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JO GOVERNO DINI (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Lamberto Dini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica e gli Affari 
Regionali: dott. Franco Frattini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Riforme Istituzionali: prof. Gio
vanni Mozzo 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Famiglia e la Solidarietà Socia
le: prof. Adriano Ossicini 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO con incarichi speciali: dott. Antonio 
Brancaccio (dall'8 giugno) 

AFFARI ESTERI E ITALIANI NEL MONDO: signora Susanna Agnelli 

INTERNO: dott. Antonio Brancaccio (fino all'8 giugno), dott. Giovanni 
Rinaldo Coronas (dall'8 giugno) 

GRAZIA E GIUSTIZIA: dott. Filippo Mancuso 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E COORDINA
MENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA: dott. Rai
ner Masera 

FINANZE: prof. Augusto Fantozzi 

DIFESA: gen. Domenico Corcione 

PUBBLICA ISTRUZIONE: dott. Giancarlo Lombardi 

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE: ing. Paolo Baratta 

RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI: dott. Walter Luc-
chetti 

TRASPORTI E NAVIGAZIONE: prof. Giovanni Caravale 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: prof. Antonio Gambino 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO E COMMERCIO CON 
L'ESTERO: prof. Alberto Clò 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: prof. Tiziano Treu 

SANITÀ: prof. Elio Guzzanti 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: prof. Antonio Paolucci 

UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: prof. Gior-
gio Salvini 

(l) Il primo Governo Dini ha prestato giuramento ill7 gennaio 1995 (dalla G.U. n. 20 del 25 
gennaio 1995). 
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SOTTOSECRETARI Di STATO: 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri: dott. Lamberto Cardia (con funzio
ni di segretario del Consiglio dei Ministri), prof. Guglielmo Negri (Rap
porti con il Parlamento) 

- Affari Esteri: ambasciatore Walter Gardini, ambasciatore Emanuele 
Scammacca del Murgo e dell'Agnone (fino all'Il gennaio) ambasciatore 
Ludovico Incisa di Camerana (dal 26 febbraio al 22 maggio) ambasciato
re Luigi Vittorio Ferraris (dal26 febbraio al 22 maggio) 

-Interno: pref. Luigi Rossi, avv. Ignazio Caramazza, pref. Corrado Sci
voletto 

-Grazia e Giustizia: dott. Donato Marra, avv. Edilberto Ricciardi 

- Bilancio e Programmazione economica: dott. Giorgio Ratti, ing. Alberto 
Carzaniga 

- Finanze: dott. Giuseppe Vegas, dott. Franco Caleffi 

Tesoro: prof. Carlo Pace (fino al 27 aprile); prof. Dino Pietro Giarda 

- Difesa: prof. Carlo Maria Santoro, prof. Stefano Silvestri 

- Pubblica Istruzione: prof. Luciano Corradini, prof.ssa Etheldreda Porzio 
Serravalle 

-Lavori Pubblici: prof. Paolo Stella Richter, dott. Lucio Testa 

- Risorse Agricole, Alimentari e Forestali: dott. Vito Bianco, prof. Mario 
Prestanburgo 

-Trasporti e Navigazione: prof. Giovanni Puoti, dott. Carlo Chimenti 

- Poste e Telecomunicazioni: prof. Alessandro Frova 

- Industria, Commercio c Artigianato: prof. Giovanni Zanetti 

- La\'CJrO e Previdenza sociale: dott. Nicola Scalzini, prof. Francesco Liso 

- Commercio con l'Estero: dott. Mario D'Urso 

- Sanità: prof. Mario Condorelli 

-Beni Culturali e Ambientali: prof. Mario D'Addio 

- Ambiente: prof. Emilio Gerelli 

- Università e Ricerca scientifica e tecnologica: prof. Sergio Barabaschi 
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Io GOVERNO PRODI (l) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: on. Romano Prodi 

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: on. Valter Veltroni 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per le Pari Opportunità: nn. Anna 
Finocchiaro 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Solidarietà Sociale: on. Livia 
Turco 

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO per la Funzione Pubblica e gli Affari 
Regionali: o n. Franco Bassanit~i 

AFFARI ESTERI: on. Lamberto Dini 

INTERNO: dott. Giorgio Napolitano 

GRAZIA E GIUSTIZIA: prof. avv. Giovanni Maria Flick 

TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: dott. 
Carlo Azeglio Ciampi 

FINANZE: un. Vincenzo Visco 

DIFESA: on. Beniamino Andreatta 

PUBBLICA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA: on. Luigi Berlinguer 

LAVORI PUBBLICI: dott. Antonio Di Pietro (fino al 14 novembre) prof. 
Paolo Costa (dal20 novembre) 

RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI: on. Michele Pinto 

TRASPORTI E NAVIGAZIONE: on. Claudio Burlando 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI: on. Antonio Maccanico 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO: dott. Pier Luigi Bersani 

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE: on. Tiziano Treu 

COMMERCIO CON L'ESTERO: on. Augusto Fantozzi 

SANITÀ: on. Rosaria Bindi 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI: on. Valter Veltroni 

AMBIENTE: o n. Ed o Ronchi 

(l) Il primo Cuverno Prodi ha prestato giuramento il 18 maggio (dalla G.U. n. 122 del 25 
maggio 1996). 
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SOTTOSEGRETARI DISTATO: 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: dott. Enrico Miche li (con funzioni 
di segretario del Consiglio medesimo), on. Giorgio Bogi; prof. Arturo 
Mario Luigi Parisi; dott. Sergio Zoppi 

- Affari Esteri: on. Piero Franco Fassino; dott. Rino Serri; sen. Patrizia Toia 

-Interno: dott. Fabrizio Abbate; prof. Franco Barberi; sen. Angelo Gior-
gianni; on. Giannicola Sinisi; on. Adriana Vigneri 

-Grazia e Giustizia: sen. Giuseppe Maria Ayala; on. Franco Corleone, 
prof. Antonino Mirone 

- Finanze: on. Giovanni Marongiu; sen. Fausto Vigevani; sen. Pierluigi 
Castellani (dal 21 novembre) 

-Tesoro: prof. Filippo Cavazzuti; prof. Piero Dino Giarda; dott. Giorgio 
Macciotta; on. Roberto Pinza 

- Bilancio e Programmazione economica: on. Laura Pennacchi; on. Isaia 
Sal es 

- Difesa: sen. Massimo Brutti; on. Giovanni Rivera 

-Pubblica Istruzione: dott.ssa Nadia Masini; sen. Carla Rocchi; dott.ssa 
Albertina Soliani 

- Università e Ricerca scientifica e tecnologica: prof. Luciano Guerzoni; 
prof. Giuseppe Tognon 

-Lavori Pubblici: avv. Antonio Bargone; on. Gianni Francesco Mattioli 

- Risorse Agricole, Alimentari e Forestali: sen. Roberto Borroni 

- Trasporti e Navigazione: on. Giuseppe Albertini; on. Giuseppe Soriero 

- Poste e Telecomunicazioni: sen. Michele Lauria; on. Vincenzo Maria Vita 

-Industria, Commercio e Artigianato: sen. Umberto Carpi; on. Salvatore 
Ladu 

- Lavoro e Previdenza sociale: dott.ssa Federica Gasparrini; on. Elena Mon-
tecchi; sen. Antonio Pizzinato 

- Commercio con l'Estero: sen. Antonio Cabras 

- Sanità: sen. Monica Bettoni Brandani; sen. Bruno Viserta Costantini 

- Beni Culturali e Ambientali: on. Willer Bordon; dott. Alberto La Volpe 

- Ambiente: on. Valerio Calzolaio 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI 

Capo di Gabinetto 

Capo Segreteria particolare 
on. Ministro 

SOTTOSEGRETARI 
DISTATO 

Segretario Generale 

Capo del Cerimoniale 

Direttore Generale del Per
sonale 

-Susanna AGNELLI (dal 17 gennaio al 
17 maggio) 

- Lamberto DINI (dal17 maggio) 

- Emanuele SCAMMACCA del MURGO 
e dell'AGNONE (dal 17 al 23 gennaio) 

-Giancarlo ARAGONA (fino al29 maggio) 
-Umberto VATTANI (dal9 settembre) 

-Cesare CAPITANI (fino al 24 giugno) 

- Emanuele SCAMMACCA del MURGO 
e dell'AGNONE (fino all'll gennaio) 

- Walter GARDINI (fino al 22 maggio) 
- Ludovico INCISA DI CAMERANA (dal 

26 febbraio al 22 maggio) 
-Luigi Vittorio FERRARIS (dal 26 feb-

braio al 22 maggio) 
-Piero Franco FASSINO (dal 22 maggio) 
- Rino SERRI (dal22 maggio) 
-Patrizia TOIA (dal 22 maggio) 

- Boris BIANCHERI CHIAPPORI 

-Alberto LEONCINI BARTOLI (dal 12 
gennaio) 

- Massimiliano BANDINI 

Direttore Generale Affari Poli- -Amedeo DE FRANCHIS 
ti ci 

Direttore Generale Affari Eco- -Roberto NIGIDO (fino al 14 settembre) 
nomici -Federico DI ROBERTO (dal 16 settem-

bre) 

Direttore Generale Emigrazio- - Pier Luigi RACHELE 
ne e Affari Sociali 

Direttore Generale delle Rela- -Michelangelo JACOBUCCI (dal l o 

zioni Culturali marzo) 

Direttore Generale Diparti- - Paolo BRUNI 
mento per la Cooperazione 
allo Sviluppo 
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Ispettore Generale Ispettorato 
Generale del Ministero e 
degli Uffici all'Estero 

Capo del Servizio Stampa e 
Informazione 

Capo del Servizio del Conten
zioso Diplomatico Trattati e 
Affari Legislativi 

Capo del Servizio Storico e 
Documentazione 

-Luigi Maria FONTANA GIUSTI 

- Gabriele· MENEGA TTI (fino al 24 giu
gno) 

-Giampiero MASSOLO (dal 24 giugno) 

- Umberto LEANZA 

-Pietro PASTORELLI 
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LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE 

Afghanistan 

Albania 

Algeria 

Andorra 

Angola 

Antigua e Barbuda 

Arabia Saudita 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bahamas 

Bahrein 

Bangladesh 

Barbados 

Belgio 

Belize 

Benin 

Bielorussia 

Bolivia 

Botswana 

Brasile 

Brunei 

Bulgaria 

-n.n. 

- Paolo Foresti 

-Patrizio Schmidlin (sino al31 agosto) 
Francesco de Courten (dal28 settembre) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Madrid 

- Franco Micieli de Biase 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Santo Domingo 

- Mario Scialoja (fino al 31 ottobre) 
Marco Sorace Maresca (dal l o novembre) 

- Giuseppe Maria Borga 

- Marcello Spatafora 

- Joseph Nitti 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Kingston 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te ad Al Kuwait 

- Raffaele Miniero 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Caracas 

- Francesco Corrias 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a San ]osé 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Lagos 

-Gianluca Bertinctto (sino allO novembre) 

- Enric' Angiolo Ferroni Carli 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Lusaka 

- Oliviero Rossi 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Singapore 

-Stefano Rastrelli (fino al 26 ottobre) 
Tommaso Troise (dal31 ottobre) 
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Burkina Faso 

Burundi 

Camerun 

Cambogia 

Canada 

Capo Verde 

Ciad 

Cile 

Cina 

Cipro 

Colombia 

Comore 

Congo 

Corea 

Costa d'Avorio 

CostaRica 

Croazia 

Cuba 

Danimarca 

Dominica 

Ecuador 

Egitto 

El Salvador 

Emirati Arabi Uniti 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te ad Abidjan 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Kampala 

- Pietro Lonardo 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Bangkok 

-Andrea Negrotto Cambiaso 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Dakar 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Yaoundè 

- Emanuele Costa 

- Alessandro Quaroni 

- Graziella Simbolotti 

- Francesco Capace Galeotta 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Dar-es-Salaam 

-Fausto Maria Pennacchio 

- Guido Mattini 

- Raffaele Campanella 

-Arrigo Lopez Celly 

- Paolo Pensa (fino al 7 aprile) 
Francesco Olivieri (dall'8 aprile) 

- Giovanni Ferrera 

-Giacomo Ivancich Biaggini 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Caracas 

- Patrizio Ivan Ardemagni (fino al 28 
ottobre) 
Ferruccio Marri Caciotti (dal31 ottobre) 

-Alberto Leoncini Bartoli (fino all' 11 gen
naio) 
Francesco Aloisi de Larderel (dall5 gen
naio) 

- Mario Foresti 

- Pietro Cordone 



Eritrea 

Estonia 

Etiopia 

Federazione Russa 

Fiji 

Filippine 

Finlandia 

Francia 

Gabon 

Gambia 

Germania 

Ghana 

Giamaica 

Giappone 

Gibuti 

Giordania 

Gran Bretagna 

Grecia 

Grenada 

Guatemala 

Guyana 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Claudio Bay Rossi 

-Carlo Siano (fino al 7 dicembre) 
Roberto Martini (dal 9 dicembre) 

- Maurizio Melani 
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- Federico Di Roberto (fino all' 11 gen-
naio) 
Emanuele Scammacca del Murgo e del
l'Agnone (dal l o febbraio) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Canberra 

- Alessandro Serafini 

Raniero Avogadro (fino al 2 ottobre) 
Massimo Macchia (dal2 novembre) 

- Sergio Vento 

-Vittorio Fumo (fino al30 settembre) 
Alberto De Caterina (dal31 dicembre) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Dakar 

-Umberto Vattani (fino al 9 settembre) 
Enzo Perlot (dal 16 settembre) 

-Paolo Scarso (fino al16 maggio) 
Massimo Baistrocchi 

- Ramiro Ruggiero 

- Giovanni Dominedò 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Sana'a 

-Francesco Cerulli (dal13 gennaio) 

- Paolo Galli 

- Enrico Pietromarchi 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Caracas 

- Umberto Zamboni di Salerano 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Brasilia 

- Ranieri Fornari 

Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Conakry 
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Guinea Equatoriale 

Haiti 

Honduras 

India 

Indonesia 

Iran 

Iraq 

Irlanda 

Islanda 

Isole Marshall 

Israele 

Kazakistan 

Kenia 

Kirghizistan 

Kiribati 

Kuwait 

Laos 

Lesotho 

Lettonia 

Libano 

Liberia 

Libia 

Liechtenstein 

Lituania 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Yaoundè 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Santo Domingo 

- Pier Franco Valle 

- Gaetano Zucconi 

- Mario Brando Pensa 

- Ludovico Ortona 

- n.n. 

- Francesco Guariglia 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te ad Oslo 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Wellington 

-Giuseppe Panocchia 

- Giorgio Malfatti di Monte Tretto 

- Roberto Di Leo 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te in Kazakistan 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Wellington 

- Carmelo Liotta 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Bangkok 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Pretoria 

- Uberto Pestalozza (fino al4 novembre) 
Alessandro Pietromarchi (dal 5 novem
bre) 

- Carlo Callia 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te ad Abidjan 

- Agostino Mathis 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Berna 

-Franco Tempesta (fino allO novembre) 
Mario Fugazzola (dall'Il novembre) 



Lussemburgo 

Madagascar 

Malawi 

Malaysia 

Maldive 

Mali 

Malta 

Marocco 

Mauritania 

Mauritius 

Messico 

Micronesia 

Moldova 

Mongolia 

Mozambico 

Myanmar 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

13 

- Leopoldo Formichella (fino al 30 novem
bre) 
Giovanni Castellani Pastoris (dal 4 
dicembre) 

-Francesco Sciortino (fino al l o marzo) 
Rosario Nicosia (dal 31 marzo) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Lusaka 

- Alberto Candillo 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Colombo 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Dakar 

- Marco Colombo 

- Emilio Destefanis 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Dakar 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te ad Antananarivo 

- Mario Maiolini 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Canberra 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Budapest 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Pechino 

- Ugo de Mohr 

- Benito Volpi 

-Piero De Masi (fino al30 giugno), chiu-
sura della sede diventata Paese di accre
ditamento del Sud Africa 

- Sergio Grimaldi 

- Tibor Hoor Tempis Li vi (fino al6 novem-
bre) 

Nicolò Goretti de' Flamini (dal 20 
novembre) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te ad Abidjan 
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Nigeria 

Norvegia 

Nuova Zelanda 

O m an 

Paesi Bassi 

Pakistan 

P an ama 

Papua-Nuova Guinea 

Paraguay 

Perù 

Polonia 

Portogallo 

Q a tar 

Repubblica Ceca 

Repubblica del Centrafrica 

Repubblica Dominicana 

Repubblica Federale di Iugosla-
via (Serbia e Montenegro) 

Repubblica Slovacca 

Romania 

Ruanda 

Salomone 

Samoa occidentali 

San Marino 

Santa Sede 

Sao Tomè e Principe 

~ Umberto Plaja 

-Antonio Badini (fino al 15 gennaio) 
Mario Quagliotti (dal31 gennaio) 

~ Antonino Provenzano 

~ Sergio Emina 

~ Ranieri Tallarigo 

~Pietro Rinaldi (fino al 21 ottobre) 
Emico Gerardo De Maio (dal 21 ottobre) 

- Teodoro Fuxa 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Canberra 

- Antonio Cavaterra 

-Giulio Cesare Vinci Gigliucci 

~ Giuseppe Balboni Acqua 

~ Antonio Catalano di Melilli 

~ Ignazio di Pace 

~Francesco Olivieri (fino al4 aprile) 
Maurizio Moreno (dall'8 aprile) 

~Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Yaoundè 

~Tomaso de Vergottini (fino al 6 gennaio) 
Ruggero Vozzi (dal 7 gennaio) 

~ Francesco Bascone 

~ Ermanno Squadrilli 

~ Giuseppe de Michelis di Sloghello 

~Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Kampala 

~Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Canberra 

~Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Wellington 

~ Giovanni Ferrari 

~ Bruno Bottai 

~ Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Luanda 
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Senegal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Singapore 

Slovenia 

Sovrano Militare Ordine di 
Malta 

Spagna 

Sri Lanka 

Stati Uniti d'America 

St. Lucia 

St. Vincent 

St. Kitts and Nevis 

Sud africa 

Suda n 

Suriname 

Svezia 

Svizzera 

Swaziland 

Tagikistan 

Tanzania 

Thailandia 

Togo 

15 

-Guido Rizzo Venci (fino al 31 ottobre) 
Paolo Guido Spinelli (dal 15 novembre) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Nairobi 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Conakry 

- Enrico Augelli (dal 12 maggio al 23 
aprile) 
Ciuseppe Marchini Camia (dall'l l set
tembre) 

- Massimo Spinetti 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te nella Città del Vaticano 

- Raniero Vanni d'Archirafi 

- Italo Di Muccio 

- Ferdinando Salleo 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Caracas 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Caracas 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Santo Domingo 

- Bruno Cabras 

- Maurizio Battaglini 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Brasilia 

- Franco Ferretti 

- Arduino Fornara 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Maputo 

- Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Tashkent 

- Torquato Cardilli 

- Leopoldo Giacomo Ferri de Lazara (fino 
all'li novembre) 
Mario Persigilli (dal 2 7 novembre) 

-Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te ad Accra 
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Tonga 

Trinidad-Tobago 

Tunisia 

Turchia 

Tuvalu 

Ucraina 

Uganda 

Ungheria 

Uruguay 

Uzbekistan 

Vanuatu 

Venezuela 

Vietnam 

Yemen 

Zaire 

Zambia 

Zimbabwe 

~Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Wellington 

~Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Caracas 

~Francesco Caruso (fino al l o ottobre) 
Rocco Antonio Cangelosi (dal2 ottobre) 

~Michelangelo Pisani Massamormile 

~Vi è accreditato l'Ambasciatore residen
te a Wellington 

~Vittorio Claudio Surdo (fino al 9 novem
bre) 
Gianluca Bertinetto (dall'l l novembre) 

~ Marcello Ricoveri 

~ Pietro Ercole Ago 

~ Egonc Ratzenberger 

~ !olanda Brunetti Goetz 

~Vi è accreditato l'Ambasciatore residen-
te a Camberra 

~ Carlo Civiletti 

~Mario Vittorio Zamboni di Salerano 

~Vitaliano Napoleone, 

~ Mario Carfì 

~ Margherita Costa 

~ Riccardo Leonini (fino al 31 luglio) 
Luca Brofferio (dal 29 ottobre) 

CONSOLATI (CON FUNZIONI DIPLOMATICHE) 

Consolato Generale di Hong 
Kong 

Consolato Generale di Mona
co Principato 

Consolato Generale di Geru
salemme 

~ Folco de Luca (fino al 31 luglio) 
Alberto Bradanini (dal l o agosto) 

~ Giovanni Andriani (fino al 30 settem
bre) 

~ Enrico N ardi 
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RAPPRESENTANZE PERMANENTI 
PRESSO ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

Rappresentanza Permanente 
presso la UE - Bruxelles 

Rappresentanza Permanente 
presso il Consiglio d'Europa -
Strasburgo 

Rappresentanza Permanente 
presso il Consiglio Atlantico -
Bruxelles 

Rappresentanza Permanente 
presso l'ONU - New York 

Rappresentanza Permanente 
presso l'UNESCO - Parigi 

Rappresentanza Permanente 
presso l'OCSE -Parigi 

Rappresentanza Permanente 
presso la FAO - Roma 

Rappresentanza Permanente 
presso la Conferenza del 
Disarmo - Ginevra 

Rappresentanza Permanente 
presso le Organizzazioni 
Internazionali - Ginevra 

Rappresentanza Permanente 
presso le Organizzazioni 
Internazionali - Vienna 

Rappresentanza Permanente 
presso l'Organizzazione del
l'Aviazione Civile Interna
zionale (OACI) - Montreal 

Rappresentanza Permanente 
presso Organismi OSCE -
Vienna 

Rappresentanza Permanente 
presso l'Unione Europea 
Occidentale - Bruxelles 

-Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli 

-Paolo Pucci di Benisichi 

-Giovanni Jannuzzi 

- Francesco Paolo Fulci 

- Giancarlo Leo 

- Pietro Calamia 

- Aldo Pugliese 

- Alessandro Vattani 

- Giuseppe Baldocci 

- Alberto Indelicato 

- dal l o maggio vi è accreditato il Console 
Generale a Montreal 

-Mario Sica 

- fabio Migliorini 





CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI 
CONCERNENTI L'ITALIA 

GENNAIO 

2 - SANTA SEDE: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro invia 
un messaggio a S.S. Giovanni Paolo II in occasione della celebra
zione della giornata di pace 1996. <<Desidero esprimerle un profon
do ringraziamento, a nome di tutto il popolo italiano e mio perso
nale, per il suo augurio di pace, per il suo messaggio di amore e di 
speranza rivolto alle donne e agli uomini di buona volontà. Rac
colgo con particolare convinzione il suo appello per un futuro di 
pace per i bambini testimoni e vittime della violenza, dell'odio e 
della guerra. La pace deve essere impegno quotidiano di tutti, 
testimonianza di verità e giustizia ovunque. Il messaggio della San
tità vostra ci richiama al dovere, attingendo proprio alla semplicità 
di cuore dei bambini, di lasciar loro un mondo più unito e solida
le e di impegnarsi fortemente per non recar danno alla loro vita, 
alla loro libertà, alla loro innocenza. La voce dei bambini e più 
ancora il loro sangue, le loro piaghe nel corpo e nell'anima, le loro 
terribili sofferenze, trovino in noi ascolto fedele e fattivo per ope
rare senza sosta per un futuro più umano, capace di amore e pace. 
Grazie, dunque - conclude il Presidente della Repubblica - per 
questo suo nuovo altissimo richiamo per la fratellanza e la pace>>. 
(ANSA) 

4 - UE: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sul
la liberazione dei sedici civili bosniaci a Sarajevo (v. pag. 246). 

4-6 - CIPRO (Grecia e Turchia): Missione del sottosegretario agli Esteri 
Ambasciatore Scammacca del Murgo e dell'Agnone (v. pag. 266). 

5 - LETTONIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli incontra il suo 
omologo lettone Valdis Birkavs (v. pag. 288). 

5 - RUSSIA: Dichiarazione del portavoce della Farnesina in merito 
alle dimissioni di Andrei Kozyrev da Ministro degli Esteri. Il Mini
stero degli Esteri dirama il seguente comunicato stampa: Nell'ap
prendere delle dimissioni di Andrei Kozyrev da Ministro degli Este
ri della Federazione Russa, il Portavoce della Farnesina ha preso 
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atto con soddisfazione delle assicurazioni date dal Cremlino sulla 
continuità delle linee direttrici della politica estera russa. L'Italia 
auspica di veder consolidarsi con il prossimo Ministro degli Esteri 
russo il rapporto di fruttuosa collaborazione che caratterizza le rela
zioni con l\~1osca. A nome del Ministro Agnelli, il Portavoce ha 
altresì espresso rammarico nel veder Andrei Kozyrev, con il quale 
si era instaurato un eccellente rapporto di lavoro e personale, 
lasciare l'importante incarico. 

6 -- TURCHIA: Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammac
ca del M urgo e dell'Agnone giunge ad Ankara, dove viene ricevu
to dal Ministro degli Esteri turco Deniz Baykal, e dal vice Ministro 
Onur Oymen. Il sottosegretario sottolinea di «essere venuto per 
mccogliere informazioni da riferire al Ministro degli Esteri signora 
Agnelli che informerà a sua volta il Consiglio dei Ministri Ue». 
(ANSA) 

7 UE: Intervento del Presidente della Repubblica on. Scalfaro (v. 
pag. 465). 

8 - FRANCIA: In occasione del decesso dell'ex Presidente francese 
François Mitterrand, la Farnesina dirama il seguente comunicato
stampa: L'Italia, nella sua qualità di Presidente di turno dell'U
nione europea, si rende interprete del profondo cordoglio di tutti 
i membri dell'Unione alla notizia della morte dell'ex Presidente 
della Repubblica francese François Mitterrand. Noi rendiamo 
omaggio ad un grande europeo che ha lasciato un'impronta 
profonda sul processo d'integrazione del nostro continente, 
apportandovi il contributo della sua lungimirante visione di uomo 
di Stato consapevole delle nuove sfide del nostro tempo, una 
visione nella quale il futuro della Francia e quello dell'Europa 
sono inestricabilmente legati, nella prospettiva della realizzazione 
di un grande processo politico che riunisca tutti i popoli europei 
verso un futuro di progresso, democrazia, solidarietà e presenza 
sempre più attiva sulla scena internazionale come fattore di stabi
lità e di pace. 

8 - UE: Con un colloquio tra il Presidente del Consiglio Dini ed il 
Presidente della Commissione europea Jacques Santer si apre la 
riunione di Roma tra il Governo italiano e l'esecutivo comunita
rio. Al centro delle discussioni in particolare la Conferenza Inter
governativa per la revisione del Trattato di Maastricht, il cammi
no verso la moneta unica, le strategie per il rilancio dell'occupa
zione, i problemi legati all'allargamento é le principali questioni 
riguardanti la «proiezione esterna>> dell'Ue (ricostruzione nella ex 
Iugoslavia, rapporto transatlantico, politica mediterranea, relazio
ni euro-asiatiche). 
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9 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, in margine ai 
lavori della Conferenza internazionale sull'assistenza ai Palestinesi 
che si tiene a Parigi, ha un lungo colloquio con il suo omologo fran
cese Hervé de Charette. I due Ministri discutono del semestre di 
Presidenza italiana dell'Unione europea e della Conferenza inter
governativa e, in particolare «su cosa fare concretamente contro la 
disoccupazione», un tema, precisa la signora Agnelli ai giornalisti, 
che i due interlocutori avrebbero intenzione di approfondire nel
l'incontro bilaterale previsto a Roma il 20 gennaio. Altro tema 
trattato: la polemica tra Francia e Italia sugli esperimenti nucleari. 
A tale proposito il Ministro Agnelli rileva una distensione del cli
ma politico e l'intendimento di affrontare il problema anche da 
parte di altre autorità politiche. 

9 - ONU: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve alla Farnesina 
il segretario generale dell'ONU Boutros Boutros-Ghali. 

9 - ONU: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, il Presidente del 
Consiglio Lamberto Dini, e i Presidenti di Camera e Senato, on. 
Pivetti e sen. Scognamiglio intervengono alla Camera d~i deputati 
alle celebrazioni per i 50 anni delle Nazioni Unite. E presente 
anche il Segretario generale Boutros Boutros-Ghali. 

9 - ONU: Intervento del Presidente della Repubblica on. Scalfaro alla 
cerimonia celebrativa del cinquantenario dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite (v. pag. 451). 

9 - ONU: Un comunicato della Presidenza della Repubblica informa 
che il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha ricevu
to al Quirinale il Segretario generale dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite, Boutros Boutros-Ghali. Successivamente, il Capo 
dello Stato ha offerto in suo onore una colazione, alla quale ha par
tecipato il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Lamberto 
Dini. (ANSA) 

10 CROAZIA-UE: Nella sua veste di Presidente di turno del Consi
glio dell'Unione europea, il Ministro degli Affari Esteri Susanna 
Agnelli ha avuto oggi pomeriggio un colloquio telefonico con il 
Presidente croato Tudjman per manifestargli la viva preoccupazio
ne con cui l'Unione europea segue gli ultimi sviluppi a Mostar, di 
cui detiene l'amministrazione transitoria. Nei primi dieci giorni di 
gennaio si sono infatti verificati ripetuti incidenti, anche mortali, 
tra le due comunità. Tali sviluppi negativi - ha sottolineato il 
Ministro Agnelli- rischiano di pregiudicare il processo di pace. 
L'Unione europea ritiene che, considerate le responsabilità che la 
Croazia ha assunto a Dayton sia nei confronti del consolidamento 
della Federazione croato-musulmana che dell'attuazione dell'Am
ministrazione di Mostar, a Zagabria competa un ruolo dcterminan-
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te per la soluzione del problema. Il Ministro Agnelli ha quindi 
espresso l'auspicio che il Presidente Tudjman si adoperi personal
mente per sollecitare la dirigenza croato-bosniaca della città al pie
no rispetto delle pertinenti intese di Dayton. Il Presidente Tudjman 
ha assicurato il suo interessamento, non escludendo l'invio di pro
pri emissari a Mostar. (Comunicato stampa del Ministero degli 
Esteri) 

10 - REPUBBLICA DI COREA: Il Ministro degli Esteri signora Agnel
li riceve il suo omologo coreano Gong Ro-Myung (v. pag. 267). 

10 - TUNISIA: Colloquio telefonico tra i Ministri degli Esteri Agnelli e 
Ben Yahia (v. pag. 317). 

10 - UE: Il Governo italiano presenta a Bruxelles formale proposta di 
convocare durante il semestre di Presidenza italiana dell'Ue la 
Conferenza intergovernativa (Cig. 96) per la revisione del Trattato 
di Maastricht. 

11 - FRANCIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, a Parigi per 
partecipare ai funerali dell'ex Presidente François Mitterrand, 
incontra il Presidente francese Jacques Chirac con il quale ha un 
cordiale colloquio. Nel settembre scorso i due omologhi si sarebbe
ro dovuti incontrare a Napoli in occasione di un Vertice italo-fran
cese che fu però annullato dal Presidente francese in seguito al 
voto da parte dell'Italia, in una commissione dell'Onu, della riso
luzione di condanna degli esperimenti nucleari francesi a Mururoa. 

11 - UE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli si reca ad Atene, prima 
tappa di una serie di visite ai Paesi membri dell'Ue in occasione del
l'inizio del semestre italiano di Presidenza. 

12 - GUATEMALA: Dopo lo svolgimento del secondo turno delle ele
zioni in Guatemala la Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: L'Unione europea si congratula del corretto svolgimento 
delle elezioni presidenziali del 7 gennaio in Guatemala, cui ha con
tribuito con l'invio di quarantaquattro osservatori. L'Unione euro
pea formula le sue più vive felicitazioni al neo-eletto Presidente 
Alvaro Arzù lrigoyen, fiduciosa che durante il suo mandato il Gua
temala potrà proseguire il cammino di pacificazione interna, con
solidamento delle istituzioni democratiche, riduzione degli squilibri 
sociali- con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni 
indigene - e progresso nel campo dei diritti umani. L'Unione 
auspica altresì che il processo di pace continui senza interruzione e 
si avvii ad una rapida conclusione con la firma degli accordi di pace 
definitivi. I Paesi dell'Europa Centrale e Orientale associati all'U
nione europea e i Paesi associati Cipro e Malta si uniscono alla 
Dichiarazione. 
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13 STATI UNITI: Il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, accom
pagnato tra gli altri dal gen. John Shalikashvili - comandante 
supremo delle forze armate americane -, compie una breve visita 
alla base aerea americana di Aviano. Ad accoglierlo ci sono il Mini
stro della Difesa gen. Corcione e il Capo della base di Aviano gen. 
Charles Wald. Nel corso del colloquio con il Ministro Cordone il 
Presidente Clinton esprime <<il più vivo ringraziamento e la grati
tudine degli Stati Uniti per la collaborazione ed il sostegno che l'I
talia fornisce da tempo agli USA ed agli altri Paesi alleati per le 
operazioni nella ex Iugoslavia e per l'impegno diretto dell'Italia in 
quelle operazioni». (ANSA) 

15 - BOSNIA-ERZEGOVINA: In relazione alla situazione di Mostar, 
la Farnesina dirama il seguente comunicato: <<Da Stoccolma, dove 
si trova attualmente in visita di presentazione del programma ita
liano di Presidenza, il Ministro Agnelli ha preso contatto con il 
Ministro degli Esteri croato Mate Granic, nel quadro delle inizia
tive intraprese dalla Presidenza italiana dell'Unione in ordine al 
processo di pace in Bosnia, con particolare riferimento alla situa
zione a Mostar. Nel corso del lungo colloquio telefonico, il Mini
stro Agnelli ha ricevuto assicurazione della volontà del Governo 
di Zagabria di portare avanti costruttivamente le consultazioni da 
ultimo avviate con il Governo bosniaco per la definizione degli 
aspetti istituzionali della federazione croato-musulmana. Il Mini
stro Granic ha altresì fatto stato che tali consultazioni si svolgono 
con soddisfazione anche da parte musulmana. Egli ha inoltre indi
cato al Ministro Agnelli, anche sulla base di indicazioni emerse nel 
corso della visita a Mostar il 14 scorso del Ministro degli Esteri 
tedesco Klaus Kinkel, la possibilità che la complessa questione di 
Mostar trovi soluzione nel quadro di un'intesa globale, i cui ele
menti essenziali consisterebbero nella delimitazione delle munici
palità, nel ristabilimento della libera circolazione delle persone e 
nell'istituzione di un corpo di polizia congiunto>>. 

15 - UNICEF: Il Presidente della Repubblica, on. Scalfaro, riceve al 
Quirinale il Presidente dell'UNICEF, Farina. Durante l'incontro 
Farina sottolinea l'attività svolta dal 1946 dall'UNICEF in favore 
dell'infanzia, soffermandosi anche sull'azione svolta nel corso di 22 
anni dal Comitato italiano. 

16 BURUNDI-UE: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Ue sul 
Burundi (v. pag. 259). 

16 - UE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli conclude con una visi
ta a Copenaghen il giro delle capitali dei Paesi dell'Ue effettuato 
per illustrare il programma del semestre italiano di Presidenza. 
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17 - IFAD: Il Ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali dott. 
Luchetti interviene alla giornata inaugurale del Consiglio dei 
Governatori del Fondo Internazionale di Sviluppo Agricolo (Ifad), 
confermando la collaborazione e il sostegno dell'Italia alle attività 
clell'Ifad per combattere le disuguaglianze che attualmente ancora 
dividono Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. Ai lavori 
del Consiglio, che si svolge in tre giorni, partecipano rappresentan
ti dei 157 Paesi membri dell'organismo, creato nel 1976, quale 
agenzia specializzata dell'Onu. 

17 - IRLANDA: Il Presidente del Consiglio dott. Dini rice\·e a Palazzo 
Chigi il Primo Ministro irlandese John Bruton. Il colloquio intende 
«porre in una linea di continuità i programmi del semestre di pre
sidenza italiana dell'Unione europea con quelli della successiva 
presidenza irlandese>>. I due interlocutori esaminano, inoltre, que
stioni relative «all'Unione economica e monetaria, all'occupazione 
e al suo rilancio sul piano europeo>>. (ANSA) Un altro tema affron
tato è quello della Conferenza intergovernativa prevista alla fine di 
marzo a Ttn-ino. Il dott. Dini e il Primo Ministro John Bruton discu
tono anche di lotta a traffico e diffusione della droga e alla crimi
nalità organizzata e infine si confrontano su varie problematiche 
internazionali quali quelle relative al Mediterraneo, al dialogo 
transatlantico, alle relazioni con la Russia e alla situazione nella ex 
Iugoslavia. 

l 7 IRLANDA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve, al 
Quirinale, il Primo Ministro irlandese John Bruton. 

18 CECENIA: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Ue sulla 
crisi cecena (v. pag. 262). 

18-19 - SVIZZERA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli compie una 
visita di lavoro nella Confederazione anche nella sua veste di Pre
sidente di turno del Consiglio dell'Ue. La visita prevede incontri 
con il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, Flavio 
Cotti, con il Presidente della Confederazione Jean Pasca! Delamu
raz, titolare del Dipartimento Federale dell'Economia Pubblica, e 
con il Capo del Dipartimento Federale dell'Interno, Ruth Dreifuss. 
Al centro dei colloqui i rapporti bilaterali e le principali tematiche 
internazionali di comune interesse. 

19 - FRANCIA: Lettera del Presidente della Repubblica francese Jac
ques Chirac al Presidente della Repubblica cm. Scalfaro. Nel mes
saggio il Capo dello Stato francese ringrazia tra l'altro «molto viva
mente per il contributo delle autorità italiane all'organizzazione» 
dell'arrivo e del soggiorno a Roma in occasione della sua visita di 
Stato in Vaticano prevista il giorno dopo. La lettera testimoniereb
be l'intenzione di ristabilire un'armonia nei rapporti tra Roma e 
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Parigi dopo le tensioni provocate dal voto di condanna dell'Italia, 
alle Nazioni Unite, degli esperimenti nucleari francesi nel Pacifico. 
(ANSA) 

23 - ALTO ADIGE: È presentato a Trento dal Presidente della Provin
cia, Carlo Andreotti, lo statuto della Regione europea del Tirolo, 
l'istituzione transfrontaliera che dovrebbe riunire in un'organizza
zione comune le Province autonome di Trento e di Bolzano e il 
Lanci austriaco del Tirolo. Nel discorso di presentazione Andreotti 
afferma che la denominazione «Tirolo» può eventualmente essere 
modificata in «Trentino-Tirolese» per evitare problemi al Governo 
italiano e aggiunge che la Regione europea (o Euroregio) è in sin
tonia con la Convenzione di Madrid del1980, recepita dall'Accor
do Italia-Austria del 1993, che prevede simili forme di cooperazio
ne transfrontaliere. 

25 - ONU: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve il vice Segre
tario Generale delle Nazioni Unite Ambasciatore Giorgio Giaco
melli (v. pag. 455). 

25 - UE: Nel quadro dell'azione condotta dalla Presidenza italiana del 
Consiglio dell'Unione europea per una puntuale attuazione degli 
accordi di pace nella ex Iugoslavia, il Ministro degli Affari Esteri 
Susanna Agnelli interviene presso i Ministri degli Affari Esteri di 
Croazia Mate Granic, di Bosnia Muhamed Sacirbey, e della Repub
blica federale di Iugoslavia, Milan Milutinovic. Lo rende noto un 
comunicato della Farnesina. Al centro dei colloqui telefonici la 
situazione di Mostar, la Slavonia Orientale, nonché lo scambio di 
prigionieri in Bosnia, il problema dei dispersi nell'area di Srebreni
ca e l'amnistia per le popolazioni civili serbe. (ANSA). 

27 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro della Difesa gen. Corcione 
si reca in visita a Sarajevo dove incontra il contingente italiano, 
impegnato con 2500 uomini in una missione di pace in territorio 
bosniaco. Il Ministro visita anche la base del comando italiano nel
la capitale bosniaca e si reca a Vogoska, nella zona sotto controllo 
serbo, dov'è stanziato l'VIII reggimento dei Bersaglieri. Nel pome
riggio il Ministro Corcione incontra il vice Ministro della Difesa 
bosniaco Mohammed Lemes. 

29-30 UE: Si svolgono a Bruxelles i lavori del Consiglio dei Ministri degli 
Esteri (v. pag. 622). 

31 - SUD AFRICA: Giunge a Johannesburg il sottosegretario italiano 
al Commercio Estero D'Urso per una missione di lavoro di tre gior
ni. D'Urso rappresenterà l'Italia alla riunione ministeriale della 
Sadc - Comunità dello Sviluppo per l'Africa meridionale - e Paesi 
donatori che sarà inaugurato il l o febbraio, vicino a J ohannesburg, 
dal Presidente sudafricano Nelson Mandela. Il sottosegretario par-
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teciperà, inoltre, sempre il l o febbraio a Pretoria, alla cerimonia 
della firma dell'accordo tra Ue e Sud Africa relativo al finanzia
mento comunitario di un progetto sui diritti umani. 

31 - UE: Nella sua veste di Presidente di turno del Consiglio dei Mini
stri dell'Unione europea, il Ministro degli Esteri Susanna Agnelli 
ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente del Tribunale Penale 
Internazionale per la ex-Iugoslavia, Pro f. Antonio Cassese. L'in
contro si inserisce in una serie di contatti che il Presidente del Tri
bunale sta avendo in questi giorni con i principali attori del pro
cesso di pace nella ex-Iugoslavia, per aggiornarli sull'attività del 
Tribunale stesso a due anni dalla sua creazione. Il Prof. Cassese ha 
anche di recente visitato Belgrado, Sarajevo e Zagabria dove ha 
avuto colloqui con le più alte autorità competenti. Il Prof. Casse
se ha voluto in modo particolare sensibilizzare la Presidenza del
l'Unione europea sulla necessità di esercitare rinnovate pressioni 
sulle Parti perché venga assicurata piena collaborazione con il Tri
bunale, così come, d'altra parte, stabilito dagli stessi accordi di 
pace. Egli ha più specificamente sottolineato la necessità che le 
Parti adottino le leggi di attuazione dello Statuto del Tribunale 
Internazionale e soprattutto diano esecuzione ai mandati di cattu
ra finora emessi dai Giudici del Tribunale stesso. Il Ministro 
Agnelli ha ribadito il pieno e convinto sostegno dell'Italia e del
l'Unione europea all'attività del Tribunale. Il raggiungimento dei 
suoi obiettivi costituisce infatti, ha sottolineato il Ministro degli 
Esteri, un elemento fondamentale per il ristabilimento del dialogo 
inter-etnico nella ex-Iugoslavia, indispensabile a garantire condi
zioni di pace alle generazioni future. (Comunicato stampa del 
Ministero degli Esteri). 

31 gennaio - 2 febbraio - MESSICO: Visita a Roma del Presidente Ernesto 
Zedillo Ponce de Léon (v. pag. 297). 

FEBBRAIO 

l - ASIA-EUROPA: Dichiarazione del Ministro degli Esteri si
gnora Agnelli sul previsto incontro Europa-Asia di Bangkok 
(v. pag. 330). 

2 BOSNIA-ERZEGOVINA: Visita del Presidente della Repubblica 
on. Scalfaro a Sarajevo (v. pag. 246). 

2 - ETIOPIA: L'Ambasciatore d'Italia ad Addis Abeba Melani firma 
insieme al responsabile della Commissione etiopica di prevenzio
ne e preparazione ai disastri (Cdpp) Simon Mechale un accordo 
con cui l'Italia si impegna a finanziare con 2,8 miliardi di lire un 
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programma di emergenza in favore dei settori più vulnerabili del
la popolazione (sfollati, rifugiati, rimpatriati e bambini di strada) 
in quattro regioni dell'Etiopia (Tigray, Amhara, Somala e Addis 
Abeba). 

3 BOSNIA-ERZEGOVINA: Sulla situazione a Mostar, il Ministero 
degli Esteri rende noto il seguente comunicato: «Nella sua veste di 
Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, il Ministro 
degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, sta seguendo con grande 
attenzione l'evolversi della situazione nella città bosniaca di 
Mostar, dove ieri sera croati e musulmani non hanno potuto rag
giungere un accordo sulla proposta dell'Amministratore europeo, 
Hans Koschnick, per la delimitazione dei distretti cittadini. La Pre
sidenza italiana rimane in contatto con i responsabili dell'Ammini
strazione europea per un continuo aggiornamento sulla situazione 
e per assicurare, in questa fase cruciale, il pieno sostegno dell'U
nione europea alla determinazione di Koschnick di pervenire in 
tempi brevi ad una soluzione della questione». 

4 - RUSSIA: La Farnesina dirama un comunicato stampa in vista del
la prima riunione del Consiglio di Cooperazione economica, indu
striale e finanziaria tra l'Italia e la Russia: Il 9 aprile si terrà presso 
il Ministero degli Affari Esteri la prima riunione del Consiglio di 
Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria tra l'Italia e la 
Federazione Russa. La riunione inaugurale di questo organismo 
congiunto -la cui costituzione è prevista dal Trattato di Amicizia 
e Cooperazione tra i due Paesi, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 
- verrà co-presieduta dal Ministro degli Affari Esteri, Susanna 
Agnelli, e dal Primo vice Presidente del Consiglio dei Ministri rus
so, Vladimir Kadannikov, e vedrà la partecipazione, a livello di Sot
tosegretari di Stato e di alti funzionari, di tutte le Amministrazioni 
competenti nei diversi settori economico-finanziari. Compito prin
cipale del Consiglio, concepito come superamento del vecchio 
schema delle Commissioni Miste economiche, tradizionalmente 
utilizzato con i Paesi a economia di Stato, è quello di coordinare a 
livello di politica generale le relazioni economiche, industriali e 
finanziarie tra l'Italia e la Russia e di imprimere al tempo stesso un 
nuovo impulso. A seguito della riunione del Consiglio, e sotto la 
sua egida, si riunirà presso il Ministero del Commercio con l'Este
ro un Comitato Imprenditoriale, formato da operatori delle due 
parti, che dovrà fungere da vero e proprio volano operativo della 
cooperazione economica fra i due Paesi. Come è noto, il Ministro 
/)..gnelli ha annunciato ill9 febbraio scorso, in occasione della sua 
visita a Mosca, la riapertura della linea di credito alla Federazione 
Russa derivante dal Memorandum d'Intesa del 1992, per un 
ammontare di circa 420 miliardi di lire. L'Italia ha così inteso for-
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nire un concreto segnale del persistente, forte interesse al rafforza
mento dei rapporti economici e finanziari con un partner di prima
ria importanza come la Federazione Russa. Nel corso della riunio
ne del Consiglio saranno esaminati lo stato dei rapporti economici 
bilaterali, la politica di riforma e privatizzazione in Russia e le pro
spettive di sviluppo della cooperazione fra i due Paesi. Al termine 
dell'incontro, il Ministro Agnelli e il Primo vice Presidente del 
Consiglio dei Ministri Kadannikov tìrmeranno alcuni accordi bila
terali, tra cui l'Accordo per la promozione e la protezione degli 
investimenti, che completa, secondo principi più moderni e adatti 
alla mutata realtà dei due Paesi, il rinnovamento del quadro patti
zio economico bilaterale. Subito dopo i due co-Presidenti avranno 
un breve incontro con la stampa. 

6 - ERITREA: Firma a Roma di un accordo per la promozione e la pro
tezione degli investimenti tra l'Italia e l'Eritrea. L'annuncio della 
firma è dato dai Ministri degli Esteri dei due Paesi, signora Agnelli 
e Petros Solomon, al termine dell'incontro avvenuto alla Farnesi
na. Il Ministro Solomon si dichiara «molto soddisfattO>> per il pas
so avanti compiuto nell'ambito della cooperazione dai Governi di 
Roma ed Asmara ed esprime la convinzione che l'accordo sarà di 
aiuto alla ricostruzione e allo sviluppo delle infrastrutture del suo 
Paese devastato da 30 anni di guerra per l'indipendenza dall'Etio
pia. Il Ministro Agnelli riferisce che nel corso dell'incontro è stata 
affrontata anche la possibilità di dar vita ad un progetto nuovo per 
l'espansione del porto di Massaua. 

7 - BOSNIA-ERZEGOVINA: In merito alla situazione a Mostar, la 
Farnesina comunica quanto segue: <<Il Ministro degli Esteri italia
no, Susanna Agnelli, è intervenuta- a nome dell'Unione europea 
- presso la Presidenza della Repubblica a Zagabria per esprimere 
viva preoccupazione per le intimidazioni di cui è stato vittima oggi 
l'Amministratore europeo Hans Koschnick. Il Ministro Agnelli ha 
sottolineato l'importanza che il successo dell'Amministrazione di 
Mostar riveste per l'Unione europea, facendo stato della ferma 
aspettativa che il Governo di Zagabria presti pieno appoggio all'o
perato di Koschnick soprattutto in questa delicata fase connessa 
all'emanazione del decreto sulla ripartizione territoriale interna 
della città. Sempre a nome dell'Unione, il Ministro Agnelli ha 
chiesto che venga garantita pienamente la sicurezza e l'incolumità 
del personale europeo>>. 

7 CUBA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli riceve il vice 
Ministro degli Esteri della Repubblica di Cuba signora Allende 
(v. pag. 271). 
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7 DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri signo
ra Agnelli alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera (v. pag. 111). 

8 - ASIA-EUROPA: Si svolge a Roma la riunione del Gruppo di lavo
ro italo-thailandese (v. pag. 316). 

8 CROAZIA-UE: Missione a Zagabria del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli (v. pag. 268). 

8 GRECIA: Comunicazioni tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli ed il suo omologo greco Theodoros Pangalos (v. pag. 278). 

9 BOSNIA-ERZEGOVINA: La delegazione diplomatica speciale 
della Repubblica Italiana viene trasformata in Ambasciata d'Italia 
dopo l'espletamento delle relative pratiche amministrative. Lo ren
de noto un comunicato della Farnesina. 

9 - ERITREA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al 
Quirinale il Presidente dello Stato di Eritrea, Issaias Afeworki. 
All'incontro è presente il Ministro degli Affari Esteri, signora 
Agnelli. 

10 - BOSNIA-ERZEGOVINA: In relazione alla missione del Segreta
rio generale del Ministero degli Esteri, Ambasciatore Biancheri 
Chiappori a Zagabria, annunciata per l' 11 febbraio, la Farnesina 
rende noto il seguente comunicato: «La Farnesina comunica che, 
per incarico del Ministro Agnelli, Presidente di turno dell'Unione 
europea, il Segretario generale della Farnesina, Ambasciatore Boris 
Biancheri, si recherà domani a Zagabria e a Sarajevo per continua
re i contatti con il Governo croato e con quello bosniaco in rela
zione alla situazione nella città di Mostar. Come noto, nei giorni 
scorsi il Ministro Agnelli aveva incontrato a Zagabria il Presidente 
Tudjman e aveva avuto un colloquio telefonico con il Presidente 
bosniaco lzetbegovic. Ieri, inoltre, era stato ricevuto alla Farnesina 
l'Ambasciatore Metscher, Consigliere dell'Amministratore euro
peo di Mostar, Hans Koschnicb. 

10 - ERITREA: Il Presidente dello Stato di Eritrea, Afeworki, da alcu
ni giorni a Roma per una visita di Stato durante la quale ha avuto 
incontri con il Presidente Scalfaro, con il Presidente del Consiglio 
Dini e con il Ministro degli Esteri signora Agnelli, in una confe
renza stampa, sottolinea il ruolo che l'Italia, può avere, anche gra
zie alla Presidenza di turno del consiglio dell'Ue, per incoraggiare i 
Paesi europei a finanziare i programmi di sviluppo dell'Eritrea. 

12-13 FRANCIA: Visita in Italia del Presidente del Senato francese René 
Monory. 

13 - UE: Una delegazione dell'Unione europea, guidata dal Ministro 
degli Esteri signora Agnelli e composta da rappresentanti dei 
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Governi spagnolo e irlandese giunge a Damasco per incontrare i 
governanti siriani prima di proseguire il 14 febbraio per Israele e 
Gaza. 

14 - UE: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea su 
Mostar (v. Pag. 467). 

14-15 - UNGHERIA: Il Primo Ministro della Repubblica di Ungheria 
Gyula Horn compie una visita a Roma. Il14 febbraio il Primo Mini
stro Horn incontra il Presidente del Consiglio dottor Dini con il 
quale prende in esame in particolare il problema della futura ade
sione dell'Ungheria all'Ue. Successivamente il Primo Ministro 
Horn viene ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica 
on. Scalfaro. 

17 - ALBANIA Si svolge alla Farnesina una riunione presieduta dal 
Ministro degli Esteri signora Agnelli (v. pag. 239). 

17-18 - BOSNIA-ERZEGOVINA Riunione di Roma sull'applicazione 
degli Accordi di Dayton (v. pag. 248). 

18 - IUGOSLAVIA Il Presidente della Repubblica, on. Scalfaro incon
tra al Quirinale il suo omologo iugoslavo Slobodan Milosevic. 
All'incontro è presente il Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

19 - RUSSIA Visita a Mosca del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(v. pag. 301). 

20 - BOSNIA-ERZEGOVINA: In relazione ai risultati della conferen
za di Roma sull'applicazione degli Accordi di Dayton, la Farnesina 
dirama il seguente comunicato stampa: <Niva soddisfazione è stata 
espressa dal Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, per il 
rispetto della scadenza di oggi per l'attuazione della libera circola
zione delle persone a Mostar e del pattugliamento congiunto della 
zona centrale della città, concordata dalle parti a Roma il 18 feb
braio. Il Ministro Agnelli nella tarda mattinata si era tenuta in 
costante contatto con l'Amministratore europeo di Mostar Hans 
Koschnick, ed aveva avuto colloqui telefonici con il Presidente 
croato Tudjman e con il Presidente e vice Presidente della Federa
zione croato-musulmana, Zubak e Ganic. Ad essi aveva manifesta
to l'aspettativa che le intese raggiunte a Roma venissero puntual
mente rispettate. Il Ministro Agnelli ha espresso l'auspicio che que
sto primo tangibile risultato scaturito dalle intese di Roma sia pre
ludio del consolidamento della federazione croato-musulmana e 
rafforzi le prospettive eh pace per l'intera Bosnia-Erzegovina». 

21 - MEDIO ORIENTE-UE: Dichiarazione della Presidenza a nome 
dell'Ue sulle elezioni palestinesi (v. pag. 292). 
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21 - MEDIO ORIENTE-UE: Messaggio al Presidente del Consiglio 
palestinese del Presidente del Consiglio europeo dottor Dini (v. 
pag. 293). 

22 - CILE: Italia e Cile firmano un accordo per creare una Commissio
ne bilaterale per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la 
criminalità organizzata e il narcotraffico. L'organismo, i cui membri 
dovrebbero riunirsi una volta all'anno, dipenderebbe dai Ministeri 
degli Interni di entrambi i Paesi. L'accordo prevede inoltre l'imer
scambio di informazioni e dati relativi ai tre temi cui è preposta la 
Commissione. In particolare, poi, è prevista la cooperazione nel
I' ambito delle indagini e degli studi realizzati in entrambi i Paesi per 
il recupero dei tossicodipendenti, nonché l'organizzazione di incon
tri e seminari di agenti antidroga. 

23 PARAGUAY: Incontro a Roma tra i Ministri degli Esteri Agnelli e 
Ramirez Boettner (v. pag. 300). 

23 UE: II Presidente del Consiglio Dini riceve il Presidente della Com
missione europea Jacques Santer (v. pag. 468). 

23 - UE: Il rappresentante della Presidenza italiana dell'Ue Ambascia
tore Di Roberto conclude la visita di due giorni a Nicosia. Duran
te il suo soggiorno l'Ambasciatore Di Roberto incontra il Presiden
te della Repubblica Glafkos Clerides ed il leader della comunità 
turco-cipriota Rauf Denktash con i quale prende in esame il pro
blema della separazione in due settori dell'isola. 

25 ISRAELE: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: «<l 
Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha appreso con gran
de sdegno e commozione la notizia dei due attentati terroristici che 
hanno colpito stamani, a pochi minuti l'uno dall'altro, l'inerme 
popolazione di Gerusalemme e della regione di Ashkelon. Tali vili 
e spietati atti di terrorismo - ha affermato il Ministro Agnelli -
non possono non sollevare l'unanime condanna e esecrazione, 
suscitando grave preoccupazione da parte di chi guarda alla pace 
nell'area con crescente speranza. In un messaggio al suo collega 
israeliano Barak, il Ministro Agnelli ha inoltre espresso profonda 
solidarietà ed ha assicurato il pieno appoggio dell'Italia, anche nel
la sua veste di Presidente di turno dell'Unione europea, per la pro
secuzione del coraggioso cammino di pace. Il Ministro Agnelli ha 
infine pregato il Ministro Barak di voler trasmettere alle famiglie 
delle vittime il più profondo sentimento di cordoglio, con gli augu
ri di pronta guarigione per le persone rimaste ferite. 

26 - CUBA: Dichiarazione deli'Ue sull'abbattimento di due aerei civili 
da parte dell'aviazione cubana (v. pag. 271). 
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26 - TUNISIA: L'Ambasciatore di Tunisia a Roma Friaa viene convo
cato alla Farnesina (v. pag. 317). 

26-27 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio dei Ministri 
degli Esteri (v. pag. 623). 

27 - BOSNIA-ERZEGOVINA: L'Ambasciatore italiano in Bosnia
Erzegovina, Pennarola presenta al Ministro per i Rifugiati bosnia
co, Nudzain Recica, un progetto d'immissione sul mercato locale 
per il1996 di prodotti alimentari italiani per un valore di sei miliar
di di dollari, alla condizioine di una loro immissione in commercio. 
Il ricavato della vendita sarà accantonato su uno speciale fondo da 
riutilizzare per la realizzazione in Bosnia-Erzegovina di progetti di 
ricostruzione. 

28 - FRANCIA: Visita a Roma del Ministro francese delegato per gli 
Affari Europei Michel Barnier. Ne dà notizia un comunicato-stam
pa della Farnesina: Il Ministro francese delegato per gli Affari Euro
pei, Miche! Barnier, si trova oggi a Roma per colloqui alla Farnesi
na sui temi dell'integrazione europea, in vista dell'apertura a Torino 
della Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di 
Maastricht. In questa occasione egli ha avuto un incontro di lavoro 
con il Rappresentante italiano alla Conferenza intergovernativa ed 
un colloquio con il Segretario Generale del Ministero degli Affari 
Esteri. Il Ministro Barnier è stato anche ricevuto dal Ministro 
Agnelli. Da parte francese è stato espresso vivo apprezzamento per 
il lavoro preparatorio assicurato dalla Presidenza italiana. I due 
Ministri hanno altresì rilevato le numetose convergenze fra Italia e 
Francia in materia di politica europea. 

29 - INDIA: Viene inaugurato a New Delhi alla presenza dell'Amba
sciatore d'Italia, Zucconi il laboratorio dell'Icgeb per la ricerca nel
le biotecnologie. L'International centre for genetic engineering and 
biotechnology è dalla fine del 1994 un'organizzazione internazio
nale indipendente della quale fanno parte 41 Paesi tra cui Italia ed 
India, che hanno sostenuto lo sforzo maggiore per la sua crescita. Il 
centro fu fondato sotto l'egida dell'Unido -l'agenzia delle Nazio
ni Unite per lo sviluppo- nell983. Attualmente l'Icgeb è diretto 
dall'italiano Arturo Falaschi e ha due laboratori principali, uno a 
Trieste e uno a New Delhi. 

MARZO 

l - GRECIA: In merito alle notizie provenienti da Atene concernenti 
l'Addetto militare italiano la Farnesina dirama il seguente comuni
cato stampa: Il Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri, nel 
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ricevere l'Ambasciatore di Grecia ha manifestato stupore e ram
marico per le notizie provenienti da Atene in merito alla vicenda 
dell'Addetto militare italiano. Il Ministro Aragona ha contestato 
che l'ufficiale italiano sia stato coinvolto in qualunque attività 
incompatibile con le sue funzioni. L'Ambasciatore Frangoulis, nel 
prendere nota della comunicazione, si è riservato di far conoscere 
le reazioni del proprio Governo. 

1-2 - ASIA-EUROPA: Si svolge a Bangkok l'incontro Asia-Europa (v. 
pag. 331). 

3 - ETIOPIA: Si concludono ad Adua le celebrazioni per il centenario 
della battaglia di Adua con un omaggio ai caduti etiopici e italiani 
reso congiuntamente dal Presidente del Parlamento etiopico 
Yohannes Dawit e dal Presidente della Commissione Esteri del 
Senato sen. Migone. 

3 - ISRAELE: Messaggio del Ministro degli Esteri signora Agnelli (v. 
pag. 281). 

3 - ISRAELE-UE: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Ue sul
l'attentato compiuto a Gerusalemme (v. pag. 280). 

3-4 - INDIA: Visita a New Delhi del Ministro degli Esteri signora Agnel
li (v. pag. 279). 

4 - ISRAELE: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, si 
recherà domani in Israele e a Gaza per esprimere il sostegno al pro
cesso di pace e il pieno convincimento dell'Europa che le forze del 
terrore non debbano prevalere e che solo il dialogo potrà assicura
re una pace vera e duratura nella regione. Il Ministro Agnelli ha 
espresso con fermezza la condanna dell'Italia e dell'Europa per il 
nuovo, orribile attentato (il terzo in nove giorni) perpetrato a Tel 
Aviv da terroristi che cercano di fermare il processo di pace con 
insensati atti di violenza contro persone innocenti e che nessuna 
circostanza e nessuna motivazione potrebbe giustificare. L'Italia, 
anche a nome dell'Unione europea, rivolge un pensiero commosso 
alle vittime di queste atrocità ed esprime le sue sincere condo
glianze al Governo e al popolo di Israele. (Comunicato stampa del 
Ministero degli Esteri) 

5 - BANGLADESH: L'Unione europea è particolarmente preoccupa
ta dal prolungarsi della crisi politica in Bangladesh e dal fatto che 
essa sia sempre più caratterizzata da un clima di violenza. È evi
dente che tale situazione sta avendo un crescente impatto negati
vo sulla vita della popolazione, nonché sull'economia e le prospet
tive di sviluppo. L'Unione europea esprime il proprio rammarico 
per il fatto che il boicottaggio delle elezioni da parte dei partiti di 
opposizione e le attività dei sostenitori del partito al governo abbia-
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no alterato lo svolgimento delle elezioni del 15 febbraio. Nota con 
preoccupazione la detenzione di alcuni dirigenti politici dell'oppo
sizione in base allo Special Powers Act. Chiede a tutte le parti di 
dare prova di moderazione e di avviare un dialogo costruttivo per 
la ricerca di una rapida soluzione politica. (Comunicato stampa del 
Ministero degli Esteri) 

6 OCSE: Il Ministro per la Funzione Pubblica, dott. Frattini, illustra 
a Parigi, nell'ambito di una riunione ministeriale di due giorni pro
mossa dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazioine e lo svilup
po economico) lo sforzo che il Governo italiano sta compiendo per 
modernizzare e rendere più efficienti i servizi pubblici. Il Ministro 
Frattini ricorda la tendenza generale al ritiro progressivo dello Sta
to a favore della privatizzazione dei servizi pubblici, ponendo l'ac
cento sull'esigenza che tale processo venga accompagnato da una 
parte dalla semplificazione delle procedure burocratiche e dall'altra 
dalla fissazione di rigide garanzie a favore dell'utente nei confronti 
del gestore dei servizi. Nel redigere il documento finale si tiene 
conto di vari suggerimenti italiani, tra cui la sollecitazione a pro
muovere decentralizzazione e trasparenza «Contro illeciti e corru
zione nell'amministrazione pubblica». (ANSA) 

6 REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA-UE: Dichiarazione 
della Presidenza a nome dell'Ue (v. pag. 284). 

6 ~ STATI UNITI: Colloquio telefonico tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli e il Segretario di Stato americano Warren Chri
stopher per informarlo della sua recente missione in Medio Orien
te. In merito, la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: 
Il Ministro degli Esteri Susanna Agnelli, che nella sua veste di Pre
sidente di turno della Unione europea ha compiuto ieri una mis
sione a Tel Aviv e a Gaza, ha avuto oggi un colloquio telefonico 
con il Segretario di Stato americano \Varren Christopher. Il Mini
stro Agnelli ha informato il Segretario di Stato delle indicazioni da 
lei raccolte nel corso dei colloqui con il Primo Ministro Peres, il 
Ministro degli Esteri Barak e con il Presidente dell'Autorità Pale
stinese Arafat. Il Ministro Agnelli ed il Segretario di Stato hanno 
convenuto sull'opportunità, in questa delicata fase, di una stretta 
concertazione tra Unione europea e Stati Uniti al fine di contri
buire efficacemente alla lotta al terrorismo ed individuare possibili 
iniziative che garantiscano che il processo di pace in Medio Orien
te progredisca nella sua globalità. Un'analisi a tale riguardo potrà 
essere compiuta già venerdì prossimo a Washington nell'incontro 
appositamente organizzato tra Denis Ross, il negoziatore america
no per il Medio Oriente, ed una Troika di alti funzionari dell'Unio
ne europea, guidata dall'Italia. 
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12 - MEDIO ORIENTE: In merito all'appello formulato dalla Presi
denza italiana dell'Ue al Governo israeliano la Farnesina dirama il 
seguente comunicato stampa: Con riferimento all'appello formula
to al Governo israeliano dalla Presidenza italiana dell'Unione euro
pea a Palermo, di consentire il passaggio dell'aiuto umanitario ver
so Gaza e i territori dell'autonomia palestinese, le Autorità israelia
ne hanno comunicato di aver autorizzato, nel corso della giornata 
di ieri, 11 marzo 1996, il transito da Israele alla Striscia di Gaza di 
80 camion carichi di alimentari vari, quali carne, pesce, frutta e 
verdura, prodotti caseari e cibo per animali. È in esame la possibi
lità di ripetere tale operazione tra qualche giorno. Parimenti è sta
to deciso di autorizzare il transito di persone dalla Striscia di Gaza 
ad Israele sulla base di motivi umanitari e per cure mediche. 
Potranno inoltre transitare in Israele i membri eletti del Consiglio 
Nazionale Palestinese. La Presidenza italiana esprime vivo apprez
zamento per tali misure, che vengono incontro agli auspici dell'U
nione europea, nonché l'attesa che esse vengano consolidate ed 
estese anche ai materiali per la ricostruzione come auspicato a 
Palermo. 

12 - NUOVA ZELANDA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli e il suo omologo della Nuova Zelanda Don McKin
non. Al termine del colloquio la Farnesina dirama il seguente 
comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnel
li, anche nella sua veste di Presidente del Consiglio dell'Unione 
europea, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Esteri di 
Nuova Zelanda, Don McKinnon. Nel corso del cordiale colloquio, 
seguito da una colazione di lavoro, sono stati trattati i principali 
temi dell'attualità internazionale, con particolare riguardo al 
recente Vertice Europa-Asia di Bangkok ed agli aspetti della sicu
rezza regionale e del disarmo, nonché i temi di carattere pi\:1 stret
tamente bilaterale. In ambito multilaterale sono state esaminate le 
possibilità di favorire l'instaurazione di un dialogo tra l'APEC (Asia 
Pacific Economie Cooperation) e l'Unione europea. Sono stati 
altresì affrontati i principali aspetti legati alla preparazione della 
Conferenza ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Com
mercio, che avrà luogo a Singapore il prossimo mese di dicembre. 
Da parte neozelandese è stato infine sottolineato l'interesse a con
cludere un accordo di cooperazione con l'Unione europea. Il Mini
stro Agnelli ha manifestato al riguardo la piena disponibilità della 
Presidenza italiana, in attesa della relativa proposta di mandato 
negoziale della Commissione. 

12 - ROMANIA: Il Senato romeno ratifica l'accordo stipulato con l'I
talia il 29 marzo 1995 a Roma sull'adozione di minori. L'accordo 
tiene conto dei principi riconosciuti nella Convenzione delle 
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Nazioni Unite sui diritti del bambino, nonché dalla Convenzione 
europea in materia di adozioni di minori e delle legislazioni interne 
dei due Paesi. 

13 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Una delegazione di cinque membri del
la Commissione difesa del Senato, guidati dal sottosegretario alla 
Difesa, prof. Santoro si reca a Sarajevo per una breve visita, onde 
procedere alla verifica e al controllo del funzionamento del contin
gente italiano della Forza multinazionale di pace (IFOR) e per 
incontrare esponenti politici bosniaci. Compongono la delegazio
ne, oltre al sottosegretario Santoro, i senatori Forcieri (Progressisti, 
federalisti), Dolazza (Lega nord), Gallo (Rifondazione comunista) 
Maiorca e Ramponi (Alleanza Nazionale). 

13 - BURUNDI: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli incontra a 
Roma il Presidente della Repubblica del Burundi Sylvestre N tiban
tunganya (v. pag. 260). 

13 - GRAN BRETAGNA: Il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, 
prof. Gambino, si incnntra a Londra con il sottosegretario britan
nico all'Industria, ]an Taylor nell'ambito dei lavori di preparazione 
delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Ue in programma nel
l'ultima decade del mese a Bruxelles e a Bologna. Al termine del
l'incontro il Ministro Gambino afferma che esiste <<piena intesa>> 
tra Italia c Gran Bretagna su come affrontare i principali temi 
all'ordine del giorno alle prossime riunioni del Consiglio dei Mini
stri dell'Ue in materia di telecomunicazioni. 

13 MEDIO ORIENTE: Si svolge a Sharm el Sheikh (Egitto) il Verti
ce per la Pace in Medio Oriente (v. pag. 293). 

13 - UE-CANADA: A margine dei lavori del Vertice internazionale 
sul processo di pace in Medio Oriente che si svolge a Sharm el
Sheikh (Egitto), il Presidente del Consiglio Dini nella sua veste di 
Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, ha un 
incontro con il Primo Ministro canadese, Jean Chrétien. Al cen
tro del colloquio, lo sviluppo delle relazioni tra Canada e Ue, nel 
quadro del rafforzamento dei rapporti transatlantici. Dopo le 
intese dello scorso dicembre a Madrid tra Ue e USA, si tratta di 
definire in parallelo, con gli adattamenti del caso, un analogo 
quadro di rapporti Ue-Canada, aggiornando la Dichiarazione 
congiunta, sottoscritta durante la precedente Presidenza italiana 
del 1990. L'iniziativa, sulla base della recente proposta della 
Commissione Europea che la Presidenza porrà, a fine mese, all'e
same dei Ministri degli Esteri dei Quindici, includerà le relazioni 
economiche e commerciali, la cooperazione politica e la lotta al 
terrorismo, alla criminalità organizzata, alla droga. L'iri1pegno a 
incrementare gli scambi, superare le divergenze commerciali e 



MARZO 37 

studiare le possibilità di ridurre gli ostacoli esistenti, in sede bila
terale e multilaterale, rappresenta il primo obiettivo delle due 
parti, ma ampie possibilità di cooperazione esistono anche in 
ambito politico, in settori quali il rispetto dei diritti umani, le atti
vità delle Nazioni Unite verso Paesi quali la Russia e l'Ucraina. 
Anche nel settore della lotta al terrorismo ed alla criminalità e 
nell'analisi dei fenomeni migratori si dovranno porre in essere 
forme più avanzate di collaborazione, anche d'intesa con gli Sta
ti Uniti, ma l'insieme di questi sviluppi dovrà reggersi su un più 
intenso flusso di contatti (building bridges) tra persone, operato
ri economici, scienziati, giovani, anche grazie alle nuove oppor
tunità aperte dalle tecnologie dell'informazione. Da parte sua, il 
Presidente del Consiglio assicura che è obiettivo della Presidenza 
pervenire, nel giugno prossimo, alla firma della nuova Dichiara
zione congiunta e di un Piano di azione, che traccerà le linee 
attuative della comune collaborazione. Il Presidente Dini ed il 
Premier Chrétien si soffermano, altresì, sui rapporti bilaterali ita
la-canadesi, che presentano significative potenzialità di sviluppo, 
e sulla collaborazione tra i due Paesi nei vari fori internazionali, 
in particolare l'ONU ed il G7. 

14 AFGHANISTAN: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Ue 
sull'Afghanistan. 

15 BOSNIA-ERZEGOVINA: Conferenza di Ankara sulla Bosnia
Erzegovina (v. pag. 252). 

15 - CID (IN. CE): Viene inaugurato a Trieste, il Centro per l'Informa
zione e la documentazione (Cid) dell'Iniziativa Centro-Europea 
(In. CE), alla presenza del sottosegretario agli Esteri Luigi Vittorio 
Ferraris e di numerosi rappresentanti degli Stati membri. L'Amba
sciatore Ferraris, nel suo intervento, ricorda il contesto in cui, nel 
1989, nacque la prima organizzazione tra i Paesi dell'Europa cen
tro-orientale, allora chiamata <<Quadrangolare>>, «l'In.CE ha il 
compito di agire come associazione regionale per preparare i Paesi 
di quest'area ad inserirsi nell'architettura europea». Particolare 
attenzione è stata prestata finora alla situazione nell'ex Iugoslavia, 
e alla ricostruzione delle zone distrutte dalla guerra. «Questa atten
zione non verrà meno- ha aggiunto l'Ambasciatore Ferraris
tuttavia i compiti dell'In.CE riguardano tutta l'area centro europea 
e non solo una parte di essa». Il centro avrà funzioni di supporto 
operativo e logistico per tutte le attività dell'iniziativa - è stato 
spiegato nel corso della riunione inaugurale - secondo quanto 
deciso nell'ottobre scorso a Varsavia dai Primi Ministri dei Paesi 
membri. Nel corso della riunione vengono inoltre esaminate le 
possibili nuove forme di coordinamento tra l'In.CE, l'Ue e la BEI 
(Banca europea per gli investimenti). L'In. CE, infatti, ha acquisito 
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lo status ,,full partner» di Ue e BEI c può quindi presentare propri 
progetti sulle risorse finanziarie previste dal programma comunita
rio <<Phare». Vengono anche affrontate alcune priorità dell'In.CE 
nel settore infrastrutturale: tra queste, le direttrici Durazzo-Mar 
Nero e Trieste-Budapest-Kiev, per la quale potrebbe venire stan
ziato, su richiesta della BEI, uno specifico finanziamento finalizza
to a un esame delle facilitazioni che potrebbero essere introdotte 
per agevolare il passaggio del traffico commerciale attraverso i con
fini «interni>> dell'IN.CE. (ANSA) 

15 - CILE: Il Segretario generale alla Difesa gen. Angioni conclude la 
sua visita a Santiago del Cile e parte per Buenos Aires. Nel corso 
del suo soggiorno di due giorni in Cile, il gen. Angioni esamina lo 
stato della cooperazione bilaterale e incontra, tra gli altri, il Mini
stro della Difesa Edmundo Perez e il Comandante in capo della for
za aerea gen. Fernando Rojas. Inoltre il gen. Angioni visita la IX 
Fiera internazionale dell'aria e dello spazio (Fidae) dove espongo
no anche le imprese italiane Agusta, Alenia, Fiar, Oto Breda e 
Ritad (Raggruppamento delle industrie a tecnologia avanzata per 
la difesa). 

15 - FMI (Fondo Monetario Internazionale): Il Presidente del Consiglio 
e Ministro del Tesoro, dott. Dini giunge a Washington per una visi
ta di poche ore negli Stati Uniti. Il programma del Presidente Dini 
prevede una colazione di lavoro con alti funzionari del Fondo 
Monetario. 

15 - GERMANIA: Il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, prof. 
Cambino, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia a Bonn, Vatta
ni, incontra a Bonn il suo omologo tedesco Wolfang Boetsch nel 
quadro delle attività di coordinamento della Presidenza italiana del 
Consiglio europeo ed in preparazione del Consiglio delle telecomu
nicazioni del 21 marzo. Le due parti hanno predisposto posizioni 
comuni su una serie di proposte attinenti ai vari aspetti tecnici e 
giuridici della liberalizzazione delle telecomunicazioni in Europa, 
prevista per il primo gennaio 1998. Il Ministro Cambino ha, inol
tre, ricordato le iniziative della Presidenza italiana in tema di coo
perazione euro-mediterranea c in particolare il «Foro di dialogo 
mediterraneo» che si svolgerà ad Hannover. 

15 - GERMANIA: Il Ministro della Sanità prof. Guz:::anti incontra a 
Bonn il suo omologo tedesco Horst Seehofer. Durante il colloquio 
emerge una sostanziale identità di vedute su numerosi temi affron
tati. Fra questi, il divieto della pubblicità del fumo nelle trasmissio
ni radiofonicbe e nelle pubblicazioni destinate ai giovani e la pro
spettiva della istituzione di una «task force» Ue-USA per le pro
blematiche connesse alle malattie trasmissibili emergenti (Aids, ad 
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esempio) e riemergenti (tubercolosi, ad esempio). Viene, altresì, 
confermata la posizione dei due Ministeri contraria alla liberalizza
zione delle droghe, anche quelle cosiddette leggere. 

17 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Si tiene a Sarajevo la Conferenza sulla 
ricostruzione, cui partecipano 16 organizzazioni internazionali, 38 
Paesi, tra cui l'Italia (rappresentata dall'Ambasciatore a Sarajevo 
Pennarola), nonché rappresentanti ed esperti della Banca Mondia
le. Il piano di finanziamento approvato dalla Banca riguarda un pri
mo stanziamento di l ,8 miliardi di dollari per ripristinare gli 
impianti di prima necessità. Uno stanziamento di 300 milioni di 
dollari viene assicurato dall'Unione europea, mentre un altro capi
tolo di 200 milioni di dollari viene approvato dal Congresso degli 
Stati Uniti. 

18 - ALBANIA-UE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, nella sua 
veste di Presidente di turno del Consiglio dell'Ue si reca a Tirana 
per incontrare il Presidente Sali Berisha, il Primo Ministro Alexan
der Meksi ed il Ministro degli Esteri Alfred Sarreqi. 

