta, a cura di E. Di Nolfo, Manduria, Lacaita, 2003, pp. 93-110: 95.
54 G. Acquaviva – A. Badini, La pagina saltata della storia, Marsilio, Venezia, 2010, p. 81; 

sul complesso dell’azione italiana vd. La politica estera italiana negli anni Ottanta; Id., Il PSI, 
Craxi e la politica estera italiana, in Il crollo. Il PSI nella crisi della prima repubblica, a cura di 
G. Acquaviva – L. Covatta, Venezia, Marsilio, 2012, pp. 685-712.

55 Un esempio in M. Pini, Craxi. Una vita, un’era politica, Milano, Mondadori, 2006, 
pp. 150-151; M. Franco, Andreotti. La vita di un uomo politico, la storia di un’epoca, Milano, 
Mondadori, 2008, pp. 136-146.

56 Acquaviva – Badini, La pagina saltata della storia, pp. 81-82.
57 L’episodio è stato molto studiato: vd., fra l’altro, A. Cassese, Il caso Achille Lauro, 

Roma, Editori Riuniti, 1987; E. Primiceri, Il sequestro dell’“Achille Lauro” e il governo 
Craxi. Relazioni internazionali e dibattito politico in Italia, Lacaita, Manduria, 2005; Gerlini, 
Il caso Achille Lauro, cui si rinvia per la bibliografia. Vd. anche Ferraris, Manuale della 
politica estera italiana, pp. 391-392; Acquaviva – Badini, La pagina saltata della storia, pp. 
97-114; P. Craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, Milano, Tea, 1995, pp. 832-834, Varsori, 
L’Italia nelle relazioni internazionali, pp. 221-223. Una ricostruzione di parte socialista in 
M. Achilli, I socialisti tra Israele e Palestina (dal 1892 ai nostri giorni), Milano, Marzorati, 
1989, pp. 420-421; di parte comunista in A. Rubbi, Con Arafat in Palestina. La sinistra e la 
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stenza di un ‘metodo’ italiano fatto di contatti con il mondo arabo che si 
cercò di far rifluire nei contenuti, per quanto più vaghi, dell’azione interna-
zionale della Comunità.

Nell’imminenza del semestre di presidenza italiano, dunque, entrambi 
decisero di dare vita a una serie di incontri con i leader mediorientali che 
potessero favorire una ripresa dei tentativi di pace58. Il loro impegno era 
pragmaticamente indirizzato «verso l’individuazione degli interlocutori» 
più che nel definire «piani diplomatici»59. Craxi riteneva ormai inefficace 
l’insistenza rituale sulla convocazione di una conferenza internazionale60. 
Egli, invece, voleva compiere un’ambiziosa doppia operazione: da una parte 
«far rompere gli indugi» ad Arafat e fargli accettare un negoziato diretto 
con Israele; dall’altra «specularmente» voleva spingere i paesi occidentali ad 
assumere «una posizione meno ambigua» di fronte all’aspirazione palestine-
se all’autodeterminazione61.

A partire da ciò si può comprendere quanto fosse importante per la 
politica italiana ‘saggiare’ le intenzioni del governo sovietico. A Mosca si 
guardava con interesse alla prossima presidenza italiana della CEE. Ciò 
in ragione anche del «tradizionale impegno italiano verso problematiche 
medio-orientali»62. La diplomazia sovietica rimaneva su posizioni clas-
siche: convocazione di una conferenza internazionale in quanto «unico 
valido approccio globale». Gli «accordi parziali» degli anni precedenti 
avevano avuto «l’unico obiettivo di dividere il campo arabo e diminuirne 
la forza negoziale»63.

I diplomatici italiani poterono notare qualche traccia di cambiamento 
nell’impostazione sovietica: essa appariva dotata di «maggiore articolazio-
ne». Si andava oltre la mera riproposizione della Siria come «partner fedele 
ed affidabile» nell’area. Questo status era confermato, ma da parte sovietica 

questione mediorientale, Roma, Editori Riuniti, 1996, pp. 145-146; di parte democristiana 
in G. Andreotti, De prima re publica, Milano, Rizzoli, 1996, pp. 210-213; A. Forlani, Potere 
discreto. Cinquant’anni con la democrazia cristiana, Venezia, Marsilio, 2009, p. 221; il punto 
di vista dell’allora presidente della Repubblica, Cossiga in C. Pedone, L’uomo che guardò 
oltre il muro. La politica estera italiana dagli euromissili alla riunificazione tedesca svelata da 
Francesco Cossiga, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 118-125.

58 Intervento di Antonio Badini in La politica estera italiana negli anni Ottanta, pp. 
19-40: 37.

59 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 390.
60 Acquaviva – Badini, La pagina saltata della storia, p. 81.
61 Ibidem, p. 80.
62 Migliuolo al MAE, 31 ottobre 1984, in ASILS, AGA, Serie Israele, b. 498.
63 Ibidem.



57IL MEDIO ORIENTE, L’EUROPA E LA POLITICA ESTERA ITALIANA

non si condivideva «l’ostilità» di Damasco per Arafat. Mosca era quindi 
spinta a cercare nuovi «contatti» e «consensi» all’interno del mondo arabo64. 

I diplomatici italiani riscontravano con piacere una certa «analogia» con 
le posizioni italiane. Entrambi, infatti, collocavano la questione palestinese 
«al centro della problematica medio-orientale». La risoluzione dei problemi 
interni all’OLP avrebbe consentito ad Arafat di avviarsi sulla strada del 
negoziato che «rimane[va] la sola che [potesse] fornire una soluzione cor-
retta al problema palestinese»65. C’era anche un’altra importante opzione: il 
«riavvicinamento Egitto-Giordania»; insieme alla «prosecuzione [del] dialo-
go fra Giordania ed OLP» avrebbe rappresentato un «rafforzamento»66 del 
mondo arabo nel suo complesso.

La linea Craxi-Andreotti era molto dinamica: anche a costo di «rom-
pere il tabù dell’unità» si sarebbe dovuto liberare l’OLP dalle «frange più 
radicali»67. Gli stessi due politici andarono a Tunisi, il 6 dicembre 1984, per 
persuadere Arafat a presentare un «pacchetto di proposte»68 fondato su 
un’unità d’azione giordano-palestinese con lo scopo di arrivare a un nego-
ziato con Tel Aviv. Il risultato sarebbe stata la creazione di «un’unione con-
federale di due stati»69 – la Giordania e lo Stato palestinese – riconosciuta da 
Israele. Il terminale di questa proposta sarebbe stata l’Europa che era l’unica 
entità della comunità internazionale a poter esercitare «credibilmente»70 
pressioni sugli USA. E qui si vede l’aspirazione di Craxi di imporre un 
mutamento al corso della vicenda mediorientale assumendo un’effettiva 
leadership degli indirizzi dell’Europa nella regione.

Il dinamismo italiano, però, non trovò sempre una adeguata risposta nei 
partner europei. Craxi si presentò al vertice di Dublino, nel dicembre 1984, 
chiedendo un mandato per la presidenza italiana per «un’iniziativa specifica 
dei Dieci»71. Ma il Consiglio non volle compiere questo passo avanti72. Il 
binomio italiano, dunque, dovette accontentarsi di operare in «continuità 
con la tradizionale politica dei Dieci in Medio Oriente». I partner europei 

64 Per il complesso della politica in Medio Oriente vd. G. Golan, Soviet Policies in Mid-
dle East. From World War II to Gorbachev, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Intervento di Badini, La politica estera italiana negli anni Ottanta, p. 36.
68 Ibidem, p. 37.
69 Appunto, s.d. (ma è del febbraio 1985), in ASILS, AGA, Serie Israele, b. 485.
70 Acquaviva – Badini, La pagina saltata della storia, p. 82.
71 Bottai a molte ambasciate, 12 gennaio 1985, t. s. n., in ASILS, AGA, Serie Israele, 

b. 498.
72 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 390.
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guardavano «con interesse» le prospettive del dialogo giordano-palestinese. 
Comprendevano che Amman avesse la necessità di un «appoggio internazio-
nale» per «presentarsi al tavolo dei negoziati con una piattaforma comune 
con l’OLP». Ma non volevano che l’azione della CEE finisse, in ultima istan-
za, per favorire un’ulteriore spaccatura all’interno del mondo arabo con la 
creazione di «schieramenti precostruiti o in rapporti privilegiati»73.

Sembrava esserci una diversa interpretazione dell’idea di far sentire «la 
costante presenza e l’impegno dell’Europa»74 tra i Dieci e la presidenza 
italiana. Quest’ultima, infatti, intendeva divenire parte attiva del processo.

L’appoggio alla «formula d’azione comune» Arafat-Hussein, con l’ap-
provazione egiziana, avrebbe contribuito alla costituzione di un campo 
moderato opposto a quello radicale anti-israeliano. In realtà il ministro degli 
Esteri individuava questo nuovo ‘nocciolo’ della politica araba non come un 
nuovo fronte, ma come «un punto di riferimento aperto a più ampie ade-
sioni e coinvolgimenti»75. L’avvicinamento della Siria era il primo obiettivo 
di Andreotti. Si era attivato con il suo omologo di Damasco per cercare 
di enucleare una posizione che, pur con le sue diversità, non ostacolasse il 
cammino verso la trattativa76. Su questo il ministro era in perfetta sintonia 
con il presidente del Consiglio. Anche secondo Craxi andava riconosciuto 
alla Siria un ruolo «in relazione ai suoi interessi e alle esigenze di sicurezza 
della regione»77.

Questa strategia intendeva valorizzare tutti gli elementi positivi che pote-
vano emergere da posizioni anche contrastanti. E, comunque, anche con 
governi che «mostra[vano] di non poter condividere in questa fase talune 
posizioni»78 non si poteva perdere il contatto. Andreotti, dunque ripudiava 
«posizioni manichee» e «diffidenze preconcette»79. La mobilità della politica 
mediorientale imponeva una strategia priva di schemi eccessivamente rigidi. 

Gli italiani, però, andarono incontro a delusioni. L’accordo che Hussein 
e Arafat stipularono ad Amman, l’11 febbraio 1985, risultò il prodotto di 
«acrobazie lessicali»80 che non riuscirono a nascondere il dissenso tra i due 

73 Bottai a molte ambasciate, 12 gennaio 1985, t. s. n., in ASILS, AGA, Serie Israele, b. 
498.

74 Ibidem.
75 Senato della Repubblica, IX Legislatura, Assemblea-Resoconto stenografico, 14 febbraio 

1985, p. 18.
76 Ibidem; Appunto, s.d., p. 2
77 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 391.
78 Assemblea-Resoconto stenografico, 14 febbraio 1985, p. 18.
79 Ibidem.
80 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 390.
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leader sulla «forma istituzionale» che il nuovo Stato palestinese avrebbe 
dovuto assumere in relazione alla Giordania. La formula usata – «un’u-
nione confederale di due Stati» – era giudicata a Roma «particolarmente 
ambigua»81. Essa, infatti, cercava di sintetizzare due posizioni che, in realtà, 
erano divergenti: quella giordana di creare un’unione – con la prevalenza 
di Amman – e quella di Arafat di creare una libera confederazione tra due 
Stati indipendenti. 

La Farnesina interpretava l’accordo come «un primo passo concordato 
verso una piattaforma politica congiunta»82. Non ci si nascondeva quale fosse 
il problema principale: «coagulare il consenso del movimento palestinese»83. 
«Sul piano europeo», però si «rima[se] assai riduttivi sulla sua portata 
politica»84. Anche se Andreotti era rassicurante sulla tenuta dell’unità d’in-
tenti europea: «L’ottica italiana» era «largamente coincidente»85 con quella 
degli altri partner.

L’indefinitezza dell’intesa, naturalmente, consentì agli israeliani di 
continuare a non fare alcuna «concessione od avallo sulle questioni di 
principio»86. Anche la diplomazia americana non fu particolarmente reatti-
va. Non espresse «giudizi critici» pur rimanendo allineata a Tel Aviv riguar-
do alle «note pregiudiziali nei confronti dell’OLP». Washington, però, 
non «intend[eva] far nulla per ostacolare lo sviluppo del dialogo giordano-
palestinese»; si poneva, insomma in una posizione di prudente attesa di 
«possibili sbocchi»87.

Anche Craxi trovò il risultato dell’incontro insoddisfacente. L’accettazione 
di non dare vita a uno Stato palestinese completamente indipendente – 
aprendo così la strada al negoziato con Israele – non era stata «chiarita» da 
parte di Arafat88. 

Va tenuto presente che, per la sua iniziativa, il leader socialista comincia-
va a pagare alcuni prezzi politici tutt’altro che irrilevanti. In campo nazio-
nale la ‘posizione Craxi-Andreotti’ era pesantemente contestata dai partiti 
laici della coalizione, in particolar modo i repubblicani. Il PRI sosteneva la 
necessità di collegare maggiormente la politica mediorientale italiana a quel-

81 Appunto, s.d., p. 3.
82 Ibidem.
83 Ibidem, p. 4. Sulle difficoltà di Arafat interne all’OLP vd. Baron, I Palestinesi, p. 425.
84 Ibidem, pp. 4-5.
85 Assemblea-Resoconto stenografico, 14 febbraio 1985, p. 18.
86 Ibidem, p. 4.
87 Ibidem, p. 5.
88 Acquaviva – Badini, La pagina saltata della storia, p. 83.
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la degli Stati Uniti. Ma soprattutto si rimproverava ai due statisti la visita che 
avevano effettuato a Tunisi ad Arafat, il 6 dicembre 1984. Questi era stato 
trattato come un «capo di Stato», mentre era soltanto un «rappresentante di 
un movimento politico» che faceva spesso ricorso alla lotta armata. Per giun-
ta contro «uno Stato a noi amico», cioè Israele. Per questo Craxi accettò di 
buon grado che il colloquio con il leader dell’OLP fosse diplomaticamente 
riequilibrato da una visita del segretario repubblicano, Spadolini, in quel 
momento ministro della Difesa, a Tel Aviv, il 26 dicembre 198489. 

Il 25 febbraio 1985 Craxi rispose al messaggio che Arafat gli aveva 
inviato a commento dell’intervenuto accordo con re Hussein90. Per il leader 
italiano si trattava di «un indubbio passo avanti» del «processo di dialogo» 
che era stato avviato da Giordania e OLP «cui si collega[vano] diffuse 
aspettative di una parte cospicua del mondo arabo e anche dell’Europa»91. 
Questa «tappa significativa», però, non era ancora arrivata a sciogliere i 
«molti nodi politici» che avrebbero dovuto essere affrontati. L’ «approccio 
graduale» aveva la necessità di svolgersi «senza soluzioni di continuità» 
tramite «un impegno coerente» da entrambe le parti. Il richiamo di Craxi 
era evidente: evitare, come era avvenuto in passato, di far arenare l’iniziati-
va nelle pastoie dei distinguo che avevano caratterizzato le fasi precedenti 
della politica palestinese.

Il presidente del Consiglio condivideva la «finalità» della politica di 
Arafat di «ricercare più ampi raccordi e consensi» all’interno dell’OLP 
soprattutto sul tema dell’«abbandono definitivo di metodi terroristici che la 
storia [aveva] dimostrato essere perdenti e senza sbocchi»92. Craxi rimprove-
rava ad Arafat certe sue manifestazioni di estremismo verbale. Comprendeva 
che esse erano generate dalla necessità tattica di «tener conto delle attese 
emotive di una parte dei seguaci dell’OLP»; ma queste intemerate – che in 
genere trovavano la loro sede in interviste a organi di stampa arabi – pro-
ducevano due effetti negativi: indebolivano gli «sforzi di buona volontà» 
che stavano intraprendendo «i Dieci» e la «stessa Italia»; ma soprattutto 
«rafforzava[no] [le] prevenzioni israeliane»93. Secondo il leader socialista, 
infatti, «(…) l’evoluzione dell’intesa Giordania-OLP non [poteva] essere 

89 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 391.
90 Bottai all’ambasciata di Tunisi, 25 febbraio 1985, t. s. n., in ASILS, AGA, Serie Israele, 

b. 485.
91 Ibidem, p. 2.
92 Ibidem.
93 Ibidem, p. 3.
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disgiunta da una puntuale e ricorrente verifica della disponibilità israeliana, 
senza la quale [sarebbe mancata] di prospettiva e di sbocchi concreti»94.

Una maggiore possibilità di contatto con Tel Aviv venne dal seppur con-
traddittorio risultato delle elezioni politiche israeliane del 23 luglio 1984: 
queste avevano portato alla creazione di un esecutivo di grande coalizione 
dove la guida del governo era tenuta dal leader laburista Shimon Peres 
controbilanciato dall’assegnazione del ministero degli Esteri al capo del 
Likud, Yitzhak Shamir. Il nuovo primo ministro era un autorevole membro 
dell’Internazionale socialista e questo avrebbe senz’altro facilitato i rapporti 
con Craxi95. Il nuovo premier sembrava voler far uscire Israele dal pantano 
libanese e riavviare la ricerca di una soluzione negoziata. Essa consisteva 
sostanzialmente nella rilettura aggiornata di quella ‘opzione giordana’ che 
era stata la principale linea d’azione della politica estera dei precedenti 
governi laburisti96. Va detto che Shamir, dalla sua posizione, si teneva pron-
to a mettere i bastoni tra le ruote a qualsiasi tentativo che esorbitasse dagli 
indirizzi che fin lì aveva sostenuto il Likud.

Il tema di Israele era piuttosto delicato per il governo italiano. Era stato 
uno dei principali scogli contro cui si erano infrante le richieste italiane ai 
partner europei nel corso del vertice di Dublino. Questi ultimi, infatti, ave-
vano insistito sulla necessità di «alimentare il dialogo con tutti i potenziali 
partecipanti al processo negoziale»97. Per questo non bisognava trascurare il 
«ruolo essenziale» della Siria nel campo degli arabi più radicali; ma anche 
che al «processo evolutivo» che stava caratterizzando il settore «moderato» 
corrispondesse «un puntuale accertamento della disponibilità israeliana»98.

Il governo italiano, anche in previsione dell’assunzione della presidenza 
del Consiglio europeo, aveva mantenuto «frequenti contatti con Israele»99. 
In questa chiave, il 17 dicembre 1984, fu ricevuto alla Farnesina il direttore 
generale del ministero degli Esteri israeliano, Kimche. Nell’incontro con 
Bottai furono affrontati i diversi problemi relativi alla «controversia arabo-
israeliana». L’inviato espose la linea del proprio governo secondo i tradizio-
nali canoni diplomatici israeliani: massima apertura di fronte alla prospet-

94 Ibidem, p. 4.
95 Gerlini, Il caso Achille Lauro, p. 99.
96 Shlaim, Il muro di ferro, pp. 476-486.
97 Bottai a molte ambasciate, 12 gennaio 1985, t. s. n., p. 3 in ASILS, AGA, Serie Israele, 

b. 498.
98 Ibidem.
99 Bottai a molte ambasciate, 21 dicembre 1984, t. 12253/C, in ASILS, AGA, Serie 

Israele, b. 493.
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tiva di un accordo con Hussein nelle cui mani, a suo parere, risiedevano le 
speranze della «riattivazione del processo di pace»100.

Kimche sostenne che Tel Aviv non intendeva porre sull’eventuale dia-
logo politico alcuna «ipoteca, neppure quella della previa accettazione di 
Camp David». In realtà qualche condizione la poneva: c’era «piena apertura 
all’associazione dei palestinesi al processo negoziale», ma «rifiuto altrettanto 
netto di considerare l’OLP come interlocutore»101. In buona sostanza, Israele 
cercava di attirare Hussein verso un accordo consentendogli di tornare nuo-
vamente a rappresentare politicamente gli abitanti della Cisgiordania. E 
dunque impedendo la costituzione di uno Stato palestinese anche se con un 
certo grado di dipendenza dalla monarchia hascemita.

