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Visita Werner e Thorn a 
Parigi 

176 - Da parte lussemburghese ci si dimostra chiara
mente soddisfatti andamento formale visita Werner e Thorn 
a Parigi - in cui francesi hanno fatto sfoggio di tutto 
lo "charme" di cui sono capaci in simili occasioni - anche 
OC 

J-6 Qc 
UJ.lt di praticamente nuovo è emerso su piano sostanzia-

iivers; trattati, nel corso riunione di lavoro 
e contatti uiiiciaii. 

Dichiarazioni' da parte francese hanno ricalcato no
te posizioni, soprattutto in centrale tema europeo. Parigi, 
è stato ripetuto ad ospiti lussemburghesi, è soprattutto 
interessata ad andamento negoziati relativi adesione Paesi 
candidati al MEC, e non vede urgenza trattare problemi co- * 
struzione politica europea. In fase attuale Paesi candidati 
dovrebbero pertanto essere solo "informati" da Presidente 
Consiglio Ministri CEE lavori cui Sei. giungeranno in ottempe
ranza a punto 15 Comunicato dell'Aja. Seconda fase, che 
potrebbe aprirsi in autunno, dovrebbe vedere - sempre se
condo i francesi - i Sei d'accordo per consultazioni di 
politica estera (di cui i Quattro verrebbero informati), 
ma sempre al di fuori strutture politiche istituzionaliz
zate. Foro UEO potrebbe anche essere utilizzato per con
versazioni politiche, ma solo per problemi estranei a co-
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struzione politica europea, ed altri tre candidati dovrebbero 
comunque avere stesse "facilitazioni" che Gran Bretagna. 

Thorn ha replicato esponendo note tesi suo Promemoria 
(di cui a mio 164), ma incontrando evasività propri inter
locutori che, pur senza respingere categoricamente orienta
menti lussemburghesi, non sono sembrati disposti seguirlo 
in via da lui tracciata. Lussemburghesi sperano comunque 
che pressioni congiunte cinque Partners in incontro di Roma 
possano servire ad ammorbidire certe posizioni Parigi. 

Circa eventuale conferenza sicurezza europea, francesi 
hanno anche ripetuto noto concetto che progressi potranno es
sere realizzati solo quando Paesi europei saranno in grado 
di parlare in quanto tali, e non fintantoché diverse posizioni 
saranno sostenute da blocchi•contrapposti. In prossima Ses-_ 
sione atlantica di Roma è pertanto da presumere che francesi 
- conseguenti fini tali premesse - non contribuiranno ad enu
cleazione posizione comune Alleanza in settore eventuale 
conferenza sicurezza europea. 

Si è.poi brevemente parlato della situazione nel 
Sud-Est asiatico: Thorn ha detto che, se orientamento fran
cese per allargamento conferenza Parigi avrà seguito pratico, 
lussemburghesi sarebbero disposti associarsi ad iniziativa 
formale francese. 

Più costruttivi ci sono stati definiti contatti su 
problemi bilaterali, in cui lussemburghesi hanno soprattutto 
ottenuto ulteriore assicurazione di vedersi associati ad in
contri franco-tedeschi in tema di cooperazione regionale. 
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Visita ha comunque certamente contribuito - a giudica
re anche da rilievo riservatole da stampa locale come da 
stampa francese - a rafforzare ulteriormente già ottimi 
rapporti esistenti tra due Paesi. Riconoscimento tributato 
a Lussemburgo per azione costantemente svolta in favore co
struzione europea, ed a due uomini politici ospiti per loro 
attivo ed apprezzato contributo personale iPompidou ha a 
lungo trattato con ?/erner problemi finanziari e monetari 
europei) è stato qui ampiamente riprodotto con evidente 
compiacimento per ruolo che - come rileva editoriale del 
MONDE (che peraltro non interpreta fedelmente posizione 
lussemburghese) - come rileva - supera largamente dimensioni 
di questo Paese. 
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