18 - ARGENTINA: Il sottosegretario alla Difesa gen. Angioni si reca a 
Buenos Aires per firmare, nel corso di una visita di quattro giorni, 
la reiterazione di un accordo-quadro di cooperazione tecnica sot
toscritto da Italia e Argentina. 

18 BOSNIA-ERZEGOVINA: Riunione a Ginevra del ,,Gruppo di 
contattO>> sulla Bosnia-Erzegovina (v. pag. 253). 

19 - ONU: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli interviene, anche 
nella sua veste di Presidente di turno del Consiglio dell'Ue, alla 
cinquantaduesima sessione della commissione per i diritti umani a 
Ginevra. 

19 - UE: Il Presidente del Consiglio Dini riceve a Palazzo Chigi il Pri
mo Ministro olandese Wim Kok, accompagnato dal Ministro degli 
Esteri van Mierlo. Nel corso del colloquio vengono esaminati lo 
stato di preparazione e le prospettive negoziali della Conferenza 
Intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht. Nel 
comune auspicio che la Conferenza possa chiudersi nel primo 
semestre del 1997 sotto Presidenza olandese, appare particolar
mente utile uno stretto coordinamento tra i due Paesi per un effi
cace svolgimento dei lavori e per realizzare concreti progressi sul
la via della costruzione europea. Il Presidente Dini c il Primo 
Ministro Kok hanno, inoltre, un proficuo scambio di vedute sugli 
altri principali aspetti del futuro dell'Unione europea, in partico
lare la realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria e le pro
spettive dell'allargamento ai Paesi dell'Europa centrale e orienta
le, Cipro e Malta. 
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20 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il sottosegretario agli Esteri Amba
sciatore Ferraris partecipa ad un seminario di studi sugli Accordi di 
Dayton e sulle prospettive di pace nella ex Iugoslavia, organizzato 
dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SI O I). Il 
sottosegretario Ferraris sottolinea il notevole impegno dei militari 
italiani i quali hanno assunto anche delicate funzioni di polizia. 
Infine, a conclusione del suo intervento, l'Ambasciatore Ferraris 
prende in esame il problema delle elezioni in Bosnia, sottolineando 
che «le elezioni saranno un momento di divisione della Bosnia che 
si spaccherà ulteriormente». (ANSA) 

20 BOSNIA-ERZEGOVINA: Una delegazione dell'Unione europea, 
guidata dal Ministro Franchetti Pardo, si reca in visita a Banja Luka 
per dei colloqui con le locali autorità serbc sull'applicazione degli 
accordi di pace di Dayton, con particolare riferimento alle norme 
concernenti i civili (accoglienza dei rifugiati, ritorno in Bosnia degli 
espatriati, nuove elezioni, libertà di stampa, possibilità per tutte le 
organizzazioni internazionali di aprire missioni nella Republika Spr
ska). Il vice sindaco di Banja Luka, Radovan Bajic fa presente che i 
serbi hanno chiesto che il rientro dei rifugiati non serbi nella regio
ne di Banja Luka sia collegato alla possibilità che i profughi serbi di 
Croazia o dei territori della Federazione croato-musulmana rientri
no nelle proprie case. 

20 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri e comunitari della 
Camera (v. pag. 119). 

21 - ARGENTINA: Le organizzazioni argentine dei desaparecidos e la 
commissione dei familiari di italiani desaparecidos inviano un mes
saggio al Presidente della Repubblica Scalfaro affinché «faccia tut
to quanto in suo potere» per evitare l'archiviazione delle indagini 
sulla morte di centinaia di cittadini italiani in Argentina per mano 
dei militari. L'iniziativa è stata presa in occasione della ricorrenza 
del 24 marzo, in cui si ricorda l'eccidio delle Fosse Ardeatine 
(1944) e il colpo di stato in Argentina (1976). 

21 - GRECIA: Il Primo Ministro greco Kostas Simitis compie una breve 
visita a Roma, accompagnato dal Ministro degli Esteri aggiunto 
Romeos. Durante il suo soggiorno il Primo Ministro Simitis viene 
ricevuto dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro ed incontra il 
Presidente del Consiglio dottor Dini. Nel corso del colloquio, svol
tosi a Palazzo Chigi vengono esaminati i principali aspetti delle pro
blematiche di maggiore attualità dell'Unione europea, tra le quali 
gli sviluppi dell'Unione Economica e Monetaria, nonché, in vista 
del Consiglio europeo del 29 marzo a Torino, lo stato di preparazio
ne e le prospettive negoziali della Conferenza Intergovernativa per 
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la revisione del Trattato di Maastricht. Il Presidente Dini ed i suoi 
interlocutori hanno un profìcuo scambio di vedute anche su altre 
questioni riguardanti il Mediterraneo, i Balcani ed il Medio Orien
te, nonché le relazioni bilaterali tra i due Paesi. 

25 - UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. 
pag. 633). 

25-26 - TURCHIA: Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Incisa di 
Camerana giunge ad Ankara su invito del suo omologo turco, 
Hikmet Bayar. Durante il suo breve soggiorno, il generale Incisa si 
incontra con il Ministro della Difesa con il quale esamina i rappor
ti tra i due Paesi nel settore della difesa. 

27 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri e comunitari del 
Senato (v. pag. 130). 

27 - POLONIA: Al termine della XV Sessione della commissione 
mista bilaterale che si incontra ogni due anni per esaminare i pro
getti concreti da realizzare è firmato a Varsavia un protocollo sul 
rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica fra Italia e 
Polonia. 

27-29 - MESSICO: Visita del Presidente della Repubblica cm. Scalf~1ro. 
Durame il suo soggiorno il Presidente Scalfaro ha incontrato il Pre
sidente degli Stati Uniti Messicani Ernesto Zedillo Ponce de Léon 
con il quale ha preso in esame sia i rapporti bilaterali sia quelli del 
Messico con l'Europa, di cui il Presidente Zedillo ha auspicato un 
incremento. 

29 - UE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli apre a Torino i lavori 
della Conferenza intergovernativa. Nella seduta inaugurale il Mini
stro Agnelli, dopo aver ricordato che il Consiglio europeo aveva 
invitato la conferenza a portare a termine i lavori entro un anno, 
presenta il calendario indicativo e il programma di lavoro prepara
ti dalla Presidenza del Consiglio per il primo semestre 1996. 

29 - UE: Si svolgono a Torino i lavori del Consiglio europeo (v. 
pag. 502). 

31-1 aprile- ALBANIA: I Ministri della Difesa di Albania, Bulgaria, Tur
chia, Macedonia, Stati Uniti ed Italia si incontrano a Tirana per 
discutere i problemi della sicurezza, stabilità e cooperazione nei 
Balcani. Per l'Italia è presente il Ministro della Difesa generale Cor
cione il quale nel suo intervento conclusivo ha messo in evidenza 
il desiderio di tutti i partecipanti «all'avvio di una concreta, mag
giore cooperazione nell'intera regione balcanica, inclusa la parte 
meridionale di quest'area, per creare le condizioni più opportune 
per una maggiore sicurezza, stabilità e sviluppo sociale>>. Unanime 
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anche il giudizio positivo sul processo di pace avviato in Bosnia con 
gli accordi di Dayton, in quanto tale processo ha posto le premes
se per dare un nuovo impulso alla cooperazione regionale: in tutti 
gli interventi- è stato sottolineato - è emersa la consapevolezza 
che la cooperazione in questa regione richieda un approccio globa
le che sappia coniugare gli aspetti più squisitamente politico-mili
tari con quelli di carattere civile. Inoltre nel corso della riunione è 
stata presa in esame anche la situazione nell'ex Iugoslavia e la pos
sibile adesione di alcuni dei Paesi partecipanti alla riunione alla 
NATO. Durante il suo soggiorno infine il Ministro Corcione si è 
incontrato separatamente con il Segretario di Stato alla Difesa 
degli Stati Uniti William Perry e con il Ministro della Difesa alba
nese Safet Zhulali. 

31-6 aprile - STA TI UNITI: Visita del Presidente della Repubblica on. 
Scalfaro (v. pag. 310). 

APRILE 

l - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il sottosegretario agli Esteri, Amba
sciatore Ferraris riceve l'Amministratore uscente della città di 
Mostar, Hans Koschnick e il suo successore Ricardo Perez Casado. 
Su questi incontri la Farnesina dirama il seguente comunicato: «Il 
sottosegretario di Stato, Ambasciatore Ferraris, ha offerto alla Far
nesina una colazione in onore dell'Amministratore Europeo uscen
te di Mostar, Hans Koschnick. In rappresentanza della Presidenza 
dell'Unione europea, l'Ambasciatore Ferraris ha ringraziato il 
Signor Koschnick per l'alto impegno professionale profuso alla gui
da dell'Amministrazione Europea e la grande dedizione personale 
mostrata nello svolgimento del suo incarico. All'evento ha preso 
parte anche il nuovo Amministratore Europeo di Mostar, Ricardo 
Perez Casado, cui il sottosegretario Ferraris, a nome dell'Unione 
europea, ha rivolto i più fervidi auguri di buon lavoro. Il sottose
gretario di Stato ha ribadito in tale occasione la ferma volontà del
l'Unione di realizzare gli obiettivi dell'Amministrazione Europea, 
nel pieno rispetto degli obblighi assunti dalle Parti, da ultimo con 
l'Accordo di Roma, del 18 febbraio scorso, con particolare riferi
mento allo svolgimento delle elezioni locali>>. 

1-2 G7: Si svolge a Lille la Conferenza del G7 sull'occupazione (v. 
pag. 351). 

2 - UE: Una delegazione europea, guidata dal sottosegretario agli Este
ri Ambasciatore Incisa di Camerana e composta da rappresentanti 
di Spagna e Irlanda giunge a Teheran, prima tappa di un viaggio in 
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alcune capitali del Medio Oriente deciso dopo gli attentati com
piuti in Israele. 

3 - SLOVACCHIA-UE: «L'Unione europea accoglie con soddisfazio
ne la ratifica da parte del Parlamento slovacco, durante la sua ses
sione del 26 marzo 1996, del "Trattato di amicizia e cooperazione 
tra la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Slovacchia", fir
mato il19 febbraio 1995 a Parigi. L'Unione europea è convinta che 
l'entrata in vigore di questo Trattato bilaterale contribuirà alta
mente al futuro sviluppo di strette relazioni con l'Ungheria e al 
rafforzamento della stabilità e alla sicurezza nella regione. L'Unio
ne europea ha altresì appreso che un certo numero di emenda
menti al codice penale slovacco sono stati approvati dal Parlamen
to nel corso della stessa sessione. L'Unione europea è preoccupata 
riguardo a determinate clausole contenute negli emendamenti che 
sembrano incidere sulla libertà di espressione e su altri principi 
democratici ed esprime la speranza che i provvedimenti saranno 
considerati attentamente al fine di trovare soluzioni in linea con i 
principi democratici e in maniera compatibile con le conclusioni 
del vertice di Copenaghen dell'Unione europea e con l'adesione al
l'Unione europea per la quale la Slovacchia ha inoltrato doman
da». (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

9 - REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA-DE: Dichiarazione 
dell'Ue sul riconoscimento della Repubblica Federale di Iugoslavia 
da parte degli Stati membri dell'Unione (v. pag. 284). 

9 - RUSSIA: Si riunisce a Roma il Consiglio di Cooperazione econo
mica, industriale e finanziaria italo-russa (v. pag. 302). 

10 PANAMA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica del 
Panama, Ernesto Pérez Balladares (v. pag. 299). 

10 RUSSIA: Il Presidente del Consiglio dott. Dini riceve a Palazzo 
Chigi il vice Primo Ministro russo Vladimir Kadannikov. Nel corso 
del colloquio i due interlocutori esaminano i positivi risultati emer
si dalla prima riunione del Consiglio di Cooperazione italo-russo e 
le prospettive di sviluppo delle relazioni economiche tra i due Pae
si, anche in vista dell'incontro che il Presidente Dini avrà con il 
Presidente Eltsin a margine del Vertice G-7 più l sulla sicurezza 
nucleare a Mosca il19 e 20 aprile. Al termine dell'incontro il vice 
Primo Ministro Vladimir Kadannikov avvia contatti con la realtà 
imprenditoriale italiana e con i vertici dell'ENI, nell'ambito dei tra
dizionali rapporti di amicizia della Russia con il gruppo energetico 
italiano. Sono inoltre previsti incontri con i vertici dell'IRI e di 
società del gruppo. 

10 - UE: Il Segretario Generale del Ministero degli Esteri Ambasciato
re Biancheri Chiappori incontra il vice Ministro greco per gli Affa-
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ri europei Ghiorgos Romeos per discutere la preparazione del Con
siglio di associazione De-Turchia. 

11 - RUSSIA: Viene firmato a Roma un accordo, tra Italia e Russia, di 
ristrutturazione del debito russo. Ne dà notizia un comunicato stam
pa della Farnesina: L'Ambasciatore d'Italia a Mosca, Emanuele 
Scammacca del l'vlurgo e dell'Agnone, e il Vice Ministro delle 
Finanze della Federazione Russa, M. Kasyanov, hanno firmato oggi 
a Roma un accordo di ristrutturazione del debito russo assicurato 
dalla SACE. L'accordo, che attua un'intesa multilaterale definita dai 
Paesi creditori nel giugno scorso nell'ambito del Club di Parigi, 
riguarda le scadenze del periodo l gennaio-31 dicembre 199 5, deri
vanti da contratti o rate di precedenti ristrutturazioni. I debiti 
oggetto della ristrutturazione ammontano a circa 450 milioni di dol
lari, la maggior parte dei quali verrà ripagata dal Governo russo 
semestralmente, per quote crescenti, in quindici anni, di cui due di 
grazia. La firma dell'accordo è stata resa possibile dai progressi com
piuti nei giorni scorsi in seno al Gruppo di lavoro sulla cooperazio
ne finanziaria, costituito nel quadro del Consiglio di cooperazione 
economica italo-russo. Esso si è riunito per la prima volta a Roma il 
9 aprile scorso sotto la Presidenza del Ministro degli Affari Esteri, 
Susanna Agnelli, e del primo vice Presidente del Consiglio dei Mini
stri russo, Vladimir Kadannikov. La conclusione dell'accordo di 
ristrutturazione contribuirà certamente a consolidare il processo di 
rilancio già avviato dei rapporti economici e finanziari fra l'Italia e 
la Federazione Russa, che ha trovato conferma nella riunione del 
Consiglio di Cooperazione economica dei giorni scorsi. 

12 ARMAMENTI E DISARMO: Dichiarazione della Presidenza a 
nome dell'De sulla firma del Trattato di Pelindaba. 

12 - GERMANIA: Il Presidente della Repubblica, on. Scalfaro, invia al 
Presidente della Repubblica Federale di Germania, Roman Herzog, 
il seguente messaggio: «Desidero farle pervenire espressioni di sin
cero cordoglio e di fraterna solidarietà per le vittime del terribile 
incendio all'aeroporto di Dusseldorf, che ha provocato la perdita di 
tante vite umane. Nell'accogliere le condoglianze dell'Italia, le sarò 
grato, signor Presidente, se vorrà estendere alle famiglie colpite cui 
mi unisco nella preghiera, i miei personali sentimenti di umana 
partecipazione alla loro sofferenza,>. (ANSA) 

12 - SLOVENIA: «Si è appreso con compiacimento l'approvazione da 
parte del Parlamento sloveno del documento programmatico per 
una strategia di avvicinamento della Slovenia all'Europa, che appa
re una significativa indicazione della volontà di Lubiana di perse
guire i suoi obiettivi europei. Alla Farnesina si auspica che essa pre
luda a concreti, rapidi sviluppi sul piano dell'adeguamento della 



APRILE 45 

legislazione slovena in materia di accesso degli stranieri al mercato 
immobiliare alle aspettative dell'Unione europea, quali indicate 
nelle richieste a suo tempo formulate dalla Presidenza spagnola nel 
quadro del cosiddetto "Pacchetto Solana". Tali sviluppi- di cui il 
Parlamento italiano valuterà la portata - non mancheranno di 
contribuire al concreto avvio di un fruttuoso rapporto di piena col
laborazione con la Slovenia nelle sedi europee>>. (Comunicato 
stampa del Ministero degli Esteri) 

13 REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA: L'Italia annuncia 
il riconoscimento della RFI (v. pag. 286). 

14 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, Presidente del 
Consiglio dell'Unione europea, viene informata personalmente dal 
collega francese Hervé de Charette sulla sua missione a Gerusa
lemme, Damasco e Beirut, una missione decisa autonomamente 
dal Governo di Parigi e a cui l'Italia guarda naturalmente con inte
resse. Il colloquio tra i due Ministri si svolge a Buenos Aires, poco 
prima della partenza della signora Agnelli per Cochahamba in Boli
via dove presiederà la sesta riunione ministeriale tra l'Unione euro
pea e il Gruppo di Rio. 

15-16 - UE: Si svolgono a Cochabamba (Bolivia) i lavori della sesta riu
nione ministeriale istituzionalizzata Ue-Gruppo di Rio (v. 
pag. 468). 

17 - LIBANO: Sono in corso a Roma conversazioni con i rappresen
tanti degli Stati Uniti in relazione agli ultimi sviluppi della crisi 
libanese. Sullo stesso argomento il Ministro Agnelli ha avuto col
loqui con i suoi omologhi israeliano ed egiziano. Al Ministro degli 
Esteri egiziano Moussa, che la metteva al corrente dell'iniziativa 
francese, il Ministro Agnelli - nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio dell'Unione europea- ha ricordato che in relazione alla 
crisi del Libano meridionale è già in corso un'azione europea affi
data alla Troika, attualmente in missione nelle capitali mediorien
tali interessate. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

17 - SLOVENIA: La Commissione Esteri della Camera dei deputati 
riceve il testo del documento programmatico approvato dal Parla
mento sloveno concernente le <<posizioni e decisioni riguardanti le 
relazioni della Repubblica di Slovenia con l'Unione europea, l'Ita
lia e la NATO». (ANSA) 

17 - UE: Discorso al Parlamento europeo riunito a Strasburgo del Pre
sidente del Consiglio dott. Dini (v. pag. 476). 

18 - EGITTO: Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, alla 
notizia del vile e sanguinoso attentato perpetrato oggi a Il Cairo c 
che ha provocato la perdita di un così alto numero di vite umane, 
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ha fatto pervenire. ai Ministri degli Esteri di Egitto e di Grecia un 
messaggio di cordoglio nel quale ha espresso la più profonda coster
nazione e la sincera solidarietà dell'Unione europea, del Governo 
italiano e suo personale. (Comunicato stampa del Ministero degli 
Esteri) 

18 LIBANO: Dichiarazione del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(v. pag. 289). 

19 - ALBANIA: Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro a 
Tirana (v. pag. 240). 

19 - SLOVENIA: Il Presidente della Commissione Esteri della Camera, 
on. Tremaglia, convoca la Commissione per mercoledì 24 aprile. 
All'ordine del giorno, il documento approvato l'Il aprile dalla 
Camera di Stato di Lubiana sull'adesione della Slovenia all'Unione 
europea. Nel documento, tra l'altro, si prevede la liberalizzazione 
del mercato immobiliare fondiario sloveno, ma si afferma che la 
Slovenia non è tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni finan
ziarie verso l'Italia mediante la restituzione dei beni agli esuli ita
liani. (ANSA) 

19-20 - G7: Si svolgono a Mosca i lavori del Vertice del G7 +l sulla sicu
rezza nucleare (v. pag. 356). 

20-21 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli giun
ge a Beirut proveniente da Damasco nell'ambito della missione 
della Troika dell'Unione europea per illustrare la posizione dei 
Quindici in merito alla possibilità di un «cessate il fuoco» imme
diato nel Libano sud. Il 20 aprile a Damasco il Ministro Agnelli 
aveva incontrato, sempre in qualità di Presidente di turno del 
Consiglio dei Ministri dell'Ue, il Presidente Assad, il Ministro 
degli Esteri russo Jevghenj Primakov e con quello egiziano Amr 
Moussa. (ANSA) 

22 - UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli Este
ri (v. pag. 635). 

24 GERMANIA: Il Segretario Generale del Ministero degli Affari 
Esteri Ambasciatore Biancheri Chiappori giunge a Bonn per una 
visita. Nel corso del suo soggiorno incontra, tra gli altri, il sotto
segretario agli Esteri tedesco Hans von Ploetz per uno scambio di 
idee sui problemi europei. Durante la sua visita l'Ambasciatore 
Biancheri è ospite d'onore nella residenza dell'Ambasciatore d'I
talia a Bonn Vattani, in occasione di una colazione organizzata 
nel quadro del semestre di presidenza italiana dell'Unione euro
pea. Si tratta della quarta colazione a cui partecipano i capi mis
sione accreditati a Bonn dei quindici Paesi dell'Ue. Nel corso del
l'incontro vengono esaminate le tematiche europee con partico-
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lare riferimento alle prospettive della Conferenza intergovernati
va aperta a Torino alla fine di marzo e all'azione della presidenza 
italiana. 

25 - MEDIO ORIENTE: In relazione alla decisione adottata dal Consi
glio Nazionale Palcstinese relativa allo Stato di Israele, la Farnesi
na dirama il seguente comunicato stampa: L'Italia ha accolto con 
grande soddisfazione ed apprezzamento la decisione del Consiglio 
Nazionale Palestinese di abrogare gli articoli della Carta palestine
se che richiedevano la distruzione di Israele. Si tratta di una deci
sione -ha osservato il Ministro degli Esteri Susanna Agnelli- di 
importanza storica nel cammino del popolo palestinese verso la 
pace e la democrazia. L'Italia e l'Unione europea, che- ha ricor
dato il Ministro Agnelli anche nella sua veste di Presidente del 
Consiglio dell'Unione europea- hanno dato un particolare soste
gno e contributo al cammino intrapreso in tal senso dal popolo 
palestinese, partecipano e condividono con il Presidente Arafat e 
con il Consiglio Nazionale Palestinese la giusta grande soddisfazio
ne per la decisione appena presa. Si tratta di uno sviluppo che aiu
ta a capire quanto sia ormai limitato e circoscritto presso il popolo 
palestinese il seguito di quanti cerchino di ostacolare il suo cam
mino verso la pace con la cinica strategia degli attentati terroristi
ci. In tale contesto, si confida che Israele risponda costruttivamen
te a tali gesti di grande maturità: sia per quanto concerne l'attua
zione delle intese già raggiunte - tra le quali rientra il ridispiega
mento delle forze israeliane da Hebron -- sia nel proseguimento 
del negoziato di pace, previsto per il 7 maggio prossimo, nonché 
cercando di porre fine quanto prima alla chiusura dei territori pale
stinesi, fatte salve le esigenze di sicurezza e di prevenzione di nuo
vi atti terroristici. 

26 - LIBANO-UE: La Farnesina dirama il seguente comunicato relati
vo al «cessate il fuoco>> in Libano: L'Italia, anche nella sua qualità 
di Presidente di turno dell'Unione europea, esprime la sua viva 
soddisfazione per il raggiungimento di un cessate il fuoco in Liba
no. «Mi auguro sinceramente che con questo passo la violenza 
venga definitivamente a cessare», ha affermato il Ministro degli 
Esteri Susanna Agnelli. <<È importante o~ consolidare la tregua e 
riprendere al più presto i negoziati che portino all'applicazione 
della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 425 e ad 
una pace giusta, durevole e globale per l'intera regione medio
rientale>>. 

26 - MEDIO ORIENTE-UE: Dichiarazione della Presidenza a nome 
dell'Ue sulla decisione adottata dal Consiglio Nazionale Palestine
se sulla Carta palestinese (v. pag. 295). 
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27 LIBANO-UE: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Ue sul 
«cessate il fuoco» in Libano (v. pag. 290). 

29 MEDIO ORIENTE: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
riceve gli Ambascatori arabi accreditati in Italia (v. pag. 296). 

29 - COREA-UE: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione 
europea sull'iniziativa congiunta Stati Uniti-Corea del Sud. 

30 - LEGA ARABA: Incontro tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli e gli Ambasciatori della Lega Araba accreditati a Roma (v. 
pag. 288). 

30 - SUD AFRICA: Nel corso di un cordiale colloquio a Pretoria il 
sottosegretario al Commercio Estero dottor D'Urso, in Sud Afri
ca per la nona conferenza dell'Unctad, l'ente dell'ONU che si 
occupa di commercio e sviluppo, invita il Presidente sudafricano 
Nelson Mandela a compiere una visita ufficiale in Italia in giugno. 
Durante l'incontro con la delegazione comunitaria, guidata da 
d'Urso, il Presidente sudafricano esprime soddisfazione per l'ac
cordo di libero commercio ormai quasi concluso con l'Ue, anche 
se chiede che non vengano poste ulteriori condizioni al suo Pae
se. Il Presidente Mandela domanda soprattutto aiuto all'Ue nel 
settore dell'educazione, spiegando di voler puntare su un'educa
zione basata su una sola lingua, l'inglese. Proposito che, nella sua 
breve replica, il sottosegretario d'Urso dichiara di condividere 
pienamente. Al termine della sua missione in Sud Africa, la 
seconda in due mesi, conclusasi il 2 maggio, il dottor D'Urso affer
ma di aver potuto verifìcare la conferma degli ottimi rapporti bila
terali nonché dell'esistenza di grandi potenzialità per gli investi
menti italiani. 

30 BOSNIA-UE: Comunicato della Presidenza italiana sulla situazio
ne in Bosnia-Erzegovina (v. pag. 481). 

30 - UNCTAD: Il sottosegretario al Commercio Estero dott. D'Urso 
interviene alla nona Conferenza dell'Unctad che si tiene a 
Midrand, nei pressi di Johannesburg. Il dott. D'Urso, che in prece
denza ha incontrato il Presidente del Sud Africa Nelson Mandela, 
elogia il Sud Africa per il ruolo chiave che ha assunto per lo svi
luppo della democrazia nell'intera Africa. 

30 - UNGHERIA: A seguito della recente visita a Roma del Primo 
Ministro ungherese Horn, una delegazione italiana comprendente 
alti funzionari dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e di 
Grazia e Giustizia si è incontrata ieri a Budapest con il Vice Segre
tario di Stato Gorog. L'incontro ha permesso di individuare forme 
di cooperazione ed iniziative informative capaci di rendere più age
voli i rilevanti flussi di visitatori tra i due Paesi, che hanno già rag-



giunto complessivamente un milione di unità grazie all'esenzione 
dall'obbligo del visto. Nel quadro di un'ampia rassegna delle tema
tiche sociali e migratorie di reciproco interesse, le due delegazioni 
hanno aperto concrete prospettive di ulteriori approfondimenti e 
negoziati, in vista di accordi di riammissione, di sicurezza sociale, di 
assistenza sanitaria nei casi urgenti, di cooperazione per le adozio
ni internazionali e per l'accesso ai mercati di lavoro, anche attra
verso meccanismi di formazione professionale. (Comunicato stam
pa del Ministero degli Esteri) 

MAGGIO 

2 - ASIA-OCEANIA: Il Segretario Generale della Farnesina Amba
sciatore Boris Biancheri presiede presso l'Ambasciata d'Italia a 
Bangkok una riunione di oltre venti Ambasciatori italiani accredi
tati in Asia, Australia e Nuova Zelanda. La riunione ha dedicato 
ampio spazio allo sviluppo dei rapporti economici e commerciali 
con i Paesi dell'Asia, la cui importanza in questo settore è dimo
strata dal fatto che la quota di commercio mondiale dei soli Paesi 
dell'estremo oriente si è più che triplicata in vent'anni. L'Amba
sciatore Biancheri ha invitato gli Ambasciatori italiani ad accorda
re priorità alle iniziative economico-commerciali ed al sostegno 
delle attività delle imprese italiane all'estero. A tal fine, le Amba
sciate dovranno assicurare un coordinamento sempre più stretto 
delle strutture di promozione commerciale che operano negli Stati 
di rispettivo accreditamento. 

3 - BALTICO: Il Primo Ministro svedese Goran Persson apre a Visby, 
sull'isola di Gotland (Svezia), il vertice dei Capi di Governo degli 
Stati baltici cui partecipano i rappresentanti di undici Paesi, di cui 
quattro dell'Ue, oltre alla Russia e alla Polonia. Per l'Ue sono pre
senti il Presidente di turno, Dini e il Presidente della Commissio
ne, Jacques Santer. Ai Capi di Governo l'Ue propone una <<inizia
tiva regionale baltica» che prevede, in particolare, aiuti per il cclfi
nanziamento della <<Yia Baltica>> (un collegamento stradale da Hel
sinki a Varsavia via Tallinn, Riga, Kaunas), per il settore dell'ener
gia (gasdotto Russia-Bi e lo russia-Polunia-C]ermania) e dell' ambien
te, per fronteggiare la sempre più disastrosa situazione creata dagli 
scarichi industriali. Una volta ricevuto il consenso del vertice bal
tico, l'iniziativa dell'Ue sarà ufficialmente varata dal Consiglio 
europeo in programma a Firenze nel mese di giugno. (ANSA) 

3 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il sottosegretario agli Esteri Amba
sciatore Ferraris giunge a Mostar, quale rappresentante dell'Ue, di 
cui l'Italia detiene la Presidenza di turno. Nella cittù bosniaca il 
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sottosegretario Ferraris intrattiene colloqui con l'Amministratore 
Europeo di Mostar, Ricardo Perez Casado, col sindaco del settore 
occidentale della città, il croato Mijo Brajkovic, e con quello del 
settore orientale, il musulmano Safet Orucevic. I colloqui riguar
dano il futuro assetto di Mostar, dopo le elezioni amministrative 
previste alla fine del mese di maggio. 

3 - CONSIGLIO D'EUROPA: Si concludono a Strasburgo i lavori 
della riunione dei Ministri degli Esteri dei Paesi membri del Consi
glio d'Europa. Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri 
Ferraris. 

4-5 - MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri signora Agnelli, in 
qualità di Presidente di Turno del Consiglio dei Ministri dell'Ue si 
reca in visita al Cairo, dove incontra il Presidente egiziano Hosni 
Mubarak, il Ministro degli Esteri Amr Moussa ed il Segretario 
generale della Lega Araba Abdel Meguid. 

6 - CUBA: Il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Incisa di Came
rana riceve il vice Ministro degli Esteri di Cuba signora Allende (v. 
pag. 272). 

7 - UEO: Si svolge a Birmingham la riunione dei Ministri degli Esteri e 
della Difesa dell'UEO. Per l'Italia sono presenti i sottosegretari agli 
Esteri Ambasciatore Gardini, alla Difesa prof. Silvestri ed il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa Venturoni. Al centro dei lavori i pro
blemi del potenziamento della politica estera e di sicurezza europea, 
la cooperazione con la NATO e le relazioni con Russia ed Ucraina. 

8 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri 
signora Agnelli alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera (v. pag. 132). 

13 UE: Si riunisce a Bruxelles il Consiglio dei Ministri degli Esteri (v. 
pag. 637). 

15 - UE: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'annunciato esautoramento del Primo Ministro della Repub
blica Srpska: L'Unione europea esprime profonda preoccupazione 
per l'annunciato esautoramento del Primo Ministro della Repub
blica Srpska, Rajko Kasagic. Tale iniziativa è attribuibile agli espo
nenti più oltranzisti della dirigenza serbo-bosniaca e rappresenta 
un'aperta sfida nei confronti di coloro che sono impegnati nell'at
tuazione del processo di pace. La Presidenza italiana richiama l'a
spettativa espressa dal Consiglio Affari Generali dell'Unione euro
pea del 13 maggio scorso per l'affermarsi nell'ambito della Repub
blica Srpska di una dirigenza politica pronta a collaborare piena
mente nella messa in opera degli Accordi di pace. In questa ottica, 
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la Presidenza conferma il pieno appoggio dell'Unione europea alla 
linea d'azione dell'Alto Rappresentante, Carl Bildt. 

20 REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA: Iniziativa del rap
presentante italiano, a nome dell'Ue presso il Governo della 
Repubblica Federale di Iugoslavia (v. pag. 286). 

21 - UCRAINA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il suo omologo 
ucraino Hennaidii Udovenko con il quale discute in particolare del 
rilancio del «Trattato di amicizia e collaborazione» firmato a Roma 
nel maggio 199 5. 

21 - UCRAINA-UE: Dichiarazione dell'Ue sull'Ucraina (v. pag. 321). 

21 - ITALIANI ALL'ESTERO: Messaggio del Ministro degli Esteri 
on. Dini (v. pag. 406). 

22 - DISCORSI: Dichiarazioni programmatiche al Parlamento del Pre
sidente del Consiglio on. Prodi (v. pag. 139). 

24 - ALGERIA: Dichiarazione del Ministro degli Esteri on. Dini a 
seguito dell'uccisione di sette religiosi francesi in Algeria (v. 
pag. 242). 

24 - DISCORSI: Discorso di replica al Senato del Presidente del Con
siglio on. Prodi (v. pag. 157). 

24 - SLOVENIA: Nell'ambito dei contatti della Presidenza dell'Unione 
europea con il Governo sloveno, in vista della conclusione del
l'Accordo di associazione entro il semestre di Presidenza italiana, il 
Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini, ha incaricato il sottose
gretario Fassino di recarsi a Lubiana il 2 7 maggio prossimo al fine 
di chiarire i termini dell'impegno sloveno al recepimento della pro- . 
posta presentata dalla Presidenza spagnola nell'agosto del 1995, a 
nome dell'Unione europea, in materia di apertura del mercato 
immobiliare ai cittadini europei. (Comunicato stampa del Ministe
ro degli Esteri) 

25 - BOSNIA-ERZEGOVINA: In merito alla situazione di Mostar, la 
Presidenza italiana dell'Unione europea dirama, tramite la Farnesi
na, il seguente comunicato: «La Presidenza italiana esprime 
apprezzamento e soddisfazione per l'accordo raggiunto oggi a 
Mostar tra le Autorità delle due parti, croata e musulmana, sullo 
svolgimento delle elezioni locali entro il 30 giugno prossimo. In 
base alle intese raggiunte, le due parti si impegnano a riprendere 
immediatamente la collaborazione per l'organizzazione delle con
sultazioni elettorali. Questo importante risultato è stato raggiunto 
grazie all'assiduo impegno dell'Amministratore dell'Unione euro
pea Perez Casado - assistito dal rappresentante della Presidenza 
Italiana, Ambasciatore Matacotta e fa seguito alle intense con-
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sultazioni intrattenute nei giorni scorsi con le due parti a Mostar, 
oltre che con le Autorità di Zagabria e SarajeYo. La Presidenza ita
liana si propone di continuare a seguire i preparatiYi di tale impor
tante scadenza ed esprime, a nome dell'Unione europea, pieno 
appoggio all'operato di Perez Casado. 

29 - SLOVENIA - UE: Viene formalizzato a Bruxelles l'inserimento 
della firma dell'accordo di associazione della Slovenia all'Ue (v. 
pag. 304). 

30 - BOSNIA-UE: Comunicato della Presidenza italiana sulla situazio
ne in Bosnia -Erzegovina (v. pag. 482). 

31 - ALBANIAUE: Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Uc 
sulle elezioni in Albania (v. pag. 240). 

31 - CECENIA-UE: Dichiarazione della Presidenza a nome clcll'Ue sul
la Cecenia (v. pag. 263). 

31 DISCORSI: Discorso di replica alla Camera del Presidente del 
Consiglio cm. Prodi (v. pag. 170). 

31 - ISRAELE: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa 
relativo alla consultazione politica svoltasi in Israele: l'Italia ha 
appreso i risultati della consultazione politica in Israele del29 mag
gio scorso, che, giunta al termine di una campagna elettorale svol
tasi in un'atmosfera resa a tratti drammatica dagli odiosi e crimina
li attacchi terroristici, ha saputo confermare la grande maturità 
democratica del popolo israeliano. L'Italia, che attualmente detie
ne la Presidenza dell'Unione europea desidera esprimere al Leader 
del Likud Netanyahu, al nuovo Parlamento e alla compagine 
governativa che ne scaturirà, il proprio rallegramento e, con esso, 
l'augurio di poter lavorare con senso di responsabilità per la risolu
zione delle delicate questioni da affrontare, ed è convinta che il 
nuovo governo, conscio delle attese della comunità internazionale, 
vorrà continuare a percorrere la via della pace coraggiosamente 
intrapresa, per porre termine alle tensioni che ancora caratterizza
no il Medio Oriente. L'Italia e l'Unione europea, da parte loro, 
confermano il proprio perdurante e concreto impegno a sostegno e 
completamento del processo di pace, unica ed irreversibile via per 
assicurare sviluppo, prosperità e sicurezza a tutti i popoli della 
regione. 

GIUGNO 

3 - NATO: Riunione a Berlino della sessione ministeriale del Consi
glio Atlantico (v. pag. 408). 
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3 UE: Riunione a Lussemburgo dei Ministri responsabili per i proble
mi economici e finanziari (v. pag. 482). 

4 NATO: Riunione a Berlino del Consiglio di Cooperazione nord 
Atlantica (v. pag. 422). 

4 UE: Si svolge a Lussemburgo la riunione dei Ministri responsabili 
per la Giustizia e gli Affari Interni (v. pag. 483). 

5 BURUNDI- C.R.I.: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, 
ha appreso con profonda costernazione dell'uccisione di tre dele
gati della Croce Rossa Internazionale in un vile agguato avvenuto 
ieri sera a Cibitoke, nel Nord Ovest del Burundi. È purtroppo con
fermato che uno di essi, il Signor Juan Pastor Ruffino, era di citta
dinanza italiana. In questa triste occasione, il Ministro Dini espri
me ogni solidarietà al CICR per la perdita dei suoi funzionari e rin
nova il vivo riconoscimento per l'attività svolta in condizioni così 
difficili in Burundi. La salma del nostro connazionale, assieme a 
quelle dei suoi colleghi svizzeri, è stata trasportata a Bujumbura, 
ove il Console Onorario d'Italia e l'ufficio della Croce Rossa stan
no provvedendo alle procedure di rimpatrio. In Burundi si trovano 
attualmente 173 italiani per la gran parte religiosi e volontari. 
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

9 - CINA: La Farnesina dirama. il seguente comunicato stampa: l'Ita
lia ha appreso con rammarico la notizia che la Repubblica Popola
re Cinese ha condottll un ulteriore esperimento nucleare. L'Italia 
condivide la forte determinazione dell'Unione europea, espressa 
nella dichiarazione dei Ministri dell'Unione il 22 aprile scorso, a 
favore della conclusione breve, entro la fine della sessione prima
verile della Conferenza del Disarmo, dei negoziati di Ginevra sulla 
proibizione di tutti gli esperimenti nucleari. Ogni prosecuzione 
degli esperimenti nucleari è in questa fase difficile da riconciliare 
con l'obiettivo prioritario del completamento di tale negoziato che, 
come riconosciuto dalla Comunità Internazionale alla Conferenza 
di Estensione del Trattato di Non Proliferazione Nucleare, rappre
senterebbe un concreto passo in avanti per la realizzazione del 
disarmo nucleare in linea con l'art. VI del T. N. P. 

10 UE: Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio dei Ministri degli Este
ri (v. pag. 640). 

13 NATO: Riunione dei Ministri della Difesa a Bruxelles in sessione 
di Consiglio Atlantico (v. pag. 424). 

18 DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli 
Esteri nn. Dini della Commissione Affari Esteri e Comunitari della 
Camera dei deputati (v. pag. 179). 
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20 - BURUNDI - UE: Dichiarazione della Presidenza dell'Ue sulla 
regione dei Grandi Laghi ed in particolare sul Burundi (v. 
pag. 261). 

20 - IRAN: In relazione alla riunione del «dialogo critico» tra Ue ed Iran 
la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Ha avuto luo
go oggi a Roma la sesta riunione del «dialogo critico» tra l'Unione 
europea e l'Iran. La Delegazione iraniana era guidata dal vice Mini
stro degli Esteri Vaezi. La Delegazione europea comprendeva i tre 
Paesi della <<Troika>>, Italia, Spagna, Irlanda, ed era guidata dal 
Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Boris Biancheri. 
Nel corso della riunione, caratterizzata da un clima costruttivo, 
franco e cordiale, le due Delegazioni hanno passato in rassegna le 
principali questioni di interesse reciproco e di attualità internazio
nale. Le due parti hanno convenuto di continuare con impegno il 
dialogo critico e, in previsione della prossima riunione che avverrà 
sotto la Presidenza dell'Irlanda, di mantenere i contatti a riguardo 
anche tramite gli Ambasciatori europei a Teheran. 

20 - UE: A seguito di quanto convenuto nella riunione del Comitato 
Politico svoltasi a Roma il18 giugno, la Presidenza italiana intervie
ne presso le autorità croate per rappresentare la viva preoccupazio
ne dell'Unione europea in relazione alle notizie di riattivaz~one del 
cosiddetto Governo dell' <<Herzeg Bosna», nei territori della Bosnia
Erzegovina abitati dalla popolazione croata. La Presidenza sottoli
nea come tale iniziativa si ponga in aperta violazione degli Accordi 
di pace e in particolare in contrasto con l'obiettivo del consolida
mento della Federazione croato-musulmana attivamente perseguito 
dalla comunità internazionale, nonché rischi di incidere negativa
mente sul processo elettorale a Mostar. Il Governo croato è stato 
fermamente sollecitato a svolgere un'immediata azione presso i 
responsabili croati di Mostar affinché garantiscano piena collabora
zione nel processo di pace e per l'avanzamento del processo eletto
rale a Mostar. Le autorità di Zagabria hanno subito assicurato il pro
prio interessamento in ordine ad entrambi gli aspetti, ribadendo il 
proprio impegno al rispetto delle intese di Dayton e per il regolare 
svolgimento delle elezioni a Mostm: 

20 UE: Discorso del Presidente del Consiglio on. Frodi all'Istituto 
Universitario Europeo di Firenze (v. pag. 484). 

21 UE: Intervento del Presidente della Repubblica on. Scalfaro (v. 
pag. 491). 

21-22 - UE: Si svolgono a Firenze i lavori del Consiglio europeo (v. pag. 508). 

24 - TUNISIA: Incontro tra i Ministri degli Esteri on. Dini e Ben Yahia 
(v. pag. 318). 
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25 - CINA: In relazione all'incontro tra il lV!inistro degli Esteri on. Dini 
e l'Ambasciatore Wu Minglian la Farnesina dirama il seguente 
comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, 
ha ricevuto oggi pomeriggio alla Farnesina l'Ambasciatore della 
Repubblica Popolare Cinese, Wu Minglian, nel quadro degli impe
gni di dialogo politico tra Ue e Cina. Il Ministro Dini ha informato 
l'Ambasciatore sui risultati del Consiglio Europeo di Firenze, sof
fermandosi altresì sulle prospettive dei rapporti tra Unione europea 
e Repubblica Popolare Cinese. È stata espressa reciproca soddisfa
zione per l'avvio del dialogo politico a differenti livelli. Da parte 
italiana, si è manifestato in questo quadro l'auspicio che anche il 
dialogo sui diritti umani in Cina possa continuare in uno spirito 
costruttivo. Il Ministro Dini ha altresì rilevato l'importanza delle 
recenti riunioni NATO di Berlino per l'adattamento dell'Alleanza 
alle esigenze del dopo guerra fredda. 

25 - CINA: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il Presiden
te della Commissione per la Pianificazione della Repubblica Popo
lare Cinese Chen Jinhua (v. pag. 263). 

25 CUBA: Il vice Presidente del Consiglio, on. Veltroni, riceve a 
Palazzo Chigi il vice Presidente del Consiglio dei Ministri di Cuba, 
Jose Fernandez Alvarez. Nel corso del colloquio - informa un 
comunicato della Presidenza del Consiglio -l'on. Veltroni ha illu
strato al suo interlocutore le conclusioni del Consiglio Europeo di 
Firenze per quanto riguarda i rapporti dell'Unione europea con 
Cuba. (ANSA) 

25 ESTONIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Roma il suo 
omologo estone Diim Kallas. Al termine del colloquio la Farnesina 
dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari 
Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato oggi alla Farnesina il suo omo
logo della Repubblica di Estonia, Diim Kallas. Nel corso del cor
diale colloquio sono state esaminate questioni relative al processo 
di integrazione europea, con particolare riguardo all'ampliamento, 
allo sviluppo delle procedure decisionali dell'Unione, alle prospet
tive della politica estera e di sicurezza comune. Sono stati inoltre 
approfonditi i rapporti economici bilaterali, ai quali si è cmwcnuto 
di dare impulso anche con la sollecita sottoscrizione di specifici 
accordi di collaborazione, a suo tempo parafati. Il Ministro Kallas 
ha indicato l'intenzione di aprire a Roma un'Ambasciata dell'Esto
nia e ha auspicato l'introduzione con l'Italia di un regime di sem
plificazione dei visti ingresso, come con altri Paesi europei. 

25 - GERMANIA: Il Ministro degli Esteri cm. Dini incontra a Roma il 
Presidente del Bundestag Rita Si.issmuth. In merito la Farnesina 
dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Esteri 
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Lamberto Dini ha ricevuto oggi alla Farnesina il Presidente del 
Bundestag Rita Siissmuth in visita in Italia. Nel corso del cordiale 
colloquio sono state approfondite le tematiche connesse con il ruo
lo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali nel processo 
di integrazione. Il Ministro Dini ha inoltre illustrato i risultati del 
Consiglio Europeo di Firenze e le prospettive della Conferenza 
Intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht. L'in
contro ha permesso altresì di passare brevemente in rassegna gli 
eccellenti rapporti bilaterali italo-tedeschi. 

25 UE: Una delegazione dell'Ue, guidata dal sottusegretario agli Este
ri sen. Serri si reca in Libia per incontrare il Ministro degli Esteri 
libico Ornar al-Muntasser. Scopo della missione: discutere in parti
colare l'andamento delle relazioni tra i Paesi europei e la Libia. 

25 UEO: Si svulgono a \Vashington i lavori della Conferenza transa
tlantica, dedicata ai problemi della difesa europea nell'ambito del
l'Alleanza Atlantica. Per l'Italia è presente il sottosegretario alla 
Difesa sen. Brutti. 

26 - IUGOSLAVIA (MONTENEGRO): Il Ministro degli Esteri on. 
Dini riceve alla Farnesina, il Primo Ministro del Montenegro Milo 
Djukanovic, accompagnato dal Ministro degli Esteri Janko Jeknic. 
Nel corso del colloquio i due· esponenti del Governo del Muntene
gro ribadiscono l'impegno del loro Paese per soluzioni pacifiche nel
l'ex Iugoslavia ed esprimono gratitudine per il ruolo svolto a tal fine 
dalla Presidenza italiana della Ue. Sul piano bilaterale viene auspi
cato da entrambe le parti l'intensificarsi dei rapporti economici tra 
i due Paesi, anche nel contesto del processo di privatizzazione e di 
apertura del mercato nel Montenegro. Il Primo Ministro Miìo 
Djukanovic esprime inoltre apprezzamento per l'impegno umanita
rio dell'Italia nel Paese soprattutto a favore dei profughi. Viene 
discusso infine il regime dei visti d'ingresso nel Montenegro il cui 
Governo auspica l'apertura di un ufficio consolare italiano a Bar, 
ipotesi quest'ultima, in via di approfondimento da parte italiana. 

26 - STATI UNITI: Messaggio del Ministro degli Affari Esteri on. Dini 
al Segretario di Stato americano \Varren Christopher a seguito del
l'attentato compiuto nella base americana di Dahran. A tale pro
posito la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: «Sde
gno ed orrore» sono stati espressi oggi dal Ministro degli Affari 
Esteri Lamberto Dini in un messaggio di cordoglio fatto pervenire 
al Segretario di Stato Warren Christopher, a seguito dell'attentato 
compiuto nella base americana di Dahran, proprio mentre <<era 
impegnato in una nuova e delicata missione in Medio Oriente». <<È 
questO>>, recita il messaggio del Ministro Dini, d'ultimo anello di 
una tragica catena di atti rivolti contro coloro che svolgono la pro-
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pria azione a favore della pace e nell'interesse dei popoli della 
regione». Anche in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell'Unione europea, il Ministro Oini ha voluto concludere il Suo 
messaggio con l'assicurazione che d'Ue e l'Italia sono vicine agli 
Stati Uniti d'America nel condannare con determinazione la vio
lenza politica e il terrorismo e nel favorire con ogni mezzo la stabi
lità e la convivenza civile in Medio Oriente». 

26 - UE-CANADA: Si svolge a Villa Madama il vertice italo-canadese. 

27-29 

Nel corso della riunione, cui hanno partecipato il Presidente del 
Consiglio o n. P rodi ed il premier canadese J e an Chrétien, accom
pagnati dai Ministri degli Esteri on. Oini e Axworthy, vengono pre
se in esame le relazioni che il Canada intrattiene sia cnn l'Ue che 
con l'I t alia. 

G7: Si svolgono a Lione i lavori del Vertice economico occidentale 
(v. pag. 365). 

27-29 - SPAGNA: Visita a Madrid del Presidente della Repubblica on. Scal
Luo (Y. pag. 306). 

28 URUCUAY: Visita a Roma del Presidente dell'Uruguay Julio Maria 
Sanguinetti. In merito la Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: Durante la sua visita di Stato in Italia, il Presidente della 
Repubblica Orientale dell'Uruguay, Julio Maria Sanguinetti, ha 
avuto incontri con il Signor Presidente della Repubblica, Oscar Lui
gi Scalfaro, con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Pro
di, con il vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Valter Veltroni, 
e con le massime cariche istituzionali ed esponenti del mondo eco
nomico, sociale e culturale. Nei colloqui ufficiali sono stati trattati i 
principali temi dell'agenda internazionale, riscontrandosi una signifi
cativa convergenza di vedute e la comune volontà di dare un signi
ficativo contributo all'ulteriore rafforzamento delle relazioni tra l'A
merica Latina e l'Unione europea. È stata altresì sottolineata la 
Yolontà di assicurare una stretta collaborazione fra i due Paesi in 
seno agli organismi internazionali. In questo contesto, da parte dell' 
Uruguay è stato sottolineato l'interesse per la proposta italiana di 
riforma del Consiglio di Sicurezza. Sono state inoltre discusse le pro
spettive delle relazioni tra Unione europea e Mercosut; anche alla 
luce dell'Accordo quadro firmato a margine del Consiglio Europeo di 
Madrid nel dicembre 1995 e della prossima riunione ministeriale che 
avrà luogo a Lussemburgo il 10 giugno. Le parti hanno altresì con
venuto sull'esigenza di interventi coordinati a livello internazionale 
nel settore della lotta al narcotraffico, al terrorismo internazionale, 
alla criminalità organizzata ed alla corruzione. 

29 - BRASILE: Viene parafato a Brasilia dal sottosegretario agli Interni 
Sinisi, al termine di una visita di quattro giorni, un accordo di coo-
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perazione tra Italia e Brasile nella lotta contro la criminalità orga
nizzata e il traffico di stupefacenti. Firma l'accordo da parte brasi
liana il Ministro della Giustizia Nelson Jobim. Con tale accordo, 
che ha richiesto un lungo e complesso negoziato, i due Paesi si 
impegnano a intensificare gli sforzi comuni per combattere il feno
meno criminale. A questo fine è prevista la creazione di una com
missione mista. 

30 - UE: Viene firmata a Roma una «Dichiarazione di dialogo politico>> 
tra l'Ue e la Comunità andina che completa una serie di iniziative 
dell'Ue verso il continente latino-americano, sostenute dall'Italia e 
portate a termine durante il semestre italiano di Presidenza. Il 
Ministro degli Esteri on. Dini, intervenendo alla cerimonia ha mes
so anche in risalto le iniziative che <<hanno consentito un approc
cio onnicomprensivo nei confronti della regione», sottolineando 
che nella dichiarazione si ribadisce la volontà delle parti «di porre 
in essere nuove forme di collaborazione anche in un settore parti
colarmente delicato quale quello della lotta contro la droga>>. Del
la Comunità andina fanno parte Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù 
e Venezuela. Alla cerimonia hanno partecipato anche il Ministro di 
Stato irlandese Bernard Allen, il segretario di Stato per la politica 
estera spagnolo Ramon De Miguel, i Ministri degli Esteri della Boli
via, Antonio Aranfbar Quiroga, dell'Ecuador Galo Leoro Franco, 
del Venezuela Miguel Angel Burelli Rivas, ed i vice Ministri degli 
Esteri della Colombia, Camilo Reyes, c del Perù, Bernales. (ANSA) 

LUGLIO 

l BOSNIA-ERZEGOVINA: Comunicato della Farnesina sulle ele
zioni a Mostar (v. pag. 254). 

l - STATI UNITI: Il Ministro della Difesa on. Andreatta incontra a 
Roma il Segretario di Stato americano alla Difesa \Villiam Perry. Al 
centro del colloquio i problemi relativi alla sicurezza in Europa, le 
operazioni militari in Bosnia, e la ristrutturazione della Nato. 

2-4 ALGERIA: Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Serri (v. 
pag. 242). 

3 UE: Discorso del Presidente del Consiglio on. Frodi al Parlamento 
europeo (v. pag. 493). 

10 RUSSIA: Visita a Roma del Presidente della Camera alta del Par
lamento russo Yegor Stroyev (v. pag. 303). 

11 BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Presidente della Repubblica, on. 
Scalfaro si reca a Sarajevo per rendere visita ai reparti del contin
gente militare italiano della IFOR, di stanza in Bosnia. Accompa-
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gnano il Capo dello Stato, il Ministro della Difesa on. Andreatta, 
e il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, gen. Incisa di Camera
na. Nella stessa occasione il Presidente Scalfaro incontra le mas
sime autorità della Repubblica e della Federazione della Bosnia
Erzegovina. 

11 - FRANCIA: Viene firmato a Roma un accordo tra Francia e Italia 
sulle relazioni culturali scientifiche e tecniche. La Farnesina, a tale 
proposito, rilascia il seguente comunicato stampa: È stato firmato 
oggi alla Farnesina il Programma destinato a regolare le relazioni 
culturali, scientifiche e tecniche tra l'Italia e la Francia per gli anni 
dall996 al1999. La cerimonia della firma tra i Direttori delle Rela
zioni culturali dei rispettivi Ministeri degli Esteri, ha concluso i 
lavori della XX sessione della Commissione mista italo-francese 
prevista dall'Accordo culturale tra Italia e Francia del9 novembre 
1949. Il Programma delinea le iniziative bilaterali nei settori del
l'insegnamento delle lingue, della cooperazione in materia di istru
zione, delle borse di studio, della cooperazione euro-mediterranea 
e di quella scientifica e tecnica, in particolare laddove appaiono più 
importanti il trasferimento e l'innovazione tecnologica. Nel campo 
del patrimonio culturale le due parti hanno concordato di creare 
un comitato itala-francese che esamini iniziative comuni atte a 
promuovere, anche in Paesi terzi, la conoscenza e la valorizzazione 
dei rispettivi patrimoni nazionali. Le intese prevedono altresì una 
serie di scambi nel settore artistico, quali la realizzazione a Roma 
nel 1997 della mostra internazionale «Il fascino dell'antichità, 
Roma e l'Europa 1700-1770>> e l'organizzazione in Francia di un'e
sposizione di maestri italiani che hanno attivamente collaborato 
nella ricerca cromatica dal dopoguerra ad oggi. Nell'ambito del 
gemellaggio tra i Comuni eli Roma e Parigi, il Comune eli Roma si 
appresta acl inviare nella capitale francese una mostra che racco
glierà le opere degli artisti più significativi della scuola romana, dal 
titolo <<Roma 1925-1945, il ritratto, la città, la natura morta>>, L'I
talia e la Francia si sono impegnate infine a metter in atto disposi
tivi per la promozione, la coproduzione e la distribuzione di produ
zioni cinematografiche, anche dirette a Paesi terzi. 

11 - GE&V!ANIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Roma il 
Presidente della Commissione Affari Esteri del Bundestag Prof. 
Karl Heinz Hornhues. In merito la Farnesina dirama il seguente 
comunicato stampa: Il Ministro degli Affari Esteri on. Dini, ha rice
vuto stamane alla Farnesina il Presidente della Commissione Affa
ri Esteri del Bundestag Prof. Karl Heinz Hornhues. Nel corso del 
lungo e cordiale colloquio, sono state approfondite tematiche euro
pee, con particolare riguardo ai progressi della Conferenza intergo
vernativa per la revisione istituzionale dell'Ue- che si svolge sul-
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la base dell'apposito documento trasmesso dalla Presidenza italiana 
alla Presidenza irlandese - al rafforzamento dei rapporti tra Parla
mento europeo e Parlamenti nazionali, allo sviluppo della politica 
estera e di sicurezza comune anche in relazione alle prospettive del
l'Alleanza Atlantica, del suo ampliamento e dei rapporti con la 
Russia. 

12 - OSCE: Il Presidente del Consiglio on. Frodi riceve a Palazzo Chigi 
il segretario generale dell'OSCE Ambasciatore Aragona. 

14 - STATI UNITI: Si conclude la visita negli Stati Uniti del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Venturoni, il quale nel 
corso del suo soggiorno ha visitato le strutture operative centrali 
più avanzate, come il Comando spaziale di Colorado Springs, che 
gestisce tutti i satelliti americani in orbita per fini militari e il 
Comando interforze di Norfolk, in Virginia. Nel corso dell'incontro 
con i giornalisti, l'Ammiraglio Venturoni riferisce di aver parlato 
anche del servizio militare in generale: <<Qui da anni sono passati 
dalla coscrizione obbligatoria a un esercito tutto di volontari. Noi 
ci stiamo avviando non proprio verso un esercito solo di volontari, 
ma verso forze armate miste con una componente di volontari. La 
loro esperienza può essere utile ai nostri fini anche se le realtà sono 
molto diverse tra Stati Uniti e Italia». (ANSA) 

15-16 - UE: Si svolge a Bruxelles la riunione del Consiglio dei Ministri degli 
Esteri (v. pag. 640). 

16 - SLOVACCHIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fassino incontra 
a Bratislava il suo omologo slovacco Jozef Sestak. Nel corso del col
loquio vengono prese in esame la situazione dei rapporti bilaterali, 
con particolare riferimento alla cooperazione nel settore economi
co, tecnologico e culturale e la possibilità di stabilire accordi per la 
protezione degli investimenti. Inoltre l'on. Fassino annuncia la 
prossima apertura a Bratislava di un Istituto italiano di cultura e di 
una sede dell'ICE. 

16-17 - RUSSIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini, in visita a Mosca, ha col
loqui con il vice Primo Ministro Vladimir Kadannikov e con il Capo 
della diplomazia Jevgenj Primakov. L'incontro in un primo tempo fis
sato con il Presidente Boris Eltsin, non è possibile per motivi di salu
te, («è stanco, si deve riposare», spiega il Ministro degli Esteri Pri
makov all'cm. Dini). Commentando il colloquio con il Ministro Dini 
il suo omologo russo riferisce ai giornalisti, nel corso di una confe
renza stampa, i temi del dialogo: le relazioni bilaterali, l'ex Iugoslavia 
e il Medio Oriente. Inoltre il Ministro russo ringrazia pubblicamente 
l'on. Dini per l'azione "molto fruttuosa e valida» che ha svolto nel 
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea in appoggio alla 
richiesta russa <<di far parte a pieno titolo delle strutture europee». 
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L'on. Dini, da parte sua, annuncia che l'accordo per la riapertura del
la linea di credito di 260 milioni di dollari, da tempo in corso di nego
ziato, <<sarà firmato>> nelle prossime settimane. Per combattere il rici
claggio di denaro proveniente da attività criminali, Italia e Russia 
hanno intenzione di firmare presto un accordo sui movimenti di 
valuta. Si tratta di un accordo bilaterale -spiega il Ministro Dini
che si affianca agli impegni multilaterali presi nell'ambito del Grup
po dei Sette. (ANSA) 

17 - CROAZIA: Nel quadro del programma di contatti bilaterali con i 
Paesi dell'Europa centrale ed orientale, avviato in questi giorni con 
le visite a Bratislava e a Budapest, il sottosegretario agli Affari Este
ri, on. Piero Fassino, si recherà il 18 e 19 luglio in Croazia per col
loqui con il Ministro degli Esteri Mate Granic e con il sottosegre
tario di Stato agli Esteri Ivan Simonovic. Nel corso del suo sog
giorno in Croazia, l'on. Fassino si recherà anche in !stria. A Fiume 
incontrerà i rappresentanti dell'Unione Italiana e della Comunità 
italiana, all'arena di Pola assisterà al concerto per il cinquantenario 
della morte di Mascagni e a Rovigno visiterà il Centro di Studi Sto
rici. Prima di rientrare in Italia, l'on. Fassino si recherà a Capodi
stria per incontrare i rappresentanti della Comunità italiana che 
vive in Slovenia. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

17 - UNGHERIA: Visita a Budapest del sottosegretario agli Esteri on. 
Fassino, proveniente da Bratislava. Nel corso del suo soggiorno il 
sottosegretario Fassino ha un colloquio con il Ministro degli Esteri 
magiaro Laszlo Kovacs. Al termine dell'incontro, in una conferen
za stampa congiunta, il sottosegretario Fassino sottolinea gli eccel
lenti rapporti tra i due Paesi e, in particolare, l'impegno dell'Italia 
ad appoggiare l'Ungheria nel suo processo d'integrazione nell'U
nione europea e nella NATO, secondo i calendari previsti. Da 
entrambe le parti viene rilanciata l'iniziativa centroeuropea e 
auspicata un'azione <<trilaterale>> tra Italia, Ungheria e Slovenia. In 
serata prima di partire per Zagabria, il sottosegretario Fassino firma 
un accordo che sancisce il riconoscimento della validità delle 
patenti automobilistiche italiane in Ungheria ed ungheresi in Italia. 
Inoltre viene ricevuto dal Primo Ministro ungherese Gyula Horn e 
ha colloqui con il suo omologo Istvan Szent-Ivanyi, e con il sotto
segretario per l'integrazione europea Ferenc Somogyi. 

17-18 - MAROCCO: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri compie una visi
ta a Rabat. Durante il soggiorno incontra il Primo Ministro e Mini
stro degli Esteri Abdellatif Filali e il Ministro delle Finanze e degli 
Investimenti esteri Mohamed Kabbaj con i quali discute l'andamen
to delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica tra Italia 
e Marocco, uno dei partner privilegiati del nostro Paese nel Mediter
raneo. Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri ha inoltre colloqui con 
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il Ministro dei Lm ori pubblici Abdelaziz Meziane Belfkih e del Com
mercio, industria e artigianato Driss Jettou. 

18 - ALBANIA: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il suo 
omologo albanese Tritan Shehu (v. pag. 241). 

18 - GERMANIA: L'Ambasciatore d'Italia a Bonn Vattani compie una 
visita di congedo al Ministro Presidente della Baviera Edmund Stai
ber, che svolge attualmente anche le funzioni di Presidente del Bun
desrat, la Camera alta del Parlamento tedesco. Al centro del collo
quio il tema del Brennero, peraltro già approfondito dal Ministro dei 
Trasporti on. Burlando in occasione del recente incontro avuto a 
Bonn con il suo omologo tedesco Matthias Wissmann. Nel corso del
l'incontro viene sottolineata l'importanza della presenza italiana in 
Baviera. A tale riguardo, vengono esaminate le prospettive di una 
crescente collaborazione reciproca in campo economico, anche in 
considerazione del ruolo rivestito dalla collettività italiana in Bavie
ra. Stoiber ha parole di grande apprezzamento per l'azione svolta in 
questi anni dall'Ambasciata d'Italia a Bonn e, per quanto concerne 
la presenza italiana in Baviera, dal Consolato generale e dall'Istituto 
italiano di cultura di Monaco. Nel ringraziare per il messaggio fatto
gli pervenire tramite l'Ambasciatore Vattani dal Presidente del Sena
to sen. Mancino, il Presidente Stoiber auspica di poterlo incontrare 
il prossimo autunno. 

19 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Il Ministro degli Esteri on. Dini eprime 
soddisfazione per la notizia delle dimissioni del dirigente serbo
bosniaco Radovan Karadzic dalla Presidenza del Partito Democra
tico dei Serbi di Bosnia (SDS) e del suo ritiro dalla vita politica. «Si 
tratta - commenta il Ministro Dini - di un passo significativo 
nella attuazione del processo di pace posto in essere dalle intese di 
Dayton, in particolare in vista della tenuta delle elezioni generali 
previste per il settembre e dalle quali dovranno scaturire le isti
tuzioni della Bosnia-Erzegovina». (ANSA) 

19 - BRASILE: Un programma pilota di «reitalianizzazione» dei discen
denti dell'emigrazione italiana in Brasile, guidato e coordinato dal 
Console generale d'Italia a San Paolo, Canavesio, sta sviluppando
si con successo nello Stato brasiliano di San Paolo, che ospita cir
ca 12 milioni di oriundi della penisola. Insegnamento facoltativo 
dell'italiano nelle scuole municipali, creazione di «antenne» eco
nomiche e culturali italo-brasiliane in ogni città con· più di l 00 
mila abitanti, apertura a catena di nuovi circoli italiani e attivazio
ne di un ponte diretto fra medie-piccole imprese italiane e imprese 
dello stesso segmento a San Paolo e nel suo hinterland, sono i car
dini dell'iniziativa lanciata nel gennaio scorso dalla locale struttu-
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ra diplomatica italiana in collaborazione con l'Ice e la Camera di 
Commercio italo-brasiliana di San Paolo. 

19 - GRECIA: Il Presidente del Consiglio on. Prodi si reca ad Atene per 
incontrare il Primo Ministro greco Kostas Simitis. Al centro del 
colloquio le prospettive dell'Unione europea, i rapporti bilaterali e 
la situazione nel Mediterraneo. 

19 SPAGNA: Visita a Madrid del Presidente della Camera on. Vio
lante (v. pag. 308). 

19 - UE: Il Ministro degli Affari Esteri on. Dini, esprime soddisfazione 
per la notizia del ritiro del dirigente serbo-bosniaco Radovan 
Karadzic dalla vita politica, compresa la presidenza del «Partito 
Democratico dei Serbi di Bosnia» (SDS). Si tratta- sottolinea il 
Ministro Dini - di un passo significativo nell'attuazione del pro
cesso di pace posto in essere dalle intese di Dayton, in particolare 
in vista della tenuta delle elezioni generali previste per il 14 set
tembre e dalle quali dovranno scaturire le istituzioni della Bosnia
Erzegovina. 

22 BOSNIA-ERZEGOVINA: Lettera del Primo Ministro bosniaco 
Hasan Muratovic al Governo italiano (v. pag. 254). 

23 - MEDIO ORIENTE: La Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa in merito all'incontro avvenuto il 23 luglio tra il Ministro 
degli Esteri on. Dini ed il Presidente dell'associazione Nazionale di 
Amicizia e Cooperazione itala-araba Virginio Rognoni: Il Ministro 
degli Affari Esteri, Lamberto Oini, ha ricevuto oggi alla Farnesina 
una delegazione dell'Associazione Nazionale di Amicizia e Coope
razione itala-araba, guidata dal suo Presidente, Virginio Rognoni. 
Durante il cordiale colloquio, ai rappresentanti dell'Associazione, 
che gli hanno illustrato i fini e l'attività della stessa, il Ministro Dini 
ha ribadito l'impegno del Governo a favore del raggiungimento di 
una pace giusta, durevole e globale in Medio Oriente, sulla base dei 
principi guida del processo negoziale iniziato a Madrid, riconosciu
ti da tutte le parti, e ribaditi da ultimo nella dichiarazione adotta
ta dal Consiglio Europeo di Firenze. Sono quindi state passate in 
rassegna alcune situazioni specifiche. Per quanto riguarda la con
cessione dello status diplomatico alla Rappresentanza della Lega 
degli Stati Arabi a Roma, sollecitata dall'Associazione, il Ministro 
Dini ha confermato che, a seguito della stipula dell'Accordo di 
sede, il Governo ha già approvato il relativo disegno di legge di rati
fica che seguirà ora il previsto iter parlamentare. Il Ministro Dini 
ha ricordato che il3 luglio è stato perfezionato lo scambio di lette
re col Governo ungherese per l'istituzione di una Sezione di inte
ressi italiani nell'ambito dell'Ambasciata di Ungheria a Baghdad. 
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Tale accordo consentirà di procedere rapidamente all'apertura del
la citata Sezione di interessi. 

24 - AUSTRIA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Fassino (v. 
pag. 243). 

25 ASEAN: Si svolgono a Jakarta i lavori della Conferenza Post-Mini
steriale dell'ASEAN (v. pag. 338). 

26 - RUSSIA: Viene firmato a Mosca dall'Ambasciatore Scammacca 
del Murgo e dell'Agnone e dal vice Ministro delle Finanze russo 
Andrei Kazmin, il documento di esecuzione dell'accordo itala-rus
so per la riapertura della linea di credito italiana di 4 20 miliardi di 
lire, destinata a sostenere l'attività delle imprese italiane in Russia. 

26 - SPAGNA: Colloquio a Madrid tra il Ministro degli Esteri cm. Dini 
e il suo omologo spagnolo Abel Matutes. L'Europa e il Mediterra
neo - temi cui Italia e Spagna guardano con grande interesse -
sono al centro delle discussioni tra i due Ministri degli Esteri, anche 
in previsione del Vertice tra il Presidente del Consiglio on. Frodi e 
il Primo Ministro spagnolo José Maria Aznar in programma a 
Valencia il16 e 17 settembre. Nel colloquio vengono confermati gli 
stretti rapporti di amicizia che legano i due Paesi come era già sta
to ribadito dalla visita del Presidente Scalfaro svoltasi fine giugno. 
«La nostra volontà- sintetizza ai giornalisti l'on. Dini- è quel
la, data la vicinanza delle nostre posizioni, di stabilire relazioni per
manenti, favorire una collaborazione organica, cercare un'azione 
coordinata sulla politica internazionale». (ANSA) 

26 - TUNISIA: La situazione venutasi a creare nelle carceri turche, 
dove si susseguono decessi di detenuti che hanno intrapreso uno 
sciopero della fame per protesta contro le condizioni di detenzione, 
preoccupa profondamente il Governo italiano. L'Italia ha sempre 
prestato, nel quadro delle sue relazioni bilaterali e nell'ambito dei 
fori internazionali, la massima attenzione al rispetto dei diritti uma
ni, che è valore da tutelare a prescindere dalle singole circostanze 
individuali. In questo spirito, il Ministro degli Affari Esteri, Lam
berto Dini, ha rivolto un pressante invito alla sua collega turca per
ché si realizzino miglioramenti nelle condizioni di detenzione nelle 
carceri del Paese con l'urgenza che la situazione impone. Gli even
ti sono infatti tali che, se non intervengono misure urgenti a sanar
li, potrebbero avere ripercussioni negative sull'immagine interna
zionale della Turchia c di conseguenza sulle sue relazioni con i Pae
si dell'Unione europea, e in particolare con l'Italia, che è invece 
interesse comune sviluppare e rafforzare. L'Italia partecipa attiva
mente alle consultazioni in corso con i partners dell'Unione euro
pea per un passo congiunto presso le Autorità di Ankara. (Comu
nicato stampa del Ministero degli Esteri) 
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27 BOSNIA-ERZEGOVINA: Comunicato del Governo italiano sulla 
situazione di Mostar (v. pag. 255). 

2 7 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il sottosegretario agli Affa
ri Esteri sen. Serri presiede, alla Farnesina, il Comitato Direzionale 
della Cooperazione allo Sviluppo. In merito, il Ministero degli Este
ri dirama il seguente comunicato stampa: Si è riunito alla Farnesi
na, sotto la presidenza del sottosegretario Rino Serri, il Comitato 
Direzionale della Cooperazione allo Sviluppo, che ha approvato 
interventi di cooperazione per un valore totale di 206 miliardi di 
lire. Le iniziative, che verranno attuate mediante interventi atten
tamente definiti e valutati in tutte le loro componenti, sono forte
mente concentrate nelle aree prioritarie. L'Albania, la Bosnia, L'E
ritrea ed i Territori Palestinesi sono infatti destinatari del 65')b dei 
finanziamenti approvati. Esse si rivolgono in modo particolare ai 
processi locali di sviluppo economico e sociale e sono state conce
pite in stretto coordinamento con la cooperazione internazionale c 
le iniziative degli altri donatori. In Bosnia sono stati finanziati 
interventi per circa 30 miliardi di lire, destinati al finanziamento di 
quattro progetti relativi rispettivamente alla creazione di microim
prese, alla riabilitazione dell'edilizia pubblica e privata, alla ristrut
turazione sanitaria ed al settore dei trasporti. I suddetti progetti 
fanno parte di un più vasto programma di aiuti concordato dalla 
Comunità internazionale ed affidato per la sua realizzazione alla 
Banca Mondiale. In Albania, in linea con il «Programma Paese>> a 
suo tempo concordato con le autorità locali, sono stati approvati 
due progetti. Il primo per la conservazione delle risorse forestali e il 
secondo per la riabilitazione di strade rurali ad alta valenza sociale. 
Entrambi gli interventi sono condotti in collaborazione con la Ban
ca Mondiale ed altri enti di cooperazione. In Eritrea, sempre nel 
quadro del «Programma Paese>> già definito, sono stati deliberati 
finanziamenti per la riabilitazione del porto di Massaua, che costi
tuisce parte di un più ampio progetto internazionale di ricostruzio
ne del sistema dei trasporti. Altri finanziamenti sono stati concessi 
per l'istituzione di un fondo a favore di microprogetti di sviluppo, 
facenti capo a comunità rurali, e per il rafforzamento del sistema 
sanitario di base da realizzarsi in collaborazione con l'OMS. Nei 
Territori Palestinesi, infine, il Comitato Direzionale ha approvato 
due programmi. Il primo è a favore del potcnziamento c dello svi
luppo della piccola e media imprenditoria locale, da attuarsi trami
te le Camere di Commercio ed in collaborazione con l'Organizza
zione Internazionale del Lavoro. Il secondo ha per obiettivo la 
ristrutturazione e l'ammodernamento degli istituti tecnici operanti 
nei Territori stessi, sempre da realizzarsi in collaborazione con 
l'OIL. Sono state inoltre approvate diverse iniziative di Organizza-
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zioni non Governative, tra le quali alcune di informazione ed edu
cazione allo sviluppo destinate alla diffusione della conoscenza dei 
problemi dello sviluppo dei Paesi del Sud. 

29 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Incontro del Ministro degli Esteri on. 
Dini con il Ministro degli Esteri della Repubblica di Croazia, Mate 
Granic (v. pag. 256). 

30 DISARMO: Posizione del Governo italiano sull'esperimento 
nucleare realizzato in Cina (v. pag. 264). 

30 - G7: Si svolge a Parigi una conferenza ministeriale del G7 più la 
Russia dedicata alla lotta internazionale contro il terrorismo. Per 
l'Italia è presente il Ministro degli Esteri cm. Dini. 

30 - IRLANDA: Il sottosegretario agli Affari Esteri on. Passino incon
tra a Dublino il Ministro di Stato per gli Affari Europei Gay Mit
chell. Ne dà notizia un comunicato stampa della Farnesina: Il sot
tosegretario agli Affari Esteri, on. Piero Passino, si trova oggi a 
Dublino per incontrare il Ministro di Stato per gli Affari Europei, 
Gay Mitchell. Al centro dei colloqui figura il programma della Pre
sidenza irlandese dell'Unione europea. Nel quadro di una serie di 
contatti con i partner dell'Unione europea, avviati con la recente 
visita a Vienna e che proseguirà nel prossimo mese di settembre, 
destinati ad un esame delle principali tematiche europee, l'on. Pas
sino incontrerà domani a Parigi il Ministro delegato agli Affari 
Europei, Miche! Barnier. 

AGOSTO 

l DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on. 
Dini alla Commissione Affari Esteri ed Emigrazione del Senato (v. 
pag. 205). 

5 - UE: Il Governo italiano esprime profonda preoccupazione per le 
difficoltà sorte nella ricerca di un accordo fra le parti per lo stabili
mento delle istituzioni municipali di Mostar, sulla base delle elezio
ni del 30 giugno, che dovrebbe permettere l'avvio dell'Azione 
Comune decisa dall'Unione europea per la città. A sostegno degli 
sforzi della Presidenza irlandese ed anche a seguito della recente 
visita a Roma del Ministro degli Esteri croato Granic e delle assi
curazioni da questi fornite in tale occasione, l'Ambasciatore d'Ita
lia a Zagabria ha preso contatto con lo stesso Ministro Granic, cui 
ha chiesto, a nome del Ministro degli Esteri italiano, che la Croa
zia continui ad adoperarsi per una sollecita, positiva conclusione 
dei colloqui in corso a Mostar tra i croati ed i musulmani di Bosnia. 
Analoga azione di sensibilizzazione viene compiuta dall'Ambascia-
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torc a Sarajevo sulle autorità bosniache. Il Governo italiano conti
nua inoltre a mantenersi in stretto contatto con i partner europei 
e con la Presidenza irlandese, di cui vengono pienamente apprez
zati gli sforzi in atto, nella profonda convinzione che nessun mezzo 
debba essere tralasciato per incoraggiare le parti a proseguire i col
loqui in maniera costruttiva affinché possa essere raggiunta una 
soluzione per Mostar. 

6 BOSNIA ERZEGOVINA: Comunicato del Governo italiano sul
l'accordo croato-musulmano riguardante Mostar (v. pag. 257). 

6 BOSNIA-ERZEGOVINA: Comunicato della Farnesina sulla 
nomina del Sindaco e vice Sindaco della città di Mostar (v. 
pag. 257). 

17 - CIPRO: In merito a degli episodi di violenza avvenuti recente
mente a Cipro la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: 
La Farnesina deplora gli episodi di violenza avvenuti a partire 
dall'Il agosto lungo la «linea verde» a Cipro, che sono costati la 
vita a due giovani greco-ciprioti e il ferimento di alcuni caschi blu 
nonché di decine di persone di entrambe le comunità. Gli episodi 
sono un segnale preoccupante del grado di tensione esistente nel
l'isola e confermano l'esigenza di un deciso rilancio dei negoziati 
intercomunali per una soluzione stabile e duratura della questione 
cipriota e della necessità che la moderazione prevalga. L'Italia, nel 
ribadire il suo appoggio alle Nazioni Unite per una composizione 
pacifica dei contrasti che dividono le due comunità nell'isola, con
tinuerà a guardare con grande attenzione agli eventi di Cipro, Pae
se mediterraneo a noi vicino, con cui manteniamo relazioni di con
solidata amicizia, avendo altresì a mente la prospettiva di avvio dei 
negoziati di adesione dell'Isola all'Unione europea. 