In questo senso Kimche giudicava il dialogo che si era aperto tra Hussein 
e Arafat «come un vicolo cieco». Tra i due leader arabi, infatti, vi era una 
divergenza fondamentale: il primo voleva una «federazione giordano pale-
stinese» controllata da Amman e l’altro una «confederazione fra Stati indi-
pendenti». L’OLP, per giunta, continuava a non riconoscere la risoluzione 
242, al contrario di Hussein. Secondo Tel Aviv, dunque, il monarca avrebbe 
dovuto «muoversi in proprio» nella «direzione di un dialogo con Israele». 
Era, con qualche riverniciatura, la tradizionale impostazione fondata sugli 
accordi di pace «tra Stato e Stato».

I diplomatici italiani replicarono convenendo sull’importanza che, in 
quel momento, stava assumendo «la posizione chiave di Re Hussein». Ma 
perché questo producesse «prospettive di sviluppo» era necessario «un chia-
ro segnale di apertura e di disponibilità per il rispetto dei diritti legittimi 
delle popolazioni palestinesi». In questo senso «la politica degli insediamen-
ti [aveva] costituito piuttosto un segnale contrario»102.

Il governo italiano però riconosceva anche i limiti dell’azione di Arafat. 
Il «nodo fondamentale» – la «disponibilità al riconoscimento di Israele» – 
rimaneva «irrisolto»103. I dissensi, dunque, risiedevano nella diversa «analisi 
degli sviluppi in seno all’OLP»104. Per la Farnesina Arafat aveva fatto concre-
ti passi avanti. Il recente Consiglio Nazionale palestinese di Amman aveva 
interrotto quell’attitudine che lo aveva portato, nel passato, a «sacrifica[re] 
la chiarezza all’unanimismo, cioè al tentativo di recuperare le componenti 

100 Ibidem, p. 2.
101 Ibidem, p. 3.
102 Ibidem, p. 4.
103 Ibidem, p. 5.
104 Ibidem, p. 4.



63IL MEDIO ORIENTE, L’EUROPA E LA POLITICA ESTERA ITALIANA

radicali su una piattaforma comune»105. Nella politica palestinese, però, esi-
stevano ancora profonde contraddizioni. I «contrasti laceranti» che stavano 
dividendo l’OLP erano però il chiaro segno di «un confronto reale fra due 
diverse impostazioni». Roma, al contrario di Tel Aviv, non riteneva che il 
processo avviato da Arafat fosse «una operazione strumentale»106.

A Kimche, dunque, fu dato un messaggio molto chiaro: «Comprendiamo 
quindi le preclusioni “storiche” e di principio di Israele nei confronti 
dell’OLP, ma ci attendiamo eguale comprensione per la nostra posizione e 
per quella dei Dieci, che è quella di seguire e di incoraggiare le propensioni 
negoziali, quando esse si manifestano»107.

Era in questa ottica che andava interpretato il viaggio di Craxi e Andreotti 
a Tunisi. Israele temeva che l’Italia e la CEE nel suo complesso sposassero la 
«piattaforma di Amman» isolando Tel Aviv e legittimando sostanzialmente 
«la posizione dell’OLP a favore della lotta armata». Su questo i diplomatici 
italiani cercarono di tranquillizzare l’interlocutore: le decisioni di Arafat 
erano un «segnale di un processo appena iniziato (…) insufficiente all’avvio 
di negoziati»108. Esso, però, andava incoraggiato. Il «punto fermo» dell’Ita-
lia, però, era altrettanto importante per Israele: la «condanna» dell’«opzione 
militare e [del]l’uso della violenza»109.

La successiva visita del premier israeliano a Roma, il 18 febbraio 1985 – la 
prima di un capo di governo di Israele in Italia – è stata definita «l’apogeo 
dell’azione del governo italiano»110 in quella fase. L’occasione sembrò –seb-
bene sempre tra «luci e ombre»111 – riavvicinare leggermente le posizioni. 
La versione dei colloqui che Craxi fece arrivare ad Arafat, diciamo noi, 
non poteva che essere evidentemente edulcorata. Il leader socialista, infatti, 
cercava di persuadere il leader palestinese a negoziare con gli israeliani 
accettando, almeno in parte, alcune loro condizioni sulla composizione della 
delegazione. La rinuncia alla rappresentanza originale dell’OLP sarebbe 
stata largamente compensata dalla sostanziale disponibilità di Tel Aviv a 
riconsegnare i territori occupati in mani arabe.

La visione del primo ministro israeliano appariva più «politica» di quel-
la dei suoi diplomatici. Il leader, infatti, aveva detto di considerare «favo-

105 Ibidem.
106 Ibidem, p. 5.
107 Ibidem.
108 Ibidem, p. 6.
109 Ibidem.
110 Gerlini, Il caso Achille Lauro, p. 99.
111 Bottai all’ambasciata di Tunisi, 25 febbraio 1985, p. 5.
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revolmente» il rapporto che si stava sviluppando tra l’OLP e la Giordania. 
Ma soprattutto che questo si inserisse in «un disegno di raccordo fra i 
paesi arabi moderati, sostenuto attivamente dall’Egitto». L’obiettivo non 
poteva che essere quello di arrivare a costituire una «delegazione congiun-
ta giordano-palestinese»112 che partecipasse alle discussioni di pace con 
Israele. Peres, parlando con Craxi, seppe dosare sapientemente le chiusure 
con le aperture. Egli riconfermò «le note pregiudiziali» sulla presenza 
dell’OLP nell’eventuale negoziato di pace. Ma, altrettanto chiaramente, 
ribadì che il suo governo era pronto «a prendere in considerazione qualsi-
asi proposta negoziale avanzata dal re di Giordania, «senza alcun tabù»113.

La «disponibilità» del premier israeliano apparve a Roma «responsabile 
e sincera». Egli sembrava non volersi sottrarre alla prospettiva di un nego-
ziato purché questo «da parte araba venisse offerto su basi chiare e concre-
te». Anche il tema delle «pregiudiziali» verso l’OLP andava interpretato in 
maniera diversa. Esso era connesso con la questione della lotta armata. Per 
questo la linea portante dell’azione italiana verso l’Organizzazione palesti-
nese rimaneva quella di persuadere il suo gruppo dirigente ad abbandonare 
i «metodi terroristici»114. In questa maniera, diciamo noi, forse non sareb-
bero cadute completamente le riserve di Tel Aviv; ma senz’altro sarebbero 
state di gran lunga meno giustificate. Tra Craxi e Peres, però, nonostante 
gli avvicinamenti, rimaneva aperto il dissenso sul futuro dell’OLP come 
parte negoziale115.

In realtà si rimase allo stadio delle buone intenzioni. Nelle circostanze 
di quel momento, il sostegno al negoziato non sarebbe potuto avvenire se 
non su scala europea. Di ciò si fece carico il governo italiano116, anche se con 
risultati molto scarsi. Il successivo Consiglio europeo di Milano del 28-29 
giugno 1985, così importante per il processo di integrazione117, si dimostrò 
tra i più avari della storia della Comunità in materia di prese di posizione 
sulle questioni mediorientali118. Le iniziative italiane di quella stagione –
forse giudicate troppo sbilanciate «a favore di Arafat» – non «trova[rono] 

112 Ibidem, p. 4.
113 Ibidem, p. 5.
114 Ibidem, p. 3.
115 Gerlini, Il caso Achille Lauro, p. 98.
116 Bottai all’ambasciata di Tunisi, 25 febbraio 1985, p. 6.
117 Varsori, La Cenerentola, pp. 350-352.
118 Cfr. Consiglio europeo, Milano 28-29 giugno 1985. Conclusioni, <http://www.europe-

an-council.Europa.eu/media/8492>.
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grandi appoggi altrove in Europa»119. Questa situazione si andò a collocare 
degnamente nell’«inconcludenza» della lunga teoria di «iniziative negoziali 
dell’Occidente»120. 

4. Sempre difficoltà con Israele.

Abbiamo già accennato alla crisi dell’Achille Lauro che, nell’ottobre 1985, 
monopolizzò, anche se per un breve periodo, la politica italiana in Medio 
Oriente e le relazioni con gli Stati Uniti. L’evento segnò anche un brusco 
peggioramento delle relazioni con Tel Aviv. Queste, come abbiamo visto, 
si erano giovate della vicinanza politico-ideologica tra i due capi di gover-
no, ma anche non avevano superato alcune differenze di fondo. Nei primi 
momenti della crisi la stampa israeliana – soprattutto l’autorevole «Jerusalem 
Post» cominciò a criticare l’Italia giudicandolo il paese «più tollerante nei 
confronti del terrorismo palestinese»121.

Alle critiche dell’opinione pubblica seguirono quelle, molto più preoc-
cupanti, degli esponenti politici. Il laburista Yossi Beilin, viceministro degli 
Esteri e l’autorevole esponente del Likud, David Levy, vice primo ministro, 
espressero giudizi molto duri sul comportamento italiano. Quest’ultimo, 
ricordando le posizioni italiane degli anni precedenti disse senza mezzi 
termini: «Quella stessa Italia che condannò noi deve agire nel suo proprio 
interesse e imparare la lezione». A Palazzo Chigi pervenne anche la notizia 
delle opinioni espresse dallo stesso primo ministro, Peres. Questi aveva 
detto: «Non voglio tessere accuse ma è responsabile del terrore chiunque 
condona il terrore»122. A Craxi anche da questa espressione sembrò che 
«traspari[sse] un’allusione all’Italia»123.

Il presidente del Consiglio decise di reagire con il vigore che avrebbe 
contraddistinto tutta la sua azione politica nei giorni dell’Achille Lauro. 
Quasi con uno scatto di nervi comunicò ad Andreotti di ritenere queste 
«valutazioni inammissibili»124. E quindi chiese al ministro di «opporre una 
ferma ed immediata protesta formale. Ma se ripetute esse [avrebbero obbli-
gato] il governo italiano a riflettere seriamente sul pregiudizio che ne [sareb-

119 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 391.
120 Rapporto valutativo, 17 febbraio 1986, «riservato», in ASILS, AGA, Serie Medio 

Oriente, b. 555, p. 5.
121 Primiceri, Il sequestro dell’«Achille Lauro», p. 35.
122 Craxi ad Andreotti, 8 ottobre 1985, in ASILS, AGA, Serie Israele, b. 489.
123 Ibidem.
124 Ibidem, p. 2.
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be derivato] alle relazioni bilaterali, di cui il governo israeliano si [sarebbe 
assunto] la piena responsabilità»125.

Craxi, dunque, intese ricordare che lui stesso, insieme ad Andreotti, l’an-
no precedente, in rappresentanza del pensiero di tutti i paesi europei, aveva 
fatto personalmente pressioni su Arafat perché arrivasse ad «un abbandono 
definitivo dei metodi terroristici»126. E di questo passo era stato fatto parte-
cipe lo stesso Peres nel corso del suo ricordato soggiorno romano.

Anche in questa circostanza i rapporti con Israele rimanevano per l’Ita-
lia un ‘problema’. La diplomazia italiana, con il pieno appoggio del mondo 
politico, riteneva che la gran parte degli ostacoli allo sviluppo del processo 
di pace risiedesse proprio nella politica di Tel Aviv. Questa situazione era 
senz’altro aggravata dalla conformazione che aveva preso la maggioranza di 
governo all’indomani delle elezioni del 1984. L’esecutivo di ‘unità nazionale’, 
che sarebbe stato guidato da Peres fino al 1986, ebbe senz’altro il pregio di 
disporre una misura che l’opinione pubblica chiedeva da tempo e la cui non 
realizzazione aveva penalizzato elettoralmente il Likud: il ritiro definitivo 
delle truppe dal Libano127. Ma per ciò che riguardava il processo di pace, tra 
i due partiti maggiori c’era un’«incolmabile differenza di impostazione»128. 
L’unica identità di vedute era sull’esclusione dell’OLP da qualsiasi sede 
negoziale. In buona sostanza nella ‘strana coppia’129 composta da Peres e 
Shamir quest’ultimo aveva un’influenza determinante. Ciò avrebbe reso 
«impossibile» qualsiasi tentativo di «serio negoziato»130.

Dall’estate del 1985 il braccio militare dell’OLP aveva ripreso le sue azio-
ni contro lo Stato ebraico. Questa offensiva culminò con l’uccisione di tre 
cittadini israeliani nel porto cipriota di Larnaca. Il Likud chiese una dura 
rappresaglia contro le basi palestinesi nel regno hascemita. Peres e Rabin – il 
ministro laburista della Difesa – sapevano che una tale azione avrebbe dan-
neggiato la prospettiva dell’‘opzione giordana’131. Per questo, il 1° ottobre, 
decisero di operare una rappresaglia contro il quartier generale di Arafat a 
Tunisi facendo circa settanta vittime, tra palestinesi e tunisini. Il 3 ottobre, 
Andreotti prese la parola alla Camera condannando senza mezzi termini la 

125 Ibidem.
126 Bottai all’ambasciata di Tunisi, 25 febbraio 1985, p. 3.
127 Morris, Vittime, p. 694.
128 Taliani ad Andreotti, 15 ottobre 1985, in ASILS, AGA, Serie Israele, pratica 312/1; 

Dominedò ad Andreotti, 2 aprile 1987, in ASILS, AGA, Serie Israele, pratica 312/1, p. 9.
129 Shlaim, Il muro di ferro, p. 472.
130 Taliani ad Andreotti, 15 ottobre 1985, pp. 3-4.
131 Shlaim, Il muro di ferro, p. 480.
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rappresaglia israeliana pur specificando che l’attacco palestinese di Larnaka 
«ripudia[va] ad ogni coscienza civile»132. 

La spiegazione era che Peres e Rabin, in quella circostanza, non avreb-
bero potuto mostrarsi «deboli»133 di fronte all’intransigenza di Shamir e 
Sharon. Quindi i due esponenti laburisti avevano «voluto scavalcare a destra 
il Likud»134 evitando così ‘alternative’ militari che avrebbero danneggiato 
le prospettive del negoziato con Hussein. Non volevano «portare l’acqua al 
mulino del Likud» con il rischio di allontanare la prospettiva di formare un 
«governo di centro-sinistra»135 che avrebbe potuto avviare il processo di pace.

Va tenuto presente, comunque, che a Roma si aveva ben chiaro che tra 
le due maggiori forze politiche israeliane non c’erano grandi differenze sul 
tema della reazione a eventuali attacchi terroristici. Esse condividevano la 
«cruda logica di una deterrenza basata su rappresaglie massicce». E questa 
impostazione era giudicata a Roma «sproporzionata, incurante di elemen-
tari considerazioni di politica estera»136. Il ‘partito della pace’ si sarebbe 
affermato soltanto quando fosse riuscito a escludere la destra dall’esecutivo. 
Si sarebbe così creata una maggioranza «ristretta ma più omogenea»137, ma 
con buone prospettive di vincere le inevitabili elezioni anticipate. Ma le 
sorti del futuro del negoziato di pace non erano solo nelle mani di Israele. 
Anche Arafat aveva alcune responsabilità importanti, non ultima quella di 
non rinunciare ad autorizzare attacchi militari contro obiettivi israeliani138.

Su questo tema Andreotti non lasciava alternativa. Anche nel colloquio 
che, alla fine di settembre, aveva avuto a New York con il ministro degli 
Esteri giordano era stato fermo: Arafat doveva fare una «chiara dichiara-
zione di “armistizio”». Interrompere, dunque «entro un ragionevole lasso di 
tempo di tempo, qualsiasi “attività terroristica”». Questa scelta avrebbe dato 
al leader palestinese un indubbio vantaggio politico. Avrebbe, infatti, potuto 
«mettere i dirigenti israeliani con le spalle al muro delle loro responsabilità 
e di scelte sempre meno dilazionabili»139.

132 Camera dei Deputati, Discussioni, 3 ottobre 1985, p. 31600. Per le reazioni del mondo 
politico italiano vd. Riccardi, L’internazionalismo, pp. 672-674; Ferraris, Manuale della poli-
tica estera italiana, p. 392.

133 Shlaim, Il muro di ferro, p. 480.
134 Taliani ad Andreotti, 15 ottobre 1985, p. 5.
135 Ibidem, p. 6.
136 Ibidem.
137 Ibidem, p. 4.
138 Sull’«intransigenza» di Arafat vd. Dominedò ad Andreotti, 2 aprile 1987, p. 2.
139 Taliani ad Andreotti, 15 ottobre 1985, p. 7.
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Peres, nel corso del suo mandato da premier, che si concluse il 20 otto-
bre 1986 con la ‘staffetta’ con Shamir, dette vita a un’azione molto dinami-
ca. Fu favorito senz’altro dalle incertezze di Arafat. Il leader palestinese – 
incapace di sottrarsi ai condizionamenti dell’ala radicale dell’OLP – spinse 
Hussein a ritirare la disponibilità manifestata con l’accordo di Amman 
dell’11 febbraio 1985. Dopo un anno di attesa, dunque, il sovrano hascemi-
ta riconsegnò nelle mani dell’attivismo del primo ministro israeliano una 
possibilità di iniziativa140.

Questi la seppe usare. L’11 settembre 1986, raggiunse un accordo con 
Mubarak sulle forme che avrebbe dovuto prendere la trattativa. In quell’in-
contro, che ebbe luogo ad Alessandria, i due leader trovarono una conver-
genza sull’idea di una conferenza internazionale. Questa, però, avrebbe 
avuto la funzione di «ombrello»141; cioè una sorta di cerimonia di apertura 
«priva di reali poteri» dei negoziati diretti «da Stato a Stato» che sarebbero 
stati, invece, il canale politico decisivo.

In questa maniera il leader laburista, il cui mandato di premier sarebbe 
scaduto dopo poche settimane, metteva di fronte al fait accompli gli alleati-
rivali del Likud. L’avvento di Shamir alla guida del governo avrebbe senz’al-
tro creato ostacoli al processo; ma la contemporanea presenza di Peres agli 
Esteri sarebbe stata una buona linea di difesa di una prospettiva negoziale 
che cominciava a essere vista positivamente anche a Washington142. Il nuovo 
premier era contrario a qualsiasi forma di internazionalizzazione del pro-
blema palestinese, anche blanda. Pur di evitarla sarebbe stato disposto a far 
cadere il governo e tentare la strada delle elezioni anticipate.

Gli europei, però, per poter svolgere un’azione in favore del consolida-
mento del processo di pace, avrebbero dovuto tenere presente alcuni punti 
su cui le maggiori forze politiche israeliane, al di là dei loro dissensi, erano 
invece d’accordo. Innanzitutto la contrarietà alla convocazione di una con-
ferenza internazionale con poteri effettivi. L’accettazione di Peres di una 
conferenza-inaugurazione era soltanto una concessione di facciata che non 
voleva significare l’abbandono dell’idea di «negoziati diretti tra Israele e le 
parti interessate»143. 

L’altra materia su cui i due partiti alleati-rivali concordavano era la cre-
azione «di un mini-stato palestinese indipendente» cui preludeva anche la 

140 Shlaim, Il muro di ferro, p. 483.
141 Dominedò ad Andreotti, 2 aprile 1987, p. 5.
142 Ibidem, p. 7.
143 Ibidem, p. 13.
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«partecipazione dell’OLP al processo di pace»144. Entrambe, infatti, sareb-
bero state l’espressione di «un’organizzazione terroristica» con la quale non 
si intendeva «intavolare alcun dialogo».

