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Com'e ormai prassi costante per le Riunioni "di primavera" del
llPC, anche quella tenutasi il 24 maggio u.s. ha avuto un carat
tere generalmente interlocutorio,ed e servita piu che altro,
per off!rire ai r.:in istri della Difesa l' occasione di aggiornar
si sullo "status" dei vari problemi attualrnente in esame :pres
so la NATO.
Cio malgrado, l'importanza degli argomenti discussi e la sostan
ziale concordanza degli interventi sui problemi militari piu
scottanti degli anni 70, hanno dimostrato che il DPC continua

n
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zione difens1va comune.

.- Per quanta riguarda,in particolare, gli aspetti rilevanti della Riunione, �ono emersi :i seguenti orientamenti:
a.

I
b.

� necessita di fornire all'opinione pubblica un esauriente
panorama dell'attuale situazione militare,mettendo �el do�
to risalto il pericoloso rapporto di forze attualmc�te esi
stente in Etiropa; c16 s1a per mitigare eccessivi ottimisni
circa concrete possibilita di distensi-0ne, sia per giustifi
care la necessita, per i Paesi NATO, di mantenere lliL adegua
to dispositivo di difesa, accettandone i relativi oneri fi=
nap.ziari.
Al riguardo, la discussione ha sottolineato J� pericolosa
immanenza della minaccia proveniente dal Patto - di v·arsavia
e- la necessit� di um.costante ed attenta valutazione delle
reali finalita che i sov-ietici intendono ;erseguire medfan
te la continua espansione,qualitativa e quantitativa, del
proprio dfspositivo militare;
.
riconosciuta c0nvenienza che ogni futuro svi�uppo delle ini
ziative di distensione (IC3FR e ... cSCE) de b ba essere affronta.:
to con ogni prudenza e che comunque e opportuno che i I'.Ij_nj.
stri della Difesa_ dedichino la lorq_ µ e rsonale attenzionc al
l '..argomento' anche se questo trov(::j. la sua sede piu idonea
nel Consiglio Atl��-!-�-�2.;
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c. necessita di evitare·nell'attuale situazione militare -che
del
vede ridotte al min�mo le possibilita di appl1cazione
vigente concetto della risposta flessibile- riduz i oni unila
terali dei cont ributi militari nazionali e la conseguente
opporttn1ita che o g ni eventuale ristrutturazione che i singo
li Paesi intendessero a tt uar e , venga adeguatanente approfon
dita in co��aborazione c o n le Autorita dell'Alleanz_g_;
di mantenere inal
arte degli USA
a ques o pr�
ropria presenza mili tare in -� ropa
terata la
asc1a o c hi a r ame n e int en d e re c�
a
pos1 to, a di s cu ss 1 on e
me sia tuttora opportune che gli Alleati europei continuino

dlriconfermato illi egno
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�d appoggiare l'azione del Governo americano nell'am
bito del Congresso,con iniziative concrete o quanto re�
no di carattere dimostrativoo
La selezione- di qu-e..ste ultime -prerogativa essenzial
mente di competenza dei Liinistri della Difesa- va pero
attentarnente ponderata. Per quanto riguarda l'Italia1
suscita qualche p�rplessita la "convenienza", di pren
dere in considerazione l'assunzione di parte degli one

ri logistici delle forze USA in 3uropa come suggerito
� E:inistero de li Affari Esteri con tel��Jl� n.
Q5�/3�7__g_ii:) gi_gno c.a.);

�

e.

ne cessita di pervenire ad una piu stretta cooperazione
nel settore degli equipaggiamenti ed armamenti, ed in
particolare in quello della ricerca, deila-standardiz
zazione e della stessa produzione.

3.- Di fronte ai suddetti elementi positivi, la Riunione non

tenziamen o da
ha registrato annunci di nuove misu
pa� e della generalita delle Rappresentanze, salvo quella
deeli USA. Va pero rilevato che cio r.�n deriva da un dimi
nuito impegno, bensi dal fa�to che, di norma, tali annunci
vengono fa�ti nelle riunioni di fine anno del UP C,a confer
ma e completamento dei P�ani di Forze nazionali, resi noti
in autunno con le risposte al Questionario NATO sui Piani
di Difesa ( DPQ).
Infatti, nella 1liunione del dicembre 1971 si e assisti to ad
importanti dichiarazioni del genere, cui hanno fatto segui
to, nella primavera del 1972, da parte della quasi totalita
delle Nazioni -ad eccezione dell'Italia, a causa della nota
disponibilita di una ipotesi finanziaria di riferimento, e
di pochi altri Paesi- dichiarazioni di sostanziale accetta
zione degli "obi.ettivi NATO 1973-7811 basati sulle conclu =
sioni dello Studio AD-70.

A questo proposito, non si puo fare a meno di rilevare che,
per quanta riguarda_piu direttamente il nostro Paese,la Ses
·one ha riconfermat
li occhi de�li Alleati la moaesti�
ia
orientata a fornirP
che l'I
gt
eneficio della difesa cpmpp e., constatazione questa che
non puo non aggravare la posizione del tutto marginale che,
tai� . :P ro f 1.lQ t neiJ
�rmai da tempo z t?-!!_dia_filQ assumendo ! sotto
_
�uadro dell'Alleanzao
_
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E1 pertanto auspicabile che le responsabili Autorita di Go
verno, nel valutare attentamente le conseguenze politiche
di tale situazione, si orientino a fornire in futuro i mez
zi finanziari indis;pensabili per superare lo stato di �ura
o;gravvivenza in cui _a,t:tuglmen:te si trovano le nostre �orze
rmate.-
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