23 - CROAZIA - REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA: La 
Farnesina esprime viva soddisfazione per l'Accordo firmato oggi a 
Belgrado tra la Repubblica Federale di Iugoslavia e la Repubblica di 
Croazia sulla normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. Da parte 
italiana si auspica che questo sviluppo, che rappresenta un impor
tante contributo al processo di pace, costituisca una svolta crucia
le per il ritorno alla normalità della regione, aprendo la strada a 
fruttuosi rapporti di collaborazione fra gli Stati dell'area. L'auspicio 
dell'Italia è che il nuovo clima instauratosi tra Zagabria e Belgrado 
consenta di superare rapidamente le questioni ancora pendenti tra 
i due Paesi e contribuisca alla creazione in Bosnia di condizioni 
favorevoli alla tenuta delle elezioni generali, previste per il prossi
mo 14 settembre, in un clima pacifico c di mutuo rispetto. L'Italia 
intende continuare a portare avanti la sua azione diplomatica 
diretta a favorire la completa normalizzazione dei rapporti fra i Pae-
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si dell'area, quale premessa per intensi rapporti di cooperazione e di 
buon vicinato con ognuno di essi e per un avvicinamento delle 
Repubbliche ex-iugoslave all'Europa. (Comunicato stampa del 
Ministero degli Esteri) 

27 - REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA: Incontro a Roma 
tra i Ministri degli Esteri Dini e Milan Milutinovic (v. pag. 287). 

29 - ALBANIA: L'Ambasciatore Ferraris, nella sua veste di rappre
sentante personale del Ministro degli Esteri on. Dini, si reca a 
Tirana per incontrare responsabili del Governo ed esponenti di 
partiti politici albanesi e viene ricevuto in udienza dal Presidente 
della Repubblica, Sali Berisha. La missione dell'Ambasciatore · 
Ferraris, che è stato sottosegretario agli Esteri nel Governo Dini, 
si svolge nel quadro delle intese intervenute tra il Ministro Dini 
e il suo collega albanese, Tritan Shehu, ill8 luglio scorso, nel cor
so degli incontri che si sono svolti a Roma, anche in riferimento 
alle prese di posizione del Parlamento italiano e del Parlamento 
europeo. 

29 EGITTO: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il Consigliere 
per gli Affari Politici del Presidente Mubarak, Ossama El Baz (v. 
pag. 274). 

SETTEMBRE 

3 - SLOVENIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve alla Farnesina 
il suo omologo sloveno Davorin Kracun. Nel corso dell'incontro 
vengono presi in esame i problemi di una futura adesione della Slo
venia alla NATO ed all'Ue, le possibilità di realizzare una coopera
zione <<trilaterale>> tra Italia, Slovenia e Ungheria e di rafforzare la 
cooperazione economica tra i due Paesi. Viene inoltre discussa l'op
portunità di modificare alcuni accordi in materia di protezione 
degli investimenti, doppia tassazione, trasporti aerei e terrestri e 
viene esaminata la situazione delle comunità italiane in Slovenia e 
slovene in Italia. 

3 - TURCHIA: Visita di lavoro ad Ankara del Presidente del Consi
glio on. Prodi. Durante il suo soggiorno l'on. Prodi incontra il Pre
sidente della Repubblica Suleyman Demirel, il Primo Ministro 
Necmettin Erbakan ed il Ministro degli Esteri Tansu Ciller. 

5 - ANP (AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE): Il Ministro 
degli Esteri on. Dini incontra a Roma il Presidente dell'Autorità 
palestinese Yassir Arafat. Argomento del colloquio il Vertice di 
Erez tra Benyamin Netanyahu e lo stesso Yassir Arafat, giudicato 
come una <<riapertura» del processo di pace. <<Sappiamo che la stra-
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da è ardua, ma vorrei sperare che non sia lunga. Ci attendiamo che 
gli impegni assunti ieri siano mantenuti e possano essere realizza
ti», commenta l'an. Dini dopo aver espresso il suo compiacimento 
per aver potuto ascoltare le valutazioni del Presidente Arafat a solo 
poche ore di distanza dal primo incontro con il Capo del nuovo 
Governo israeliano. (ANSA) 

5 - FAO: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il Direttore Generale 
della FAO Jacques Diouf (v. pag. 341). 

5 - ISRAELE: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Roma il suo 
omologo israeliano David Levi con il quale prende in esame la 
situazione del processo di pace in Medio Oriente. 

6 - ITALIANI ALL'ESTERO: Il sottosegretario agli Affari Esteri, on. 
Piero Fassino, sarà domani a New York per incontri con la colletti
vità italiana. In particolare, l'an. Fassino incontrerà i membri del 
Comitato per gli Italiani all'Estero (Comites) degli Stati di New 
York e del New Jersey, i rappresentanti in seno al Consiglio Gene
rale degli Italiani all'Estero (CGIE) della circoscrizione consolare 
degli Stati di New York, di New Jersey e Connecticut, nonché i 
responsabili delle associazioni e federazioni di connazionali operan
ti in quell'area e dei patronati. Nei giorni successivi, sempre a New 
York, l'an. Fassino avrà colloqui alle Nazioni Unite con i responsa
bili dei Dipartimenti per le operazioni di mantenimento della pace 
e per gli affari politici. (Comunicato stampa del Ministero degli 
Esteri) 

6 - STATI UNITI: Il Presidente della Commissione Difesa della 
Camera on. Spini, in visita privata negli Stati Uniti, incontra a 
Washington il Sottosegretario americano alla Difesa Edward War
ner e il Generale Samuel Edison, responsabile al Pentagono dei 
problemi del personale. Con il Sottosegretario Warnet~ l'on. Spini 
discute la questione dell'intervento americano in Iraq, sottolinean
do «la necessità di una effettiva concertazione da parte degli Stati 
Uniti con gli alleati sullo sviluppo della crisi in atto in quel Paese 
dopo l'operazione militare disposta da Saddam Hussein nei territo
ri abitati dai curdi e la successiva azione militare americana>>. 
(ANSA) Inoltre i due interlocutori analizzano la missione di pace 
,,Jfor>> in Bosnia, a proposito della quale il Sottosegretario america
no rinnova l'apprezzamento all'azione del contingente italiano. 
Con il Generale Edison, l'an. Spini discute delle questioni relative 
al passaggio avvenuto negli Stati Uniti ormai da vari anni, dall'e
sercito di leva all'esercito professionale e delle possibili implicazio
ni che questo può avere per l'Italia. 

7 - STATI UNITI: Il sottosegretario agli Esteri, on. Fassino incontran
do a New York nella sede del Consolato generale d'Italia una 
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numerosa rappresentanza della Comunità italiana negli Stati di 
New York, del New Jersey e del Connecticut, sottolinea che il 
Governo intende valorizzare al massimo le potenzialità presenti 
nelle comunità italiane nel mondo e in particolare negli Stati Uni
ti e stabilire con esse i più intensi rapporti di collaborazione e di 
azione comune. Nel corso dell'incontro viene toccato anche il 
tema del voto degli italiani all'estero. Il sottosegretario Fassino a 
questo proposito ribadisce la· <<sensibilità>> del Governo Prodi alla 
richiesta dei cittadini italiani che vivono all'estero di poter eserci
tare in loco il loro diritto di voto e conferma l'impegno del Gover
no in tale direzione. 

9 - SLOVENIA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta ed il suo omo
logo sloveno Jelko Kacin firmano a Bologna un accordo di collabo
razione nel settore della difesa che prevede attività addestrative 
comuni in vari settori, anche in previsione di una futura adesione 
della Slovenia alla NATO. 

9 

10-13 

SUD AFRICA: Nel corso di un incontro a Città del Capo tra il sot
tosegretario all'Ambiente, on. Calzolaio, ed il Ministro dell'Am
biente e del Turismo sudafricano, Pallo Jordan, vengono gettate 
basi concrete per una collaborazione e cooperazione bilaterale tra 
Italia e Sud Africa nel settore ambientale. Il sottosegretario Calzo
laio consegna inoltre, al Ministro sudafricano due lettere d'invito 
in Italia da parte dei Ministri per l'Ambiente, on. Ronchi, e del
l'Industria e del Turismo, dott. Bersani. Gli inviti sono accolti «con 
grande interesse>> e si ipotizza la data della primavera prossima per 
la missione del Ministro Jordan in Italia, sottolineando l'opportu
nità che esso sia «molto ben preparato a monte>>. La missione del
l'an. Calzolaio si conclude il 12 a Johannesburg dopo una serie di 
proficui incontri con vari esponenti politici sudafricani. (ANSA) 

ETIOPIA: Visita ad Addis Abeba del sottosegretario agli Esteri 
Serri. Nel corso del suo soggiorno incontra il Premier etiopico 
Meles Zenawi, il Ministro degli Esteri Seyoum Mesfin e il Segreta
rio generale dell'Organizzazione per l'Unità Africana (Oua), il tan
zaniano Salim Ahmed Salim. Nel corso dei suoi incontri il sottose
gretario Serri riscontra una <<convergenza di vedute tra Etiopia e 
Organizzazione panafricana per la convocazione di una conferenza 
che riunisca i rappresentanti di tutte le fazioni somale in vista di 
una soluzione negoziale della crisi, e le cui «modalità concrete>> 
potrebbero essere definite già nelle prossime settimane, nella ricer
ca di un «massimo consenso>> che coinvolga anche l'Onu>>. Il sot
tosegretario Serri manifesta, inoltre, interessamento per la crescita 
politica ed economica dell'Autorità intergovernativa per lo svilup
po (Igad: Etiopia, Eritrea, Sudan, Gibuti, Uganda, Kenya, Soma
lia), che l'Italia si propone di «assumere come sua opzione>>, perché 
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rappresenta <<l'avvio di un'organizzazione regionale>> di cui intende 
essere «uno dei partner principali». (ANSA) 

11 - DISARMO: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: La 
Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la qua
le è stato approvato a larghissima maggioranza l'inoltro alla firma del 
testo del Trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari 
(CTBT) è stata accolta con grande soddisfazione dal Governo italia
no. Il Ministro Dini, nell'apprendere la notizia, ha affermato che l'I
talia sottoscriverà senza indugio tale importante accordo, che costi
tuisce una tappa fondamentale nel quadro del processo di disarmo 
nucleare. L'Italia ha votato a favore ed ha sponsorizzato la citata 
Risoluzione; essa figura anche nel gruppo ristretto («core group») di 
Paesi che hanno promosso tale iniziativa. Nel corso del negoziato, l'I
talia ha presieduto a Ginevra il Gruppo dei Paesi Occidentali ed ha 
guidato l'Unione europea durante le fasi decisive della trattativa. 

11-13 - SVIZZERA: Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro. 
Durante il suo soggiorno l'on. Scalfaro, che è accompagnato dal 
Ministro degli Esteri on. Dini, incontra il Presidente della Confe
derazione elvetica Jean-Pascal Delamuraz con il quale prende in 
esame la situazione dei rapporti bilaterali improntata a «sentimen
ti di amicizia e fratellanza tra i due Paesi» (ANSA), il problema dei 
rapporti di cambio della valuta elvetica e la possibilità di incre
mentare la collaborazione nella lotta alla criminalità. 

13 NATO: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il Segretario gene
rale della NATO Javier Solana (v. pag. 433). 

13-14 RUSSIA: Visita in Russia del Presidente del Senato sen. Mancino 
(v. pag. 304). 

16-17 SPAGNA: Si svolge a Valencia il Vertice italo-spagnolo (v. 
pag. 309) 

18 BOSNIA-ERZEGOVINA: Comunicato del Governo italiano sulle 
elezioni in Bosnia-Erzegovina (v. pag. 258). 

18 - OSCE: Il sottosegretario agli Affari Esteri, on. Piero Fassino, sarà 
domani a Vienna per illustrare al Consiglio Permanente dell'Orga
nizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa (OSCE) la 
visione e le proposte del Governo italiano sul ruolo dell'OSCE nei 
nuovi assetti europei. Tale intervento, che testimonia l'attenzione 
e l'interesse che tradizionalmente l'Italia annette all'Organizzazio
ne, evidenzierà le potenzialità dell'OSCE nel quadro di una aggior
nata architettura di sicurezza europea, che preveda una coordina
ta divisione dei compiti tra, in particolare, OSCE, NATO, UEO e 
Consiglio d'Europa. Il Consiglio Permanente dell'OSCE effettuerà 
inoltre una preliminare valutazione sugli esiti delle elezioni in 
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Bosnia, in attesa della relazione che nella stessa sede verrà presen
tata il 20 settembre dall'amb. Frowick, Capo della Missione OSCE 
in Bosnia e dall'ex Ministro Van Thjin, Coordinatore del monito
raggio internazionale per le elezioni in Bosnia. (Comunicato stam
pa del Ministero degli Esteri) 

18 - ROMANIA: In merito alla firma del Trattato di Base tra Romania 
e Ungheria, la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: La 
Farnesina esprime compiacimento per la firma del Trattato di Base 
tra Romania e Ungheria, che rappresenta un significativo progres
so verso la soluzione del problema delle minoranze in Europa Cen
trale ed un contributo al rafforzamento della stabilità della regione. 
La Farnesina considera altresì che tale evento non potrà che riper
cuotersi fayorevolmente sul processo di integrazione dei due Paesi 
nelle strutture europee. 

19 - CINA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al Quiri
nale il generale Liu Huaging, vice presidente della Commissione 
militare centrale e membro del Cornitato permanente dell'ufficio 
politico del partito comunista della Repubblica Popolare Cinese. È 
presente all'incontro il Ministro della Difesa on. Andreatta. Lo ha 
reso noto un comunicato del Quirinale. (ANSA) 

19 - OSCE: Il sottosegretario agli Esteri cm. Fassino partecipa a Vienna 
al Consiglio permanente dell'OSCE. L'on. Fassino, durante il suo 
intervento sottolinea che «il positivo andamento delle elezioni in 
Bosnia non è soltanto un passaggio essenziale per l'attuazione degli 
Accordi dì Dayton e per l'affermazione della pace nell'ex-Iugosla
Yia, ma anche un significativo passo in avanti nella costruzione di 
un nuovo sistema di sicurezza in Europa». L'Italia- ribadisce l'on. 
Passino- ritiene che si debba rafforzare il ruolo e l'attività dell'O
SCE su tre direttive: come foro di discussione e confronto sui temi 
della sicurezza, come strumento di intervento per la soluzione dei 
conflitti e come fattore dì stabilità nella definizione delle nuove 
situazioni politiche successive al regolamento dei conflitti stessi. 
«Ciò significa anche mettere a disposizione dcli'OSCE più risorse 
tìnanziarie, rafforzando al tempo stesso il suo ruolo di coordina
mento con altre organizzazioni internazionali, in primo luogo 
ONU, NATO e Consiglio d'Europa». (ANSA) 

20 - CINA: Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Prodi ed il gene
rale Liu Huaging (v. pag. 264). 

23 - PORTOGALLO: Il Presidente della Camera on. Violante si reca a 
Lisbona per incontrare il suo omologo portoghese Antonio de 
Almeida Santos. 

23 - RUSSIA: Un trattato di amicizia e cooperazione fra Roma e 
Mosca, in particolare nei settori della cultura, dell'istruzione, delle 
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politiche sociali, dei problemi dei trasporti urbani e dell'inquina
mento, viene firmato a Mosca dai rispettivi Sindaci, Rutelli e Yuri 
Luzhkov. Il Sindaco Rutelli, accompagnato dall'Ambasciatore ita
liano a Mosca Scammacca del M urgo e dell'Agnone e da una dele
gazione di imprenditori guidata dai rappresentanti della Camera di 
commercio, industria e artigianato di Roma, sottolinea durante 
l'incontro con il suo omologo di voler rafforzare la cooperazione 
con Mosca in campo economico, culturale e turistico. 

24 DISARMO: Firma a New York del Trattato sul bando degli esperi
menti nucleari (v. pag. 341). 

24 STATI UNITI: Il Ministro degli Esteri on. Dini giunge a New York 
per prendere parte alla 51'! sessione dell'Assemblea Generale del
l'Onu. In precedenza il Ministro Dini ha visitato Chicago e 
Washington per illustrare la politica economico-finanziaria dell'I
talia e le prospettive di risanamento. A New York, in un approfon
dito dibattito con gli esperti del «Wall Street Journah>, l'on. Dini 
ribadisce la determinazione italiana a rientrare al più presto nel 
sistema monetario europeo e indica la strategia da seguire: priva
tizzazioni e rimozione dei monopoli. 

24 TUNISIA: Incontro a Roma tra il sottosegretario agli Esteri sen. 
Serri e l'Ambasciatore tunisino a Roma Ahmed Friaa (v. pag. 319). 

25 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il sottosegretario agli 
Affari Esteri Serri presiede, alla Farnesina, il Comitato Direzionale 
per la Cooperazione allo Sviluppo. A tale riguardo il Ministem 
degli Affari Esteri rilascia il seguente comunicato stampa: Si è riu
nito oggi alla Farnesina, sotto la presidenza del sottosegretario Rino 
Serri, il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo, 
che ha approvato iniziative per un ammontare globale di circa 102 
miliardi di lire. La maggior parte degli interventi si concentra nelle 
aree e nei Paesi di nuova priorità per la politica italiana: Bacino del 
Mediterraneo e Paesi dell'Africa a sud del Sahara. I fondi destinati 
alle predette aree rappresentano circa 1'80% delle iniziative appro
vate in termini di importi finanziari. Sono state anche approvate 
iniziative in alcuni Paesi dell'America Latina (Bolivia, Ecuador, 
Perù) e dell'Europa dell'est (Albania e Polonia) che rappresentano 
il seguito di impegni pregressi e non differibili. Sono stati inoltre 
approvati finanziamenti a favore delle ONG che svolgono attività 
di educazione ed informazione allo sviluppo. Fra i programmi 
approvati spiccano quelli a favore dell'Egitto, ed in particolare un 
interessante - e per molti aspetti innovativo - intervento per la 
concessione di microcrediti ad artigiani e piccoli imprenditori loca
li, che si aggiunge ad un progetto, gestito in collaborazione con I'U
NIDO, anch'esso approvato dal Comitato Direzionale, per lo svi-
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luppo delle piccole e medie imprese egiziane. Altrettanto significa
tivi, ed in perfetta linea con le nuove priorità di recente indicate 
dal Ministro degli Affari Esteri Dini, sono gli interventi approvati 
in alcuni Paesi africani di grande interesse per l'Italia ed in piena 
fase di transizione economica e politica come il Mozambico, l'An
gola e l'Etiopia. 

25 - MEDIO ORIENTE: Il Governo italiano segue con preoccupazione 
le notizie dei recenti scontri tra esercito israeliano e manifestanti 
palestinesi, iniziati ieri a Gerusalemme, nei pressi di Ramallah e ad 
Hebron, che hanno causato alcuni morti e un alto numero di feri
ti anche tra la popolazione civile. L'Italia, nell'esprimere l'auspicio 
che tali deplorevoli incidenti non inneschino una nuova spirale di 
violenza nella regione, invita le parti a non intraprendere azioni 
che possano pregiudicare l'esito finale del negoziato israelo-palesti
nese, specie su temi delicati come quello di Gerusalemme, e a dare 
prova di moderazione riprendendo prontamente i colloqui per l'ap
plicazione delle intese già raggiunte e per il rilancio del processo di 
pace. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

25-26 - NATO: Si svolge a Bergen (Norvegia) una riunione informale dei 
Ministri della Difesa dei Paesi aderenti alla NATO dedicata in par
ticolare all'esame della situazione in Bosnia, alle relazioni con la 
Russia ed alla riforma dell'Alleanza Atlantica. Per l'Italia è presen
te il Ministro della Difesa on. Andreatta (v. pag. 435). 

26 ARMAMENTI E DISARMO: Intervento del Ministro degli Este
ri on. D in i (v. pag. 461). 

26 MEDIO ORIENTE: In relazione all'appello lanciato dall'Autorità 
Nazionale Palestinese la Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: Il Governo italiano ha risposto prontamente all'appello 
lanciato dall'Autorità Nazionale Palestinese per far fronte all'emer
genza dopo i sanguinosi scontri verificatisi a Gerusalemme, in 
Cisgiordania e a Gaza. A seguito di consultazioni avute oggi a 
Gerusalemme è stato deciso un intervento immediato per l'acqui
sto di attrezzature e materiale sanitario per un valore di 100 mila 
dollari. A tale primissimo intervento, teso a contribuire all'allevia
mento delle situazioni più urgenti, seguiranno al più presto altri 
consistenti aiuti per rispondere all'emergenza nei Territori Palesti
nesi. Il Governo italiano, che ha il ruolo di guida nel settore sani
tario nell'ambito del Processo di Pace, sta ora coordinando con altri 
donatori il flusso delle informazioni per predisporre gli aiuti. Negli 
ultimi mesi l'Italia aveva già accentuato il proprio sostegno ad 
interventi di impatto immediato volti a creare occupazione per i 
palestinesi che, a seguito della chiusura dei Territori, non avevano 
più accesso in Israele. 
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26 ONU: Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini alla LI sessione 
dell'Assemblea Generale (v. pag. 455). 

26 - TUNISIA: In relazione alla scomparsa avvenuta nel novembre '95 
di Milena Bianchi la Farnesina rilascia il seguente comunicato 
stampa: Il Ministro degli Affari Esteri, anche d'intesa con le Auto
rità tunisine, continua a seguire con la massima attenzione il caso 
della scomparsa di Milena Bianchi. Dopo i colloqui che il sottose
gretario agli Esteri, sen. Rino Serri, ha avuto con l'Ambasciatore 
tunisino a Roma, Ahmed Friaa, e con i genitori della ragazza, ci si 
sta adoperando al fine di continuare a promuovere missioni dei 
funzionari Interpol per nuove tornate di indagini sul posto in stret
ta collaborazione con le Autorità tunisine e assicurare, come in 
passato, un normale flusso di informazione ai familiari sull'anda
mento delle indagini, nonché realizzare, d'intesa con le Autorità 
tunisine e italiane, ulteriori forme di pubblicizzazione della que
stione. 

28 MEDIO ORIENTE: Iniziative italiane in favore della pace in 
Medio Oriente (v. pag. 296). 

29 - MEDIO ORIENTE: Il Console Generale d'Italia a Gerusalemme 
si è incontrato oggi a Gaza con il Consigliere Politico del Presi
dente dell'Autorità Nazionale della Palestina che gli ha trasmes
so il più profondo ringraziamento del Presidente Arafat per il 
Ministro degli Esteri Dini e per il Governo italiano che hanno 
così prontamente risposto alle emergenze di questi giorni. Il Pre
sidente Arafat, ricordando i fruttuosi incontri a Roma di questo 
mese, ha sottolineato come il carico degli aiuti umanitari forniti 
oggi dall'Italia si inserisca pienamente nella storica e partecipe 
solidarietà che l'Italia ha sempre testimoniato nei confronti del 
popolo palestinese. (Comunicato stampa del Ministero degli 
Esteri) 

29 - MEDIO ORIENTE: A seguito delle urgenti richieste di ulteriori 
aiuti umanitari formulate ieri al Ministro degli Esteri Dini dal Pre
sidente Arafat nel corso di un colloquio telefonico, un volo specia
le G222 dell'Aeronautica Militare Italiana, organizzato in stretta 
collaborazione con il Ministro della Difesa e con l'accordo delle 
autorità israeliane, è partito questa notte da Pisa con a bordo mate
riale sanitario d'emergenza diretto a Gaza. L'invio di tali aiuti, com
prendenti kit sanitari e materiale chirurgico, fa seguito ad una for
nitura di medicinali ed equipaggiamenti sanitari per un valore di 
100 mila dollari, già effettuata dall'Italia a favore delle vittime degli 
scontri verificatisi nei Territori negli ultimi giorni. (Comunicato 
stampa del Ministero degli Esteri) 
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l - FRANCIA: L'Ambasciatore di Francia a Roma Jean Bernard 
Merimée viene convocato a Palazzo Chigi dove gli sono stati chie
sti chiarimenti circa le dichiarazioni attribuite dalle agenzie di 
stampa al Presidente della Repubblica francese. L'Ambasciatore di 
Francia ha nuovamente affem1ato la posizione del suo Governo in 
questi termini: La Francia considera l'Italia una partner maggiore 
in Europa; il Governo francese auspica vivamente che l'Italia fac
cia parte del primo gruppo di Paesi che costituiranno l'Unione 
monetaria e apprezza fortemente gli sforzi che il Governo italiano 
sta compiendo per conseguire questo obiettivo. Lo rende noto un 
comunicato di Palazzo Chigi. (ANSA) 

2 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on. 
Dini alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei 
deputati (v. pag. 208). 

2-3 - IN.CE.: Si svolgono a Bratislava i lavori di una Conferenza mini
steriale convocata dall'IN.CE per definire strategie comuni nella 
lotta al traffico e al consumo di stupefacenti. Per l'Italia è presente 
il sottosegretario agli Interni on. Sinisi che nel suo intervento ricor
da gli sforzi compiuti dal nostro Paese sulla strada di una più profi
cua cooperazione internazionale in questo campo, attraverso 
accordi speciali bilaterali con vari Paesi dell'Europa centrorientale. 
Particolarmente significativo, sottolinea il sottosegretario, è il 
cosiddetto sistema <<Teledrug>>, che consente uno scambio di infor
mazioni in tempo reale sui traffici internazionali di droga. A tale 
sistema di cooperazione hanno aderito finora 13 Paesi dell'est 
Europa, mentre negoziati per ulteriori adesioni sono in corso con 
Stati Uniti, Cìermania e le tre repubbliche baltiche ex sovietiche di 
Lituania, Lettonia e Estonia. Il traffico su larga scala di sostanze 
stupefacenti - afferma il sottosegretario Sinisi - costituisce uno 
degli interessi primari della criminalità organizzata internazionale, 
che ha sfruttato nei suoi interessi la caduta della cortina di ferro e 
la liberalizzazione nei Paesi dell'ex blocco comunista. E una lotta 
efficace, ricorda, si può fare solo insieme, operando anche sul ter
reno sociale e lavorando per avvicinare e armonizzare il più possi
bile le varie legislazioni nazionali nel settore, compreso quello del
la lotta al riciclaggio di denaro sporco. L'Italia - conclude Sinisi 
- auspica a questo riguardo l'instaurazione di stretti legami non 
solo fra i paesi dell'IN.CE e quelli dell'Unione europea, ma anche 
fra i primi e gli stati del bacino del Mediterraneo. (ANSA) 

2-5 - STATI UNITI: Visita a Washingtcm del Ministro della Difesa on. 
Andreatta (v. pag. 316). 
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3-4 FRANCIA: Si svolge a Napoli il Vertice itala-francese (v. 
pag. 276). 

4 - ANP (AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE): Il Presidente 
dell'Autorità nazionale palestinese Yassir Arafat giunge a Napoli, 
proveniente da Tunisi e si reca in Prefettura per l'incontro con i 
rappresentanti del Governo italiano - il Presidente del Consiglio 
on. Prodi, il vice Presidente on. Veltroni ed il Ministro degli Esteri 
on. Dini - riuniti nel capoluogo campano per il Vertice bilaterale 
italo-francese. La breve visita consente al leader palestinese di 
esprimere al Governo italiano i ringraziamenti per la sua azione 
politico-diplomatica e per quella umanitaria nei confronti delle 
popolazioni palestinesi. 

4 - ANP (AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE): Viene firma
to a Parigi un accordo con il quale il Governo italiano stanzia due 
milioni di dollari per il finanziamento, attraverso l'Unesco, di un 
progetto volto al rafforzamento del Ministero dell'Educazione del
l' Autorità palestinese. Il protocollo viene firmato dal rappresen
tante dell'Italia presso l'Unesco, Ambasciatore Leo, proprio men
tre il Presidente dell'Autorità palestinese Yassir Arafat si trova in 
Italia. Il finanziamento del Governo italiano intende contribuire a 
soddisfare i bisogni educativi prioritari della popolazione palesti
nese, e in particolare il miglioramento della qualità dell'istruzione 
primaria, per mezzo di interventi come la produzione e la distribu
zione eli nuovi materiali didattici, la formazione e la riqualificazio
ne degli insegnanti e la riabilitazione delle infrastrutture esistenti. 
Il progetto prevede inoltre il rafforzamento dell'istruzione tecnica 
e professionale, tramite interventi destinati a migliorare la qualità 
dell'insegnamento e ad allargare l'accesso a questo ramo del siste
ma scolastico. Circa 20.000 bambini saranno direttamente benefi
ciari dell'iniziativa, che vede coinvolti più di 700 insegnanti pale
stinesi e che si protrarrà per un periodo di due anni. 

4 - ETIOPIA: Il Presidente del Senato sen. Mancino riceve a Roma 
una delegazione del Parlamento etiope, guidata dal Presidente del
la Commissione Affari economici. La delegazione è in viaggio di 
studio in Italia e in altri Paesi europei nel quadro di un programma 
per il rafforzamento delle istituzioni democratiche organizzato dal
le Nazioni Unite anche con finanziamenti del nostro Paese. Nel 
corso dell'incontro cui era presente anche il vice Presidente della 
Commissione Esteri sen. Porcari, il Presidente Mancino ribadisce il 
rinnovato interesse dell'Italia verso i Paesi del Corno d'Africa e 
soprattutto verso l'Etiopia ed esprime compiacimento per i pro
gressi, sia in campo politico che economico, che questo Paese sta 
compiendo negli ultimi anni. 
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6 - ARMAMENTI E DISARMO: Si conclude a Ottawa la Conferen
za sulle mine antiuomo, convocata dal Governo canadese. I lavori 
si concludono con l'approvazione di una dichiarazione e di un pia
no di azione miranti alla proibizione globale delle mine antiuomo. 

6-8 - POLONIA: Visita a Varsavia del Presidente della Camera cm. Vio
lante. Durante il suo soggiorno l'on. Violante incontra il suo omo
logo Jozef Zych e viene ricevuto dal Presidente della Repubblica 
Aleksander K wanoewski e dal Primo Ministro Wlodsmierz Cimo
szewicz. 

7 ONU: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri riceve il sottosegreta
rio delle Nazioni Unite Denis Halliday (v. pag. 462) 

7 - STATI UNITI: Il Presidente del Consiglio on. Frodi giunge a New 
York per una breve visita. L'on. Frodi arriva negli Stati Uniti diret
tamente da Dublino, dove ha partecipato alla riunione informale 
del Consiglio europeo. In serata, sempre a New York, l'on. Frodi 
partecipa all'annuale cena della Fondazione «Appeal of Conscien
ce», nel corso della quale riceve il premio dell'organizzazione ebrai
ca americana. L'8 ottobre il Presidente Frodi rientra a Roma. 

7 UE: Si riuniscono a Lussemburgo i Ministri responsabili per i pro-
blemi della Ricerca (v. pag. 498). . 

7-8 - TURCHIA: Visita a Roma del Presidente della Repubblica Suley
man Demirel (v. pag. 319). 

8 - AMERICA CENTRO MERIDIONALE: In occasione del 504° 
anniversario della scoperta dell'America, il sottosegretario agli 
Esteri, sen. Patrizia Toia ha incontrato oggi i rappresentanti dei 
Paesi latino-americani e del Centro America accreditati a Roma. 
Nel corso della colazione offerta a Villa Madama per celebrare l'im
portante ricorrenza, la sen. Toia ha ribadito la volontà, già espres
sa a nome del Governo italiano dal Ministro degli Esteri Dini, di 
dedicare particolare attenzione all'America Latina, nel solco di 
quella forte tradizione di legami e sintonie di fondo che hanno, tra 
l'altro, costituito il filo conduttore dell'azione svolta dall'Italia nel 
corso del semestre di presidenza dell'Unione europea, e in partico
lare degli incontri di Firenze con i Paesi centroamericani, di Cocha
bamba con il Gruppo di Rio e di Kingston con i Paesi del Caricom. 
Nel ricordare le mutue responsabilità che il concetto di sviluppo 
sostenibile presuppone in termini di pari opportunità per tutti, il 
sottosegretario Toia ha sottolineato la determinazione del Governo 
italiano a continuare con i Paesi latino-americani un dialogo a tut
ti i livelli: dalla collaborazione imprenditoriale a quella accademica 
e scientifica; dal trasferimento delle tecnologie alla protezione 
ambientale; dal rafforzamento delle relazioni culturali e della coo
perazione giudiziaria, alla lotta al narcotraffico e alla criminalità 
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organizzata. Si tratta ha detto la sen. Toia della realizzazione 
di un vero e proprio disegno strategico che coinvolge l'intero siste
ma Italia e che si rivolge con sentimenti di amicizia profonda alla 
realtà democratica e pacificata dell'America Latina di oggi. 
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

8 - GUATEMALA: L'Ambasciatore d'Italia in Guatemala Zamboni di 
Salerano consegna, a Città del Guatemala, al Ministro dell'Agri
coltura guatemalteco Luis Reyes Mayen, gli impianti di un proget
to agroindustriale del valore di circa 15 miliardi di lire finanziato 
dal Governo italiano, di cui beneficiano circa 20.000 dipendenti di 
cooperative agricole. 

8-9 SLOVENIA - UNGHERIA: Riunione a Maribor dei sottosegreta
ri agli Affari Esteri di Italia, Ungheria e Slovenia (v. pag. 305). 

10 - BOSNIA-ERZEGOVINA: Si ribadisce alla Farnesina viva preoc
cupazione per la mancata partecipazione della delegazione serbo
bosniaca alla cerimonia di giuramento del 5 ottobre scorso a 
Sarajevo. La delegazione di Pale avrebbe dovuto essere guidata dal 
neo-eletto membro della Presidenza collegiale, Krajisnik, nonché 
dai deputati della nuova Assemblea parlamentare Bosniaca. In 
conseguenza dell'atteggiamento di dissociazione dimostrato dai 
serbo-bosniaci, il processo di pace nella ex-Iugoslavia rischia di 
subire una grave battuta d'arresto. Da parte italiana si auspica che 
tutte le Parti coinvolte si adoperino per il consolidamento del pro
cesso di pace e per la costruzione delle Istituzioni comuni. In tal 
senso, nello spirito di dialogo e di amicizia che caratterizza la posi
zione italiana, sono state date oggi istruzioni ai nostri rappresen
tanti diplomatici affinché effettuino un passo sia a Belgrado che a 
Pale. Un appello è stato rivolto al Governo di Sarajevo affinché 
mantenga un atteggiamento di massima costruttività e flessibilità. 

lO RUSSIA: Colloquio a Mosca tra il Ministro degli Esteri on. Dini e 
il vice Ministro degli Esteri russo Sergiej Krilov, in occasione di una 
breve sosta dell'on. Dini prima di riprendere il suo viaggio verso la 
Cina. Tema dell'incontro la vicenda che vede coinvolti tre volon
tari italiani dispersi in Cecenia. Il Ministro Dini sottolinea la preoc
cupazione con cui la vicenda viene seguita in Italia e chiede al suo 
interlocutore che le autorità russe continuino a tenere informate 
quelle italiane circa gli sviluppi della vicenda e le iniziative intra
prese per le ricerche dei tre connazionali. 

10-12 MOZAMBICO: Visita a Maputo del sottosegretario agli Esteri sen. 
Serri (v. pag. 298). 

11 - IN.CE: Si svolge alla Farnesina - su iniziativa dell'Italia e del
l'Austria -la prima riunione dei Direttori degli Affari Politici dei 
Paesi membri dell'Iniziativa Centro-Europea. La riunione- infor-
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ma un comunicato della Farnesina - è co-presieduta dai Diretto
ri Generali degli Atiari Politici di Italia ed Austria, quest'ultima 
essendo Presidente di turno dell'organizzazione. Il sottosegretario 
agli Esteri, on. Piero Fassino, ha quindi ricevuto i Capi Delegazio
ne per una valutazione dei risultati dell'incontro. Nel corso della 
fruttuosa riunione, Italia ed Austria, in qualità di Stati membri del
l'Unione europea, hanno informato sugli sviluppi in corso in ambi
to comunitario sui temi di maggiore attualità internazionale. Sono 
state quindi esaminate possibili forme di cooperazione fra l'IN.CE e 
l'Unione europea. Con riguardo agli sviluppi nella ex-Iugoslavia, è 
stato espresso un forte sostegno ad una puntuale attuazione degli 
Accordi di Dayton, con particolare riguardo alle istituzioni bosnia
che, alla normalizzaz1one delle relazioni fra i Paesi dell'area ed al 
controllo degli armamenti. Sono stati infine esaminati possibili 
contributi dell'IN.CE alle attività dell'OSCE e di altre organizza
zioni. (ANSA) 

11-14 - CINA: Visita del Ministro degli Esteri on. Dini (v. pag. 265). 

13-16 - INDIA: Il Presidente indiano Shanjar Dayal Sharma compie una 
visita in Italia. Nel corso del suo soggiorno incontra, ill4 ottobre, 
il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, il quale ricorda che l'I
talia «continuerà con convinzione a promuovere anche il rafforza
mento dei rapporti tra l'Unione europea e l'India e che l'Italia ha 
«rigorosamente sostenuto» la politica europea per un rafforzamen
to dei legami con l'Asia. (ANSA) Il15 ottobre il Presidente india
no Shanjar Dayal Sharma ha un colloquio con il Presidente del 
Consiglio on. Prodi nel quale viene sottolineato e constatato il pro
cesso di rilancio e rafforzamento dei rapporti italo-indiani e vengo
no presi in esame temi internazionali di comune interesse, quali il 
progetto di riforma del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Viene 
discussa anche la questione del trattato per ìl bando degli esperì
mentì nucleari. Il 16 ottobre, dopo la cerimonia di commiato al 
Quirinale, il Presidente indiano sì reca a Venezia per una visita alla 
città. 

15 - COSTA D'AVORIO: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
riceve al Quirinale il suo omologo della Costa d'Avorio Henri 
Konan Bédié. È presente all'incontro il sottosegretario agli Esteri, 
sen. Toia. 

16 - CICR (COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE 
ROSSA): Il Presidente del Consiglio on. Prodi riceve a Palazzo 
Chigi il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa 
(Cicr) dott. Sommaruga. Nel corso del colloquio il Presidente Pro
di conferma la stima per le attività del Comitato e il pieno sostegno 
italiano alle sue iniziative. Da parte sua il Presidente Sommaruga 



OTTOBRE 81 

esprime apprezzamento per la posizione assunta dall'Italia all' As
semblea Generale delle Nazioni Unite in favore di una messa al 
bando della produzione e dell'esportazione di mine antiuomo, non
ché dell'avvio di un negoziato internazionale per l'interdizione del 
loro uso. Il Presidente Prudi, nel ricordare i propri interventi svolti 
sull'argomento nel quadro del G7, assicura il proprio personale 
impegno in vista di un bando totale dell'impiego di tale terribile 
strumento bellico. 

16 - COSTA D'AVORIO: Il Presidente del Consiglio on. Prodi riceve 
a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio 
Henri Konan Bédié, presente a Roma per partecipare alla Giorna
ta Mondiale dell'Alimentazione indetta dalla Fao. Nel corso del 
colloquio il Presidente Prodi conferma l'impegno italiano a contri
buire allo sviluppo dell'Africa ed esprime apprezzamento per il con
tributo di stabilità che la Costa d'Avorio offre al quadro politico del 
continente africano. Da parte sua il Presidente Bédié illustra leini
ziative intraprese a tale scopo. Entrambi gli interlocutori conven
gono inoltre sulla necessità di potenziare l'Organizzazione dell'U
nità Africana (Oua) cd esprimono l'auspicio che venga ulterior
mente ridotto il debito estero che grava sui Paesi in via di sviluppo. 

16 - CROAZIA: Incontro tra il sottosegretario agli Esteri on. Passino ed 
il vice Ministro degli Esteri Ivan Simonovic (v. pag. 270). 

l 7 - GERMANIA: Il Presidente del Consiglio Prodi giunge a Bonn per 
un breve incontro informale con il Cancelliere Helmut Kohl nella 
residenza privata di quest'ultimo, nel parco della Cancelleria. 
All'incontro sono presenti il Consigliere diplomatico del Presiden
te del Consiglio Prodi e l'Ambasciatore d'Italia a Bonn Perlot. Temi 
del colloquio: l'integrazione europea, dall'Unione monetaria fino 
alla Conferenza intergO\'ernativa in corso per la revisione del Trat
tato di Maastricht. «Kuhl mi ha detto che non vuole assolutamen
te che sorga l'impressione che la Germania abbia l'interesse o il 
desiderio di tenere l'Italia fuori dall'Urne, riferisce il Presidente del 
Consiglio Prodi incontrando i giornalisti all'aeroporto, prima di 
ripartire per l'Italia in tarda serata. (ANSA) 

17 - KENYA: L'Ambasciatore d'Italia in Kenya Di Leo viene ricevuto a 
Nairobi dal Presidente keniota Daniel Arap Moi al quale esprime il 
sostegno e le congratulazioni del Governo italiano per i successi 
dell'iniziativa di pace keniota e per la mediazione del Presidente 
Arap Moi tra i leader delle principali fazioni somale in lotta. 

17 STATI UNITI: Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 
on. Maccanico giunge a Washington per prendere parte, come 
capo della delegazione italiana, ad un seminario presso il diparti
mento di Stato dedicato al <<Dialogo Usa-Italia su telecomunica-
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zioni e politica dell'informazione». I lavori del seminario riguarda
no le profonde trasformazioni in atto nel campo delle telecomuni
cazioni e dell'informazione e le loro conseguenze sul piano politico, 
economico e sociale. 

18 - COREA DEL SUD: Si conclude a Seulla visita del Ministro degli 
Esteri on. Dini in Asia. Al termine del suo soggiorno nella Corea 
del Sud il Ministro Dini ha un lungo colloquio con il Capo dell'e
secutivo, il Presidente Kim Young-Sam. I due interlocutori concor
dano sull'opportunità di giungere attraverso il dialogo ad una 
architettura di sicurezza che dia anche in Asia la garanzia che già 
fornisce, in Europa, la Nato. Il tema della sicurezza e stabilità dei 
Paesi asiatici~ ricorda l'on. Dini ~è stato discusso tra governanti 
europei e asiatici nella prima conferenza dell'Asem, il primo marzo 
scorso a Bangkok, e verrà ripreso nei prossimi incontri, in vista dei 
quali il Ministro Dini e il Presidente sudcoreano passano in rasse
gna la situazione nei campi della non proliferazione nucleare e del
la lotta contro il terrorismo e contro il traffico di droga. A Seull'on. 
Dini incontra ~ per il settore economico ~ i presidenti delle prin
cipali corporation coreane: Park Se-Yong della Hyundai, Kang 
Byung-ho della Daewoo, e Kim Sook-Joon della Ssangyong. In que
sti incontri viene espresso l'interesse ad una più stretta collabora
zione tra l'Italia ed i Paesi asiatici (Indonesia, Vietnam, Malaysia, 
India, Thailandia). 

18 UE: Discorso del Presidente del Consiglio on. Prodi alla Cerimonia 
di insediamento del Comitato strategico per l'euro (v. pag. 500). 

21 - EGITTO: Il Presidente del Consiglio on. Prodi si reca al Cairo 
dove incontra il Presidente Hosni Mubarak ed il Primo Ministro 
Kamal Ahmed Ganzouri con i quali discute la situazione del pro
cesso di pace in Medio Oriente ed il possibile contributo dell'Euro
pa a tale processo. 

21 - UNESCO: Il Ministro degli Esteri on. Dini partecipa a Palazzo 
Giustiniani alla cerimonia per l'insediamento della Commissione 
nazionale italiana dell'Unesco. In tale occasione l'on. Dini sottoli
nea che <<è grazie all'Unesco che si è fatto via via strada, il princi
pio che il patrimonio culturale appartiene all'intera umanità>>. Ed è 
in questa logica, osserva che l'Italia <<ha scelto l'Unesco come uno 
dei principali punti di riferimento per l'azione in cui siamo impe
gnati a favore di Mostar». (ANSA). 

21-22 - GERMANIA: Visita a Roma del Presidente del Senato della 
Repubblica Federale di Germania Edmund Stoiber, il quale, per il 
suo soggiorno nella capitale, ha una fitta agenda di incontri. Tra i 
suoi interlocutori, il Presidente della Camera on. Violante, il Mini
stro della Giustizia prof. Flick e il Ministro degli Esteri on. Dini, con 
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i quali discute di moneta unica, Europa unita, rapporti bilaterali, 
difesa, lotta alla criminalità organizzata e all'immigrazione clande
stina. 

22 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Audizione del Ministro degli 
Esteri on. Dini alle Commissioni riunite Esteri e Politiche dell'U
nione europea della Camera (v. pag. 217). 

22 - FRANCIA: Una delegazione ristretta della Commissione Difesa 
della Camera dei deputati, guidata dal suo Presidente, on. Spini, è 
a Parigi per un'indagine conoscitiva sulla riforma del servizio milita
re e delle forze armate in Francia, che sta per essere presentata in 
Parlamento. Ci interessa, dichiara ai giornalisti l' on. Spini, dopo 
aver incontrato parlamentari ed esponenti della Difesa francese, la 
decisione francese di passare dal servizio militare di leva all'esercito 
professionale. In Italia, ricorda il capo della delegazione italiana, per 
giungere al futuro esercito professionale, si passerà attraverso un 
<<sistema misto» (diminuzione della leva, incremento dell'esercito 
professionale), i cui dettagli sono allo studio. 

22 ISRAELE: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve l'Ambasciatore 
di Israele a Roma Millo (v. pag. 282). 

22 - RUANDA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed 
il vice Presidente e Ministro della Difesa del Ruanda Paul Kagame 
(v. pag. 300). 

22-23 IRAN: Visita a Teheran del sottosegretario agli Esteri sen. Toia (v. 
pag. 279). 

23 SLOVENIA-UNGHERIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve 
alla Farnesina i suoi omologhi sloveno Laszlo Kovacs e ungherese 
Davorin Kracun. Al centro dei colloqui i problemi della stabilità e 
della sicurezza dell'area centro orientale ed il processo di integra
zione europea ed atlantica, anche in previsione di un futuro ingres
so di Slovenia e Ungheria nell'Ue e nella NATO. Viene inoltre 
decisa la convocazione di riunioni periodiche dei sottosegretari agli 
Esteri dei tre Paesi. 

23 - UNGHERIA: Il Presidente del Consiglio on. Frodi riceve a Palaz
zo Chigi il Ministro degli Esteri ungherese Laszlo Kovacs, presente 
a Roma per partecipare all'incontro triangolare Ungheria-Slove
nia- Italia. Nel corso dell'incontro vengono riscontrati l'ottimo sta
to delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e la tradizionale amicizia 
che lega i due popoli. Inoltre viene riaffermato il comune impegno 
per la stabilità e lo sviluppo dell'area centroeuropea, per la quale 
sono previste nuove prospettive di concreta realizzazione. In que
sto contesto, viene sottolineata l'importanza della realizzazione del 
corridoio Trieste-Lubiana-Budapest, come importante asse per lo 
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sviluppo delle relazioni con i Paesi dell'Europa centrorientale. Il 
Presidente Prodi esprime, al suo interlocutore, l'augurio dell'in
gresso dell'Ungheria nell'Unione europea e nelle strutture di sicu
rezza euro-atlantiche. 

24 ONU: Messaggio del Presidente della Repubblica on. Scalfaro in 
occasione della giornata delle Nazioni Unite (v. pag. 462). 

24 - ONU: Il Ministro degli Esteri on. Dini interviene alla SIOI in 
occasione della Giornata delle Nazioni Unite per illustrare la 
proposta ed i possibili contributi dell'Italia volti a migliorare il 
funzionamento dell'ONU. Nel suo intervento il Ministro Dini 
ricorda tra l'altro che nei mesi scorsi «nella sua ,·este di presiden
te dell'Unione europea, l'Italia ha presentato quella che costitui
sce l'unica proposta valida suscettibile di condurre ad un supera
mento anche a lungo termine» di uno dei problemi principali del
le Nazioni Unite: preservare la possibilità di operare con efficien
za e mantenere una funzione centrale nelle relazioni internazio
nali. La proposta italiana prevede che i membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza rimangano cinque e aggiunge dieci ulterio
ri seggi elettivi ai dieci già esistenti. Trenta Stati sarebbero chia
mati a ruotare ogni due anni nell'ambito dei seggi istituiti ex nova. 
(ANSA). 

25 - ONU: Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri riceve il Segretario 
Cìenerale aggiunto dell'ONU Ambasciatore ]in Yongjian (v. 
pag. 463). 

25 - RUSSIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il Ministro dell'E
conomia russo Evgenij Iassin. L'incontro offre l'occasione per fare 
il punto della cooperazione bilaterale sul piano economico e indu
striale. 

27 ISRAELE: Visita del Ministro degli Esteri on. Dini (v. pag. 282). 

27 MEDIO ORIENTE: Il Ministro degli Esteri on. Dini si reca in 
Israele dove viene ricevuto dal Presidente Ezer Weizman, dal Pri
mo Ministro Benjamin Netanyahu. Successivamente il Ministro 
Dini incontra a Gaza il Presidente dell'Autorità nazionale palesti
nese Yassir Arafat. 

28 - CìiAPPONE: Si svolge alla Farnesina l'ottava Sessione plenaria 
dell' <<Italy-J apan Business Group>>, foro informa le di consultazione 
e progettazione- creato nel1988- che riunisce alte personalità 
del mondo imprenditoriale e delle Amministrazioni dei due Paesi, 
per l'elaborazione di strategie a lungo termine di collaborazione 
economica e di cooperazione industriale congiunta, anche in Paesi 
terzi. All'Assemblea- presieduta dai due co-Presidenti del Busi
ness Group, Umberto Agnelli e Yoshitoki Ohino partecipano il 
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Ministro per il Commercio con l'Estero on. Fantozzi, il sottosegre
tario agli Esteri sen. Toia, il Presidente della Confindustria dott. 
Fossa. 

28 - REPUBBLICA CECA: In relazione della prevista visita del sotto
segretario agli Esteri cm. Fassino la Farnesina dirama il seguente 
comunicato stampa: Nel quadro della strategia di intensifìcazione 
dei rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'Europa centrale, il sottosegre
tario agli Affari Esteri, on. Piero Fassino, sarà nella Repubblica 
Ceca dal29 al31 ottobre, per colloqui bilaterali. Nell'agenda degli 
incontri figurano l'allargamento dell'Unione europea, l'architettu
ra europea di sicurezza e l'allargamento della NATO, il rilancio 
dell'Iniziativa Centro Europea in vista del prossimo Vertice di Graz 
e il consolidamento dei rapporti economico-commerciali tra i due 
Paesi. Nel corso della visita sarà insediato il Comitato consultivo 
degli imprenditori italiani nella Repubblica Ceca e verrà inaugura
ta una mostra di pittori piemontesi. 

28-29 - UCRAINA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, accompa
gnato dal sottosegretario agli Esteri on. Fassino effettua una visita 
in Ucraina. Durante il suo soggiorno il Presidente Scalfaro incon
tra il Presidente della Repubblica Leonid Kucma ed il Primo Mini
stro Pavlo Lasarenko con i quali discute in particolare i problemi di 
sicurezza dell'Ucraina, ribadendo che <<l'indipendenza dell'Ucraina 
interessa tutta l'Europa ed è un punto fondamentale dell'equilibrio 
di pace mondiale>>. (ANSA) Vengono inoltre prese in esame le 
relazioni tra i due Paesi, con particolare riferimento ai settori eco
nomico e culturale. Nel corso della visita il Presidente Scalfaro 
incontra anche i rappresentanti della comunità italiana. 

28-29 - UE: Si riuniscono a Lussemburgo i Ministri degli Esteri dell'Ue. Per 
l'Italia è presente il Ministro degli Esteri on. Dini il quale presenta 
ai partner europei una sua proposta articolata per rafforzare - in 
particolare tramite un più ampio ricorso al voto a maggioranza qua
lificata - la politica estera e di sicurezza comune dell'Ue. Tale 
documento è il primo contributo globale ed organico elaborato in 
argomento da una delegazione nazionale nell'ambito della Confe
renza di revisione del Trattato di Maastricht (Cig). A parte alcuni 
aspetti più tecnici, il progetto si caratterizza per le soluzioni che 
prevede in materia di procedure decisionali dell'Ue degli strumen
ti per rafforzare la visibilità dell'azione comune e della dimensione 
di sicurezza e difesa dell'Unione. Inoltre nel corso della riunione 
vengono in particolare esaminati i seguenti temi: - Reazione alle 
leggi Helms-Burton l d'Amato: accordo politico (--punti 1.4.83 e 
1.4.84).- Processo di pace in Medio Oriente: adozione di conclu
sioni ( ~ punto 1.4. 72). - Ex Iugoslavia adozione di conclusioni, 
corredate da un documento orientativo (__,.punto 1.4.66).- Situa-
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zione nella regione dei Grandi Laghi: adozione di una dichiarazio
ne ( ___., j)unto 1.4.102). -Preparazione della conferenza ministeria
le dell'Organizzazione mondiale del commercio: adozione di con
clusioni ( ___.., punto 1.4.17). - Afghanistan: adozione di una dichia
razione (-punto 1.4.7).- Myanmar (Birmania): adozione di una 
posizione comune ( __.. punto l. 4. 9 2). Altri punti trattati: - Accordo 
di associazione euromediterraneo: stato di avanzamento dei nego
ziati. - Sessione del consiglio di cooperazione CE-Egitto: prepara
zione. - Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia: stato di 
avanzamento dei lavori.- Obiettivi dell'Unione europea per il ver
tice di Lisbona (ISCE): scambio di opinioni. - Processo di transi
zione democratica in Zaire: adozione di conclusioni.- Difficoltà di 
approvvigionamento di cereali in Bulgaria: esame. - Relazioni con 
la Turchia: rinvio. - Relazioni con la SADC: esame. - Sede del
l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali: rinvio. - Riunione con 
i Paesi dell'Europa centrale e orientale associati: dibattito. - Riu
nione ministeriale della conferenza intergovernativa: dibattito. 
(Boll. Ue 10-1996) 

29 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO: Il sottosegretario agli 
Affari Esteri Serri presiede a Roma il Comitato Direzionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo. In merito la Farnesina dirama il 
seguente comunicato stampa: Il sottosegretario agli Affari Esteri, 
Senatore Rino Serri, ha presieduto questa mattina il Comitato 
Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo che ha approvato 
iniziative per un valore globale di circa 87 miliardi di lire destinati 
quasi integralmente ai Paesi dell'Africa e del Bacino del Mediter
raneo. Fra le iniziative approvate rientra il finanziamento di 5 
miliardi di lire a favore del Hold Fund, gestito dalla Banca Mon
diale, per contribuire a far fronte alle più immediate esigenze del 
bilancio di funzionamento dell'Amministrazione palestinese. Tali 
difficoltà, aggravate dalla chiusura dei Territori, per i lavoratori e le 
merci palestinesi, erano state anche illustrate dai responsabili pale
stinesi al Ministro Dini nel corso della visita che egli ha appena 
effettuato a Gaza. Sempre in relazione alla situazione mediorienta
le il Comitato Direzionale ha inoltre approvato un intervento inte
so a rafforzare l'Agenzia di stampa palestinese, WAFA, contri
buendo in tal modo a migliorare il sistema pubblico di informazio
ni e quindi lo sviluppo del processo democratico. I predetti due 
interventi si inseriscono nel più ampio quadro dell'impegno della 
cooperazione italiana a sostegno del processo di pace per il quale 
sono stati in questi ultimi anni stanziati fondi per circa 100 miliar
di di lire, destinati in massima parte a progetti di assistenza in cam
po sanitario, educativo e della gestione delle acque. Il Comitato 
Direzionale ha anche approvato un programma pluriennale di 
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intervento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese in Mozam
bico e la costituzione di un fondo per la riabilitazione e lo sviluppo 
sociale in Etiopia. Nel corso della riunione di stamane il Comitato 
ha infine esaminato il testo della Relazione Previsionale e Pro
grammatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 
1997. 

30 - ASIA-PACIFICO: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve gli 
Ambasciatori dei Paesi dell'Asia e del Pacifico accreditati a Roma 
(v. pag. 339). 

30 AUSTRIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Roma il suo 
omologo austriaco Wolfang Schiissel (v. pag. 243). 

30 - CILE: Il sottosegretario agli Esteri, scn. TcJia partecipa al convegno 
«Cile 1996 - Transizione politica e trasformazione economica>> 
organizzato a Roma dall'ULA, dall'IPALMO e dall'Ambasciata del 
Cile. Nel ricordare i legami che uniscono l'Italia al Cile, il sottose
gretarìo Toia ha sottolineato il sapiente equilibrio che la classe poli
tica cilena ha saputo trovare tra le esigenze di carattere politico e 
le necessità di ordine economico. 

30 - GERMANIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il suo omolo
go tedesco Klaus Kinkel, il quale esprime l'auspicio della Germania 
che l'Italia, che ha intrapreso un rigoroso programma di risana
mento economico e finanziario, partecipi fin dall'inizio alla terza 
fase dell'Urne. Inoltre i due Ministri discutono dei temi di maggio
re interesse internazionale. In particolare il Ministro Kinkel ringra
zia l'Italia per l'evacuazione dei cittadini tedeschi dallo Zaire. Altri 
argomenti di discussione sono la Conferenza intergovernativa per 
la revisione del Trattato di Maastricht, con particolare riguardo alla 
Pese e al cosiddetto terzo pilastro (affari interni e giustizia), i pro
blemi di sicurezza dell'Europa (ruolo Ueo e allargamento Nato) e 
la situazione in Bosnia, anche in vista della riunione del Peace 
lmplementation Council, a Londra il 4 e 5 dicembre. 

30 PERÙ: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il sot
tosegretario agli Affari Esteri, sen. Patrizia Toia, ha ricevuto questo 
pomeriggio alla Farnesina il Primo Vice Presidente della Repubbli
ca del Perù, Ing. Ricardo Marquez Flores, in visita in Italia alla gui
da di una missione di promozione commerciale con un gruppo di 
imprenditorì peruviani. Nel corso del cordiale colloquio sono stati 
passati in rassegna i rapporti politici ed economici bilaterali- con 
specifico riguardo alle joint ventures tra piccole e medie imprese c 
alla formazione professionale che l'Italia può favorire in settori qua
li l'industria calzaturiera e del legno - e alcuni temi internaziona
li eh comune interesse. Tra questi ultimi, la questione della riforma 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare la 



88 :-JOVEMBRE 

proposta presentata la riguardo dall'Italia. Il sottosegretario Toia ha 
altresì menzionato la possibilità di un suo viaggio nella primavera 
del prossimo anno a Lima e in altre capitali andine a conferma del
l'impegno profuso dall'Italia nei confronti di quell'area geografica 
durante il semestre di Presidenza dell'Unione europea, che si è 
concluso il 30 giugno scorso proprio con la firma a Roma della 
Dichiarazione di dialogo politico tra l'Ue e la comunità andina. 

30 REPUBBLICA CECA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fassino sì 
reca a Praga per incontrare i vice Ministri degli Esteri della Repub
blica Ceca Alexandr Vondra e Cyril Svoboda. Nel corso dei collo
qui l'on. Fassino ribadisce l'interesse dell'Italia ad intensificare i 
rapporti con la Repubblica Ceca ed a favorire l'ingresso di tale Pae
se nella Ue c nella NATO. 

NOVEMBRE 

I ~ ARMAMENTI E DISARMO: 'La Farnesina dirama il seguente 
comunicato stampa relativo al deposito del 65° strumento di ratifi
ca della Convenzione sulle armi chimiche: Con il deposito del 65o 
strumento di ratifica della Convenzione sulle armi chimiche avve
nuto ieri è stato raggiunto il «quorum>> necessario per la sua entra
ta in vigore tra sei mesi. Il Governo italiano esprime la propria sod
disfazione per questa importante tappa sulla via dell'applicazione di 
un accordo di disarmo che proibisce totalmente la produzione, l'u
so, il possesso ed il trasferimento di tali armi di distruzione di mas
sa. Al tempo stesso l'Italia auspica vivamente che altri Stati aderi
scano all'intesa affinché le nuove strutture organìzzative previste 
possano acquistare piena funzionalità. Si apprezzano, e si giudica
no in proposito rassicuranti, gli affidamenti forniti dal Presidente 
degli Stati Uniti d'America Clinton il 24 settembre circa l'impegno 
americano ad aderire alla Convenzione. L'Italia ha ratificato la 
Convenzione nel 1995, introducendo contestualmente la relativa 
legislazione interna di applicazione ed istituendo, presso il Ministe
ro degli Affari Esteri, l'Autorità Nazionale per le Armi Chimiche 
prevista dalla stessa Convenzione. 

l ~ GRECIA: Il vice Presidente del Consiglio e Ministm per i Beni 
Culturali e ambientali on. Veltroni riceve il Ministro greco della 
Cultura Evangelos Venizelos con il quale discute i problemi della 
collaborazione culturale tra i due Paesi, con particolare riferimen
to alla possibile apertura di una scuola archeologica greca a Roma 
cd alla presenza della cultura greca nel Giubileo del 2000. 

2 ~ ZAIRE: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Alla 
luce dell'aggravarsi della situazione dei rifugiati nella regione del 
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Kivu, al confine tra Ruanda e Zaire, l'Italia sollecita le Nazioni 
Unite a predisporre con urgenza un intervento di aiuto umanitario, 
con le opportune misure di protezione, al quale l'Italia - anche 
nell'ambito dell'Unione europea - è pronta a dare il proprio 
apporto. 

3 ZAIRE: Attività della Farnesina in relazione alla crisi nello Zaire 
(v. pag. 324). 

4 NATO: Il Presidente del Consiglio on. Frodi riceve il Segretario 
Generale della NATO Javier Madariaga Solana (v. pag. 435). 

4 - NATO: Si aprono a Roma i lavori della 42a assemblea generale 
dell'ATA (Associazione del Trattato Atlantico). All'Assemblea, 
dedicata alle <<Nuove dimensioni della sicurezza atlantica>> ha par
tecipato il Ministro degli Esteri on. Dini il quale nel suo interven
to ha tra l'altro messo in rilievo che «Per l'Italia è importante che 
nella realizzazione della futura catena di comando della Nato, ed in 
particolare per quanto riguarda la visibilità che avrà in essa la com
ponente europea, vi sia uno sviluppo armonioso nelle diverse aree 
geografiche affinché non si generino squilibri a detrimento della 
regione meridionale, che appare invece destinata ad assumere 
importanza crescente per il prossimo futuro». (ANSA) 

5 - CROAZIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini compie una breve visi
ta a Zagabria nel corso della quale firma due accordi nell'ambito 
dei rapporti bilaterali tra Italia e Croazia. La prima intesa riguarda 
la tutela delle minoranze, la comunità italiana in Croazia, quella 
croata in Italia. Agli italiani in !stria e Dalmazia viene garantito il 
rispetto dei diritti acquisiti già nella Iugoslavia di Tito, l'Unione 
Italiana viene riconosciuta come rappresentante legale degli italia
ni, gli italiani in slovenia potranno liberamente lavorare in Croazia. 
L'Italia, da parte sua, riconosce come autoctona la comunità croa
ta in Italia, circa duemila persone che vivono in Molise. L'on. Dini 
e il Capo della diplomazia croata Mate Granic hanno sottoscritto 
un secondo accordo per la promozione e la protezione legale degli 
investimenti italiani in Croazia. Granic ha sottolineato che l'ac
cordo con il Governo italiano è stato firmato alla vigilia dell'in
gresso a pieno titolo della Croazia nel Consiglio Europeo e ha rin
graziato «per il sostegno dato da Roma a Zagabria». (ANSA) 

5 - REPUBBLICA CECA: Il Presidente del Consiglio on. Frodi si reca 
a Praga per incontrare il Presidente della Repubblica Ceca Vaclav 
Havel, il Primo Ministro Vaclav Klaus ed il Ministro degli Esteri 
]osef Zieleniec. Nel corso dei colloqui vengono prese in esame la 
futura adesione della Repubblica Ceca alla Ue ed alla NATO, la 
possibilità di intensificare le relazioni bilaterali nei settori politico, 
economico e culturale ed il rilancio dell'Iniziativa Centro Europa. 
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5 - SLOVENIA: Incontro tra il sottosegretario agli Esteri on. Passino 
e il segretario di Stato sloveno Iv o Vojgl (v. pag. 306). 

6 - CONSIGLIO D'EUROPA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve 
alla Farnesina il Presidente del Comitato Direttivo del Fondo di 
Sviluppo Sociale del Consiglio d'Europa, Giorgio Ratti. Lo ha reso 
noto un Comunicato della Farnesina. Nel corso del cordiale collo
quio, il dr. Ratti ha illustrato al Ministro Dini il quadro aggiornato 
delle attività del Fondo - che eroga mutui a lungo termine per 
investimenti di carattere sociale e per il sostegno alle piccole e 
medie imprese nelle aree meno sviluppate - anche alla luce del
l'attuale processo di allargamento ai Paesi dell'Europa Centrale e 
Orientale che imporrà una maggiore diversificazione degli inter
venti e un potenziamento della cooperazione con gli organismi 
finanziari internazionali. Nel confermare il sostegno del Ministero 
degli Esteri al Fondo di Sviluppo Sociale, il Ministro Dini ha inco
raggiato il Presidente del Comitato Direttivo a proseguire nello 
sforzo di rilancio dell'azione del Fondo stesso. Tale azione andreb
be perseguita - ha concluso il Ministro Dini - anche con riferi
mento alle zone italiane interessate alla sfera di attività del Fondo, 
nonché incrementando gli investimenti ad alto valore sociale, 
soprattutto nei Paesi meno prosperi, e più in particolare i progetti 
di ricostruzione a seguito di calamità naturali e di prevenzione del
le medesime. (ANSA). 

6- 7 CONSIGLIO D'EUROPA: Si riuniscono a Strasburgo i Ministri 
degli Esteri dei Paesi Membri del Consiglio d'Europa per discutere 
in particolare i temi della futura «sicurezza democratica europea». 
Per l'Italia è presente il sottosegretario agli Esteri on. Passino. 

8 - RUSSIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini giunge a Mosca per 
incontrare il Ministro degli Esteri russo Yevgeny Primakov. Dopo 
un primo colloquio a due, l'on. Dini incontra il collega russo anche 
insieme ai Ministri della delegazione dell'Unione europea per pas
sare in rassegna le prospettive di sviluppo delle relazioni Ue-Russia 
e discutere i principali temi della attualità internazionale, con par
ticolare riferimento al processo di pace in Medio Oriente. La dele
gazione ministeriale dell'Ue è attualmente costituita dal Ministro 
Dini per la passata Presidenza, dal Ministro irlandese Dick Spring 
per la Presidenza attuale, dal Ministro degli Esteri olandese Hans 
van Mierlo per il turno di Presidenza che inizierà il primo gennaio 
e dal Commissario europeo Hans van den Broek. 

8- 9 IN.CE: Si svolge a Graz il Vertice dei Capi di Governo dell'IN.CE 
(v. pag. 404). 

8-14 - AUSTRALIA: Giunge a Melbourne l'Ammiraglio Venturoni, 
Capo di Stato maggiore della Difesa, per una visita di sei giorni su 
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invito dal suo omologo australiano Gen. John Baker. L'agenda, ric
ca di incontri, prevede tra gli altri, colloqui nella capitale federale 
Canberra con il Gen. Baker e con il Ministro Bronwyn Bishop, 
facente funzione di Ministro della Difesa. La visita prosegue ad 
Adelaide dove è previsto un incontro con il premier regionale del 
Sud Australia Dean Brown e quindi a Darwin nel Territorio del 
Nord, per concludersi il14 novembre a Sydney. La missione preve
de inoltre visite a installazioni militari e industrie del settore, anche 
in vista di joint-ventures e altre forme di collaborazione tra imprese 
dei due Paesi. 

11 PORTOGALLO: La Farnesina dirama il seguente comunicato 
stampa: Il sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, ha incontrato 
oggi a Lisbona il Segretario di Stato agli Esteri del Portogallo, 
Seixas Da Costa. Nel corso del colloquio sono state esaminate le 
tematiche europee, con particolare riferimento all'andamento del
la Conferenza Intergovernativa per la revisione del Trattato di 
Maastricht, alla realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria 
e alla definizione della nuova architettura europea di sicurezza. È 
stato altresì esaminato il comune impegno per lo sviluppo del dia
logo euromediterraneo, per la soluzione delle gravi crisi in Africa e 
per l'ulteriore rafforzamento dei rapporti tra Unione europea e 
America Latina. Per quanto riguarda i rapporti bilaterali, sono sta
ti discussi in particolare la presenza italiana nella dinamica degli 
investimenti in Portogallo e l'intensificazione degli scambi cultura
li tra i due Paesi. L'on. Fassino ha quindi incontrato gli operatori 
economici italiani presenti in Portogallo. 

11 SUD AFRICA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. 
Prodi riceve, al Palazzo Chigi, il Vice Presidente della Repubblica 
del Sud Africa Thabo Mbeki. Il Presidente Prodi, nel ricordare la 
primaria importanza annessa dall'Italia alla pace ed al progresso 
dell'Africa, esprime il suo apprezzamento per il ruolo fondamenta
le svolto dalla Repubblica del Sud Africa a sostegno della stabilità 
del Continente. Il Presidente richiama la comunanza di valori e di 
visione, profondamente impegnata a favore dello sviluppo e della 
tolleranza politica e sociale che unisce i due Paesi. Da entrambe le 
parti viene espresso l'impegno a sviluppare ulteriormente le rela
zioni bilaterali, anche tramite la conclusione dell'Accordo in corso 
di negoziato tra Unione europea e Sud Africa. Sono, altresì, esami
nati i più recenti sviluppi della grave crisi nello Zaire, anche alla 
luce della recente risoluzione adottata in merito dal Consiglio di 
Sicurezza. Il Vice Presidente Mbeki, nel ringraziare per la simpatia 
e l'appoggio manifestato dal Governo italiano, ribadisce il proposi
to del Sud Africa di operare ulteriormente in veste di polo di stabi
lità e di sviluppo del Continente. 
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11 - TUVALU (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. Prodi 
riceve, a Palazzo Chigi, il Primo Ministro dello Stato di Tuvalu, 
Latasi, presente a Roma in occasione del Vertice FAO per l'Ali
mentazione. Durante l'incontro, il Presidente Prodi ribadisce l'in
teresse con il quale l'Italia guarda alla problematica dello sviluppo 
dei Piccoli Stati Insulari, per i quali è in programma a Roma, un 
apposito Convegno. 

12 - ONU-FAO: Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Prodi ed il 
Segretario Generale dell'ONU Boutros-Ghali (v. pag. 34 2). 

13 - FAO: Discorso del Presidente della Repubblica on. Scalfaro al Ver
tice mondiale sull'alimentazione (v. pag. 343). 

13 - FAO: Il Presidente del Consiglio on. Prodi, eletto Presidente del 
Vertice mondiale sull'Alimentazione, interviene nella prima gior
nata dei lavori. 

13 - FAO: Viene firmato a Roma un accordo tra Italia e FAO (v. 
pag. 346). 

13-17 - FAO: Si svolgono a Roma i lavori del Vertice Mondiale sull'Ali
mentazione. 

14 - BANCA MONDIALE (VERTICE FAO): Il Presidente del Consi
glio incontra, a Palazzo Chigi, il Presidente della Banca Mondiale, 
James Wolfensohn, che partecipa al Vertice FAO sull'Alimentazio
ne. Nel corso del colloquio, vengono esaminate le problematiche 
attinenti al ruolo della Banca Mondiale nella promozione dello svi
luppo, con particolare riguardo alle iniziative che la Banca medesi
ma ha assunto in materia di ulteriore riduzione del debito dei Pae
si più poveri. 

14 - COREA (VERTICE FAO): Il Presidente Prodi riceve, a Palazzo 
Chigi, il Primo Ministro della Repubblica di Corea, Sung Lee. Nel 
corso del colloquio, i due interlocutori esprimono soddisfazione per 
l'ottimo stato delle relazioni bilaterali tra i due Paesi. Il Presidente 
del Consiglio sottolinea la particolare priorità che il Governo ita
liano intende riservare allo sviluppo delle relazioni con la Corea 
nell'ambito di una strategia globale basata su nuovi concreti stru
menti di dialogo e sul rafforzamento dei rapporti politici, economi
ci e culturali. Nel settore economico, sono menzionati come parti
colarmente interessanti i settori delle piccole e medie imprese, del
le joint-ventures per iniziative nei Paesi terzi ed il settore dei tra
sporti marittimi. Il Primo Ministro Sung Lee ribadisce il proposito 
della Repubblica di Corea di operare attivamente per un ulteriore 
rafforzamento delle relazioni bilaterali. 
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15 ALBANIA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al 
Quirinale il Presidente della Repubblica di Albania, Sali Berisha. È 
presente all'incontro il sottosegretario agli Esteri, on. Fassino. 

15 - ALGERIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il suo omologo 
algerino Ahmed Attaf Temi dell'incontro la stabilità nel Mediter
raneo e le relazioni bilaterali. In tale occasione il Ministro Attaf 
esprime l'auspicio che l'Italia partecipi allo sviluppo economico ed 
al progetto di ristrutturazione industriale dell'Algeria. 

15 ALGERIA: Il Presidente della Repubblica, on. Scalfaro riceve al 
Quirinale il Primo Ministro della Repubblica Algerina democrati
ca e popolare, Ahmed Ouyahia. 

15 - AUSTRALIA: Viene firmato a Melbourne un accordo di coopera
zione per l'insegnamento della lingua italiana. In merito la Farne
sina dirama il seguente comunicato stampa: L'Italia e lo Stato 
australiano del Vittoria hanno firmato oggi a Melbourne un accor
do di cooperazione per l'insegnamento della lingua italiana che 
prevede l'utilizzo della televisione via satellite e la produzione di 
appositi programmi multimediali per la diffusione della lingua e 
della cultura italiana nel sistema educativo. L'iniziativa, promossa 
e cofinanziata dal Ministero degli Affari Esteri, ha una portata del 
tutto innovativa, destinata alla numerosa collettività italiana inse
diatasi in Australia negli anni '50 e '60. L'uso della televisione con
sentirà infatti una diffusione capillare della lingua e della cultura 
italiana in un contesto politico-sociale multiculturale e plurilingui
sta, quale quello australiano, con una accentuata proiezione asiati
ca. In questo quadro l'iniziativa va considerata come potenzial
mente diretta anche all'area asiatica, ove esiste una domanda sia 
da parte della cosiddetta emigrazione tecnologica italiana che dei 
locali che considerano l'italiano, oltre che lingua di cultura, stru
mento di promozione dei rapporti economico-commerciali. 

15 - BOTSWANA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve 
al Quirinale il Presidente della Repubblica del Botswana Ketumile 
Masire. 

15 CINA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. Prodi rice
ve, a Palazzo Chigi, il Primo Ministro della Repubblica popolare di 
Cina, Li Peng, presente a Roma in occasione del Vertice FAO sul
l'Alimentazione. Il Primo Ministro Li Peng illustra i mutamenti in 
corso nella struttura economica e sociale della Cina e conferma 
l'impegno del Governo cinese per l'ulteriore prosecuzione di una 
politica di riforma graduale ed irreversibile, volta all'aumento ed 
alla diffusione del benessere della popolazione. Il Presidente Frodi, 
nel richiamare la tradizionale amicizia tra i due popoli e nel com
piacersi per la prosecuzione della politica delle riforme in Cina, 
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auspica continui progressi della società civile cinese in tutti i cam
pi e riafferma la disponibilità italiana a contribuire a tali sviluppi, 
intensificando i rapporti tra i due Paesi. In tale contesto, viene con
statato il buon andamento degli scambi commerciali tra i due Pae
si e sono esaminate le concrete, elevate potenzialità di cooperazio
ne tra le due economie. 

15 CIPRO: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve al Qui
rinale il Presidente della Repubblica di Cipro Glafkos Clerides. 

15 - ERITREA: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro riceve, al 
Quirinale, il Presidente dello Stato di Eritrea Issaias Afeworki. È 
presente all'incontro il sottosegretario agli Esteri sen. Serri. 

15 FAO: Intervento del Presidente del Consiglio ori. Prodi alla Gior
nata interparlamentare in occasione del Vertice FAO (v. pag. 347). 

15 FAO: Intervento al Vertice FAO sull'Alimentazione del Ministro 
degli Esteri on. Dini (v. pag. 350). 

15 - FRANCIA: Il Presidente del Consiglio on. Prodi riceve a Palazzo 
Chigi il Primo Ministro francese Alain Juppé. Nel corso del collo
quio viene espressa soddisfazione per l'ottimo stato delle relazioni 
bilaterali. Il Presidente del Consiglio on. Prodi esamina con il suo 
interlocutore francese le tematiche del processo di unificazione 
europea, con particolare riguardo all'Unione monetaria, alla Con
ferenza intergovernativa, all'Europa dei cittadini e alle prospettive 
di allargamento dell'Unione. Vengono altresì discussi i più recenti 
sviluppi della grave crisi nello Zaire e la costituzione di una forza 
multinazionale a scopi umanitari, a seguito delle recenti risoluzioni 
del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. 

15 - GUYANA: Il sottosegretario agli Affari Esteri sen. Toia riceve alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri della Guyana Clement Rohee con 
il quale sottoscrive un accordo di cooperazione bilaterale in campo 
economico e commerciale, industriale, culturale, scientifico e turi
stico. 

15 - IRAN: Il Ministro degli Esteri nn. Dini riceve alla Farnesina il vice 
Ministro degli Esteri iraniano Mahmud Vaezi, nel quadro dell'in
tensa serie di contatti bilaterali in atto in occasione del Vertice del
la FAO. L'incontro consente di mettere l'accento sull'opportunità, 
condivisa dal vice Ministro iraniano, di sviluppare e rafforzare il 
dialogo critico che l'Italia, insieme ai Paesi dell'Unione europea, 
persegue con l'Iran in tutti i campi, anche nell'intento di fornire, 
con l'approfòndimento delle reciproche posizioni, un contributo 
efficace al rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regio
ne mediorientale. 
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15 - IRAN (VERTICE FAO): Il Presidente della Repubblica cm. Scal
faro riceve, al Quirinale, il vice Presidente della Repubblica Islami
ca dell'Iran Hassan Ebrahim Habibi. All'incontro è presente il sot
tosegretario di Stato per gli Affari Esteri sen. Toia. 