L’altro punto controverso era il ruolo dell’Unione Sovietica. Entrambi 
i partiti concordavano che il suo intervento sarebbe stato «contrario 
agli interessi primari di Israele»145. L’unica via sarebbe stata quella di 
un cambiamento radicale della politica dell’URSS verso lo Stato ebraico 
attraverso «due condizioni fondamentali»: il ristabilimento delle relazioni 
diplomatiche e «l’avvio a soluzione del problema degli ebrei sovietici» 
desiderosi di emigrare.

L’avvento di Gorbaciov al potere, nel 1985, però, aveva rimescolato le 
carte anche nel campo della diplomazia mediorientale. Egli considerava 
ormai «il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Israele e URSS (…) 
fondamentale per la risoluzione del contenzioso palestinese». E Tel Aviv 
si stava predisponendo a questo passo in attesa che il nuovo segretario del 
PCUS riuscisse a vincere le resistenze interne al partito146 che richiedevano 
ancora «tempo e pazienza»147.

In Israele la posizione europea – anche quella italiana – era sempre 
guardata con grande sospetto. Entrambi i partiti ritenevano che negli ultimi 
anni la CEE avesse sviluppato una posizione filo-palestinese assolutamente 
inaccettabile. Anche i più aperti tra gli israeliani – cioè quelli che accetta-
vano una forma modestissima di internazionalizzazione del negoziato – non 
prevedevano che all’open ceremony partecipasse un rappresentante della 
CEE né di nessun singolo governo europeo148. A queste difficoltà di ordine 
politico generale si aggiungevano ostacoli di ordine economico, come l’op-
posizione della Spagna – membro della comunità da pochi mesi – al rinnovo 
dell’accordo commerciale con Tel Aviv149.

La presenza di un governo di coalizione imponeva ai laburisti un’ulte-
riore limitazione di qualsiasi propensione negoziale. Lo stesso Yossi Beilin 
– che dal 20 ottobre 1985 era il ‘numero due’150 di Peres al ministero degli 

144 Ibidem, p. 14.
145 Ibidem.
146 Martini a Spadolini, 31 gennaio 1986, all. a Martini a Biancheri, 31 gennaio 1986, 

ibidem.
147 Dominedò al MAE, 26 settembre 1986, t. 611, in ASILS, AGA, Serie Israele, pratica 

312/1.
148 Ibidem; Martini a Spadolini, 31 gennaio 1986, p. 2.
149 L’Italia, invece, era favorevole; cfr. Dominedò al MAE, 26 settembre 1986.
150 Dominedò ad Andreotti, 4 aprile 1987, p. 15.
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Esteri – presentò a Roma, nel 1987, in un colloquio con Andreotti, quale 
sarebbe stato lo scenario in qualche maniera «immaginabile»:

(…) un’intesa a tre (Giordania, Cisgiordania e Israele) suscettibile di dar vita ad 
una sorta di mercato comune con una larga componente di autonomia per le popo-
lazioni palestinesi, rinviando a tempi migliori il conseguimento di una soluzione 
definitiva del problema. L’ipotesi di una confederazione giordano-palestinese, 
certamente accettabile per i laburisti a condizione che si raggiung[esse] un compro-
messo territoriale, [era] così messa da parte, almeno per il momento, per non creare 
urti insanabili con il Likud.

Dopo il fallimento dell’accordo Hussein-Arafat si riavviò la spirale dello 
scontro tra i due leader arabi151. Così il sovrano giordano si orientò verso un 
accordo con Peres siglato l’11 aprile 1987 che ricalcava i contenuti di quello 
con Mubarak dell’anno precedente. La questione palestinese sarebbe stata 
discussa da una delegazione giordana che avrebbe compreso anche esponen-
ti dei territori. La base politica sarebbe stata l’applicazione delle risoluzioni 
ONU152.

Ma qui intervenne il consolidato antagonismo tra laburisti e Likud israe-
liani. Peres negoziò questo accordo ‘solo’ da ministro degli Esteri. Il premier, 
Shamir, attuò una politica di logoramento dell’intesa opponendosi alla con-
vocazione di una conferenza internazionale. L’insorta incompatibilità di idee 
tra il leader israeliano e il monarca giordano fece da detonatore. Alla fine fu 
proprio il «no» di Hussein a spingere su un binario morto la trattativa153. Il 
suo esito fece particolarmente felice Arafat154 che vedeva così il fallimento di 
un’operazione che avrebbe posto fine al ‘protagonismo’ dell’OLP.

Nel 1987 questi, per cercare di ottenere un riconoscimento alle aspira-
zioni palestinesi, si rivolse direttamente al charmain di turno del summit 
del G7, il nuovo presidente del Consiglio italiano, l’ottuagenario Amintore 
Fanfani155. In quel momento l’Italia, presa da una difficile crisi politica 
che aveva condotto alle elezioni politiche anticipate156, sul tema del Medio 
Oriente aveva perso di iniziativa, nonostante che nella prima parte dell’anno 
vi fossero stati diversi incontri con esponenti politici della regione. Il più 
interessante era stato quello di Andreotti con Assad, il 24 febbraio, in cui 

151 Riccardi, L’internazionalismo, pp. 688-689.
152 Shlaim, Il muro di ferro, p. 491.
153 Ibidem, p. 496.
154 Kapeliouk, Arafat l’irriducibile, p. 221.
155 Arafat a Fanfani, 27 maggio 1987, FAF, b. 27, fasc. 7/3.
156 Craveri, La Repubblica, pp. 957-958.
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il leader siriano si era mostrato più disponibile verso la prospettiva di una 
conferenza internazionale di pace157.

Il 23 febbraio 1987 il governo si era unito a una dichiarazione europea 
con la quale si ribadiva la prospettiva di una conferenza internazionale come 
«la sola prospettiva negoziale realistica»158. Questa posizione nascondeva 
a fatica l’impotenza di fronte alle incertezze dell’OLP e all’irrigidimento 
israeliano. Il «sorgere di seri ostacoli alla sua convocazione» lo rendeva un 
progetto valido, ma tutt’altro che realizzabile. Il vero «rammarico» era stato 
prodotto dall’interruzione del tentativo Arafat-Hussein. Questo era stato 
visto a Roma – come a Bruxelles – come «una premessa importante all’avvio 
del processo di pace»159.

Fanfani, però, preferì attendere la conclusione del vertice G7 di Venezia 
per rispondere al capo dell’OLP. L’anziano leader democristiano, con intel-
ligenza, voleva concedere qualcosa al suo interlocutore che non fossero solo 
promesse. Infatti chiarì che le «considerazioni» contenute nella sua lettera 
«erano state tenute ben presenti nel corso delle discussioni»160, volendo 
mettere in evidenza il ruolo avuto da chi aveva guidato il dibattito. In realtà 
il risultato fu poco più che convenzionale e le frasi relative al Medio Oriente 
furono opportunamente calibrate a causa della non perfetta coincidenza di 
opinioni dei partecipanti. Il comunicato finale, infatti, espresse generica-
mente «serious concern» per l’assenza di concreti progressi verso una solu-
zione della contesa arabo-israeliana e un altro preoccupato «remark» sulla 
situazione nei territori occupati da Israele161.

Sarebbero stati, dunque, i cambiamenti politici che avrebbero preso 
corpo alla fine dell’anno nella regione a imprimere una svolta alla situazione.

5. La ‘svolta’ di Arafat.

Il 7 dicembre 1987 scoppiò l’Intifada nei territori occupati a causa di 
un incidente stradale provocato da un autista israeliano162. La popolazione 
araba, senza una guida politica precisa, scatenò una ‘guerra dei sassi’ contro 

157 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 397.
158 Bozza per lettera di risposta di Fanfani ad Arafat, s.d. (ma è della prima settimana del 

giugno 1987), all. a Fanfani ad Arafat, 16 giugno 1987, in ASILS, AGA, Serie Israele, b. 482.
159 Ibidem.
160 Fanfani ad Arafat, 16 giugno 1987. Il testo è anche in FAF, b. 23, f. 7/3.
161 Chairman’s Summary on Political Issues, in G7 Summit: Venice, June 8-10, 1987, Offi-

cial Summit Documents,  <http://www.g8.utoronto.ca/summit/1987venice/political.html>.
162 Cfr., tra l’altro, A. Gowers – T. Walker, Yasser Arafat e la rivoluzione palestinese, 

Roma, Gamberetti, 1994, p. 309.
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l’occupante che, con il passare dei giorni, assunse le forme di una «guerra di 
indipendenza palestinese»163. Così si interruppe la «paralisi» che aveva col-
pito i protagonisti della scena mediorientale164. Lo stesso Arafat ebbe qual-
che difficoltà a collegare l’OLP al movimento e incaricò il più importante 
dirigente dell’Organizzazione, Abu Jihad, di avviarne una «riconquista»165. 

Arafat cercò di coinvolgere l’opinione pubblica internazionale nella 
difesa della popolazione palestinese dalla repressione israeliana. L’Europa, 
di fronte agli avvenimenti, non tacque. Nella riunione della Cooperazione 
politica europea del 18 dicembre 1987 i rappresentanti dei governi espres-
sero «preoccupazione» per ciò che stava avvenendo nei territori occupati166. 
Molto più forte fu la reazione del Parlamento europeo – dove le istanze 
palestinesi erano tradizionalmente molto ascoltate. Esso si disse «indi-
gnato» per la repressione. Chiese a Tel Aviv di «onorare» le obbligazioni 
derivanti dalla Convenzione di Ginevra in materia di trattamento delle 
popolazioni di territori sottoposti a occupazione; ma soprattutto sollecitò la 
stessa Cooperazione politica europea a «intervenire urgentemente» presso 
il governo israeliano in questo senso. Anche per i deputati europei l’unico 
orizzonte accettabile era quello di «una conferenza internazionale sotto l’e-
gida delle Nazioni Unite»167. 

In questa fase anche l’Italia ebbe un ruolo tutt’altro che secondario anche 
in quanto membro temporaneo del Consiglio di Sicurezza dell’ONU168. Il 
merito era da attribuire, almeno in parte, agli sbilanciamenti di Andreotti. 
Questi – che Arafat considerava «un amico degli arabi»169 – ministro degli 
Esteri nel governo De Mita che si era insediato nell’aprile 1988, aveva sotto-
posto ai ministri degli Esteri della CEE l’idea di un «mandato comunitario» 
sui territori occupati170. Il disegno era naturalmente molto ambizioso e, forse 
anche per questo, cadde nel «prevedibile generale dimenticatoio».

L’obiettivo di arrivare a una conferenza di pace divenne un obiettivo 
condiviso, sebbene con angoli visuali diversi, dalla gran parte dei protago-
nisti della scena mondiale, eccetto Israele. Per mettere all’angolo Tel Aviv 

163 Shlaim, Il muro di ferro, p. 497.
164 Riccardi, L’internazionalismo, p. 703.
165 Kapeliouk, Arafat l’irriducibile, p. 226; Baron, I Palestinesi, pp. 458-461; Morris, 

Vittime, pp. 708-714. 
166 Parlamento europeo, Risoluzione, 25 gennaio 1988, in ASILS, AGA, Serie Israele, 

pratica 312/1.
167 Ibidem, p. 2.
168 Toscano ad Andreotti, 14 dicembre 1987, t. 796, ibidem.
169 Ibidem.
170 Ferraris, Manuale della politica estera italiana, p. 398.
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era necessario che l’OLP optasse per una più chiara strategia diplomatica. 
Lo stesso Gorbaciov, in aprile, ricevendo Arafat a Mosca, gli chiese di pro-
cedere al riconoscimento dello Stato ebraico per legittimare le aspirazioni 
dei palestinesi171. Il leader di al-Fatah, pur continuando a protestare contro 
Israele, cominciò a mettere in campo un cambio di strategia.

Nel corso del vertice della Lega araba di Algeri, nel giugno 1988, autoriz-
zò la pubblicazione di un documento informale che gettava le premesse per 
avviare un dialogo diretto con Israele. In esso si riconoscevano le esigenze 
di «pace stabile» e «sicurezza» dello Stato ebraico. Inoltre si espungeva dagli 
obiettivi dell’Organizzazione la distruzione di Israele172.

Gli avvenimenti dell’Intifada spinsero Re Hussein a mutare politica. Il 31 
luglio 1988 annunciò alla stampa internazionale di avere interrotto il soste-
gno finanziario all’amministrazione della Cisgiordania e dunque di rinun-
ciare ai diritti che ne sarebbero dovuti derivare in virtù della Risoluzione 
n. 242. Da quel momento la dirigenza palestinese avrebbe dovuto «fare 
i conti con la realtà» e prendersi direttamente la responsabilità dei suoi 
connazionali173. 

In questa maniera Arafat, nonostante le difficoltà, tornava al centro della 
scena. Egli era cosciente che, da quel momento, se Israele avesse voluto 
negoziare, non avrebbe avuto «davanti altro interlocutore che [l’] OLP»174. 
Di questo pensiero rese edotto direttamente Craxi che, il 22 agosto 1988 –
nella sua veste di segretario del PSI – incontrò il leader palestinese a Tunisi. 
Di fronte ai progetti – ancora molto allo stato embrionale – di nomina di un 
governo provvisorio in esilio l’ex presidente del Consiglio italiano si disse 
d’accordo. Ma questo avrebbe dovuto essere solo un «primo passo» per 
«disporre di un’entità giuridica internazionale». Le fasi successive appariva-
no di gran lunga più determinanti. Craxi, infatti, riteneva che: «In secondo 
luogo [avrebbe potuto] svilupparsi un negoziato per un progetto confede-
rativo con la Giordania mantenendo entrambi gli Stati distinta sovranità. 
In terzo luogo si [sarebbero dovuti] elaborare i contenuti di un progetto di 
pace con Israele. La conferenza internazionale [avrebbe dovuto] restituire il 
quadro di garanzia e di riferimento del negoziato (…)»175.

171 Baron, I Palestinesi, p. 468.
172 Ibidem, p. 469.
173 Riccardi, L’internazionalismo, p. 705, cui si rimanda per una ricostruzione degli 

eventi e la relativa bibliografia.
174 Moreno al MAE, 22 agosto 1988, t. 559, in ASILS, AGA, Serie Israele, b. 484.
175 Ibidem.
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Craxi uscì dal colloquio piuttosto soddisfatto. Si rese conto che qual-
cosa stava cambiando nell’OLP. Aveva riscontrato, infatti, una «maggiore 
elasticità» nei confronti dei «futuri rapporti» con Amman; e anche verso 
l’«eventualità» di un «negoziato diretto con Israele»176. L’Europa, inoltre, 
stava ritornando al centro delle speranze di Arafat. La proposta di Andreotti 
di un «mandato europeo» aveva colpito il capo palestinese confermando 
l’importanza dell’Europa comunitaria – e dell’Italia – in quanto interlo-
cutore. A Craxi ribadì il suo «apprezzamento»177; essa però avrebbe avuto 
la necessità di essere collocata all’interno di un «quadro di garanzia» delle 
Nazioni Unite.

I socialisti europei, a loro volta, vollero fornire ad Arafat una ribalta 
da cui poter continuare a dialogare con la comunità internazionale. Nel 
settembre del 1988 lo invitarono presso il Parlamento europeo a tenere una 
conferenza ai membri del loro gruppo. In quella sede il leader palestinese 
insistette particolarmente sul ruolo che l’ONU avrebbe dovuto avere nella 
preparazione dell’eventuale conferenza di pace178. Nonostante che fosse 
un’iniziativa presa soltanto da un gruppo, sembrò poter ridare fiato a una 
prospettiva di azione della Comunità nel suo complesso: essa avrebbe potuto 
«costituire un elemento di appoggio importantissimo alla indispensabile 
azione delle Nazioni Unite»179.

Le decisioni del Consiglio Nazionale Palestinese di Algeri, il 15 novembre 
1988, furono accolte con grande favore sia in Europa che a Roma. Con esse, 
infatti, si accettavano definitivamente le risoluzioni dell’ONU sulla Palestina 
come base della convocazione di una conferenza internazionale. Per riequi-
librare ciò – la funzione ‘interna’ del passo era evidente – Arafat proclamò 
l’indipendenza dello Stato palestinese, con capitale Gerusalemme, sui ter-
ritori della Cisgiordania e di Gaza180. Il capo di al-Fatah era «raggiante»181. 
Sembrava che il Medio Oriente stesse attraversando una stagione irripetibi-
le, piena di opportunità, quasi un «momento magico»182.

176 Ibidem.
177 Ibidem.
178 Calamia al MAE, 15 settembre 1988, t. 5704, in ASILS, AGA, Serie Israele, b. 484.
179 Vinci a Nelli, 23 settembre 1988, in ASILS, AGA, Serie Israele, b. 484.
180 Shlaim, Il muro di ferro, p. 513; Kapeliouk, Arafat l’irriducibile, pp. 233-234. S. Ben-

Ami, Palestina. La storia incompiuta. La tragedia arabo-israeliana, Milano, Corbaccio, 2007 
sostiene la contraddittorietà dell’accettazione della risoluzione 242 con quella della n. 181 
del 1947 che «si escludevano a vicenda»; vd. p. 275.

181 Riccardi, L’internazionalismo, p. 723.
182 Rubbi, Con Arafat in Palestina, p. 235.
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A Tel Aviv, invece, l’umore era più cupo. Il 18 novembre, l’ambasciato-
re israeliano, Drory, si presentò alla Farnesina per esporre quale fosse la 
posizione israeliana in merito a ciò che era avvenuto. L’obiettivo politico, 
naturalmente, era quello di frenare in qualche modo l’entusiasmo che si era 
diffuso in ambito europeo a proposito della ‘svolta’ di Arafat.

Tel Aviv riteneva innanzitutto che «atti unilaterali» come la Dichiarazione 
d’indipendenza della Palestina aggiungessero «ulteriori difficoltà»183 a pro-
blemi che, invece, avrebbero dovuto essere risolti attraverso negoziati. La 
dichiarazione di Arafat andava approfondita: essa accettava la Risoluzione 
242, ma ne aveva fornito un «quadro allargato» quando vi aveva aggiunto 
il «diritto all’autodeterminazione» rischiando così di demolire un «fragile 
equilibrio»184. Inoltre non si era fatta esplicita menzione del riconoscimento 
dello Stato ebraico quanto della rinuncia al terrorismo – cioè ad operazioni 
militari – sul territorio israeliano.

L’accoglienza da parte del direttore degli Affari politici, che ricevette 
Drory, fu alquanto fredda. Questi non solo richiamò il comunicato alquan-
to positivo che il giorno precedente era stato pubblicato dal Consiglio dei 
ministri; ma allargò l’area di dissenso nei confronti della posizione israeliana 
coinvolgendo direttamente l’Europa. Sia l’autodeterminazione che il richia-
mo alle risoluzioni ONU avevano avuto «un riscontro positivo»185.

Il diplomatico italiano aggiunse che la riunione dei ministri degli Esteri, 
prevista per il successivo 21 novembre, si sarebbe senz’altro mossa «lungo 
linee di realismo» che avrebbero tenuto conto anche delle opinioni isra-
eliane. Che, però, non potevano risultare granché convincenti quando 
denunciavano l’unilateralismo palestinese come minaccia dell’applicazione 
delle risoluzioni ONU. Il governo italiano, infatti, era stato tra i primi a 
condannare le leggi sull’annessione di Gerusalemme e sul Golan siriano. 
Questi, appunto, erano stati considerati atti di unilateralismo che avevano 
contraddetto le risoluzioni delle Nazioni Unite. 