15 - KENYA (VERTICE FAO): ll Presidente della Repubblica on. 
Scalfaro riceve al Quirinale il Presidente della Repubblica del 
Kenia Daniel Arap Moi. All'incontro è presente il sottosegretario 
di Stato agli Esteri Serri. 

15 - MALDIVE (VERTICE FAO): Il Presidente della Repubblica on. 
Scalfaro riceve al Quirinale il Presidente della Repubblica delle 
Maldive Maumoun Abdul Gayoom. È presente all'incontro il sot
tosegretario agli Affari Esteri sen. Toia. 

15 - RUSSIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra a Villa Madama 
il Ministro della Difesa russo Igor Rodionov. Entrambi esprimono 
soddisfazione per i rapporti che uniscono i due Paesi, che si stanno 
intensificando anche nel settore della difesa. Viene inoltre preso in 
esame il tema dell'allargamento della Nato, che l'on. Dini definisce 
<<una dinamica che non si può fermare>>, e che va <<guidata, gestita 
e negoziata» partendo dal principio che la Russia <<deve fare parte 
dell'architettura di sicurezza europea». (ANSA) 

15 - TAGIKISTAN (VERTICE FAO): Il Presidente della Repubblica 
on. Scalfaro riceve, al Quirinale, il Presidente della Repubblica del 
Tagikistan Imamoli Rahmanov. È presente all'incontro il sottose
gretario agli Affari Esteri on. Fassino. 

15 UGANDA (VERTICE FAO): Il Presidente della Repubblica on. 
Scalfaro riceve, al Quirinale, il Presidente della Repubblica dell'U
ganda Yoweri Museveni. È presente all'incontro il sottosegretario 
agli Affari Esteri sen. Serri. 

16 - ALGERIA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio cm. Prodi 
incontra il Primo Ministro algerino, Ouyahia, presente a Roma per 
il Vertice FAO, il quale illustra il programma di riforme varato dal 
Governo volto a coagulare la maggioranza delle forze politiche 
algerine, ricordando come, tra giorni, avrà luogo il referendum 
costituzionale. Da parte sua, il Presidente Prodi esprime l'auspicio 
che la nuova fase di dialogo e di democratica convivenza così 
avviata possa consolidarsi al più presto a beneficio di tutto il popo
lo algerino. Nel corso del colloquio, sono passate in rassegna le pro
blematiche della cooperazione economica tra l'Italia e l'Algeria: i 
due interlocutori auspicano che le riforme in atto sul piano politi
co ed economico ed il processo di liberalizzazione dell'economia 
algerina siano le premesse di un ulteriore sviluppo dei rapporti eco
nomici tra i due Paesi. 
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16 -- GABON (VERTICE FAO): Il Presidente della Repubblica on. 
Scalfaro riceve, al Quirinale, il Presidente della Repubblica gabo
nese Ornar Bongo. È presente all'incontro il sottosegretario di Sta
to per gli Affari Esteri sen. Serri. 

16 - INDIA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. Frodi 
riceve il Primo Ministro indiano, Deve Gowda, presente a Roma 
per partecipare al Vertice FAO. I due interlocutori, nel richiamare 
i vincoli di amicizia che uniscono l'Italia e l'India, constatano con 
soddisfazione l'ottimo andamento delle relazioni bilaterali, caratte
rizzate da una crescente intensità di contatti a livello politico, ed 
esaminano le prospettive di ulteriore sviluppo dei rapporti bilatera
li, con particolare riferimento al promettente settore delle relazio
ni economiche. · 

16 - INDONESIA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. 
Frodi riceve, a Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica di 
Indonesia, gen. Mohamed Suharto, presente a Roma per il Vertice 
FA O. N el corso del colloquio viene auspicata un'intensificazione 
degli scambi in tutti i settori, incluso il dialogo politico. In partico
lare, nel constatare con soddisfazione che l'interscambio tra l'Italia 
e l'Indonesia è più che raddoppiato negli ultimi quattro anni, vie
ne espresso l'auspicio che gli scambi vengano incrementati, sì da 
raggiungere livelli più confacenti all'importanza ed alla potenzialità 
delle due economie. 

16 - IRAN (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. Frodi 
incontra il Vice Presidente della Repubblica islamica dell'Iran, 
Hassan Habibi, presente a Roma in occasione del Vertice mondia
le sull'Alimentazione. Nel corso del colloquio che passa in rivista le 
relazioni bilaterali e tocca alcuni aspetti della realtà internazionale 
e dei rapporti tra Unione europea ed Iran, viene constatata l'im
portanza del dialogo che l'Italia persegue con Teheran, sia sul pia
no bilaterale, sia nell'ambito del «dialogo critico» dell'Unione 
europea. Il Vice Presidente dell'Iran manifesta il desiderio del suo 
Paese di m·ere più stretti rapporti con l'Europa c con l'Italia in par
ticolare. Il Presidente Frodi, nell'associarsi a tale auspicio, sottoli
nea, da parte sua, l'importanza che ulteriori progressi possano regi
strarsi su tutte le questioni oggetto di trattazione tra l'Unione euro
pea e l'Iran nel quadro del predetto dialogo. 

16 - MALTA (VERTICE FAO): Incontro a Roma tra il Presidente del 
Consiglio on. Prodi ed il Primo Ministro maltese Alfred Sant. Al 
termine del colloquio Palazzo Chigi dirama il seguente comunica
to: <<Il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha incontrato oggi il 
Primo Ministro di Malta, Alfred Sant, presente a Roma nel quadro 
del Vertice Fao sull'Alimentazione. Nel corso del franco e cordiale 
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colloquio, è stata richiamata la tradizione di amicizia che unisce i 
due Paesi e la comune volontà di proseguire la proficua coopera
zione esistente. Il Primo Ministro Sant ha illustrato gli intenti del 
suo Governo in merito all'instaurazione di uno stretto rapporto tra 
Malta e l'Unione europea che non comprenda la prospettiva del
l'adesione. Il Presidente Frodi, nel prendere atto di tale nuovo 
orientamento, ha fatto presente all'interlocutore le obiettive diffi
coltà che esso comporta, assicurando che da parte italiana non 
verrà meno la tradizionale apertura nei confronti di Malta. 
(ANSA) 

16 - RUSSIA: Il Presidente del Consiglio on. Frodi riceve a Roma il 
Ministro della Difesa russo Igor Rodionov. Nel corso dell'incontro 
vengono esaminate le ottime relazioni che si sviluppano in ogni 
campo tra la Federazione Russa e l'Italia nonché il nuovo impulso, 
impresso con la visita del Ministro della Difesa Rodionov, alla coo
perazione in ambito militare, al fine di raggiungere ancor più ele
vati livelli di fiducia e stabilità in Europa. Il Presidente Frodi ricor
da la posizione dell'Italia in merito alle attuali prospettive dell'Al
leanza Atlantica, sottolineandone il carattere costruttivo ai fini di 
una architettura di sicurezza europea nella quale la Federazione 
Russa possa assumere piena responsabilità. 

16 - SPAGNA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. Frodi 
riceve a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio spagnolo ]osé 
Maria Aznar, presente a Roma in occasione del Vertice FAO sul
l' Alimentazione. 

16 - SVIZZERA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. Pro
di incontra, a Palazzo Chigi, il Presidente della Confederazione 
elvetica, Jean-Pascal Delamuraz, presente a Roma in occasione del 
Vertice FAO. Nel corso del colloquio, vengono discusse questioni 
di comune interesse, attinenti alle relazioni bilaterali, con partico
lare riferimento alla problematica dei trasporti terrestri, nonché al 
rapporto della Svizzera con l'Unione europea, di cui da ambo le 
parti si auspica l'intensificazione. 

16 - TUNISIA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. Frodi 
incontra il Primo Ministro tunisino, Hamed Karoui, presente a 
Roma per partecipare al Vertice FAO. Durante il colloquio viene 
esaminato lo stato delle relazioni tra i due Paesi, rilevandone lo spi
rito di tradizionale amicizia e fattiva cooperazione che le ispira. In 
particolare, il Presidente Frodi esprime l'auspicio che tali relazioni 
possano svilupparsi armoniosamente in ogni settore, incluso quello 
della pesca, della cooperazione e del controllo consensuale dell'im
migrazione clandestina, sulla base delle norme internazionali 
vigenti. 
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16 - VIETNAM (VERTICE FAO): Un comunicato della Presidenza 
del Consiglio informa che <<II Presidente del Consiglio Romano 
Prodi ha ricevuto oggi il Vice Primo Ministro del Vietnam, Tran 
Due Luong, presente a Roma per partecipare al Vertice FAO sul
l'Alimentazione. Nel corso del cordiale colloquio sono state esami
nate, nello spirito dell'amicizia che lega i due Paesi, le prospettive 
di ulteriore cooperazione italo-vietnamita, segnate da un significa
tivo e promettente incremento nei tempi più recenti, nonché da 
una proficua convergenza su numerose problematiche internazio
nali. (ANSA) 

16-17 - ETIOPIA: Visita in Italia del Presidente della Repubblica Federale 
democratica di Etiopia Negaso Gidada. Il 16 novembre viene rice
vuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro. 
All'incontro è presente il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri 
sen. Serri. Il 17 novembre il Presidente Gidada, in visita a Napoli 
per partecipare ad un convegno organizzato dall'Istituto Universi
tario Orientale, incontra il Ministro dell'Interno on. Napolitano e 
viene in seguito ricevuto a Palazzo San Giacomo dal Sindaco di 
Napoli Bassolino, con il quale si intrattiene a colazione. 

16-19 CUBA (VERTICE FAO): Visita a Roma del Presidente Fidel 
Castro (v. pag. 272). 

17 - BANGLADESH (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. 
Prodi riceve il Primo Ministro del Bangladesh, Shaik Hasina 
Wajed, presente a Roma per partecipare al Vertice FAO. Nel corso 
dell'incontro, viene espresso l'auspicio di poter ulteriormente svi
luppare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi. A tale fine, 
sono esaminate le possibilità di cooperazione economica, con par
ticolare riguardo al settore delle infrastrutture ed al possibile coin
volgimento di piccole e medie imprese in settori specifici. 

17-20 - IUGOSLAVIA: Il sottosegretario agli Esteri o n. Passino compie 
una visita di quattro giorni a Belgrado. Durante il suo soggiorno 
l'on. Passino viene ricevuto dal Presidente Slobodan Milosevic con 
il quale discute in particolare i problemi della cooperazione bilate
rale, le relazioni tra Ue e Federazione Iugoslavia e le prospettive 
degli Accordi di Dayton sulla Bosnia. 

18 - GUATEMALA: Il Presidente del Senato sen. Mancino riceve a 
Palazzo Madama il vice Presidente della Repubblica del Guatema
la Arturo Herbruger Asturìas. 

18 - INDIA (VERTICE FAO): Il Presidente del Senato sen. Mancino 
riceve a Palazzo Madama il Primo Ministro dell'India Deve Gowda, 
giunto a Roma per il Vertice mondiale sull'alimentazione. Il Primo 
Ministro indiano rinnova al sen. Mancino l'invito a recarsi in India 
in data di suo gradimento. 
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19 - UEO: Si svolgono a Ostenda i lavori della riunione ministeriale 
dell'UEO, dedicati in particolare al problema dello Zaire ed all'isti
tuzione della Organizzazione degli Armamenti dell'UEO. Per l'Ita
lia è presente il Ministro della Difesa on. Andreatta, che, in margi
ne ai lavori, incontra i suoi omologhi sloveno Jelko Kacin ed esto
ne Andreus Oovel. 

20 AUSTRIA: Si terrà domani a Vienna la XII sessione della «Gran
de Commissione Mista>> italo-austriaca. La riunione sarà co-pre
sieduta dal sottosegretario agli Affari Esteri, on. Piero Passino, e 
dal sottosegretario austriaco agli Esteri, signora Benita Ferrero
Waldner. La parte politica della sessione prevede un esame delle 
relazioni bilaterali nei vari campi, con particolare riferimento alla 
possibilità di un aggiornamento del ruolo della Commissione 
Mista a seguito dell'entrata dell'Austria nell'Unione europea. 
Parallelamente, a livello tecnico, saranno esaminati lo sviluppo 
dei rapporti economici e culturali bilaterali, le tematiche dei tra
sporti e dei valichi, nonché le questioni giuridiche, consolari e 
sociali. Al termine della «Grande Commissione Mista», i due sot
tosegretari avranno un separato colloquio per esaminare l'anda
mento della Conferenza intergovernativa, le prospettive di allar
gamento dell'Unione europea e gli sviluppi in sede IN.CE. L'on. 
Passino avrà inoltre un colloquio col Ministro austriaco dell'In
terno, Caspar Einem, dedicato alla preparazione dell'ingresso dei 
due Paesi nel Sistema Schengen. (Comunicato stampa del Mini
stero degli Esteri) 

20 - BULGARIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini riceve il Presiden
te bulgaro Petar Stoyanov. Al termine dell'incontro la Farnesina 
dirama il seguente comunicato stampa: Il Ministro degli Affari 
Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Farnesina il neo-elet
to Presidente della Repubblica di Bulgaria, Petar Stoyanov, in 
visita in Italia. Nel corso del cordiale colloquio è stato ricordato 
l'eccellente stato dei rapporti tra Italia e Bulgaria e ha avuto luo
go uno scambio di vedute sulla situazione economica bulgara, 
anche nel contesto dei rapporti con le Istituzioni Finanziarie 
Internazionali. Sono stati inoltre trattati temi inerenti l'allarga
mento dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica, nonché l'I
niziativa Centroeuropea e lo sviluppo della collaborazione per la 
realizzazione dei progetti infrastrutturali previsti in tale quadro, 
come pure la situazione nell'ex-Iugoslavia e nei Balcani. Il Mini
stro Dini ha ricordato, in particolare, il ruolo svolto dall'Italia per 
favorire l'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Europa 
Centro-orientale, secondo le rispettive priorità e i tempi oppor
tuni per ciascuno di essi. Nel riconoscere l'importante contribu
to fornito dalla Bulgaria alla stabilità nella regione balcanica, 
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Dini ha altresì rilevato l'interesse bulgaro al progressivo avvici
namento all'Alleanza Atlantica, sottolineando che esso si colloca 
nell'ambito del più ampio sforzo teso all'edificazione consensuale 
in Europa di una efficiente e aggiornata architettura di sicurezza, 
da realizzare anche attraverso la sollecita definizione dei rapporti 
della NATO con la Russia. 

20 - GRECIA: Il Presidente del Consiglio on. Prodi riceve a Palazzo 
Chigi il Primo Ministro greco Kostas Simitis: <<Nel lungo e cordiale 
colloquio - informa un comunicato di Palazzo Chigi - cui è 
seguita una colazione di lavoro, i due interlocutori, nel constatare 
con soddisfazione l'eccellente stato dei rapporti bilaterali, hanno 
avuto un ampio scambio di valutazioni sulle tematiche europee, in 
vista del Consiglio Europeo di Dublino, nel prossimo dicembre, con 
particolare riguardo ai temi dell'Unione Monetaria e della Confe
renza Intergovernativa. Il Presidente del Consiglio italiano e il Pri
mo Ministro greco hanno anche esaminato la situazione nel Medi
terraneo, del processo di pace in Medio Oriente e gli sviluppi nel
la regione balcanica. Su tali temi il Presidente Prodi ed il Primo 
Ministro Kostas Simitis hanno constatato ampie convergenze ed 
hanno convenuto su un'intensificazione del dialogo bilaterale tra i 
due Paesi in vari settori. In questo ambito - conclude il comuni
cato- è stata convenuta l'opportunità di una regolare e recipro
ca consultazione di problemi di comune interesse in particolare per 
l'area balcanica>>. (ANSA) 

20 - MONGOLIA (VERTICE FAO): Il Presidente del Consiglio on. 
Prodi riceve, a Palazzo Chigi, il Primo Ministro della Mongolia, 
Mensaikhan Enkhsaikhan, che ha partecipato al Vertice FAO sul
l'Alimentazione. Nel corso del colloquio, vengono passate in rasse
gna le relazioni tra i due Paesi, alla luce della comune volontà di 
intensificarle e delle nuove prospettive che possono aprirsi in cam
po economico. Il Presidente Prodi esprime compiacimento per la 
costante evoluzione in senso democratico delle istituzioni politiche 
mongole. 

20 UNGHERIA: Incontro a Kranj (Slovenia) tra il Ministro dei Tra
sporti on. Burlando e i Ministri dei Trasporti di Slovenia e Unghe
ria Igor Umek e Karoly Lotz. Al centro dei colloqui il raggiungi
mento di un'intesa internazionale sul corridoio ferroviario e strada
le paneuropeo Trieste-Kiev, la cui ufficializzazione dovrebbe avve
nire nel mese di dicembre a Trieste. 

20-22 MALAYSIA: Visita a Kuala Lumpur del sottosegretario agli Esteri 
sen. Toia (v. pag. 291). 

21 - AUSTRIA: Il sottosegretario agli Esteri on. Passino incontra il suo 
omologo austriaco Benita Maria Ferrero-Waldner (v. pag. 244). 
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22 CROAZIA: Incontro tra il vice Presidente del Consiglio on. Vel
troni ed il vice Primo Ministro di Croazia Jure Radic (v. pag. 270). 

25 - TURCHIA: Il Segretario Generale della Farnesina Ambasciatore 
Bi:mcheri Chiappori si reca ad Ankara per incontrare il sottosegre
tario agli Esteri turco Onur Oymen. Nel corso del colloquio ven
gono prese in esame in particolare la cooperazione economica bila
terale e le relazioni tra Turchia e Ue. 

25-26 AFRICA: Vertice a Gibuti dei Capi di Stato e di Governo dell'Igad 
(v. pag. 329). 

25-26 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri degli Esteri dell'De. Per l'I
talia è presente il Ministro degli Esteri on. Dini. Nel corso della riu
nione vengono esaminati i seguenti temi: -Preparazione della con
ferenza dei Ministri dell'O MC a Singapore: adozione di conclusio
ne ( _,. punto 1.4.24). - Relazioni con Malta: adozione di conclu
sioni (_,.punto 1.4.79). -Relazioni Unione europea-Iran: adozione 
di una dichiarazione (--+punto 1.4.14). Cecenia: adozione di una 
dichiarazione (---"' punto 1.4.18). - Bielorussia: adozione di una 
dichiarazione (--+ [Junto 1.4.8). - Dialogo strutturato con Cipro: 
riunione (---"'punto 1.4.77). Altri punti trattati- Adesione della Cina 
all'OMC: situazione dei lavori. -Ex Iugoslavia: scambio di opinio
ni. -Medio Oriente: scambio di opinioni. -Relazioni con la Tur
chia: scambio di opinioni. - Bulgaria: scambio di opinioni. - Zai
re/Regione dei Grandi Laghi: discussioni. - Timor orientale: scam
bio di opinioni. -Rappresentante della presidenza per Cipro: rin
novo delle funzioni. - 8" riunione ministeriale della conferenza 
intergovernativa: dibattito: - Sede dell'Ufficio comunitario delle 
varietà vegetali: rinvio. (v. Boll. Ue 11-1996) 

26 - AMBIENTE: Si svolge a Parigi la Conferenza euromediterranea 
sulla gestione locale dell'acqua. Nel corso dei lavori viene adottata 
la <<dichiarazione di Marsiglia>>, incentrata sul «fondamentale inte
resse di una gestione razionale dell'acqua, della sua protezione, del
la sua valorizzazione nel rispetto degli equilibri naturali e dei dirit
ti delle generazioni future». (ANSA) La dichiarazione, in 14 pun
ti, può essere considerata come un programma ideale di gestione 
dell'acqua nei Paesi costretti a far fronte ai crescenti problemi di 
scarsità di acqua, come è il caso del sud e dell'est del Mediterraneo, 
ma anche dell'Europa del sud. Partecipano alla Conferenza i rap
presentanti dei 27 Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e del
l'Unione europea. Per l'Italia è presente il Sottosegretario ai Lavo
ri pubblici on. Mattioli. 

26 - UNGHERIA: Incontro a Roma tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Ministro della Difesa ungherese Gyorgy Keleti (v. pag. 3 23). 
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26 - VIETNAM: Si conclude la visita in Vietnam del sottosegretario 
agli Esteri sen. Toia. Durante il suo soggiorno il sen. Toia ha incon
trato il Ministro degli Esteri Nguyen Manh Cam, il vice Ministro 
delle Finanze Vu Mong Giao ed il vice Ministro della Cultura Luu 
Tran Thieu. 

27 - DISCORSI DI POLITICA ESTERA: Il Ministro degli Esteri on. 
Dini alla Commissione Affari Esteri del Senato (v. pag. 230). 

28--29 - GERMANIA: Visita del sottosegretario agli Esteri on. Fassino. In 
merito la Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il sot
tosegretario agli Affari Esteri, Fassino, sarà oggi e domani a Bonn 
per incontri con la collettività italiana. In particolare, nel pomerig
gio di oggi, l'cm. Fassino incontrerà- alla presenza dei Capi degli 
Uffici consolari italiani in Germania -i rappresentanti in seno al 
Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), i Presidenti dei 
Comitati per gli Italiani all'Estero (Comites) e i Presidenti delle 
associazioni e federazioni di connazionali operanti nel Paese. Nella 
giornata di domani, l'on. Fassino avrà un incontro con i rappresen
tanti sindacali di categoria, in particolare del settore della scuola e 
della formazione professionale. Nel corso degli incontri verranno 
esaminate le tematiche di interesse della collettività italiana in 
Germania, con particolare riferimento all'occupazione, ai corsi di 
lingua e cultura italiana, alle questioni sociali e di assistenza, ai ser
vizi e alla rete consolare, all'esercizio del diritto di voto all'estero e 
all'informazione, anche in vista della Conferenza Mondiale per una 
Politica dell'Informazione Italiana all'Estero che verrà inaugurata 
dal Ministro Dini l'l l dicembre a Milano. 

29 - CECENIA: Il Ministero degli Affari Esteri informa che questa not
te si è ottenuto il rilascio dei tre volontari italiani dell'organizzazio
ne umanitaria INTERSOS, rapiti nei pressi di Grozny, in Cecenia, 
il27 settembre 1996. Sandra Pocaterra, 41 anni, ferrarese, rappre
sentante di INTERSOS in Cecenia dal febbraio 1996, Augusto 
Lombardi, 36 anni, medico romano e Giuseppe Valenti, 62 anni, 
medico vicentino, furono sequestrati mentre si trovavano in viag
gio da Nazran a Grozny trasportando medicinali. I volontari italia
ni sono presenti in Cecenia con diverse iniziative umanitarie, cura
te da organizzazioni non governative come INTERSOS. Italiani 
sono la maggioranza dei progetti di assistenza sanitaria in favore 
delle popolazioni duramente colpite dal sanguinoso conflitto cece
no. Poca terra, Lombardi e Valenti- che si trovano in buone con
dizioni di salute -vengono portati a Mosca, nella nostra Amba
sciata, dove sono giunti nella tarda mattinata di oggi, con un volo 
speciale. Proseguiranno per l'Italia quanto prima. Il Ministro Dini 
si è felicitato con i familiari per la positiva conclusione della vicen
da. Alla soluzione del caso, seguito con attenzione al più alto livel-
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lo di Governo, si è arrivati dopo numerosi interventi del Ministro 
Dini sulle Autorità di Mosca e dopo contatti stabiliti con influenti 
personalità cecene da INTERSOS. (Comunicato stampa del Mini
stero degli Esteri). 

EGITTO: Visita al Cairo del Presidente della Repubblica on. Scal
bro. 

30 - ZAIRE: Interventi a tutela della comunità italiana in Zaire (v. 
pag. 325). 

30 novembre-l o dicembre - GIAPPONE: Si svolge a Tokyo la V• riunione 
bilaterale della Commissione mista itala-giapponese. Nel corso dei 
lavori vengono approvati venti nuovi progetti di ricerca comune 
che vanno ad aggiungersi ai 124 adottati nel corso delle preceden
ti riunioni nel quadro dell'accordo di cooperazione scientifìca e 
tecnologica firmato tra i due Paesi nel 1988. La collaborazione 
riguarda in particolare i nuovi materiali, l'intelligenza artificiale, la 
biotecnologia, la sismologia, le telecomunicazioni e la medicina. La 
prossima riunione è prevista nell'autunno 1998 in Italia. 

DICEMBRE 

2 OSCE: Intervento del Presidente del Consiglio on. Prodi al Verti
ce di Lisbona (v. pag. 464) . 

2 - UE: Si riuniscono a Bruxelles i Ministri dell'Ue responsabili per i 
problemi economici e finanziari. Per l'Italia è presente il Ministro 
del Tesoro dott. Ciampi. Nel corso della riunione vengono esami
nati i seguenti temi:- Relazione al Consiglio europeo sull'occupa
zione: approvazione (--+punto 1.3.210).- Aliquota normale dell'I
VA: accordo (--+ punto 1.3.41). Altri ,bunti trattati - Preparazione 
del Consiglio europeo - terza fase dell'UEM: esame dettagliato. -
Prestiti della BEI ai Paesi dell'America latina e dell'Asia: approva
zione del mandato provvisorio per prestiti.- Nuovi mandati di pre
stito della BEI ai Paesi terzi: esame approfondito. - SEM 2000 -
Fase III: presentazione di conclusioni. - Disposizioni specifiche 
relative alle franchigie per i passeggeri concesse ai Paesi nordici: 
accordo politico. Preparazione della presidenza olandese: comu
nicazione. (Boll. Ue 12-1996) 

3-5 - SVIZZERA: Il sottosegretario agli Esteri on. Fassino si reca in Sviz
zera per incontrare la comunità italiana. Un comunicato diramato 
dal Ministero degli Esteri il 4 dicembre precisa che: «L'on. Fassino 
ha incontrato oggi il personale dell'Ambasciata d'Italia a Berna, cui 
ha illustrato le iniziative per la ristrutturazione del Ministero degli 
Affari Esteri e della rete consolare. L'cm. Fassino ha quindi incon-
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trato i dirigenti delle scuole italiane in Svizzera e i responsabili dei 
corsi di lingua e cultura italiana, nonché i responsabili degli enti eli 
formazione professionale. In tale occasione, il sottosegretario ha 
posto l'accento sull'importanza che riveste la diffusione della lingua 
e della cultura italiana nel quadro di un programma d'integrazione 
piena dei connazionali residenti all'estero. L'on. Fassino ha voluto 
altresì tranquillizzare i dirigenti delle scuole italiane, preoccupati 
dai possibili tagli eli bilancio, assicurando che il Ministero degli 
Esteri manterrà gli impegni assunti. L'on. Fassino ha quindi sottoli
neato- prosegue il comunicato- che l'obiettivo da perseguire è 
quello di inserire l'insegnamento dell'italiano nell'ordinamento 
scolastico svizzero e, al contempo, di ottimizzare le risorse esisten
ti, cercando di coinvolgere anche altri organismi, tra cui le Regio
ni, allo sforzo che illvlinistero degli Esteri ha intrapreso per man
tenere e sviluppare l'insegnamento della lingua e la diffusione del
la cultura italiana. (ANSA) 

4 - ONU: Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro invia un messag
gio al Consiglio di Sicurezza di cui l'Italia ha la presidenza di turno 
per il mese di dicembre. Il messaggio viene letto in apertura dei 
lavori dall'Ambasciatore Fulci. «<l Presidente Scalfaro, che ricorda 
vivamente il caldo benevuto accordatogli dai membri.del Consiglio 
in occasione della sua visita lo scorso aprile, mi ha chiesto - dice 
l'Ambasciatore Fulci - di trasmettere a tutti il suo saluto e gli 
auguri per un fruttuoso mese di dicembre in un momento storico in 
cui vengono discusse alcune questioni importanti nelb vita della 
nostra Organizzazione". (ANSA) 

4-6 GERMANIA: Visita del Presidente della Camera on. Violante (v. 
pag. 277). 

5 - FRANCIA: Il Ministro della Difesa on. Andreatta incontra a Pari
gi il suo omologo francese Charles Millon con il quale discute que
stioni bilaterali e relative alla costruzione europea, temi legati 
all'Ueo, all'Alleanza Atlantica e al suo allargamento, all'ex Iugo
slavia e in particolare alla Bosnia. 

5-7 - INDIA: Il Ministro del Commercio Estero on. Fantozzi, accompa
gnato da alcuni imprenditori italiani, compie una visita in India 
durante la quale presiede, insieme al suo omologo indiano Bolla 
Buli Ramaiah, la dodicesima sessione della Commissione mista ita
lo-indiana. Nel corso del soggiorno l'on. Fantozzi ha una serie di 
incontri tra cui il Ministro delle Finanze Palaniappan Chidamba
ram, dell'Energia Venugopalachari, degli Esteri l.K. Gujral, del 
Carbone Kanti Singh e delle Comunicazioni Beni Prasad Verma. Il 
bilancio della missione è estremamente positivo: accordi e contrat
ti per un miliardo eli dollari. 
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6 - BELGIO: Colloquio a Bruxelles tra il Ministro degli Esteri nn. Oini 
e il collega belga Eric Deryjke. Principali temi dell'incontro: la con
ferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maastricht, 
la situazione internazionale (in particolare la ex Iugoslavia) e i rap
porti bilaterali. 

9-13 - WTO: Si svolge a Singapore la prima riunione ministeriale del
l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). La riunione ha 
il compito di fare il punto sulla liberalizzazione del commercio 
mondiale ed indicare la strada futura, dopo gli accordi di Marrake
sh nel 1994 che sono stati il preludio alla nascita della WTO. Vi 
partecipano 128 Paesi membri e 35 in veste di osservatori, tra cui 
la Cina e la Russia. Per l'Italia è presente il Ministro per il Com
mercio estero on. Fantozzi, il quale nel suo intervento, il 9 dicem
bre, ribadisce l'impegno dell'Italia per la liberalizzazione del com
mercio mondiale esortando la comunità internazionale ad operare 
affinché ne traggano beneficio anche i Paesi meno sviluppati. L'on. 
Fantozzi auspica un'intesa per l'abolizione delle tariffe nel campo 
delle telecomunicazioni e dell'informazione (Information Techno
logy Agreement, lta) fortemente appoggiato dagli Stati Uniti, che 
però esclude i beni di largo consumo (televisori, Hifi e simili), ed 
un ruolo della WTO nella protezione degli investimenti. In merito 
alle enormi differenze tra Paesi industrializzati e Paesi in via di svi
luppo in materia di salari minimi e di metodi con cui vengono sti
pulati i contratti l'on. Fantozzi dichiara che «condizioni di vita e di 
lavoro le migliori possibili sono una necessità universalmente rico
nosciuta». (ANSA) 

10 - NATO: Riunione della sessione ministeriale del Consiglio Atlanti
co a Bruxelles (v. pag. 436). 

10-12 UNGHERIA: Visita a Budapest del Presidente della Repubblica 
on. Scalfaro (v. pag. 323). 

11 - BRASILE: Firma di un accordo di cooperazione linguistico-cultu
rale con lo Stato di Santa Catarina. A tale riguardo la Farnesina 
dirama il seguente comunicato stampa: In coincidenza con la 
<<Conferenza Mondiale per una Politica dell'Informazione italiana 
all'estero» in corso a Milano, è stato firmato stamane in Brasile un 
accordo di cooperazione linguistico-culturale con lo Stato di San
ta Catarina. Esso prevede l'inclusione della lingua e della cultura 
italiana nel programma di insegnamento del sistema scolastico 
locale, a fronte di contributi italiani per la formazione e l'aggiorna
mento dei docenti e la dotazione di strumenti multimediali. L'ac
cordo si inquadra in un più ampio contesto di iniziative tese ad 
intensifìcare la promozione linguistico-culturale nel mondo a favo
re delle collettività italiane e segue una serie di accordi analoghi 
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firmati nei mesi scorsi con varie municipalità dello Stato di San 
Paolo. Nello stesso contesto, anche se di contenuto più stretta
mente tecnologico, si colloca altresì il memorandum d'intesa fir
mato nei giorni scorsi con lo Stato australiano del Vittoria, che pre
vede l'utilizzo della televisione via satellite e la produzione di appo
siti programmi multimediali per la diffusione della lingua e della 
cultura italiana nel sistema educativo australiano. È inoltre in fase 
avanzata di negoziazione un importante accordo in Europa, la 
<<Carta di Partenariato» con il Belgio; esso rientra nell'ambito di 
intensi contatti in corso con diversi altri Paesi, europei e non, nel
la prospettiva di consolidare nel 1997 la politica di rilancio della 
lingua e della cultura italiana nel mondo grazie anche all'impor
tante contributo delle nostre collettività. 

11 - MOZAMBICO: Viene firmato dall'Ambasciatore d'Italia a Mapu
to de Mohr e dal Ministro del Piano e della Finanza mozambicano 
Augusto Salomao un accordo che prevede lo stanziamento, da par
te dell'Italia, di 25 milioni di dollari in favore delle piccole e medie 
imprese in Mozambico. Si tratta di una linea di credito che opera
tori del settore privato del Mozambico potranno utilizzare per 
acquistare in Italia macchinari e beni di prima lavorazione. Un 
impegno importante, che viene dopo la cancellazione unilaterale di 
parte del debito estero del Mozambico verso l'Italia (200 milioni di 
dollari), ed affianca altre iniziative che dimostrano il rilancio del
l'interesse strategico italiano verso la cooperazione con i Paesi afri
cani, in particolare con quelli dell'Africa australe all'interno dei 
quali il Mozambico è partner, se non privilegiato, quantomeno sto
rico. (ANSA) 

12 - REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA: Il Ministro degli 
Esteri on. Dini giunge a Belgrado per incontrare, nel corso di una 
breve visita, il Presidente Slobodan Milosevic ed il Ministro degli 
Esteri Milan Milutinovic e discutere gli sviluppi della situazione 
creatasi in seguito alle elezioni amministrative del 17 novembre. 

13-14 UE: Si svolgono a Dublino i lavori del Consiglio europeo (v. 
pag. 601). 

16 BOSNIA-ERZEGOVINA: Missione a Mostar di una delegazione 
del Ministero degli Affari Esteri (v. pag. 258). 

18 LIBIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini incontra il suo omologo 
libico Omar al-Muntasser (v. pag. 290). 

18 - ONU: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: Il 
Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha inviato al neo elet
to Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, un mes
saggio di auguri a nome del Governo italiano. Nel messaggio il 
Ministro Dini ha ricordato l'intensa partecipazione dell'Italia ai 
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vari settori di attività delle Nazioni Unite ed ha assicurato la piena 
cooperazione del Governo italiano per il positivo compimento del
l'alto mandato di Annan in favore della pace e della sicurezza 
internazionali, dello sviluppo economico e sociale nel mondo e del 
rispetto dei diritti umani. Il Ministro degli Esteri ha infine espresso 
il proprio apprezzamento per il validissimo contributo dato in pre
cedenza da Kofi Annan all'Organizzazione delle Nazioni Unite. 

19 - MEDIO ORIENTE: Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Yassir Arafat 
(v. pag. 245). 

20 BOSNIA-ERZEGOVINA: Chiusura della prima fase del program
ma italiano di assistenza (v. pag. 259). 

20 - FRANCIA: Il Ministro degli Esteri on. Dini si incontra a Parigi con 
il Primo Ministro francese Alain Juppé, in margine alla riunione 
ministeriale del G7 che si tiene nel pomeriggio, e alla quale il Mini
stro Dini partecipa nella sua qualità di Ministro del Tesoro. Nel 
corso del colloquio, l'esponente politico francese assicura la pre
senza del Presidente francese Jacques Chirac all'apertura della 
Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato di Maa
stricht, ai programmi a Torino a fine marzo. 

20 ITALIANI ALL'ESTERO: Il Senato approva il disegno di legge 
concernente il voto per il rinnovo dei COMITES (v. pag. 407). 

20 LIBIA: L'Ambasciata di Libia a Roma ha confermato oggi alla Far
nesina l'annuncio dato ieri sera dal Console libico a Palermo in 
merito alla imminente liberazione dei due cittadini italiani, Gen
naro Grillo e Leonardo Cellura, detenuti da quattro mesi e con
dannati lunedì scorso dal tribunale di Tripoli. L'atto di clemenza 
era stato vivamente auspicato dal Ministro Dini nel suo incontro, 
svoltosi a Roma il 18 dicembre, con il Ministro degli Affari Esteri 
libico Ornar Mustafa Muntasser. (Comunicato stampa del Ministe
ro degli Esteri). 

20 - MACEDONIA: Il sottosegretario agli Affari Esteri, on. Piero Fas
sino, firma insieme all'Ambasciatore macedone a Roma, Viktor 
Gaber, un accordo volto ad evitare la doppia imposizione fiscale. 
Contemporaneamente, a Skopje, l'Ambasciatore d'Italia firmava 
un accordo relativo ai servizi aerei. L'on. Fassino ha auspicato che, 
con la firma di questi accordi - che si inserisce nel più ampio con
testo di quella «Ostpolitib con cui il Ministero degli Esteri perse
gue una presenza sempre più incisiva dell'Italia nei Paesi dell'Euro
pa centrale e sud-orientale - i già eccellenti rapporti italo-mace
doni possano compiere un ulteriore, significativo progresso. Con 
un interscambio che nel1995 si è attestato intorno ai mille miliar
di di lire, l'Italia rappresenta per la Macedonia il primo partner eco-
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nomico e commerciale; una posizione che i dati provvisori per il 
1996 sembrano confermare. Gli accordi firmati oggi consentiranno 
di fornire una cornice di certezza giuridica da cui gli operatori dei 
due Paesi trarranno vantaggio. (Comunicato stampa del Ministero 
degli Esteri) 

21 - UCRAINA: La Farnesina dirama il seguente comunicato stampa: 
Si è riunita ieri, presso il Ministero degli Affari Esteri, la seconda 
sessione della Commissione italo-ucraina per gli scambi giovanili. 
La delegazione italiana era guidata dal sottosegretario di Stato agli 
Affari Esteri, sen. Patrizia Toia e quella dell'Ucraina dal Ministro 
per la Famiglia e la Gioventù, signora Susanna Stanyk. La firma del 
protocollo, che prevede l'attuazione di una serie di iniziative nel 
corso del1997, anche attraverso il coinvolgimento delle Regioni e 
degli altri enti italiani interessati - ha sottolineato il sen. Toia -
segna un'ulteriore tappa del processo di allargamento ed approfon
dimento delle relazioni con l'Ucraina, il cui andamento, non solo 
nel settore culturale, può essere definito eccellente. In tale conte
sto - riferendosi alla possibilità di conoscenza reciproca da parte 
dei giovani studenti italiani ed ucraini- il sottosegretario Toia ha 
altresì evocato le grandi potenzialità che il protocollo per gli scam
bi giovanili può assicurare nel lungo periodo ed i positivi effetti che 
potranno discenderne nelle relazioni tra i due Paesi. 



II 

Discorsi di politica estera (l) 

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





Audizione del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli sul semestre di Presidenza italiana 

Consiglio dell'D e 

(7 febbraio- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 7 febbraio alla Com
missione Afferri Esteri e Comunitari della Camera sul semestre di Presidenza ita
liana dell'Ue. 

Signor Presidente, onorevoli parlamentari, ho accettato di buon grado 
la vostra richiesta di esporvi l'avvio dell'attuazione del programma della 
Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. Anche da una pro
spettiva di così breve periodo, è possibile trarre alcune indicazioni, certo pre
liminari, che confermano la correttezza dei nostri obiettivi e della strada 
intrapresa per raggiungerli. 

Non possiamo che essere compiaciuti per l'accoglienza molto positiva 
che ha riscosso, tanto in Consiglio quanto nel Parlamento europeo, la nostra 
impostazione programmatica. L'incontro Governo-Commissione dell'8 gen
naio, l'illustrazione del programma al Parlamento europeo (che ho effettua
to a Strasburgo il17 gennaio unitamente ai Ìv1inistri Treu e Coronas e al sot
tosegretario Marra), i dibattiti svoltisi al Consiglio ECOFIN del22 gennaio 
ed al Consiglio affari generali del 29 gennaio hanno rappresentato altrettan
te occasioni di verifica di un generale apprezzamento per i nostri obiettivi. 

Non ho mancato di sottolineare all'Assemblea di Strasburgo che il 
nostro programma è non soltanto frutto di un'approfondita concertazione 
fra le varie amministrazioni italiane interessate, ma rispecchia anche l'ampio 
consenso delìe forze politiche e parlamentari del nostro Paese. Il riconosci
mento è incoraggiante in quanto ci viene tributato in un momento in cui 
anche la situazione dell'Europa non è priva di incognite. 

Il problema della moneta unica 

Oggi, il dibattito sulla costruzione dell'Europa ruota attorno al pro
blema della moneta unica ed a come accompagnare il rispetto dei criteri di 
risanamento contenuti nel trattato di Maastricht con una più efficace lotta 
alla disoccupazione, che rappresenta la principale difficoltà in tutti i Paesi 
dell'Unione. Ma il progetto europeo non si esaurisce nei pur fondamenta
li interrogativi sulla moneta e sull'occupazione. Esso investe una dimen
sione politica che va al cuore delle prospettive di pace e stabilità nel nostro 
continente. Dalla capacità dell'Unione europea di allargarsi a est e a sud e 
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di assicurare stabilità al suo interno e di proiettarla all'esterno dipende
ranno in larga misura i futuri <1ssetti continentali e probabilmente del 
mondo intero. 

Anche per questo la preparazione della Conferenza intergovernativa 
costituisce la principale prospettiva del nostro semestre di Presidenza. 

Una buona impostazione della revisione di Maastricht in quanto pro
getto creativo di un disegno politico europeo costituirà la base per avvicina
re gli obiettivi che ho sopra indicato. 

Nelle scorse settimane ho incontrato più volte il Presidente del Parla
mento europeo ed i membri della Commissione istituzionale del Parlamento di 
Strasburgo ai quali ho ribadito la ferma intenzione del Governo italiano, pie
namente sostenuto dal Parlamento nazionale, di avviare l'esercizio di revisio
ne del trattato sulla base di un mandato realistico ma certamente non mini
malista. Il Ministero degli Affari Esteri sta svolgendo una serie di colloqui in 
forma sistematica con tutti gli Stati membri al fine di pervenire alla definizio
ne di un documento da fare approvare al Consiglio europeo di Torino. Esso 
dovrebbe fissare i temi prioritari della Conferenza, la sua agenda. 

A partire dal mese di aprile si svolgerà poi il lavoro negoziate a livello 
ministeriale e dei rappresentanti dei Ministri degli Esteri su tutti i principali 
argomenti in discussione. 

Il Consiglio europeo di Firenze dovrà essere così in condizione di licen
ziare un rapporto che possa fungere da base per i lavori durante la Presidenza 
irlandese. 

La Conferenza dovrebbe concentrarsi su alcuni temi essenziali, in vista 
del recupero del consenso alla causa europea che oggi sembra in declino. 
Innanzi tutto i temi attinenti al cittadino, alle sue libertà, alla sua sicurezza 
interna ed esterna, non solo fisica ma anche economica. L'Italia intende 
ridare spazio alla dimensione sociale e dell'occupazione, anche per sfatarne 
la pretesa divergenza con l'impostazione dei criteri di Maastricht. La Pre
sidenza si propone di dare impulso alla cittadinanza europea ma anche alla 
partecipazione del singolo alle decisioni che lo riguardano, accentuando la 
vocazione democratica dell'Unione. La trasparenza e la sussidiarietà dovran
no consentire di realizzare un'Unione più vicina al cittadino e più accessibi
le alle esigenze della pubblica opinione. 

I temi in discussione alla Conferenza intergovemativa 

La lotta contro la criminalità, la droga ed il terrorismo costituiscono un 
altro punto essenziale della Conferenza intergovernativa: occorrerà dotarsi 
di meccanismi adeguati per farvi fronte rafforzando il processo decisionale e 
trasferendo nella misura del possibile alcune materie, come la politica del
l'immigrazione, i visti e l'asilo, dal terzo al primo pilastro. Dovremo, cioè, 
favorire la cosiddetta comunitarizzazione di questi settori. 

La dimensione ambientale rappresenta altresì un altro tema della 
Conferenza intergovernativa. 
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Accennavo prima che la capacità dell'Unione di affermarsi come fat
ture di stabilità e soggetto internazionale attivo sarà elemento decisivo per 
gli assetti mondiali. 

Sul piano esterno, l'Unione deve ancora dimostrare di saper agire con 
coerenza e continuità. La politica estera sarà il banco di prova e terreno di 
confronto fra posizioni tuttora divergenti, in particolare in materia di sicu
rezza e di difesa. 

L'obiettivo ottimale è quello della individuazione di un responsabile 
unico: come si dice in termine gergale un «monsieur PESC). Nell'immediato 
sono lieta di constatare che esiste già una significativa convergenza sulla 
creazione di un centro di analisi e di previsione che faccia da sostegno alla 
politica estera comune. Sarà un passo nella giusta direzione su cui costruire 
in vista di ulteriori progressi. 

Al nodo della politica estera si accompagna quello dell'identità di sicu
rezza e difesa dell'Europa. Un soggetto politico internazionale non può esse
re privo degli strumenti concreti per affermare la stabilità. La relazione tra 
l'Unione europea e l'UEO entrerà dunque nella Conferenza intergovernati
va in un contesto che negli ultimi tempi ha subito una rilevante evoluzione 
con l'av\'icinamento della Francia alla struttura della NATO. Ecco perché 
la discussione sull'UEO quale strumento di sicurezza e difesa dell'Europa e 
al contempo pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica assume un riuovo inte
resse. 

Ogni progresso dell'Unione passa, infine, attraverso l'adeguamento 
delle istituzioni, soprattutto in vista dell'allargamento, che altrimenti 
diluirebbe, sino a dissolverla, la sostanza stessa della costruzione europea. 
Di qui la priorità che molti Paesi, incluso il nostro, attribuiscono all'e
stensione del voto a maggioranza in Consiglio ed alla codecisione del 
Parlamento europeo. 

Sul piano procedurale, la nostra Presidenza intende assicurare il rispet
to delle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid che attribuiscono ai 
Ministri degli Affari Esteri la responsabilità dell'insieme dei lavori e preve
dono un'associazione del Parlamento europeo. Su questo ultimo aspetto vi 
sono sensibili divergenze di vedute. Alcuni Stati membri ritengono, infatti, 
che non sia ipotizzabile una partecipazione diretta del Parlamento europeo 
al negoziato. Sarà pertanto necessario garantire al Parlamento europeo 
forme di associazione più sostanziali ed efficaci di quelle adottate in occa
sione del negoziato che condusse alla firma del trattato di Maastricht. 

Sul piano operativo l'attività della Presidenza è alle sue battute inizia
li. Come consuetudine, il mese di gennaio è stato dedicato all'a\'vio dei lavo
ri. Hann~ sinora avuto luogo riunioni ministeriali del Consiglio affari gene
rali, dcll'ECOFIN c del Consiglio agricoltura, mentre incontri informali dei 
Ministri degli Interni e della Giustizia e dell'Energia hanno avuto luogo 
rispettivamente a Roma e a Bologna. 

Soffermandomi sul Consiglio affari generali, c'eravamo innan:i tutto 
proposti di potenziare la sinergia tra il versante più propriamente comunita-
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rio dell'attività dell'Unione e quello che si esplica all'interno del cosiddetto 
secondo pilastro, cioè quello della politica estera e di sicurezza comune. 

I risultati ottenuti dalla Presidenza italiana 

La presidenza italiana ha registrato al Consiglio del 29 e 30 gennaio 
due risultati particolarmente positivi, il primo dei quali è stata l'approvazio
ne - dopo lunghe discussioni che hanno impegnato le due Presidenze che 
ci hanno preceduto- del nuovo regolamento per gli interventi a favore dei 
Paesi dell'ex Unione Sovietica (il regolamento TACIS). Si tratta di un prov
vedimento che riveste particolare urgenza perché il precedente regolamen
to era venuto a scadenza nel dicembre 1995. Il secondo risultato positivo 
concerne la decisione di principio di includere la Bosnia-Erzegovina nel 
novero dei Paesi beneficiari degli interventi comunitari di assistenza tecnica, 
previsti dal programma PHARE. Si tratta, in entrambi i casi, di provvedi
menti che consentiranno all'Unione di accompagnare con iniziative concre
te in campo economico la propria politica nei confronti di due delle aree di 
suo più diretto ed immediato interesse. 

Gli strumenti per lo sviluppo delle relazioni con quello che nella mia 
recente audizione di fronte alla Commissione esteri del Parlamento europeo 
ho definito il <<vicino estero» dell'Unione, si arricchirà di un ulteriore ele
mento quando ci sarà stato possibile far approvare il regolamento per l'as
sistenza finanziaria aiPaesi terzi del Mediterraneo (regolamento MEDA), 
che costituisce il supporto indispensabile per dare concretezza ai volets più 
significativi del partenariato euro-mediterraneo definito a Barcellona. È 
prevedibilc che ciò potrà avvenire prossimamente c faremo ogni sforzo in 
questo senso. 

Avevamo poi sottolineato la centralità dell'ex Iugoslavia e ci eravamo 
proposti di operare per restituire al ruolo dell'Unione la visibilità e la coe
renza richiesti dal nostro interesse alla stabilizzazione complessiva in quell'a
rea. Le perduranti frizioni per l'applicazione degli accordi di pace c per assi
curare la convivenza tra le varie comunità della capitale bosniaca, rendono 
più urgente un forte e costruttivo profilo dell'Europa. Anche le notizie di 
queste ultime ore da Mostar, ove l'incolumità dell'amministratore europeo è 
stata messa in pericolo e il suo arbitrato si scontra con le resistenze croate, 
appaiono molto preoccupanti. Ho appena svolto un passo con la Presidenza 
della Repubblica a Zagabria, a nome dell'Unione europea, per sollecitare 
energicamente la massima collaborazione di quel Governo. 

Questi problemi sono stati al centro dci numerosi ed intensi contatti 
che, come presidente dell'Unione, ho intrattenuto con i principali responsa
bili serbi, croati e bosniaci, con lo stesso Bildt, con l'amministratore europeo 
di Mostar, Koschnick e con il Ministro degli Esteri albanese nel quadro del 
dialogo politico tra Tirana e l'Unione, che è nostra ferma volontà r<;~fforzare 
e porre su nuove basi anche dal punto di vista istituzionale. 
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Ho anche incontrato il presidente del tribunale internazionale per i cri
mini di guerra nell'ex Iugoslavia, Cassese, al quale ho assicurato tutto l'ap
poggio della Presidenza per il suo organismo, il cui ruolo cruciale ci è ben 
presente, tanto più di fronte alle continue conferme di atrocità. Ho concor
dato con il professar Cassese un suo intervento di fronte al Consiglio affari 
generali del 26 e 2 7 febbraio. 

Abbiamo iniziato il nostro semestre con la convinzione che fosse neces
sario definire una piattaforma programmatica per un approccio globale 
dell'Unione all'area dell'ex Iugoslavia. Le conclusioni che abbiamo raggiun
to al Consiglio affari generali del 29 e 30 gennaio ne hanno delineato con 
chiarezza i contorni. Prima ancora che sull'appoggi.o e sull'intervento ester
no, un processo di pace deve fondarsi sulla buona volontà dei partecipanti. 
Occorre, pertanto- e questo punto costituisce ormai una base comune a 
tutti i partner dell'Unione- che gli Stati dell'area si impegnino sulla via di 
una reale cooperazione, solo grazie alla quale sarà possibile dare soluzioni ai 
problemi esistenti. L'Unione, certo, dovrà fare la sua parte, contribuendo, 
tra l'altro, alla Conferenza dei donatori prevista per metà aprile e mobili
tando gli strumenti a sua diretta disposizione. Ma essa - ed è questo il 
secondo qualificante elemento dell'approccio complessivo che abbiamo 
voluto emergesse dal primo Consiglio affari generali sotto la nostra 
Presidenza - potrà ampliare il suo appoggio quanto più potrà constatare la 
definizione e la concreta messa in opera di misure per il ristabilimento delle 
relazioni di buon vicinato tra gli Stati interessati. Su questo metro l'Unione 
misurerà anche il grado e la natura delle sue future relazioni con quei Paesi. 
Tale linea è intesa a stimolare l'emergere di un'autonoma dimensione regio
nale nell'area dell'ex Iugoslavia e costituirà la base dei contatti che la Pre
sidenza si propone di avviare nei Paesi interessati. 

Ci eravamo poi impegnati a dare ulteriore concretezza e visibilità alla 
presenza dell'Unione in appoggio al processo di pace in Medio Oriente. Vi 
abbiamo innanzitutto contribuito assicurando - attraverso la persona del
l'onorevole Emilio Colombo, al quale rinnovo il mio ringraziamento- una 
presenza altamente qualificata e rappresentativa della Presidenza italiana 
alle elezioni palestinesi. Io stessa, alla guida della Troika, mi sono recata in 
Israele e nei territori dell'autonomia in occasione della proclamazione dei 
risultati, ricavando delle espressioni di gratitudine per l'appoggio fornito 
dall'Unione, che mi sono state rivolte sia dal Presidente Arafat che dal 
Primo Ministro israeliano Peres, ulteriori motivazioni per accrescere e ren
dere più concreta la nostra presenza nell'area. 

Da questo impegno nasce l'imminente viaggio della Troika ministeria
le europea a Damasco e Israele, dove si tratterà di dare testimonianza del
l'importanza che l'Unione attribuisce al binario negoziale israelo-siriano 
quale elemento per la pacificazione della regione. 

Avevamo poi rilevato che la vocazione di Cipro all'adesione impone di 
dedicare a quel Paese un'attenzione particolare e ci eravamo proposti di 
sfruttare tutte le opportunità per una soluzione duratura dei problemi del-
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l'area. In quest'ottica abbiamo prima disposto una missione di fact finding del 
sottosegretario Scammacca a Nicosia, Ankara ed Atene e poi, alla luce del
l'interesse dimostrato dagli interlocutori, abbiamo proposto e fatto accetta
re dai nostri partner la designazione di un rappresentante della Presidenza 
nella persona dell'Ambasciatore Federico Di Roberto, con il compito di 
tenere i contatti con le parti, raccordandosi con le altre iniziative in corso e 
di riferire periodicamente al Consiglio dei Ministri dell'Unione. 

Signor Presidente, onorevoli parlamentari, citerò l'attività preparatoria 
del vertice Europa-Asia che si svolgerà l'l e il 2 marzo a Bangkok. Essa è 
giunta ormai alle battute conclusive, e ci ha visto particolarmente impegna
ti sul fronte della definitiva messa a punto della dichiarazione finale, che 
assumerà la forma di un Prcsidcncy's Statement che ci appare importante per 
il rilancio complessivo delle relazioni euro-asiatiche. 

Ricorderò poi il sollecito avvio dei contatti con la controparte ameri
cana per la messa a punto dei nuovi contenuti del dialogo transatlantico in 
tutti i settori identificati nella dichiarazione di Madrid e nella nuova Agenda 
per la collaborazione tra le due sponde dell'Atlantico, nonché l'approfondito 
lavoro preparatorio che abbiamo avviato sin dai primi giorni della nostra 
Presidenza per la definizione dei piano d'azione per la Russia, destinato a 
consolidare il processo di riforme democratiche in quel Paese e la sua evolu
zione verso un sistema di libero mercato. 

Infine il dialogo euro-mediterraneo. Ne avevamo fatto una delle prin
cipali priorità della nostra Presidenza per assicurare seguiti concreti ed ope
rativi alla Conferenza di Barcellona. Nel corso del primo mese di Presidenza 
abbiamo finalizzato la definizione di una serie di iniziative, tra le quali vorrei 
citare il seminario sulla riscoperta del patrimonio comune, che avrà luogo a 
Bologna dal 21 al 23 aprile, gli incontri euro-mediterranei sul turismo, pre
visti a N a poli dal 9 all' 11 maggio, il seminario sulla costruzione della Società 
euro-mediterranea dell'informazione, che si terrà a Roma il 30 ed il 31 mag
gio; la conferenza ministeriale sull'energia, fissata a Venezia tra fine maggio 
ed inizio giugno; il convegno sulla salvaguardia delle zone umide del 
Mediterraneo, sempre a Venezia dal 5 al 9 giugno; il workshop sullo sviluppo 
delle microimprese, che avrà luogo a Milano nella prima settimana di giu
gno; il seminario sulla cooperazione statistica, che sarà organizzato a Roma 
nella seconda metà di giugno. 

L'insieme di queste importanti iniziative ha richiesto un imponente 
sforzo organizzativo e di preparazione finalizzato al coinvolgimento degli 
ambienti interessati nell'Unione europea e nei Paesi terzi del 
Mediterraneo. 

Abbiamo inoltre avviato la definizione dei contenuti politici e di sicu
rezza, che costituiscono anch'essi un volet importante della Dichiarazione di 
Barcellona. 

Signor Presidente, onorevoli parlamentari, vorrei aggiungere che in 
tutti i settori dell'attività comunitaria, l'azione della Presidenza è bene 
avviata in coerenza con le linee programmatiche annunciate. 
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Come ho accennato, rilievo centrale assume nel nostro programma il 
tema della stabilità economica e della lotta alla disoccupazione. Il rischio di 
un progressivo affievolimento nelle nostre società del sentimento di adesio
ne ad un grande progetto comune è alimentato oggi dalla difficoltà di far 
comprendere all'opinione pubblica la coerenza e la complementarità fra l'a
zione di ris:mamento economico, necessaria per fondare su basi solide e 
durature l'edifìcio dell'Unione economica e monetaria da un lato e la stra
tegia per la crescita ed il rilancio della competitività, che è indispensabile per 
ridurre l'attuale ed inaccettabile livello di disoccupazione, dall'altro lato. 

La strategia globale per la crescita e l'occupazione, che il Presidente 
della Commissione ha preannunciato mercoledì scorso al Parlamento 
europeo, che si tradurrà nei prossimi giorni in specifiche proposte operative, 
è in piena sintonia con le priorità che la nostra Presidenza aveva indicato. 

L'Unione europea deve poter svolgere un ruolo progressivo per orien
tare l'azione degli Stati membri verso uno sviluppo durevole e creatore di 
impieghi. Vanno in questo senso le proposte della Commissione per un 
rafforzamento del sostegno comunitario al finanziamento delle grandi reti 
transeuropee, per un aumento degli investimenti destinati alla ricerca, per 
un programma di stimolo in favore delle piccole e medie imprese. 

A tali iniziative si affianca il rinnovato impulso per una vasta azione di 
sensibilizzazione e di concertazione con le parti sociali per tradurre in con
creto impegno la strategia, già definita al Consiglio europeo di Essen, per 
dare maggiore flessibilità e dinamismo al mercato del lavoro. 

I segnali che giungono dai nostri partner - a cominciare dalla 
Germania- mostrano che sono forse maturi i tempi perché possa emerge
re, da qui al Consiglio di Firenze, un ampio consenso su un vero e proprio 
patto per il lavoro su scala europea, che coinvolga le istituzioni europee, i 
governi nazionali e le parti sociali. 

Bisognerà operare in questi mesi in stretto collegamento con la 
Commissione per ricercare le basi per un'intesa in questo campo cruciale; 
così come, a partire da marzo, dedicheremo nel Consiglio ECOFIN ogni 
attenzione alle proposte attese dalla Commissione per predisporre gli stru
menti necessari alla realizzazione della terza fase dell'Unione economica 
monetaria. 

Senza dilungarmi in dettagli sull'azione avviata nei vari settori, vorrei 
peraltro sottolineare il rilievo dell'accordo raggiunto con il Parlamento euro
peo per il varo del programma «Caleidoscopio>> che sostiene la creazione 
artistica all'interno dell'Unione europea. Si tratta di un risultato si
gnificativo poiché testimonia delle eccellenti relazioni interistituzionali da 
noi create con il Parlamento europeo e perché si tratta del primo program
ma culturale significativo approvato dopo l'entrata in vigore del trattato-di 
Maastricht. 

Mi limiterò, infine, a ricordare il particolare impegno posto per ricer
care un'intesa sulla liberalizzazione del mercato dell'elettricità; l'intenso pro
gramma avviato nel settore ambientale; l'attenzione dedicata al completa-
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mento del mercato interno ed alla semplifìcazione e razionalizzazione del 
diritto comunitario, che costituirà elemento centrale di riflessione nel pros
simo Consiglio mercato interno. Si tratta di un elemento importante per ri
durre gli oneri ingiustificati per le imprese e rilanciarne la competitività. 

Ritengo, in conclusione di questa mia introduzione, di poter affermare 
che, a dispetto delle congiunture politiche interne, la nostra Presidenza stia 
operando con autorevolezza ed efficacia. Sono anche certa che il tradizio
nale impegno europeista del nostro Parlamento consentirà all'Italia di con
tinuare a svolgere le funzioni presidenziali nel pieno rispetto degli obiettivi 
che ci siamo prefissi. 

Sulle comunicazioni del Ministro Agnelli si è aperto un ampio dibattito cui 
hanno preso parte i deputati Napolitano, Menegon, Morselli, Boffardi, Stomello e 
Strik Lievers. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Come sempre, cercherò di essere molto breve e di rispondere a tutti. 
Confermo in primo luogo che il Consiglio europeo di Torino è un vero 

e proprio consiglio europeo; e lì si aprirà la Conferenza intergovernativa. In 
tale sede si parlerà, se è necessario, anche della occupazione; e l'Italia inten
de rilanciare il patto per il lavoro del gruppo Delors. 

A proposito del trattato di Maastricht, vorrei confermare che esso con
tiene le sue flessibilità. L'Italia accetta iÌ trattato nella sua interezza, niente 
di più, niente di meno! Ma l'interpretazione delle norme del trattato spet
terà al momento opportuno al Consiglio europeo che nel 1998 valuterà 
quali Paesi saranno in grado di adottare la moneta unica. Per il momento, 
noi consideriamo che importante è rilanciare l'occupazione. Tutti voi mi 
darete atto che è singolare che tutti i capi di Stato e di Governo 
dell'Unione europea, dopo essersi riuniti a Madrid alla fine di dicembre ed 
aver deciso, tutti assieme, quale sarebbe stata la data per l'entrata in vigo
re e quando se ne sarebbe parlato, a venti giorni da quell'incontro pratica
mente tutti hanno incominciato a dire che forse avevano sbagliato la data, 
che forse era troppo presto e che forse si sarebbe dovuto ridiscutere i cri
teri di Maastricht. Vorrei ricordare che tutto ciò è avvenuto il 20 di dicem
bre e non qualche anno fa! 

L'onorevole Stornello, mi ha fatto un grandissimo discorso di econo
mia. Non entro nel merito della questione da lui sollevata perché non la 
conosco abbastanza non essendo un economista come era il mio predeces
sore, onorevole Martino, che sono sicura conosca molto meglio i problemi 
di Maastricht, della moneta unica c di che cosa è giusto o non è giusto fare. 
Ho avuto la fortuna di essere Ministro degli Esteri di un governo il cui 
Presidente del Consiglio è un economista altrettanto valido dell'onorevo
le Martino ma con opinioni diverse dalle sue. Sarà soltanto la storia a dirci 
chi avrà avuto ragione. 
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Quando si afferma che la partnership far peace sarebbe spostata tutta 
\'erso l'est, si dice una cosa non esatta. Quando infatti si parla dei Paesi 
mediterranei e della fJartnership per il Mediterraneo, effettivamente pensia
mo che sia proprio verso i Paesi mediterranei che essa debba avere una inci
sività maggiore. 

Tra l'altro, ora si sta lavorando per fare una conferenza tripartita -
con la Commissione, il Consiglio e le parti sociali- con la quale si intende 
rilanciare il libro bianco di Delors, la flessibilità del mercato del lavoro, le 
piccole e medie imprese, le grandi reti c le sedi comunitarie. Si vedrà poi che 
cosa ne verrà fuori perché parlare di combattere la disoccupazione è molto 
facile a parole ma molto difficile nei fatti, come tutti sapete. È però vero che 
oggi tutti i partner europei sono d'accordo sul fatto che è inutile parlare di 
Maastricht, se prima non si combatte la disoccupazione. Credo che questo 
rappresenti un grande passo avanti. 

Mi soffcrmcrò ora sul benedetto «signor PESC>>. Credo che sia estre
mamente importante che quasi tutti i partner europei (persino gli inglesi, 
che erano veramente del tutto contrari ad avere una politica estera comu
ne; per lo meno da quando io ho iniziato la mia attività di Ministro degli 
Affari Esteri), abbiano oggi molto cambiato la propria opinione; e mentre 
non accetterebbero ancora l'idea di un <<signor PESC>>, che fosse il Ministro 
degli Affari Esteri europeo, tutti cominciano ad avviarsi verso l'idea di un 
scgretariato, al quale tutti e 15 o di più se in futuro ve ne fossero di più 
- i Ministri degli Affari Esteri darebbero delle indicazioni affinché portasse 
avanti la politica estera dei Quindici: si dovrebbe trattare di una persona 
sola. Per esemplificare, sarebbe un po' come un Bildt - nominato <<ammi
nistratore» per i problemi della Bosnia dai quindici partner europei - indi
cato da tutti gli Stati membri per le iniziative di politica estera (laddove \'i 
fosse bisogno di un negoziatore o di un rappresentante europeo). Credo 
sarebbe già un grande passo avanti per la politica estera europea. 

Ho preso nota delle osservazioni dell'onorevole Strik Lievers. Le faccio 
presente che anche il professor Cassesc - che, come lei sa, segue con gran
de interesse questa vicenda - auspica che il tribunale permanente possa 
operare al più presto. 

Audizione del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
sulla Conferenza intergovernativa di Torino, 

sul processo di pace in Medio Oriente 
e sul vertice di Sharm el Sheikh sui terrorisn1o 

(20 marzo- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli è intervenuta il 20 marzo alla 
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Carnera sulla Conferenza intergo
vemativa di Torino e sul processo di pace in Medio Oriente. 
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Poiché forse è' l'ultima volta che ci incontriamo, desidero ringraziarvi 
perché durante l'anno trascorso, nelle vicende di politica internazionale la 
Commissione esteri della Camera ed il suo presidente, onorevole Tremaglia, 
mi sono sempre stati di grandissimo aiuto, Alcune decisioni adottate- tal u
ne molto difficili, come ben sapete - non sarebbero state possibili senza il 
conforto di questa Commissione: vi ringrazio, ripeto, aggiungendo che da voi 
sono sempre venuta con grande piacere. 

Signor Presidente, onorevoli deputati, siamo ormai alla vigilia del 
Consiglio europeo di Torino e della formale apertura della Conferenza 
intergovernativa, quindi ad un delicato passaggio del nostro semestre di 
Presidenza. 

Nel corso della precedente audizione innanzi a questa Commissione, ho 
avuto modo di tracciare un bilancio delle prime settimane di attività della 
Presidenza italiana. Oggi vorrei concentrare il mio intervento sulla prepara
zione della Conferenza intergovernativa e del Consiglio europeo di Torino. 

Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, la 
Presidenza italiana ha subito avviato gli adempimenti necessari alla convo
cazione della Conferenza. Il Parlamento europeo e la Commissione hanno 
espresso, nelle scorse settimane, i rispettivi pareri, ai sensi dell'articolo N del 
trattato. Entrambe le istituzioni hanno sottolineato l'esigenza di importanti 
modifiche nella struttura dell'Unione, nella prospettiva di approfondire il 
processo di integrazione come precondizione necessaria al successo dei futu
ri ampliamenti. 

Il ruolo della Conferenza intergovemativa 

Nel corso del mio recente intervento a Strasburgo, innanzi alla sessio
ne plenaria del Parlamento europeo, ho potuto ancora una volta constatare 
la forte consapevolezza delle istituzioni europee circa il carattere decisivo 
della Conferenza intergovernativa ai fini dello sviluppo dell'integrazione. La 
Conferenza è in effetti il momento iniziale di un complesso negoziato che nei 
prossimi anni trasformerà profondamente l'Unione europea. Questa trasfor
mazione, che è imposta da elementi esterni e da scadenze interne (la mone
ta unica, l'ampliamento, la conseguente revisione di alcune politiche comu
ni, la ridefinizione delle prospettive finanziarie), deve aver luogo nel rispetto 
di quegli ideali di democrazia, libertà e solidarietà che hanno sempre con
traddistinto la costruzione europea. 

Le posizioni di fondo del nostro Governo restano ispirate alla ferma 
volontà, più volte ribadita anche da questo Parlamento, di realizzare la voca
zione federale dell'Unione europea, evitando la regressione del processo di 
integrazione verso una generica area di libero scambio senza anima e senza 
reali prospettive di avvenire. Per raggiungere questo obiettivo, la nostra 
Presidenza - che non vuole deludere le attese in essa riposte - si propone 
di sottoporre all'approvazione del Consiglio europeo di Torino un documen
to che individui le principali priorità della Conferenza. 
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A questo fine abbiamo intrapreso, a partire dallo scorso gennaio, una 
serie di contatti bilaterali che ci hanno permesso di constatare un ampio 
grado di consenso sui principali problemi da discutere, ma anche una perdu
rante diversità di vedute circa le soluzioni da adottare. 

Non bisogna tuttavia nascondersi che alcuni problemi di fondo conti
nuano a permanere, problemi che derivano da un approccio politico diverso 
e dalle sensibilità che le diverse opinioni pubbliche europee hanno sviluppa
to nei confronti della costruzione europea ed in particolare del trattato di 
Maastricht. Vi è nota ad esempio la recente pubblicazione del libro bianco 
britannico sulla Conferenza intergovernativa, che conferma la cautela di quel 
governo nei confronti di ogni proposta di cambiamento in senso di un mag
giore sviluppo dell'Unione. 

Siamo altresì consapevoli che il problema dell'euroscetticismo è un 
fenomeno trasversale. Ma è proprio per questo che da Torino deve uscire un 
messaggio chiaro circa la reale volontà di proseguire nel cammino intrapre
so, superando le difficoltà che attualmente esistono nel funzionamento 
dell'Unione e preparando quest'ultima ad accogliere i nuovi paesi candidati 
all'adesione. 

A nostro avviso, la Conferenza dovrà concentrare i suoi lavori soprat
tutto sui tre temi individuati dal gruppo di riflessione (cittadini, istituzioni, 
identità esterna), indicando per ciascuno di essi le possibili linee di revisione. 

Il primo risultato da perseguire è il rafforzamento dei senso di appar
tenenza dei cittadini all'Unione. Occorrerà quindi che la revisione del trat
tato, da un lato, approfondisca ed estenda la nozione di cittadinanza euro
pea, aggiungendo nuovi diritti civili e sociali, e, dall'altro, rafforzi la ca
pacità di azione dell'Unione in materia di giustizia ed affari interni così da 
creare un efficace equilibrio tra lo spazio di libertà e la tutela individuale e 
collettiva dei cittadini di fronte a fenomeni tipicamente transfrontalieri, 
quali sono la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico di droga ed i 
flussi migratori illegali. 

La lotta alla disoccupazione e la tutela ambientale 

La lotta alla disoccupazione e la tutela dell'ambiente rappresentano 
altre due aree che toccano direttamente la vita quotidiana e gli interessi 
essenziali dei cittadini. Anche in questo caso, la Conferenza sarà chiamata a 
valutare il modo in cui rendere l'azione europea più incisiva e meglio rispon
dente alle preoccupazioni delle opinioni pubbliche. Anche in materia di cul
tura, di sanità e di protezione dei consumatori, vi è spazio per una maggiore 
azione a livello europeo; la stessa possibilità di includere nel trattato titoli 
specifici per l'energia, il turismo e la protezione civile costituirebbe ugual
mente un avanzamento per la costruzione europea. 

La generale consapevolezza che la prossima Conferenza debba affronta
re temi concreti non deve farci dimenticare la rilevanza delle sfide istituzio
nali. Se vogliamo impedire che il prossimo ampliamento determini una diluì-
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zione della sostanza stessa dell'Unione europea ed una progressiva paralisi 
decisionale, è necessario che si proceda ad un adattamento di strutture, mec
canismi e procedure, inizialmente concepiti per una Comunità a sei e che 
non possono essere applicati ad un insieme ormai molto più vasto. La confe
renza dovrà quindi valutare l'estensione del voto a maggioranza 4ualificata, 
l'eventuale riponderazione dei voti degli Stati membri per tenere maggior
mente conto del peso demografico degli stessi, la limitazione della composi
zione della Commissione e del Parlamento europeo onde evitare che queste 
due istituzioni vengano poste nell'impossibilità di operare efficacemente, la 
riduzione e semplificazione delle numerose procedure legislative attualmente 
previste, la semplificazione del trattato stesso che si presenta oggi scarsa
mente comprensibile e che potrebbe essere reso più agile attraverso l'elimina
zione delle norme obsolete e l'accorpamento di varie disposizioni. 

L'adattamento delle istituzioni comporterà un negoziato delicato che 
dovrà essere condotto in un'ottica di mantenimento dell'equilibrio interisti
tuzionale e di quello fra i Paesi grandi e quelli piccoli dell'Unione. Malgrado 
i prevedibili sforzi per pervenire ad un sistema decisionale più agile, è verosi
mile che in una Unione a 25-30 membri sia comunque necessario ricorrere a 
formule di flessibilità che consentano ad un gruppo di Stati membri di avan
zare più speditamente nel processo di integrazione limitatamente ad alcuni 
settori specifici. Anche la flessibilità dovrà essere però introdotta in un con
testo di precise garanzie: il mantenimento del quadro istituzionale unico, la 
preservazione dell' acquis comunitario, la non discriminazione fra gli Stati 
membri, così da permettere ai Paesi ritardatari di raggiungere il gruppo di 
testa in condizioni paritarie e predeterminate. 

L'azione estema dcll'Ue 

L'attuale assetto della politica estera e di sicurezza comune è frutto di 
un difficile equilibrio tra le ragioni della integrazione e quelle delle sensibilità 
nazionali. Nonostante i progressi realizzati con il Trattato di Maastricht, 
l'Europa politica è ancora un'entità fragile, la cui proiezione esterna è in parte 
incompiuta, in parte scarsamente definita ed incisiva. Per questo motivo la 
Conferenza dovrà condurre una riflessione a tutto campo che includa l'ipo
tesi di conferire maggiore visibilità all'azione esterna dell'Unione attraverso 
la creazione di nuove funzioni di analisi, pianificazione ed attuazione, even
tualmente riconducibili ad un segretario generale per la PESC, che operi 
sotto il controllo politico del Consiglio europeo e del Consiglio ed in ·pieno 
coordinamento con la Commissione e la Presidenza di turno. La correzione 
della regola dell'unanimità attraverso la graduale introduzione di formule di 
astensione costruttiva o di considerazione, nel quadro della Conferenza, nella 
prospettiva di rendere la politica estera comune più rapidamente reattiva alle 
evoluzioni dello scenario internazionale. 

Dal discorso della proiezione esterna, non può essere certamente esclu
so il tema della difesa e del rapporto tra l'Unione europea e l'UEO. La 



MINISTRO AGNELLI 123 

Conferenza dovrà quindi esaminare la possibilità di ricondurre nel quadro dei 
trattato i compiti di Petersberg, come momento iniziale di un processo di 
incorporazione dell'UEO nell'Unione europea. 

Dalla esposizione dei principali punti che verranno evocati nel docu
mento da sottoporre al Consiglio europeo di Torino, risulta evidente che la 
Conferenza non potrà sfuggire a temi estremamente delicati e controversi ai 
fini dello sviluppo del processo di integrazione e della definizione dei futuri 
assetti europei. 

Se questi sono gli obiettivi principali della Conferenza, dobbiamo esse
re consapevoli delle diverse concezioni che esistono circa la loro realizzazio
ne. Sarà compito della Conferenza intergovernativa portare avanti attraver
so un serrato negoziato le soluzioni più appropriate per lo sviluppo della 
costruzione europea. Sarà necessario seguire un atteggiamento coerente e 
ben fermo. È per questa ragione che il Governo italiano, al di là di quelli che 
sono i suoi compiti di Presidenza, si appresta a confermare le linee che 
dovranno guidare la sua azione durante la Conferenza intergovernativa ispi
randosi alle risoluzioni che questo Parlamento aveva adottato al termine di 
un approfondito dibattito parlamentare nel dicembre dello scorso anno e che 
il Governo aveva pienamente condiviso. 

In questa consapevolezza e nel rispetto dei doveri di imparzialità con
nessi all'esercizio della funzione di Presidenza, ci apprestiamo dunque a con
vocare la Conferenza intergovernativa. 

Nostro obiettivo è di effettuare entro questo semestre una prima lettu
ra di tutti i temi prioritari e di presentare al Consiglio europeo di Firenze un 
rapporto interinale che possa fungere da base per il prosieguo dei negoziati 
sotto Presidenza irlandese. 

Il ruolo del Parlamento europeo 

Vorrei infine chiudere ricordando un punto di carattere apparente
mente organizzativo ma che riveste grande rilievo politico. La Presidenza 
italiana è impegnata ad assicurare un'effettiva attuazione delle conclusioni 
del Consiglio europeo di Madrid che prevedono <<la stretta associazione del 
Parlamento europeo ai lavori della Conferenza». Il Parlamento di Stra
sburgo dovrà essere informato regolarmente e dettagliatamente dello svi
luppo delle discussioni e poter esprimere il suo punto di vista su tutte le 
questioni dibattute. Durante il recente Consiglio informale di Palermo, 
abbiamo sottoposto agli Stati membri una formula di applicazione delle 
conclusioni di Madrid che prevede incontri periodici con il Parlamento 
europeo a livello sia ministeriale sia dei rappresentanti dei Ministri degli 
Esteri. Due soli Paesi hanno espresso perplessità rispetto alla nostra propo
sta e non sono stati in grado di accettarla in quella sede. Stiamo quindi pro
seguendo i nostri contatti bilaterali nell'auspicio di poter risolvere la que
stione prima della Conferenza di Torino sulla base di proposte conformi allo 
spirito e alla lettera di Madrid. 
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Il Vertice di Sharm el Sheikh 

Signor Presidente, onorevoli commissari, vengo ora al secondo argo
mento di questa mia relazione, e cioè la situazione mediorientale ed il verti
ce di Sharm el Sheikh della scorsa settimana. 

Voi tutti conoscete lo svolgersi dei fatti: i sanguinosi attentati che 
hanno colpito in poco più di una settimana Ashkelon e Tel Aviv e per ben 
due volte Gerusalemme; l'angoscia che questi avvenimenti hanno provocato 
nella comunità internazionale; le incognite sulle capacità dei principali pro
tagonisti dei processo di pace di governare gli avvenimenti e di non farsene 
sopraffare; il legittimo riacutizzarsi nel popolo israeliano del sentimento di 
una sicurezza sempre più drammaticamente minacciata nella vita di tutti i 
giorni. E in realtà l'ondata terroristica delle scorse settimane ha confermato 
ancora una vota che la questione della sicurezza costituisce il punto nodale 
delle relazioni israelo-palestinesi e quindi il fondamento stesso di ogni pro
spettiva di consolidamento del processo di pace. Di qui l'ampia mobilitazione 
della comunità internazionale e la ricerca dei mezzi più idonei per mettere il 
processo di pace al riparo dalle ombre che sempre più minacciose sembrava
no profilarsi sul suo orizzonte. Questa mobilitazione ha trovato una manife
stazione di alta visibilità nel vertice - significativamente denominato dei 
peacemakers e cioè dei costruttori di pace- che si è svolto a Sharm el Sheikh 
il 13 marzo scorso. 

Anche se non possiamo non registrare con profondo disappunto la 
mancata partecipazione di Paesi particolarmente coinvolti nella dinamica del 
processo di pace, quali la Siria ed il Libano, è un fatto che la presenza a 
Sharm el Sheikh di 29 Capi di Stato e di Governo e di Ministri degli Esteri 
anche di numerosi paesi arabi ha costituito un significativo messaggio di sup
porto al processo di pace, su cui riposano tante speranze e che siamo tutti de
terminati a favorire. 

Sul piano diplomatico la conferenza si è conclusa con la pubblicazione 
di una dichiarazione di forte condanna dei terrorismo e di impegno dell'inte
ra comunità internazionale per stroncarlo anche attraverso l'identificazione 
delle fonti occulte di finanziamento. Particolarmente significativo è poi l'im
pegno assunto da tutti i partecipanti al vertice di operare perché i re
sponsabili di atti di terrorismo possano essere assicurati alla giustizia e di non 
consentire che il proprio territorio possa essere utilizzato sotto qualsiasi forma 
come base per atti di destabilizzazione. È stato inoltre costituito un gruppo di 
lavoro aperto a tutti i partecipanti al vertice che dovrà individuare le moda
lità di attuazione delle decisioni assunte. 

Sul piano politico più generale non vi è dubbio che il vertice di Sharm 
el Sheikh si è caratterizzato per un respiro ampio e propositivo dal quale i 
protagonisti del processo di pace potranno certamente trarre elementi inco
raggianti per accrescere, ciascuno nel proprio ambito di responsabilità, la pro
pria determinazione. 
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Le linee di azione indicate dal Vertice 

Oltre a dimostrare la capacità della comunità internazionale di reagire 
con fermezza e con tempestività ad un susseguirsi di avvenimenti sempre più 
preoccupanti per l'avvenire di una regione cruciale per gli equilibri comples
sivi, il vertice di Sharm el Sheikh ha avuto il grande merito di indicare una 
linea d'azione concreta nella sola direzione percorribile, che è quella della 
salvaguardia e dell'ulteriore sviluppo dei processo di pace. Si tratta ora di 
dare attuazione, realizzandoli nei fatti e nei comportamenti politici, alle indi
cazioni ed agli impegni che ne sono conseguiti. La prima sessione del gruppo 
di lavoro istituito a Sharm el Sheikh dovrebbe aver luogo nei prossimi gior
ni. L'Italia, anche nella sua veste di presidente di turno dell'Unione europea, 
vi si adopererà attivamente per consolidare ulteriormente il fronte dei Paesi 
impegnati nell'appoggio attiYo al processo di pace e per conseguire l'obietti
vo che tutti insieme ci siamo prefissati, e cioè il maggior coordinamento pos
sibile nella lotta contro il terrorismo. 

Signor Presidente, onorevoli commissari, consentitemi di sottolineare 
che anche al vertice di Sharm el Sheikh la posizione dell'Unione ha avuto 
modo di emergere chiaramente e di trovare adeguato riflesso nella dichiara
zione conclusiva del vertice stesso. Il nostro punto di riferimento è stata la 
dichiarazione che i Ministri degli Esteri dell'Unione europea avevano appro
vato nei giorni immediatamente precedente, e cioè nel corso della riunione 
informale di Palermo del 9 e 10 marzo. In quella occasione era stata messa a 
punto una linea globale di appoggio dell'Unione al processo di pace fondata 
su un duplice approccio: da una parte quello di ti-onteggiare con tutta la 
necessaria energia gli atteggiamenti negativi di alcuni governi o di alcuni 
gruppi in specifici Paesi che contrastano il processo di pace; dall'altra quello 
di far fronte al peso economico e sociale che la chiusura dci territori impone 
al popolo palestinese. 

In questo quadro, i Ministri dei quindici avevano concordato sulla 
necessità di inviare quanto prima nelle principali capitali della regione una 
troika a livello politico che, nel confermare il totale ed incondizionato 
appoggio dell'Unione al processo di pace, ribadisse la condanna del 
terrorismo in tutte le sua manifestazioni. Dalla dichiarazione di Palermo 
emergeva ben chiara la consapevolezza dell'Unione che l'area mediorien
tale è tra quelle nelle quali è purtroppo più forte la tentazione di ricorrere 
alla violenza. Emergeva altresì la gravissima preoccupazione con la quale 
l'Europa registrava le reazioni, talvolta ambigue, talvolta inopportuna
mente giustificatorie, di alcuni Paesi nei confronti della nuova ondata di 
attentati in Israele. 

Di qui la decisione dei quindici di mettere la condanna del terrorismo 
al centro dei contatti con tutte le capitali della regione, modulando gli inter
venti in funzione delle posizioni di ciascun Paese. È nostra ferma intenzione, 
infatti, che le visite della Troika, alla cui preparazione in tempi brevi la 
Presidenza italiana sta attivamente lavorando, si svolgano nella massima 
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chiarezza, sì da non lasciare alcun dubbio, specie in alcuni dei nostri interlo
cutori, circa l'importanza che l'Unione attribuisce alla definitiva presa di 
distanza da parte loro da ogni attività di destabilizzazione e da ogni forma di 
violenza. 

Il «dialogo critico» Ue- Iran 

È questa del resto la filosofia del «dialogo critico » che l'Unione intrat
tiene con alcuni Paesi dell'area e, segnatamente, con l'Iran. Dialogo critico 
significa certamente mantenere aperti i canali di comunicazione, ma senza 
cedimenti e non a qualunque prezzo. Deve qùindi essere chiaro che la sua 
prosecuzione, prima ancora che le prospettive del suo sviluppo, dipende dalla 
concretezza dei segnali che ci verranno dati nella direzione della convergen
za con le nostre richieste e con le aspettative di tutta la comunità interna
zionale. 

Si tratta di un'impostazione la cui grande chiarezza e linearità è tale 
da far giustizia di pretese accondiscendenze o machiavellismi degli europei 
nei confronti degli Stati sospettati di sostenere -o, il che è praticamente 
la stessa cosa, di assolvere - il terrorismo in nome di presunte idealità 
politiche. 

Sulle comunicazioni del Ministro signora Agnelli si è aperto un ampio dibat
tito cui hanno preso parte i deputati Napolitano, Del Turco, Stomello, Amoruso, 
de Biase Gaiotti e Pezzoni. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Grazie presidente e grazie a tutti voi perché effettivamente le vostre 
considerazioni mi saranno utili per il mio lavoro futuro. 

I punti di vista sono diversi e da parti differenti sono state presentate 
progettazioni ed interpretazioni diverse. Vorrei anzitutto rispondere tecnica
mente all'onorevole Napolitano a proposito della Conferenza intergovernati
va. A Torino i Capi di Stato e di Governo approveranno il mandato per que
sta Conferenza e con esso si porranno una serie di obiettivi specificati nel 
mandato stesso. Poi i Ministri degli Affari Esteri apriranno la Conferenza 
intergovernativa; in quelle riunioni approveranno le modalità organizzative 
della Conferenza, l'ordine del giorno per il periodo della Conferenza stessa, le 
modalità procedurali del negoziato: in sostanza, come i lavori della 
Conferenza dovranno procedere nei prossimi mesi. 

Il mandato dei Capi di Stato e di Governo e l'apertura della Conferenza 
da parte dei Ministri degli Affari Esteri sono oggetto e frutto del negoziato 
iniziato dalla Presidenza italiana al vertice europeo di Madrid. 

Vorrei poi rispondere a tutti voi svolgendo alcune considerazioni di ordi
ne generale su questa nostra Europa. La prima e più importante è quella per cui 
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sicuramente, nei Paesi che fanno parte dell'Unione europea, oggi esiste un 
certo euroscetticismo e, stranamente soprattutto in quei Paesi che hanno rag
giunto l'Europa da poco, una certa preoccupazione. 

La posizione dei Paesi membri recenti dell'Ue 

Parlando, ad esempio, con le mie colleghe finlandese e svedese, mi 
sento spesso dire che non capiscono perché, dopo che è stata assunta una 
decisione comune - per esempio quella in base alla quale in Israele non 
avrebbero dovuto più effettuarsi visite dei Ministri degli Affari Esteri prima 
delle elezioni, altrimenti vi sarebbe stata contraddizione con la visita ad 
Orient house, che Peres ci aveva esplicitamente chiesto di non fare -, i fran
cesi e i tedeschi si siano già recati a Gerusalemme~ mentre i belgi si appresta
no a farlo, mentre loro hanno cancellato le loro visite in quelle città. Devo 
quindi dire che questi partner giunti da poco manifestano una certa perples
sità nei confronti dell'Europa. 

Peraltro l'entusiasmo dei Paesi che desiderano entrare in Europa cresce 
in maniera impressionante. I Paesi che hanno concluso il trattato di associa
zione soltanto quindici giorni fa vogliono essere invitati a Torino; si è trova
ta una formula intermedia per cui sono stati invitati la sera al concerto e poi 
al pranzo, dopo di che, il mattino dopo, terrò un briefing con loro per metterli 
al corrente di quello che è successo. Sono Paesi che, se potessero, entrereb
bero in Europa domani. 

Non parliamo poi di quelli che non hanno ancora un trattato di associa
zione. Sono stata avantieri in Albania: devo dire francamente che in quel Paese 
farebbero carte false per entrare in Europa. Anche per la Macedonia, nella 
quale pure mi sono recata, vale la stessa cosa. In altre parole, l'Europa rappre
senta ancora un fattore di attrazione enorme per i Paesi che non ne fanno 
parte, mentre alcuni Stati membri dell'Unione si comportano diversamente. 
Forse tutto ciò è comprensibile: quello che è ancora un miraggio per alcune 
nazioni che lo desiderano fortemente e che sono convinti che l'Europa por
terà loro dei vantaggi- diventa fonte di scetticismo per i Paesi che dell'Europa 
fanno già parte. È una cosa umana: quello che si ha interessa meno, mentre è 
quanto si desidera avere che interessa di più, per cui non bisogna stupirsi tanto. 

Credo comunque che sia molto importante ricordare che l'Europa rap
presenta veramente- lo ripeto- un'enorme attrazione per chi non ne fa 
parte. Non mi riferisco solo a quei Paesi che hanno già firmato un trattato di 
associazione, ma anche a tutti gli altri che desiderano farlo: parlo della 
Turchia, dell'Albania, dei Paesi della ex Iugoslavia. Certo, oggi è impossibile 
sostenere - come continuano a fare gli inglesi - che non bisogna cambia
re le regole europee. Non è invece pensabile che un'Europa che è iniziata a 
6, che poi è diventata a 12, che oggi è a 15 e che diventerà a 20, a 30, a 35 
possa mantenere le vecchie regole. 

Non si può ritenere, ad esempio, che ogni Paese debba essere rappre
sentato da un commissario. È certamente vero che se oggi si sostenesse que-
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sta posizione nei confronti dci Paesi piccoli, questi ultimi non la accettereb
bero: per esempio, si potrebbe affermare che non è accettabile, per il solo 
fatto che il Lussemburgo è piccolo, che esso non debba avere un commissario 
che lo rappresenti. Si potrà sostenere che i Paesi grandi, invece di due, po
tranno avere un solo commissario: bisognerà vedere se quei Paesi lo accette
ranno, visto che sono abituati ad averne due. Comunque, non vi potranno 
essere 36 commissari, altrimenti la Commissione dell'Unione europea diven
terà qualcosa di completamente diverso da quello che deve essere. 

I problemi della politica estera comune 

Bisogna quindi cambiare e credo che tutti i Paesi, a poco a poco, si 
convinceranno; così come credo che si convinceranno che senza una politi
ca estera comune l'Europa non avrà alcuna influenza. Come alcuni hanno 
detto, la presenza dell'Europa a Sharm el Sheikh è stata sentita in fondo 
molto poco. Ora, che gli Stati Uniti siano oggi l'unica grande potenza del 
mondo è un fatto che è inutile discutere: quando Clinton vuole impiegare la 
sua potenza, giunge a fare quello che neanche tutto il resto del mondo unito 
riesce a fare. Credo che sia un fatto che dobbiamo accettare. 

Tuttavia è certamente vero che l'Europa è più debole perché non ha 
una politica estera comune. Questa mattina ho letto sull'Herald Tribune che 
in America comincia a farsi sentire un grande gruppo di persone che 
sostengono che è giustissimo che l'America ritiri le sue truppe dalla ex 
Iugoslavia - come aveva gid detto di voler fare - entro l'anno, mentre 
l'Europa deve lasciare le proprie. Invece l'Europa in questo momento è ben 
convinta che, per ogni soldato americano che verrà ritirato, tornerà a casa 
anche un soldato europeo. In altre parole, non si intende riprendere l'ope
razione militare senza l'aiuto degli Stati Uniti. In America ci si comincia 
però a domandare: perché l'Europa non .è in grado di fare da sola? Si con
senta l'ingresso nella NATO ai nuovi Paesi centro-europei ed in questo 
modo si potrà disporre di una forza militare che non necessiti dell'inter
vento degli Stati Uniti. 

Questa impostazione oggi non è accettabile da parte dell'Europa, la 
quale sa benissimo che senza l'aiuto degli Stati Uniti anche l'operazione 
nella ex Iugoslavia si rivelerebbe probabilmente disastrosa. Credo quindi 
che bisognerà trovare una formula per elaborare una politica estera comu
ne. Certo, mentre un tempo gli inglesi erano contrari a tutto, oggi accetta
no che vi sia un segretariato e che di volta in volta si designi un europeo 
che possa parlare con una voce sola. Attualmente però questo europeo non 
c'è e neppure può farne le veci la presidenza di turno o la Troika, perché 
sono troppo deboli. 

Non voglio aprire una polemica con i giornalisti italiani. Devo però 
dire che sono rimasta molto colpita da una recente vicenda. Mentre torna
vo da Bangkok e da New Delhi c'è stato l'attentato in Israele e, come 
Presidente dell'Unione europea, sono andata in quel Paese ed ho espresso 
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la solidarietà della Presidenza dell'Unione sia a Peres sia ad Arafat. Due 
giorni dopo il Ministro degli Esteri tedesco e quello francese si sono recati 
in Israele per esprimere la solidarietà dei rispettivi Paesi. Però Le Figaro, che 
non è proprio l'ultimo dei giornali, ha scritto che il Ministro de Charette 
era andato in Israele ad esprimere la sua solidarietà perché la Presidenza 
europea non si era mossa. 

Ho fatto presente a de Charette che doveva avere giornalisti molto 
patriottici: infatti, i giornalisti francesi hanno pensato bene di scrivere quel
lo che ho detto; anche se fossero stati giornalisti italiani, avrebbero trovato il 
modo di dire che, mentre la Presidenza non aveva fatto nulla, qualcun altro 
aveva fatto qualcosa. 

Nei confronti della politica estera bisogna essere sinceri: i nostri gior
nalisti non ci aiutano, perché non dicono mai quanto di positivo l'Italia o la 
Presidenza europea di oggi riescono a fare; purtroppo essi finiscono sempre 
per diffondere gli elementi negativi. È un dato di fatto che rilevo senza alcu
no spirito polemico. Noi siamo autoflagellanti e sembra che siamo felici 
quando possiamo dire male del nostro Paese. È un peccato, perché ciò non ci 
aiuta soprattutto nei confronti dei nostri partner, i quali possono affermare: 
«Se lo dite voi stessi, cosa dobbiamo dire noi?». 

La questione del Parlamento europeo 

Vengo ora alla questione del Parlamento europeo, in merito alla quale 
ho l'abitudine di dire quello che penso, anche se ciò è qualche volta un erro
re dal punto di vista diplomatico. 

È giustissimo che il Parlamento europeo chieda la propria presenza e noi 
italiani abbiamo sempre sostenuto di desiderare che esso sia presente e di 
ritenere che la formula del Gruppo di riflessione sia accettabile (essa è peral
tro accolta dallo stesso Parlamento europeo). 

Recentemente sono stata invitata a Strasburgo per due dibattiti, che 
si sono tenuti uno il pomeriggio e l'altro la mattina dopo: quello previsto 
per il pomeriggio riguardava il terrorismo e i fatti avvenuti in Israele; quel
lo della mattina successiva concerneva la Conferenza intergovemativa. 
Ebbene, al primo dibattito erano presenti - li ho contati - 17 parla
mentari, di cui 12 italiani, mentre in occasione del secondo l'aula 
dell'Assemblea parlamentare europea era piena. È un dato che fa riflettere, 
perché ritengo che il problema del terrorismo e degli attentati in Israele sia 
particolarmente importante e dovrebbe interessare maggiormente i parla
mentari europei. Sottolineo anche questo elemento come un dato di fatto 
e senza alcuna polemica. 

È vero inoltre che fino ad oggi non siamo riusciti a raggiungere un 
accordo per quanto riguarda la Conferenza intergovernativa. Sapete, d'al
tronde, che in Consiglio si cerca il consenso e che senza di esso non è possi
bile prendere una decisione. E poiché per modificare la regola del consenso 
ci vuole il consenso, mi sembra difficile che si possa pervenire ad una sua 
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modifica. Devo però rilevare che in futuro, qualora non si giunga a prevede
re un voto di maggioranza (anche una maggioranza qualificata, eventual
mente con possibilità in alcuni casi di opting aut), sarà la paralisi dell'Europa, 
per l'impossibilità di prendere decisioni. 

L'Europa è comunque una realtà di enorme interesse ed anche gli euro
scettici dovrebbero convincersi che senza l'Europa non si faranno passi avan
ti e che soltanto quando essa sarà tutta unita si potrà assumere un atteggia
mento diverso nei confronti degli Stati Uniti d'America, affinché essi la rico
noscano diversamente da quanto avviene oggi. 

Per tali ragioni desidero invitarvi tutti a parlare di più dell'Europa e ad 
essere convinti che essa è qualcosa di utile. 

Comunicazioni del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri e Comunitari del Senato 

(27 marzo- Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha parlato il 2 7 marzo alla 
Commissione Affari Esteri e Comunitari del Senato della Repubblica sugli orien
tamenti del Governo italiano in vista della Conferenza intergovemativa di Torino. 

Il Ministro AGNELLI comunica anzitutto che il Parlamento europeo e la 
Commissione, nell'esprimere i pareri previsti dall'articolo N del Trattato di 
Maastricht, hanno sottolineato l'esigenza di profonde modifiche strutturali 
come precondizione per il futuro negoziato sull'allargamento dell'Unione. La 
Conferenza intergovernativa, che riguarda la revisione delle istituzioni 
dell'Unione, è in effetti il momento iniziale di un processo che la trasformerà 
profondamente, non solo con il futuro ampliamento ma anche con la realiz
zazione della moneta unica, la revisione di alcune politiche comuni e la ride
finizione delle prospettive finanziarie. Tutto ciò sarà inevitabilmente condi
zionato dal messaggio che partirà da Torino: l'opinione pubblica europea 
dovrà ricevere un segnale chiaro circa la reale volontà di progredire sulla via 
della costruzione dell'Europa. 

Il documento che sarà sottoposto al Consiglio Europeo di Torino costi
tuisce una chiara indicazione in tal senso. Anzitutto sarà posto all'ordine del 
giorno della Conferenza il tema della cittadinanza europea, che va estesa e 
approfondita aggiungendo nuovi diritti civili e sociali. In tale ambito si discu
terà, da un lato, la cooperazione in materia di giustizia e aff~ui interni - che 
comprende questioni cruciali, come la lotta alla criminalità e al terrorismo, 
nonché l'immigrazione clandestina - e, dall'altro, problemi come la lotta 
alla disoccupazione e la tutela dell'ambiente, che toccano interessi essenziali 
dei cittadini. 

Quanto ai problemi istituzionali, è ben presente ai Governi europei l'e
sigenza di adeguare alla mutata realtà le strutture, i meccanismi e le proce-
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dure che inizialmente furono concepiti per una Comunità di sei Stati. La 
Conferenza dovrà quindi valutare l'estensione del voto a maggioranza quali
ficata, la riponderazione dei voti degli Stati membri, in relazione alle loro 
dimensioni demografiche, la limitazione del numero dei componenti della 
Commissione e del Parlamento europeo al fine di evitare che tali istituzioni 
si trovino nella difficoltà di operare efficacemente. Peraltro è verosimile che, 
anche con gli auspicati cambiamenti e con uno snellimento delle procedure 
legislative, l'allargamento dell'Unione a tutti i Paesi che chiedono di farne· 
parte imporrà formule di flessibilità che consentano a un gruppo di Stati 
membri di avanzare più speditamente nel processo di integrazione. È oppor
tuno però che ciò avvenga secondo il modello previsto per l'unione econo
mica e monetaria- che non pregiudica l'adesione futura degli Stati provvi
soriamente esclusi - piuttosto che con un meccanismo di autoesclusione a 
carattere permanente, come è avvenuto per il Protocollo sociale. 

L'assetto futuro della politica estera e di sicurezza comune è la terza area 
tematica su cui si concentreranno i lavori della Conferenza. Non si tratta sol
tanto di conferire maggiore visibilità all'Europa politica, ma anche di dotarla 
di nuove strutture che operino sotto il controllo politico del Consiglio 
Europeo - come, ad esempio, un segretariato generale - svolgendo funzio
ni di analisi, pianificazione ed attuazione delle azioni comuni. In tale campo 
si dovrà prendere in considerazione la correzione della regola dell'unanimità, 
eventualmente attraverso l'introduzione di formule nuove, come l'astensione 
costruttiva o la solidarietà politica. Inoltre si discuterà della prospettiva di 
confluenza dell'UEO nell'Unione europea, e, nell'immediato, dei rapporti 
che dovranno intercorrere tra le due organizzazioni. 

La posizione nazionale italiana, già definita nel maggio dello scorso 
anno e ulteriormente precisata nelle ultime settimane, ribadisce la volontà di 
sostenere la vocazione federale dell'Unione europea, contro ogni spinta 
regressiva verso una generica area di libero scambio. L'obiettivo della 
Presidenza italiana è di effettuare entro il semestre una prima valutazione dei 
temi prioritari precedentemente indicati, al fine di presentare al Consiglio 
Europeo di Firenze un rapporto interinale che costituisca la base per il pro
sieguo dei negoziati. 

In conclusione ricorda che, nonostante le riserve di due Governi, la 
Presidenza italiana si è impegnata per assicurare una effettiva attuazione 
della decisione del Consiglio Europeo di Madrid circa <<la stretta associazio
ne del Parlamento europeo ai lavori della Conferenza>•. Durante il Consiglio 
affari generali di lunedì scorso tale questione è stata risolta consentendo al 
Parlamento europeo di far conoscere direttamente il proprio punto di vista, 
su tutti i temi dibattuti, sia alle riunioni dei capi di Stato e di Governo sia a 
quelle dei Ministri degli Esteri e dei loro Rappresentanti. La soluzione indi
viduata è stata oggetto di una positiva valutazione del Parlamento Europeo, 
che l'ha considerata un notevole progresso rispetto a quanto la stessa istitu
zione riuscì ad ottenere durante i negoziati del Trattato di Maastricht. 
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Sulle comunicazioni del Ministro si è aperto un dibattito cui hanno preso 
parte i senatori Porcari, Caputo, Andreotti, Cuffaro, Serri, Bratina e Migone. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Il Ministro AGNELLI, nel rispondere brevemente sui vari punti solleva
ti, rileva che sicuramente il Governo italiano si impegnerà per la revisione 
del sistema di voto, in quanto è necessario eliminare il consenso generaliz
zato se si vuole che le istituzioni funzionino; dell'impegno relativo al ruolo 
del Parlamento europeo si è ampiamente parlato sui giornali ed è il caso di 
precisare ancora che un vero raccordo con i Parlamenti nazionali passa per 
il doppio mandato, almeno per una parte dei membri. Per quanto riguarda 
l'attenzione dell'opinione pubblica durante la campagna elettorale è senz'al
tro vero che la politica estera non riveste importanza primaria mentre il 
tema dell'occupazione, centrale in tutti i Paesi europei, sarà preso in consi
derazione non dai Ministri degli Esteri ma a livello di Capi di Stato e di 
Governo, che si riuniranno al Consiglio europeo a Torino prima della 
Conferenza intergovernativa. Infine è da registrare un segnale negativo da 
parte del Governo sloveno che proprio ultimamente ha lanciato una cam
pagna relativa alla scoperta di crimini perpetrati dagli italiani durante l'ulti
ma guerra, il che certamente non aiuta a distendere il clima fra i due Paesi. 
Comunque l'associazione della Slovenia all'Unione europea è ritardata dalla 
mancata accettazione da parte degli sloveni del pacchetto definito sotto la 
Presidenza spagnola, soprattutto per ciò che riguarda il libero accesso alla 
proprietà immobiliare. 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati 

(8 maggio- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha tracciato 1'8 maggio alla 
Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera un primo bilancio della 
Presidenza italiana dell'Unione europea. 

Signor Presidente, onorevoli parlamentari, il nostro semestre di 
Presidenza è entrato nella sua parte finale ed è quindi possibile tracciare un 
bilancio in vista dell'appuntamento del Consiglio europeo di Firenze.' 

Il Consiglio europeo di Torino ha segnato il percorso che porterà a defi
nire i futuri caratteri del processo di integrazione europea. L'agenda per la 
Conferenza intergovernativa, approvata a Torino, individua infatti con chia
rezza i temi che dovranno formare oggetto di particolare attenzione nella 
revisione del Trattato. 
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Ritengo significativo che sia stato possibile raggiungere un accordo 
generale sulla lista di priorità che investe argomenti delicati e controversi. 

La nostra Presidenza può essere soddisfatta del riconoscimento unani
me al suo paziente lavoro di mediazione, che ha consentito alla conferenza di 
aprirsi senza fratture, sulla base di un mandato realistico e per molti aspetti 
ambizioso. 

Le conclusioni del Consiglio europeo di Torino 

Le tre aree prioritarie indicate nelle conclusioni di Torino rappresentano 
condizioni ineludibili se si vorrà consentire all'Unione europea di affrontare 
con successo la serie di appuntamenti decisivi che ci attendono nei prossimi 
anni: i negoziati per l'ampliamento e conseguente revisione di alcune delle 
attuali politiche comuni, il passaggio alla moneta unica, la definizione di un 
nuovo sistema finanziario e l'affermazione di una identità europea di difesa. 

Il rapporto tra l'Unione europea e i cittadini - la prima area prioritaria 
- implica l'arricchimento del concetto di cittadinanza europea, il rafforza
mento della cooperazione negli affari interni e di giustizia, la possibilità di dota
re l'Unione di specifici strumenti di intervento in materie quali l'occupazione e 
l'ambiente che costituiscono fonte di inquietudine nell'opinione pubblica, la 
semplificazione e il consolidamento del Trattato, per superare l'opacità e le dif
ficoltà di comprensione scaturite dalle successive modifiche al testo originale. 

La seconda sfida concerne la democrazia e l'efficienza delle istituzioni. 
I meccanismi e le procedure attuali, che pur hanno rappresentato una delle 
principali ricchezze del processo di integrazione, andranno adattati alle 
mutate circostanze e alla prospettiva di ulteriori ampliamenti. 

La rappresentatività, la composizione e le modalità di funzionamento 
delle istituzioni sono quindi elemento centrale dell'agenda della conferenza. 
La promozione e la difesa dei valori comuni dell'Unione europea, in una 
realtà internazionale in rapida mutazione, sono stati indicati a Torino come 
il grande tema della conferenza. 

La politica estera e di sicurezza comune costituisce a mio avviso la car
tina di tornasole per misurare la consapevolezza dei nostri partner ché solo 
un'Unione integrata può agire come soggetto forte e autorevole sulla scena 
internazionale. 

L'esperienza che ho maturato nel periodo in cui ho avuto il privilegio di 
dirigere la diplomazia italiana mi porta ad esprimere un giudizio non scevro 
di preoccupazioni. Tutti i Paesi europei, con sfumature legate al rispettivo 
passato ed all'analisi delle loro potenzialità presenti e future, concordano 
sulla necessità che l'Europa si muova con unità, coerenza ed incisività. Essi 
sanno che i singoli Paesi europei non hanno più la capacità di influire real
mente sugli equilibri mondiali. Permangono peraltro diverse sensibilità na
zionali ed ambizioni che si frappongono al conseguimento dell'obiettivo di 
una politica estera comune. La vicenda dell'ex Iugoslavia ed i recenti avve
nimenti in Medio Oriente lo testimoniano. 



134 iv!JNISTRO AGNELLI 

La presidenza italiana ha fatto tutto il possibile per armonizzare interes
si e posizioni non sempre convergenti e portare l'Europa ad essere attore cre
dibile in aree per tutti noi di vitale interesse. Sono convinta che, se nel 
campo della PESC, non si compirà un salto di qualità, il peso politico e diplo
matico dell'Unione rimarrà marginale. 

Ieri a Bruxelles, in seno al gruppo dei rappresentanti personali, sono ini
ziate le discussioni su come rafforzare questa dimensione, ivi compresa l'ipo
tesi della nomina di una personalità che sia proiezione unica della politica 
estera e di sicurezza comune. 

A mio avviso, è questa la strada da percorrere e credo che l'opinione 
politica e pubblica italiana condivida il mio vivo augurio che si possa realiz
zare questo obiettivo. 

Ritornando al Consiglio europeo di Torino, vorrei ancora ricordare che 
esso ha definitivamente approvato le modalità di associazione del Parlamento 
europeo ai lavori della conferenza. La nostra Presidenza si è trovata confron
tata alla ostinata opposizione di alcuni paesi a forme di associazione che 
garantissero una piena partecipazione dei rappresentanti del Parlamento di 
Strasburgo ai lavori della conferenza. 

Limpegno del Governo italiano 

Il nostro impegno ha comunque permesso di definire un modello asso
ciativo da tutti approvato, che rappresenta un sostanziale avanzamento 
rispetto alla precedente Conferenza· intergovernativa e che consentirà al 
Parlamento europeo di esprimere il proprio punto di vista su tutte le questio
ni all'ordine del giorno. 

La nostra Presidenza sta assicurando l'attuazione della formula concor
data in uno spirito di massima apertura verso il Parlamento europeo ed ha, a 
questo fine, invitato il presidente Hansch e i due rappresentanti parlamenta
ri all'apertura formale della conferenza che ha avuto luogo a Torino subito 
dopo il Consiglio europeo. 

In varie occasioni il Parlamento di Strasburgo ha tenuto a sottolineare il 
suo apprezzamento per la coerente difesa da parte della nostra Presidenza del 
principio di un effettivo coinvolgimento parlamentare nel negoziato sulla rifor
ma dei trattati. Preparare l'Unione all'ampliamento rappresenta una delle fina
lità della conferenza. Per tale motivo ci è sembrato doveroso invitare a Torino 
gli undici Paesi dell'Europa centrale, orientale e mediterranea candidati all'a
desione. 

Benché soddisfatti del lavoro svolto, non dobbiamo minimizzare i 
problemi che la conferenza si troverà ad affrontare. Il primo mese di nego
ziato a livello di Ministri degli Esteri e dei loro rappresentanti ha confer
mato che non esiste una unicità di indirizzo circa le soluzioni da prospet
tare e le innovazioni da introdurre nel Trattato. La sussistenza di divergen
ze anche profonde su questioni essenziali richiederà la massima vigilanza 
per non permettere la dispersione di quel patrimonio di realizzazioni che ha 
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garantito ai popoli europei un quarantennio di pace, libertà, democrazia e 
prosperità. 

L'impegno assunto a Torino di concludere la conferenza entro il primo 
semestre del 1997 ci ha indotto a prevedere un serrato calendario di riunio
ni. Stiamo conducendo una prima lettura di tutti i temi evocati nelle con
clusioni dei Consiglio europeo. Al vertice di Firenze sarà sottoposto un arti
colato rapporto interinale che possa fungere da base per il prosieguo della 
conferenza sotto le Presidenze irlandese ed olandese. 

La preparazione e l'avvio della Conferenza intergovernativa hanno 
rappresentato elemento centrale nella prima fase del nostro semestre di 
Presidenza. Contestualmente sono stati però raggiunti risultati rilevanti 
anche nelle altre sfere di attività interna ed esterna dell'Unione. Tali attività 
hanno coinvolto tutti i ministri che hanno presieduto le diverse formazioni 
del Consiglio. 

Durante la nostra Presidenza è stata positivamente conclusa la proce
dura di conciliazione con il Parlamento europeo per l'approvazione dei pro
getti infrastrutturali transeuropei nel settore dell'energia, primo importante 
tassello nella strategia delle grandi reti. Sono stati approvati il programma 
cultura Caleidoscopio, che sostiene la creazione artistica all'interno del
l'Unione; la direttiva di base sulle telecomunicazioni, che fissa un quadro 
normativo applicabile al mercato europeo e la disciplina della liberalizzazio
ne, dell'interconnessione e degli obblighi di servizio universale nel settore; le 
direttive sul congedo parentale e sul distacco dei lavoratori, che ampliano la 
sfera della protezione sociale all'interno dell'Unione; le misure per interdire 
l'utilizzo di sostanze ormonali nell'industria della carne. 

A questi significativi successi potrebbe aggiungersi l'accordo sulla diret
tiva per il mercato interno dell'elettricità, attualmente in corso di negoziato 
al Consiglio energia. 

Il consiglio ECOFIN di Verona 

Il Consiglio informate ECO FIN di Verona ha affrontato il tema dei rap
porti fra i Paesi che adotteranno l'euro a partire dal l o gennaio 1999 e quelli 
che non saranno in grado di passare subito alla terza fase dell'Unione econo
mica e monetaria. Si è, in particolare, registrato un generale consenso- con 
la sola eccezione britannica- sulla creazione di un nuovo sistema monetario 
europeo (SME 2), che dovrà, da un lato, favorire il processo di avvicina
mento dei Paesi out alla fase finale dell'Unione economica e monetaria e, dal
l'altro, evitare oscillazioni dei cambi rispetto all'euro, che comportino distor
sioni nel funzionamento del mercato unico. 

A Verona si è convenuto di esaminare la proposta tedesca per un patto 
di stabilità volto a rafforzare la disciplina di bilancio nella terza fase 
dell'Unione economica e monetaria, sulla base degli approfondimenti che 
verranno condotti di intesa con la Commissione e l'Istituto monetario euro
peo. I ministri economici e finanziari hanno altresì stabilito una procedura di 
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esame del documento presentato dal commissario Monti, in materia di 
riavvicinamento delle politiche fiscali nazionali rilevanti ai fini del mercato 
unico e dell'Unione economica e monetaria. 

La nostra Presidenza si è trovata altresì ad affrontare la delicata que
stione della <<mucca pazza» (encefalopatia spopgiforme dei bovini) che ha 
determinato forti allarmi per l'ipotizzata trasmissibilità della patologia all'uo
mo e gravi turbative nell'interscambio e nel consumo di carne bovina. La 
nostra linea di azione ha mirato a conciliare una tutela rigorosa dei consu
matori con la prevenzione di allarmi ingiustificati, in uno spirito di solidarietà 
con il Regno Unito, al quale sono stati legittimamente richiesti piani precisi 
e rigorosi per l'eradicazione della BSE, da realizzare con il concorso finanzia
rio dell'Unione. 

Il Vertice euro-asiatico di Bangkok 

Sul piano delle relazioni esterne, il nostro bilancio risulta ugualmente 
soddisfacente: il vertice euroasiatico di Bangkok dello scorso marzo è stato 
coronato da un grande successo e si pone come momento iniziale per i succes
sivi sviluppi di un dialogo articolato e plurisettoriale tra le due aree. Ciò pre
senta interessantissime prospettive, non solo per le due regioni coinvolte, ma 
per lo sviluppo equilibrato del sistema multilaterale e dell'economia mondiale 

La nostra Presidenza ha svolto un ruolo fondamentale per l'attivazione 
concreta del nuovo partenariato euromediterraneo sancito a Barcellona. 
Abbiamo, infatti, assicurato un'articolata serie di iniziative nello spirito di 
conferire carattere globale al dialogo tra l'Unione ed i Paesi mediterranei. Un 
incontro a livello ministeriale ha, infatti, avuto luogo sul tema- importan
te per lo sviluppo del dialogo tra le due sponde del Mediterraneo- della tu
tela e riscoperta del patrimonio culturale comune. Altri incontri- sempre a 
livello politico - sono previsti prima della conclusione del semestre sui temi 
della società dell'informazione, del turismo, dell'energia, della formazione 
professionale, dell'ambiente e dello sviluppo delle microimprese. 

L'approfondimento della strategia europea per l'ex Iugoslavia ed i 
Balcani ha costituito una delle principali priorità della Presidenza italiana. 
Vi abbiamo conferito concreto impulso, attraverso la Conferenza interna
zionale di Roma del 18 e 19 febbraio sull'attuazione degli accordi di 
Dayton, una costante opera di sensibilizzazione sui temi della ricostruzione 
nei confronti dei principali donatori extraeuropei (Stati Uniti d'America, 
Giappone ed Europa), l'incessante sforzo per migliorare i rapporti tra le 
parti regionali in un'ottica di superamento dei problemi connessi alla suc
cessione della ex Iugoslavia, l'estensione del programma PHARE alla 
Bosnia-Erzegovina. 

L'approvazione del mandato negoziale finalizzato alla creazione di una 
zona di libero scambio con il Sudafrica costituisce uno dei risultati di maggior 
rilievo, atteso il ruolo fondamentale svolto dalla giovane democrazia sudafri
cana per la stabilità di quel continente. 
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L'approvazione del regolamento TACIS 

Altri risultati importanti da noi ottenuti hanno riguardato l'adozione 
del regolamento TACIS relativo all'assistenza finanziaria e tecnica ai nuovi 
Stati indipendenti dell'ex URSS e della Mongolia e la concessione di un con
tributo di 5 MECU al KEDO (Organizzazioneper lo sviluppo dell'energia 
nella penisola coreana), nel quadro di un'azione internazionale di alto signi
ficato nel campo della non proliferazione e della sicurezza nucleare. 

La preparazione del Consiglio europeo di Firenze richiederà, da parte 
della Presidenza, uno sforzo volto a sbloccare questioni ancora pendenti ed a 
definire orientamenti strategici su alcune questioni essenziali per il futuro 
dell'Unione. 

Le problematiche vi sono note. Spetterà al nuovo Governo dare il 
necessario impulso perché a Firenze vengano individuate le giuste risposte. Il 
cammino è tracciato e, per quanto ci compete, continueremo ad assicurare 
una transazione agevole, garantendo massima continuità dell'azione della 
Presidenza. 

È certamente nel campo delle relazioni esterne che l'ultimo bimestre 
del nostro periodo di Presidenza presenta gli aspetti più impegnativi. Alcuni 
eventi influiranno sulla scena internazionale. Penso alle imminenti elezioni 
presidenziali in Russia, così come alla Conferenza sugli accordi di pace in 
Bosnia-Erzegovina che si terrà a Firenze il 13 e il 14 giugno prossimi. Biso
gnerà poi continuare gli sforzi per superare la tensione tra Grecia e Turchia 
che sta rallentando l'attuazione della politica mediterranea dell'Unione. 

Mi auguro inoltre che possano continuare gli sforzi negoziali 
dell'Unione europea con la Svizzera e l'Albania, cui l'Italia è particolarmen
te interessata. 

Le relazioni UE-Slovenia 

Una particolare importanza riveste la questione delle relazioni tra 
l'Unione europea e la Slovenia. Anche in veste di presidenza europea, abbia
mo espresso apprezzamento per il documento approvato dall'Assemblea 
nazionale slovena 1'11 aprile 1996 in materia di relazioni con l'Unione euro
pea e la NATO, con il quale si autorizza tra l'altro il Governo a sottoscrivere 
l'accordo di associazione sulla base delle posizioni dell'Unione europea, quali 
contenute nelle conclusioni del Consiglio di Madrid, che fanno, come è 
noto, riferimento alla proposta della Presidenza spagnola («pacchetto 
So lana»). Tale documento, e le sue implicazioni, per la firma dell'accordo di 
associazione, sono stati illustrati dal sottosegretario sloveno Golob al sotto
segretario Ambasciatore Ferraris in un incontro svoltosi a Roma il 16 aprile 
scorso. 

Lo scenario immaginato da parte slovena consiste nella firma conte
stuale dell'accordo di associazione e di uno scambio di note con il quale il 
Governo sloveno assumerebbe taluni impegni richiesti dal <<pacchetto 
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Solana» in materia di liberalizzazione del mercato immobiliare per i cittadini 
europei. Sulla base di tale pacchetto il Governo sloveno si impegnerebbe in 
primo luogo a garantire a tutti i cittadini comunitari l'accesso al mercato im
mobiliare sloveno entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo di 
associazione. Lubiana si impegnerebbe inoltre a garantire immediatamente 
-a partire dall'entrata in vigore dell'accordo- il diritto di acquistare pro
prietà in Slovenia ai cittadini europei che dimostrino di aver risieduto nel
l'attuale territorio sloveno per un periodo di almeno tre anni. 

Al Consiglio affari generali, tenutosi a Lussemburgo il 22 aprile, abbia
mo informato i partner e la Commissione dei colloqui avuti con la parte slo
vena, richiedendo che le competenti istanze del Consiglio, e segnatamente il 
servizio giuridico, esaminassero il progetto sloveno, nonché i provvedimenti 
di legge all'esame del parlamento di Lubiana, al fine di verificare se vi sia o 
meno esatta rispondenza alla proposta della Presidenza spagnola. 

Da parte italiana si è, infatti, sempre ribadito che l'accettazione del 
«pacchetto Solana>> rappresenta un elemento essenziale per giungere alla 
firma dell'accordo di associazione. 

Il servizio giuridico del consiglio ha per parte sua evidenziato che, anche 
se la proposta slovena si discosta sul piano metodologico da quella della pre
sidenza spagnola, un elemento importante per verificarne la confòrmità sul 
piano dei contenuti sarà quello relativo all'accertamento dell'esistenza di ido
nee garanzie che gli impegni internazionali, che la Slovenia si dichiara dispo
sta ad assumere con l'Unione europea, siano resi immediatamente e diretta
mente applicabili nella legislazione interna del Paese. 

A questo proposito, mentre è da rilevare la tesi sostenuta dallo stesso 
Ministro Thaler che, a norma della costituzione slovena, gli impegni assunti 
in ambito internazionale sono di rango superiore alla legislazione, nazionale, 
non manca di suscitare preoccupazione il fatto che il 23 aprile scorso, il par
lamento sloveno, concludendo l'esame in prima lettura del suddetto disegno 
di legge sulla proprietà immobiliare abbia comunque respinto un emenda
mento che avrebbe recepito la parte del <<pacchetto Solana» di più diretto 
interesse per gli esuli italiani, che avrebbe consentito l'acquisto di immobili a 
chi abbia risieduto per tre anni nell'attuale territorio sloveno, anche prima 
dell'accessione all'indipendenza dello Stato. 

Il Ministro degli Esteri sloveno ha peraltro fatto riferimento all'inten
zione del Governo di predisporre un testo per la seconda lettura che sia 
conforme alla proposta della Presidenza spagnola. 

L'intenzione espressa dal Governo di LL1biana di impegnarsi··per una 
accettazione parlamentare della proposta della Presidenza spagnola costitui
sce certamente un passo in avanti positivo. 

In tali circostanze auspichiamo che l'impegno del Governo sloveno 
abbia seguito concreto, tale da creare le condizioni necessarie per la firma 
dell'accordo di associazione. 

Iniziata tra molti interrogativi ed i commenti a volte superficiali di 
una parte della stampa internazionale, la Presidenza italiana, a meno di due 
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mesi dalla fine del semestre, può vantare un bilancio soddisfacente ed un 
sempre maggiore apprezzamento da parte delle istituzioni dell'Unione e degli 
altri Stati membri. Alla competenza di quanti hanno operato ai diversi livel
li, deve aggiungersi la consapevolezza, via via consolidatasi negli altri Paesi e 
a Bruxelles, del carattere irreversibile della scelta convintamente europea del 
nostro Paese. In questo senso le vicende politiche interne non hanno costi
tuito il temuto fattore di disturbo, né hanno determinato cadute di tensione 
nella gestione di attività di Presidenza che si sono finora svolte in modo ordi
nato ed efficiente anche sul piano organizzativo e procedurale. 

Lo spirito di servizio agli obiettivi generali del processo di integrazione 
e la costante ricerca di elementi di convergenza (senza rinunciare alla nostra 
visione evolutiva della costruzione europea) cui ci siamo ispirati, hanno rac
colto generale apprezzamento anche da parte di Paesi a noi meno vicini sul 
piano delle aspirazioni per l'avvenire dell'Unione. 

Desidero esprimere il mio personale ringraziamento alla vostra 
Commissione per l'opera di stimolo e di appoggio offerta al Governo duran
te la preparazione e lo svolgimento della Presidenza. I positivi risultati che ho 
riassunto vanno ascritti in misura significativa ai meriti del Parlamento nazio
nale che ha concorso, con il suo ampio e puntuale sostegno, all'autorevolezza 
interna ed esterna della Presidenza. 

Vorrei anche aggiungere un augurio a chi sarà il mio successore e a 
tutti voi. 

Dichiarazioni programmatiche al Parlamento 
del Presidente del Consiglio on. Prodi 

(22 maggio) 

Il Presidente del Consiglio on. Prodi ha letto il22 maggio al Senato le dichia
razioni programmatiche del nuovo Governo che ha ottenuto il24 maggio la fiducia 
al Senato con 173 voti favorevoli, 139 contrari ed l astenuto ed il 31 maggio la 
fiducia alla Camera con 322 voti favorevoli e 299 contrari. 

Onorevole Signor Presidente del Senato, 
Onorevoli Senatrici, 
Onorevoli Senatori, 

l. IL MIO IMPEGNO PER TUTTI GLI ITALIANI 

sento, parlando oggi in quest'Aula, nella veste di Presidente del 
Consiglio, tutto il peso della mia personale responsabilità. È il grande peso 
della nostra storia, di cui questo Parlamento conserva la memoria più prezio
sa e di cui è l'espressione più alta. 
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Di fronte a questo Parlamento, che è il punto di riferimento di tutte le 
nostre istituzioni, il Governo sente forte l'esigenza di rinnovamento espressa 
dal popolo italiano. Esso, per la prima volta nella storia unitaria, ha indicato in 
una grande, inedita coalizione popolare, lo strumento per dare avvio a una 
nuova fase della vita della Repubblica. Sono orgoglioso di avere contribuito al 
successo di questa impresa politica. Ho cercato, in questa mia azione, di spen
dere anche il mio impegno e la mia storia personale di cristiano richiamando
mi ai princìpi della libertà e della piena valorizzazione della persona umana. 

A questo indirizzo continuerò ad ispirarmi, nel rispetto di ogni fede reli
giosa e del principio di laicità dello Stato. 

Sono trascorsi quattordici mesi da quando ho preso la decisione di pre
sentarmi nello scenario politico per realizzare un grande sogno: ricomporre il 
Paese da una frammentazione che correva il rischio di cancellarlo per sempre 
dalla scena internazionale. 

Nel mio intenso impegno politico sono stato sostenuto da un unico sen
timento: l'amore per questo Paese, e da un unico ideale: mettere in una sola 
coalizione tutte le forze democratiche, laiche e cattoliche. 

Mi sono ispirato alla pagina più bella e più alta della nostra storia repub
blicana. L'unità delle forze riformiste, cattoliche e laiche è infatti all'origine 
della nostra Repubblica. 

La Carta costituzionale è nata da un bisogno che si collocava al di sopra 
dei partiti e delle piccole visioni: da un bisogno che ha accomunato grandi 
personaggi come Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, 
Ferruccio Parri, Luigi Einaudi e Luigi Sturzo. Quelli sono stati uomini che, 
pure tra le asprezze e le diffìcoltà del tempo, hanno saputo mettere il bene del 
Paese al di sopra degli interessi immediati dei loro partiti. Dobbiamo ritrova
re e fare rivivere quello spirito. 

L'Esecutivo, che pure nasce da una coalizione che ha legittimamente 
vinto una dura ma chiara competizione elettorale, vuole essere il governo 
di tutti. . 

Gli italiani hanno infatti piena consapevolezza della grande sfìda che ci 
attende per risanare e rinnovare il nostro Paese. Non ci sono alternative. O 
siamo in grado di capire che occorre lo sforzo solidale di tutti per vincere la 
sfida del nuovo, o la nostra società, giunta dopo tanti sacrifìci a un elevato 
livello di benessere e di potenzialità, è destinata al declino e, infìne, alla fram
mentazione. Non è in gioco soltanto la compattezza della nostra Nazione. È 
in gioco molto di più: la vita stessa della nostra società, la nostra convivenza 
civile, il futuro nostro e dei nostri figli. 

Ed è proprio pensando alle nuove generazioni, alle ragazze e ai ragazzi, 
ai bambini, che io sento oggi, in quest'Aula, tutto il peso della mia responsa
bilità. Dalle nostre decisioni dipenderà infatti gran parte del loro futuro. E un 
peso non minore sento se penso agli anziani e a coloro che lo diventeranno 
nei prossimi anni. Anche ad essi noi abbiamo il dovere di assicurare certezze 
e serenità quando più forte è il bisogno di cure, di attenzioni, di solidarietà 
umana e sociale. 
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A questi doveri non vogliamo sottrarci: non possiamo farlo per rispetto ai 
nostri padri e per obbligo verso i nostri figli. Aspiriamo ad essere all'altezza degli 
uomini migliori della nostra storia e vogliamo superare l'esame a cui un giorno 
ci sottoporranno i nostri figli. Sono essi che domani ci giudicheranno. Il nostro 
scopo è riscattare agli occhi delle giovani generazioni, con l'esempio della 
nostra azione pubblica, la cattiva idea che si sono fatte della politica, della 
gestione dello Stato e, al limite, delle stesse istituzioni repubblicane, a causa dei 
fenomeni di corruzione e di degenerazione che hanno precipitato l'intero siste
ma politico in una crisi dalla quale appena ora cominciamo a risollevarci. 

2. OLTRE LA TRANSIZIONE 

Noi abbiamo la responsabilità di guidare questo grande Paese al terzo 
millennio e non possiamo permetterei di fallire. Dopo quattro anni difficili, 
nel corso dei quali si sono succedute ben tre legislature e quattro Governi, è 
tempo che l'Italia torni a progettare e a costruire il proprio futuro. Per quat
tro anni l'Italia ha retto grazie alla guida sicura di un grande Presidente della 
Repùbblica, a cui rivolgo il mio deferente saluto; ha retto grazie al senso di 
responsabilità delle parti sociali e alla competenza tecnica e politica dei miei 
immediati predecessori e dei loro Ministri; grazie alla perseverante lotta alla 
criminalità organizzata e all'illegalità condotta dalla magistratura con il con
corso delle forze dell'ordine; grazie alla capacità del sistema economico e pro
duttivo di reggere la concorrenza internazionale in condizioni di oggettiva 
difficoltà; grazie ai cittadini rimasti fedeli ai loro princìpi etici più profondi e 
al diffuso e radicato sentimento di solidarietà nazionale. 

Tutto questo ha dimostrato coi fatti la grande energia morale e sociale 
del nostro Paese. Come in altri momenti della nostra storia nazionale, l'Italia 
ha trovato in se stessa e nella parte migliore della sua classe dirigente la forza 
per resistere alle difficoltà. 

Oggi però tutto questo non basta più. 
Occorre cominciare ad affrontare le urgenze del Paese con una strate

gia di grande respiro, per collegare l'indispensabile risanamento della finanza 
pubblica con una credibile prospettiva di sviluppo economico, sociale e civi
le di tutta la Nazione. 

In questa azione, noi dovremo essere consapevoli che non vi è urgenza 
maggiore di quella di approntare rapidamente la riforma dello Stato. Le con
dizioni politiche ed istituzionali finalmente favorevoli ci incoraggiano a 
cominciare subito questa impresa. 

3. UN QUADRO POLITICO FAVOREVOLE ALLA STABILITÀ 

Il Governo, che si presenta oggi alle Camere, è consapevole di avere 
dinanzi un Parlamento profondamente diverso da quelli delle legislature pre-
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cedenti. Per la prima volta, infatti, la competizione elettorale non è stata 
dominata da singoli partiti o da occasionali alleanze elettorali, ma da due 
grandi coalizioni, portatrici entrambe di un proprio programma e di una pro
pria proposta di governo per il Paese. La portata di questa novità è premi
nente rispetto alla presenza, a fianco di queste due grandi coalizioni, di altri 
importanti soggetti politici che hanno compiuto scelte diverse. D'altra parte, 
la vittoria della formazione dell'Ulivo (che compone questo Governo) non 
sarebbe stata altrettanto chiara senza l'alleanza elettorale con Rifondazione. 
Di Rifondazione, anche se ci dividono concrete e importanti scelte di politi
ca economica ed internazionale, condividiamo la sensibilità per il mondo del 
lavoro, la difesa del potere d'acquisto dei salari, la priorità per l'occupazione 
e per i grandi temi della giustizia sociale. 

Valuteremo in questi campi con interesse e partecipazione proposte e 
suggerimenti, fermo restando che il Governo resterà fedele alla lettera ed allo 
spirito del programma con cui si è presentato davanti agli elettori. 

Non a caso, il Presidente della Repubblica ha voluto sottolineare le 
novità politiche della competizione elettorale nelle consultazioni per la for
mazione del Governo, decidendo, per la prima volta nella storia repubblica
na, di ricevere non i singoli partiti ma le coalizioni che si sono presentate 
come tali di fronte all'elettorato. 

Questo fatto, così nuovo per il nostro costume politico, ha un'impor
tanza di enorme rilievo, che merita di essere sottolineata per gli effetti che 
determina su tutto il nostro quadro politico. 

Per la prima volta ha effettivamente funzionato quel sistema bipolare 
che molti di noi hanno tenacemente perseguito come l'approdo più auspica
bile della lunga transizione italiana. Era ed è infatti mia ferma convinzione 
che solo in un sistema bipolare gli elettori possano scegliere non solo un par
tito ma anche un Governo, dando vita a una legislatura stabile, in grado di 
assicurare, proprio grazie alla stabilità stessa del Parlamento, un'efficace con
tinuità nella guida del Paese. 

Inoltre, il modo nel quale si è svolta la competizione e il fatto che 
gli elettori abbiano indicato con le loro scelte una maggioranza, un 
Governo e un programma, sono un grande elemento di forza di questa 
nuova legislatura. 

Il nesso inscindibile che si è costituito tra l'elezione delle Camere e l'in
dicazione della coalizione vincente dimostra che anche in un sistema parla
mentare puro come quello italiano è possibile che, attraverso il Parlamento, 
il corpo elettorale possa indicare quale coalizione, quale programma e quale 
proposta di governo abbia diritto di reggere il Paese. Il sistema parlamentare 
ritrova così tutta la sua forza ed autorevolezza come interprete fedele di una 
volontà popolare chiaramente espressa. 

Ora tocca a noi, a noi tutti, certo con maggiori doveri per il Governo, 
ma con non minore responsabilità per tutto il Parlamento, dimostrare di esse
re all'altezza del mandato conferito dagli elettori. 
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4. UNITÀ DELLA NAZIONE E RIFORMA DELLO STATO 

Il Governo è ben consapevole di dover guidare il Paese in una fase dif
ficilissima della sua storia e sa che dai risultati che in questi anni verranno 
raggiunti dipende la possibilità per la nostra gente di entrare a testa alta nel 
nuovo secolo. Potrebbe accadere che in un clima di confusione e di scarsa 
operatività, anche una società forte come quella italiana si sfaldi. Potrebbe 
accadere che legittime richieste di ammodernamento dello Stato, di sviluppo 
delle autonomie e delle realtà locali degradino in pericolose parole d'ordine 
e possano portare a risultati contrari ai fondamenti etici, culturali e storici 
della nostra Nazione. Ciò non accadrà. 

Il Governo però vuole e saprà rispondere alle legittime domande che 
sono state lanciate da quella parte importante del Paese che ha scelto una 
rappresentanza fortemente critica verso le due grandi coalizioni. In questo 
voto, espresso in aree fortemente produttive e che con la loro proiezione 
internazionale contribuiscono al generale benessere del Paese, il Governo 
non coglie l'affermazione di una diversa identità, ma una pressante e fonda
ta domanda di riforma e di ammodernamento dello Stato. 

L'unità nazionale è fuori discussione. Ciò che invece è in discussione, e 
non da oggi, è la forma dello Stato. 

La pretesa, connaturata a uno Stato fortemente centralizzato come il 
nostro, di legiferare su tutto, di decidere su tutto e di governare tutto dal cen
tro del sistema, da una Capitale sede di ogni centro decisionale, è sempre più 
in contrasto con le necessità di una società complessa, articolata e differen
ziata nei suoi sistemi economici, culturali e sociali. È sempre più evidente la 
necessità di flessibilità, di articolazione e di duttilità dei centri decisionali e 
degli stessi apparati amministrativi. È utile, oltre che necessario, dare voce e 
spessore alle differenze. Si potranno così valorizzare meglio le ricchezze e le 
risorse del Paese, a condizione, certo, che resti forte il sentimento di solida
rietà e di comune appartenenza alla medesima N azione. 

Dobbiamo perciò individuare nuovi canali istituzionali che consentano 
alle Regioni e alle autonomie territoriali di rinnovare completamente il cir
cuito decisionale del nostro Paese. 

Bisogna procedere a una forte riforma dello Stato e del ruolo stesso del 
Governo. La via da seguire è quella di un ampio trasferimento di funzioni 
amministrative dello Stato al sistema delle Regioni e delle autonomie locali. 
È evidente che questa filosofia di rinnovamento comporta che ad 
un'Amministrazione centrale fondata su apparati pesanti di gestione si sosti
tuisca un'Amministrazione centrale di coordinamento e di indirizzo che col
labori intensamente con le Regioni e con le autonomie locali. Il Governo 
vuole dare immediatamente segnali chiari della sua decisione di perseguire in 
tempi rapidi questi obiettivi. 

È un primo passo in questa direzione la struttura innovativa della 
compagine di Governo, che accorpa alcuni ministeri di «servizio>> e che 
attribuisce ministeri che sono strategici per la costruzione delle autonomie 
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a Ministri che hanno fatto specifiche e personali scelte verso il decentra
mento. 

In questa prospettiva, il Governo, integrando decisioni già assunte dal 
precedente Esecutivo, intende chiedere in tempi brevissimi una delega al 
Parlamento, che, dopo quelle contenute nelle ultime finanziarie, consenta un 
immediato c profondo trasferimento di funzioni alle regioni, l'istituzione di 
unità amministrative elementari a livello regionale e locale, la sostanziale 
abolizione dell'attuale sistema dei controlli, una ampia autonomia ammini
strativa e contabile. 

Il Governo si impegna inoltre a promuovere un federalismo fiscale coo
perativo, che considera il presupposto fondamentale di ogni riforma tributa
ria. Esso si ispira ai princìpi di responsabilità, di sussidiarietà e di solidarietà. 
Punto di partenza è un allargamento dell'autonomia tributaria degli enti 
decentrati, in un quadro che ha come protagoniste le regioni. 

Particolare attenzione e sensibilità il Governo dedicherà alla tutela 
delle minoranze etniche, in una visione dinamica delle autonomie speciali, 
con l'impegno specifico ad emanare in tempi rapidi le norme di attuazione già 
licenziate dalle commissioni paritetiche e ad attuare il passaggio di ulteriori 
funzioni e competenze. 

Il Governo intende inoltre promuovere il decentramento di strutture o 
di servizi dall'attuale sede di Roma ad altre grandi città italiane. Ci ispira l'i
dea di una capitale reticolare che è stata sperimentata con successo in altri 
Paesi. Si tratta di una prospettiva di medio periodo, che ci sembra opportu
no e utile indicare fin d'ora. 

5. LE RIFORME ISTITUZIONALI E COSTITUZIONALI 

Si inserisce qui la questione delle riforme istituzionali e costituzionali 
che è stata tanto dibattuta negli scorsi anni. 

Aver avuto un mandato di Governo non significa essere esentati dal 
dovere di costruire consensi, di cercare accordi con le varie realtà individua
li e collettive di questo Paese. 

È dunque giunta davvero l'ora che si dia vita ad una stagione <<alta» di 
riforme istituzionali e costituzionali all'insegna del dialogo e non dei monolo
ghi. Ve ne sono le condizioni. Ve ne è la necessità per quanto riguarda il tipo di 
Stato e il rafforzamento reciproco del ruolo del Governo e del Parlamento. 

Il Governo non entra nel merito delle modalità e delle procedure più 
utili da adottare. Esso resta fedele all'opzione indicata nella prima tesi del 
programma dell'Ulivo, cioè quella di un patto da riscrivere insieme. Sulla 
base di questa volontà valuteremo, insieme a tutte le forze politiche di mag
gioranza e di opposizione, la scelta delle procedure possibili, privilegiando 
quella con il più elevato grado di consenso. 

Ciò che il Governo intende sottolineare è la convinzione che si debba 
giungere in tempi brevi a incisive modifiche della nostra Costituzione verso 
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un reale federalismo cooperativo e verso una forma di Governo che rispetti il 
delicato equilibrio che deve esistere tra Governo e Parlamento, fra maggio
ranza e opposizione. 

Questo è il messaggio che ci ha lasciato Roberto Ruffilli e a questo dob
biamo restare fedeli. 

La nuova Italia che nascerà da queste riforme sarà l'Italia delle autono
mie, nata per venire incontro alle reali esigenze del Paese. Noi non possiamo 
condividere i modi con cui queste istanze di cambiamento sono state in alcu
ni casi manifestate e decisamente le avversiamo nel momento in cui espri
mono un desiderio di scissione, ma da lunghissimo tempo condividiamo che 
solo attraverso il decentramento, la sussidiarietà e la responsabilizzazione di 
tutti i cittadini si possono risolvere i grandi problemi dell'Italia. 

Ne hanno bisogno i piccoli e medi imprenditori del Nord (e soprattutto 
quelli del Nord-Est a cui mi lega la mia personale storia di vita), ne hanno biso
gno i ragazzi del Sud, anch'essi oppressi da un centralismo che non corrispon
de più al desiderio di partecipare alla costruzione del proprio personale destino. 

6. PER IL RISANAMENTO, PER IL LAVORO, PER IL MEZZOGIORNO 

6.1. Risanamento 

Per il Governo il risanamento della finanza pubblica e lo sviluppo socia
le del Paese sono tanto importanti quanto la riforma dello Stato e delle isti
tuzioni. La nostra coalizione si colloca nel solco della tradizione del riformi
smo sociale che ha caratterizzato questo secolo, ma ne riconosce i limiti e 
cerca nuove frontiere di solidarietà e di equità in un ambiente caratterizzato 
da forme nuove di concorrenza e di produzione della ricchezza. Il Governo è 
consapevole che tutte le conquiste sociali di cui siamo giustamente orgoglio
si sono a rischio se non si saprà fare fronte all'enorme debito accumulato 
dallo Stato. Perciò considera una priorità ineludibile il risanamento della 
finanza pubblica. 

Ci sono ancora sacrifici da fare, ma già si intravvede il punto di arrivo. 
Sarà preoccupazione prima del Governo che lo sforzo che ancora ci resta da 
compiere sia distribuito equamente. 

La nostra strategia economica si basa sull'abbattimento dell'inflazione, 
sul risanamento dei conti pubblici, sull'aumento dell'occupazione e sul rilan
cio del Mezzogiorno. Questi orientamenti sono sostenuti dalla precisa 
volontà dell'Italia di partecipare attivamente all'integrazione europea, 
volontà che troverà la sua massima espressione simbolica nella nuova mone
ta unica, l'Euro, che prenderà il via mentre saremo nella seconda parte di 
questa legislatura. 

Va dato atto ai Governi che ci hanno preceduto che la finanza pubbli
ca italiana ha intrapreso dal 1992 un costante cammino di risanamento: al 
netto degli interessi, il bilancio del settore statale e quello delle pubbliche 
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amministrazioni hanno un grande avanzo strutturale. Dal1994la spesa pub
blica si è ridotta in proporzione del prodotto interno lordo. Il documento di 
programmazione economico-finanziaria dello scorso anno prevedeva che 
l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sarebbe arrivato all'o
biettivo del 3 per cento del prodotto interno lordo, richiesto dal Trattato di 
Maastricht, entro il1998. 

La relazione trimestrale di cassa presentata il 24 aprile scorso ha messo 
in evidenza che gli obiettivi che il Governo uscente perseguiva non potran
no essere raggiunti a causa del maggiore onere per interessi, di una dinamica 
della spesa primaria più sostenuta del previsto e di entrate che subiranno l'ef
fetto del rallentamento della crescita economica. 

Nel tempo trascorso dalla redazione della relazione trimestrale di cassa, 
le nuove informazioni statistiche e di bilancio affluite lasciano presumere che 
la nostra economia, come quelle europee, stia crescendo a un ritmo ancora 
più basso di quanto stimato a marzo scorso e che il fabbisogno del settore sta
tale possa superare i limiti ivi indicati. 

Questo Governo ha già predisposto una ricognizione sia del quadro eco
nomico di riferimento, che dei conti pubblici. Al termine di tale ricognizione 
il Governo sarà in grado di dare una dimensione precisa agli interventi che 
saranno richiesti per riportare il bilancio pubblico in linea con gli obiettivi 
enunciati dal precedente Governo. 

I provvedimenti conseguenti saranno presi nel più breve tempo possi
bile e si accompagneranno all'anticipazione di decisioni che il documento 
di programmazione economico -finanziaria per il triennio 1997-1999 indi
cherà come necessarie per portare il bilancio pubblico al risanamento defi
nitivo. 

Se il favore con cui i mercati finanziari hanno finora accolto questo 
Governo si confermerà e sarà rafforzato nel corso dei prossimi trimestri, l'o
pera di risanamento della finanza pubblica verrà premiata da una riduzione 
dei tassi di interesse sui titoli pubblici e, dunque, della spesa per interessi. 
La differenza tra tassi italiani e tassi tedeschi (oggi di 5 punti e un quarto) 
potrebbe ridursi di due o tre punti. Ricordiamo tuttavia che maggiore è lo 
sforzo iniziale, maggiore è il rendimento che se ne ottiene in termini di 
diminuzione del disavanzo e minori saranno quindi i sacrifici da compiere 
per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un'eventuale riduzione degli inte
ressi più rapida di quanto un'opportuna cautela suggerisce di mettere in 
conto in questo momento, potrà consentire all'Esecutivo di valutare la pos
sibilità di raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi di quelli annunciati dal 
Governo che ci ha preceduto. In ogni caso, il Governo si impegna a rag
giungere gli obiettivi di contenimento dell'inflazione, del fabbisogno pub
blico e dei tassi di interesse prima che l'unione monetaria prenda il via nel 
gennaio del 1999. 

Per esprimere chiaramente questa sua intenzione, il Governo, consape
vole della buona situazione dei nostri conti con l'estero, non appena le 
Camere avranno approvato le misure di contenimento del disavanzo 1996, il 



PRESIDENTE PRO DI 14 7 

documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-
1999 e i provvedimenti di anticipazione della legge finanziaria del1997, ini
zierà il dialogo con i partner europei al fine di riportare la lira di nuovo all'in
terno dell'accordo di cambio. 

In tal modo, la nostra economia recupererà l'àncora per la stabilità dei 
prezzi che ha perduto nel settembre del 1992. 

In questa situazione, il Governo si impegna a mantenere la pressione 
fiscale invariata rispetto ai livelli del1995 per tutto il triennio 1996-1998; a 
questo fine dovranno essere presi provvedimenti per sostituire il gettito dei 
prelievi una tantum. Nella seconda parte della legislatura sarà possibile pro
cedere a un sostanzioso alleggerimento dell'IRPEF e delle imposte sul reddi
to d'impresa, rendendo, in quest'ultimo caso, indifferenti le forme di finan
ziamento con debito e con capitale proprio. 

Il Governo si impegna inoltre a reperire risorse aggiuntive tramite l'in
tensificazione della lotta all'evasione tìscale e ad assicurare una ulteriore 
riduzione della quota della spesa pubblica sul prodotto interno lordo di 
due-tre punti percentuali. L'azione sulla spesa sarà la priorità che il 
Governo perseguirà, ma, all'interno di essa, prima della considerazione di 
eventuali interventi sulla spesa per prestazioni sociali, il Governo dovrà 
perseguire la realizzazione di tutti i risparmi possibili in termini di riduzio
ne degli sprechi e di privilegi che ancora sussistono nei meandri della spesa 
pubblica. 

Voglio qui dichiarare che chiederò a ciascun Ministro di considerare 
obiettivo prioritario del suo nuovo dicastero formulare il bilancio del pro
prio ministero in modo da fornire gli stessi servizi alla collettività destinan
do alla spesa corrente le stesse risorse ad essa destinate nel corso del 1996. 
Molte aziende private hanno sopportato sacrifici ben più consistenti per 
risanare i propri conti. Il Paese esige che questa strada sia percorsa anche 
dalla Pubblica Amministrazione prima di essere chiamato ad affrontare 
ulteriori sacrifici. E questo sarà il nostro impegno. Ciascun Ministro di que
sto Governo chiede al Paese di giudicarlo già dal prossimo anno su quanto 
sarà stato in grado di fare al riguardo. Da questo vincolo non andranno 
esenti né la Presidenza del Consiglio né gli Organi costituzionali dello 
Stato. 

A questa azione di risanamento saranno chiamati a collaborare anche 
gli enti decentrati di spesa. Il vincolo del risanamento del bilancio degli enti 
locali e dei ministeri si accompagnerà a una restituzione di flessibilità nella 
gestione delle risorse e a un alleggerimento degli adempimenti che ora intral
ciano la gestione degli enti locali. 

Al fine del successo di questa politica è essenziale un rapporto costrut
tivo tra il Governo e le parti sociali, che è uno dei fondamenti costitutivi del 
nostro patto democratico. 

L'accordo del luglio 1993, dopo i primi sacrifici, sta dando i propri frut
ti in termini di salari reali, che con i recenti rinnovi contrattuali vedranno più 
che conservato il proprio potere di acquisto nel corso del1996. 
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Occorre, tuttavia, rilanciare tale accordo. Il Governo si impegna a con
vocare in forma solenne un incontro con tutti i firmatari dell'accordo di 
luglio nel quale: 

-fare un consuntivo degli effetti prodotti da quell'accordo; 

annunciare e dare avvio all'applicazione delle parti dell'accordo che 
sono state trascurate e che sono da riproporre con le modifiche suggerite 
dalla realtà di oggi e dalla evoluzione in atto in tutta Europa nel campo delle 
relazioni fra i Governi e le parti sociali. 

11 confronto Cl\Terrà non appena impostato il documento di program
mazione economico-finanziaria. 

6.2. Lavoro 

Noi non consideriamo il risanamento fìnanziario come un fine in se 
stesso, ma come un mezzo per liberare risorse da mettere al sen·izio dello svi
luppo produttivo e quindi come una pietra angolare dell'attenzione specialis
sima che prestiamo al problema del lavoro e degli squilibri sociali e territoriali 
del nostro Paese. Nel corso dell995 il prodotto interno è cresciuto clel3 per 
cento in termini reali sotto la spinta delle esportazioni e degli investimenti. 
Come negli altri Paesi dell'Unione europea, l'espansione non si è tradotta in 
un aumento dei posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione nel Mczzugiorno è 
anzi salito. 

Dobbiamo perciò reagire contro questa doppia tendenza di una cresci
ta che non crea lavoro e che aggrava il dualismo tra il Nord e il Sud. Il 
Governo è persuaso che la valorizzazione delle risorse del Paese sia possibile 
soltanto se sapremo dare impulso e sviluppare con coerenza un'economia di 
mercato, con regole chiare e trasparenti, che permetta a tutti di partecipare 
liberamente alla vita della società. È questo il senso dello Stato leggero che 
proponiamo, uno Stato che sia llunque arbitro e non giocatore, e che, in tutti 
gli ambiti, determini e faccia rispettare le regole della concorrenza. Perciò 
riprenderemo con determinazione la privatizzazione delle attività produttive 
e promuoveremo lo sviluppo di un capitalismo efficiente e civile. 

Le privatizzazioni appaiono uno strumento indispensabile per rafforzare 
le capacità concorrenziali e l'efficienza delle nostre imprese, ma dovranno 
essere accompagnate dalla istituzione delle autorità di controllo che i Paesi 
democratici prevedono in questi casi a difesa della concorrenza e dei diritti 
del consumatore. A questi obiettivi si deve accompagnare un crescente sfor
zo di modifica della nustra economia, non solo verso l'obiettivo di un allar
gamento dei mercati finanziari e bancari, ma verso il raggiungimento di una 
loro maggiore trasparenza e di una più forte concorrenza. 

Il nostro capitalismo vive ancora in stanze chiuse e ha perciò bisogno di 
aria nuova, di nuovi protagonisti, di nuove regole. Ha bisogno cioè di quella 
democrazia economica che è condizione essenziale per la vita della democra
zia politica. 
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Invitiamo perciò gli imprenditori, gli artig1am, 1 commercianti e gli 
imprenditori agricoli a guardare con fiducia e con rinnovato slancio ed ini
ziativa alla stagione politica che si apre. 

I piccoli imprenditori saranno al centro della nostra attenzione perché 
solo loro sono capaci di venire incontro alla grande sfida della creazione dei 
nmwi posti di lavoro. Già ha poche settimane sarà pronta una serie di dispo
sizioni per promuovere la nascita e la crescita di nuove imprese, per sostene
re il loro sforzo di ricerca e innovazione e per rendere più spedito il loro 
accesso al credito. E soprattutto partirà immediatamente il grande processo 
di semplificazione necessario per un corretto funzionamento dci rapporti fra 
il mondo produttivo e lo Stato. 

La disoccupazione è oggi il problema principale della nostra società. La 
mancanza di lavoro provoca esclusione, emarginazione e povertà. 

Con il concorso delle parti sociali, ci proponiamo di sviluppare una forte 
iniziativa volta alla riforma del mercato del lavoro c alla valorizzazionc della 
formazione professionale. 

Dobbiamo subito operare per una migliore istruzione professionale, per 
ristrutturare i sussidi e gli ammortizzatori sociali, per sostituire la cassa inte
grazione, nel caso di crisi aziendali non temporanee, con un fondo per la 
mobilità, per creare nuove possibilità di lavoro promuovendo i servizi alla 
persona nel terzo settore, per riaffermare una nuova politica ambientale, per 
rendere più tlessibili i modelli di lavoro, per promuovere il lavoro interinalc e 
a tempo parziale, per modificare e rendere efficienti le attuali strutture di col
locamento, per rendere finalmente possibile la modulazione dei tempi di 
lavoro alle esigenze di vita degli individui. 

Con pragmatismo, sul terreno concreto della sperimentazione si posso
no costruire grandi novità migliorando le condizioni di vita dei lavoratori, nel 
rispetto della necessaria efficienza delle imprese, ormai proiettate nella con
correnza internazionale. 

Nella propria politica economica e sociale, il Governo non trascurerà la 
tutela dell'ambiente. In aderenza ai princìpi espressi dalla comunità internazio
nale a Rio de Janeiro, esso intende mettere in atto le politiche e gli strumenti 
operativi per perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile. A tal fine dovre
mo potenziare il Ministero dell'ambiente ed assicurare la piena operatività 
dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale. Con lo strumento dei testi 
unici, in particolare in materia di rifiuti, acqua cd aria, si dovrà realizzare una 
razionalizzazione della normativa ambientale c il recepimento delle normative 
comunitarie, uscendo dalle incertezze drammatiche in cui oggi ci troviamo. 

6.3. Mezzogiomo 

Proprio nelle regiom m cui un'oculata politica ambientale potrebbe 
essere straordinario fattore di sviluppo è più acuta la mancanza di lavoro. In 
Italia, lo sappiamo bene, la questione occupazionale coincide in gran parte 
con quella meridionale. Ma non dobbiamo pensare, come troppo a lungo si è 
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fatto in passato, che quello del Mezzogiorno sia un problema soltanto econo
mico. Il Mezzogiorno ha bisogno di acquistare fiducia e deve avere la certez
za che potrà contare anche in futuro sulla solidarietà di tutta la Nazione. Noi 
crediamo che il dirigismo statale, anziché stimolare iniziative locali coerenti 
con la risorsa dei territori meridionali, abbia finito per soffocare lo sviluppo. 
Il primo interesse della società meridionale è avere una classe politica nuova 
e responsabile, capace di produrre risultati concreti per i cittadini. Nel 
Mezzogiorno non possiamo ottenere i risultati che abbiamo avuto, senza pro
seguire con tenacia la lotta contro la criminalità organizzata e promuovere ad 
ogni livello la cultura della legalità. È stato fatto molto negli ultimi anni e 
grandi sono stati i successi anche negli ultimi giorni. E di questi successi 
siamo grati a tutti coloro che quotidianamente si sacrificano nella lotta con
tro la criminalità. Non bisogna abbassare la guardia. Tutti sappiamo che gli 
investimenti di cui il Mezzogiorno ha bisogno saranno favoriti dalla progres
siva sconfitta della cultura mafiosa. 