I risultati del Consiglio Nazionale palestinese spinsero il governo italia-
no a risolvere la contraddizione del suo rapporto ufficiale con l’OLP. Essa, 
infatti, aveva a Roma soltanto un ‘ufficio’ del tutto informale che non faceva 
parte del corpo diplomatico. Era un’ambiguità che non aveva tolto alcuna 
forza politica all’azione che, dal 1974, aveva svolto, con crescente consenso, 
il rappresentante palestinese a Roma, Nemer Hammad. 

183 Appunto per l’On. Ministro, 18 novembre 1988, in ASILS, AGA, Serie Israele, pratica 
312/1, p. 1.

184 Ibidem.
185 Ibidem, p. 2.
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Erano ormai cambiati i presupposti su cui si era appoggiata questa scelta. 
Il 2-3 maggio 1989, alla Camera dei deputati ebbe luogo un dibattito sulla 
situazione mediorientale. La ‘svolta’ di Arafat aveva in gran parte azzerato le 
differenze tra i partiti italiani. La politica dei ‘due popoli due Stati’ era dive-
nuta l’opzione comune186. In quella sede, il 3 maggio, furono approvate quasi 
all’unanimità due mozioni di indirizzo. Con la prima si chiedeva al governo 
di elevare il grado della rappresentanza informale palestinese «conferendogli 
lo status di delegazione generale»187 cui l’esecutivo ottemperò rapidamente.

La seconda mozione era più generale e riguardava specificamente l’in-
treccio tra politica mediorientale e processo di integrazione europea. I rap-
presentanti di tutti i partiti «considerate le responsabilità antiche e nuove 
dell’Europa verso i popoli di Israele e della Palestina» chiedevano al gover-
no di agire in maniera tale da provocare «un ruolo più incisivo della CEE 
per la soluzione del conflitto». E ciò sarebbe potuto avvenire attraverso «un 
futuro allargamento della CEE agli Stati di Israele e della Palestina»188. 

In questa maniera il processo di integrazione europeo sarebbe divenuto 
la cornice del nuovo assetto della regione. Ad essa sarebbe stato offerto un 
campo di cooperazione economica nella quale le due entità avrebbero trova-
to ampi spazi per ridurre la rivalità politico-militare. Può apparire, probabil-
mente, una proposta velleitaria come tante che nascono e muoiono negli atti 
parlamentari dei parlamenti democratici. Ma rivelava che la politica italiana 
in Medio Oriente non avrebbe più potuto fare a meno dell’Europa.

186 Ibidem.
187 Camera dei Deputati, Discussioni, 3 maggio 1989, pp. 32420-32421.
188 Ibidem.
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GIULIO ANDREOTTI E IL PROBLEMA DELL’ADESIONE 
DELL’AUSTRIA ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

1. L’Italia e la domanda austriaca di adesione alla CEE.

La metà degli anni Ottanta fu un periodo di crescente crisi e malessere 
politico ed economico per l’Austria. L’uscita di scena di Kreisky1 aveva lascia-
to un vuoto nella leadership del paese che il suo successore Sinowatz faceva 
fatica a riempire. La politica estera austriaca perse l’ambizione, l’attivismo e 
l’ampiezza di prospettive caratteristiche del periodo di governo di Kreisky, 
e si ricalibrò maggiormente su una dimensione regionale ed europea2. Nel 
corso del 1986 la vita politica austriaca fu scossa dall’esplodere del caso 
Waldheim. In occasione delle elezioni per il presidente della Repubblica il 
Partito Popolare, guidato da Alois Mock, sostenne la candidatura di Kurt 
Waldheim. Di fronte ad un debole candidato socialista, Steyrer, e sull’on-

1 Sulla figura di Kreisky, cancelliere austriaco dal 1970 al 1983, e la sua politica inter-
nazionale: B. Kreisky, Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten, Berlin, 
Siedler, 1986; Id., Im Strom der Politik. Erfahrungen eines Europäers, Berlin, Siedler, 1998; 
W. Petritsch, Bruno Kreisky. Die Biographie, St.-Pölten-Salzburg, Residenz Verlag, 2010; M. 
Gehler, Bruno Kreisky, Italien und die Deutsche Frage, in Italien, Österreich und die Bundes-
republik Deutschland in Europa. Ein Dreiecksverhältnis in seinen wechselteitigen Beziehungen 
und Wahrnehmungen von 1945/1949 bis zur Gegenwart, a cura di M. Gehler – M. Guiotto, 
Wien, Köln, Weimar, Böhlau, 2012, pp. 173-208; D. Kleinert – W. Pahr, Willibald Pahr: 
Außenminister unter Kreisky. Analysen zum Zeitgeschehen, Wien, Beck, 2010; G. Hintereg-
ger, Im Auftrag Österreichs. Gelebte Außenpolitik von Kreisky bis Mock, Wien, Amalthea 
Signum, 2008; E. Röhrlich, Kreiskys Außenpolitik: zwischen österreichischer Identität und 
internationalem Programm, Göttingen-Wien, Vandenhoeck & Ruprecht, 2009; M. Gehler, 
Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik. Von der alliierten Besatzung bis zum Europa 
des 21. Jahrhunderts, Innsbruck-Wien-Bolzano, 2 Bde., 2005, I, pp. 363 sgg.; Österreich 
und die europäische Integration 1945-1993, a cura di Id. – M. Gehler – R. Steininger, Wien, 
Böhlau, 1993.; O. Höll, The Foreign Policy of the Kreisky Era, in The Kreisky Era in Austria, 
a cura di G. Bischof – A. Pelinka, New Brunswick, London, Transaction, 1994, pp. 32-71; 
«Peaceful Coexistence» or «Iron Curtain»: Austria, neutrality, and Eastern Europe in the Cold 
War and Détente, 1955-1989, a cura di A. Suppan, Wien, Transaction, 2009.

2 Al riguardo: Nisio a MAE, 24 ottobre 1984, in ASILS, AGA, Serie Austria, b. 792.

Francesco Lefebvre D’Ovidio, Luca Micheletta (a cura di), Giulio Andreotti e l’Europa, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017 
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da del prestigio derivatogli dall’essere stato segretario generale dell’ONU, 
Waldheim prevalse facilmente e fu eletto presidente. Ma nel corso dei mesi 
precedenti alla sua elezione, la stampa austriaca e internazionale accusò 
Waldheim di avere alterato la verità sul suo passato durante il periodo nazi-
sta e la seconda guerra mondiale e di avere partecipato a crimini di guerra. 
In realtà prove di un diretto coinvolgimento personale di Waldheim, ufficia-
le dell’esercito tedesco, a crimini di guerra nazisti non emersero, ma risultò 
evidente che il diplomatico austriaco aveva manipolato il proprio passato per 
dare un’immagine neutra di sé. Waldheim, sostenuto dalla maggior parte 
dell’opinione pubblica austriaca, rifiutò di dimettersi, ma facendo ciò negli 
anni successivi gettò il suo paese in una difficile situazione di discredito 
internazionale e di malessere interno3. L’effetto dell’elezione di Waldheim a 
presidente della Repubblica fu esplosivo per la politica austriaca. Il governo 
Sinowatz entrò in una crisi irreversibile. Nel giugno 1986, già in calo di 
consensi, i socialisti decisero di mutare leader affidando l’incarico di for-
mare il nuovo governo all’ex ministro delle Finanze Franz Vranitzky, astro 
nascente della SPÖ, lasciando a Sinowatz la guida del Partito4. Pochi mesi 
dopo avvenne un altro mutamento politico in Austria. L’evoluzione a destra 
dei liberali con la conquista della leadership del Partito da parte di Jörg 
Haider nel settembre 1986 convinse i socialisti ad abbandonare l’alleanza 
con la FPÖ e ad andare alle elezioni. Le elezioni nazionali del novembre 
1986 videro un buon risultato della SPÖ con il 43,1% dei voti, ma senza 
la conquista della maggioranza parlamentare. Nel gennaio 1987 i socialisti 
decisero di dare vita ad un governo di Große Koalition con i popolari. Il 
nuovo governo fu guidato da Franz Vranitzky, con il leader popolare Alois 
Mock nominato ministro degli Esteri5. Vranitzky e Mock avrebbero guidato 
insieme la politica estera austriaca fino al 1995 e sarebbero stati i protagoni-
sti dell’ingresso dell’Austria nell’Unione europea. 

3 Sul caso Waldheim: Il «caso Austria». Dall’«Anschluss» all’era Waldheim, a cura di R. 
Cazzola – G. E. Rusconi, Torino, Einaudi, 1988.

4 A parere dell’ambasciatore italiano a Vienna, Nisio, la scelta di Vranitzky, noto 
quale manager di grande capacità e per i suoi orientamenti politici moderati e pragmatici, 
significava il tentativo di recuperare voti al centro con una politica economica e fiscale 
maggiormente favorevole ai ceti imprenditoriali privati: Nisio a MAE, 10 giugno 1986, in 
ASILS, AGA, Serie Austria, b. 792. Sulla biografia politica di Vranitzky vd. le sue memorie: 
F. Vranitzky, Politische Erinnerungen, Wien, Zsolnay, 2004. Nel nuovo Governo socialista-
liberale fu nominato quale ministro degli Esteri Peter Jankowitsch, diplomatico di carriera, 
specialista del Terzo Mondo. 

5 Sulla figura di Alois Mock vd. la biografia un po’ apologetica: M. Eichtinger – H. 
Wohnout, Alois Mock: ein Politiker schreibt Geschichte, Wien, Graz, Klagenfurt, Styria, 2008. 
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I mutamenti politici in atto in Europa centrale e orientale con l’ascesa 
di Gorbaciov a leader sovietico e il rafforzamento della CEE con il poten-
ziamento del Mercato Unico spinsero il governo austriaco a concentrare la 
propria attenzione sui problemi europei. La questione dell’adesione austriaca 
alla CEE, per molti anni osteggiata dall’Unione Sovietica desiderosa del man-
tenimento dell’Austria quale Stato neutrale sganciato dal blocco occidentale, 
cominciò a divenire una possibilità concreta con la revisione della politica 
internazionale di Mosca messa in atto da Gorbaciov. Contemporaneamente si 
aprivano nuove opportunità d’intensificare i rapporti economici e politici con 
gli Stati dell’Europa centrale che cominciavano a sganciarsi dalla soffocante 
tutela sovietica e a intensificare le relazioni con l’Occidente capitalista. Sotto la 
spinta dei mutamenti in atto in seno al blocco sovietico, il governo Vranitzky-
Mock intensificò la propria presenza in Europa centrale e orientale, che dove-
va essere contemporanea ad un potenziamento dell’azione di avvicinamento 
dell’Austria alla Comunità europea6. Nelle dichiarazioni programmatiche 
del nuovo governo nel gennaio 1987 l’intensificazione dei rapporti con la 
Comunità europea fu posta come tema centrale della politica estera austriaca7. 

La spinta ad intensificare le relazioni con la Comunità europea con il 
disegno di una futura adesione rendeva di stringente attualità per Vienna 
l’accelerazione della soluzione della controversia sull’Alto Adige con l’Ita-
lia, Stato membro della CEE e in possesso del diritto di veto su possibili 
nuove adesioni alla Comunità8. Vi era poi la convinzione nei leader austriaci 
dell’urgenza di chiudere il conflitto sul piano diplomatico come mezzo per 
frenare i rinati antagonismi nazionali nella Provincia di Bolzano e togliere 
spazio alle forze estremiste9. 

6 Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik, II; Id., Vom Marshall-Plan bis 
zur EU. Österreich und die europäische Integration von 1945 bis zur Gegenwart. Un bilancio 
sui mutamenti sociali e politici in Austria nel periodo di Governo di Vranitzky in The 
Vranitzky Era in Austria, a cura di G. Bischof – A. Pelinka, F. Karlhofer, New Brunswick, 
London, Transaction, 1999.

7 Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik, II, pp. 638 sgg.
8 Nisio a MAE, 10 marzo 1987, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21. Sulla 

questione dell’Alto Adige nelle relazioni italo-austriache: M. Toscano, Storia diplomatica 
della questione dell’Alto Adige, Roma-Bari, Laterza, 1967; P. Pastorelli, La politica estera 
italiana del dopoguerra, Bologna, il Mulino, 1987; L. Monzali, Mario Toscano e la politica 
estera italiana nell’era atomica, Firenze, Le Lettere, 2011; R. Steininger, Südtirol zwischen 
Diplomatie und Terror 1947-1969, Bolzano, Athesia, 1999, tre volumi. 

9 Vd. al riguardo il colloquio fra Jankowitsch e Badini, consigliere diplomatico di Craxi, 
nel gennaio 1987: Badini ad Andreotti, 15 gennaio 1987, in ASILS, AGA, Serie Trentino-
Alto Adige, b. 21. Utili anche le dichiarazioni di Mock al Parlamento austriaco: Nisio a 
MAE, 28 maggio 1987, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.
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Le preoccupazioni austriache erano condivise anche dai Partiti di gover-
no italiani10. Fu in particolare l’esecutivo guidato da Giovanni Goria, entra-
to in carica nell’estate 1987, a impegnarsi per accelerare l’applicazione del 
Pacchetto e chiudere la controversia altoatesina11. Nell’autunno 1987 Goria 
fece approvare dal Consiglio dei ministri una serie di misure previste dal 
Pacchetto per l’Alto Adige12. Goria incontrò Magnago l’11 dicembre 1987 
e affermò la sua volontà di completare il Pacchetto entro la fine dell’anno, 
scontrandosi però con la resistenza del leader sudtirolese che riteneva i 
tempi troppo stretti per risolvere i problemi ancora aperti13. 

Il successore di Goria, Ciriaco De Mita, proseguì nell’azione di emana-
zione di provvedimenti e decreti statali e parlamentari previsti dal Pacchetto 
per l’Alto Adige completando l’attuazione dello Statuto di autonomia del 
Trentino-Alto Adige con l’emanazione delle ultime due norme sull’uso della 
lingua tedesca e ladina nei pubblici uffici e nei provvedimenti giudiziari e 
sull’assistenza universitaria nella Provincia di Bolzano. Gli ultimi provvedi-

10 Il 19 febbraio 1987 nel corso di un dibattito parlamentare furono votate e approvate 
due risoluzioni, la prima proposta dai partiti di maggioranza, la seconda dal PCI, in cui era 
ribadita la volontà italiana di procedere ad una rapida applicazione del Pacchetto per l’Alto 
Adige, ricercando sempre il consenso del gruppo nazionale tedesco. Venivano però riaffer-
mate l’esigenza di una piena tutela dell’elemento italiano di Bolzano e alcune condizioni 
sgradite alla SVP, che votò contro le due risoluzioni. Vd. le considerazioni a tale proposito 
di Alcide Berloffa: Berloffa ad Andreotti, 12 marzo 1987, in ASILS, AGA, Serie Trentino-
Alto Adige, b. 21.

11 Nel senso di facilitare e intensificare ulteriormente le relazioni bilaterali fra Roma e 
Vienna andò la scelta del nuovo ambasciatore italiano a Vienna, Alessandro Quaroni. Figlio 
del famoso diplomatico Pietro Quaroni, Alessandro Quaroni era stato vice del segretario 
generale Ruggiero, che, con il consenso di Andreotti, gli propose la destinazione di Vienna 
proprio con il fine politico di consolidare le relazioni fra Italia e Austria. Sposato con un’au-
striaca e profondo conoscitore della lingua e della cultura del paese, Quaroni si dimostrò 
abile nel costruire uno stretto rapporto di fiducia e di collaborazione con i politici e i diplo-
matici austriaci, in particolare con il ministro Mock e il suo consigliere Ludwig Steiner, e 
giocò un ruolo importante nel fare da tramite fra i due governi nei momenti della chiusura 
della controversia altoatesina.

12 Riguardo all’insieme delle misure a favore delle popolazioni sudtirolesi, il cosiddetto 
Pacchetto, promesso dal governo di Roma come conseguenza delle intese italo-austriache 
del 1969 sull’Alto Adige: A. E. Alcock, The History of the South Tyrol Question, London-
Ginevra, Michael Joseph Ltd, 1970, pp. 434-448; Id., Geschichte der Sudtirolfrage. Sudtirol 
seit dem Paket 1970-1980, Vienna, Braumtiller, 1982, pp. 211-37.

13 Le questioni da risolvere secondo la SVP riguardavano il problema dell’uso della 
lingua tedesca nei tribunali, da parte delle forze di polizia e degli uffici statali, l’applicazio-
ne della proporzionale etnica nelle ferrovie dello Stato, la questione dell’iscrizione di non 
tedeschi alle scuole di lingua tedesca, e altre minori: Fontana Giusti a Bottai, 11 dicembre 
1987, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.
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menti importanti del Pacchetto che rimanevano ancora da approvare per via 
parlamentare erano la misura 111 (la modifica delle circoscrizioni senatoriali 
in Trentino-Alto Adige), la misura 137 (la costituzione di una commissione 
permanente per la provincia di Bolzano) e una nuova normativa finanziaria 
per le province di Trento e Bolzano14. Sembrava ormai possibile ipotizzare 
una chiusura della controversia italo-austriaca per la fine dell’anno15. Ma i 
ritardi legislativi italiani e le tensioni interne alla SVP, con la riconferma del 
sostegno della maggioranza del partito alla linea Magnago, la fuoriuscita 
dalla SVP di Alfons Benedikter e la fondazione di una nuova formazione 
sudtirolese radicale da lui guidata, l’Union für Südtirol, ritardarono la chiu-
sura del Pacchetto. 

Nel corso del 1988 e 1989 l’urgenza dell’adesione alla CEE divenne sem-
pre più forte in seno al governo di Vienna. La Comunità europea appariva 
un mercato economico sempre più vitale e dinamico e i mutamenti in atto 
in Europa centrale e orientale mostravano che se l’Austria voleva sfruttare 
le opportunità che si stavano presentando doveva superare la propria con-
dizione di neutralità politica e integrarsi nella CEE. Da parte sua la classe 
dirigente italiana, ormai convinta delle intenzioni amichevoli di Vienna, 

14 Ulteriori provvedimenti minori da emanare, richiesti dalla SVP e promessi dal 
Governo di Roma, anche se non previsti dal Pacchetto, erano: il superamento dei problemi 
e delle disparità sorte nell’applicazione dell’accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976 per 
la regolamentazione delle posizioni pensionistiche degli altoatesini ex optanti per la citta-
dinanza tedesca, l’applicazione della proporzionale in provincia di Bolzano nei riguardi del 
personale dell’Ente Ferrovie: Attuazione Pacchetto, s. d. (ma novembre 1989), in ASILS, 
AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.

15 Unico vero e ultimo ostacolo all’intesa italo-austriaca rimaneva la SVP. Una parte del 
Partito sudtirolese era preoccupata per il dopo Pacchetto, con il timore che l’Italia avrebbe 
potuto rimangiarsi parte delle sue concessioni e che vi sarebbe stato un affievolirsi della 
capacità di tutela dell’Austria dopo il rilascio della quietanza liberatoria: da qui l’ostilità 
all’intenzione di Vienna a chiudere la controversia con Roma e la richiesta di un ancoraggio 
internazionale della protezione della popolazione tedesca altoatesina. La SVP era di fatto 
spaccata fra Magnago e i suoi seguaci, desiderosi di assecondare Vienna e di chiudere il 
Pacchetto, e l’ala capeggiata da Alfons Benedikter, membro della Giunta provinciale di 
Bolzano, già ostile all’accettazione del Pacchetto nel 1969 e critico verso l’eccessiva arrende-
volezza del vecchio Obmann della SVP. La situazione nel Partito era resa ancor più delicata 
dalla decisione di Magnago di ritirarsi dalla guida della SVP e della Giunta provinciale 
di Bolzano per lasciare spazio ad una nuova generazione di politici. Nel settembre 1988 il 
segretario generale della Farnesina Bruno Bottai riferì ad Andreotti che Magnago aveva 
dichiarato al ministro Maccanico di essere in difficoltà di fronte alle critiche di Benedikter, 
ma di essere pronto ciononostante a chiedere al Congresso della SVP di fine anno di appro-
vare la chiusura del Pacchetto: Bruno Bottai, Appunto per l’On. Ministro, 22 settembre 1988, 
ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.
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si dimostrò favorevole all’avvicinamento dell’Austria alla CEE e a un suo 
eventuale ingresso nella Comunità. In un incontro con Mock a Klagenfurt 
il 12 dicembre 1987 Giulio Andreotti, ministro degli Esteri italiano, affer-
mò l’interesse e il favore del suo paese all’avvicinamento dell’Austria alla 
Comunità economica europea16. Ma, allo stesso tempo, il ministro romano 
fece capire che per l’Italia era importante la chiusura del contenzioso sull’Al-
to Adige. Nel novembre 1988 Andreotti ribadì che l’Italia non era disposta 
ad accettare ancoraggio e garanzie internazionali per il Pacchetto, il quale 
era un insieme di misure di carattere esclusivamente interno. Gli altoatesini 
tedeschi avrebbero fatto un grave errore se avessero cercato assicurazioni 
per il loro futuro in controgaranzie giuridiche di altri Stati anziché nella 
Costituzione della Repubblica italiana. Il ministro degli Esteri italiano sot-
tolineò che gli altoatesini tedeschi beneficiavano della migliore legislazione 
in Europa per la protezione delle minoranze17. Il 7 gennaio 1989 Andreotti 
s’incontrò nuovamente con Mock, questa volta a Parigi a margine della 
Conferenza internazionale sulle armi chimiche. I due ministri parlarono di 
Alto Adige, constatando la crescita del MSI alle recenti elezioni regionali 
altoatesine. Secondo Mock, bisognava approfittare dell’autorità di Magnago 
per chiudere rapidamente la vertenza altoatesina. Andreotti si dichiarò con-
vinto che una volta superati gli ultimi problemi relativi al Pacchetto «ondata 
a favore MSI potrà essere riassorbita». Riguardo alla CEE, Mock espresse 
la gratitudine austriaca per il sostegno dell’Italia e spiegò le intenzioni del 
governo dell’Austria circa l’adesione:

Mock ha ringraziato On. Ministro per prese di posizione favorevoli ad ingresso 
Austria nella CEE, aggiungendo che è in corso in Austria discussione su pre-
sentazione domanda adesione. Nel marzo-aprile di quest’anno Governo dovrà 
prendere una decisione al riguardo. Se questa fosse negativa, rapporti con partner 
di Governo socialista non sarebbero facili, ma maggioranza popolazione appare 
favorevole, con mantenimento neutralità. Qualche difficoltà viene ancora da agri-
coltori, che sono preoccupati per conseguenze adesione su loro settore, anche se tali 
preoccupazioni appaiono esagerate18.

Altro ostacolo era la questione del traffico transalpino, che per le popola-
zioni austriache coinvolte aveva anche un valore emotivo. A parere di Mock 
bisognava trovare una soluzione che privilegiasse il traffico ferroviario e pre-

16 Andreotti: Gorbaciov riabilita anche Dio, «Il Tempo», 13 dicembre 1987; Andreotti 
rassicura Mock “Per l’Alto Adige prossima la conclusione”, «L’Unità», 13 dicembre 1987.

17 Quaroni a MAE, 18 novembre 1988, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.
18 MAE a Ambasciata italiana a Vienna, 9 gennaio 1989, in ASILS, AGA, Serie Austria, 

b. 790.
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vedesse la rapida costruzione di un nuovo tunnel sotto il Brennero, evitando 
di porre l’Austria in una posizione differente da quella della Svizzera circa 
il traffico comunitario. Andreotti si dichiarò convinto che il sostegno comu-
nitario all’agricoltura sarebbe rimasto. Anche in Italia le forze economiche 
erano state inizialmente dubbiose sui vantaggi della partecipazione alla 
Comunità economica europea, per poi convertirsi in sue forti sostenitrici19. 

In occasione della sua partecipazione all’apertura dei negoziati per la 
riduzione degli armamenti convenzionali a Vienna, Andreotti s’incontrò 
con Vranitzky, Mock e il presidente della Repubblica Waldheim e ribadì di 
non vedere difficoltà ad un ingresso dell’Austria nella CEE e di non ritene-
re un ostacolo la sua neutralità: per l’Italia l’appartenenza dell’Austria alla 
Comunità europea era «un fatto logico»20.

In un rapporto del 23 marzo 1989, l’ambasciatore Alessandro Quaroni 
delineò un’analisi della situazione interna austriaca e degli effetti che que-
sta aveva sul dibattito sulla futura adesione alla CEE. Le recenti elezioni 
regionali in Tirolo, Carinzia e nel Salisburghese avevano visto il raddoppio 
dei voti del Partito liberale, guidato dal giovane leader Haider, e la crescita 
dei Verdi21. Forti perdite aveva subito l’ÖVP, mentre i Socialisti avevano 
contenuto i danni, nonostante fossero stati coinvolti da numerosi scanda-
li22. Il Partito Popolare aveva creduto di trovare nel sostegno all’adesione 
dell’Austria alla CEE un argomento con cui rilanciarsi politicamente pres-
so l’elettorato, ma tale tema aveva avuto scarsa presa sulla maggioranza 
degli elettori, con l’affiorare di dubbi sull’adesione in Länder come il Tirolo 
maggiormente interessati al legame con la Comunità23. In seno all’opinione 

19 Ibidem.
20 P. Lepri, Andreotti: «Sì» all’Austria, «Il Giornale d’Italia», 8 marzo 1989.
21 Secondo Quaroni, il Partito liberale «ha saputo sfruttare con successo l’aspirazione 

di fondo dell’elettorato per un rinnovamento rispetto agli schemi tradizionali della politica. 
Il capofila FPÖ Haider si è confermato uno dei pochi politici del momento a possedere 
un vero carisma personale, anche se non ha voluto, finora, mai definire un programma 
propositivo o segnare, accanto alla generica richiesta di “rinnovamento” diretta all’eletto-
rato giovane – che rappresenterebbe circa un terzo dei suoi sostenitori – un limite alle sue 
propensioni di apertura a destra, anche verso posizioni estreme. I verdi hanno beneficiato 
del collegamento più forte con le sensibilità dell’elettorato per i problemi dell’ambiente ed 
in particolare con la tutela delle Regioni austriache più penalizzate dal transito Nord-Sud»: 
Quaroni ad Andreotti, 23 marzo 1989, in ASILS, AGA, Serie Austria, b. 790.

22 Ibidem.
23 Per cercare di rilanciare il partito dopo dure sconfitte elettorali in vari Länder, nel 

1989 Mock fu costretto a rinunciare alla presidenza dell’ÖVP e alla carica di vice cancelliere 
a favore di Josef Riegler, mantenendo l’incarico di ministro degli Esteri: Gehler, Österreichs 
Außenpolitik der Zweiten Republik, II, p. 587.
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pubblica austriaca, a parere di Quaroni, stavano emergendo alcune resisten-
ze ad un rapido ingresso nella CEE (nei Verdi, in Länder occidentali come 
Tirolo e Salisburghese, nell’ala sinistra dei socialisti) che rischiavano di ritar-
dare l’azione del governo favorevole all’avvio della procedura di adesione:

Molto dipenderà, nelle prossime settimane, dal dibattito interno al partito socialista 
tra un Cancelliere sostanzialmente favorevole a ‘lanciare la domanda di adesione’ 
(provenendo dal mondo bancario e finanziario egli è molto sensibile all’argomento 
degli investimenti stranieri nella economia austriaca qualora apparisse ancora più 
orientata a far pare della CEE e dei possibili disinvestimenti, anche austriaci, qua-
lora tale prospettiva non ci fosse) e correnti consistenti del suo partito che sono in 
varia misura e con diverse motivazioni, contrari24.

Grande sostenitrice dell’ingresso dell’Austria alla Comunità europea 
era la Germania federale. In un’intervista rilasciata al quotidiano vien-
nese «Kurier» all’inizio di maggio, avente il chiaro fine d’influenzare gli 
orientamenti dell’opinione pubblica austriaca, il cancelliere tedesco Kohl 
si dichiarò fortemente a favore di un’adesione a breve termine dell’Austria 
alla CEE, per raggiungere la quale egli si sarebbe battuto «con passione». 
A parere del cancelliere tedesco, era un errore equiparare grossolanamente 
la CEE all’Europa in sé: l’obiettivo della Germania federale era avviare 
uno sviluppo europeo che non portasse ad un’Europa chiusa, a un’Europa 
fortezza; l’Europa della CEE era solo un nucleo, un impulso importante per 
l’intero sviluppo del continente, del quale Vienna faceva parte tanto quanto 
Berlino, Parigi o Roma25.

In quei mesi del 1989, il continente europeo era ormai in pieno sommo-
vimento politico, con la crisi dell’egemonia sovietica sui paesi dell’Europa 
centrale e orientale e l’emergere di spinte nazionali centrifughe in seno 
alla stessa Unione Sovietica. L’Austria si trovò a partecipare direttamente a 
questi epocali mutamenti. L’accelerazione dei mutamenti politici in atto in 
Europa centrale con il progressivo crollo della cosiddetta ‘cortina di ferro’ si 
manifestò in modo eclatante il 27 giugno 1989 con il taglio del filo spinato 
che aveva a lungo delimitato il confine fra Ungheria e Austria, taglio com-
piuto dai ministri degli Esteri dei due paesi, Gyula Horn e Mock. In questo 
contesto di grande eccitazione e tensione politica, il governo austriaco decise 
di presentare richiesta di adesione alle Comunità europee. 

Prima di compiere l’atto formale della presentazione della domanda, la 
diplomazia austriaca preferì informare preventivamente l’Italia delle sue 

24 Quaroni ad Andreotti, 23 marzo 1989.
25 Avogadro a MAE, 2 maggio 1989, in ASILS, AGA, Serie Europa, b. 420.
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intenzioni. Il 7 luglio 1989 il ministro degli Esteri Mock s’incontrò a Roma 
con Giulio Andreotti, all’epoca ancora ministro degli Esteri del governo De 
Mita, per motivare la decisione austriaca. Questa comunicazione preventiva 
era spiegata dal ministro austriaco con la constatazione dell’esistenza di 
ottimi rapporti fra Vienna e Roma e in considerazione «degli incoraggia-
menti che l’Austria aveva ricevuto dall’Italia in vista di un più profondo 
coinvolgimento di Vienna nei destini dell’Europa comunitaria»26. Mock 
comunicò che si sarebbe recato a Parigi il prossimo 11 luglio per incontrare 
il ministro degli Esteri francese, Roland Dumas, presidente di turno del 
Consiglio delle Comunità, per chiarire gli aspetti formali della domanda di 
adesione dell’Austria, la quale avrebbe fatto esplicito riferimento alla volontà 
del governo di Vienna di preservare lo status di neutralità del paese. Inoltre 
il ministro degli Esteri austriaco dichiarò ad Andreotti:

Governo austriaco era cosciente che Comunità europee erano impegnate in un 
complesso processo di aggiustamento interno destinato a condurre entro il 1992 
a una grande area economica unificata e non si attendeva quindi che negoziati 
di adesione potessero aprirsi in tempi ravvicinati. Vienna auspicava tuttavia che 
Consiglio Comunità Europee, nel prendere atto presentazione domanda adesione, 
desse avvio alla procedura prevista dai trattati, incaricando Commissione di dar 
corso alla predisposizione del parere che Esecutivo stesso dovrà emettere27.

Andreotti si proclamò contento del passo deciso dall’Austria a favore di 
una più stretta integrazione con la Comunità europea:

On. Ministro, nel ringraziare ministro Mock per gesto di amicizia compiuto con 
sua visita a Roma, ha confermato che Governo italiano considera con grande inte-
resse e simpatia decisione dell’Austria di presentare domanda di adesione al fine 
di completare sua omogeneizzazione alla realtà comunitaria. Quest’ultima andava 
d’altra parte vista come un processo di trasformazione destinato a portare i Paesi 
membri del Mercato Comune all’Unione Politica, passando attraverso l’Unione 
Economica e Monetaria28.

In un incontro fra il direttore generale degli Affari Economici del mini-
stero degli Esteri austriaco, Manfred Scheich, e il segretario generale della 

26 Vanni d’Archirafi ad Ambasciate italiane a Bonn, Vienna, e varie, s. d. (ma luglio 
1989), in ASILS, AGA, Serie Europa, b. 420.

27 Ibidem.
28 Ibidem. Sulla visita di Mock a Roma vd. anche: F. Gui, Alto Adige, “quietanza” entro 

il ’90, «Il Giornale», 8 luglio 1989; Andreotti rassicura Mock: “Vienna entrerà nella Cee”, 
«La Repubblica», 8 luglio 1989; Austria nella CEE. Incontro Andreotti Mock, «Il Popolo», 
8 luglio 1989.
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Farnesina, Bruno Bottai, il tema della prossima domanda austriaca di ade-
sione alla CEE fu ulteriormente approfondito. Scheich precisò che il testo 
della domanda di adesione era già stato predisposto e l’incontro preventivo 
di Mock con Dumas serviva a definire tempi e modalità della presentazione, 
«la quale avrebbe potuto intervenire a margine Consiglio Affari Generali 
17 luglio o subito dopo». La domanda di adesione avrebbe riguardato le tre 
Comunità (CEE, CECA, EURATOM) a norma delle pertinenti disposizioni 
dei trattati istitutivi. Scheich era consapevole che la volontà austriaca di pre-
servare la neutralità poteva sollevare dei problemi nei negoziati ma auspicò 
che ciò non divenisse tema di un dibattito ideologico e fosse discusso in un 
dialogo politico dinamico che tenesse in conto dei mutamenti che stavano 
avvenendo in Europa: 

D’altra parte (…) preparazione del parere della Commissione sarebbe stata lunga 
e complessa: essa avrebbe richiesto almeno uno o due anni, portando così agli 
inizi degli anni ’90, quando situazione avrebbe potuto essere valutata alla luce 
trasformazioni avvenute nella Comunità, da un lato, e nel resto dei Paesi europei, 
dall’altro29.

Bottai ribadì i sentimenti di amicizia con cui l’Italia guardava alla deci-
sione dell’Austria, «la quale costituiva per l’Europa un evento importante e 
positivo», notò il segretario generale italiano:

Condizione neutralità posta dall’Austria poneva certamente un problema delica-
to che andava considerato nella prospettiva dell’auspicato sviluppo futuro della 
Comunità verso l’Unione Politica. Era necessario tuttavia evitare di porre questo 
problema come un nodo preventivo da sciogliere, inquadrandolo piuttosto nell’am-
bito di un esame globale che prendesse in considerazione le possibilità e le moda-
lità di conciliare la neutralità austriaca con la volontà dell’Europa Comunitaria di 
trasformarsi in Europa Politica30.

Come preannunciato all’Italia, il 17 luglio 1989 il governo austriaco pre-
sentò formale richiesta di adesione alla CEE, alla CECA e all’EURATOM31. 
La presidenza francese della Comunità fornì una risposta formale di presa 
d’atto della domanda austriaca, facendo però un richiamo al problema della 

29 Vanni d’Archirafi a Ambasciate italiane a Bonn, Vienna, e varie, s. d. (ma luglio 1989).
30 Ibidem.
31 Le tre lettere che Mock inviò al ministro degli Esteri francese Dumas, presidente del 

Consiglio della CEE, erano datate 14 luglio. Il testo della domanda di adesione alla CEE in 
Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik, II, pp. 587-588. Sull’azione austriaca 
per aderire alla Comunità europea anche Id., Vom Marshall-Plan bis zur EU. Österreich und 
die europäische Integration von 1945 bis zur Gegenwart.
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neutralità dell’Austria e ribadendo la posizione della Comunità mirante a 
privilegiare il completamento del Mercato Unico del 1992 rispetto ad ade-
sioni prima della fine di quel processo32.

La domanda di adesione dell’Austria alle Comunità europee avvenne 
con il chiaro sostegno della Germania federale e dell’Italia ma si scontrò 
inizialmente con non pochi ostacoli e difficoltà. Era un atto che veniva com-
piuto in un delicato momento politico, di mutamento di decennali equilibri 
internazionali. Forti erano le preoccupazioni di molti governi europei di non 
compiere atti che potessero rendere più difficile e complessa la transizione 
in atto in Europa orientale. Non fu quindi un caso se il ministro degli Esteri 
belga Mark Eyskens pose fin da subito il problema della compatibilità della 
neutralità dell’Austria con la sua eventuale adesione alla CEE. In molte 
cancellerie europee vi era la volontà di non fare nulla che potesse sembrare 
un atto ostile all’Unione Sovietica, potenza che per decenni aveva fatto del 
mantenimento dell’Austria quale Stato neutrale un elemento importante 
della propria politica europea. Il governo di Vienna negava che la neutralità 
politica fosse stato qualcosa di diverso da un autonomo e spontaneo atto 
dello Stato austriaco, ma gli anni della Guerra Fredda avevano mostrato con 
chiarezza che la riconquista della piena indipendenza dell’Austria nel 1955 
era stata possibile solo sulla base di un accordo fra le grandi potenze che 
aveva deciso lo status internazionale di neutralità di tale Stato33. 

2. Andreotti presidente del Consiglio e le relazioni italo-austriache.

Proprio alla fine di luglio 1989, mese della presentazione della domanda 
di adesione austriaca alla CEE, Giulio Andreotti formò un nuovo esecutivo, 
il sesto da lui presieduto, che sarebbe durato fino all’aprile 1991, succeduto 
da un altro governo guidato dal politico romano (il cosiddetto Andreotti 
VII), che sarebbe rimasto in carica fino al 28 giugno 1992. Andreotti si 
trovò a guidare gli ultimi governi della cosiddetta Prima Repubblica e assi-
stette spesso impotente al tracollo delle fortune politiche della Democrazia 
Cristiana e dei suoi alleati. I governi Andreotti furono l’ultima manifesta-
zione dell’alleanza del Pentapartito, la coalizione fra Democrazia Cristiana, 
socialisti, liberali, socialdemocratici e repubblicani che aveva guidato il paese 

32 Cfr. MAE, CEE-Austria, s. d. (ma giugno 1990), in ASILS, AGA, Serie Austria, b. 792.
33 Per una riflessione sul problema giuridico dell’adesione dell’Austria Stato neutrale 

alle Comunità europee vd. U. Villani, L’adesione di Stati neutralizzati alle Comunità europee, 
in L’Unione europea di fronte alle sfide dell’allargamento, a cura di A. Amato – F. Praussello, 
Bari, Cacucci, 1994, pp. 103-121.
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per gran parte degli anni Ottanta. Con Andreotti presidente del Consiglio 
la guida del ministero degli Esteri passò ad un politico socialista veneto in 
ascesa, dinamico e spregiudicato, Gianni de Michelis. Andreotti, comunque, 
mantenne un ruolo centrale nella politica estera italiana di quegli anni34. 
L’influenza di Andreotti alla Farnesina fu garantita dalla permanenza di 
Bottai alla segreteria generale del ministero degli Affari Esteri, anche se De 
Michelis mostrò ben presto l’ambizione di conquistarsi una forte visibilità 
politica e un ruolo incisivo sulla politica internazionale italiana, talvolta in 
competizione con il presidente del Consiglio35. 