Napoli, Palermo, Bari- non posso elencarle tutte- sono straordina
rie città con un inestimabile patrimonio di cultura e di bellezze storiche ed 
artistiche. Le naturali bellezze, le coste e le campagne delle regioni meridio
nali sono ricchezze straordinarie che giacciono in gran parte in utilizzate e che 
una promozione intelligente del turismo e dell'agricoltura potrebbero far 
rifiorire e ritornare allo splendore dei secoli d'oro. 

È vero, io penso che il Mezzogiorno d'Italia possa diventare la Florida e 
la California d'Europa, ma lo può diventare solo con una sconfitta generale e 
definitiva della criminalità organizzata. Criminalità e sviluppo sono tra di loro 
incompatibili. 

Si debbono infine realizzare anche nel Mezzogiorno i grandi progetti: 
dalle reti di telecomunicazione per creare un ambiente favorevole all'inse
diamento di imprese innovative al rifornimento idrico di tutte le abitazioni: 
dal completamento delle reti di trasporto stradale e ferroviario alla costruzio
ne di nuovi mezzi di trasporto nelle aree metropolitane. C'è moltissimo da 
fare. Nel quadro della riforma delle regole del mercato del lavoro e della for
mazione professionale, sarà inoltre necessario promuovere intese fra imprese 
e sindacati, col sostegno pubblico, per creare lavoro nel Mezzogiorno. 
Occorrerà concentrare gli sforzi su aree e settori specifici che valorizzino le 
particolari vocazioni del Sud. Sono certo che con l'appoggio concreto ma 
non assistenziale di tutta la comunità nazionale, il Mezzogiorno d'Italia ritro
verà la strada dello sviluppo e riuscirà a recuperare le posizioni perdute. 

7. PER LO SVILUPPO SOCIALE E CIVILE DELL'lTALL\ 

Siamo consapevoli che i cittadini italiani ci chiedono se davvero riusci
remo a rendere l'opera di risanamento finanziario funzionale ad una nuova 
strategia di sviluppo economico ed occupazionale. Ci chiedono se essa sarà 
compatibile con un equilibrio sociale che mostra già da ora grandi segni di te n-
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sione. Ci chiedono se non dovranno rinunciare a prestazioni e servizi sociali 
che già ora sono spesso carenti. Noi recepiamo queste preoccupazioni, le fac
ciamo nostre, ma ci sentiamo di rassicurarli. Abbiamo già detto che manter
remo invariata per due anni la pressione fiscale. E aggiungiamo che riforma 
dello Stato e risanamento acquistano il loro vero significato nel quadro di una 
grande strategia di sviluppo sociale e civile dell'intero Paese. In questa azione 
il Governo si ispirerà al principio di dare a tutti i cittadini uguaglianza di op
portunità di fronte alla vita. Ed indispensabile sarà il rinnovamento dello Sta
to sociale per renderlo più equo ed efficiente. Essenziale in questo dovrà esse
re l'immediata riforma della scuola. 

7 .l. La riforma della scuola 

Al centro delle nostre preoccupazioni vi sono i giovani. Accanto a mi
lioni di ragazze e ragazzi che si impegnano con successo nella scuola e che de
dicano parte del proprio tempo agli altri in attività di volontariato ve ne sono 
troppi che perdono la fiducia e abbandonano gli studi. Troppe giovani vite ap
paiono sprecate. Non possiamo permettercelo. Dobbiamo investire nella 
scuola e in tutti i sistemi formativi, da quelli professionali alla università e agli 
istituti di ricerca. La scuola deve essere laboratorio di convivenza civica e so
ciale, un luogo dove ciascuno impara a vivere insieme agli altri, nel rispetto 
delle regole, con il senso del limite e, dunque, della norma. Se non funziona 
la scuola in un Paese, non c'è futuro. 

Ci impegniamo per costruire un complesso di sistemi formativi che fun
zionino in sintonia con il loro territorio e con la cultura più avanzata del no
stro tempo, che possano ragionevolmente esigere dai giovani il massimo im
pegno e che sappiano prepararli socialmente ad una competizione sana in un 
ambiente cooperativo. 

In questo senso la nostra azione si svilupperà in un amplissimo decen
tramento e in un maggiore coinvolgimento di regioni, province e comuni, se
condo modalità che garantiscano comunque l'autonomia della scuola e dei 
suoi istituti; in un prolungamento dell'obbligo; nell'attribuzione al sistema 
scolastico di un'effettiva e generale autonomia. 

Anche il governo dei sistemi di formazione professionale verrà delegato 
alle regioni che provvederanno ad un ampio coinvolgimento di scuole, uni
versità, imprese, enti privati e organizzazioni non profit, come avviene nel si
stema delle scuole tecniche e professionali del Nord Europa. 

Per l'università si provvederà ad accentuare l'autonomia e si punterà a 
garantire una forte crescita del numero di laureati. Verranno diversificati i per
corsi formativi e gli accessi e si punterà alla massima applicazione di efficaci 
strumenti di valutazione della ricerca. 

La scuola è per i giovani, ma non possiamo dimenticare il ruolo e la re
sponsabilità degli insegnanti a cui non solo va la nostra gratitudine per il dif
ficile lavoro compiuto, ma ai quali rivolgo un caldo appello perché siano dav
vero il motore di questo grande rinnovamento del nostro Paese. 
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Grande sarà il livello di decentramento e diffusione delle responsabilità 
nella nuova scuola italiana, ma grande deve essere il sentimento che questo è 
un bene prezioso per tutti. 

La nostra scuola deve essere quindi un grande comune sistema pubblico 
perché essa è al servizio dell'intera comunità. Ma, come è stato esposto nel 
programma dell'Ulivo, essa deve prevedere spazi e libertà concrete d'azione 
alla scuola statale e a quella non statale, entrambe componenti essenziali di 
un grande sistema educativo unitario. 

È poi per la cultura, nel senso più ampio, che noi dobbiamo impegnarci 
di più. Nella sua struttura, e nella distribuzione delle deleghe, questo Gover
no ha già dato un segnale. Certo, un Governo non ha una cultura da impor
re o da promuovere, mentre deve essere un catalizzatore e un garante perché 
le espressioni più diverse del pensiero e delle arti possano essere favorite e dif
fuse. È difficile definire la cultura, ma certamente essa è ricerca di espressioni 
che manifestano la creatività del singolo e quella di un intero Paese. 

È straordinario pensare che il60 per cento di tutte, le opere artistiche del 
mondo siano nel nostro Paese. Occorre valorizzarle e presentarle all'Europa e 
al mondo. 

7 .2. Uno Stato sociale rinnovato 

Mantenere un alto grado di solidarietà sociale è un imperativo di civiltà. 
L'ho sempre detto e lo ripeto in quest'Aula: lo Stato sociale è la conquista più 
grande del ventesimo secolo. È pure vero che il <<patto sociale>> tra gli italiani 
va ridisegnato, va adattato alla nuova esigenza, ai nuovi problemi e alle nuove 
sensibilità del nostro tempo. È un campo vastissimo, di cui mi limiterò a enun
ciare le aree di interesse e i principi di inten·ento. La scarsità di risorse non de
ve andare a scapito dei diritti dei cittadini, in primo luogo nei settori della sa
lute e della previdenza, ma spronarci a migliorare l'efficienza delle strutture e 
a trovare i giusti criteri di scelta per le prestazioni più strettamente assistenzia
li. Un'attenzione rinnovata verrà dedicata a promuovere le pari opportunità tra 
uomo e donna, con lo sguardo rivolto non solo al trattamento economico dei 
lavoratori, ma anche all'organizzazione del lavoro e ai tempi delle città. 

Grande rilievo attribuiamo alla politica per la famiglia, che non è sol
tanto la cellula elementare e insostituibile della società, ma è anche un sog
getto economico da noi troppo penalizzato e un ammortizzatore sociale che 
ha consentito e consente al nostro Paese di fare fronte ai momenti più diffici
li e alle situazioni più scabrose. Sulla famiglia si scaricano tensioni e difficoltà 
che dovranno essere attenuate da politiche sociali più attente sul piano fisca
le, degli assegni familiari e dell'organizzazione dei servizi. 

7.3. Centralità della famiglia 

Il Governo cd iu personalmente siamo ben consapevoli della centralità 
del ruolo della famiglia. Per questo non la consideriamo come un <<Settore» 
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specifico dell'azione di governu, la cui responsabilità sia delegabilc a un unico 
ministero. Al Governo, e a me personalmente, pare, infatti, che la famiglia, 
proprio per le sue caratteristiche essenziali, sia una questione che debba inte
ressare tutti i ministeri, ciascuno per il suo ambito di competenza, e il Presi
dente del Consiglio in primo luogo. Certo, il Ministro per la solidarietà socia
le ha in questo campo deleghe e responsabilità speciali. E tuttavia la famiglia 
sarà il soggetto fondamentale della nostra azione, intorno al quale coordinare 
le politiche di numerosi dicasteri. 

7.4. Servizi sociali, pensinni c salute 

Per i servizi sociali pensiamo ad una nuova legge-quadro che assicuri la 
realizzazione di una adeguata rete di strutture c che sia ispirata all'idea di uno 
Stato sociale come <<casa comune» di tutti, poveri e non poveri, che individui 
tuttavia un criterio e un equilibrio tra servizi per tutti e l'adozione di criteri se
lettivi. Forse come in nessun altro settore è così importante che questa rete 
sia vicina ai cittadini, collegata al territorio e gestita localmente per potere 
meglio individuare bisogni, domande e linee di intervento. È opportuno che, 
nella gestione dei servizi sociali, uno spazio rilevante sia aperto ai privati e so
prattutto alle organizzazioni del privato sociale. 

La nostra attenzione ai problemi della salute, alle esigenze dei più debo
li, degli immigrati, degli emarginati non è un proposito astratto, ma sarà un 
punto di riferimento quotidiano per la nostra azione di governo. 

Lo Stato inoltre non può rinunciare ad essere vicino ai cittadini e a orien
tarne comportamenti e a disciplinarne le scelte yuando la sanità tocca i temi 
terribili del diritto alla vita e del diritto alla morte, del diritto alla ricerca e del 
diritto della specie a non essere manipolata nei suoi caratteri essenziali. 

7.5. Legalità c giustizia per un'Italia j)iù civile 

Il nostro indirizzo di rinno\'amento della società italiana tnì\ crà il pro
prio naturale coronamento nell'impegno volto a garantire sicurezza e giustizia 
a tutti i cittadini. È questo un compito che, prima ancora dell'impegno dei giu
dici e delle forze dell'ordine, richiede una generale azione civile per promuo
vere ad ogni livello la cultura della legalità. Questo Paese ha bisogno di lega
lità e di giustizia. E nel soffermarmi sui delicati temi della giustizia, aspetto fon
damentale per la convivenza civile della nostra comunità, sento innanzitutto 
il dovere di rendere omaggio alla nostra magistratura, e alle forze dell'ordine 
che ì'hanno coadiuvata, per l'impegno e la dedizione con cui ha sempre S\'ol
to la sua funzione c, in particolare, per il grande ruolo che ha s\'olto in questi 
u !timi difficili anni. 

Il Go\'erno sa bene quanto tutto il Paese dc\'e essere grato ai suoi giudi
ci per l'impegno col quale hanno combattuto la criminalità organizzata e l'il
legalità diffusa. 
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Per il futuro, la linea del Governo in ordine alle questioni della giustizia 
sarà ispirata al massimo rispetto e alla più autentica deferenza per l'autonomia 
e l'indipendenza della magistratura. 

Il Governo auspica che la magistratura possa sempre più svolgere la sua 
naturale e doverosa funzione di tutela della legalità, intesa correttamente co
me una funzione ordinaria e normale. È certo giunto il momento di invocare 
a gran voce, anche da questo seggio così importante, che il Paese ha bisogno 
insieme di legalità (la massima leg~lità possibile) e di normalità. 

Per contro, il Governo, ben conscio delle gravi carenze in cui versano il 
sistema giudiziario italiano e la sua struttura, si impegna a garantire ogni in
tervento utile, idoneo e necessario a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'a
zione degli apparati giudiziari, in modo che i cittadini italiani abbiano vera
mente giustizia nei tempi e nei modi propri di un Paese civile. Chiederemo 
quindi al Parlamento di aiutarci a raggiungere una più razionale e moderna di
stribuzione degli uffici e delle forze sul territorio, di potenziare il sistema del 
giudice di pace e, più in generale, della giustizia onoraria, di razionalizzare l'im
piego della magistratura ordinaria e di prevedere un sistema carcerario con 
circuiti differenziati per motivi sanitari e umanitari. 

8. LA PROIEZIONE DELL'ITALIA NEL MONDO: POLITICA ESTERA E DIFESA 

Arrivo ora all'ultimo punto delle dichiarazioni programmatiche. Forse vi 
sorprenderà che io tratti solo alla fine del mio intervento le questioni della po
litica estera e della difesa nazionale. È una scelta che nasce da una convinzio
ne. La convinzione che mettere ordine nelle cose di casa nostra sia la condi
zione perché il nostro Paese possa svolgere con autorevolezza e con efficacia 
il ruolo che aspira ad avere nel mondo. 

Il principio che ci guida, nel valutare gli eventi internazionali e nell'in
teragire con essi, è il prevalere del valore dell'integrazione sul nazionalismo. 
Ci sono di monito i tragici sviluppi che la questione della ex Iugoslavia ha avu
to in questi anni. 

È a partire da questa filosofia ed in questa prospettiva che la nostra mas
sima priorità è data all'Europa. Noi ci impegniamo perché, a partire dall'U
nione economica e monetaria, prenda corpo un progetto politico complessi
vo. Si tratta di dotare l'Unione europea di una propria politica estera e di si
curezza e di una maggiore integrazione nei settori della giustizia e degli affari 
interni. Solo così l'Europa sarà più credibile, più stabile e più democratica. 

Un'Europa politica, oltretutto, contribuirà a rendere più efficace il rap
porto con gli Stati Uniti. 

La presenza militare americana nel continente va infatti mantenuta e lo 
sforzo comune sarà indirizzato a trasformare gradualmente la NATO in uno 
strumento militare a disposizione delle Nazioni Unite e della emergente strut
tura di sicurezza paneuropea. 
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Tra i fondamentali e delicati rapporti con l'intero pianeta voglio qui ri
cordare il grande Giubileo della Chiesa cattolica, indetto per l'anno 2000. So
no già state stanziate risorse che saranno impiegate per favorire l'accoglienza 
e la mobilità dei visitatori valorizzando i luoghi interessati al pellegrinaggio. 
Sono risorse che troveranno ampio corrispettivo per le entrate dello Stato ita
liano, ma che sono prima di tutto necessarie per rispondere ad un alto com
pito di ospitalità. 

Il Giubileo è per noi il massimo momento di esposizione e di visibilità: 
dovrà essere un elemento di identificazione ed orgoglio. 

Non dimenticheremo che la promozione esterna del nostro Paese non 
può limitarsi all'economia, ma deve anche valorizzare la nostra cultura e ap
poggiarsi alle numerose comunità di italiani, troppo spesso dimenticati, inse
diate ormai da generazioni in ogni continente. 

Saremmo ingenui se non vedessimo che in questo quadro di proiezione 
del nostro Paese nel mondo un ruolo importante debbono assolverlo le nostre 
Forze Armate. E questo sia per garantire la difesa del territorio nazionale, per 
quanto possa oggi apparire remota una reale minaccia esterna. E sia, invece, 
per dare un contributo a sostegno della pace, della stabilità e della legalità in
ternazionale. In questa prospettiva e con questo spirito va perseguita l'attua
zione del Nuovo Modello di Difesa, come strumento militare fortemente in
tegrato con quello dei nostri alleati europei ed atlantici. Si definiranno i ter
mini di un sistema di reclutamento misto che si colleghi anche al progetto di 
dare vita ad un nuovo tipo di servizio alla Patria, in modo che i nostri giovani 
siano obbligati a un periodo d'impegno nei confronti della comunità, ma che 
possano compiere una libera scelta tra il servizio civile ed il servizio militare. 
Rivolgo qui un saluto, a nome del Governo, certo di interpretare anche i sen
timenti di questa Assemblea, ai nostri militari impegnati in Bosnia per la pa
ce e al personale delle Forze Armate impegnato in missioni di pace in tante 
parti del mondo. 

9. CONCLUSIONI 

Nei limiti del tempo e con le dimenticanze proprie di una dichiarazione 
programmatica (dimenticanze di cui mi scuso di fronte a voi) ho esposto le li
nee direttive del Governo da me presieduto e che si appresta a chiedere a voi 
la fiducia. 

Vorrei ora !imitarmi ad alcune brevi osservazioni conclusive. 
È questo un momento di grande speranza per il nostro Paese. Abbiamo 

di fronte a noi prospettive ed occasioni che forse mai si sono avute in passa
to. Di questo noi tutti dobbiamo condividere la responsabilità: il Governo, la 
coalizione di maggioranza e l'opposizione. 

Noi vogliamo impostare nel modo più trasparente e corretto il rapporto 
con le opposizioni: su di noi soli grava l'obbligo del Governo, ma su tutti in
sieme pesa la responsabilità del funzionamento delle istituzioni. 
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Nessuno di noi può quindi sottrarsi al compito che gli spetta. 
Questo Governo, nel cammino che sta per intraprendere, è sostenuto da 

una grande speranza, quella di rafforzare l'unità del Paese, di portarlo a un più 
elevato livello di convivenza civile e di dotarlo di quelle strutture leggere che 
meglio esaltano i princìpi di libertà, di sana competizione economica e di giu
sta solidarietà. 

Siamo una grande Nazione di cui l'Europa e l'Occidente non possono fa
re a meno. 

La grande, vitale, ma anche confusa transizione che ha contrassegnato 
gli ultimi dieci anni deve finalmente approdare ad una fase di stabilità e di ri
lancio. 

Il risanamento delle finanze, l'esaltazione delle autonomie locali, la ri
duzione delle leggi, la semplificazione amministrativa, la riorganizzazione del 
fisco, la riforma della scuola, del mercato del lavoro e delle strutture finanzia
rie sono gli strumenti per conquistare i mercati internazionali e costruire una 
fase di stabilità e di rilancio della nostra società. 

Dovremo fare di tutto per recuperare le deficienze di comprensione che 
vi sono state, proprio da parte della mia generazione, verso la cultura, l'am
biente, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, artistico e 
culturale. Dovremo rifare le periferie delle nostre città dove uno sviluppo con
vulso ha reso intollerabile il disagio dei loro abitanti. 

Dovremo fare i conti con le maglie strette del bilancio, ma sapremo tro
vare la strada per investire in questi settori determinanti. 

L'Italia che vogliamo portare oltre il 2000 sarà pienamente europea, in
tegrata in un'Unione che vogliamo più grande e più unita, e sarà in grado di 
svolgere con autorevolezza la propria missione di promozione dei diritti uma
ni e della pace nel mondo. Sono grandi obiettivi. Sono alti propositi. 

Chiediamo perciò la collaborazione di tutti, forze di maggioranza e for
ze di opposizione, senza che ciò comporti una confusione delle parti e dei 
ruoli. 

Chiediamo l'ausilio delle grandi istituzioni di questa democrazia, dalla 
Presidenza della Repubblica al Parlamento sovrano e al potere autonomo 
della Magistratura. Ci rivolgiamo, infine, ai cittadini italiani, ai milioni di 
donne e di uomini che sono il nostro popolo, con un messaggio di speranza 
e di fiducia. 

Non considerate la fiducia che io chiedo per il mio Governo un puro at
to formale, un rito da consumare, automatico e freddo. Chiedo lealtà e colla
borazione. Chiedo la cultura della cooperazione e non quella della contrap
posizione. 

Da parte mia non mi voglio consumare nei corridoi del palazzo: voglio 
caratterizzare il mio Governo, non per l'amore del potere, ma per la volontà 
di servire l'Italia. 

Non aspiro certo a un posto nella storia tra i grandi strateghi del potere, 
desidero solo aiutare il mio Paese, con semplicità, con onestà, con chiarezza. 
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Ma nessuno pensi che ciò equivalga a debolezza. 
Chiedo la vostra fiducia perché il mio Governo possa, nei prossimi cin

que anni, fare l'Italia più grande e più degna della sua storia. 

Replica al Senato della Repubblica 
del Presidente del Consiglio on. Prodi 

(24 maggio) 

Onorevoli Senatrici, Onorevoli Senatori, 

vi ringrazio prima di tutto per il tono estremamente costruttivo del di
battito che si è tenuto, salvo le ovvie, doverose e in fondo anche gradevoli 
punte polemiche che vi sono state in alcuni interventi. Io ho preso nota disti
moli, di indicazioni, di aiuti, che ci serviranno molto per la successiva attività 
di Governo. Considero questo dibattito già un utile strumento di collabora
zione ed un inizio positivo di rapporto tra Parlamento e Governo. 

Ci suno state alcune obiezioni ed alcune osservazioni di carattere gene
rale che naturalmente si sono molto spesso contraddette le une con le altre, co
me accade sempre quando si tratta di dichiarazioni programmatiche, che di per 
se stesse debbono contenere un filo conduttore e che però non accontentano 
mai i singoli parlamentari: in esse infatti si trascurano sempre i particolari, le
gittimi, importanti e forti, che a loro interessano. }v1i riferisco ad esempio ad al
cuni aspetti regionali, ad infrastrutture, ai problemi che interessano il Nord
Ovest, il Sud, il Nord-Est, che rivestono una importanza enorme c sui quali ri
tengo semplicemente che dovremo avviare un discorso continuo di collabora
zione proprio perché il Paese è fatto di queste cose. Non posso però affrontare 
questi argomenti adesso in quanto non voglio frammentare ulteriormente una 
relazione che alcuni hanno già giudicato essere frammentata. 

Vorrei inoltre aggiungere che vi è stata un'altra generale osservazione 
che è venuta da molti dei colleghi parlamentari e cioè che quello da me te
nuto non è stato un discorso <<napoleonico». In merito a ciò debbo dire che io 
non ho mai preteso di essere Napoleone ed ho sempre pensato che in questo 
Paese di Napoleoni ne abbiamo avuti già troppi. 

Ho inteso invece fare un serio discorso programmatico ed intenderei 
proseguire la mia attività in questo quinquennio nello stesso modo, lasciando 
ad altri palcoscenici momenti di drammaticità e cose di questo genere. Devo 
aggiungere inoltre che ho tentato di svolgere un discorso molto rispettoso ri
guardo a coloro che ci hanno votato rispettando fedelmente ogni linea del no
stro programma: io ho dichiarato che il nostro programma elettorale sarebbe 
stato il nostro programma di Governo e così è stato, così è avvenuto. Natu
ralmente questo può dare in molti casi grande banalità al discorso stesso, ma 
dimostra una serietà operativa che ritengo sia un htto veramente nuovo. Noi 
abbiano chiesto la fiducia agli elettori su un programma e ora chiedo la fidu-
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eia al Parlamento sullo stesso identico programma; e questo sarà il metodo del 
nostro Governo. 

Nella mia replica desidero toccare brevemente soltanto punti che mi 
sembra appartengano a tutti, tralasciando aspetti pure importanti quale quel
li locali, della riforma della Rai, della giustizia, aspetti addirittura drammatici 
nella loro importanza, ma che comunque necessitano di una discussione par
ticolare. Qui voglio solo toccare il filo generale delle obiezioni rivolte al mio 
discorso programmatico e che rappresenta anche il filo del Governo dei pros
simi cinque anni. Mi riferisco al federalismo, alle riforme istituzionali, al lavo
ro, alla scuola e allo Stato sociale. Non si tratta di aspetti da poco, ma ripeto, 
rappresentano il filo che darà il senso alla nostra politica in questi anni. 

Il decentramento amministrativo 

Per quanto riguarda il primo punto, ossia lo Stato federale e l'assetto del
lo Stato, è stato detto che il programma prevede decentramenti amministra
tivi e non la costituzione del federalismo. Vi assicuro che il contenuto del mio 
discorso programmatico è completamente diverso: infatti se leggiamo le mie 
dichiarazioni, da ogni virgola emerge che se non cambierà il centralismo non 
cambierà nulla e in questo senso il Governo non è soltanto favorevole al fe
deralismo fiscale ma alla riforma federale dello Stato in base al principio di sus
sidiarietà, cioè quanto più possibile deve essere decentrato. Debbo dire che 
personalmente questo non rappresenta un traguardo raggiunto oggi ma una 
convinzione che ho da quattordici, quindici anni e che ogni giorno si rafforza 
sempre di più. 

Da questo punto di vista dobbiamo compiere dei grandi passi in avanti, 
perché molte delle ultime proposte di riforma sono addirittura più arretrate di 
quelle avanzate quindici, venti anni fa e che erano rimaste solo proposte. 
Quindi noi nella legislazione concernente il rinnovamento dobbiamo recupe
rare il tempo perduto, che è enorme - di una ventina di anni- in dibattiti 
che non hanno portato a nessuna decisione legislativa. Il Governo però in 
questo campo intende muoversi a Costituzione invariata. Quindi, per quanto 
riguarda il trasferimento di funzioni al sistema delle autonomie, c'è un ruolo 
del Governo di stimolo e una primaria competenza del Parlamento che io ho 
rispettato nelle mie dichiarazioni programmatiche. 

Però debbo dire anche - ed è il fatto più importante, dal punto di vista 
politico, di questa discussione - che c'è una larghissima convergenza, alme
no negli interventi che ci sono stati, non solo sul decentramento ma sulla co
struzione di un nuovo assetto dello Stato. Su questo mi sembra che, contan
do almeno gli interventi che si sono avuti, ci sia una larga volontà di intesa. 
Su questo vorrei procedere molto in fretta perché si possa percorrere questa 
via. Però tutto ciò non è sufficiente: il Governo è convinto che vi sia uno stret
to collegamento tra distribuzione del potere di decisione e suo decentramen
to e la riforma dell'amministrazione pubblica. Si tratta di due capitoli che non 
possono andare separati. 
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Quindi, pensiamo che si debbano riorganizzare e svecchiare i Ministeri 
e le strutture centrali dello Stato per migliorare il rendimento dell'ammini
strazione centrale e per essere coerenti con il decentramento delle funzioni. 
Abbiamo bisogno di uno Stato leggero, ma anche di un'amministrazione au
torevole dello Stato stesso. Pertanto, la riforma della pubblica amministrazio
ne è molto importante. 

In secondo luogo, dobbiamo assicurare ai cittadini un'amministrazione 
vicina, semplice e meno costosa. Inoltre, occorre ridurre e semplificare l'intri
co di regole che oggi imbavagliano l'attività amministrativa. Pertanto l'impe
gno fortissimo, immediato è di eliminare migliaia di inutili permessi, duplica
zioni, circoli viziosi e provvedimenti amministrativi che, tra l'altro, sono una 
non trascurabile fonte di corruzione per il fatto che danno dei poteri ben po
co controllati all'amministrazione sui cittadini. È quindi necessaria una rifor
ma in questo campo. 

Il Governo poi chiederà al Parlamento un'ampia delega che consenta di 
raggiungere gli obiettivi indicati nel più breve tempo possibile e che ci per
metta di affrettare il processo di delegificazione avviato dai Governi prece
denti. Quindi, il primo atto del Governo sarà quello di chiedere al Parlamen
to la delega per decentrare la pubblica amministrazione. 

Le rifanne istituzionali 

Un altro punto importante è quello relativo alle riforme istituzionali. È 
stato detto che dalle dichiarazioni programmatiche emergeva un atteggia
mento non definito, vago. È chiaro che la non definizione in senso tecnico del 
tipo di riforma istituzionale deriva proprio dal rispetto per il Parlamento e dal
la metodologia scelta. 

Vorrei rileggere quello che ho detto: «È dunque giunta davvero l'ora che 
si dia vita ad una stagione "alta" delle riforme istituzionali e costituzionali al
l'insegna del dialogo e non dei monologhi. Ve ne sono le condizioni. Ve ne è 
la necessità per quanto riguarda il tipo di Stato e il rafforzamento reciproco 
del ruolo del Governo e del Parlamento>>. 

Quindi vi è l'intenzione di iniziare la stagione «alta» delle riforme istitu
zionali e costituzionali. A chi chiede quali riforme costituzionali della forma 
di Governo noi vogliamo, rispondo che il nuovo quadro politico, che si è de
terminato con la scelta irreversibile di sistemi elettorali di tipo maggioritario, 
richiede un coerente rafforzamento dell'Esecutivo: questo è il primo punto. 

Di fatto noi abbiamo compiuto un grande passo in avanti perché abbia
mo consentito ai cittadini di scegliere una coalizione, un programma e un lea
der. Dobbiamo dare al Governo il potere di rispondere alla volontà espressa 
dai cittadini. Questa è la via che noi vogliamo seguire nel prossimo futuro. Il 
Parlamento deve scegliere i modi e le forme costituzionali migliori per conso
lidare e completare i risultati già raggiunti. 

Il Governo che io presiedo è comunque sicuro che il Parlamento saprà 
interpretare questa nuova realtà politiCa e tradurla in un coerente quadro isti-
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tuzionale. Ripeto, a differenza di un paio di oratori che sono intervenuti, io ri
tengo che su questi problemi il dialogo tra maggioranza ed opposizione sia es
senziale. Questo è un capitolo che non si riforma se non con un dialogo tra 
maggioranza c opposizione. 

Ho indicato chiaramente la via su cui procedere, ho delineato il discor
so del rafforzamento dell'Esecutivo, ho richiamato i risultati già raggiunti con 
questa tornata elettorale; quindi la direzione di marcia è già fissata. Rimette
re al Parlamento le singole decisione da prendere, il momento specifico di 
riforma dello Stato non è lavarsi le mani. Naturalmente è chiaro, Onorevole 
Senatore, che, se l'opposizione non vuole partecipare a questo dialogo, noi an
dremo avanti da soli. Su questo non c'è alcun dubbio. C'è un discorso serio di 
offerta di collaborazione, ma abbiamo visto quanto è accaduto in occasione 
delle elezioni dei Presidenti delle due Camere: io ho fatto un serio discorso di 
proposte, ho cercato un accordo, ma non c'è stato; allora via, si va avanti, si 
governa perché questo Paese ha bisogno di un Esecutivo che governi per cin
que anni. Noi siamo in grado di farlo, lo faremo. Penso che l'opposizione ab
bia per la prima volta l'occasione di dare una grande mano nel cambiamento 
dello Stato; se l'opposizione starà sull'Aventino, noi ci comporteremo come in 
occasione dell'elezione dei Presidenti delle due Camere e andremo avanti nel
la direzione che abbiamo tracciato. 

Quindi, come ho detto prima, noi avevamo dichiarato che avremmo fat
to un programma di Governo coerente con il programma politico. Ricordo che 
la prima scheda del programma dell'Ulivo recitava: «Riforme istituzionali: un 
patto da scrivere insieme>>. Siccome però sappiamo scrivere anche da soli, se 
non lo scriveremo insieme, tenteremo di farlo appunto da soli. 

Fermo questo dialogo sui modelli complessivi, direi che è possibile ed au
spicabile che il dialogo tra maggioranza e minoranza produca, anche median
te l'attuale procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, una serie 
di riforme parziali, ma importanti, da realizzare subito affinché ci diano una 
mano immediatamente per governare il Paese. 

È necessario procedere in primo luogo alla modifica dell'articolo 81 del
la Costituzione sui poteri di bilancio, modifica già avviata dal precedente Go
verno. Gli altri due elementi, su cui sembra vi sia un ampio consenso e vi è 
una grande accumulazione di lavori parlamentari, sono la non emendabilità 
dei decreti-legge c la loro riconduzione a situazioni davvero eccezionali, pre
vedendo però contemporaneamente una corsia preferenziale per il Governo. 
Poi occorre arrivare all'attribuzione al Presidente del Consiglio di un esplicito 
potere di revoca dei Ministri, potere che esiste in tutte le democrazie occi
dentali. Vedo che i Ministri stanno facendo larghi cenni di assenso e ciò mi fa 
piacere. Il fatto che assentano i Ministri mi sembra un caso abbastanza straor
dinario. 

A questi tre elementi che ho elencato se ne potranno e se ne dovranno 
aggiungere altri che emergeranno dal confronto tra la maggioranza e l'oppo
sizione. Dialogo -lo ripeto- non vuol dire attesa di un'ora x per la riforma 
complessiva e simultanea di tutto l'ordinamento: non ci riusciremmo mai. 
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Dobbiamo fare tappe concrete di miglioramento, andare avanti e cominciare 
il dialogo per la riforma complessiva. È mia natura puntare a questo riformi
smo continuo e alla sperimentazione; credo che userò questo metodo empiri
co in tutti i modi di governare, in tutte le proposte, perché esso mi sembra il 
più serio da applicare in un Paese che ha bisogno di fare tante cose e di ab
bassare la tensione ideologica, anche perché molto spesso si tratta di tensioni 
artificiali che non hanno retroterra in vere differenze. 

Il problema della disoccupazione 

Il terzo problema è quello del lavoro. Ripeto: riforme sul decentramen
to e sul federalismo, riforme istituzionali e lavoro. Quest'ultimo è stato il mo
tivo conduttore delle obiezioni più forti che ho ricevuto e, ahimè, è purtrop
po il vero problema ed è giusto che sia stato appunto il motivo conduttore del
le vostre obiezioni. 

All'indomani della fiducia convocheremo- come dichiarato anche in 
campagna elettorale - un tavolo interministeriale per dare immediata
mente contenuto al patto del lavoro. Il voltar pagina caratterizza fortunata
mente anche la nuova politica europea. Infatti, da novembre, dopo che in 
Francia si sono verificate le tensioni a seguito del caso Juppé e della vicen
da dei macchinisti della metropolitana francese, la gerarchia dei valori del
l'Europa è cambiata. In ogni Paese europeo il problema del lavoro è ritenu
to drammatico, figuriamoci in Italia dove è ben peggiore che altrove. Fra l'al
tro la nostra situazione è diversissima rispetto a quella degli altri Paesi. In al
cune zone infatti vi è la iperpiena occupazione; il tasso di disoccupazione re
gistrato per la città di Vicenza ad esempio, è del3,8 per cento. Mi riferisco 
al triangolo interno del Veneto, che è composto da Vicenza, Treviso e Pa
dova; ad esempio, solo a Vicenza vi sono 26.000 extracomunitari che ope
rano nelle strutture produttive della provincia. Si tratta quindi di un mer
cato del lavoro iperriscaldato, mentre, di contro, vi è il Mezzogiorno che ri
versa in una situazione assolutamente tragica. Nessun Paese europeo pre
senta questa situazione. Naturalmente questo non vuol dire affatto ripren
dere l'immigrazione dal Sud al Nord e non illustrerò le ragioni per le quali 
ciò è impossibile; ma significa invece andare il più possibile dal Nord al Sud, 
fare accordi tra le regioni, trasferire attività economiche. Sono tutti aspetti 
che dovremo discutere con le parti sociali immediatamente per definire gli 
impegni comuni e per creare lavoro, cominciando proprio dalle aree di crisi 
più acuta. La Campania, la Calabria, la Sardegna, la Sicilia e parte della Pu
glia sono in situazioni assolutamente drammatiche; vi sono addirittura al
cune realtà di crisi sociale che stanno per scoppiare. È questo quello che noi 
dobbiamo fare e dobbiamo prendere in considerazione procedure d'urgenza 
per rendere più veloci le spese, prima di tutto per quanto riguarda le infra
strutture. Il Ministero dei Lavori pubblici si è già messo al lavoro in materia; 
è incredibile che vi siano spese pubbliche per la realizzazione di infrastrut
ture bloccate da anni non solo per problemi legati alla criminalità o ad altri 
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fatti ma proprio per difficoltà burocratiche: tali spese dovranno essere mes
se in moto immediatamente. 

Agli imprenditori e ai sindacati il Governo chiederà di fare la loro parte 
concordando anche forme di lavoro più flessibili, ma questo è un altro capi
tolo, e meno costose. 

Si dovranno usare poi in modo selettivo gli incentivi esistenti per soste
nere le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, stimolando le agevolazio
ni fiscali. In merito alla flessibilità dei modelli di lavoro, è opportuno riforma
re le strutture dei servizi all'impiego e la formazione professionale utilizzando 
anche il terzo settore. Quindi si può procedere in modo più articolato. Mi è 
stato chiesto di essere un po' più specifico e, pur non volendo annoiarvi, vor
rei dare l'idea di dove il Governo intende andare. 

Il tema del Welfare 

Come è stato sottolineato nelle dichiarazioni programmatiche, bisognerà 
prima di tutto applicare gli impegni contenuti nell'accordo del luglio 1993 che 
ancora non hanno trovato applicazione, tenendo anche presente che i lavora
tori e le loro famiglie in questi anni hanno pagato molto. Per tre anni a fila il 
potere di acquisto reale dei salari allivello più basso è calato; ci si è impegnati 
almeno a non farlo calare per quest'anno e quindi a mantenere un potere di ac
quisto reale. Questo è un fatto importante; infatti quando si farà una riflessio
ne nel Welfare, su questi aspetti, non si potrà dimenticare un aspetto fonda
mentale: di fronte alla sfida asiatica ed al grande cambiamento del mondo, le 
società occidentali, in molti casi, si sono spaccate. La differenza fra ricchi e po
veri è aumentata in modo spaventoso. L'ottenimento, ad esempio, di un mag
gior livello di occupazione negli Stati Uniti è stato raggiunto con un abbassa
mento reale dei salari minimi ed un aumento delle differenziazioni dei livelli 
del reddito, processo che sta andando avanti ormai da 27-28 anni. 

In Gran Bretagna il Governo della signora Thatcher, che pure ha avuto 
grandi meriti, ha fatto sì che la distribuzione del reddito ormai è simile a quel
la del 1870. Attenzione, dobbiamo rispondere ad una sfida impressionante; 
quella di tre miliardi di asiatici che si sono svegliati e che vanno verso lo svi
luppo; un miliardo e 288 milioni, cioè 26-27 volte l'Italia, sono soltanto i ci
nesi. Da queste Aule parlamentari tante volte si è alzata giustamente la voce 
a favore della necessità di un risveglio del Terzo mondo. Ora il Terzo mondo 
si è risvegliato: guai se non siamo in grado di dare una risposta seria, aperta, 
senza chiusure, perché siamo un Paese ricco. L'Italia è ad un livello di reddito 
pro capite più elevato di quello della Gran Bretagna e questo fa impressione a 
tutti gli osservatori. Non possiamo rifiutare questa sfida, non possiamo più es
sere una società con un livello decente di ricchezza individuale e con un li
vello organizzativo assolutamente al di sotto degli standard minimi. 

Dobbiamo dare questa risposta all'Asia senza spaccature, creando nuo
va occupazione ma non arrivando a quella enorme divisione nella distribu
zione dei redditi che abbiamo avuto. 
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Sotto questo aspetto il riferimento all'Europa continentale è più utile del 
riferimento al mondo anglosassone; anche il Welfare, cui arriverò nell'ultima 
parte della risposta, nell'Europa continentale tuttavia vi è una profonda crisi 
e non possiamo ignorarlo. 

Come si va in questa direzione? Occorre dare una risposta, in primo luo
go in termini di premi alla creazione di imprese vitali trasferendo anche atti
vità produttive dalle regioni del Nord. Per le caratteristiche che ho ricordato 
prima vi è spazio; bisogna sburocratizzare, dare incentivi rapidi. Nel Mezzo
giorno esistono impianti industriali pronti ma completamente vuoti: bisogna 
intervenire con procedure d'urgenza. 

Vorario di lavoro 

In secondo luogo dobbiamo utilizzare forme inedite di tempo parziale 
con orari compatibili con le esigenze aziendali. Rifondazione ha toccato mol
te volte, giustamente, il problema dell'orario di lavoro, che poi è il grande 
problema del mondo occidentale. Io non sono d'accordo a diminuire a 35 ore 
l'orario di lavoro perché spacchiamo la nostra economia e nessun Paese è in 
grado di farlo. Tuttavia abbiamo l'obbligo di fare sperimentazioni in questa 
materia: le ha fatte la Germania, le hanno fatte altri Paesi, le hanno fatte al
cune imprese italiane come la Bonfiglioli di Bologna, la Marzotto di Praia a 
Mare. Abbiamo un patrimonio a nostra disposizione, il nostro Paese deve ri
cominciare a sperimentare senza aver paura di ideologie. Questo vi chiedo 
per i prossimi anni: se sbagliamo un esperimento lo rifaremo. Non si può de
cidere di diminuire l'orario di lavoro a 35 ore settimanali perché le aziende 
hanno problemi diversi, situazioni diverse. Ma qui si crea occupazione, an
che perché dobbiamo prendere un provvedimento generale; l'Italia è un Pae
se dove vi è molta disoccupazione e molto lavoro straordinario per un moti
vo semplice: in termini relativi il lavoro straordinario è meno caro del lavo
ro ordinario. 

È necessario mettere ordine in questo capitolo perché se vi è interesse 
a fare lavoro straordinario lo si farà. Naturalmente bisognerà permetterlo 
nei casi in cui vi sono delle risorse tecniche critiche che sono essenziali per 
un'azienda, ma negli altri casi bisogna fare in modo che vi sia più interesse 
ad assumere che non a portare a 55, a 60, le ore di lavoro settimanali. An
che questo è un problema in cui un'empiria di un Paese deve rimettersi a 
sperimentare. 

In questo senso non è frutto di <<buonismo» il mio appello all'opposizio
ne: bisogna muoversi, bisogna rifare le basi del modo di procedere del Paese 
ed è possibile solo se vi è un clima non dico di condivisione ma di compren
sione della bontà dell'esperimento. 

È necessario poi cambiare le regole del mercato del lavoro in senso fe
derale, superare l'idea burocratica del collocamento e rifare la formazione pro
fessionale. Quindi dobbiamo organizzare il Ministero del lavoro articolandolo 
a livello locale e chiamare le parti sociali immediatamente. 
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Poi vi sono alcune misure da avviare subito, perché la disoccupazione bi
sogna cominciare a combatterla subito. Allora, si deve imprimere un impulso 
alla creazione di nuove imprese nel Sud finanziando ampiamente la legge n. 
44, che è una delle poche cose che ha dato risultati concreti; e quindi, per fa
vore, quando un esperimento riesce bene cerchiamo di raddoppiarlo, tripli
carLJ, moltiplicarlo. 

Il credito d'onore 

In secondo luogo, è nostro proposito raccogliere e selezionare le do
mande dei giovani per il credito d'onore per costruire nuove imprese; cioè, ai 
ragazzi del Mezzogiorno che vogliono svolgere attività imprenditoriali si può 
dare un contributo a fondo perduto e il credito d'onore; la somma non è gran
de, la selezione può essere fatta immediatamente e rapidamente. 

È poi nostra intenzione attuare un piano di attività legate alle ammini
strazioni centrali: Beni culturali, Istruzione, Aree urbane. 

Ancora, occorre replicare le iniziative speciali di miglioramento delle 
città, sperimentate a Napoli c Torino, nelle città italiane con un tasso di di
soccupazione più elevato; siamo infatti in presenza di un patrimonio di speri
mentazione che può essere utilmente allargato. 

Poi è nostro proposito aprire al Nord con gli imprenditori un centro ope
rativo per il trasferimento di attività in aree già pronte e preparate, infrastrut
turate nel Sud. Vogliamo inoltre potenziare i piani di training dei giovani che 
stanno m·endo successo - per esempio nella regione emiliana - e che però 
sono piccolissimi: questo esperimento va allargato, moltiplicato per un nu
mero elevatissimo di casi. 

Poi c'è un problema dei giovanissimi e noi proponiamo una forma di la
voro a tempo parziale di 80 ore mensili per far incontrare i giovani con il 
mercato del lavoro. Vi è una situazione nel Mezzogiorno in cui i giovani non 
incontrano mai il mercato del lavoro, procedono come fossero isolati; allo
ra dobbiamo fare anche questa sperimentazione coraggiosa, con una forma 
a tempo parziale di 80 ore mensili per metà finanziate dal fondo nazionale e 
per metà dalle aziende che li assumono. Ottanta ore mensili significa che i 
giovani alternano questa attività con un'altra di tipo scolastico. 

La stessa formula va però usata con un'altra particolare categoria di per
sone: le donne ultraquarantcnni che vogliono tornare nel mercato del lavoro, 
perché sono queste le due arce di disagio molto torti nel nostro ~tesso merca
to dellan1ro. 

b poi nostra intenzione introdurre il part-time nel sistema pubblico. 
Nella pubblica amministrazione vi sono tantissime persone, soprattutto 

donne, che gradirebbero lavorare part-time e sarebbe estremamente utile, a 
scopo di aumento dell'occupazione, diffondere questo aspetto. Ricordiamo 
che il part-time in Italia raggiunge cifre molto più basse che in tutti gli altri 
Paesi europei, quindi rappresenta uno spazio estremamente interessante, so
prattutto nei settori a contatto con il pubblico, dove c'è una punta di lavoro: 



PRESIDENTE PRODI 165 

quindi occorre attuare il part-time la mattina nei settori pubblici a contatto 
con il pubblico, in modo da poter superare la punta di lavoro. 

Queste sono le proposte immediate. 
Poi ci sono le proposte di medio periodo che partono dalla revisione del

l'accordo del 1993 e quindi tutte le discussioni cui ho fatto cenno prima sul
l'mario di lavoro e sulla riduzione tendenziale della fiscalità sociale che pesa 
sulle imprese (si pensi alla tassa sulla salute) e anche iniziative speciali per il 
Mezzogiorno, come quella di Gioia Tauro, altra sperimentazione, che non rein
troducono le «gabbie salariali» ma reintroducono una flessibilità nel sistema. 

Questo è il problema del lavoro, come vedete, da affrontare in una vi
sione generale, con degli obiettivi condivisi ma con sperimentazioni giorno per 
giorno, con passi specifici, con un tentativo di dare un'idea concreta. 

Quindi io non ho fornito un obiettivo sul numero dei posti di lavoro ma 
ho indicato, come deve fare ogni Governo, gli strumenti per procedere in que
sta direzione. 

Terzo punto è quello della scuola. Questo è stato preso da alcuni inter
venti come parametro di un decentramento debole. 

Il problema della scuola 

Riguardo alla scuola- e qui mi rivolgo in particolare al Ministro della 
pubblica istruzione- capisco che il mio discorso è rischioso, in quanto l'Ita
lia ha delle situazioni diverse al Nord e al Sud e dovremo aiutare moltissimo 
le regioni meridionali. Il decentramento della scuola, però, è il punto di pas
saggio obbligato del rinnovamento dello Stato; non c'è nulla da fare. Il caro 
Luigi Berlinguer dovrà ridurre il Ministero che a lui fa capo a dimensioni in 
qualche modo confrontabili con quelle degli altri Paesi. Sarà il quadro di rife
rimento, dovrà fornire gli standard di qualità, il controllo, il criterio di funzio
namento degli insegnanti, tutti cioè grandi punti di riferimento di un Paese. 
Tutto il resto deve essere decentrato. Qui si chiede un'enorme rivoluzione. 
Ancora una volta chiediamo agli insegnanti di diventare i protagonisti fonda
mentali dello sforzo per raggiungere questo nuovo obiettivo. Ma il Governo 
centrale dovrà, per esempio, chiedere alle regioni, obbligarle a preparare il pia
no per costruire un'istruzione tecnica professionale moderna che nel nostro 
Paese non c'è. Ma non può essere il Ministero della pubblica istruzione a dire 
quale tipo di scuola tecnica deve esserci a Firenze, ad Arezzo, a Grosseto, a 
Potenza o a Matera. Qui è il grande problema del rinnovamento. 

Però, signori miei, questo significa che il nostro decentramento compor
ta un'enorme responsabilizzazione a livello locale. Qui i sindacati, la Confin
dustria, insieme al mondo della scuola e alle autorità locali, dovranno deci
dere loro il tipo di scuola che dovrà esserci nella regione. 

C'è un'enorme assunzione di responsabilità che finora non si è riusciti a 
fare emergere in modo corale e forte. Ricordate però che non potremo mai 
avere decentramento, ma avere federalismo se manca una tremenda assunzio
ne di responsabilità al basso. Nel nuovo concetto di federalismo, per fare la 
scuola tecnica locale il sindacato si dovrà impegnare così come avviene in Ger-



166 PRESIDENTE FRODI 

mania e dovranno farlo gli imprenditori. Solo per le materie standard ci saran
no insegnanti di professione; per le materie specifiche saranno le imprese a do
ver fornire chi porta la nuova tecnologia alla scuola. È una visione completa
mente nuova: se la realizziamo dall'alto è finita perché è burocratica, se la rea
lizziamo dal basso rappresenta la grande rinascita del Paese. È così che io in
tendo il federalismo, un federalismo che è completamente diverso da quello 
che viene dall'alto. È un federalismo in cui l'impegno diventa impressionante. 

Amici della Lega, guardate che è duro questo federalismo, la responsabi
lità è grossa. È questo il tipo di cambiamento che vogliamo nel nostro Paese. 
Anche questo, vedete, non è napoleonico, ma è l'impegno totale da assumere. 

Riguardo alle scuole non statali io sono stato chiarissimo nella mia espo
sizione iniziale. Qui voglio ripetermi: abbiamo un unico sistema scolastico che 
è quello pubblico, esso si divide in statale e non statale. Quest'ultimo a sua 
volta si divide in scuole religiose e in scuole di altro tipo, private. 

Sono convintissimo che dobbiamo deideologizzare il problema e arriva
re ad un rapporto di collaborazione con convenzioni che già sono state speri
mentate in tante regioni, che debbono essere ampliate ed estese e al cui ri
guardo ho già parlato lungamente con il Ministro della Pubblica Istruzione. 
Questa è una nuova frontiera da aprire. 

Ho invece dubbi personali, su cui possiamo discutere, sul bonus. Non 
perché non condivida il principio in se stesso, ma perché ho studiato attenta
mente cosa il bonus significhi in tanti Paesi, come gli Stati Uniti: significa la 
creazione di scuole separate, di élite che mi provocano personalmente forti 
problemi; sono aperto però a questa discussione. Credo in ogni caso che una 
grande parte della scuola privata, cattolica e non cattolica, sul bonus abbia 
delle forti perplessità. Ma è proprio qui che dobbiamo discutere. Il nostro 
obiettivo è quello che descrivevamo prima; per le decisioni sullo strumento 
credo si debba tener conto di quello che ho detto prima: esiste un solo gran
de sistema scolastico, che è quello pubblico (perché la scuola è la rete prezio
sa del nostro Paese) che si divide in scuola statale e non statale. Questi sono 
i princìpi su cui noi dobbiamo andare avanti. 

Gli strumenti per creare occupazione sono quelli indicati, e ne aggiun
geremo altri; ma bisogna anche considerare lo strumento del futuro del Pae
se. Guardate che l'Italia è ormai fuori da tutti i grandi campi della ricerca 
scientifica e tecnologica. Se non rientriamo in alcuni di questi- e li dobbia
mo anche scegliere, perché non siamo gli Stati Uniti d'America- siamo un 
Paese perduto. 

Biotecnologie, informatica e telecomunicazioni 

Vorrei indicare tre o quattro campi nei quali ritengo che il problema sia 
drammatico, poi, nel corso della discussione, potremo anche modificarli. 

In primo luogo, abbiamo ormai perduto la nostra presenza nei settori del
la chimica fine, dell'industria farmaceutica, della biotecnologia, di tutte le 
scienze legate alla vita, alle tecnologie medicali. In questi settori, che nel fu
turo rivestiranno un'importanza colossale, il nostro Paese non esiste più; se noi 
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in qualche modo, con uno sforzo collettivo, non recuperiamo la nostra pre
senza in tali settori (perché nel passato l'avevamo), credo che ben poco po
tremo dire al mondo. 

Il secondo settore è quello del software e dell'informatica, che è ormai di
ventato un neurone importantissimo per il Paese. Noi siamo schiacciati tra due 
mondi: quello dell'innovazione assunta dal software e quello dei Paesi che san
no assorbire la matematica in fretta, con bassissimi costi del lavoro. E allora sia
mo schiacciati tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'India, dall'altro: noi siamo in una 
fascia che non esiste. Si consideri che il software nelle nuove caratteristiche è 
molto adatto all'Italia perché non ha bisogno di giganti, ha bisogno di speciali
sti, di ragazzi a cui si dia libertà di azione e aiuto, ha bisogno di gente che esca e 
rientri negli studi universitari. È una tecnologia che non ha bisogno soltanto di 
soldi, anzi richiede pochi investimenti, e quindi risponde alle caratteristiche ti
piche dell'Italia. Quando penso alle caratteristiche orizzontali dell'Italia, ricor
do che a proposito del nuovo modello di comunicazione i giapponesi dicevano 
di essere molto indietro perché hanno una mente verticale mentre, per avere 
successo in questi campi, occorre una mente flessibile quale quella che hanno 
gli italiani. E allora capiamo che abbiamo anche questi spazi. 

Il terzo settore è quello delle telecomunicazioni e dei mass-media. 
Anche in questo caso la nostra bilancia commerciale è un disastro e cre

do che bisognerà dare un impulso a questo tipo di attività. 
Infine, ci sono alcuni progetti in due campi che mi sono molto cari. 
Le mie affermazioni nel discorso programmatico possono anche essere 

sembrate retoriche, quando ho parlato di <<progetto Florida» qualcuno può 
aver sorriso. Ma, ricordate, in Europa ci sono circa 400 milioni di persone, nel
la maggior parte doviziose, di cui già alcune centinaia di migliaia amano tra
sferirsi nell'età anziana (o anche giovanile, perché vogliono star bene al mon
do) nei posti dove c'è il sole. L'ho chiamato <<effetto Florida>> perché negli Sta
ti Uniti questo è accaduto per milioni di persone. In Europa, già l'Andalusia 
sta preparando alcuni piani in materia, che ho visto; e allora o vince il nostro 
Mezzogiorno o vince l'Andalusia, perché i progetti vanno avanti. 

La gente vuole vivere bene. Queste sono le semplicissime regole del no
stro mondo, che possono sembrare anche strane. Io non ho detto che vincia
mo noi, ma ho affermato che c'è un nuovo spazio per qualcosa di innovativo 
e di grande che può veramente cambiare alcune regioni del Mezzogiorno. Ho 
paura che non vinca l'Italia. Guardate, i servizi sono importanti, ma c'è qual
cosa di molto più importante. Bisogna rovesciare la logica: la questione ri
guarda sicuramente le ferrovie e i trasporti, ma anche in Spagna occorre tem
po per andare in Andalusia, nonostante l'alta velocità. E necessario invece 
considerare le richieste delle persone che vengono in Italia. 

I problemi degli anziani 

Si tratta, in primo luogo, di persone anziane ed occorre un sistema sani
tario basato sulle telecomunicazioni sanitarie e sui rapporti che devono esse-
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re perfetti. I vecchietti hanno bisogno di ospedali; è molto semplice. In se
condo luogo, ci deve essere un'estrema serenità nella vita: quindi occorre agi
re nella lotta alla criminalità. Si può cominciare da alcune regioni, ma laddo
ve si iniziano a realizzare queste nuove iniziative vi deve essere l'assoluta tran
quillità di essere lontani dalla violenza e dalla criminalità collettiva. In questo 
senso io ho sempre legato questi problemi tra loro, perché nel Mezzogiorno da 
11 anni non c'è più alcun grande investimento straniero: l'ultimo è stato quel
lo compiuto dalla Texas lnstruments ad Avezzano. E per quanto riguarda gli 
investimenti italiani, anche gli ultimi sono andati a cercare non le zone me
glio infrastrutturate, ma quelle più tranquille: avvocato Agnelli, a Melfi non 
ci siete andati perché è meglio intrastrutturato in quanto Melfi non lo è affat
to, ma ci siete andati perché state tranquilli! Perché così è la vita. 

Dal momento che siamo in sede di dibattito è importante che il dibatti
to sia giusto. Io non sto discutendo di questo pacchetto di incentivi, amici del
l'opposizione, sto dicendo che questo pacchetto era disponibile in qualsiasi 
parte del Mezzogiorno e la scelta di una determinata zona è avvenuta proprio 
spinta dalla volontà di stare lontano da situazioni inquinate. Vi supplico di ri
tenere questo problema. Questo è il problema ed è la nostra sfida; si tratta di 
un problema nazionale di cui dobbiamo farci carico tutti; non possiamo far fin
ta che sia indifferente. Ho fatto un esercizio, che vi assicuro, mi è dispiaciuto: 
ho preso la mappa dei nuovi investimenti e quella della criminalità ed ho no
tato che dove c'è criminalità non ·esistono nuovi investimenti. Lo sviluppo 
economico è un animale libero, è qualcosa che non tollera l'esistenza di pro
blemi di questo genere. Quindi non si tratta di un problema di discriminazio
ne di razzismo, per carità! Ma è un problema che grava su tutti noi, comin
ciando da me, e che necessita dell'aiuto di tutti, perché queste sono le vie del
lo sviluppo, non ve ne sono altre. 

Lt modemizzazione dell'agricoltura 

Accanto al progetto per il turismo, si pone l'esigenza della modernizza
zione dell'agricoltura. Molti hanno criticato che sia rimasto ancora il Mini
stero dell'agricoltura. Ho pensato molto alla possibilità di eliminare questo 
Ministero, ma ho ritenuto ingiusto farlo perché siamo di fronte a un dram
matico problema di rafforzamento dei nostri interessi nei confronti di quanto 
viene trattato a Bruxelles. Attualmente, e di questo ne è perfettamente con
scio il Ministro Pinto, quello dell'agricoltura deve trasfonnarsi esclusivamen
te in un Ministero di programmazione; le regioni debbono agire, ma dobbia
mo dare a questo Dicastero anche gli stimoli per la ricerca e per ricostituire le 
stazioni di insegnamento e di innovazione dell'agricoltura, in quanto l'abbia
mo abbandonata, l'agricoltura, abbiamo abbandonato il contadino. Nell'Ot
tocento almeno c'era chi andava ad insegnare ai contadini italiani con le cat
tedre ambulanti, oggi non ci sono più neanche quelle. Capite allora che il Mi
nistero deve riprendere questa grande funzione di sola programmazione e inol
tre deve trattare a Bruxelles dci nostri interessi. Noi siamo assillati dal pro
blema della «mucca pazza>>, un problema che già da dieci anni era noto e che 
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è scoppiato per una serie di motivi. Lasciamo da parte gli aspetti della con
troversia contrattuale, ma pensate al problema di fronte al quale si trova l'a
gricoltura italiana nel suo ruolo in Europa. Abbiamo lasciato spingere la tec
nologia alimentare fino a livelli inverosimili, fino a provocare delle distorsio
ni nella genetica ed altre altrettanto forti negli aspetti sanitari. Nello stesso 
tempo stiamo finanziando il set aside, cioè il lasciare la terra non coltivata, per
ché stiamo producendo troppi mangimi per le mucche. C'è qualcosa che in 
questo campo non va. 

È quindi necessario che il Paese ridiscuta di questi temi, si ponga di fron
te a questi problemi. C'è una contraddizione riguardo a questi due fatti. Ecco 
quindi che cosa significa avere un orizzonte lungo. 

Occorre riprendere queste discussioni non solo nel momento in cui si de
ve decidere se stare o se non stare con la Gran Bretagna; occorre riorganizza
re questi aspetti, anche mentali, della nostra attitudine politica. 

Lo Stato sociale 

Infine, per ultimo, lo Stato sociale. In un intervento mi è stato detto che 
bisogna fare come Kohl, bisogna fare come Blair. A parte che ieri sono stato a 
colazione con Blair, e ci siamo trovati in perfetta identità sul discorso dello 
Stato sociale; guardate che lo Stato sociale è la grandezza di un popolo. Quan
do dico che dobbiamo evitare che la società si spacchi, uno dei grandi stru
menti è proprio lo Stato sociale. Non possiamo certo pensare, come prima co
sa, di abbandonarlo. Si tratta dell'ultima cosa da mollare. Dobbiamo però ri
strutturarlo, riorganizzarlo, renderlo più agile. Però quando mi si fa il parago
ne di Kohl, se vado ad analizzare le decisioni che questi ha preso, devo dire 
che molte di quelle decisioni le abbiamo già prese negli scorsi anni. 

Stiamo un po' attenti nel far finta che tutti gli altri siano davanti a noi. 
Un processo di razionalizzazione e di sacrifici noi lo abbiamo già cominciato 
con le misure riguardo alle indennità di pagamento e alle ferie, eccetera. Si 
tratta di misure che noi abbiamo già preso. Quindi occorre attenzione nel fa
re paragoni del tutto scolastici su una materia così delicata. 

Allora io non vi dico che lo Stato sociale non si tocca, ma vi dico che la 
nostra grande differenza sta proprio nella grande valutazione che abbiamo del
lo Stato sociale. 

Permettetemi, una volta ogni tre o quattro anni, un minimo di retorica 
e di richiamare il dibattito che vi era negli Stati Uniti fra le diverse concezio
ni dei democratici e dei repubblicani, quando si faceva il paragone della gran
de carovana che andava verso Ovest: «È una bella carovana, va forte, ma non 
si ferma mai a raccogliere quelli che cadono. La nostra carovana, invece, rac
coglie quelli che cadono>>. Poi, se c'è uno che fa finta di essere malato, biso
gna dargli calci nel sedere, ma se uno è malato davvero, bisogna aiutarlo. Que
sto è il nostro atteggiamento di fronte al problema dello Stato sociale. 

Noi non possiamo permettere che la società si spacchi in due, nono
stante tutti i sacrifici e tutti i problemi. Questo è il nostro obiettivo e per que
sto facciamo politica, non per altro. 
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Allora vi chiedo da qui al2001, che sarà il termine di questa legislatura, 
di fare in modo di portare avanti il nostro senso di solidarietà, il nostro senso 
di fantasia, la capacità di chiamare attorno a noi i tecnici migliori, di legarci 
agli altri Paesi europei per vincere questa sfida. Infatti, la sfida con l'Asia la si 
vince solo in un legame europeo. 

Si tratta di una marcia lunga e difficile, per cui, non chiedo soltanto un 
voto di fiducia formale, ma chiedo a voi l'inizio di un esame serio su questi te
mi; l'inizio di una continua attenzione da parte vostra su ciò che noi faccia
mo. Vi chiedo questo con una seria apertura, perché credo che da qui al2001 
noi decidiamo se fare la svolta. Quelli che vi ho elencato costituiscono i cin
que punti di svolta di un Paese. 

Quindi, non ho molto da aggiungere. Non ho citato né il tema della giu
stizia, né quello dei lavori pubblici, né tanti altri a cui avrei dovuto riferirmi, 
come quello della sanità. Ho voluto richiamare- come ho detto all'inizio
solo cinque punti per evidenziare le linee del Governo, che implicano anche 
i problemi finanziari. Comunque, onorevole senatrice Siliquini, consideri che 
per il tema della giustizia mi richiamo proprio al suo intervento, in sede di re
plica. Va bene? Ricordo che il suo intervento è stato applaudito sia dall'oppo
sizione che dalla maggioranza, anche se i senatori presenti erano purtroppo 
molto pochi. Comunque, ribadisco che non perché non li ritenga importanti 
non ho toccato temi come quello della famiglia. Però non facciamo la critica 
a quello che non ho detto. 

Comunque, vi prego di considerare questi passaggi, perché la politica 
della giustizia, quella della sanità e sulla famiglia saranno coerenti con questi 
passaggi: c'è sotto una filosofia di libertà, di solidarietà che è molto forte e che 
determinerà il ruolo che il nostro Paese avrà nel futuro. 

Vi prego soltanto di credere, Onorevoli Senatori, che questa è davvero 
l'ultima occasione che noi abbiamo per trasformare l'Italia. Abbiamo cinque 
anni per lavorare e quindi chiedo solo di aiutarmi e di aiutare questo Gover
no, il nostro Paese a non sprecare questa grande occasione storica che abbia
mo di fronte a noi. 

Replica alla Camera dei deputati 
. del Presidente del Consiglio on. Prodi 

Signor Presidente della Camera, 
Signori Deputati, 

(31 maggio) 

siamo giunti alla fine del dibattito, lungo ma profondo ed interessante, 
sul programma contenente la strategia che il Governo intende attuare nel 
prossimo futuro. 

Come dicevo, il dibattito nei giorni scorsi è stato estremamente costrut
tivo, molto approfondito in alcuni punti e privo di quelle punte polemiche che 
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spesso accompagnano questo genere di discussioni. Se vogliamo usare una ter
minologia cara all'Ulivo, è stato un dibattito forte e sereno, e di questo vi rin
grazio di cuore. Chiedo scusa in anticipo delle dimenticanze che forzatamen
te dovrò avere perché molti sono stati i punti toccati e non vi è certamente il 
tempo per ribatterli singolarmente. Ribatteremo e terremo conto dei discorsi 
fatti nell'attività di Governo, nelle proposte legislative, nel nostro agire quo
tidiano. 

Una delle grandi obiezioni che è stata avanzata nel corso del dibattito è 
che il nostro programma era ovvio. Devo dire che in questo momento biso
gnerebbe fare la lode dell'ovvio. Se dobbiamo far diventare l'Italia un Paese 
normale, dobbiamo imparare a fare le cose ovvie, le cose che sono state pro
messe per trent'anni e mai attuate. Quando, poi, esaminiamo le cose che ci 
sono state chieste sulla semplificazione, sulla qualità dei servizi, tutto questo 
entra nel grande capitolo dell'ovvio, ma di quel tipo che diventa fondamento 
per il risanamento e cambiamento del Paese e che, quindi, è indispensabile per 
il nostro futuro. 

È ovvio che la pubblica amministrazione funzioni, è ovvio che da quan
do esiste lo Stato moderno la posta arrivi in tempo; poiché questo non acca
de in Italia, il problema è proprio fare in modo che anche l'ovvio diventi pras
si di Governo ed abitudine comune nel nostro Paese. 

Questo è proprio uno degli obiettivi che il nostro Governo si propone e 
a tal fine è importantissimo che la legislatura abbia una durata di cinque an
ni, che la squadra di Governo sia affiatata, forte, unita e che l'opposizione ci 
incalzi in modo leale e vigoroso per i prossimi cinque anni. 

Ieri è emerso con molta chiarezza nel corso del dibattito, dagli interven
ti di Fini e Berlusconi, che l'opposizione sarà forte ed incalzante. Del resto lo 
chiediamo anche noi perché in questo periodo di grandi cambiamenti del Pae
se un'opposizione inflessibile ma leale rappresenta, a mio parere, una garanzia 
per il Governo e per l'Italia. 

Rimediare alla mancanza di ovvio è la grande sfida proprio per l'accu
mulazione di problemi che negli ultimi anni si sono presentati. Voglio ricor
dare che l'accusa di essere ovvi ci è stata rivolta spesso anche durante la cam
pagna elettorale e Veltroni ed io ci siamo detti che era appunto ovvio quello 
che stavamo facendo, ma era un ovvio indispensabile e necessario perché il 
Governo potesse cambiare veramente il Paese. Certo è che, dopo l'ovvio, dob
biamo affrontare alcuni grandi problemi, alcune nuove sfide che sono le sfide 
di un cambiamento radicale e assolutamente importanti. Abbiamo ricevuto la 
fiducia dei nostri elettori per affrontare tali sfide e per dare alcuni segni di cam
biamento radicale. 

La sfida del federalismo 

Il primo lo abbiamo indicato più volte e trova l'accordo di una gran par
te di questa Assemblea: è la sfida del federalismo. Nel dibattito al Senato ab-
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biamo già visto come questa sia una sfida pesante, di grandissimo profilo e di 
grandissimo rilievo e come questa implichi una trasformazione della società fi
no dalle radici: implica la trasformazione della scuola; implica una presa di co
scienza fortissima da parte di tutti i protagonisti della vita civile ed implica re
sponsabilità. Il federalismo è la grandezza di un Paese, ma è anche il peso di 
un Paese. Il federalismo lo vogliamo portare fino in fondo ed in tutti i campi 
della vita civile e politica italiana. 

Un federalismo di cui anche il discorso che abbiamo fatto sulla capitale 
«reticolare» è uno degli aspetti fondamentali. Per cui alla domanda di Paissan, 
che chiedeva che cosa intendessimo per capitale «reticolare>>, noi rispondia
mo che vogliamo cominciare davvero la realizzazione di quello che è negli al
tri Stati federali, cioè che non solo gli uffici decentrati, ma anche i grandi cen
tri decisionali sono distribuiti nel Paese. 

E cominciamo dalle strutture nuove. Nasceranno le authorities e queste 
non potranno nascere a Roma. Saranno l'inizio del discorso del decentra
mento, che comprenderà anche delle strutture di comando del Paese che ora 
sono localizzate a Roma e che un Paese federale vede, invece, vivere in tutto 
il suo territorio. 

Questa è la sfida della riforma dell'amministrazione. 
È chiaro che per fare questo grande cammino, questo grande cambia

mento, noi chiediamo al Parlamento di aiutarci. E, quindi, come hanno det
to Calderisi e Bressa con molto calore nei loro interventi, chiediamo al Parla
mento la riforma dei regolamenti parlamentari, perché questi problemi possa
no essere realizzati in fretta. Qui vi è un discorso di rapporto tra Governo e 
opposizione che diventa di immediata applicazione, che è un rapporto funzio
nale al cambiamento. 

Ribadisco la richiesta di delega, che ho fatto al Senato, per decentrare e 
riformare la pubblica amministrazione, avviare il processo di delegificazione 
ed avviare la riforma del sistema fiscale. Anche in questo caso, la delega è ne
cessaria per potere avviare i cambiamenti nei modi che tutti voi avete chiesto 
nel corso del dibattito. 

Ai deputati che appoggiano il Governo e ai deputati dell'opposizione io 
chiedo di capire come proprio la coerenza di questo dibattito rende necessa
rie le trasformazioni dei regolamenti e le deleghe, per potere agire con molta 
rapidità alla riforma dello Stato. 

Ai colleghi chiedo l'aiuto anche su un problema di grande dimensione e 
di grande urgenza e, cioè, sulla conversione dei decreti-legge pendenti. Sono 
ormai arrivati al numero di novantaquattro. Alcuni hanno avuto quindici rei
terazioni. 

Credo che noi dovremmo avere un rapporto molto forte tra Parlamento 
e Governo per uscire da questa situazione di emergenza che non giova asso
lutamente a nessuno. Dobbiamo, quindi, rimeditare insieme, nel futuro, la 
riorganizzazione dei nostri meccanismi decisionali. 
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Come vedete, ho sottolineato come priorità assoluta la riforma dello Sta
to, la riforma della pubblica amministrazione, perché la possiamo, la dobbia
mo, abbiamo la capacità e la prospettiva di farla assieme. 

L'Assemblea costituente 

Qualcuno può ovviamente obiettarmi di avere con questo automatica
mente lasciato in secondo piano il discorso dell'Assemblea costituente. Vo
glio essere molto sincero. Abbiamo appena votato per realizzare un pro
gramma e lo abbiamo presentato ai cittadini durante la campagna elettorale: 
mi sembra complicato e distorcente rispetto a questo progetto forte ed im
mediato convocare subito un'Assemblea costituente. Ripeto, l'Assemblea 
costituente rappresenterebbe, a mio parere, il rinvio per la soluzione dei pro
blemi che i cittadini sentono come immediati e prioritari (cioè il lavoro, la 
sanità) e per realizzare le riforme possibili. Il popolo italiano ha votato per 
uscire dalla provvisorietà, e il cammino per farlo è un cammino empirico, che 
si fa passo per passo, giorno per giorno; e noi lo dobbiamo percorrere nella li
nea che ho detto prima. 

Devo dire sinceramente che potrebbe anche farmi - anzi, mi farebbe 
senz'altro personalmente molto comodo un'Assemblea costituente. Ne ho 
analizzato i tempi di svolgimento, ho fatto i conti: prenderebbe sostanzial
mente tutta la legislatura, e il mio Governo avrebbe automaticamente la ga
ranzia di durare per cinque anni, ma il Paese verrebbe distratto, verrebbe por
tato verso una doppia linea di azione. 

Allora, io noto come avremmo poi difficoltà ad attuare il federalismo, la 
riforma dell'amministrazione, la delegificazione. Credo che le modifiche co
stituzionali saranno la conseguenza naturale delle riforme che si possono fare 
subito; è un po' quella scelta empirica che noi abbiamo fatto con molta co
scienza riguardo alla costruzione del bipolarismo. Ci dicevano tutti che, sen
za la riforma della legge elettorale, era assolutamente impossibile dare stabi
lità al Paese; io ho sempre pensato che le grandi riforme si fanno con l'azione 
pratica. E noi abbiamo costruito il bipolarismo senza la riforma elettorale ma 
convincendo la gente, costruendo un'alleanza, organizzando le persone, dan
do al Paese una proposta. Non abbiamo avuto bisogno della riforma elettora
le, e adesso siamo pronti- secondo me -per fare la riforma elettorale, pro
prio perché abbiamo alle spalle un'esperienza, proprio perché capiamo le basi 
da cui possiamo partire. È questo a mio giudizio il modo di procedere nella no
stra strategia di cambiamento del Paese. 

Lo dico anche per un'altra osservazione che ho fatto sull'Italia di questi 
anni: credo che uno dei nostri drammi sia stato quello di non affrontare i pro
blemi uno per uno, risolvendoli, ma di porne di sempre maggiori di fronte al
l'attenzione del Paese, fino a nevrotizzarlo, fino al punto di non far capire più 
agli italiani quelle che erano le gerarchie possibili, quelli che erano i compiti 
che potevano essere svolti e quelli che non potevano essere svolti. Quindi, la 
riforma dello Stato la vedo come un fatto non secondario ma fondamentale 
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del nostro Paese, come il punto di arrivo delle nostre riforme: è il cammino ra
zionale che mi sembra debba precedere le riforme che sono già pronte e sono 
urgenti, che prepareranno la riforma dello Stato. 

La questione della giustizia sociale 

Il terzo tema emerso ieri dal dibattito è la grande questione della giu
stizia sociale, sollevato dall'onorevole Bertinotti e da tanti altri, non solo 
dalla sinistra ma anche da molti oratori del Polo, che è stato anche al cen
tro delle preoccupazioni nel discorso dell'onorevole Marini: vi è la grande 
constatazione che in questo Paese l'iniquità è forte. Richiamiamo i dati sul
la distribuzione del reddito con un divario di otto volte fra il primo dieci per 
cento e l'ultimo dieci per cento della popolazione, ricordiamo l'enorme au
mento di coloro che sono <<buttati>> dalla situazione attuale al di sotto della 
soglia di povertà. Non siamo qui per analizzare dei dati, non siamo un isti
tuto di ricerca. 

Vorrei allora tentare di capire come si possa uscire dalla situazione at
tuale. 

Prima di tutto bisogna dire che l'iniquità che si è indicata e non è cer-
to una consolazione - non è solo italiana; il primo modo di uscime è quello 
di sfuggire ad alcuni modelli che hanno aumentato tale iniquità. Mi riferisco 
per esempio alla trappola nella quale è caduta la Gran Bretagna dopo alcuni 
anni di forti innovazioni da parte della signora Thatcher. È stata una trappo
la terribile che ha determinato ormai una profonda spaccatura della società, 
tanto profonda da mettere a rischio anche l'organizzazione delle nuove risor
se umane. Questo è uno dei problemi fondamentali da affrontare. 

Noi, quindi, dobbiamo impostare la questione analizzando la società ita
liana in un modo nuovo. Abbiamo troppo in testa la divisione tra imprendi
tori e lavoratori, fra strutture che nella contrapposizione tradizionale sono 
sempre state il simbolo delle diverse classi sociali. Invece i nuovi redditi sono 
nelle nuove professioni, che ci sfuggono; sono nuovi tipi di guadagni e - ri
peto - ci sfuggono. La disparità fra consumi e redditi è evidente e dimostra 
che vi è una società profondamente diversa da quella che abbiamo nella no
stra mente. Le divisioni non sono quelle tradizionali sulle quali noi stessi ab
biamo impostato la campagna elettorale; abbiamo una società molto più com
plessa. Allora dobbiamo individuare le novità che si sono verificate nella so
cietà italiana. 

Per tali motivi occorre ridisegnare il sistema fiscale; occorre un sistema 
fiscale completamente rivisto sia per semplificarlo sia per adeguarlo ai cam
biamenti dell'economia italiana. Abbiamo tutti l'impressione, nella nostra vi
ta, che proprio per tali cambiamenti nell'attuale grande fase di transizione il 
sistema fiscale sia stato creato e formato dalla mentalità ed anche dagli inte
ressi dei professionisti che hanno curato le trasformazioni. 
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Il sistema fiscale 

Il sistema fiscale deve adattarsi molto in fretta ai cambiamenti interve
nuti. Per tale motivo, quindi, occorre riesaminarlo profondamente. Allora 
emergeranno problemi nuovi: accanto all'evasione fiscale forse apparirà mol
to più importante l'elusione. Dunque vi sarà la necessità di individuare quali 
siano i redditi che formano la base della ricchezza del Paese. La lotta all'elu
sione si attua in primo luogo con la semplificazione assoluta del sistema fisca
le, senza che vi sia la necessità di una intermediazione professionale, sempre, 
anche per le dichiarazioni dei redditi più semplici. Questo è uno dei grandi 
problemi che abbiamo di fronte nel governare il Paese. 

Ricordiamoci che la società, a fronte della nuova distribuzione dei red
diti, si spacca sempre più in due, e accanto all'abbassamento dei salari vi è l'au
mento dei disoccupati, che è conseguenza dello stesso problema, delle stesse 
tensioni. Dobbiamo, pertanto, porci il problema allargandolo rispetto al sem
plice aspetto salariale. Dobbiamo ricomprendere in esso il discorso della di
soccupazione. Questa, dunque, è la nostra strategia economica. 