Il problema cruciale di politica internazionale che il governo Andreotti 
si trovò ad affrontare nei suoi primi mesi di vita fu il risorgere della que-
stione tedesca. La crisi dei regimi comunisti europei sostenuti e dipendenti 
dall’Unione Sovietica ebbe una manifestazione eclatante con l’abbattimento 
del muro di Berlino e la concessione della libertà di circolazione e espatrio 
per i cittadini della Repubblica Democratica Tedesca. Nel mese di novem-
bre il cancelliere tedesco Kohl, senza avvisare anticipatamente gli alleati 
europei, lanciò un programma in 10 punti per la rapida riunificazione delle 

34 Anche alla presidenza del Consiglio Andreotti continuò a valersi di numerosi diplo-
matici come suoi stretti collaboratori personali. Cavalchini, già suo capo di Gabinetto agli 
Esteri, divenne segretario generale della presidenza del Consiglio. Riccardo Sessa fu scelto 
come capo della segreteria del presidente del Consiglio. Umberto Vattani assunse l’incarico 
di consigliere diplomatico. Le carte Andreotti confermano l’influenza di Vattani, come 
esecutore del presidente del Consiglio, nella gestione della politica estera italiana fra il 
1989 e il 1992. Sulla politica estera italiana negli anni 1989-1992: L. Micheletta, Diplomazia 
e democrazia. Il contributo dell’Italia alla transizione dell’Albania verso la libertà, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 2013; A. Varsori, L’Italia e la fine della guerra fredda. La politica 
estera dei governi Andreotti (1989-1992), Bologna, il Mulino, 2013; S. Lusa, Italia-Slovenia 
1990/1994, Pirano, il Trillo, 2001; Italia e Slovenia fra passato, presente e futuro, a cura di M. 
Bucarelli – L. Monzali, Roma, Studium, 2009; S. Romano, Guida alla politica estera italiana 
da Badoglio a Berlusconi, Milano, Rizzoli, 2002; L. V. Ferraris, Manuale della politica estera 
italiana. 1947-1993, Roma-Bari, Laterza, 1996; L. Riccardi, L’ultima politica estera. L’Italia e il 
Medio Oriente alla fine della Prima Repubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014; L’Italia 
contemporanea dagli anni Ottanta a oggi. Volume primo. Fine della Guerra Fredda e globaliz-
zazione, a cura di S. Pons – A. Roccucci – F. Romero, Roma, Carocci, 2014.

35 Su De Michelis e la politica estera italiana di quegli anni: G. De Michelis, La lunga 
ombra di Yalta. La specificità della politica italiana, Venezia, Marsilio, 2003; Id., Così cercam-
mo di impedire la guerra, «Limes», I (1994), pp. 229 sgg.; G. De Michelis – F. Kostner, La 
lezione della storia. Sul futuro dell’Italia e le prospettive dell’Europa, Venezia, Marsilio, 2013, 
pp. 34 sgg.; Riccardi, L’ultima politica estera. Fra i principali collaboratori di De Michelis al 
ministero degli Affari Esteri vanno ricordati il suo capo gabinetto Silvio Fagiolo e Alessan-
dro Grafini, futuro ambasciatore a Vienna. 
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due Germanie in un unico Stato tedesco36. Andreotti, così come la maggior 
parte dei partner europei (Gran Bretagna, Francia, Olanda), era ostile ad 
una riunificazione tedesca realizzata in tempi troppo rapidi poiché temeva 
che ciò mettesse in discussione il processo di distensione fra i due blocchi e 
potesse suscitare una crisi del potere riformista di Gorbaciov. Ma i tentativi 
di rallentare il processo di unificazione tedesca risultarono vani di fronte al 
sostegno degli Stati Uniti alla politica di Kohl e al consenso che la riunifica-
zione riscuoteva nella maggioranza della popolazione della DDR. Una volta 
resosi conto, seppur tardivamente, del carattere inarrestabile della riunifica-
zione tedesca, il governo italiano pragmaticamente decise di sostenere con 
forza la strategia politica francese di subordinare e vincolare il sostegno ai 
disegni nazionali di Kohl ad un rilancio del processo d’integrazione euro-
pea. Se l’Italia rimase esclusa dalle trattative internazionali che portarono 
alla riunificazione tedesca, seppe però conquistarsi un ruolo significativo 
in seno ai negoziati intergovernativi che portarono al lancio del progetto 
di un’unione monetaria e politica europea, tradottosi successivamente nel 
Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht nel febbraio 199237. 

Nel corso dell’estate e dell’autunno 1989 Andreotti ribadì pubblicamente 
il sostegno italiano alla candidatura austriaca ad entrare a far parte della 
Comunità europea. Sottolineò però che l’Austria avrebbe dovuto accettare 
di concordare con i partner europei la soluzione di alcune questioni, come 
ad esempio quella relativa al trasporto dei mezzi pesanti sulle autostrade. 
Ribadì anche che era ormai possibile pensare ad una rapida conclusione del 

36 Sulle vicende politiche e diplomatiche della riunificazione tedesca: H. Kohl, Erinne-
rungen 1982-1990, München, Droemer Knaur, 2005; H.-D. Genscher, Erinnerungen, Berlin, 
Siedler, 1995; H.-P. Schwarz, Helmut Kohl. Eine politische Biographie, München, DVA, 2012; 
W. Weidenfeld – P. M. Wagner – E. Bruck, Außenpolitik für die deutsche Einheit: die Ent-
scheidungsjahre, in Geschichte der deutschen Einheit, vol. I, Stuttgart, DVA, 1988; G. Ritter, 
Wir sind das Volk! Wir sind ein Volk! Geschichte der deutschen Einigung, München, C. H. 
Beck, 2009; A. Rödder, Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung, 
München, C. H. Beck, 2009; P. Zelikow – C. Rice, Germany unified and Europe transformed. 
A Study in Statecraft, Cambridge, Harvard University Press, 1996; F. Bozo, Mitterrand, la 
fin de la guerre froide et l’unification allemande, Paris, Odile Jacob, 2005; G.-H. Soutou, 
L’alliance incertaine. Les rapports politico-strategiques franco-allemands 1954-1996, Paris, 
Fayard, 1996.

37 Sui negoziati che portarono al Trattato di Maastricht la migliore analisi rimane quella 
di K. Dyson – K. Featherstone, The Road to Maastricht. Negotiating Economic and Monetary 
Union, Oxford, New York, Oxford University Press, 1999. Utile anche: Young, Britain and 
European Unity, p. 150 sgg. Una visione riduttiva del ruolo italiano in queste trattative in 
Varsori, L’Italia e la fine della guerra fredda.
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Pacchetto sull’Alto Adige, questione che il suo governo avrebbe cercato di 
affrontare38. 

In quei mesi mostrò interesse al problema dell’adesione dell’Austria alla 
CEE anche il presidente della Repubblica Francesco Cossiga39, che com-
missionò al giurista Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del Contenzioso 
diplomatico del ministero degli Affari Esteri, uno studio sulla neutralità 
austriaca e la CEE40. Secondo Ferrari Bravo, la neutralità dell’Austria pren-
deva origine dal memorandum di Mosca del 15 aprile 1955, che aveva pre-
visto che il governo di Vienna formulasse una dichiarazione approvata dal 
Parlamento per far assumere all’Austria l’obbligo di mantenere lo status di 
neutralità. La neutralità che l’Austria proclamò con la legge costituzionale 
del 26 ottobre 1955 non aveva ostacolato l’adesione di Vienna all’ONU, al 
Consiglio d’Europa e all’EFTA. A parere del giurista napoletano, oltre ai 
problemi della compatibilità della neutralità austriaca con i dettami dei 
trattati comunitari, la questione che l’eventuale ingresso di Vienna nella 
CEE poneva era verificare se l’Austria, in tal caso, sarebbe venuta meno agli 
impegni presi verso Stati terzi:

In proposito è verosimile che l’Unione Sovietica non sia disposta a rinunciare ai 
diritti che le derivano dalle stipulazioni del 1955 così come potrebbe verificarsi che 
l’Accordo fra le quattro potenze del 1955 – fra le quali due sono membri della CEE 
– venga invocato da talune di esse. In tali casi si renderebbe necessario un negozia-
to complesso nel quale potrebbero inserirsi richieste di concessioni compensative 
rivolte da Paesi terzi alla CEE (vedi URSS)41.

Nonostante le pressioni di Bonn, il timore di irritare Mosca spinse la 
Comunità europea a ritardare la trattazione dell’adesione dell’Austria. Il 
28 luglio 1989 il Consiglio incaricò la Commissione di studiare il dossier 
della domanda di adesione austriaca e di preparare un proprio parere a tale 
riguardo42. Sarebbero passati però due anni prima che, il 1° agosto 1991, 
la Commissione presentasse il proprio parere, in gran parte favorevole, 
all’adesione austriaca alla CEE. Questo ritardo fu dovuto alla volontà di 
alcuni Stati europei, in particolare Francia e Spagna, di ritardare l’ingresso 

38 MAE, Nota stampa del 6 luglio 1989, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.
39 Sulla controversa figura di Francesco Cossiga rimandiamo ai suoi ricordi: F. Cossiga 

– P. Testoni, La passione e la politica, Milano, Rizzoli, 2000. 
40 [Luigi Ferrari Bravo], La Neutralità austriaca e la CEE, s. d. (ma luglio 1989). Al 

riguardo vd. l’appunto in minuta del segretario generale della presidenza del Consiglio dei 
ministri, Cavalchini, 29 luglio 1989, in ASILS, AGA, Serie Europa, b. 420.

41 [Luigi Ferrari Bravo], La Neutralità austriaca e la CEE. 
42 Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik, II, p. 619.
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dell’Austria al momento in cui la situazione politica sul continente europeo 
si fosse chiarita e stabilizzata e la CEE avesse concluso un proprio proces-
so di riorganizzazione istituzionale. Un elemento che sbloccò e facilitò le 
prospettive dell’adesione austriaca alla Comunità europea fu l’evoluzione 
della posizione dell’Unione Sovietica. Se ancora nell’agosto 1989, in una 
nota trasmessa a Vienna, Mosca si dichiarava ostile all’adesione di Vienna 
alla CEE, nei mesi seguenti Gorbaciov e i suoi collaboratori adottarono un 
atteggiamento più possibilista e aperto, dando via libera all’azione austriaca 
di avvicinamento a Bruxelles43. 

Va sottolineato che a partire dall’estate del 1989 sembrò delinearsi 
una collaborazione politica italo-austriaca riguardo ai problemi balcanici. 
Italia e Austria decisero di sostenere la proposta ungherese di creare una 
struttura di cooperazione regionale fra i paesi dell’Europa centrale, la 
cosiddetta Iniziativa Quadrangolare, che prese avvio nel novembre 1989 
con la riunione a Budapest dei vice primi ministri e dei ministri degli 
Esteri di Ungheria, Austria, Italia e Jugoslavia44. Successivamente, con l’a-
desione della Cecoslovacchia nel maggio 1990 la Quadrangolare divenne 
Pentagonale, e con l’adesione della Polonia nel luglio 1991 si trasformò 
in Esagonale. L’Iniziativa si proponeva di sviluppare fra i paesi membri 
un’ampia cooperazione politica, economica, scientifica e culturale, dando un 
proprio contributo all’integrazione europea. Si desiderava poi valorizzare la 
collaborazione fra regioni e organizzazioni regionali, i contatti fra zone di 
frontiera e favorire l’affermarsi dei sistemi democratici in Europa centrale 
e orientale. Sebbene sorta per stimolo ungherese, la Pentagonale/Esagonale 
assunse un progressivo rilievo per la politica estera italiana quale strumen-
to di stabilizzazione politica e di gestione della transizione democratica in 
Jugoslavia45. Nel corso del 1990-1991 fu convinzione del governo di Roma, 

43 Eichtinger – Wohnout, Alois Mock: ein Politiker schreibt Geschichte, pp. 246 sgg.
44 MAE, Iniziativa Esagonale, ottobre 1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, 

b. 21. Utili anche: Bucarelli, La Slovenia nella politica italiana di fine Novecento: dalla disgre-
gazione jugoslava all’integrazione euro-atlantica; Varsori, L’Italia e la fine della guerra fredda. 
La politica estera dei governi Andreotti (1989-1992).

45 Sulla crisi jugoslava negli anni Ottanta e la disgregazione della Jugoslavia unitaria: J. 
R. Lampe, Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 2000, pp. 332 sgg.; S. Lusa, La dissoluzione del potere. Il partito comunista sloveno 
ed il processo di democratizzazione della Repubblica, Udine, Kappa vu, 2007; J. Pirjevec, Il 
giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di una tragedia, Torino, Nuova Eri, 1993, pp. 
463 sgg.; V. Meier, Wie Jugoslawien verspielt wurde, München, C. H. Beck, 1999; B. Magaš, 
The Destruction of Yugoslavia. Tracking the Break-up 1980-92, London, Verso, 1993; S. K. 
Pavlowitch, Serbia. The History behind the Name, London, Hurst & Co., 2002, pp. 184 sgg.; 
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in particolare di De Michelis, che l’Iniziativa Pentagonale/Esagonale doves-
se assumere un ruolo importante nella futura architettura europea, come 
strumento di gestione dei processi di democratizzazione e di avvicinamento 
di alcuni paesi alla Comunità europea46. Pure da parte austriaca si attribuì 
una certa importanza alla Pentagonale/Esagonale, considerandola una 
struttura flessibile e non burocratica, adatta per trovare modi di sviluppare 
in maniera pragmatica e concreta la cooperazione con i paesi dell’Europa 
centrale; inoltre attraverso la Pentagonale/Esagonale l’Austria poteva rita-
gliarsi un ruolo specifico e particolare nelle relazioni Est-Ovest47. 

A partire dal 1991, però, emersero diversità di punti di vista e dissensi 
fra Roma e Vienna sul futuro della Jugoslavia. L’Italia, e in particolare 
Andreotti, vedeva con favore la sopravvivenza di uno Stato jugoslavo uni-
tario, magari trasformato in una più flessibile confederazione, e cercò di 
frenare le spinte centrifughe sorte in Slovenia e Croazia. Il governo austria-
co, invece, in particolare l’ÖVP e il ministro degli Esteri Mock, sostennero 
i partiti nazionalisti e anticomunisti croati e sloveni e le forze secessioniste 
in seno alla Jugoslavia, manifestando il proprio appoggio alla volontà delle 
Repubbliche di Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina di diventare subito 
Stati pienamente indipendenti. Vienna si dimostrò propensa ad allinearsi 
alle direttive della politica jugoslava della Germania federale e della Santa 
Sede, favorevoli al sostegno all’indipendenza di Croazia e Slovenia, linea che 
alla fine fu adottata pure dall’Italia48. La dissoluzione della Jugoslavia e l’o-

T. Judah, The Serbs. History, Myth and the Destruction of Yugoslavia, Yale, Yale University 
Press, 1997, pp. 149 sgg.; S. Bianchini, Sarajevo le radici dell’odio. Identità e destino dei popo-
li balcanici, Roma, Edizioni Associate, 1993; I. Goldstein, Croatia. A History, London, C. 
Hurst & Co., 1999, pp. 189 sgg.

46 Vd. ad esempio: MAE, Iniziativa Esagonale (aspetti politici), s.d. (ma ottobre- novem-
bre 1991), in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.

47 Eichtinger – Wohnout, Alois Mock: ein Politiker schreibt Geschichte, pp. 202-203. 
Utile come presentazione della visione austriaca dell’Iniziativa Pentagonale: E. Staffelmayr, 
Die Dynamik der Entwicklung in Europa – Die Pentagonale als Beispiel einer neuen Nachbar-
schaftspolitik Österreichs, in Österreichisches Jahrbuch für Politik 1990, Wien-München, 
Böhlau, 1991, pp. 711-722.

48 A proposito della politica austriaca verso la crisi jugoslava vd.: A. Mock, Die Haltung 
Österreichs in der Balkan-krise und die Beziehungen zu den Nachfolgestaaten auf dem Gebiet 
des ehemaliges Jugoslawien, in Österreichisches Jahrbuch für Politik 1993, Wien-München, 
Verlag für Geschichte und Politik, 1994, pp. 113 sgg.; Eichtinger – Wohnout, Alois Mock: 
ein Politiker schreibt Geschichte. Sull’atteggiamento italiano verso la disgregazione dello 
Stato jugoslavo: M. Bucarelli, L’Italia e le crisi jugoslave di fine secolo (1991-99), in Europa 
adriatica. Storia, relazioni, economia, a cura di F. Botta – I. Garzia, Roma-Bari, Laterza, 2004; 
Lusa, Italia-Slovenia 1990/1994; Pirjevec, Il giorno di San Vito, pp. 547 sgg.; Id., Le guerre 
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stilità di Francia e Germania al potenziamento dell’iniziativa Pentagonale/
Esagonale condannarono progressivamente la struttura creata da italiani, 
ungheresi e austriaci ad una progressiva marginalizzazione politica.

Contemporaneamente all’avvio della procedura di adesione alla CEE, 
l’Austria, in quanto membro dell’EFTA, partecipò ai negoziati fra Comunità 
e paesi dell’EFTA miranti a creare uno Spazio Economico Europeo, un’area 
di libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone da istituirsi entro 
il 1992. L’idea di creare nuove forme di associazione più strutturate sul 
piano istituzionale fra CEE e EFTA era stata lanciata dal presidente della 
Commissione Jacques Delors nel 1989. La proposta di Delors fu accolta 
inizialmente con ostilità e diffidenza a Vienna. Il governo austriaco temeva 
che l’obiettivo di Delors fosse frenare l’ingresso di nuovi membri nella CEE, 
creando un’area di libera circolazione, una sorta di Europa di seconda cate-
goria, nella quale dovevano essere parcheggiati gli Stati non appartenenti 
alle Comunità europee per un numero imprecisato di anni49. I negoziati per 
la creazione dello Spazio Economico Europeo ebbero inizio nel giugno 1990 
e l’Italia s’impegnò a suo favore, usando la sua presidenza della Comunità 
nel secondo semestre dello stesso anno per accelerarne le trattative50. 
L’importanza di questo negoziato sarebbe progressivamente diminuita una 
volta che vari paesi dell’EFTA seguirono l’esempio dell’Austria e decisero di 
presentare domanda di adesione alla Comunità europea, la Svezia nel 1991, 
la Finlandia e la Norvegia nel 1992.

Nel maggio e giugno 1990 avvennero alcuni incontri bilaterali italo-
austriaci. Il 20 maggio, a margine degli incontri della Pentagonale a 
Bratislava e Vienna, De Michelis ebbe un colloquio con Mock. Il 1° giugno 
il ministro degli Esteri austriaco vide Andreotti a Roma, mentre il presiden-
te del Consiglio italiano incontrò il vice cancelliere Josef Riegler sempre a 
Roma il 9 giugno51. Tema prioritario degli incontri di Andreotti con Mock e 
Riegler fu l’adesione dell’Austria alla Comunità europea. Il mutamento del 

jugoslave 1991-1999, Torino, Einaudi, 2002; Romano, Guida alla politica estera italiana, pp. 
244 sgg.; R. Craig Nation, Italy and Ethnic Strife in Central and Southeastern Europe, in Italy 
and East Central Europe. Dimensions of the Regional Relationship, a cura di V. Mastny, Boul-
der, Westview Press 1995, pp. 55-81; Varsori, L’Italia e la fine della guerra fredda. 