Partendo da questi temi Bertinotti però invita a non assumere i vincoli 
europei come determinanti. Condivido i temi, dobbiamo approfondire l'ana
lisi, dobbiamo riformare lo Stato per comprendere quale sia il Paese reale; ma, 
attenzione: i vincoli europei ci aiutano a fare in modo che la società non si 
spacchi davvero e che essa non sia definitivamente fuori controllo. Sono fer
mamente convinto del fatto che, se non adempiamo agli obblighi di Maastri
cht, dato il funzionamento dell'economia moderna, proprio le parti più debo
li dell'economia soffriranno di più. Gli anni dell'inflazione non sono stati po
sitivi per la povera gente. Inoltre, proprio nel momento attuale, in cui la con
correnza internazionale tiene bassi i salari inferiori alla media, se non adem
piamo agli obblighi di Maastricht produrremo una spaccatura totale della no
stra società. 

Allora, è chiaro che senza il risanamento non potremo avvicinarci mai 
al pieno impiego. E ritengo anche che la scala mobile, che in teoria è stru
mento di equità, diventi la più perversa applicazione degli automatismi del 
mercato, perché quando parte non si rende conto della strage che comporta 
riguardo a quelli che sono fuori dal mercato del lavoro e dei problemi che com
porta riguardo all'equilibrio dell'intera società. 

Il nostro Paese deve -lo richiamo fortemente- affrontare questi pro
blemi in un rapporto stretto con le parti sociali. Ne abbiamo già dato l'esem
pio negli scorsi anni (un esempio che è stato dato a tutta Europa); è l'esem
pio su cui dobbiamo andare ancora avanti assieme, con coraggio, con capa
cità di confronto. Non possiamo lasciare ad un automatismo come quello del
la scala mobile la soluzione dei nostri problemi. Credo che questo dialogo, 
questa capacità di governare insieme sia la grande ricchezza di cui dispone il 
nostro Paese. 

È stata ricordata da molti la questione dello Stato sociale ed io sono con
corde, assolutamente concorde, con quello che è stato detto ieri da Taradash: 
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lo Stato sociale non va confuso con la gestione sociale dell'economia, non ha 
nulla a che fare. Ma allora lo Stato sociale va riformato, va pulito, va de buro
cratizzato; ma, attenzione, che se noi non introduciamo anche innovazioni in 
questo ambito, non riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Allora, diven
ta importante completare la legislazione sul terzo settore, sulle associazioni 
senza fini di lucro, sull'associazionismo sociale. 

L'obiezione di coscienza 

Legato a questo vi è anche il grande discorso della legge, più volte bloc
cata, riguardante l'obiezione di coscienza. Ritengo che questo punto, ancora 
una volta, debba essere legato a problemi di più vasta portata. Richiamo qui 
il nostro programma elettorale, che diventa programma di Go\'erno, riguardo 
alla leva militare. Eravamo partiti all'inizio dall'idea di un passaggio immedia
to ad un esercito professionale; eravamo partiti con un'accentuazione di esclu
sività verso il servizio civile obbligatorio. Poi, via via, dopo discussioni con mi
gliaia di giovani, anche con i militari, con persone dell'associazionismo, ab
biamo cambiato il nostro programma, proprio perché l'abolizione immediata 
del servizio di leva sarebbe un salto mOlto forte per un Paese come l'Italia, che 
si identifica nel proprio esercito. Allora, partiremo con un programma di ser
vizio allo Stato obbligatorio e gli uomini sceglieranno tra servizio civile e ser
vizio militare: sarà obbligatorio per gli uomini e sarà facoltativo per le donne. 
Anche in questo caso, eravamo partiti con l'idea di una possibilità di servizio 
obbligatorio anche per le donne, ma proprio il dialogo che abbiamo avuto nel 
Paese ci ha convinto che la formula prescelta sia più equa di fronte al Paese. 

Allora, il problema dell'obiezione di coscienza viene collegato a questo: 
se noi trasformeremo rapidamente la struttura del servizio di leva nella for
mula indicata, il problema dell'obiezione di coscienza si risolverà quasi da sé; 
se vi dovessero essere dei rallentamenti, è chiaro che la legge sull'obiezione di 
coscienza dovrebbe essere rapidamente ripresa in esame. 

Il tema dei mass-media 

Un altro problema emerso dal dibattito con molto vigore è quello, an
noso, dei mass-media, della RAI, del Consiglio d'amministrazione. Mi ha mol
to stupito l'inciso dell'onorevole Berlusconi- in un discorso pieno di colla
bm·azione, pieno di interesse -che riguarda\'a la sua presunta inferiorità di 
fuoco nel campo dei mass-media. Prendo atto che nei dibattiti parlamentari 
si imparano anche cose estremamente nuove nella propria vita. 

Per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione della RAI credo 
che si debba procedere molto in fretta; la RAI non può restare senza Con
siglio di amministrazione, perché si stanno accumulando problemi econo
mici e gestionali che devono trovare una soluzione. Quindi, o si fa rapida
mente una nuova legge, che però non può escludere alcune componenti fon
damentali del Parlamento, se è una legge che deve rispecchiare l'intero Par-
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lamento, oppure i Presidenti di Camera e Senato devono provvedere rapi
damente a dare il comando alla televisione, alla RAI, perché così il Paese 
non può andare avanti. 

L'altra obiezione che è stata mossa ha riguardato le strategie finanzia
rie. Ho concordato insieme all'onorevole Dini che avremmo fatto successiva
mente la manovra, perché volevamo un quadro preciso e definitivo e voleva
mo una manovra proiettata verso il risanamento strutturale nel rispetto degli 
obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria del1995. 
Abbiamo assunto impegni di fronte al Paese sul non aumento della pressione 
fiscale rispetto al PIL e tutti i ministri sono stati mobilitati nel reperire risorse 
per questo obiettivo. Noi però dobbiamo dire- e qui mi distinguo dal rime
dio, anche se non dall'analisi, dell'onorevole Bertinotti- che non possiamo 
rinviare la manovra economica e finanziaria, perché lo strumento fondamen
tale per uscir~ dalla crisi economica è dato dall'abbassamento dei tassi e l'ab
bassamento dei tassi non si può avere se non presentandosi al Vertice di Fi
renze, alla grande riunione europea, con una precisa strategia sul nostro an
damento finanziario. 

La questione Nord-Sud 

Nord e Sud. È giusto quello che sostiene l'onorevole Bossi, e cioè che il 
Mezzogiorno rimane la grande questione formalmente irrisolta del nostro Pae
se. Non è però una questione che possa essere risolta con un negoziato tra le 
due economie. Roma-Polo e Roma-Ulivo, per usare l'espressione cara all'o
norevole Bossi, in quella che viene chiamata la Padania hanno ottenuto il 75 
per cento dei voti nelle passate elezioni: non è facile pensare che la Lega rap
presenti la Padania. È un discorso di fatto, è un discorso estremamente ele
mentare. Quindi, non solo per una ragione giuridica, ma anche per una ra
gione politica, questo è il Parlamento di tutta l'Italia, compresa la Padania. 
Qui e qui solo sta la responsabilità e la capacità di risolvere i problemi. 

Chiedo all'onorevole Bossi di avere il coraggio di partecipare insieme a 
noi al grande cambiamento del Paese, perché c'è bisogno anche della forza del
la Lega, ma è un cambiamento che non può essere fatto nella scissione, non 
può essere fatto nella divisione, non può essere fatto nella tensione. Noi non 
abbiamo bisogno - e nemmeno lei ne ha bisogno -di un Parlamento in cui 
parla solo lei. Il Parlamento è il luogo nel quale parlano tutti! 

La nostra scelta non è quella di spezzarci e di creare due monete; la no
stra scelta è di offrirei verso l'estero e partecipare ad una moneta unica. L'Ita
lia rinasce con una moneta europea e non con due monete italiane. Quindi, 
la nostra politica interna è la politica europea. 

I Vertici internazionali 

Si apre, a questo proposito, una grande stagione di confronti europei ed 
internazionali. Il Vertice di Firenze, il G7 di Lione: noi dobbiamo arrivare a 



178 PRESIDENTE PRODI 

questi appuntamenti avendo costruito una forte politica estera. Abbiamo vi
sto nell'incontro con il cancelliere Kohl che l'Italia ha bisogno dell'Europa; ma 
l'aspetto più consolante è una dichiarazione forte, una dichiarazione chiara, 
una dichiarazione netta secondo la quale l'Europa ha bisogno dell'Italia e sen
za l'Italia non può assolutamente esservi una nuova Europa. 

Questo è un fatto di importanza fondamentale, è una realtà nuova per il 
nostro Paese. Per questo noi dobbiamo inserirei in un grande sistema di sicu
rezza che comprenda l'Europa e gli Stati Uniti, in una NATO che dopo la 
guerra fredda, oltre alle sue funzioni tradizionali, svolga nuove missioni a so
stegno della pace, sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'OCSE, a cui l'Italia 
deve dare il proprio contributo. 

Per tutto questo è necessario un Governo di legislatura e il centro-sini
stra offre al Paese il Governo di legislatura. Questa è la sfida del cambiamen
to che è stata proposta ieri nel suo discorso dall'onorevole D'Alema; il suo era 
un invito al Governo e all'opposizione, io lo ripeto come un invito in cui ognu
no deve fare il suo gioco. Noi abbiamo profonda coscienza che la sfida co
mincia solo adesso, non consideriamo la vittoria elettorale, come qualcuno 
crede, un passo sufficiente per cambiare il Paese. La vittoria elettorale è stata 
solo una indicazione chiara, consolante, ma noi conquisteremo il nostro ruo
lo soltanto con il buori governo. 

Se possiamo però affrontare in maniera così diretta i problemi del fede
ralismo, se il Presidente della Camera ha potuto richiamare qualche giorno fa 
in quest'Aula una pagina così difficile della nostra storia, è perché in questi 
cinquant'anni il nostro Paese non è rimasto fermo, ma ha costruito una cul
tura e una storia comuni. Il senso di quello che è stato realizzato in questi cin
quant'anni è emerso chiaramente nel dibattito degli ultimi due giorni; è emer
so molto spesso in senso critico, ma anche sottintendendo le grandi realtà 
compiute. La storia dello sviluppo italiano è una storia piena di rimorsi per noi, 
soprattutto per noi governanti, ma è anche piena di insegnamenti per la gran
de capacità della società italiana di evolversi e di modificarsi. Lo sviluppo del
le nostre imprese, piccole e medie, è diventato un libro di testo per i paesi che 
debbono compiere lo stesso cammino, è seguito come un elemento di inse
gnamento per i Paesi che, con una bassa dotazione di capitale e un livello tec
nologico non elevato, vogliono percorrere un cammino di sviluppo e di con
correnza sui mercati mondiali. 

Noi abbiamo raggiunto grandi risultati e domenica prossima celebrere
mo tutti insieme il cinquantenario di questa Repubblica. Lo celebreremo in 
un clima in cui le profonde critiche si uniscono alle grandi speranze del Pae
se; lo celebreremo in un momento in cui dobbiamo cominciare un cammino 
unitario. Ringrazio il Presidente della Camera che, nel suo discorso di inse
diamento, ha cominciato il grande discorso di inizio del secondo cinquanten
nio della Repubblica italiana. · 

La prossima settimana avremo anche un altro avvenimento minore che 
si ripete, ma che deve essere per noi un punto di riferimento. Comincerà in
fatti l'ultima settimana di scuola per molte delle nostre strutture scolastiche e 
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noi dobbiamo fare in modo che sia l'ultima settimana di un sistema scolastico 
passato. Dobbiamo fare in modo che con costanza, fin dal prossimo anno, co
mincino le operazioni di decentramento, di autonomia, di rinnovamento del
le scuole e ancora una volta dobbiamo fare appello agli insegnanti, al mondo 
della scuola perché questo cambiamento possa essere un cambiamento per 
tutto il Paese. 

Signori Deputati, da qui al2001 ci attende un lungo cammino che deve 
stimolare la capacità creativa di una società come quella italiana. Il cammino 
è molto difficile, ma il traguardo è a portata di mano, ed è un traguardo che 
dipende soprattutto dal Governo, ma non solo da esso. 

Dipende dal ruolo che Governo e Parlamento sapranno costruire assie
me. Vi chiedo quindi di aiutarci a costruire questo dialogo. 

Ho vissuto questi due giorni di dibattito con intensa emozione; vi ho ri
conosciuto il Paese con i suoi problemi e le sue domande. Sono cosciente del
le attese e delle speranze di questo Paese. 

Signor Presidente, Signori Deputati, noi siamo pronti a cominciare il no
stro lavoro, siamo pronti a cominciarlo subito ed è per questo che chiediamo 
la vostra fiducia. La chiediamo in modo aperto alla maggioranza, chiediamo 
una sfiducia critica, seria, forte all'opposizione. 

Chiediamo soprattutto un confronto che coinvolga tutto il Parlamento. 
Noi ci sottoponiamo- il Governo si sottopone con chiarezza al vostro giu
dizio. Il Governo è cosciente che con questo giorno inizia un nuovo periodo 
in cui certamente il Paese dovrà cambiare. Io chiedo soltanto che questo cam
biamento possa avvenire alla luce del sole, possa avvenire nel rispetto delle re
gole e possa iniziare veramente in modo degno e forte il secondo cinquanten
nio della Repubblica Italiana. 

Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini 
alla Commissione Affari Esteri 

e Comunitari della Camera dei deputati 
(18 giugno- Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il 18 giugno alla Commissione 
Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati sulla conclusione del seme
stre di Presidenza italiana dell'Ue: 

Onorevole Presidente, onorevoli parlamentari, porgo innanzitutto un 
cordiale saluto a nome del Governo all'onorevole Occhetto, eletto presiden
te di questa Commissione ed a ciascuno dei suoi componenti. Come ebbe a 
dire un grande Ministro degli Esteri, il conte Carlo Sforza, il costante con
tatto tra le Commissioni esteri della Camera e del Senato ed il Ministro degli 
Esteri contribuisce a rendere più trasparente ed efficace l'indirizzo di politica 
estera perseguito dal Governo e spesso confortato da un largo consenso nelle 
Camere del Parlamento. 
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È nella piena consapevolezza delle responsabilità che ci attendono, ma 
anche del significato e del valore del lavoro svolto a partire dallo scorso gen
naio che il Governo si accinge ad affrontare, con il Consiglio europeo di 
Firenze, il momento culminante del semestre di Presidenza italiana del 
Consiglio dell'Unione europea. 

Il Consiglio europeo di Firenze 

Nel Consiglio di Firenze verranno non solo valutati i risultati ottenuti 
nel corso del semestre, ma verranno anche fornite indicazioni, orientamenti 
ed impulsi al Consiglio ed alla Commissione sui seguiti da assicurare alle que
stioni più urgenti e controverse della vita comunitaria: si tratterà quindi non 
solo di fare un bilancio, ma anche di assicurare un lascito sul quale le presi
denze successive possano costruire il proprio lavoro. 

All'atto di assumere le funzioni presidenziali, nello scorso gennaio, con 
la presentazione del programma al Parlamento europeo, il Governo italiano 
aveva sottolineato la sua volontà di operare in uno spirito di leale servizio nei 
confronti degli obiettivi generali dell'Unione europea, assicurando coerenza, 
continuità c coesione all'azione europea, nel pieno rispetto dell'acquis comu
nitario e dell'equilibrio interistituzionale. 

Le elezioni politiche e la formazione di un nuovo Governo non hanno 
mutato questa concezione della Presidenza, che poggiava saldamente sulle 
risoluzioni approvate a grandissima maggioranza dal Parlamento nel dibattito 
dello scorso dicembre. Essa discende da una visione complessiva ampiamente 
condivisa sul futuro dei processo di integrazione e trova conforto nella con
statazione che l'appartenenza all'Unione europea- che è una scelta di civiltà 
politica prima che di convenienza economica- è ormai un patrimonio comu
ne di tutte le principali forze politiche, economiche e sociali italiane. 

Il Consiglio europeo di Firenze segnerà una tappa importante nel per
corso di avvicinamento e di preparazione alle grandi scadenze che attendono 
l'Unione europea. Tali appuntamenti sono ben noti; essi riguardano la rifor
ma dei trattati, il rispetto dei criteri e dei calendari che dovranno condurci 
all'Unione economica e monetaria, la predisposizione e l'adattamento delle 
politiche e degli strumenti finanziari nella prospettiva di accogliere 
nell'Unione i Paesi che hanno posto la propria candidatura all'adesione. 
Questo impegnativo calendario potrà essere rispettato solo se l'Unione saprà 
rispondere ad un imperativo di crescente priorità; il coinvolgimento e la par
tecipazione dei cittadini al progetto europeo che non deve offrire l'immagine 
di una artificiale costruzione istituzionale e normativa, ma porsi in condizio
ne di fornire risposte adeguate e percepibili alle preoccupazioni di società 
come le nostre, sempre più complesse, articolate ed anche percorse da ele-
menti di inquietudine ed ansietà. · 

Occorre dare delle risposte al bisogno dei cittadini di comprendere in 
modo più compiuto le opportunità ed i limiti del processo di integrazione, 
mobilitando il consenso necessario a conseguire quei progressi e quegli 
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approfondimenti che potranno consentire ai nostri Paesi di consolidare i van
taggi ottenuti in questo mezzo secolo di democrazia, pace stabilità e diffusa 
prosperità. Le rapide mutazioni della situazione politica internazionale, il 
ritmo vertiginoso dei processi economici che globalizza i mercati e determina 
incessanti sviluppi dei metodi di produzione e consumo, l'accresciuta mobi
lità delle popolazioni e di tutti i fattori produttivi rappresentano altrettante 
sfide che mettono in discussione le gerarchie ed i sistemi di ieri, ma rispetto 
alle quali è impossibile sia voltare le spalle tentando di rinchiudersi in fortez
ze fragili ed immaginarie, sia perseguire strategie individuali. Per l'Europa 
dunque la scelta dell'avvenire è quella di affrontare queste sfide nuove e deli
cate in spirito di solidarietà, sulla base di strategie concordate, preservando 
gli elementi distintivi della attuale struttura istituzionale e non indulgendo 
ad un pessimismo che mortifìcherebbe le grandi potenzialità che i Paesi mem
bri detengono in tutti i campi dei sapere e dell'operare. 

La Conferenza intergovemativa 

La revisione dei trattato riveste in questa ottica una importanza priori
taria. Il Consiglio europeo di Torino, che ha rappresentato un passaggio cru
ciale dei semestre di Presidenza italiana, ha fissato una agenda per i lavori 
della Conferenza intergovernativa. A Firenze si dovrà sia procedere ad una 
valutazione delle prime battute dei negoziato, sia, soprattutto, individuare 
più precisamente le piste di riflessione da perseguire per la ricerca dei neces
sari compromessi su alcuni temi più controversi. Mi riferisco alla definizione 
dei diritti fondamentali e di quelli di cittadinanza, all'adattamento del siste
ma istituzionale anche in vista dei futuri ampliamenti, alla possibilità di intro
durre forme di cooperazione rafforzata all'interno del trattato, all'inclusione 
di un titolo specifico per l'occupazione- materia controversa-, ad un radi
cale miglioramento dell'azione europea nei settori della giustizia e degli affa
ri interni, alla strutturazione di una politica estera e di sicurezza più coerente, 
solidale ed eflìcace, ad una semplificazione dei testo stesso del trattato che fa
vorisca la comprensibilità, conferendo adeguato rilievo ai principi di sussi
diarità e trasparenza. 

Le prime fasi dei lavoro della Conferenza hanno confermato l'esistenza 
di priorità e di visioni ancora differenziate fra gli Stati membri, ma altresì la 
consapevolezza dell'esigenza di assumere atteggiamenti costruttivi per rispet
tare l'impegno preso a Torino per una conclusione del negoziato entro un 
anno da oggi. 

Un significativo contributo alle riflessioni della Conferenza è venuto dal 
Parlamento europeo, che è stato associato ai lavori della Conferenza secon
do le modalità fissate, grazie alla mediazione della Presidenza, nelle conclu
sioni dei Consiglio europeo di Torino, realizzando un significativo progresso 
rispetto a quanto previsto nel quadro dei precedenti negoziati di riforma del 
trattato. 
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Il problema della disoccupazione 

Trasmetteremo sotto nostra responsabilità alla futura Presidenza 
irlandese un rapporto interinale che sintetizza i lavori fin qui svolti e fa 
stato dei progressi compiuti e degli avvicinamenti che si sono realizzati. 
Dalle discussioni di Firenze deve però soprattutto emergere un segnale poli
tico fermo ed inequivoco ad accelerare il ritmo dei lavori e superare la fase 
della mera reiterazione di posizioni nazionali cui alcune delegazioni pur
troppo ancora indulgono. 

Il rallentamento della crescita economica tra la fine dei 1995 c l'inizio 
del corrente anno ha reso, se possibile, ancora più drammatico il tema della 
lotta alla disoccupazione. La Presidenza italiana che ha potuto avvalersi 
della qualità e della quantità del lavoro svolto dalla Commissione ed in par
ticolare della proposta del Presidente Santer per un patto di fiducia per l'oc
cupazione - intende conferire la massima priorità a tale tematica al Consi
glio europeo di Firenze. 

Vi è oggi la lucida coscienza che non esistono soluzioni miracolistiche e 
che il livello nazionale rimane ancora quello più direttamente responsabile 
per la trattazione dei problema occupazione. Ciò non deve tuttavia giustifi
care l'inazione o la mancanza di iniziative nel quadro dell'Unione. Il messag
gio della Conferenza tripartita al Consiglio europeo è al riguardo di estrema 
chiarezza. Nella riunione di Roma della Conferenza tripartita, che con
sideriamo con un certo orgoglio come uno dei momenti qualificanti della 
nostra Presidenza, le parti sociali hanno indicato, pur nel quadro di una fisio
logica dialettica, alcuni obiettivi comuni di cui il Consiglio europeo e le isti
tuzioni dell'Unione dovranno tenere pienamente conto. 

I necessari sforzi di risanamento finanziario che tutti i Paesi membri 
stanno compiendo sia nella prospettiva dell'Unione economica e monetaria, 
sia per non vedersi penalizzati dai mercati e dagli investitori internazionali, 
devono essere accompagnati da una rigorosa disciplina di bilancio, anche a 
livello dell'Unione. Tuttavia l'allocazione delle risorse disponibili deve anche 
tener conto delle priorità politiche ed è in questo spirito che si dovrà di
scutere a Firenze di come rendere effettivamente percepibile la volontà di 
dare rilievo ai settori a più alto potenziale occupazionale (realizzazione delle 
grandi reti transeuropee, sviluppo di programmi di ricerca, sostegno alle pic
cole e medie imprese). 

La razionalizzazione della spesa deve avere luogo in un contesto gene
rale che esalti la ricerca della competitività, attraverso il completamento ed 
il consolidamento del mercato interno, la liberalizzazione dei servizi, la flessi
bilità e moderazione salariale, lo sviluppo delle politiche attive del lavoro e 
della formazione, la piena valorizzazione della concertazione tra le parti 
sociali che, giova ribadirlo, rappresenta elemento costitutivo del contratto di 
civiltà europeo. 



MINISTRO DINI 183 

La realizzazione dell'Unione economica e monetaria 

Il Consiglio europeo di Madrid ha precisato il percorso per la realizza
zione dell'Unione economica e monetaria sulla base dei criteri e dei calenda
ri fissati nel trattato. Durante la nostra Presidenza è proseguita la preparazio
ne del passaggio alla moneta unica, sia attraverso le ormai collaudate proce
dure di orientamento macroeconomico e di sorveglianza multilaterale, sia 
approfondendo l'esame delle delicate questioni relative al rafforzamento 
della disciplina di bilancio nella terza fase dell'Unione economica e moneta
ria e dei rapporti tra l'EURO e le valute degli Stati membri che non fossero 
in grado di passare alla fase Tre a partire dal primo gennaio 1999. Ritengo che 
su questi aspetti siano stati compiuti significativi progressi e che il Consiglio 
europeo sarà in grado di delineare orientamenti che ribadiscano l'esigenza di 
salvaguardare il mercato unico prevenendo fluttuazioni monetarie eccessive, 
di preservare la stabilità monetaria, di rispettare integralmente le procedure 
ed i meccanismi istituzionali in caso di adozione di criteri più severi per 
assicurare la forza necessaria alla futura moneta unica. 

Credo altresì positivo rilevare l'unanimità che esiste fra i Paesi membri 
sulla necessità di continuare ad operare per ìl risanamento delle finanze pub
bliche nazionali e di compiere ogni sforzo per valorizzare i vantaggi e le 
opportunità che la moneta unica offrirà a ciascuno dei paesi membri. Essa 
costituirà infatti un potente fattore di stimolo alla crescita, alla competitività 
ed alla occupazione; vanno quindi combattute le tendenze polemiche che 
mirano a connotare l'Unione economica e monetaria come un progetto divi
sivo ed antisociale. 

Non è casuale che nessuno Stato membro abbia chiesto una ridiscus
sione dell'Unione economica e monetaria nel quadro del processo di riforma 
dei trattato di Maastricht. 

Per quanto riguarda l'azione di Governo, il rientro nello SME ad un 
livello di cambio realisticamente sostenibile ed il proseguimento dell'opera di 
risanamento dei conti pubblici costituiscono priorità centrali, anche ai fini 
del rafforzamento della nostra credibilità sulla scena europea. 

La cooperazione nel settore della giustizia 

Non ho bisogno di spendere molte considerazioni per ricordare come la 
cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni rappresenti un ele
mento strategico per l'avvenire dei processo di integrazione. E ormai noto che 
in questo ambito le ambizioni della maggioranza degli Stati membri e la gravità 
dei fenomeni transnazionali che ci troviamo a dover fronteggiare contrastano 
in modo sempre più stridente con la strumentazione istituzionale che abbiamo 
a disposizione. Ecco perché le frustrazioni sono forse superiori ai risultati, che 
pure sono stati raggiunti dalla nostra come dalle altre Presidenze. 

Il Consiglio europeo sarà chiamato a discutere essenzialmente delle 
pendenti questioni dell'estradizione e di EUROPOL. La Presidenza italiana 
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non ha risparmiato alcuno sforzo per rispettare il termine del30 giugno 1996, 
fissato a Cannes per la soluzione del problema relativo alla competenza della 
Corte di giustizia nel quadro della convenzione EUROPOL. 

La perdurante opposizione di una delegazione (quella inglese) a tutte le 
proposte di compromesso via via formulate non ha consentito al Consiglio 
giustizia e affari interni di raggiungere un accordo. Il tema dovrà quindi esse
re discusso al Consiglio europeo durante il quale la Presidenza si propone di 
enfatizzare una volta di più il grave danno politico che deriverebbe 
all'Unione nel suo complesso da una incapacità a decidere. A Firenze verrà 
anche discussa la proposta di creare un osservatorio europeo per il razzismo 
e la xenofobia: si tratta di una iniziativa, nota all'interno dei Consiglio affari 
generali, cui annettiamo grande significato nel quadro della lotta a tutte le 
forme di intolleranza volte a mettere in pericolo caratteri distintivi fonda
mentali delle nostre società democratiche come l'uguaglianza, il rigetto delle 
discriminazioni ed il rispetto delle diversità. 

Deliberando la creazione di una commissione consultiva sul razzismo e 
la xenofobia, il Consiglio europeo aveva chiaramente indicato la sua volontà 
di agire energicamente in questo settore contrastando il diffondersi di atteg
giamenti, stereotipi e pregiudizi a sfondo razzista che si insinuano, spesso in 
modo strisciante, soprattutto fra le fasce meno favorite della popolazione gio
vanile in molti dei nostri Paesi. 

Resta evidente sullo sfondo l'ineludibilità di riformare profondamente 
gli attuali meccanismi del «terzo pilastro». Sarà questo veramente uno dei 
metri di valutazione più sicuri dei risultati della Conferenza di revisione del 
trattato. Alcune aree tematiche, attualmente ancora riservate ad una coope
razione di tipo prevalentemente intergovernativo, e vincolate quindi al re
quisito dei voto unanime, dovranno essere progressivamente ricondotte alla 
sfera comunitaria. Sarà per questa via più agevole risolvere taluni gravi pro
blemi insoluti, come quello della libera circol.azione delle persone. 
Nonostante gli sforzi profusi dalla Presidenza italiana, il pacchetto delle tre 
direttive sulla libera circolazione, presentato dal commissario Monti, rimane 
oggetto di numerose riserve, molte delle quali dovute alla incertezza delle 
basi giuridiche e della ripartizione di competenze tra l'ambito comunitario e 
quello intergovernativo. 

Anche in questo caso devo aggiungere che tra priorità europee e nazio
nali vi è piena coincidenza ed è in questa ottica che dobbiamo perseguire, in 
tempi rapidi, la nostra piena integrazione nei meccanismi operativi di 
Schengen. 

Il Governo britannico e il problema BSE 

Lo svolgimento delle attività del Consiglio è stato fortemente turbato 
nelle ultime settimane dall'atteggiamento assunto dal Governo britannico in 
relazione all'evolversi della vicenda delle «mucche pazze». Nella gestione di 
questa situazione di crisi, la Presidenza ha inteso ispirarsi a tre ordini di con-
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siderazioni: in primo luogo la solidarietà nei confronti del governo britanni
co, che si è trovato confrontato ad una delicata situazione che riguarda 
anche tutti gli altri paesi membri dell'Unione e che presenta implicazioni 
complesse sotto il profilo politico, finanziario e veterinario. Abbiamo dato 
prova di questo spirito di solidarietà sia nel corso del Consiglio europeo di 
Torino, sia nel quadro delle varie sessioni del Consiglio dell'agricoltura, dedi
cate a questo argomento. La seconda considerazione concerne l'indispensa
bile cautela che deve accompagnare la trattazione di questioni che investo
no la tutela dei consumatori e della salute pubblica. Per tale ragione la deci
sione di imporre un bando sulle esportazioni di carne bovina e di prodotti 
derivati provenienti dal Regno Unito, assunta nell'integrale rispetto di col
laudati meccanismi e procedure della Comunità, ha avuto il solo obiettivo di 
prevenire i rischi di diffusione dell'epidemia, consentendo nel frattempo di 
procedere a tutte le valutazioni scientifiche necessarie e di avviare la defini
zione, attuazione e controllo dei piani di eradicazione della malattia. La de
cisione adottata dalla Commissione nei giorni scorsi di alleggerire il bando, 
limitatamente ad alcuni prodotti derivati, costituisce conferma che non vi è 
stato nella trattazione di questa vicenda nessun intendimento persecutorio 
od eccesso di zelo. 

Le autorità dei Regno Unito e la Commissione stanno ora lavorando 
intensamente per mettere a punto un percorso da sottoporre al Consiglio che 
permetta di circoscrivere drasticamente l'epidemia di BSE e di rimuovere 
progressivamente il bando sulle esportazioni dei prodotti in questione. Tutto 
ciò dovrà avvenire nel quadro di due condizioni ben precise ed inderogabili: 
lo stretto controllo della Commissione sull'insieme del percorso concordato, 
la valutazione scientifica dei comitati competenti su tutte le misure da adot
tare. Il rispetto di queste due condizioni è indispensabile per restituire ordine 
e certezza al mercato della carne bovina e per ripristinare fiducia e garanzie 
ai settori economici interessati ed ai consumatori. 

La terza considerazione è che l'atteggiamento di non cooperazione 
assunto dal Regno Unito costituisce fonte di grave rammarico per la 
Presidenza ed una rottura degli obblighi di lealtà di cui all'articolo 5 del 
trattato, in base al quale «gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi 
misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato 
stesso>>. Inoltre, la decisione del Regno Unito di impedire l'approvazione di 
provvedimenti senza alcun collegamento con la vicenda della BSE ha fini
to per avere un effetto controproducente, ingenerando in alcuni Stati 
membri ed in settori dell'opinione pubblica l'impressione che si volessero 
risolvere attraverso pressioni politiche questioni che richiedono invece mi
sure basate su valutazioni strettamente tecniche e scientifiche, le uniche 
cioè credibili ed efficaci. 

È nostro auspicio che il Consiglio europeo di Firenze possa contribuire 
ad un rasserenamento generale della situazione e che il Governo britannico 
abbandoni la sua politica di non-cooperazione, alla luce delle misure di alleg
gerimento già assunte e della indicazione di un percorso per la graduale eli-
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minazione del bando, nei tempi che si riveleranno necessari sulla base delle 
valutazioni della Commissione e dei comitati scientifici ed in funzione della 
effettività dei piani di eradicazione in corso. 

La vicenda della BSE ci rafforza nella convinzione che è necessario un 
costante sforzo per contemperare le molteplici istanze, non solo di libera 
impresa, ma anche di tutela dei cittadini, di cui è portatrice una entità sovra
nazionale a finalità generali come l'Unione. Sussidiarietà, deregolamentazio
ne, semplificazione normativa rappresentano termini-chiave per un equili
brato sviluppo dell'Unione, che esalti il valore delle iniziative locali ed indivi
duali ed elimini oneri inutili per le imprese ed i cittadini. Lo ripetiamo tutti 
convintamente in seno all'Unione europea e la Presidenza italiana si è ado
perata per ribadire la validità di tali assunti. Tuttavia bisogna avere chiara
mente in mente che limiti rigorosi, controlli adeguati, ispezioni sistematiche 
rimangono assolutamente necessari allorché sia in gioco la tutela di beni pub
blici come la salute e l'ambiente. 

I risultati dell'azione italiana 

Il Consiglio europeo di Firenze sarà anche chiamato ad esprimersi sui 
progressi realizzati dall'Unione nel corso di questo semestre: vorrei ricordare 
che grazie all'azione italiana sono stati apprm·ati in questo semestre impor
tanti provvedimenti nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, 
della politica sociale, ambientale ed agricola, cui potrebbe ancora aggiunger
si l'importantissima direttiva sul mercato interno dell'elettricità, in discussio
ne al Consiglio dell'energia del 20 giugno. 

Lo svolgimento del Consiglio europeo in una città ricca di arte e storia 
come Firenze potrà costituire l'occasione per uno scambio di vedute sul ruolo 
della cultura nel processo di integrazione europea, come fattore di esaltazione 
e di conoscenza reciproca delle specificità culturali nazionali. In questo quadro 
potrà essere fatto riferimento ai risultati da noi ottenuti con l'approvazione del 
programma caleidoscopio sulla creazione artistica e l'accordo su Raffaello (che 
riguarda la tutela del patrimonio) ed Ariane (che concerne il sostegno alle tra
duzioni) ed all'utile ruolo che l'Istituto universitario europeo di Firenze svolge 
nel settore della ricerca accademica sui temi della integrazione europea. 

Una parte sostanziale delle attività della Presidenza e dei lavori del 
Consiglio europeo concerne le relazioni esterne dell'Unione. Il settore delle 
relazioni esterne rappresenta infatti una componente fondamentale nel pro
cesso di affermazione dell'identità europea. 

Ciò sia sul piano esterno, come espressione delle posizioni dell'Unione 
europea sulla scena internazionale, sia su quello interno, come dimostrazio
ne ai cittadini europei del ruolo fondamentale che il progetto comunitario 
può svolgere per il mantenimento della pace e della stabilità, per la promo
zione dei principi democratici e dei diritti umani, per la crescita globale ed 
equilibrata dell'economia mondiale e la lotta al sottosviluppo. 
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Troppe volte- spesso a ragione- si è rimproverata all'Unione un'in
capacità strutturale ad agire coerentemente sulla scena internazionale. I limi
ti oggettivi che incontra l'affermazione dell'identità europea potranno essere 
superati definitivamente solo nel medio-lungo periodo, con innovazioni inci
sive da introdurre attraverso la Conferenza intergovernativa e la revisione 
dell'attuale assetto istituzionale. 

Al di là di questo scenario istituzionale e in parallelo con esso, la 
Presidenza italiana ha inteso dare un proprio contributo concreto alla cresci
ta dell'identità europea, ponendo un'enfasi particolare sulla continuità del
l'azione esterna dell'Unione e sul consolidamento e la crescita dei processi di 
medio-lungo termine già in corso. L'obiettivo finale è quello di proiettare 
all'esterno e all'interno dell'Unione un'immagine affidabile e coerente 
dell'Europa, dando sostanza e contenuti reali al suo ruolo internazionale. 

Il Consiglio europeo di Firenze costituirà l'occasione per una presa d'at
to e una conferma dei successi conseguiti, ma rappresenterà soprattutto un 
momento decisivo per rilanciare questo processo, che non può esaurirsi in 
fiammate di grande impatto mediatico, ma richiede un'opera lenta e pazien
te di costruzione dell'identità europea sulla scena internazionale. 

I temi in agenda al Consiglio europeo di Firenze 

Ritengo utile una breve sintesi dei principali argomenti che verranno 
trattati a Firenze: sintesi che, senza essere esaustiva, rappresenta comunque 
un quadro sufficientemente completo del lavoro compiuto dalla Presidenza 
italiana, delineando altresì le direttrici e il patrimonio sulla cui base le pros
sime presidenze potranno impostare la loro azione. 

Gli sviluppi nell'ex Iugoslavia saranno in primo piano a Firenze. La 
Presidenza italiana dell'Unione europea ha mirato ad affermare un alto pro
filo europeo nell'applicazione degli accordi di pace, impostando inoltre su di 
un approccio regionale il consolidamento della pace medesima e della futura 
stabilità dell'intera area. La Conferenza interministeriale svoltasi a Firenze il 
13-14 giugno scorsi ha rappresentato un momento qualificante dell'impegno 
della comunità internazionale per la Bosnia ed una conferma del ruolo 
dell'Italia fra i protagonisti della gestione del processo di pace. La Conferenza 
ha costituito altresì un'occasione per verificare l'impegno delle parti nell'at
tuazione degli accordi di Dayton. Siamo in particolare riusciti a conseguire la 
conclusione dell'intesa sul controllo e riduzione degli armamenti a livello 
sub-regionale, che non era stato possibile raggiungere nei giorni immediata
mente precedenti e che è stata sottoscritta dalle parti bosniache, dalla 
Croazia e dalla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché dai sei Paesi <<testi
moni» tra cui l'Italia. Possiamo inoltre annoverare tra i risultati positivi la fis
sazione di una data precisa per le consultazioni elettorali in Bosnia, entro i 
termini fissati da Dayton, il riconfermato impegno internazionale per la rico
struzione, la riaffermazione dell'importanza del capitolo dei diritti umani e 
delle minoranze - ivi inclusi i problemi del Kosovo e della Slavonia orien-
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tale - un rilevante avanzamento della delicatissima questione del corridoio 
di Brcko con la nomina del rappresentante serbo-bosniaco nel collegio arbi
trale tripartito. 

Possiamo affermare che l'impegno italiano ha dato i suoi frutti e, senza 
disconoscere gli sforzi che ancora andranno profusi per rendere definitiva
mente irreversibile il processo di pace, possiamo dire che un notevole passo 
in avanti sia stato compiuto a Firenze. 

L'Italia, anche nella sua veste di Stato cui è attribuita nel semestre la 
Presidenza dell'Unione europea, ha seguito con particolare attenzione gli 
eventi di queste settimane relativi al processo elettorale in Albania. Il nostro 
impegno, in raccordo con i partner europei e in consultazione con gli Stati 
Uniti, è stato, e rimane, volto a sensibilizzare tutte le parti sulla necessità di 
far mostra di un atteggiamento improntato a moderazione ed ispirato al 
rispetto degli standard europei di democrazia. I nostri sforzi non sono stati 
vani, perché abbiamo potuto registrare che il secondo turno elettorale, il 2 
giugno scorso, si è svolto in un clima di maggiore autocontrollo, ... 

l'vL~RIO BRU2'lETTI. È incredibile! C'è da indignarsi, Presidente! 

LAMllERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri . ... mentre gli ufficiali di poli
zia responsabili degli incidenti dei 27 maggio a Tirana sono stati allontanati 
dall'incarico. Inoltre, la commissione elettorale ha autonomamente deciso la 
ripetizione del voto in 17 seggi per riconosciute irregolarità. Il voto si è svol
to il16 giugno scorso senza incidenti. 

Ci rammarichiamo che la ripetizione in parola sia stata considerata 
dall'opposizione insufficiente. Continueremo a rinnovare il nostro appello 
alle parti perché diano prova del più grande senso di responsabilità e ripren
dano il dialogo. Una risposta positiva a quest'appello si rende altresì necessa
ria perché le relazioni tra Tirana e l'Unione europea possano continuare a 
svilupparsi nel modo più fruttuoso, come è nelle aspettative albanesi e certa
mente negli auspici dell'Italia. 

La Russia e la strategia di preadesione dei PECO 

Il Consiglio europeo di Firenze sarà anche chiamato a riconoscere l'im
portanza, da un lato, dell'adozione del <<piano d'azione per la Russia >• e, dal
l'altro, del contributo fornito allo sviluppo della strategia di preadesione dei 
PECO, che si è tradotto in una impronta più visibile e nel contempo più arti
colata e flessibile al dialogo strutturato. 

Quanto al piano d'azione per la Russia, esso rappresenta la messa in pra
tica dei principi sulle relazioni fra Russia e Unione europea adottati già nello 
scorso autunno e vuole essere al tempo stesso un messaggio di fiducia nelle 
capacità della leadership russa di portare avanti una riforma in campo politi
co ed economico. 

Per quanto riguarda i PECO, la loro tradizionale presenza al Consiglio 
europeo, assieme a Cipro e a Malta, registra quest'anno per la prima volta 
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anche quella della Slovenia, un fatto - quest'ultimo - di particolare valo
re anche nella prospettiva della futura partecipazione di tali paesi al proces
so decisionale comunitario. 

In questo contesto, è sicuramente opportuna qualche considerazione 
aggiuntiva sulla presenza dei rappresentanti sloveni a Firenze. La firma 
dell'Accordo di associazione Unione europea-Slovenia, intervenuta il lO giu
gno scorso a Lussemburgo, e la contestuale presentazione della domanda di 
adesione di Lubiana all'Unione europea rappresentano un evento di grande 
rilievo nel quadro dei semestre di nostra presidenza e un motivo di compia
cimento per il Governo italiano. È stato così compiuto un passo fondamen
tale per l'ulteriore avanzamento del processo di integrazione della Slovenia, 
che viene ad affiancarsi a Cipro e Malta e agli altri nove PECO, quale desti
natario della strategia di preadesione e prossimo candidato all'adesione. 

I rapporti tra Italia e Slovenia 

Non vi è dubbio che i rapporti tra Italia e Slovenia hanno risentito il 
peso di un problema bilaterale della cui valenza - in termini umani, storici 
e di principio - il Governo è pienamente consapevole. 

Non disconosciamo le legittime aspettative di quanti, in anni difficili, si 
sono indotti a lasciare le terre d'origine con tutte le dolorose conseguenze 
che ciò ha comportato. 

Questo Governo, come del resto quelli che lo hanno preceduto, si è 
adoperato per cogliere le opportunità che le condizioni maturate negli anni 
più recenti offrivano per realizzare una prima, forse parziale ma certamente 
significativa, soddisfazione di queste esigenze. 

In questo senso, la nostra azione si è indirizzata, non senza incontrare 
ostacoli anche sul piano comunitario, verso l'obiettivo di pervenire entro 
tempi ragionevoli ad una liberalizzazione del mercato immobiliare sloveno, 
avendo particolare cura che i primi beneficiari di tale liberalizzazione fossero 
coloro che nel territorio oggi sloveno avevano profonde radici. 

Nel fare ciò abbiamo anche inteso riconoscere e valorizzare un dato che 
non ci sembra contestabile, e cioè che la Slovenia, per storia, collocazione 
geografica e tradizioni, appartiene alla famiglia europea, verso la quale essa 
stessa si è rivolta fin dai primi momenti della sua indipendenza. Né poteva
mo non considerare l'importanza che tutta l'Unione attribuisce al consolida
mento del percorso europeo della Slovenia. 

Voglio infine osservare che, in occasione dei recenti incontri ad alto 
livello con la dirigenza slovena, sia il Presidente Prodi che io stesso non 
abbiamo mancato di riferirei al tuttora irrisolto capitolo bilaterale, riscon
trando nei nostri interlocutori piena consapevolezza delle nostre aspettative 
nei confronti della nuova fase dei rapporti tra Lubiana e l'Unione europea. 
Questa fase, che si è aperta con la firma dell'accordo di associazione, dovrà 
consentire di affrontare anche tale questione in un clima di maggiore 
collaborazione rispetto al passato. 
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Tra gli appuntamenti previsti a Firenze, va sottolineato il rilievo che 
rivestono le cerimonie di firma dell'accordo quadro Unione europea-Cile e 
dell'accordo di partenariato e cooperazione Unione europea-Uzbekistan, per 
le quali è prevista la presenza dei Presidente cileno Frei e del Presidente 
uzbeko Karimov. 

Il processo di pace in Medio Oriente 

A Firenze verrà inoltre svolto un bilancio del contributo europeo al pro
cesso di pace in Medio Oriente, sottolineando in particolare il ruolo svolto 
dall'Unione nell'assicurare il monitoraggio e il coordinamento delle elezioni 
palestinesi del 20 gennaio scorso, l'importanza della riunione informale di 
Palermo dei Ministri degli Esteri dell'Unione, l'invio di troike politiche nelle 
principali capitali mediorientali (in particolare Teheran e Tripoli). 

L'Italia, nella sua veste di Stato cui è attribuita nel semestre la 
Presidenza dell'Unione europea, ha inoltre partecipato attivamente alla riu
nione di Sharm el Sheikh e ai suoi seguiti, al fine di realizzare un approccio 
equilibrato e globale al problema della lotta al terrorismo nell'ambito del 
sostegno al processo di pace, intervenendo inoltre, a fronte dell'intensificarsi 
della tensione nel Libano meridionale, per ottenere una cessazione imme
diata dell'attività militare. 

A seguito delle elezioni israeliane, la Presidenza italiana ha lanciato 
un forte appello a favore della continuazione del processo di pace, riser
vandosi in occasione del vertice di Firenze di ribadire i principi guida della 
posizione europea, riaffermando il diritto all'autodeterminazione del popo
lo palestinese e l'esigenza di un pieno rispetto degli accordi israelo-palesti
nesi sinora raggiunti nonché auspicando la ripresa dei negoziati sui fronti 
siriano e libanese. 

Un'enfasi particolare andrà posta sui grandi progressi che ha compiuto 
in questi sei mesi la costruzione del partenariato euromediterraneo sancito a 
Barcellona. Questi progressi riflettono la convinzione della Presidenza italia
na che nessun progetto di integrazione politico-economica tra le due sponde 
del Mediterraneo può svilupparsi proficuamente, senza la creazione di una 
fittissima rete di rapporti e interessi comuni tra le due società civili. Tenendo 
a mente questo obiettivo, a Firenze verrà effettuata, al più alto livello politi
co, una valutazione della serie di incontri, seminari, conferenze ministeriali 
sui settori di maggior rilievo per lo sviluppo del partenariato euro-mediterra
neo (cultura e formazione, nuove tecnologie dell'informazione, industria, 
energia, turismo, ambiente, piccole e medie imprese) organizzati durante il 
nostro semestre di presidenza. È nostra convinzione che questo insieme di 
iniziative costituisca un lascito molto importante per le future presidenze, 
assicurando la «massa critica>> necessaria per far sì che il processo di co
struzione del partenariato euromediterraneo mantenga, anche nel futuro, il 
ritmo e l'efficacia sinora garantiti dalla Presidenza italiana. 
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La mancata approvazione del regolamento MEDA 

In tale contesto, non possiamo sottovalutare il grave danno che sta 
arrecando a questo processo ed alla credibilità internazionale dell'Unione la 
mancata approvazione del nuovo regolamento MEDA, dal quale dipende 
l'assistenza tecnico-finanziaria assicurata dall'Unione ai paesi terzi mediter
ranei. La Presidenza italiana si è adoperata con ogni mezzo per trovare for
mule di compromesso o ipotesi di mediazione che consentissero di sbloccare 
la situazione di stalla in cui versa attualmente l'iter del regolamento. Pur nel 
rispetto della solidarietà comunitaria e nella comprensione dei risvolti estre
mamente delicati che presenta questo dossier, in particolare per uno Stato 
membro, la Grecia, stiamo proseguendo con la massima determinazione que
sta azione e non escludiamo di inserire la questione dell'approvazione del 
regolamento MEDA- che rimane bloccato per il veto della Grecia- all'or
dine del giorno del Consiglio europeo di Firenze. 

In stretta connessione con questo dossier, va sottolineato che il tema 
delle relazioni con la Turchia ha rappresentato uno dei nodi più delicati che 
la Presidenza italiana si è trovata ad affrontare nel corso del semestre: oltre 
al blocco totale della cooperazione finanziaria, abbiamo dovuto registrare 
l'impossibilità di organizzare la prevista riunione del Consiglio di associazione 
Unione europea-Turchia. Nell'auspicio che i prossimi giorni possano far regi
strare sviluppi positivi, l'invito del premier turco a Firenze costituisce comun
que la testimonianza dell'impegno con cui la Presidenza italiana ha persegui
to, pur tra gravissime difficoltà, l'obiettivo del rafforzamento delle relazioni 
euro turche. 

Per quanto concerne le relazioni transatlantiche la Presidenza italiana 
aveva il compito di dare attuazione alla Nuova agenda transatlantica, appro
vata il3 dicembre scorso a Madrid. Durante il vertice Unione europea-USA 
di Washington dei 12 giugno abbiamo verificato i progressi compiuti, ponen
do le premesse per la realizzazione degli altri obiettivi del piano d'azione e fis
sando così le priorità per il prossimo semestre. Al Consiglio europeo di 
Firenze potremo procedere ad una valutazione globale dei risultati conseguiti, 
che appaiono lusinghieri soprattutto sotto il profilo della sistematizzazione e 
della continuità delle consultazioni: in questi mesi abbiamo potuto verificare 
come la Nuova agenda transatlantica possa realmente divenire il quadro 
ideale per l'intensificazione e l'approfondimento del dialogo fra Europa e 
Stati Uniti. 

Il quadro ampiamente positivo che ho delineato risulta in qualche 
misura attenuato dalle tensioni che si stanno accumulando in questi giorni 
a proposito della legge <<Helms-Burton Act>> e dell'analoga normativa sulla 
Libia e l'Iran, attualmente in discussione al Congresso degli Stati Uniti. Le 
conseguenze di questi provvedimenti sugli operatori economici comunitari, 
nonché il carattere dirompente che essi potrebbero avere sul sistema 
multilaterale degli scambi suscitano la più viva preoccupazione in seno 
all'Unione. Il Consiglio europeo di Firenze si farà interprete di queste 
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preoccupazioni, inviando a Washington un preciso segnale politico sulla 
determinazione con cui l'Unione intende affrontare gli ulteriori sviluppi 
della questione. 

L'incontro Europa-Asia di Bangkok 

Adeguato rilievo dovrà infine essere dato ai risultati conseguiti con l'in
contro Europa-Asia tenutosi, a livello di capi di governo, a Bangkok il 
l a marzo di quest'anno, che ha inserito un elemento di grande novità nei rap
porti euro-asiatici. L'idea sottesa a questo esercizio è quella di dar vita a un 
nuovo rapporto tra l'Unione europea a dieci paesi asiatici - i sette 
dell'ASEAN più Cina, Corea e Giappone - basato sul partenariato tra 
membri di uguale dignità. 

Alla vigilia di Bangkok si era da più parti sottolineato che il fatto stes
so che l'incontro avesse luogo rappresentava di per sé un successo. Rispetto 
a queste aspettative, per certi versi minimalistiche, il summit di Bangkok ha 
portato ad importanti risultati concreti. Su alcune delle tematiche di mag
gior rilievo per i futuri scenari della politica e dell'economia mondiali (si 
pensi agli investimenti, o alla preparazione della Conferenza ministeriale 
dell'Organizzazione mondiale del commercio, OMC, di Singapore), una 
serie di azioni specifiche sono in programma, scadenze precise sono ormai 
fissate, l'impegno è stato preso di rivedersi al massimo livello entro due anni. 
Il rilievo globale del quadro testé delineato appare evidente: il destino 
dell'ASEM - così come quello del rinnovato dialogo transatlantico e 
dell'APEC- è strettamente legato al futuro assetto dell'economia mondia
le, alle prospettive che si aprono con l'OMC ed ai rapporti dialettici, sem
pre più complessi, fra il funzionamento del sistema multilaterale ed il molti
plicarsi delle intese regionali. 

Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è aperto un dibattito cui hanno preso 
parte i deputati Tremaglia, Mantovani, Rivolta, Pezzoni, Danieli, Selva ed 
Evangelisti. 

REPLICA DEL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI ON. FASSINO 
E DEL MINISTRO DEGLI ESTERI ON. DINI 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Ministro ed al sottosegretario per 
la replica, voglio aggiungere, in seguito agli interventi degli onorevoli 
Mantovani ed Evangelisti, che anch'io sono dell'idea che è molto difficile 
esprimere un giudizio sulle elezioni albanesi e dichiararsi soddisfatti della cir
costanza che le consultazioni sono state ripetute in 17 circoscrizioni. Per tale 
ragione dichiaro la disponibilità della Commissione a compiere ulteriori inda
gini e preannuncio che la questione verrà esaminata in seno all'ufficio di pre
sidenza per eventuali decisioni in sede parlamentare. 
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Comunico che il ministro Dini mi ha pregato di dare prima la parola al 
sottosegretario Fassino, che replicherà sulla questione della Slovenia. 

PIERO FRANCO FASSINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Non 
voglio dedicare tutto il tempo alla questione della Slovenia in modo da poter 
rispondere anche a tutte le altre. 

Voglio dire molto sinteticamente, perché al riguardo ho avuto modo 
di rilasciare interviste e scrivere articoli, che probabilmente sono noti ai col
leghi le ragioni per cui abbiamo ritenuto alla Presidenza dell'Unione euro
pea - sottolineo che ciò è avvenuto nell'esercizio di una funzione che ci 
obbligava ad un atto di responsabilità verso tutti i partner europei- di sot
toscrivere l'accordo di associazione. Tali ragioni sono sostanzialmente quat
tro ed è bene averle presenti. 

La prima è che l'Italia si trovava da mesi c mesi in una condizione di 
assoluto isolamento in Europa, perché il blocco di qualsiasi possibilità di con
cludere il trattato di associazione veniva inteso ed interpretato da tutti i nostri 
partner europei come la subordinazione di una trattativa multilaterale ad un 
contenzioso bilaterale. Tale questione peraltro non era sostenibile oltre una 
certa misura perché, quale che sia la valutazione che facciamo della politica 
estera, sappiamo che una regola della vita internazionale è che quando si fa 
parte di una istituzione multilaterale, tanto più quando in quella istituzione si 
assolve la funzione di direzione, come nel caso della Presidenza italiana, si 
devono subordinare i legittimi interessi bilaterali alle trattative multilaterali. 
Peraltro, una volta che si fosse entrati nel periodo della Presidenza irlandese, 
l'accelerazione a chiudere comunque il trattato di associazione sarebbe stata 
fortissima. Ripeto in questa sede quello che ho già detto in modo chiaro altre 
volte, e cioè che se la Slovenia deve entrare in Europa è molto meglio che cù'l 
avvenga ad opera dell'Italia, piuttosto che contro l'Italia. Questo mi sembra 
evidente, dal punto di vista degli interessi del Paese. 

La trattativa [Jer l'associazione con la Slot'enia 

La seconda ragione è che noi abbiamo condotto, come già aveva fatto 
durante il precedente Governo Dini in particolare il Ministro Agnelli, una 
trattativa per l'associazione con la Slovenia che aveva un punto fermo, il 
quale poi è diventato un risultato che abbiamo portato a casa, e questo è un 
elemento i~portante che non va sottovalutato. Il compromesso Solana, 
infatti, laddove riconosce il diritto di accesso immobiliare, privilegiato con 
corsie preferenziali, agli esuli, può apparire poco agli esuli stessi, ma vorrei 
fosse chiaro che lo stesso diritto non è stato riconosciuto né ai tedeschi dei 
Sudeti nel momento in cui la Repubblica Ceca ha stretto un trattato di asso, 
ciazione con l'Europa, né ai tedeschi della Slesia, quando la Polonia ha con, 
eluso un trattato di associazione. 

Vorrei aggiungere che fino all'ultimo minuto, come il Ministro sa bene, 
in sede europea abbiamo incontrato difficoltà che venivano create dai tede
schi che temevano, e temono, che aver sottoscritto quel trattato di associa-
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zione costituisca un precedente, dando cioè un'interpretazione esattamente 
opposta a quella secondo cui con il piano Solana abbiamo svenduto e « mol
lato>>. Abbiamo invece acquisito una condizione di miglior favore che ad altre 
popolazioni esuli, che hanno sofferto altrettanto quanto gli esuli friulani, non 
sono state riconosciute. Questo è un punto politico importante che non 
credo debba essere sottovalutato. Non voglio essere facile profeta, ma vedre
te se quell'accordo, una volta ratificato, non verrà assunto in Europa come 
un precedente per invocare un trattamento analogo, a conferma del fatto che 
non è vero che quell'accordo è piccola cosa. 

La terza ragione è che non potevamo non sapere (se volete posso met
tere a disposizione l'intero carteggio di lettere che ho ricevuto nei mesi scor
si e soprattutto in queste settimane) che esisteva una condizione di grande 
sofferenza della comunità italiana che vive in Slovenia e che da uno stato di 
tensione tra Italia e Slovenia derivava un elemento di impaccio e di imba
razzo crescente degli italiani che vivono in Slovenia. Credo che ci dobbiamo 
preoccupare della piena tutela, de iure et de facto, delle condizioni di vita della 
nostra comunità; questo peraltro è possibile anche creando un clima politico 
che consenta ciò. 

I rapporti tra Italia ed Europa centrale ed orientale 

La quarta ragione è che il Ministro Agnelli ed il Presidente Dini hanno 
insistito molto sul fatto che dobbiamo anche guardare al futuro oltre che non 
dimenticarci del passato. Abbiamo interesse ad attuare verso l'Europa cen
trale una politica di cooperazione, di integrazione e di relazione che si svi
luppi sempre di più; i colleghi mi hanno sentito molte volte parlare di tutto 
questo in Commissione. L'Europa centrale e quella orientale rappresentano 
elementi strategici della politica estera italiana, almeno quanto il 
Mediterraneo, se non di più. Quest'ultimo costituisce infatti un'area di cui 
non possiamo disinteressarci perché enormi problemi investono direttamen
te l'Italia; l'Europa centrale e quella orientale offrono invece all'Italia gi
gantesche opportunità. C'è differenza tra opportunità e problemi: oggi siamo 
il secondo partner di tutti i Paesi di quest'area e condurre una politica di con
flitto e di tensione con la Slovenia sarebbe stato contraddittorio con l'indi
rizzo che dobbiamo seguire e che il Ministro Dini ha riconfermato nel verti
ce che si è svolto a Vienna qualche settimana fa. 

Dare un segnale della nostra volontà di svolgere una particolare fun
zione di ponte tra Unione europea ed Europa centrale ed orientale è essen
ziale, anche ai fini di Trieste. Sono d'accordo con lei, onorevole Rivolta, e le 
dico di più: Trieste per troppi anni è stata vissuta come un problema da que
sto Paese, mentre rappresenta una risorsa. Per ottenere questo è però 
necessaria una politica di integrazione e di cooperazione e non di conflitto e 
di tensione, che a Trieste farebbe solo male e limiterebbe le opportunità. 

La soluzione individuata è ritenuta insoddisfacente dagli esuli. Ho 
avuto modo di parlare con loro, compiendo un atto che ritenevo doveroso, e 
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ho detto che l'ingiustizia da essi subita cinquant'anni fa è di grandezza tale da 
essere irrisarcibile. Bisogna essere onesti e riconoscerlo: chi continua a 
diffondere l'idea che quell'ingiustizia possa essere risarcita alimenta un'illu
sione sbagliata. Tutti sappiamo come va la storia, piaccia o non piaccia: se 
una guerra è persa, è persa e se ne pagano le conseguenze. Non dico che sia 
giusto, ma è così: nessun Governo (sia esso guidato da Dini, Berlusconi o 
Fini) sarebbe in grado di far tornare 350 mila italiani in Istria. Questo sareb
be l'unico risarcimento per quella ingiustizia, ma ciò è impossibile e bisogna 
avere l'onestà di dirlo. Pertanto, qualsiasi soluzione si prospetti per riparare 
all'ingiustizia subita sarà inadeguata. 

Ciò non significa disinteressarsi del problema. Credo che il Ministro 
Agnelli ed anche l'attuale Governo siano stati attenti al rapporto cor~ gli 
esuli. Ho ricevuto la presidenza della loro federazione alla Farnesina e sono 
andato alloro congresso a Trieste prima del 9 giugno, così come sono stato 
ascoltato dall'ufficio di presidenza della Commissione sul tema. Sono stati 
quindi compiuti tutti i passi informativi necessari. 

Il rapporto con gli esuli della Slovenia 

Bisogna avere un rapporto di onestà con gli esuli e dire che questo 
Governo intende tutelare le loro aspettative nei limiti del possibile, il che 
significa che la trattativa multilaterale non esaurisce il problema; come ha 
detto il Ministro, c'è un negoziato bilaterale nel quale faremo nuovamente 
valere le aspettative e i diritti. Non sono abituato a raccontare frottole a me 
stesso o agli altri; pertanto occorre dire con chiarezza che le restituzioni dei 
beni hanno un valore simbolico, mentre il vero problema è quello di usare 
bene gli indennizzi. Quand'anche riuscissimo a riottenere cento o duecento 
case, non so immaginare come potremmo risolvere il problema della loro 
assegnazione di fronte a tremila richieste. 

Quello che è giusto e serio è seguire una politica degli indennizzi facen
doci restituire il dovuto dalla Slovenia e dalla Croazia sulla base dell'accor
do di Roma applicativo di quello di Osimo. Sotto la mia responsabilità per
sonale - non voglio quindi vincolare il Governo - dico che si potrebbe 
riprendere il progetto di legge, che io ed altri avevamo presentato nella scor
sa legislatura, relativo ad un apporto dell'erario italiano nella rivalutazione 
degli indennizzi per aiutare la ricerca di una soluzione al problema, sempre 
che ciò sia compatibile con le esigenze del bilancio dello Stato. 

Penso quindi che si possa dare una risposta agli esuli ed essere seri ed 
onesti con loro. Ripeto però che occorre onestà: ci sono cose che possiamo 
fare, altre che non possiamo fare. Credo che il Governo sia animato da un 
grande senso di responsabilità sulla vicenda slovena, che tenga conto dell'in
teresse nazionale, consistente nello svolgere una funzione positiva: portiamo 
noi la Slovenia in Europa e non lasciamo che la portino gli altri. Al tempo 
stesso, si deve tener conto del passato e di tutto 4uello che ciò comporta. 
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L~!vlBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Per quanto riguarda ancora 
il problema della Slovenia, risolta la questione multilaterale l'Italia non ha 
abbandonato il contenzioso bilaterale. Dopo la firma dell'accordo di associa
zione il Presidente Prodi ed io abbiamo ricevuto la visita del Primo Ministro 
sloveno e del Ministro degli Affari Esteri, durante la quale abbiamo ripreso il 
problema del negoziato bilaterale che anche a loro crea grandi diffìcoltà. 

Come diceva Passino, i due temi della questione sono la restituzione ed 
il risarcimento. La restituzione si presenta molto difficile ... 

MIRKO TREMAGLIA. Anche se fosse parziale, si stabilirebbe un principio! 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Dobbiamo comunque discu
terne. In esecuzione del trattato di Osimo, la Slovenia nega la compensazio
ne; i pagamenti sono continuati nel corso degli anni e l'Italia non ha attinto 
a quei soldi, per ora, perché il contenzioso è ancora aperto. Vi è quindi un 
buon intendimento a proposito del risarcimento; maggiori difficoltà- ripeto 
- esistono invece per la restituzione, anche perché si tratta di beni che non 
sono più nella disponibilità dello Stato sloveno. Alcuni di essi appartengono 
infatti alle comunità locali, per cui si creano problemi giuridici inestricabili 
anche per un Paese come la Slovenia. 

In ogni caso, esiste una buona disponibilità - come ho detto nel mio 
intervento- a far sì che il dialogo ed il negoziato bilaterale riprendano per 
portare a soluzione il problema nel corso del tempo. Ripeto che anche loro 
vivono difficoltà su questa materia per far accettare la liberazione del merca
to immobiliare nei termini in cui è stata posta. 

Noto al riguardo- sempre per dare eco a quanto diceva Fassino: il pre
sidente Tremaglia parlava di deroghe al trattato europeo - che la 
Danimarca (che ha una deroga relativa al mercato immobiliare) non ha mai 
accettato la liberalizzazione di quel mercato. Il fatto che un Paese piccolo e 
ben collocato come la Slovenia (il cui mercato immobiliare potrà diventare 
di grande attrattiva per gli stranieri, potendosi quindi eliminare qualche 
aspetto di tipo nazionale che si può comprendere in un Paese così piccolo) 
abbia accettato l'apertura del mercato immobiliare è un fatto molto positivo 
e non privo di significato. n negoziato bilaterale si svolgerà quindi su questi 
due filoni, quello della restituzione e quello della compensazione. 

La revisione del Trattato di Maastricht 

Ho ascoltato molte osservazioni interessanti, di cui prendiamo nota. 
Vorrei svolgere due considerazioni generali. L'Europa ha avviato il processo 
di revisione del trattato di Maastricht per passare ad un nuovo trattato 
dell'Unione europea, del quale dovranno far parte quelli che chiamiamo il 
secondo e terzo pilastro, che completeranno la costruzione europea del 2000. 
Mi pare che i progressi compiuti in questi primi tempi siano abbastanza sod
disfacenti. È stato notato che l'apertura della Conferenza intergovernativa 
che abbiamo voluto durante il nostro semestre non era scontata: l'ho nego-
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ziata personalmente con alcuni capi di Stato e di Governo europei assoluta
mente contrari. 

n fatto che in questi primi due mesi e mezzo non solo si sia potuto fare 
un inventario delle posizioni nazionali, ma vi sia stato un avvicinamento di 
posizioni su tanti temi (e dirò anche quali) è estremamente positivo. L'Italia 
lascia alla Presidenza irlandese un documento - il documento della 
Presidenza - nel quale si fa il punto della situazione ma che, nella sostanza, 
è già l'embrione di una bozza del nuovo trattato dell'Unione europea. 

Qual è, in effetti, l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere con il 
vertice di Firenze? Ai capi di Stato e di Governo chiediamo che siano loro ad 
indicare i capitoli che devono essere affrontati con priorità; e diciamo che 
debbono essere quelli sui quali i progressi possono essere più sicuri durante il 
prossimo semestre. Cito, in primo luogo, la politica estera e di difesa comune 
(la questione di Berlino non è stata trattata qui perché non rientrava nel 
semestre di Presidenza italiana, ma è un evento rilevantissimo che ha rit1essi 
importanti sulla politica di difesa comune); in particolare, gli aspetti che ri
guardano il terzo pilastro, vale a dire i problemi di sicurezza interna e i profi
li concernenti la giustizia. In tale ambito sono contenuti tutti i temi più 
importanti legati ai cittadini: la cittadinanza europea, i diritti fondamentali 
dei cittadini, gli aspetti della sussidiarietà, della semplificazione, della traspa
renza e del miglioramento di quello che è stato fino ad oggi il trattato. La 
sicurezza dei cittadini è un tema di basilare importanza; sugli aspetti indicati 
possiamo infatti realizzare significativi progressi. 

Durante il semestre di Presidenza irlandese essi saranno portati avanti 
e le prospettive di intesa su ciò che dovrà rientrare nel trattato dell'Unione 
europea potranno essere realizzate. Verrebbe invece rimessa al semestre suc
cessivo la riforma delle istituzioni perché, evidentemente, le divisioni fra 
Paesi sono molto forti. Si tratta non solo di discutere del Parlamento europeo 
(sul quale esprimerò un commento), ma anche del ruolo e delle dimensioni 
della Commissione; in particolare, degli aspetti relativi al voto, quindi delle 
materie sulle quali si dovrà continuare a deliberare all'unanimità e quelle 
sulle quali si dovrà decidere a maggioranza. Su tali questioni le divisioni, 
come dicevo, sono forti e lo sono non solo fra i Paesi grandi e piccoli, ma 
anche fra i grandi. Pertanto, una soluzione dovrà essere trovata perché entro 
il mese di giugno 1997 la Conferenza intergovernativa dovrà concludersi, in 
modo da far sì che abbia inizio il negoziato di adesione con i Paesi associati, 
che dovrebbe partire il l o gennaio 1998. 

Si tratta quindi di dar vita ad un nuovo trattato, non soltanto di opera
re una revisione, una semplificazione di quello esistente, che non si com
prende, che è considerato troppo burocratico. Si tratta della semplificazione 
del primo pilastro- vale a dire il trattato in vigore- e della realizzazione 
del secondo e del terzo pilastro, cioè del nuovo trattato europeo. In quest'ul
timo, tra gli aspetti riguardanti i principi fondamentali dei diritti dei cittadi
ni, sarà compreso l'aspetto sociale, che sarà discusso, che sarà controverso, 
ma che noi vogliamo rientri fra le questioni di particolare rilievo, fra i diritti 
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fondamentali. La dimensione sociale della Comunità era stata prefigurata 
dalla Francia, da Delors, e portata avanti da noi; non so fino a che punto pos
siamo affermare il concetto che l'occupazione costituisce uno dei diritti, per
ché vi saranno coloro che a ragione potranno dire che altro è fare una 
dichiarazione di principio, altro è tradurre una nozione di trattato in politica 
e, quindi, in realtà. 

Questo mi ricorda il Full employement act, emanato negli Stati Uniti 
negli anni del dopoguerra, e ciò che significava: esso poteva essere attuato 
perché quel Paese era autosufficiente, autonomo, non dipendeva dall'estero 
e pertanto poteva realizzare anche una politica keynesiana di espansione 
della domanda interna senza che ciò provocasse complicazioni diverse dallo 
stare attenti all'andamento dei prezzi e al tasso di inflazione. 

Il problema della disoccupazione 

La dimensione sociale della Comunità europea sarà ripresa tra gli aspet
ti relativi ai diritti fondamentali; tutto il lavoro che sta andando avanti in 
tema di occupazione - che ha avuto inizio con il Consiglio di Essen, che è 
stato ripreso a Cannes e portato avanti a Madrid- arriva ora ad un compi
mento insieme con il piano di stabilità e di sicurezza che Santer ci presenterà 
a Firenze. Sono state ricercate le migliori idee, sono stati ascoltati tutti gli 
esperti che esistono al mondo per verificare il modo più idoneo per affronta
re il problema occupazionale europeo. 

Al riguardo, le opinioni convergono sulle terapie che debbono essere 
eseguite. L'Europa ha una disoccupazione strutturale che sostanzialmente 
non si riduce neppure nei periodi di crescita elevata; lo abbiamo visto in 
Italia, .nel 1995, quando a fronte di una crescita soddisfacente del 3, l per 
cento non siamo riusciti- essendo cambiate le condizioni- a creare quel 
numero di posti di lavoro che eravamo capaci di realizzare agli inizi o fino 
a metà degli anni ottanta in presenza dello stesso livello di crescita. Il muta
mento delle condizioni si ritrova nella globalizzazione dell'economia, dei 
mercati; gli Stati europei, così come gli altri, sono soggetti ad una concor
renza molto forte da parte dei Paesi in via di sviluppo, dei Paesi asiatici e di 
altri che sono in grado, utilizzando le nostre tecnologie, di realizzare pro
dotti di qualità a costi più bassi, perché gli oneri del lavoro sono più ridot
ti, in particolare, in quei Paesi dove non esiste la protezione sociale che noi 
abbiamo. 

Di conseguenza, la difesa di un modello di sicurezza sociale, che dob
biamo attuare, sia pure cun qualche adattamento come si è cercato di fare in 
Italia (dove siamo abbastanza avanti in questo campo per quanto è già stato 
fatto), deve andare di pari passo con nuovi metodi di organizzazione del mer
cato del lavoro. In particolare, occorre trovare il modo di ridurre il costo che 
grava sulle imprese al fine di rendere gli investimenti più produttivi e creare 
posti di lavoro. Non ho sentito enunciare formule alternative ai consensi che 
sono stati espressi a partire dalla Conferenza sull'occupazione svoltasi a 
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Detroit nel 1994 (ricordo anche la Conferenza internazionale che ha avuto 
luogo a Lille, nella primavera di quest'anno, i lavori della Commissione e dei 
Governi comunitari in seno alle istanze comunitarie, nonché la Conferenza 
tripartita svoltasi a Roma). 

La liberalizzazione dei servizi 

L'onorevole Mantovani ha giustamente chiesto cosa si intenda quando 
sì parla dì liberalìzzazione dei servizi. Si intende libertà dì accesso. Non è un 
mistero il fatto che determinati servizi (e sono numerosi) che si prestano ai 
cittadini sono organizzati attraverso corporazioni, il che limita la libertà di 
accesso, con conseguenze sui costì e sul piano occupazionale. Desidero cita
re un esempio: il numero dei taxi che circola nelle nostre città è chiuso; che 
la gente aspetti o no il taxi non ha importanza, non se ne può aumentare il 
numero. Questo è solo uno dei servizi ai cittadini, ma in tanti altri campi si 
opera alla stessa maniera. Quindi, quando fra le ricette che si danno è com
presa la liberalizzazìone dei servizi, sorgono questioni dì tale natura. Vi deve 
essere libertà di accesso a determinati settori, affinché anche attraverso que
sta strada sì possano creare posti di lavoro. 

In tema di occupazione le ricette sono quelle che i colleghi conoscono: 
non vi è dubbio che occorra maggiore flessibilità, il che però non significa 
arrivare a riduzioni salariali. 

Sempre con riferimento al tema dell'occupazione, l'onorevole Mantovani 
si chiede in che modo sia possibile sostenere la domanda interna attraverso la 
moderazione salariale. L'Italia ormai è parte integrante della comunità interna
zionale ed in particolare di quella europea. Non è pertanto possibile ideare o 
seguire strade interamente divergenti rispetto alle politiche macroeconomiche, 
al controllo dell'inflazione ed alla libertà dei nostri mercati. In tale contesto, la 
moderazione salariale deve servire a contenere i prezzi e l'inflazione. 

Durante il 1995 la crescita in Italia è avvenuta attraverso le esportazio
ni e gli investimenti; è stata una crescita sana, anche se non ha prodotto suf
ficienti posti dì lavoro. Come abbiamo visto in passato- mi rivolgo all'ono
revole Mantovani - le riprese «drogate» sono fiammate che durano poco e 
poi le ripaghiamo con tutte le retombées nel tentativo di stimolare artifi
cialmente la domanda interna che, invece, deve essere sollecitata attraverso 
la libertà di azione, di impresa ed un quadro macroeconomico che fornisca 
incentivi sufficienti alle aziende. Da questa situazione discende l'importanza 
del piano che l'onorevole Mantovani ha ricordato, la formazione e gli incen
tivi alle piccole imprese: queste sono le strade che l'Europa intende seguire e 
che anche l'Italia dovrà seguire. 

Il ruolo del Parlamento europeo 

Vorrei tornare a parlare della questione del trattato, in particolare del 
ruolo del Parlamento europeo. Ieri, in sede di conclave, abbiamo avuto la pre-
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senza del Presidente del Parlamento europeo, che lamenta una non suffi
ciente partecipazione ai lavori del Consiglio europeo. In sostanza, si sostiene 
che viene privilegiata l'attività dei parlamenti nazionali che possono proce
dere ad audizioni ed a determinare l'indirizzo del Governo rispetto alla linea 
da seguire nella preparazione del trattato. Il Parlamento europeo, invece, non 
ha questa possibilità e può soltanto essere informato periodicamente sui lavo
ri del Consiglio (se non sbaglio con una cadenza bimestrale). Avevamo pro
posto, come previsto per il gruppo di riflessione, -che fossero presenti due 
osservatori del Parlamento europeo a tutti i lavori della Conferenza intergo
vemativa, ma tale proposta è stata bocciata da altri Paesi. Infatti, in partico
lare dalla Francia, ma anche da altri, è stato sostenuto che la predisposizione 
di un trattato è questione che riguarda gli esecutivi europei e non il Par
lamento europeo, il quale avrà il compito di approvare o meno il trattato, una 
volta che esso sarà negoziato. Ci siamo quindi trovati, nonostante fossimo 
disposti ad andare in direzione diversa, a dover accettare questa soluzione di 
compromesso, che è stata discussa di nuovo ieri, anche a seguito delle lamen
tele del Presidente del Parlamento europeo, ma la stragrande maggioranza 
dei Ministri degli Esteri dei Paesi membri, presenti alla riunione, non riten
gono possibile modificare. 

Non ho menzionato la questione relativa al Consiglio europeo di 
Berlino, cui ha accennato l'onorevole Tremaglia; esso apre una nuova fase 
nelle relazioni dei Paesi membri con la NATO ed in particolare stabilisce una 
identità di difesa europea attraverso la costituzione di combined joint task for
ces, che vuol dire la costituzione di un dipartimento, in seno alla NATO, 
entro il quale l'Europa, o i Paesi europei, possano prendere iniziative di si
curezza e difesa, utilizzando gli strumenti e le attrezzature della NATO stes
sa. Questo è un passaggio estremamente importante, che avrà i suoi riflessi 
nel trattato, il quale dovrà essere negoziato, in quanto l'Unione europea occi
dentale acquisisce una dimensione nuova rispetto a quanto è stato concor
dato in seno alla NATO. 