49 Al riguardo: A. Khol, Österreich und Europa im Annus mirabilis Europae 1989, in 
Österreichisches Jahrbuch für Politik 1989, Wien-München, Verlag für Geschichte und Poli-
tik, 1990, pp. 821-823.

50 MAE, Spazio Economico Europeo, 24 ottobre 1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-
Alto Adige, b. 21.

51 MAE, Italia-Austria. Rapporti bilaterali, s.d. (ma giugno 1990), in ASILS, AGA, Serie 
Austria, b. 792.
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contesto politico europeo, con l’accelerazione del processo di unificazione 
tedesca e il delinearsi della fine del periodo di scontro antagonistico fra 
Occidentali e Unione Sovietica, spingeva il governo di Vienna a cercare di 
affrettare i tempi di adesione alla CEE. La documentazione diplomatica 
italiana preparatoria a questi incontri di Andreotti mostra come pure l’Italia 
fosse convinta che i mutamenti politici in atto in Europa semplificassero il 
processo di avvicinamento dell’Austria alla Comunità europea. Nel giugno 
1990 il ministero degli Affari Esteri italiano notò:

(…) I ben noti avvenimenti del 1989 in Europa centrale e orientale hanno già 
mutato il quadro rispetto all’approccio dell’estate scorsa in merito alla futura 
adesione austriaca. Il rinnovato quadro politico ed economico che va delineandosi 
nel continente, infatti, ha reso molto meno essenziale la risoluzione del problema 
connesso alla neutralità dell’Austria. Inoltre il grado di sviluppo del Paese ed il suo 
regime politico perfettamente omogeneo a quello dei Paesi dell’Europa comunita-
ria potrebbe anche accelerare l’ipotesi di adesione prima del completamento del 
Mercato Unico del 1992. Al riguardo il Governo italiano ha già più volte espresso 
un parere favorevole circa un’anticipata adesione austriaca52.

Il 1° agosto 1991 la Commissione europea presentò il proprio parere 
sulla domanda di adesione dell’Austria. Esso fu largamente positivo, pur 
rilevando alcuni problemi da risolvere53. La Commissione segnalava l’inten-
sità dei rapporti fra Austria e Comunità, nonché l’alto livello di integrazione 
economica del paese con la CEE. La situazione economica interna del paese 
era molto positiva, stante l’alto livello di reddito e di ricchezza, con il PIL 
per abitante al di sopra della media europea. Piccoli problemi facilmente 
risolvibili potevano derivare dagli aiuti di Stato austriaci alla siderurgia e al 
settore automobilistico, dal non semplice adattamento del sistema agricolo 
del paese alpino alla politica agricola comunitaria. Le reali difficoltà da 
superare, secondo la Commissione, erano il traffico di transito e lo statuto 
neutrale dell’Austria. Secondo l’istituzione comunitaria, in caso di adesione 
l’Austria avrebbe dovuto rinunciare alla sua politica restrittiva del traffico 
stradale internazionale e applicare l’acquis comunitario. Nel presentare 
domanda di adesione alle Comunità il governo di Vienna aveva affermato di 
volere mantenere il proprio status di ‘potenza neutrale’, ma ciò poneva pro-
blemi di compatibilità con il sistema comunitario esistente, soprattutto se, in 

52 MAE, CEE-Austria, s.d. (ma giugno 1990).
53 Al riguardo: MAE, CEE-Austria, 13 novembre 1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-

Alto Adige, b. 21. Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik, II, p. 754 sgg. Utile 
anche Villani, L’adesione di Stati neutralizzati alle Comunità europee.
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base alle decisioni della Conferenza intergovernativa sull’Unione politica, la 
Comunità europea avesse definito una propria politica estera e di sicurezza 
comune. La Commissione consigliava, comunque, di non avviare i negoziati 
con l’Austria e gli altri paesi che desideravano l’adesione prima del 1° genna-
io 1993, quando sarebbe stato completato il Mercato Unico e sarebbero stati 
approvati i risultati delle Conferenze intergovernative sull’Unione monetaria 
e sull’Unione politica. 

I due problemi segnalati dalla Commissione riguardo all’eventuale 
adesione dell’Austria furono risolti progressivamente nel corso dei mesi 
successivi. Il 21 ottobre 1991 furono conclusi positivamente i negoziati per 
la costituzione dello Spazio Economico Europeo e fu siglato un accordo 
fra Austria e CEE sul transito alpino, che prevedeva la sostituzione dei 
contingenti bilaterali con il sistema degli ‘ecopunti’. L’accordo accoglieva 
gran parte delle richieste austriache di protezione ambientale, con l’impe-
gno della CEE di ridurre del 60% le emissioni inquinanti, garantendo allo 
stesso tempo un accrescimento dei transiti e una certa flessibilità riguardo 
al traffico su strada. L’intesa sul transito alpino – negoziata parallelamente 
ad una simile fra CEE e Svizzera e all’interno delle più generali trattative 
per lo Spazio Economico Europeo – fu considerata un successo della diplo-
mazia austriaca e ben accettata anche dall’opinione pubblica delle regioni 
alpine, con l’Assemblea regionale tirolese che l’approvò nel novembre 
1991. L’ostacolo della neutralità fu progressivamente superato tramite una 
reinterpretazione austriaca di questa e un’esplicita assunzione d’impegni 
dell’Austria verso la Comunità europea nel campo della politica estera e 
della sicurezza comune54.

Con l’evidente fine di intensificare la pressione diplomatica per accelera-
re l’adesione austriaca, il cancelliere Vranitzky venne a Roma il 19, 20 e 21 
novembre 1991.

Erano le settimane in cui si stavano concludendo i negoziati europei per 
la creazione di una nuova Unione europea, che sarebbe stata sancita dalla 
firma del Trattato di Maastricht il 7 febbraio 199255. In una serie di appunti 

54 Vd. Quaroni a MAE, 13 novembre 1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, 
b. 21.

55 Quaroni riferì che il cancelliere desiderava discutere con Andreotti gli sviluppi 
della situazione politica europea, con particolare attenzione alle regioni della Jugoslavia e 
dell’Europa centro-orientale. Altri temi che interessavano Vienna erano le prospettive del 
vertice di Maastricht e la questione dell’adesione austriaca alla CEE. Sul piano bilaterale, 
Vranitzky voleva affrontare la controversia sull’Alto Adige e le modalità per una sua rapida 
chiusura: «Per quanto riguarda relazioni bilaterali – riferì Quaroni – Cancelliere auspica, 
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preparatori all’incontro Vranitzky-Andreotti l’Ambasciata italiana a Vienna 
disegnò un quadro complessivo della situazione interna austriaca segnata 
dalle crescenti difficoltà del governo di coalizione social-popolare di fronte 
all’ascesa dei liberali populisti guidati da Haider56. A parere dell’Amba-
sciata, l’esecutivo di coalizione era minacciato dalla crescente stanchezza di 
parte dell’elettorato austriaco per questa formula di governo e dalla propa-
ganda populista dei liberali. In politica estera il governo Vranitzky-Mock 
stava intensificando la propria offensiva diplomatica sul piano europeo. I 
recenti sviluppi in Europa centrale e orientale (crisi dell’Unione Sovietica, 
disintegrazione della Jugoslavia) avevano fatto sorgere nella classe dirigente 
di Vienna la preoccupazione che a Bruxelles la questione austriaca potesse 
essere affrontata con scarsa urgenza e sollecitudine e avevano rafforzato il 
timore che perdesse priorità e venisse trattata congiuntamente con le candi-
dature degli altri paesi EFTA. L’Ambasciata italiana a Vienna rilevò:

Questa convinzione è alla base di un’azione diplomatica più serrata, messa in atto 
dal Ministero degli Esteri austriaco, volta a sollecitare i governi dei Dodici ad agire 
sulla Commissione affinché se non i negoziati formali, almeno discussioni sui punti 
importanti non coperti dall’accordo SEE abbiano inizio prima del gennaio 1993. 
Parallelamente da parte austriaca si punta ad ottenere ora un trattamento di ‘ade-
sione parziale’ in alcuni settori specifici, stipulando accordi di partecipazione a pro-
grammi comunitari. In quest’ottica è stato firmato un accordo con la Commissione 
in materia scientifica e si è avanzata da parte austriaca la richiesta di partecipare 
quale ‘membro associato’ ai meccanismi di cooperazione monetaria della CEE 
(tenuto conto dello stretto legame che già unisce lo scellino al marco tedesco)57.

Da parte dei vertici del ministero degli Affari Esteri italiano vi era la 
volontà di cogliere l’occasione della visita di Vranitzky per discutere di alcu-
ne questioni, la questione jugoslava e la riorganizzazione dell’Esagonale, ma 
anche il problema dell’Alto Adige. 

pur non intendendo, da parte sua, addentrarsi in dettagliata discussione della più recente 
evoluzione, che procedure parlamentari e governative italiane permettano alle due parti 
di confermare fermamente e credibilmente proposito giungere sollecitamente a chiusura 
controversia altoatesina, confermando fondatezza opzione statuto autonomia, successivi 
adempimenti austriaci per giungere rapidamente al suggello trattato amicizia in occasione 
visita ufficiale on. presidente del Consiglio a Vienna nei prossimi mesi dell’anno prossimo». 
Vd. Quaroni a MAE, 7 novembre 1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.

56 Ambasciata d’Italia a Vienna, Appunto. Situazione e prospettive del Partito Socialde-
mocratico Austriaco (SPÖ), novembre 1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.

57 Ambasciata d’Italia a Vienna, Austria-CEE, novembre 1991, in ASILS, AGA, Serie 
Trentino-Alto Adige, b. 21.
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Nonostante che l’Austria non desiderasse che se ne parlasse apertamente 
e pubblicamente e negasse il collegamento fra adesione alla CEE e questione 
altoatesina58, una ragione oggettiva che aveva a lungo condizionato e ostacolato 
i rapporti fra Austria e Comunità europea era la controversia sull’Alto Adige, 
ovvero il fatto che l’Austria manteneva aperto un contenzioso confinario con 
uno Stato membro della CEE, l’Italia. Entrambi i governi consideravano il 
contenzioso sudtirolese un problema residuo del passato e volevano chiuderlo 
prima possibile. Ma il superamento del contenzioso si scontrava con la deli-
cata situazione politica in Alto Adige e Tirolo, dove i settori più nazionalisti 
dell’opinione pubblica identificavano la fine della controversia diplomatica di 
fronte all’ONU con la chiusura della questione storico-politica dell’Alto Adige 
– ovvero con la rinuncia austriaca al principio dell’unità nazionale e storica 
del Tirolo e a teoriche rivendicazioni territoriali – e si dimostravano restii ad 
accettare tale passo politico. Esponenti del Partito Popolare tirolese chiede-
vano il riconoscimento italiano del diritto teorico dei Tirolesi all’autodeter-
minazione e lanciavano l’idea della costituzione di una regione europea del 
Tirolo come mezzo per ricostituire l’unità spirituale e politica tirolese. In Alto 
Adige la situazione era delicata soprattutto a causa della transizione politica 
in atto nella SVP, con il passaggio da parte di Magnago della presidenza del 
Partito a Roland Riz nell’aprile 1991. Magnago era un deciso sostenitore della 
linea del rispetto delle intese del 1969 e desiderava la chiusura del Pacchetto, 
anche perché consapevole dell’importanza politica di ciò per Vienna nella 
prospettiva dell’adesione alla CEE. Riz, giurista di grande levatura che aveva 
svolto un importante ruolo nell’applicazione delle tante misure del Pacchetto, 
condivideva l’impostazione di Magnago ma era un leader politico con minore 
autorità politica nel partito e subiva le pressioni dell’ala intransigente, che 
chiedeva l’ancoraggio internazionale del Pacchetto quale garanzia del rispetto 
dell’Italia verso l’autonomia della provincia di Bolzano59. 

3. Giulio Andreotti e la chiusura della vertenza diplomatica italo-austriaca 
sull’Alto Adige.

L’incontro fra Vranitzky e Andreotti a Roma segnò l’inizio di un’acce-
lerazione dei negoziati per il superamento della controversia italo-austriaca 

58 Vd. ad esempio le dichiarazioni di Peter Jankowitsch, segretario di Stato per l’inte-
grazione europea: Quaroni a MAE, 22 ottobre 1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto 
Adige, b. 21.

59 Al riguardo le affermazioni di Riz sul giornale viennese «Die Presse», riportate in: 
Quaroni a MAE, 11 novembre 1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.
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sull’Alto Adige. Altra tappa importante fu il Congresso della SVP a Merano 
il 23 novembre 1991, durante il quale fu approvata a maggioranza una 
risoluzione presentata da Riz e sostenuta da Magnago in cui si dichiarò la 
disponibilità ad una futura chiusura del Pacchetto, rivendicando però un 
suo ancoraggio internazionale. Da parte del governo di Vienna, vi era fretta 
a chiudere la questione per togliere un possibile intralcio all’adesione alla 
Comunità europea: certamente si valutava il possibile ancoraggio interna-
zionale del Pacchetto come un fatto vantaggioso, soprattutto sul piano della 
politica interna austriaca; ma si era anche consapevoli della vacuità degli 
strumenti giuridici di tutela internazionale in caso di esplosione di una grave 
controversia politica fra due paesi. All’inizio di dicembre Vranitzky e Mock 
s’incontrarono a Vienna con Riz e Magnago e ribadirono ai leader della SVP 
che si doveva «chiudere la controversia entro i tempi politici più ristretti». 
Riz si mostrava tentennante sul da farsi, nonostante non solo il governo di 
Vienna, ma lo stesso Magnago gli facessero pressioni per una rapida chiusu-
ra del Pacchetto e della vertenza altoatesina60. Tuttavia nel corso delle set-
timane successive Riz continuò ad insistere pubblicamente per subordinare 
l’assenso della SVP alla chiusura della vertenza internazionale all’ancoraggio 
internazionale del Pacchetto. 

Nel corso del gennaio 1992 si svolsero frenetici negoziati fra Roma, 
Bolzano e Vienna per trovare una soluzione politica che sbloccasse la 
situazione. Forte, in particolare, fu l’impegno di Alcide Berloffa, uomo di 
fiducia di Andreotti sulla questione altoatesina, e di Ludwig Steiner, stretto 
collaboratore di Mock. Il ministro degli Esteri austriaco era fortemente desi-
deroso di chiudere la controversia sudtirolese e di rafforzare i rapporti con 
Roma. Alla fine di gennaio l’ambasciatore a Vienna, Quaroni, fu incaricato 
da Andreotti e De Michelis di recarsi a colloquio da Mock per riferirgli la 
disponibilità italiana a fare concessioni a Riz sull’ancoraggio internazionale 
del Pacchetto. Dopo un incontro con Riz, Andreotti decise di chiudere il 
Pacchetto sull’Alto Adige. La mattina del 30 gennaio il Consiglio dei mini-
stri approvò quattro decreti legislativi relativi all’Alto Adige che soddisface-
vano le restanti richieste della SVP e nel pomeriggio Andreotti si presentò 
alle Camere per le dichiarazioni finali sull’attività di governo, proclamando 
che il governo italiano aveva adempiuto agli obblighi derivanti dal Pacchetto 
e preannunciando futuri passi diplomatici per la chiusura della controversia 

60 Il 5 dicembre 1991 Alcide Berloffa riferì ad Andreotti che «Riz è stato sollecitato – in 
particolare ed apertamente da Magnago – a mantenere l’impegno e a non pregiudicare i 
tempi per la “chiusura”»: Alcide Berloffa, Appunto per il Presidente del Consiglio, 5 dicembre 
1991, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.
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internazionale con l’Austria61. Un passaggio importante dell’intervento di 
Andreotti fu quello in cui spiegò che tutte le misure adottate nell’interesse 
degli altoatesini avrebbero potuto essere modificate in futuro solo attraverso 
la collaborazione e il dialogo fra governo centrale italiano e le popolazioni 
dell’Alto Adige, nonché con il consenso di queste62.

Con la decisione del governo italiano, riguardo alla quale Andreotti 
svolse un ruolo determinante, di venire incontro alle richieste di Riz di 
ancoraggio internazionale del Pacchetto sull’Alto Adige si era definitiva-
mente spianata la strada per la chiusura della vertenza con l’Austria. Nelle 
settimane successive, però, si sviluppò una campagna di protesta delle 
associazioni degli Schützen sudtirolesi contro la chiusura del Pacchetto63. 
Questo elemento e la volontà di non fornire argomenti propagandistici agli 
oppositori della conclusione della vertenza altoatesina, il MSI e l’Union für 
Südtirol, prima delle elezioni nazionali del 7 aprile, convinsero Andreotti, 
il governo di Vienna e Riz a rimandare la chiusura formale della vertenza a 
dopo la scadenza elettorale64.

Le elezioni nazionali italiane del 5 e 6 aprile segnarono l’aggravarsi della 
crisi del sistema politico della Prima Repubblica. L’avanzata prorompente 
della Lega Nord e il calo di voti della DC, scesa sotto la soglia politicamen-
te traumatica del 30%, furono interpretati dalla maggior parte dei Partiti e 
dell’opinione pubblica come la delegittimazione dell’azione dei governi fon-
dati sulla formula del Pentapartito65. Il governo Andreotti rimase in carica 
per gli affari ordinari fino alla fine del giugno 1992, quando fu sostituito 
dal nuovo esecutivo diretto da Giuliano Amato. I negoziati italo-austriaci 
furono ripresi soprattutto per stimolo dell’ambasciatore Quaroni e di De 

61 Al riguardo: M. Sartori, Alto Adige, chiuso il pacchetto autonomia. Replica da Bolzano: 
“Solo un passo in più”, «L’Unità», 31 gennaio 1992. 

62 G. Andreotti, Intervento alla Camera sull’attività svolta dal Governo, 30 gennaio 1992, 
in ASILS, AGA, Serie Discorsi, sottoserie III, busta 972.

63 Vd. ad esempio: G. Marzano, Pacchetto, disco rosso degli Schützen, «Il Giorno», 12 
febbraio 1992.

64 Ultimo elemento di completamento delle richieste della SVP fu il decreto legislativo 
del 16 marzo 1992 nr. 266, contenente le norme di base secondo le quali doveva essere 
regolato il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali in Trentino Alto 
Adige, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento. Al riguardo: R. Monaco, 
Chiusura della vertenza sull’Alto Adige, «Rivista di studi politici internazionali» (1992), pp. 
531-542. 

65 Sulle vicende politiche italiane degli anni Novanta rimandiamo a: S. Colarizi – M. 
Gervasoni, La tela di Penelope. Storia della seconda Repubblica, 1989-2011, Roma-Bari, 
Laterza, 2012. 
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Michelis, che prese contatto con il cancelliere Vranitzky, socialista come lui. 
Sia De Michelis che Vranitzky ritenevano che il superamento pacifico del 
conflitto nazionale in Sudtirolo potesse costituire un modello positivo di 
soluzione dei contenziosi fra Stati per l’intera Europa. 

Condividendo le posizioni di Vranitzky e De Michelis, Andreotti decise 
di usare quelle ultime settimane di governo per accelerare la chiusura della 
vertenza altoatesina. Il 22 aprile i testi delle ultime misure di applicazio-
ne del Pacchetto furono pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» italiana e 
il giorno stesso il segretario generale della Farnesina, Bottai, consegnò 
all’ambasciatore austriaco a Roma, Emil Staffelmayr, una nota del ministero 
degli Affari Esteri dando comunicazione a Vienna dell’avvenuto comple-
tamento del Pacchetto. Nella nota66 veniva ripreso il testo concordato con 
Riz e il governo austriaco, con un riferimento diretto alla connessione fra 
il Pacchetto e l’accordo De Gasperi-Gruber, con l’aggiunta di un paragrafo 
facente riferimento all’eventuale futuro ruolo della CSCE nella tutela della 
minoranza tedesca in Italia. 

Con la consegna di tale nota il governo di Roma faceva scattare formal-
mente, sulla base di quanto previsto dal punto 13 dalle intese del 1969, il 
computo dei 50 giorni per il rilascio della quietanza liberatoria da parte 
dell’Austria. La sera stessa del 22 aprile, il ministro degli Esteri austriaco 
Mock convocò Quaroni e gli consegnò una nota verbale di risposta alla nota 

66 Questo il testo della nota italiana: «Al fine di completare le procedure previste dal 
Calendario operativo con riferimento al punto 13 si trasmette, nello spirito che ha sempre 
caratterizzato le relazioni italo-austriache in tale ambito, copia delle dichiarazioni rese sulla 
questione altoatesina dal Presidente del Consiglio Andreotti il 30 gennaio scorso, come 
riportato dal resoconto della seduta della Camera dei Deputati, resoconto che contiene 
l’elenco dei provvedimenti di realizzazione delle misure a favore delle popolazioni altoate-
sine approvate dal Parlamento nel dicembre 1969. Si trasmette altresì, per connessione di 
materia, copia dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che, nel definire 
il quadro istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, ha anche inteso realizzare il 
più ampio soddisfacimento dell’autonomia e delle finalità di tutela della minoranza di lin-
gua tedesca indicate dall’Accordo di Parigi, nel quale è, tra l’altro, prevista la concessione 
dell’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo. Il Governo italiano considera 
il risultato raggiunto nell’attuazione dell’autonomia per la Provincia di Bolzano come un 
punto di riferimento importante per la tutela delle minoranze che si sta elaborando anche 
nel quadro della CSCE, i cui specifici meccanismi di verifica potranno essere utilizzati pure 
essi per garantire la conformità del trattamento di tale minoranza ai principi che verranno 
codificati ai fini di una pacifica e serena convivenza nel quadro della Nuova Europa». Copia 
del testo della nota è conservato in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21. Una 
versione in tedesco della nota è riprodotta in Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten 
Republik, II, p. 743.
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italiana67. La nota austriaca consisteva in una presa d’atto e in un ringra-
ziamento per la comunicazione italiana, che veniva riportata per intero nel 
documento di Vienna, con la dichiarazione che il governo austriaco si riserva-
va una propria ulteriore presa di posizione dopo aver valutato quanto la lista 
dei provvedimenti menzionati dalla nota italiana corrispondesse al risultato 
delle intese sottoscritte a Copenaghen68. Mock ringraziò Andreotti e Cossiga 
per la determinazione nel volere completare l’autonomia della Provincia di 
Bolzano. Il governo austriaco aveva già discusso il testo della nota italiana ed 
erano emerse valutazioni positive sulla prospettiva di una prossima chiusura 
della vertenza: il cancelliere Vranitzky, in particolare, aveva sottolineato la 
valenza europea, di esempio positivo, dello status giuridico della provincia 
di Bolzano e si era espresso in modo elogiativo sugli sforzi delle due parti 
per chiudere la controversia, mentre gli esponenti dell’ÖVP, pur ottimisti, 
avevano sottolineato l’importanza delle prossime decisioni della SVP69. 

Nei giorni successivi crebbe la tensione in seno alla dirigenza della 
SVP, che convocò per la fine di maggio un congresso speciale del partito 
per votare sulla chiusura del Pacchetto. Le concessioni che il governo ita-
liano aveva fatto non bastavano a Riz e a Magnago, che erano preoccupati 
dell’effettiva «giustiziabilità» del Pacchetto da parte della Corte dell’Aja e 
chiedevano ulteriori rassicurazioni sul piano giuridico e politico70. In quelle 

67 Testo della nota verbale austriaca del 22 aprile in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto 
Adige, b. 21. Testo tedesco della nota è riprodotto in Gehler, Österreichs Außenpolitik der 
Zweiten Republik, II, pp. 743-744.

68 Quaroni notò che gli austriaci avevano rispettato nella sostanza ma non del tutto 
nella forma le intese informali di fine gennaio, trasformando la concordata semplice presa 
d’atto della nota italiana in uno scambio di note verbali: «Nota corrisponde nella sostanza 
ad impegno semplice presa di atto nostra comunicazione anche se la forma di nota verbale 
(con trascrizione letterale nostro testo) tende a conferirle veste di “scambio di note verbali” 
cui ministro Mock ha fatto riferimento in dichiarazioni alla televisione austriaca poco prima 
nostro incontro per affermare che “scambio di note intende venire incontro nella sostanza a 
richiesta formulata da parte SVP”». Quaroni a MAE, 23 aprile 1992, in ASILS, AGA, Serie 
Trentino-Alto Adige, b. 21.

69 Ibidem.
70 Quaroni a MAE, 6 maggio 1992, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21. Il 

6 maggio Riz si recò a Vienna per colloqui con Mock e il Governo di Vienna, desideroso di 
procedere ad una pronta chiusura della vertenza con l’Italia. Quel giorno stesso, accompa-
gnato da Ludwig Steiner, principale consigliere di Mock sull’Alto Adige, il presidente della 
SVP s’incontrò anche con Quaroni all’ambasciata italiana. Riz fece una descrizione dram-
matica delle difficoltà che incontrava all’interno del partito da parte degli oppositori alla 
quietanza liberatoria austriaca, dichiarando di considerare incerto l’esito favorevole del con-
gresso straordinario di fine mese a meno di potersi presentare con una chiara dimostrazione 
di aver ottenuto garanzie dall’Italia contro future modifiche non concordate dello Statuto 
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settimane, da una parte, il governo di Vienna e i Partiti Popolare e Socialista 
austriaci esercitarono forti pressioni sui leader della SVP per convincerli 
della necessità della chiusura della vertenza altoatesina, sottolineando le 
concessioni fatte dall’Italia71. Importante in questo frangente fu il ruolo di 
Ludwig Steiner, tirolese e tramite fra Partito Popolare e SVP. Dall’altra, 
di fronte al rischio che Vienna bloccasse la chiusura della vertenza senza 
il via libera della SVP, il governo italiano fece un’ulteriore concessione, 
accettando di riformulare il testo della quietanza austriaca concordato a 
suo tempo nel 1969. Il 29 maggio, il giorno precedente al congresso della 
SVP a Merano, Italia e Austria decisero di comune accordo di modificare 
il testo della dichiarazione austriaca di quietanza previsto dalle intese di 
Copenaghen, con l’inserimento di riferimenti alla nota italiana del 22 aprile 
e alle dichiarazioni di Andreotti del 30 gennaio 1992 relative alle misure del 
Pacchetto e allo Statuto regionale del 1972. Il 30 maggio si tenne la speciale 
Landesversammlung della SVP a Merano, la quale votò con la maggioranza 
del 82,86% a favore della chiusura del Pacchetto avente un ancoraggio inter-
nazionale riconosciuto dal governo Andreotti.

All’inizio di giugno il governo e l’Assemblea del Land del Tirolo appro-
varono e riconobbero l’applicazione del Pacchetto. Nel frattempo dal 25 
al 27 maggio si erano svolte discussioni sull’applicazione del Pacchetto in 
seno ad un sottocomitato del Parlamento austriaco72. Il 5 giugno la discus-
sione sul Pacchetto giunse al Nationalrat di Vienna, il quale, dopo cinque 
ore e mezza di discussione trasmessa in diretta televisiva sulla TV di Stato, 
votò a grande maggioranza a favore della concessione all’Italia della quie-
tanza liberatoria austriaca73. Soli ad opporsi alla chiusura della vertenza 

di autonomia: a tale scopo Riz «riteneva indispensabile che formula quietanza liberatoria 
a suo tempo concordata a Copenhagen subisse sostanziale “aggiornamento” per venire 
incontro a tale esigenza». Quaroni ricordò a Riz le tante concessioni che negli ultimi due 
anni il Governo e il Parlamento italiani avevano fatto alla SVP: «A fronte di tale costruttivo 
atteggiamento mi appariva molto negativa sua continua forzata pubblicità al cosiddetto 
“ancoraggio internazionale” tanto più in una forma come risoluzione conclusiva direttivo 
allargato che evoca in maniera assolutamente inaccettabile prospettive di microconflittuali-
tà intorno a singole misure del pacchetto. Tali atteggiamenti contenevano continuo rischio 
di controreazioni in Italia che potevano compromettere auspicato risultato». Quaroni a 
MAE,7 maggio 1992, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.

71 Un accenno a tale riguardo in Eichtinger – Wohnout, Alois Mock: ein Politiker 
schreibt Geschichte, p. 302.

72 Quaroni a MAE, 1° giugno 1992, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21.
73 Quaroni a MAE, 6 giugno 1992, in ASILS, AGA, Serie Trentino-Alto Adige, b. 21. 

E. Petta, Sì al pacchetto Alto Adige dal Parlamento di Vienna, «Il Corriere della Sera», 6 
giugno 1992.
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altoatesina furono i deputati della FPÖ di Haider, padrini e sostenitori 
politici del gruppo nazionalista oltranzista dell’Union für Südtirol di 
Alfons Benedikter e Eva Klotz. 

Il 10 giugno entrò in vigore l’accordo bilaterale italo-austriaco che nei 
rapporti tra i due paesi modificava l’articolo 27, lettera a, della convenzione 
europea per il regolamento pacifico delle controversie conclusa nel 195774. 
L’11 giugno il ministero degli Affari Esteri austriaco consegnò all’amba-
sciatore Quaroni una nota verbale, che costituiva la quietanza liberatoria 
dell’Austria75. Sempre l’11 giugno la Farnesina con una propria nota prese 
atto del ricevimento della quietanza liberatoria di Vienna76. Il giorno stes-
so le due parti comunicarono al segretario generale dell’ONU e a quello 
del Consiglio d’Europa la conclusione della controversia sull’applicazione 
dell’accordo De Gasperi-Gruber.

La vertenza altoatesina era chiusa77. Una controversia che aveva ostacola-
to per molti anni i rapporti fra la CEE e l’Austria era stata superata e il cam-
mino di avvicinamento dell’Austria verso l’adesione alla Comunità europea, 
divenuta con il Trattato di Maastricht l’Unione europea, si era ulteriormente 
semplificato. 

A posteriori la storiografia e la classe dirigente austriaca hanno conside-
rato il riconoscimento italiano dell’ancoraggio internazionale delle misure 
del Pacchetto un grande successo diplomatico del governo di Vienna e della 
SVP78. Di fatto, pur di chiudere la vertenza altoatesina di fronte all’ONU, 
il governo di Roma decise di abbandonare un’ultradecennale linea politica 

74 M. Di Ruzza, L’Austria e l’Alto Adige. La “Funzione di Tutela” austriaca verso il Sudti-
rolo nei rapporti diplomatici Roma-Vienna, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, p. 31.

75 Il testo della nota verbale dell’11 giugno 1992 del MAE austriaco all’ambasciatore ita-
liano a Vienna è riprodotto in Monaco, Chiusura della vertenza sull’Alto Adige, pp. 539-541.

76 Il testo della nota verbale dell’11 giugno 1992 del ministero degli Affari Esteri italia-
no all’ambasciata austriaca a Roma è riprodotto in Monaco, Chiusura della vertenza sull’Alto 
Adige, pp. 541-542.

77 Sulla reazione della stampa italiana alla chiusura della vertenza altoatesina: Roma 
e Vienna hanno messo fine alla storica disputa sull’Alto Adige, «Il Sole 24 Ore», 12 giugno 
1992; L’Austria chiude la vertenza altoatesina con l’Italia, «La Repubblica», 12 giugno 1992.

78 Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik, II, pp. 740 sgg.; F. Matscher, 
Die Perspektive Österreichs, in 1992: Ende eines Streits. Zehn Jahre Streitbeilegung in Südtirol-
konflikt zwischen Italien und Österreich, a cura di S. Clementi – J. Woelk, Baden Baden, 
Nomos, 2003, pp. 99-105 (trad. it. in Di Michele – Palermo – Pallaver, 1992. Fine di un con-
flitto. Dieci anni dalla chiusura della questione sudtirolese); L. Steiner, Südtirol – ein Modell 
für den europäischen Minderheitenschutz?, in Politik für das dritte Jahrtausend. Festschrift für 
Alois Mock zum 60. Geburtstag, a cura di E. Busek – A. Khol – H. Neisser, Graz, Styria-Me-
dien-Service, 1994, pp. 277-288.
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e giuridica di rifiuto dell’internazionalizzazione della situazione sudtirolese. 
Ciò avvenne non per l’abilità di Riz e dei politici e diplomatici austriaci, 
quanto per un mutamento della percezione italiana della questione sudti-
rolese. A nostro avviso, l’elemento fondamentale che spinse Andreotti e la 
diplomazia italiana a questa concessione all’Austria e alla SVP fu una valu-
tazione realistica dei mutamenti in atto in Europa e delle conseguenze che 
questi avrebbero avuto su una questione come quella della condizione della 
minoranza tedesca in Alto Adige. Con il crollo dell’Unione Sovietica, la fine 
della separazione politica del continente, il rilancio dell’integrazione euro-
pea con la firma del Trattato di Maastricht, si andava ormai verso un’Europa 
sempre più coesa e con una crescente europeizzazione di questioni come la 
tutela dei diritti delle minoranze etniche, nazionali e religiose. La paura di 
interferenze esterne austriache in Alto Adige e la difesa della propria sovra-
nità secondo schemi tipici del secondo dopoguerra non avevano più senso 
nell’Europa di Maastricht, nella quale la separazione fra vita politica interna 
e quella internazionale era sempre più tenue e la protezione delle minoranze 
diveniva una questione europea. Per la classe dirigente italiana l’ancoraggio 
internazionale del Pacchetto era ormai privo di significato politico e giuridi-
co nell’Europa unita della fine del XX secolo.

4. L’adesione dell’Austria all’Unione europea e la fine del lungo antagonismo 
politico italo-austriaco.

Nel frattempo, con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 la CEE 
si era trasformata in Unione europea. L’adesione dell’Austria all’Unione 
europea rispondeva ad un forte interesse economico e politico dell’Italia. 
L’inserimento austriaco nell’Unione significava rafforzare i contatti e le 
relazioni fra Europa settentrionale e Italia, con una migliore tutela dell’in-
teresse italiano al transito alpino Nord-Sud. Erano poste le condizioni per 
un’intensificazione dei rapporti economici e culturali fra Italia e Austria e 
quindi per un ulteriore avvicinamento fra i due popoli.

Nel corso del 1992 e 1993 i contatti fra le istituzioni comunitarie europee 
e l’Austria proseguirono, superando i vari problemi esistenti nell’adesione di 
Vienna alla Comunità europea.

Il 2 maggio 1992, contemporaneamente alla conclusione del Trattato che 
istituiva lo Spazio Economico Europeo, fu firmato l’accordo sul transito 
alpino fra la Comunità europea e l’Austria79. Il trattato sul transito alpino 

79 Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik, II, pp. 757-758.
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risolveva una questione vitale per l’economia italiana e toglieva un impor-
tante ostacolo sul cammino per l’adesione austriaca all’Unione europea. 

Intanto con le domande di adesione alla Comunità europea avanzate 
dalla Svezia (luglio 1991), dalla Finlandia (marzo 1992) e dalla Norvegia 
(novembre 1992) il processo di allargamento dell’Unione europea si era 
potenziato e ampliato. Il governo di Roma era da sempre favorevole ad una 
Comunità europea aperta che allargasse i propri confini80. L’Italia repub-
blicana vedeva nella costruzione europea un elemento di stabilizzazione 
politica del continente e nella creazione di un mercato economico sempre 
più vasto un’importante opportunità di sviluppo per il paese. Da qui il 
sostegno di Roma all’allargamento dell’Unione verso l’Austria e i paesi 
scandinavi, e poi negli anni successivi all’ingresso di molti Stati dell’Euro-
pa centrale e orientale. 

Nel dicembre 1992 il Consiglio europeo di Edimburgo votò a favore 
dell’inizio delle trattative di adesione con Austria, Svezia e Finlandia. Il 1° 
febbraio 1993 cominciarono questi negoziati, che in aprile si allargarono alla 
Norvegia. La presidenza di turno danese dell’Unione dichiarò che i paesi 
candidati avrebbero dovuto accettare tutto l’acquis comunitario, compreso 
il Trattato di Maastricht81. Il 1° novembre 1993 entrò in vigore il Trattato 
di Maastricht e il 9 dello stesso mese il ministro degli Esteri Mock emanò 
una dichiarazione che reinterpretava la neutralità dell’Austria, rendendola 
compatibile con la partecipazione austriaca alla politica estera e di sicurezza 
dell’Unione europea, questione che fu definitivamente regolata fra diploma-
zia austriaca e istituzioni comunitarie nelle settimane successive82.

Fra febbraio e marzo 1994 si ebbe la fase finale dei negoziati sull’ade-
sione dell’Austria, con un forte ruolo della diplomazia tedesca nel mediare 
per risolvere a favore di Vienna le ultime piccole controversie e questioni83. 
L’Italia, sconvolta in quei mesi da una profonda crisi politica interna, che 
sarebbe culminata nella vittoria elettorale dell’alleanza guidata da Silvio 
Berlusconi nel marzo 1994 e che avrebbe fortemente limitato la capacità di 

80 Sul significato di questo allargamento dell’Unione europea utile R. Perissich, Il con-
cetto di allargamento nella storia dell’Unione, in Dall’Europa a Quindici alla Grande Europa. 
La sfida istituzionale, a cura di S. Guerrieri – A. Manzella – F. Sdogati, Bologna, il Mulino, 
2001, pp. 58 sgg.

81 Olivi, L’Europa difficile, pp. 434 sgg.; Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten 
Republik, II, p. 775. 

82 Al riguardo: Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik, II, pp. 775 sgg. 
83 Olivi, L’Europa difficile, pp. 447 sgg.; Gehler, Österreichs Außenpolitik der Zweiten 

Republik, II, pp. 779 sgg.
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azione internazionale dei governi di Roma negli anni successivi, svolse un 
ruolo marginale nelle trattative. Il 30 marzo 1994 si conclusero positivamen-
te i negoziati con Austria, Svezia, Finlandia e Norvegia per l’adesione. Il 4 
maggio 1994 il Parlamento europeo votò a favore dell’adesione dei quattro 
Stati e il 12 giugno 1994 un referendum popolare in Austria manifestò una 
forte maggioranza a favore dell’entrata del paese nell’Unione europea. Il 14 
giugno a Corfù si ebbe la firma del Trattato di adesione dell’Austria, della 
Norvegia, della Svezia e della Finlandia. Successivamente la Norvegia, a 
causa del voto contrario all’adesione espresso dalla popolazione nel referen-
dum del 28 novembre 1994, fu costretta a rivedere la decisione di aderire 
all’Unione europea. Invece il 1° gennaio 1995 l’Austria, la Finlandia e la 
Svezia divennero Stati membri dell’Unione europea a tutti gli effetti.

Il lungo percorso di avvicinamento dello Stato austriaco verso la 
Comunità europea, durato quarant’anni, era compiuto: in questo cammino 
il rapporto dell’Austria con l’Italia aveva giocato un ruolo decisivo. 