I rapporti con i Paesi del Mediterraneo 

Per quanto ci riguarda, stiamo dando particolare rilievo ed importanza 
alla questione del Mediterraneo ed anche nel vertice di Barcellona ho ricor
dato tutte le iniziative assunte. I rapporti con i Paesi del Mediterraneo sono 
per noi fondamentali e siamo dispiaciuti che il contrasto oggi esistente tra 
Grecia e Turchia abbia portato al blocco dei finanziamenti non solo di quel
li destinati a quest'ultimo Paese, che gli sono dovuti a seguito degli accordi 
derivanti dall'Unione doganale, ma in particolare dei fondi disponibili per 
tutti gli altri Paesi del Mediterraneo. La Grecia, quindi, esercita il suo dirit
to di veto e dobbiamo cercare di superarlo. Nella Comunità europea vi è 
grande attenzione nei confronti della Turchia che, se da un lato è ancora 
carente dal punto di vista dei diritti umani e del rispetto delle minoranze, 
cui ha fatto cenno l'onorevole Danieli, dall'altro essa occupa una posizione 
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geografica strategica e cruciale. La Turchia, infatti, fa parte integrante della 
NATO ed ha sviluppato eccellenti relazioni per ragioni non solo geo
grafiche, ma anche storiche con le repubbliche del Caucaso e tutte le ex 
repubbliche dell'Unione Sovietica. Per questo vorremmo vedere risolto il 
conflitto con la Grecia; al momento peraltro la Turchia ha con la Comunità 
europea soltanto un accordo doganale e non un accordo di associazione, 
proprio perché è carente sotto il profilo della tutela dei diritti umani e delle 
minoranze, che sono aspetti fondamentali per poter passare all'adesione 
all'Unione europea. 

L'onorevole Mantovani lamenta il fatto che io abbia rivendicato la 
continuità della politica estera rispetto al passato, in particolare nei riguar
di dell'Europa e dell'atteggiamento europeo in generale. Quando il nuovo 
Governo Prodi si è presentato in Parlamento per la fiducia, ha detto pro
prio questo e la fiducia gli è stata concessa anche su una politica che porta 
l'Italia ad integrarsi nel resto dell'Europa. La fiducia è stata concessa sulle 
questioni che abbiamo appena trattato, che coinvolgono la politica estera 
e quella della difesa, come le altre questioni che ho indicato, senza peraltro 
che abbia ancora parlato dell'Unione monetaria. Essa costituisce un pas
saggio importantissimo ed anche delicato, specie in un momento in cui la 
disoccupazione in Europa è così forte e le componenti strutturali non pos
sono essere risolte con una politica della domanda. L'Unione monetaria 
non è causa di disoccupazione, nel senso che non vedo come essa possa 
danneggiare l'Italia. L'Unione monetaria non ci ha danneggiato fino ad 
oggi, anche se è vero che abbiamo avuto la possibilità, attraverso la mano
vra del cambio, di far fronte ai nostri differenziali di inflazione e quindi di 
ridurre la competitività. Tuttavia nel momento in cui la nostra inflazione 
arriverà ai livelli degli altri Paesi si potrà pensare ad un'Unione monetaria 
e non credo che la nostra economia, in particolare la sua crescita, ne risul
terebbe - ripeto - danneggiata. Ritengo che dall'Unione monetaria rice
veremo grandi vantaggi, che peraltro sono stati ricordati anche dal 
Presidente Procli durante la discussione in Parlamento sulla fiducia al 
Governo. 

I problemi sociali li abbiamo posti nei modi che ho detto e credo che ciò 
sia stato fatto con forza c determinazione. 

Sulla legge Helms-Burton, l'onorevole Mantovani ha detto che non 
basta essere preoccupati, e nel linguaggio diplomatico questa è una parola 
forte. La materia è stata discussa già nel vertice transatlantico a Washington 
la settimana scorsa, alla presenza del Presidente Santer, del Commissario 
Brittan, del sottoscritto e del Presidente Prodi. È chiaro che la Comunità sta 
pensando a quali devono essere le reazioni e quali le contromisure da assu
mere nei riguardi degli Stati Uniti d'America se questi dovessero dare un'ap
plicazione forte alla suddetta legge. Personalmente credo che ciò imbarazzi 
l'amministrazione ed il Governo americano; si tratta, infatti, di una legge di 
iniziativa parlamentare, certamente non voluta dalla stessa amministrazione, 
ma ora è diventata una legge dello Stato, quindi anche l'amministrazione 
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deve gestirla e cercherà di farlo creando le minori contraddizioni, in parti
colare con tutti i Paesi dell'alleanza transatlantica. 

L'Unione europea sta studiando quali contromisure prendere- ripe
to -nel caso che imprese della stessa Unione venissero danneggiate dal
l'applicazione di questa legge. 

La questione dell'Albania 

La questione dell'Albania è certamente materia controversa, oltre che 
delicata. L'Italia è stata la prima a reagire con forza dopo il primo round 
elettorale con le autorità albanesi, perché riconsiderassero l'elezione stessa, 
in particolare in tutti quei distretti dove è stato detto erano state compiu
te irregolarità. 

Le notizie che abbiamo ricevuto dagli informatori internazionali pre
senti è che, sì, irregolarità erano state commesse, ma tali da non invalidare 
l'intera consultazione. Il fatto che nel secondo turno non siano state rilevate 
irregolarità e che le stesse opposizioni non abbiano avanzato proteste ... 

FRANCO DAl'·;IELI. Non hanno partecipato! 

RAMON MANTOVANI. Perché non hanno partecipato! 

FABIO EVANGELISTI. Non hanno partecipato alle elezioni! 

MARIO BRUNETTI. Che necessità vi era di commettere irregolarità, 
quando nel primo turno era stata già assegnata la maggioranza? 

LAl\!BERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Mi pare che questa materia 
sia molto controversa. In ogni caso, poiché nel mese di settembre si svolge
ranno le elezioni in Bosnia, saranno presenti gli osservatori e speriamo che le 
condizioni minime siano garantite per il regolare svolgimento delle elezioni. 

Del resto, non possiamo pretendere che in Albania, dopo 40 anni di 
duro regime, senza nessuna libertà, si possa arrivare alle elezioni, garantendo 
gli standard dei Paesi occidentali, che hanno democrazie ben consolidate: 
credo che questo punto debba essere considerato. 

FABIO EVANGELISTI. Signor Ministro, l'Unione europea ha garantito la 
democrazia e gli standard europei in Palestina ed in Mozambico! 

LAMBERTO DIN!, Ministro degli Affari Esteri. In Palestina è stato certa
mente fatto e mi pare che tutto sia andato bene. In Albania le cose sono 
andate in altro modo. 

GUSTAVO SELVA. La situazione dell'Albania però era ben diversa! 

RAMON MANTOVANI. Signor Ministro, mi perdoni ma intervengo sulla 
questione affinché non ci siano incomprensioni tra di noi. Qui non si tratta 
di standard, ma si è svolta dal punto di vista elettorale una farsa e non si può 
dire che le irregolarità si siano verificate in questo o in quel distretto, quan-
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do il clima generale durante le elezioni ... (Commenti). Ho concluso, voglio 
soltanto aggiungere che se non l'avesse fatto Berisha, ma il partito socialista 
albanese, nessuno direbbe che quelli standard sono compatibili con l'Europa: 
questa è la verità e noi ci ribelliamo a spiegazioni che sono assolutamente 
inaccettabili! 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Si è creata una situazione 
dalla quale difficilmente si potrà uscire senza trovare nuove formule e solu
zioni che pertanto dovranno essere studiate. Certamente l'attuale rappresen
tanza parlamentare non è ideale e risulta alterata da come si sono svolte le 
elezioni. Infatti, non è pienamente rappresentativa e questo lo sappiamo, 
anche in relazione ai risultati del secondo turno. Bisogna avviare- ripeto
una nuova fase di dialogo politico su questa materia. Sul punto non ho altro 
da aggiungere. 

Per quanto riguarda la questione di Schengen, l'onorevole Evangelisti 
ha sottolineato qual è lo stato degli avanzamenti e la preparazione; non è 
stata approvata una legge sulla protezione dei dati individuali ed il 
Governo avrebbe potuto, secondo l'onorevole Evangelisti, intervenire per 
decreto-legge. Non so se i requisiti di necessità e di urgenza sarebbero stati 
condivisi dalla I Commissione affari costituzionali, anzi certamente no. 
Questa è una delle ragioni per le quali non è stato adottato il decreto
legge, oltre al fatto che il mio Governo è stato accusato di eccessiva proli
fetazione di decreti-legge. In questo caso, i requisiti di necessità e di urgen
za- ripeto -non sarebbero stati ravvisati. Tuttavia, nel corso dell'anno 
riteniamo che iniziative sulla suddetta materia possano essere portate a 
compimento; in particolare tutti i lavori ed i dispositivi tecnici necessari 
per la trasmissione dei dati e la verifica delle entrate agli accessi saranno 
completati. 

Il problema della BSE 

Per quanto riguarda la vicenda della «mucca pazza>>, è stato osserva
to che essa farà fallire il vertice di Firenze. Io credo di no per la seguente 
ragione: l'Inghilterra ha presentato un quadro di riferimento per sradicare 
la malattia e risolvere il problema. Si tratta di un programma molto radi
cale ed intenso che prevede fra l'altro l'abbattimento di 25 mila capi a set
timana per cui nel giro di un anno l'abbattimento sarà di un milione di 
capi, di cui ne sono stati eliminati circa 160 mila. Vengono infatti abbattu
ti tutti quei capi che hanno oltre 30 mesi o che sono sospettati di essere 
stati infettati. 

I comitati scientifici e quelli dei veterinari si sono riuniti nei giorni scor
si, oggi è convocata la commissione ed anche per domani è prevista una riu
nione del comitato veterinario, che dovrà stabilire i criteri e le condizioni per 
detìnire il piano, senza fissare le date relative all'embargo sulle esportazioni. 
Si cercherà cioè di liberalizzare il mercato inglese via via che determinate 
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condizioni, verificate dagli esperti della Comunità europea, sono state soddi
sfatte. Questo è il modo in cui si intende operare. 

Mi pare che questo quadro di riferimento riceva appoggi significativi. Se 
si riuscirà prima di venerdì prossimo a raggiungere un accordo sugli elemen
ti principali di questo documento framework, credo che saremo effettiva
mente in dirittura d'arrivo. Si tratterà poi di ridefinire in particolare le esi
genze che il comitato dei veterinari ritiene debbano essere soddisfatte per l'e
sportazione degli embrioni ed altre questioni di dettaglio. Ciò condurrebbe il 
processo in dirittura d'arrivo e l'atteggiamento dell'Inghilterra a Firenze 
potrebbe non essere distruttivo od ostruttivo nei confronti della conferenza. 
Già sono giunte indicazioni ed ho manifestato la necessità di firmare a 
Firenze il trattato di cooperazione con il Cile e con l'Uzbekistan; sono prati
camente certo che l'Inghilterra non ricorrerà al blocco di quegli accordi sulla 
base del boicottaggio delle iniziative europee. 

Credo quindi che le cose andranno piuttosto bene. Il tema della 
«mucca pazza» non è all'ordine del giorno a Firenze; ciò non significa che il 
Primo Ministro inglese non possa sollevare la questione prima del termine dei 
lavori sotto altri temi. Naturalmente se ne discuterà ma - ripeto - non 
credo che ciò paralizzerà i lavori perché si stanno compiendo progressi nel
l'individuazione della formula risolutiva del problema della «mucca pazza>>. 

Esiste anche la questione dell'esportazione a Paesi terzi, la quale natu
ralmente sarà discussa. Per ragioni di tutela della salute la Commissione ha 
fatto quello che hanno fatto gli Stati Uniti con la legge Helms-Burton, nel 
senso che ha imposto la non esportazione verso Paesi terzi, in conseguenza 
del pericolo che quei prodotti rientrassero nella Comunità. Devo dire che la 
nozione è la stessa; poiché però si possono ottenere garanzie di esportazione 
verso Paesi che a loro volta non esportano nei confronti della Comunità o 
garanzie affinché non vi sia riesportazione, anche quel capitolo così spinoso 
potrà essere definito. 

Siamo quindi fiduciosi che le cose possano essere risolte in termini non 
troppo lunghi. 

PRESIDENTE. Nel ringraziare il Ministro Dini, voglio ricordare che egli 
domani si recherà al Parlamento europeo; il fatto che in precedenza si sia 
discusso con lui nella sede del Parlamento italiano sulle linee che enuncerà 
al Parlamento europeo costituisce un buon precedente. 

Volevo chiedere al Ministro se sia possibile trasmettere alla Com
missione il documento che la Presidenza italiana consegnerà a quella irlan
dese. 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Lo trasmetteremo senz'altro, 
signor Presidente. 

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro, e dichiaro conclusa l'audizio
ne odierna. 
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Il Ministro degli Esteri on. Dini alla Commissione Affari Esteri 
ed Emigrazione del Senato della Repubblica 

(l o agosto- Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri an. Dini è intervenuto il l o agosto alla Commissione 
Affari Esteri ed Emigrazione del Senato in merito al futuro assetto della NATO e 
alla situazione dell'Europa centro-orientale con specifico riferimento alla Russia. 

Il Ministro DINI sottolinea anzitutto l'importanza del rapporto tra 
Governo e Parlamento nell'attuale fase storica, che vede la ridefinizione degli 
scenari di politica estera. In particolare, il Consiglio atlantico svoltosi a Berlino 
il 3 giugno scorso ha rappresentato una tappa importante nella costruzione di 
una nuova architettura di sicurezza in Europa. Da un lato è stato ribadito il 
ruolo centrale dell'Alleanza atlantica, che diventa garante della cooperazione 
per la sicurezza e la pace nel continente; dall'altro si è iniziato a delineare. nel 
contesto delle strutture militari della NATO, un'identità europea di sicurezza e 
difesa. In tale ottica si può comprendere tutto il significato della scelta france
se di riavvicinarsi al dispositivo militare comune della NATO. 

In quella stessa occasione il Consiglio atlantico ha riconosciuto la capa
cità dell'Unione europea occidentale (UEO) di operare autonomamente, pur 
avvalendosi delle strutture logistiche della NATO per le proprie operazioni. 
Ciò si realizzerà mediante la creazione di gruppi multinazionali interforze a 
prevalente fisionomia europea, nonché ristrutturando la catena di comando 
dell'Alleanza, che dovrà essere in grado di svolgere con la necessaria flessibi
lità anche le nuove funzioni: ad esempio. interventi di mantenimento o di 
imposizione della pace come quello effettuato in Bosnia. 

Il Consiglio europeo di Firenze, svoltosi il 21 giugno, ha positivamente 
affrontato il rapporto tra l'Unione europea e l'identità europea di sicurezza e 
difesa nell'ambito dell'Alleanza. Si è ritenuto che una politica di difesa e sicu
rezza comune europea sia del tutto coerente con il quadro NATO e con il 
mantenimento del legame transatlantico; si è altresì ribadito che, in prospet
tiva, l'UEO dovrà confluire nell'ambito dell'Unione europea. 

Passando a delineare gli adattamenti esterni dell'Alleanza, nella muta
ta situazione internazionale, il Ministro Dini ricorda la positiva esperienza del 
partenariato per la pace, che ha consentito di schierare in Bosnia, accanto 
alle forze NATO, le truppe di ben dodici Paesi dell'Europa centro-orientale, 
appartenenti solo qualche anno fa al Patto di Varsavia. Le due aree in cui la 
NATO svolgerà nel prossimo periodo un ruolo importante, per garantire la 
sicurezza e la stabilità, sono il Mediterraneo e l'Europa orientale; in partico
lare vi è la volontà di sviluppare un rapporto speciale con la Federazione 
russa, che già oggi si realizza nelle riunioni dei <<Sedici più uno>> - l'ultima 
delle quali si è svolta a margine del Consiglio atlantico di Berlino- e in futu
ro potrà evolvere fino alla stipulazione di una intesa solenne. Restano ovvia
mente le preoccupazioni russe riguardo al possibile allargamento della 
NATO, nonostante lo sforzo dei Paesi occidentali di non attribuire un carat
tere aggressivo a tale ampliamento. 
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Per quanto riguarda i rapporti bilaterali - prosegue il Ministro Dini
negli ultimi mesi si è compiuto un notevole sforzo per intensificare le relazio
ni politiche; dopo la visita del Ministro degli Esteri Primakov a Roma, il 28 
maggio scorso, egli si è recato in Russia il 16 e 17 luglio e ha avuto proficui 
colloqui con le autorità governative; seguiranno dopo l'estate le visite del 
Ministro Fantozzi e del sottosegretario Fassino, mentre in autunno dovrebbe 
recarsi in Italia il Presidente Eltsin. Ciò sta a dimostrare il grande interesse 
del Governo italiano allo sviluppo delle relazioni con la Russia, soprattutto 
dopo il risultato delle elezioni presidenziali, che rappresenta un'occasione 
storica per il consolidamento del processo democratico e delle riforme eco
nomiche. Questi positivi sviluppi sono purtroppo accompagnati dalla ripresa 
delle ostilità in Cecenia, che preoccupano vivamente l'Unione europea e il 
Governo italiano, fedeli ai principi fondamentali della politica estera europea 
che sono stati ricordati dalla Troika degli Ambasciatori nei giorni scorsi alle 
autorità russe. 

Il Ministro Dini sottolinea che è interesse dell'Italia avere come partner 
una Russia stabile e democratica, che concluda con successo la sua transizio
ne verso l'economia di mercato. Ciò consentirà di intensificare i già buoni 
rapporti di collaborazione, che in pochi anni hanno condotto alla creazione 
di ben 706]oint ventures e che vedono l'Italia seconda solo agli Stati Uniti. In 
campo multilaterale, l'Italia ha dato un contributo determinante all'approva
zione del <<piano d'azione» dell'Unione europea per la Russia, nonché alla 
dichiarazione adottata dal Consiglio europeo di Firenze, che ha ribadito la 
fiducia nelle scelte democratiche della Russia e ne ha confermato la centra
lità nella politica estera della Unione. 

Si sofferma poi sugli altri Paesi dell'Europa centro-orientale, ricordan
do anzitutto l'intensificazione dei dialogo dell'Unione europea con l'Ucraina 
e l'intenzione dei Governo italiano di approfondire i rapporti bilaterali con 
quel Paese. Inoltre nel semestre di Presidenza italiana è stato compiuto un 
importante gesto simbolico, introducendo per la prima volta l'informativa ai 
Paesi centro-orientali sui lavori dei Consiglio europeo, per sottolineare lo spi
rito con cui si guarda al futuro allargamento dell'Unione. Infine il Ministro 
sottolinea che uno dei temi fondamentali della Conferenza intergovernativa 
per la revisione dei Trattato di Maastricht è l'adeguamento delle istituzioni in 
vista dell'ulteriore allargamento dell'Unione europea. 

Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è ajxrto un dibattito cui hanno preso 
parte i senatori Porcari, ]acchia, Gawronsl<i, Bracina, Andreotti, Loiero, Russo 
Spena, Boca, Scognamiglio Pasini, Servello e Migone. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Il Ministro degli Affari Esteri Dini ringrazia i senatori intervenuti nel 
dibattito per le interessanti riflessioni e le considerazioni esposte. 
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Rispondendo in generale sui quesiti sollevati in rapporto alla NATO, sottolinea 
come rimanga essenziale il rapporto transatlantico che ne è alla base, di fronte 
a tutte le possibili evoluzioni e trasformazioni in senso europeo: non si può igno
rare che le attrezzature e i mezzi militari sono fomiti in grande maggioranza 
dagli Stati Uniti e che nessuna separazione di decisioni europee è pensabile. Per 
quanto riguarda il quesito sollevato dal senatore Jacchia ricorda che gli Stati 
Uniti hanno sempre chiarito che il buon funzionamento debba basarsi sul man
tenimento di un comando unificato; il compromesso raggiunto a Berlino riguar
da quindi quelle iniziative che l'Europa voglia portare avanti in ambito locale, 
che dovranno necessariamente essere ricondotte al comando unificato una 
volta uscite dall'alveo ristretto. Per quanto riguarda il problema dell'allarga
mento della NATO, ricordando la nascita e le ragioni di questa alleanza, la 
Russia ritiene illogico un allargamento laddove non esiste più la contrapposi
zione dei blocchi. Occorre comunque ricordare che si tratta di una difesa verso 
l'esterno ma anche rivolta al sostegno al proprio interno delle strutture demo
cratiche dei Paesi che ne fanno parte, per accompagnare i paralleli progressi di 
tutti gli aspetti della democrazia, in particolare del rispetto dei diritti umani, 
cosi come è avvenuto per Paesi che si trovavano al limite quali la Turchia e il 
Portogallo. La posizione della Russia sull'allargamento ai Paesi dell'Europa 
orientale è certo contraria, pur riconoscendo di non poter impedire la decisio
ne qualora essa venga presa dalla NATO stessa, sollecitata dalle domande di 
ingresso: la Russia intende piuttosto partecipare alla definizione del processo 
decisionale che riguarda l'eventuale allargamento, riservando a sé la posizione 
di associato alla gestione e garanzia della pace. Il Governo italiano riterrebbe 
gravissima una decisione unilaterale sull'allargamento che, comunque, non 
appare essere sul tappeto immediato malgrado l'avvicinarsi delle elezioni presi
denziali statunitensi che potrebbero influenzare decisioni in tal senso. 

Quanto all'osservazione del senatore Russo Spena si sente di tranquil
lizzarlo precisando che il diritto ad installare armi nei Paesi membri non viene 
esercitato senza l'accordo di tutti gli alleati, è da ricordare che la NATO è 
una organizzazione di difesa che non si propone obiettivi aggressivi e che assi
curazioni furono date alla Russia che al suo ritiro dai Paesi dell'Est non ci 
sarebbero stati automatici allargamenti. 

Passando al problema della cooperazione militare sulla sponda mediter
ranea sollevato dai senatori Jacchia e Porcari, informa che la NATO è al cor
rente di un importante accordo, il cui testo non è conosciuto, fra Turchia e 
Israele sugli aspetti militari e di difesa; contestualmente ha avviato contatti 
con i Paesi dei Maghreb. La politica estera italiana continua a porre grande 
attenzione al Mediterraneo e intende rilanciare ora iniziative prese durante il 
semestre di Presidenza dell'Unione europea, soprattutto in vista delle future 
presidenze negli Stati del Nord Europa. 

Sui problemi del terrorismo e dei conseguenti embarghi e sanzioni è da 
distinguere tra la posizione degli Stati Uniti che, forse anche a causa di mag
giori informa:ioni possedute e a noi non conosciute, assume un atteggia
mento drastico verso i Paesi che producono armi di distruzione di massa, e 
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la posizione europea - in questo ambito quella italiana - di mantenere 
aperture e di instaurare un dialogo critico, per tenere da un lato sotto pres
sione quei governi per il rispetto dei diritti umani fondamentali non chiu
dendo al contempo i rapporti economici e commerciali. In questo contesto 
l'Italia sostiene la rapida applicazione del trattato sul bando contro le armi 
chimiche e ritiene fondamentale la posizione emersa alla Conferenza islami
ca del Cairo di forte condanna del terrorismo e di distinzione fra Islam e isla
mismo fanatico. 

Passando alla valorizzazione dell'Iniziativa centro-europea, reclamata 
dal senatore Bratina, dopo aver rilevato la scarsezza delle risorse a disposizio
ne di questa organizzazione, afferma che intende senz'altro promuoverne il 
ruolo, non dimenticando al contempo i problemi legati all'associazione della 
Slovenia all'Europa per le ripercussioni sulle nostre zone di confine orientale. 

Sulla questione della solvibilità dei debiti russi, sollevata dal senatore 
Scognamiglio, il Ministro osserva di non aver rilevato torti preoccupazioni 
in merito; anzi, la recente visita a Mosca ha messo in luce una notevole 
ripresa economica dovuta alle maggiori esportazioni di materie prime volte 
nell'immediato anche a colmare gli eccessi di bilancio conseguenti alle ele
zioni. Per contro, si può registrare la preoccupazione per le relazioni con 
alcuni Paesi appartenenti al vecchio blocco sovietico. Si riserva di acquisire 
ulteriori informazioni sia sulla manutenzione dei depositi atomici sia sulle 
questioni relative all'Albania prospettate dal senatore Russo Spena. 
Rispondendo al senatore Servello ricorda quindi che la revisione delle strut
ture dell'Unione europea è oggetto del lavoro della Conferenza intergover
nativa in corso e che già il Parlamento ha discusso gli indirizzi delle posizio
ni italiane e che, quando le proposte avranno preso forma, comunque non 
prima dell'anno prossimo avverrà un nuovo dibattito in proposito. Quanto 
alla ristrutturazione interna dei Ministero degli Affari Esteri, è certo inte
resse anche del Governo discuterne i vari aspetti nelle sedi parlamentari, 
anche se il decreto legislativo n. 29 dei 1993 prevede un margine regola
mentare per talune riorganizzazioni. 

Il presidente MIGONE ringrazia il Ministro degli Affari Esteri e dichiara 
chiusa la discussione sulle comunicazioni del Governo. 

Il Ministro degli Esteri on. Dini alla Commissione Affari Esteri 
e Comunitari della Camera dei deputati 

(2 ottobre~ Resoconto stenografico) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il 2 ottobre alla Commissione 
Affari Esteri e Comunitari della Camera sulla situazione in Medio Oriente. 

Signor presidente, onorevoli parlamentari, la genesi dell'attuale crisi nei 
territori palestinesi può essere identificata nella decisione del Governo israe-
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liano di riaprire, nella notte tra il 23 ed il 24 settembre, il tunnel degli 
Asmonei, un canale di raccolta e deflusso delle acque risalente a circa 2000 
anni fa, che collega il Muro del pianto alla Via dolorosa, passando non 
distante dalle moschee di Al Aqsa e di Ornar, il cosiddetto Haram el Sharif, 
terzo luogo santo dell'Islam dopo la Mecca e Medina. Questo è il significato 
politico e religioso del tunnel: la vicinanza a questo luogo santo, il terzo 
dell'lslam - ripeto - dopo la Mecca e Medina. 

La decisione di riaprire il tunnel innescava il 24 settembre i primi inci
denti a Gerusalemme, mentre l'autorità palestinese proclamava lo sciopero 
generale per la mattina del 25. Dal canto suo Hamas, in un comunicato 
ufficiale, invitava alla ripresa dell'intifada. Il giorno successivo, la protesta 
si è estesa a tutti i principali centri dei territori, mentre nei pressi di Ram
mallah si sono verificati i primi scontri a fuoco che, oltre a coinvolgere la 
stessa polizia palestinese (che ora è armata, mentre prima non lo era), 
hanno provocato le prime vittime. Da quel momento la situazione è preci
pitata con la pesante reazione israeliana, il cui tragico risultato è dinanzi ai 
nostri occhi: decine di morti e diverse centinaia di feriti, in grandissima 
maggioranza civili palestinesi. Il Presidente Arafat ci ha detto che il nume
ro dei morti era di 84. 

La situazione di stalla del processo di pace 

Se la riapertura del tunnel è stato l'elemento scatenante degli inciden
ti, questi ultimi trovano tuttavia la loro causa profonda nell'attuale stallo del 
processo di pace e nelle ripercussioni politiche, economiche e direi perfino 
umane e psicologiche che esse comportano. 

Peraltro, il nuovo Governo israeliano fin dal momento del suo inse
diamento aveva ribadito il suo impegno ad adoperarsi per il rafforzamento 
del processo di pace e l'intera comunità internazionale l'aveva incoraggiato 
a compiere gesti concreti che dessero una dimostrazione effettiva della 
dichiarata volontà di proseguire lungo il cammino di pace. Questo messag
gio è stato tra l'altro più volte indirizzato alle autorità israeliane da tutti i 
paesi dell'Unione europea, così come accaduto in particolare con la dichia
razione del processo di pace in Medio Oriente del Consiglio europeo di 
Firenze, e da ultimo ribadito dalla Troika ministeriale dell'Ue che il 25 set
tembre scorso ha incontrato il Ministro Levi a margine dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite. 

Purtmppo - a fronte delle generiche assicurazioni sulla volontà di 
continuare il negoziato - il Governo israeliano non solo ha dato prova di 
voler dar seguito agli impegni già sottoscritti, ma ha preso tutta una serie di 
iniziative contrarie allo stesso spirito del processo di pace. In particolare 
nelle scorse settimane, a fronte della pressoché totale chiusura della linea 
verde (con le gravissime e ben note ripercussioni economiche per i palesti
nesi), il Governo israeliano ha annunciato la ripresa della politica degli 
insediamenti ebraici, e ha adottato alcune controverse decisioni ri-
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guardanti la città di Gerusalemme. Tra tali misure, adottate prima dell'a
pertura del tunnel, si possono ricordare la sentenza della corte costituzio
nale che consente agli estremisti israeliani di pregare sulla spianata della 
moschea di El Aqsa, l'aumento degli espropri e delle demolizioni di terreni 
e edifici palestinesi, l'annuncio della decisione di costruire ulteriori 70 mila 
abitazioni lungo la linea verde. 

Il ruolo del Presidente Arafat 

Il presidente Arafat, dal canto suo, ha risentito dell'irrigidimento della 
posizione israeliana, anche perché egli è esposto, sul fronte interno, alle cri
tiche dell'opposizione e agli estremismi di movimenti quali Hamas. 

Arafat rimane peraltro un punto di riferimento fondamentale degli 
equilibri interni palestinesi e un elemento essenziale del processo di pace. La 
prosecuzione del suo ruolo è quindi nell'interesse non soltanto di Israele, ma 
di tutti coloro che hanno a cuore il ritorno della stabilità nell'area e il rilan
cio delle trattative, sia per quanto riguarda il binario palestinese sia per quan
to concerne gli altri canali negoziali. 

La rimessa in moto delle trattative tra Israele e'le autorità palestinesi 
appare infatti nell'attuale momento l'indispensabile punto di partenza del
l'intero processo mediorientale e il mancato avvio in tempi brevi di una fase 
di progressiva normalizzazione dei rapporti tra israeliani e palestinesi rischia 
pertanto di paralizzare l'intero processo e di indebolire la leadership dello stes
so Arafat, che rimane essenziale. 

L'attuale crisi nei territori ha avuto anche un ulteriore grave effetto: 
quello ~i ridurre pesantemente la fiducia reciproca tra Israele e il mondo 
arabo e di infliggere un duro colpo alla credibilità del Governo israeliano 
circa la sua volontà di proseguire realmente sulla via del processo di pace. I 
Paesi arabi, che già da alcune settimane avevano cominciato a riflettere circa 
la redditività della propria posizione di attesa, sembrano ora volere ripensare 
i loro rapporti con Israele in linea con le decisioni del vertice del Cairo dello 
scorso 20 giugno. 

Uno degli elementi infatti che, fino a poche settimane or sono, face
vano sperare nell'irreversibilità del processo· di pace era sicuramente rap
presentato dall'atteggiamento sostanzialmente moderato e aperturista della 
maggior parte dei Paesi arabi, Egitto in testa, nei confronti della nuova lea
dershijJ israeliana. 

Il vertice di Sharm El Sheikh 

La concordia tra le parti, che aveva trovato la sua più alta ma
nifestazione al vertice di Sharm El Sheikh contro il terrorismo del 13 marzo 
scorso (organizzato dopo l'ondata di attentati che aveva colpito Israele tra 
febbraio e marzo), aveva inizialmente resistito all'affermazione elettorale di 
Netanyahu. 
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Nel corso dell'estate, tuttavia, in mancanza di progressi nel negoziato 
tra le parti, tale atteggiamento si è venuto modificando e, soprattutto a par
tire dal mese di agosto, dopo i noti provvedimenti israeliani in tema di inse
diamenti, sono emersi i primi segni di disagio da parte araba. 

Una chiara manifestazione del disagio arabo, ed egiziano in particolare, 
era già giunta con la minaccia del presidente Mubarak di rinviare, in assenza 
di progressi concreti nel processo di pace, lo svolgimento della conferenza 
economica del Cairo, prevista per il prossimo novembre. 

È chiaro che, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, il ristabilimento 
di un nuovo clima di reciproca fiducia tra arabi ed israeliani appare sempre 
più difficile. Ciò non di meno il rilancio del processo di pace dovrà ripartire 
dal ristabilimento di un clima di reciproca fiducia senza il quale una vera nor
malizzazione dei rapporti si dimostrerà effimera e senza prospettiva di dar vita 
a concreti risultati. 

A fronte di questa situazione, l'Italia si è mossa con particolare tempi
smo e incisività. 

Fin dal 5 settembre scorso, grazie anche all'incontro che io stesso ho 
avuto con il Ministro degli Esteri israeliano Levi e il Presidente Arafat, il 
Governo italiano ha cercato di svolgere un'azione di convincimento paralle
lo verso israeliani e palestinesi, circa l'esigenza di porre le premesse necessa
rie, in termini di flessibilità e di reciproca ricerca del dialogo, per rilandare il 
processo di pace sulla base delle intese preesistenti. Ci siamo mossi verso tale 
posizione non soltanto perché l'Italia, quale grande Paese Mediterraneo, ha 
interessi precisi al mantenimento della pace e alla stabilità del Medio 
Oriente, ma anche perché è stato a lungo il principale Paese donatore verso 
l'autorità palestinese. L'Italia si è dimostrata altresì uno dei più convinti 
sostenitori di una sempre più stretta collaborazione tra Paesi arabi e Paesi 
europei, di cui la conferenza di Barcellona e i suoi seguiti sono la dimostra
zione più evidente. 

Il ruolo dell'Italia 

Sulla base di questi convincimenti l'Italia ha cercato di incoraggiare 
anche il resto dell'Europa a muoversi a sostegno del rilancio del processo di 
pace mediorientale. Nel momento più caldo della situazione dei territori 
occupati la troika ministeriale dell'Unione europea ha avuto infatti impor
tanti colloqui a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'ONU, con 
la controparte israeliana. lo stesso ho avuto inoltre numerosi incontri con i 
miei omologhi arabi, con il segretario di Stato Christopher e con il ministro 
Primakov per esaminare la situazione nel frattempo creatasi, invitando al 
tempo stesso il governo israeliano a compiere un gesto concreto per rilancia
re i negoziati, in particolare quelli relativi al binario palestinese e facendo 
riferimento alle intese di Madrid e di Oslo. 

Vale la pena inoltre ricordare l'impegno da noi assunto in sede di 
Nazioni Unite per favorire l'approvazione della risoluzione 1073/96 del 28 
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settembre, proprio dopo che il Governo italiano si era tra i primi attivato per 
richiedere un intervento dell'ONU. 

Nel momento poi in cui abbiamo appreso dell'importante iniziativa del 
presidente Clinton di chiedere alle parti direttamente interessate di recarsi a 
Washington per cercare di superare lo stallo del processo di pace, il Governo 
italiano ha proposto all'Irlanda, che ha immediatamente aderito, di invitare 
il Presidente Arafat ad un incontro con i Ministri degli Esteri dell'Unione 
europea: un incontro che si è svolto il 30 settembre scorso a Lussemburgo in 
formato troika. 

L'iniziativa di chiedere l'incontro con il Presidente Arafat ci è sem
brata opportuna anche per rilanciare il ruolo politico dell'Unione europea, 
dato che lo stesso messaggio che il presidente francese, il cancelliere tede
sco e il premier inglese hanno inviato il 2 7 settembre al primo ministro 
Netanyahu poteva essere ricondotto ad un approccio comune. D'altronde 
lo stesso Arafat considera da anni l'Unione europea come partner essen
ziale. 

Nel corso del predetto incontro abbiamo poi assicurato il leader pale
stinese del continuato appoggio economico dell'Unione europea per supera
re i disagi della perdurante chiusura dei territori occupati ed in presenza dei 
crescenti bisogni della popolazione palestinese, confermando al tempo stesso 
la disponibilità dell'Unione europea a portare avanti l'accordo di asso
ciazione. Al tempo stesso abbiamo anche incoraggiato Arafat a contribuire al 
rilancio dei processo di pace, ricevendo conferma del suo immutato impegno 
in tal senso. 

A margine dell'incontro di Lussemburgo abbiamo altresì avuto modo di 
avere un colloquio con il Presidente Arafat, durante il quale egli ha viva
mente ringraziato il Governo italiano per l'autorizzazione al trasferimento di 
100 mila dollari il 26 settembre ultimo scorso e successivamente, su precisa 
richiesta del leader palestinese, per l'invio il 29 settembre di un aereo carico 
di aiuti di prima necessità. 

Dei risultati dell'incontro con Arafat a Lussemburgo ho infine informa
to il segretario di Stato Christopher, auspicando che dall'incontro di 
Washington, che ha avuto inizio ieri tra il Presidente Clinton e le parti diret
tamente interessate, escano anche decisioni su uno o due punti fondamentali 
per il rilancio del processo di pace. Ho anche sottolineato a Christopher che 
la pace è l'obiettivo che le opinioni pubbliche ci chiedono di raggiungere con 
assoluta priorità e per conseguire il quale tutte le parti avrebbero dovuto far 
mostra della necessaria flessibilità. 

Questo messaggio è stato d'altronde al centro della dichiarazione 
approvata ieri al Consiglio affari generali della Comunità europea, composto 
dai Ministri degli Esteri, alla cui redazione l'Italia ha fornito un contributo 
importante, che ribadisce nuovamente con forza i principi già affermati nella 
dichiarazione di Firenze, chiedendo ad Israele di onorare gli impegni presi e 
di impegnarsi a rilanciare il processo di pace rispettando la lettera e lo spiri
to degli accordi già sottoscritti. 
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Questo è lo stato della situazione cui siamo giunti nei negoziati e negli 
incontri che hanno luogo oggi a Washington. 

Sulle comunicazioni del Ministro si è aperto un dibattito cui hanno preso 
parte i deputati Ranieri, Brunetti, Morselli e Valducci. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Gli israeliani nello spiegare il loro atteggiamento dicono che hanno 
bisogno di tempo per compiere passi fondamentali come, ad esempio, il riti
ro delle truppe da Hebron. Mai nelle dichiarazioni rese a noi, anche in 
tavoli ristretti, qualcuno di loro ha detto che hanno reconditi pensieri o ri
pensamenti riguardo agli accordi che sono stati conclusi. Ripetono, in 
sostanza, che rimangono impegnati nella realizzazione degli accordi di pace 
sottolineando però che per ragioni di sicurezza hanno bisogno di tempo per 
dar corso agli adempimenti concordati. Temono che le aperture che deri
veranno dagli accordi di pace, la creazione dello Stato palestinese e il libe
ro accesso dei palestinesi in Israele per motivi di lavoro possano pregiudi
care i meccanismi di sicurezza di cui dichiarano di aver bisogno. Dicono: 
«Guardate da dove siamo partiti, quanti progressi sono stati compiuti. Non 
potete chiederci di realizzare tutto in tempi brevi: abbiamo bisogno di muo
verei gradualmente>>. 

Credo che questo atteggiamento del Governo israeliano, che è forma
to da una coalizione di partiti che hanno condotto una campagna elettorale 
nettamente contraria agli accordi di pace, rifletta la necessità di una ricon
versione politica che richiede essa stessa un certo tempo. Cerco così di spie
gare il loro atteggiamento. 

MIRKO TREMAGLIA. Dovrebbero però chiudere il tunnel! Invece affer
mano il contrario! 

LAMBERTO DINI, Ministro degli Affari Esteri. Esattamente. 
Purtroppo - e questo l'ho sottolineato - una cosa è avere tempo per 

fare quei passi avanti che sono fondamentali e altra cosa è prendere iniziati
\'e che vanno contro gli stessi accordi di pace, come gli insediamenti ed 
anche quest'ultima iniziativa che il Governo precedente sapeva avrebbe toc
cato un nervo molto sensibile dei palestinesi e di tutti i Paesi arabi. In effet
ti, specialmente i Paesi che sono fortemente legati alla cultura e alla tradizio
ne dell'lslam (mi riferisco, tra gli altri, all'Arabia Saudita e all'Egitto) risen
tono dello stato di tensione creato dalle iniziative di cui ho parlato e manife
stano seri dubbi che l'attuale Governo israeliano abbia la capacità, oltreché 
la volontà, di portare avanti il processo di pace. 

D'altra parte, in particolare i palestinesi ma anche gli altri Paesi arabi 
non possono rimanere a lungo in una situazione di stalla che dà forza a colo
ro che si erano opposti all'accordo di pace. Per di più, per i palestinesi la situa-
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zione sta diventando drammatica, direi anzi insostenibile, perché- come il 
presidente Arafat ha sottolineato nell'incontro con noi -la chiusura dei ter
ritori comporta per i palestinesi una perdita di reddito da lavoro che è valu
tabile fra i 6 e i 7 milioni di dollari al giorno, che è più di tutti gli aiuti, in 
ragione d'anno, che la comunità internazionale, non solo quella europea, 
possono rendere disponibili per quelle popolazioni. 

Ho segnalato anche ieri nella riunione dei Ministri degli Esteri che in 
questa condizione di stallo gli aiuti economici diventano fondamentali, altri
menti la situazione di disperazione che l'onorevole Valducci sottolineava por
terà a nuovi guai. 

Il ruolo dell'Europa 

Il ruolo dell'Europa è ritenuto fondamentale in particolare dalle parti 
contraenti con Israele, e cioè da tutti i Paesi arabi e dai palestinesi. Ho sot
tolineato che l'Europa può non avere una grande forza politica, anche tenu
to conto che l'Unione europea non è cosponsor degli accordi di pace, essen
do tale ruolo svolto dagli Stati Uniti e dalla Russia, Russia che tra l'altro non 
è stata invitata alle riunioni di Washington, come del resto non è stata invi
tata l'Unione europea, anche se i Paesi arabi avrebbero gradito la presenza 
dell'Unione europea a tali riunioni. 

Occorre tener conto che l'Europa fornisce la stragrande maggioranza 
degli aiuti economici alla regione e che nel contempo Israele ha rapporti eco
nomici e commerciali molto stretti con i singoli Paesi europei (al di là degli 
accordi con l'Unione europea sui quali tornerò). La forza economica secon
do me dà all'Europa anche una forza politica, che deve essere fatta valere. 
Sappiamo bene quanto questo conti: conta per i Paesi arabi, conta per i pale
stinesi, non può non contare anche per Israele . 

. Tengo a precisare che l'Italia non sta perdendo terreno nell'area medi
terranea, anzi direi che lo sta riguadagnando con molto vigore, con capacità 
e con gradimento da parte degli altri. L'Italia sta dando impulso all'azione 
europea più di ogni altro Paese, come è dimostrato dall'incontro dell'altro ieri 
sera con Arafat, che è venuto in Europa esclusivamente per l'incontro con la 
troika dell'Unione europea che si è tenuto su iniziativa italiana, o dagli 
incontri che si sono svolti a Roma con Arafat e Levi, che non è che siano an
dati in tutti i Paesi. L'Italia ha un ruolo riconosciuto che può svolgere con 
maggiore forza, anche perché ha rapporti non vorrei dire privilegiati ma sicu
ramente di prim'ordine sia con gli Stati Uniti sia con la Russia nella persona 
del Ministro degli Esteri. 

C'è la richiesta da parte dell'Egitto, della Siria e della Giordania che ci 
si rechi direttamente in visita in questi Paesi per esaminare la situazione ed 
avanzare qualche proposta: noi siamo invitati. Non vogliamo però scavalca
re l'Unione europea, la quale ha giustamente intenzione di inviare una troika 
in tutti i Paesi coinvolti nel processo di pace. 
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Gli incontri in Orient House 

Come forse sapete, è sorto un problema a proposito di Orient House, che 
è un po' il simbolo della presenza palestinese a Gerusalemme, nel senso che è 
il luogo in cui si svolgono gli incontri politici dei palestinesi con gli esponenti 
di altri Paesi. Il nuovo Governo israeliano si oppone a che visitatori che a 
nome di nazioni o Governi si rechino a Gerusalemme possono avere incontri 
in Orient House. Praticamente, gli israeliani hanno negato al Ministro degli 
Esteri francese il diritto di recarsi in Orient House e si oppongono oggi al fatto 
che la visita dell'Unione europea sotto forma di troika si svolga in Orient 
House. È una questione di principio e tutti i Ministri degli Esteri dell'Unione 
europea hanno concordemente fatto sapere che la Troika non si recherà a Ge
rusalemme se non potrà aver luogo un incontro in Orient House. 

Quest'ultima è anche il simbolo dell'atteggiamento degli uni e degli altri 
rispetto a quello che sarà lo status finale di Gerusalemme. Il voler impedire 
che Governi stranieri visitino Orient House è interpretato dai Paesi arabi 
come manifestazione della volontà di Israele di fare di Gerusalemme una 
città ebraica e non caratterizzata da uno status internazionale, come era pre
visto in prospettiva dagli accordi di pace. La visita ad Orient House riveste 
quindi un significato politico di prim'ordine per gli uni e per gli altri: siamo a 
questo punto. 

Le dichiarazioni di Firenze dell'Unione europea erano estremamente 
forti e sono state riprese dal vertice di Lione, nel quale è stato ribadito che 
l'accordo di pace passa per la formula «territori per la pace>>. Il discorso della 
cessione di territori comincia ad essere ripreso in termini piuttosto negativi 
dal nuovo Governo israeliano; l'Europa ribadisce questo principio e gli Stati 
Uniti lo accettano: non c'è quindi alcun cedimento per quanto riguarda l'in
tera costruzione dell'accordo di pace. 

La dichiarazione del Consiglio Ue sul Medio Oriente 

Ieri il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ha approvato una 
dichiarazione - che avevamo preparato come Troika prima di mandarlo alla 
visione e all'approvazione dei Ministri - sul processo 'di pace in Medio 
Oriente che ha contenuti molto forti e che metteremo a disposizione di tutti 
i membri della Commissione. In particolare, l'Europa riafferma la sua posi
zione concernente lo status di Gerusalemme est, richiamando tutte le dichia
razioni e le risoluzioni delle Nazioni Unite. Inoltre, il Consiglio sottolinea 
l'importanza che riveste l'accordo di associazione euromediterraneo, fondato 
su un impegno comune a favore del processo di pace. Questo riguarda non 
solo i Paesi arabi ma anche Israele. In questo contesto, si chiede ad Israele di 
tradurre chiaramente nei fatti la sua confermata intenzione di mettere in 
opera gli accordi di pace conclusi con l'O LP. Si elencano poi una serie di que
stioni che a nostro avviso rivestono un carattere di urgenza, compresa quel
la relativa a Hebron. 
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L'Unione europea sta quindi assumendo una posizione politica molto 
forte. Anche nella conversazione che ho avuto con il segretario di Stato 
Christopher dopo l'incontro con Arafat dell'altra sera, ho sottolineato la 
necessità che personalmente ho avvertito fin dal primo incontro con il presi
dente palestinese qui a Roma circa un'iniziativa israeliana per sbloccare la 
situazione. Se non si procederà in tal senso è chiaro che il processo di pace 
non potrà ripartire, anche perché Israele ha preso misure che sembrano 
andare in direzione opposta. 

Lo sblocco della situazione potrebbe quindi avvenire grazie ad un accor
do raggiunto oggi a Washington sul ritiro delle forze israeliane da Hebron. 
Sarebbe un fatto importante: ci vuole a questo riguardo un calendario preci
so e nort soltanto l'intenzione di ritirarsi. D'altra parte i palestinesi dovreb
bero dare le più ampie assicurazioni di impegno fermo a mantenere ordine e 
sicurezza. Credo che senza tale impegno - che del resto Arafat aveva preso 
e mantenuto fino al momento in cui l'iniziativa del tunnel ha prodotto i guai 
che conosciamo - non si andrà lontano. 

Mi pare che questi siano i binari su cui dobbiamo lavorare; vedremo 
quale sarà l'esito della riunione di Washington. Insieme con il sottosegretario 
Fassino seguiamo con grande attenzione le questioni mediorientali e anche 
quelle della ex Iugoslavia, dove l'Italia ha di nuovo un ruolo molto significati
vo, cioè non di secondo né di terzo piano. Non mi pare- per rispondere ad 
una domanda - che la Spagna o la Grecia svolgano un ruolo in questo 
momento; esse non fanno parte del gruppo che conduce le iniziative europee 
relative al processo di pace in Medio Oriente, né sono coinvolte sulla 
Iugoslavia. Certamente, il loro contributo è benvenuto e non dobbiamo rinun
ciarvi; non mi pare però che abbiano la possibilità o intendano sostituirsi 
all'Italia. La nostra nazione ha una posizione chiave; anche se l'Italia non lo 
volesse- e così non è- sarebbe chiamata dagli altri a svolgere un ruolo pre
minente. Per di più - ripeto - questo ruolo noi vogliamo svolgerlo. 

Vorrei quindi ringraziare gli onorevoli Ranieri, Brunetti, Morselli, 
Valducci ed il Presidente Urbani, il quale ha fatto una proposta estremamen
te significativa, chiedendo se non si possa creare un <<Consiglio di sicurezza 
europeo», una sorta di «consiglio di guerra>> che possa riunirsi prontamente e 
prendere le decisioni necessarie a livello europeo. Ancora non abbiamo que
sto organismo, che sarebbe importante: tutto ciò si iscrive proprio nel quadro 
di quella mancanza di politica estera comune che l'Europa intende però 
costruire con «Maastricht z,, cioè con la revisione del trattato. Un primo 
passo è stato compiuto con la creazione di combined joint task forces in seno 
alla NATO, che ora prenderanno corpo. 

Muovendo dal suggerimento del presidente Urbani, credo che debba 
comunque esistere un organismo informale, creato a livello europeo, che per
metta di effettuare consultazioni rapide per assumere decisioni in senso europeo. 

Il 9 settembre scorso, quando sono venuto a rendere alle Commissioni 
affari esteri della Camera e del Senato comunicazioni sugli sviluppi della 
situazione in Iraq, ho rilevato che all'Europa manca anche lo strumento tec-
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nico di consultazione rapida: non è stato attivato un sistema di teleconfe
renza a livello di capi di Governo o di Ministri degli Esteri. Quando si è veri
ficata la recente crisi in Iraq, ad esempio, i francesi hanno fatto una dichia
razione, noi abbiamo preso la posizione che al momento ci sembrava giusta e 
lo stesso hanno fatto altri Paesi: ognuno è andato in ordine sparso. A pre
scindere dal livello europeo, manca dunque il meccanismo di consultazione 
tra i vari Paesi membri dell'Unione. In questo siamo carenti e dobbiamo 
migliorare, ma faremo tesoro delle vostre osservazioni e le terremo presenti 
come guida della nostra azione in Medio Oriente. 

Audizione del Ministro degli Esteri on. Dini 
alle Commissioni riunite Affari Esteri 

e Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati 

(22 ottobre- Resoconto stenografìco) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha parlato il22 ottobre alle Commissioni 
riunite Esteri e Politiche dell'Unione europea della Camera sul programma 
MEDA. 

Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, ho accolto con piacere l'occa
sione che mi e stata offerta di discutere con voi il processo di partenariato tra 
l'Unione europea ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, avviato lo 
scorso anno a Barcellona. 

La conferenza di Barcellona, tenutasi il27 ed il28 novembre 1995, è 
stata del resto giustamente salutata come una svolta nei rapporti che da 
tempo legano l'Unione europea ai suoi partner mediterranei. In effetti, ad 
una serie di accordi bilaterali, privi di un nesso strategico, si e sostituito un 
modello di partenariato che si articola su tre pilastri - politico e di sicu
rezza, economico-finanziario e socioculturale - fra loro complementari, 
di reciproco sostegno e rafforzamento. È questo carattere di globalità che 
costituisce uno dei due fattori di maggiore novità rispetto al precedente 
approccio. L'altra innovazione, non meno importante, e stata l'introduzio
ne di una dimensione regionale e di una multilateralizzazione del dialogo 
nella tradizionale politica mediterranea dell'Unione, sinora prevalente
mente centrata su forme di assistenza economico-finanziaria di tipo bila
terale. 

L'impianto che e emerso a Barcellona è decisamente più solido e pro
mettente. 

Esso, insieme alle notevolmente accresciute disponibilità finanziarie 
(tra risorse di bilancio e prestiti BEI, si tratta di circa 18 mila miliardi), con
sente di guardare con ragionevole ottimismo al conseguimento dei grandi 
obiettivi fissati. 
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è stato però possibile verificare avanzamenti in questa direzione. Ho visto due 
volte il Ministro degli Esteri Levi a Roma e più volte abbiamo incontrato il 
Presidente Arafat; ho visto i Ministri degli Esteri dei principali Paesi dell'area 
-dall'Egitto alla Siria- a New York, durante la sessione dell'Assemblea delle 
Nazioni Unite. Sono proprio essi che cominciano a dubitare- visti i ritardi re
gistrati- circa l'esistenza della volontà di pace. Noi non dubitiamo che essa 
vi sia; fin dal primo incontro che ho avuto con il Ministro Levi ho detto che 
per far ripartire il processo di pace era necessaria un'iniziativa unilaterale da 
parte israeliana e che c'era bisogno di dare un segnale specifico su uno dei tanti 
punti sul tappeto che fanno parte degli accordi di pace. Non siamo noi a dover 
dire quali: naturalmente, un aspetto molto sensibile, sul quale c'è ritardo e sul 
quale non è stato ancora trovato un accordo, riguarda il ritiro delle truppe 
israeliane da Hebron. Il negoziato è andato avanti fino a ieri; il facilitatore -
chian1iamolo così- del negoziato, Denis Ross, ha dichiarato che c'è oggi una 
situazione di stalla, per cui sarebbe tornato negli Stati Uniti. 

Parallelamente a queste dichiarazioni di intento fermo sia da parte del 
Ministro degli Esteri Levi che del Primo Ministro Netanyahu- che mi pare 
le abbia ribadite anche all'onorevole D'Alema durante i colloqui che ha 
avuto con lui- vi è la preoccupazione israeliana circa la sicurezza. Il nuovo 
Governo di quel Paese pone la sicurezza di Israele come condizione primaria 
per ogni iniziativa che vada nella direzione della realizzazione degli accordi di 
pace. Credo che ciò sia legittimo, ma di certo la sicurezza non può mai esse
re garantita al cento per cento; c'è sempre un margine di rischio che si assu
me nel momento in cui si verifica un ritiro di truppe e non si conoscono gli 
atteggiamenti che potranno concretizzarsi. 

Credo tuttavia che occorra pesare questo desiderio di sicurezza di 
Israele contro i rischi che potrebbero derivare dal completo stalla del proces
so di pace; tale stalla può infatti essere creatore di una ripresa dei conflitti 
che sarebbe effettivamente devastante e che assolutamente nessuno vuole. 
Questa è quindi la nostra posizione sui problemi del Medio Oriente. Ripeto 
che andremo in Israele su invito delle autorità di quel Paese e naturalmente 
ci andremo con molto piacere. 

Quelle che vi ho esposto saranno le posizioni che esprimerò, come 
peraltro ho già fatto nei contatti che ho finora avuto con il Ministro degli 
Affari Esteri israeliano e che saranno formulate anche al Primo Ministro. 
Naturalmente terremo sempre fermo il principio per cui l'Italia ha un rap
porto di amicizia con Israele. Stiamo infatti parlando soltanto di una possibi
le tattica di negoziato, per farlo avanzare; le nostre posizioni non sono con
tro Israele o il suo Governo. Come è stato dichiarato, l'Unione europea vuole 
che il processo di pace vada avanti: questa è anche la nostra posizione. 

All'onorevole Dozza vorrei dire che sono in corso discussioni sugli 
aspetti politici e di sicurezza da lui richiamati; qualora emergesse un docu
mento da questi incontri, non mancheremo di farlo pervenire al Parlamento, 
così come metteremo immediatamente a disposizione la bozza di regola
mento Marin, come richiesto dal Presidente Ruberti, ed ogni altra docu-
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mentazione che possa essere di aiuto al Parlamento. Ciò sicuramente arric
chirà anche l'azione del Governo. 

La zona di libero scambio 

È stato poi chiesto se la zona di libero scambio finirà per penalizzare 
ulteriormente le nostre produzioni. Rispondo: non necessariamente. Credo 
infatti che questi Paesi vogliano sviluppare le loro imprese industriali e darsi 
una più forte base produttiva, in particolare nel settore manifatturiero. Con 
la crescita della loro economia e con l'aumento dei redditi si svilupperanno 
anche i loro mercati. Nell'insieme non dobbiamo temere nulla dalla possibi
le creazione nel 2010 - un obiettivo ambizioso - di una zona di libero 
scambio con i suddetti Paesi. 

Credo di aver risposto alla domanda sul protagonismo italiano in Medio 
Oriente. Non mi pare vi siano penalizzazioni per le nostre produzioni, né 
nell'immediato né in un prossimo futuro. Dobbiamo puntare allo sviluppo, 
alla crescita economica e sociale di questi Paesi ed in ciò dobbiamo sicura
mente aiutarli. 

È fondamentale e complementare il coinvolgimento di soggetti privati 
e delle loro società. Infatti, per importante che possa essere il ruolo 
dell'Unione europea ed anche degli aiuti bilaterali, senza una forte parteci
pazione di tale settore, non credo che i progressi potrebbero essere così rile
vanti come invece saranno con tale coinvolgimento, per quanto riguarda sia 
la produzione sia gli aspetti sociali e culturali. 

Non vi è dubbio, onorevole Mantovani, che se si riaccendesse un con
flitto tra Israele e Siria o, in ogni caso, anche fra altre due parti nel Medio 
Oriente, torneremmo indietro di tanti anni. Per questo abbiamo cercato, e le 
autorità egiziane hanno convenuto, di non annullare il vertice economico 
per il Mediterraneo che si svolgerà al Cairo a metà novembre, nonostante 
aYessero pensato, direi quasi minacciato, di annullarlo. Dobbiamo cercare di 
far progredire il dialogo euromediterraneo, nonostante i rischi che la delica
tezza della situazione mediorientale spesso comporta. 

La posizione degli Stati Uniti 

Gli Stati Uniti d'America non hanno manifestato opinioni contrarie; 
direi anzi che vedono con fayore questo maggiore sviluppo economico e 
sociale al quale la Comunità contribuisce attraverso il dialogo euromediter
raneo. In fondo, alla conferenza di Casablanca, svoltasi circa due anni fa, gli 
Stati Uniti hanno proposto, tra l'altro, la creazione della banca del Medio 
Oriente, partecipando essi stessi al capitale. Anche l'Italia intendeva od 
intende partecipare se l'idea sarà portata a compimento, dal momento che su 
tale materia vi sono opinioni diverse. 

Vorrei aggiungere un osservazione per quanto riguarda la posizione 
della Libia e dei 27 Paesi che hanno partecipato alla conferenza di Bar-
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cellona. Ricordo che la Libia non era presente alla conferenza di Barcellona. 
Un certo numero di Paesi della sponda sud del Mediterraneo avevano già in 
quell'occasione sottolineato il fatto che la sua assenza, nel suo insieme, non 
era giustificata e avevano convenuto sull'opportunità del suo rientro nel
l'ambito del dialogo euromediteraneo. 

L'Italia appoggerà la partecipazione della Libia nel momento in cui il 
discorso venisse aperto con gli altri partner a livello comunitario. Questo non 
solo per interessi diretti tra noi e la Libia, esistendo tra le due nazioni rela
zioni commerciali e finanziarie molto intense, ma anche perché bisogna pen
sare in positivo, nel senso che quella che appare oggi una situazione difficile 
e bloccata, a seguito di controversie per fattori del passato, può essere supe
rata in modo da ricondurre la stessa Libia (mi pare vi siano segnali in questa 
direzione), nell'alveo degli atteggiamenti di politica generale e di politica 
estera propri dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. L'Italia appog
gerà - ripeto - una iniziativa in tal senso. 

Credo di aver risposto alle varie domande che mi sono state rivolte. Le 
altre questioni si riferiscono a rit1essioni degli onorevoli deputati di cui 
ovviamente terremo conto nella nostra azione governativa. 

H Ministro degli Esteri on. Dini alla Commissione Esteri 
del Senato della Repubblica 

(27 novembre- Resoconto sommario) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il 27 novembre alla Com
missione Esteri del Senato nella discussione sullo stato di 1Jrevisione del l'viinistero 
degli Esteri per l'anno 1997. 

Il Ministro Dini fa presente che già nel corso dei 1996 il Ministero 
degli Affari Esteri si è mosso nella duplice direzione di una modernizzazio
ne dell'amministrazione e di un rafforzamento delle sue capacità operative. 
Si è infatti avviata la revisione organizzativa della struttura centrale, con 
un progetto in corso di perfezionamento che è affidato allo strumento rego
lamentare. In particolare si prevede il passaggio da una struttura basata 
sulle direzioni generali per materia a una struttura di tipo misto, geografi
co e funzionale. Le indicazioni giunte dalle Commissioni esteri sono state 
considerate con la massima attenzione e ulteriori affinamenti saranno pos
sibili, grazie alla flessibilità consentita dallo strumento regolamentare. 
Peraltro la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è rimasta 
inalterata, in attesa della necessaria riforma legislativa, e anche l'area cul
turale è oggetto di approfondimenti che potranno determinare revisioni 
strutturali. 

La razionalizzazione della rete consolare è già iniziata, con l'intenzione 
di operare in questa prima fase a costo zero, riducendo le sedi nei Paesi euro-
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pei in cui la rete è sovradimensionata, per poterla rafforzare nell'Europa cen
tro-orientale e in Asia. Con i risparmi che si potranno ottenere con la razio
nalizzazione avviata, comunque, sarà possibile solo un parziale rafforzamento 
nelle aree oggi carenti; pertanto l'apertura di un numero sufficiente di nuove 
sedi richiederà maggiori investimenti, che dovranno essere rinviati ai futuri 
esercizi finanziari. 

In particolare, non sarà possibile dotare le sedi all'estero di un numero 
adeguato di dipendenti di tutte le carriere finché non vi sarà un incremento 
degli organici, riconosciuti inferiori alle esigenze di oltre 750 unità dalla stes
sa Funzione pubblica, sulla base di rilevazioni dei carichi di lavoro calcolati 
in relazione all'attuale livello di attività. Occorre tenere presente altresì che 
tale deficit è destinato a crescere per effetto del blocco del turnover e difficil
mente potrebbe essere colmato con un semplice incremento del contingente 
dei contrattisti. 

Il Ministro Dini sottolinea che le spese destinate a sostenere gli stru
menti di politica estera costituiscono un investimento che produce concreti 
ritorni per il Paese. Al di là degli effetti generali di relazioni internazionali 
basate sulla cooperazione e la pace, nonché dei vantaggi particolari che 
discendono dagli accordi bilaterali e multilaterali, basti pensare ai servizi ero
gati ai circa 5 milioni di italiani stabilmente residenti all'estero, ai circa 18 
milioni che ogni anno vi si recano, nonché ai milioni di stranieri che entra
no in Italia per il turismo e per altre ragioni. 

Tuttavia, in una situazione generale caratterizzata da vincoli stringenti 
di bilancio, il Ministero ha accettato di contribuire al contenimento della 
spesa pubblica, sopportando una riduzione che, al netto della cooperazione 
allo sviluppo, è pari a 35 miliardi rispetto al bilancio previsionale del 1996 e 
a oltre 60 miliardi rispetto al bilancio assestato, che costituisce il paragone 
più significativo. In termini percentuali, lo stanziamento al netto della coo
perazione rimane stabile da circa dieci anni ed è pari allo 0,28 per cento della 
spesa pubblica: ciò significa che il bilancio della Farnesina ha seguito l'anda
mento generale di quello dello Stato. 

Si devono però segnalare due caratteristiche fondamentali del bilancio 
degli Affari Esteri: l'elevato grado di rigidità per una componente di spese 
obbligatorie che supera il 70 per cento del totale, nonché l'ulteriore penaliz
zazione negli ultimi anni per l'andamento dei rapporti di cambio della lira, 
che incide su una larga parte della spesa del Ministero. 

La scarsezza delle risorse disponibili ha accentuato la necessità di com
piere scelte difficili, secondo un criterio di grande selettività. Si è perciò asse
gnata priorità ai capitoli di bilancio che garantiscono la soglia minima di fun
zionalità della struttura centrale e della rete diplomatico-consolare. In parti
colare, sono state garantite le risorse per l'informatizzazione, cui è stato dato 
un forte impulso lungo tre direttrici: il cablaggio dell'intero Ministero, la rete 
mondiale visti creata in attuazione dell'Accordo di Schengen e il completa
mento dell'anagrafe consolare, che consentirà di informatizzare tutti i servizi 
dei consolati. 
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Per quanto riguarda le aree di intervento, un rilievo particolare assume 
la promozione economico-commerciale, in considerazione delle nuove sfide 
imposte dalla globalizzazione dei mercati. Si è perciò elevato lo stanziamento, 
in precedenza quasi insignificante, portandolo da 928 milioni a 2,9 miliardi, 
ma è evidente che ciò non potrà bastare se non si riuscirà a creare una siner
gia con gli uffici all'estero dell'ICE. Inoltre merita una speciale attenzione 
anche l'area della promozione culturale, che richiederà maggiori investimen
ti sia per gli istituti di cultura sia per le borse di studio, che costituiscono lo 
strumento principale degli accordi di cooperazione culturale: contempora
neamente occorrerà salvaguardare e razionalizzare la rete delle 114 sezioni 
scolastiche e degli oltre 150 lettori in servizio presso le università straniere. 

A tal riguardo il Ministro pone in risalto l'importante modifica appro
vata dalla Camera al collegato- articolo 44, comma 6- con la quale sono 
stati enucleati dal capitolo 1255 della tabella 6 gli istituti di cultura, le borse 
di studio e i contributi a importanti organismi internazionali, per i quali sono 
stati nuovamente introdotti appositi capitoli di bilancio: questa piccola rifor
ma ordinamentale salvaguarda tali capitoli da ulteriori decurtazioni indiscri
minate e pone le premesse per una integrazione successiva. 

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, il Governo prende 
atto con soddisfazione della volontà, espressa dalla Camera dei deputati e 
confermata dalla Commissione esteri del Senato, di ridimensionare la decur
tazione dello stanziamento relativo alla cooperazione allo sviluppo. 
L'amministrazione si impegna dal canto suo a procedere lungo la strada della 
riforma della cooperazione, che deve rimanere uno strumento essenziale 
della politica estera. Auspica altresì che i fondi assegnati al Ministero nelle 
varie tabelle della finanziaria siano salvaguardati nella loro integrità. 

Tra le disposizioni del disegno di legge collegato alla finanziaria il punto 
di maggior rilievo per il Ministero degli Affari Esteri è costituito dall'articolo 
13. Le disposizioni in esso contenute creano un meccanismo di risparmio 
strutturale, per quanto riguarda il trattamento economico dei dipendenti 
assunti con nuovi contratti, e contemporaneamente costituiscono un primo 
passo nella razionalizzazione dell'ordinamento del personale, prevedendo 
l'immissione in ruolo di una quota dei contrattisti italiani e il contemporaneo 
incremento dei contingente di contrattisti stranieri. Nello stesso articolo si 
colloca anche una delega legislativa per la semplificazione dei procedimenti 
di spesa e contrattuali degli uffici all'estero: si tratta di procedimenti che 
pesano in maniera notevole sulla gestione di tali uffici, che sarà così più effi
ciente e razionale. 

Avviandosi alla conclusione, il Ministro Dini accenna alle principali 
linee di azione della politica estera italiana, nelle sedi multilaterali e in ambi
to bilaterale. Il Governo continuerà a svolgere un'efficace iniziativa in seno 
all'Unione europea, soprattutto per approfondire la politica estera e di sicu
rezza comune e per favorire una positiva conclusione del processo di revisio
ne del Trattato. Contribuirà altresì all'azione dell'ONU, difendendone la 
capacità operativa e partecipando alle iniziative di pace e umanitarie in aree 
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nevralgiche, quali quella della ex Iugoslavia, o di rinnovato interesse per 
l'Italia, quale l'Africa. Nel bacino mediterraneo il Governo contribuirà a 
un'applicazione concreta del partenariato euromediterraneo e fornirà il mas
simo sostegno al processo di pace in Medio Oriente. Nel contempo l'Italia si 
prodigherà in tutte le iniziative volte a rafforzare la sicurezza in Europa -
nell'ambito dell'OSCE e della NATO- e approfondirà la cooperazione eco
nomica nell'ambito del G7, nonché delle organizzazioni internazionali che 
operano nel settore finanziario e in quello commerciale. 

Infine il Ministro Dini sottolinea che la struttura dei bilancio per il 
1997 è stata impostata cercando di rispettare un delicato equilibrio, che è 
necessario salvaguardare durante la discussione dei documenti finanziari. Il 
Parlamento può contare sull'impegno convinto del Ministero a razionalizza
re la propria organizzazione e a usare nel miglior modo le scarse risorse 
disponibili. 

Sulle comunicazioni del Ministro Dini si è aperta una discussione cui hanno 
preso parte i senatori Bratina, Servello, Sella di Montelucc, Vertone Grimaldi, 
Andreotti e Pianetta. 

REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI 

Il Ministro Dini, nel ringraziare ed apprezzare le osservazioni formulate, 
ricorda che nel quadro del contributo allo sforzo di risanamento della finan
za pubblica il Ministero degli Esteri ha operato le riduzioni ultime possibili e 
infine, non rimanendo altro da tagliare, ha posto mano ad una redistribuzio
ne all'interno. Per quanto riguarda la quantità del personale dipendente, già 
gli organici erano incompleti e il contenimento dei costi si è dovuto realizza
re tramite le assunzioni di nuovi contrattisti a diverso regime: contempora
neamente si è ~wviata una ristrutturazione a costo zero della rete consolare, 
processo non gestito strettamente a tavolino ma analizzando le situazioni 
caso per caso. Con una dotazione pari allo 0.28 per cento dei bilancio dello 
Stato, inferiore alla metà di quella disposta per Paesi comparabili, non è da 
sottacere che le rappresentanze italiane all'estero si reggono in buona parte 
sulla dedizione e buona volontà del personale addetto, come pure è difficile 
la vita degli istituti di cultura che dipendono dalle iniziative singole e dalle 
capacità di relazioni che riescono ad aggregare. Per quanto riguarda il siste
ma dei controlli interni al Ministero degli Esteri essi sono stati intensificati 
ma è allarmante un disegno di legge volto ad aggiungere potere alla Corte dci 
Conti, che inevitabilmente produrrà ingerenze nel merito riducendo la 
discrezionalità senza la quale non si potrà svolgere una seria amministrazio
ne e costruire una altrettanto seria politica di scelte conseguenti. 

Si dichiara favorevole, ed anzi lieto della proposta di reintrodurre la 
delega per il riordino interno del Ministero in quarto essa è l'unico strumen
to necessario ed utile a raggiungere gli scopi prefissi. Rassicura altresì che 
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un'attenzione particolare viene senz'altro data alle attività economiche e 
commerciali allo scopo di coordinare gli interventi a sostegno delle imprese 
italiane all'estero, attraverso la costituzione di tavoli imprenditoriali in cui si 
svolga il coordinamento per l'avvio degli investimenti: si sta passando ad un 
sistema di approvazione preventivo della SACE che in parte migliorerà i 
lamentati ostacoli del passato. 

Poiché da più parti sono state sollevate critiche sulla trattativa condot
ta dal Governo italiano per il rientro della lira nello SME, può testimoniare 
per esperienze passate che questo tipo di negoziato è lungo e difficile a causa 
degli interessi contrapposti e che i contatti presi dalle banche centrali sono 
coperti da riservatezza per ragioni di mercato, per cui non se ne dà conto 
all'opinione pubblica alla quale viene normalmente annunciato il solo risul
tato finale che, in questo caso, è da giudicare sufficientemente positivo in 
quanto è stato ottenuto il miglìor apprezzamento possibile della lira e ciò ha 
già permesso la riduzione del debito in valuta con l'estero. Non ricadendo 
direttamente questo problema nella competenza principale del Ministero 
degli Affari Esteri il ruolo della diplomazia si è comunque affiancato nelle 
relazioni bilateralì, soprattutto con la Francia, per contribuire a chiarire i 
contrasti. 

Il senatore Vertone Grimaldi ritiene che ciò dimostri che la fissazione 
del cambio della lira è dovuto alla differenza della Germania sulla capacità 
italiana di risanare il bilancio e non da una presunta guerra commerciale 
della Francia. 

Il Ministro Dini può comprendere la ragione di questi dubbi tedeschi 
dato che lo sforzo di risanamento del bilancio italiano è troppo recente per 
non suscitare domande sul carattere strutturale degli interventi. Dato 
comunque il risultato positivo è da augurarsi altresì che questo rientro nello 
SME non impedisca né rallenti la diminuzione dei tassi d'interesse di cui il 
mercato ha bisogno. Le voci di svalutazione del franco francese richiamate 
dal senatore Porcari dovute ad una sensazione diffusa in quel Paese di aver 
pagato troppo cara la competitività in Europa, è difficilmente ipotizzabile a 
suo avviso, considerando l'insieme positivo della bilancia dei pagamenti cor
renti francesi o altresì del limite quasi raggiunto circa la tollerabilità del tasso 
di disoccupazione. 

Rispondendo al senatore Servello sui colloqui avuti con Fidel Castro 
osserva che si è molto insistito sulla disponibilità europea di portare avanti il 
negoziato di un accordo economico e commerciale la cui conclusione potrà 
avvenire soltanto se si avranno segnali concreti di miglioramento dei diritti 
democratici e, più in generale col rispetto coi diritti umani a Cuba: Castro ha 
certamente difeso il regime costruito soprattutto mettendo in luce l'opera 
costante a favore dei ceti meno abbienti, ma è apparsa in fondo una disponi
bilità al dialogo e in questo senso all'Italia spetterà un ruolo di primo piano 
data anche la massa di turisti italiani che costituisce il gruppo più cospicuo 
che sta approfittando di questa nuova industria dell'isola. Sulle iniziative 



MINISTRO DINI 235 

intraprese nella regione dei Grandi Laghi africani, richiamate dal senatore 
Pianetta, informa che oggi si registra una inversione di tendenza nel ridurre 
i contingenti di sicurezza, aumentando piuttosto il volume degli aiuti econo
mici per permettere la ripresa dell'attività agricola e la ricostruzione dei cen
tri abitati. 

Quanto alla partecipazione dell'Italia all'Unione Latina, rileva che il 
contributo a questo piccolo istituto è stato ritenuto non correlato a sufficienti 
flussi di ritorno e pertanto questa spesa non risulta giustificata con priorità a 
fronte di inesistenti mezzi a disposizione, ad esempio, degli istituti di cultura. 
Rispondendo brevemente al senatore Vertone Grimaldi rileva che lo stanzia
mento per la difesa è senz'altro minore a quello di altri Paesi comparabili, 
mentre precisa al senatore Andreotti che l'apporto di esperti esterni è limi
tato agli istituti di cultura e agli addetti scientifici delle ambasciate: sul fron
te della cooperazione certamente alcune mansioni non possono essere svolte 
dal personale del Ministero e in ciò si muoverà il progetto di riforma. Al sena
tore Tabladini ricorda che le norme sugli extra-comunitari furono elaborate 
dietro concertazione di tutte lo forze politiche e che in esse si rispecchiava il 
massimo ottenibile in quel momento storico. Infine circa la composizione 
delle rappresentanze italiane all'estero ricorda che la competenza dei diplo
matici italiani, reclutati tramite un severo concorso, è decisamente ai miglio
ri livelli e consola la ragione di servizio dello Stato che i giovani trovano nel
l'intraprendere questa carriera. 





III 

Stati ed aree politiche 





ALBANIA 

Riunione alla Farnesina, 
presieduta dal Ministro degli Esteri 

signora Agnelli 

(Roma, 17 febbraio) 

In merito alla riunione presieduta dal Ministro degli Esteri signora 
Agnelli la Farnesina ha diramato il seguente comunicato: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha presieduto stamani 
una riunione, cui hanno partecipato il Segretario Generale e l'Ispettore 
Generale della Farnesina, per valutare le notizie diffuse dalla radio albanese 
di pretese irregolarità nel rilascio di visti d'ingresso in Italia da parte del
l' Ambasciata a Tirana. 

Dalla riunione è emerso che le ispezioni anche recentemente effet
tuate presso l'Ambasciata d'Italia a Tirana non hanno fatto riscontrare 
alcuna responsabilità del personale della rappresentanza diplomatica. Falsi
ficazioni di visti d'ingresso in Italia sono senza dubbio avvenute all'esterno 
della nostra Ambasciata, in connessione al fenomeno dell'immigrazione 
clandestina. 

Per prevenire e reprimere questo fenomeno, da parte del Governo ita
liano è stata ripetutamente chiesta la collaborazione delle Autorità albanesi, 
le quali, anche su richiesta dell'Ambasciata d'Italia a Tirana, hanno condot
to diverse operazioni contro il traffico organizzato di immigrati clandestini e 
le organizzazioni criminose che forniscono i visti f~1lsi. 

Le competenti autorità italiane hanno compiuto al riguardo numerose 
inchieste in passato ed altre sono attualmente in corso. L'Ispettorato Gene
rale del Ministero degli Affari Esteri sta inoltre collaborando attivamente con 
varie Procure italiane nell'espletamento delle loro indagini e assicurando il 
necessario raccordo con le nostre Ambasciate. 

Quanto a specifiche irregolarità, di cui dà notizia la stampa, rilevate 
dalla Questura di Cuneo, la nostra Ambasciata a Tirana ha confermato 
che nessun visto è stato mai rilasciato ai nominativi indicati da quella 
Questura. 

Il Ministro Agnelli ha comunque disposto l'intensificazione della vigi
lanza e il proseguimento delle ispezioni già avviate in quei Paesi dove più 
numerose sono le richieste di visto. 
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Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(Tirana, 19 aprile) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha compiuto il 19 aprile una 
visita di un giorno in Albania. 

Nel corso del suo soggiorno il Presidente Scalfaro ha partecipato alle ceri
monie di inaugurazione del secondo tratto di autostrada Tirana-Durazzo e del 
complesso idrico Bovilla-Tirana, ha incontrato gli esponenti della comunità 
italiana e visitato il centro di formazione professionale dell'Istituto salesiano. 

Inoltre il Presidente Scalfaro ha incontrato il Presidente della Repub
blica d'Albania Sali Berisha, il quale ha espresso il ringraziamento del proprio 
Paese per l'aiuto dato dall'Italia alla ricostruzione economica e sociale del
l'Albania. 

Il Presidente Scalfaro a sua volta si è complimentato con il popolo alba
nese per i progressi fatti in questi anni. «Sono venuto qui tre anni fa ma per 
i passi avanti fatti la situazione è quasi irriconoscibile. Si lavora, si costruisce, 
i dati della disoccupazione migliorano». (ANSA) 

Durante il colloquio è stato inoltre ribadito che anche il problema del
l'immigrazione clandestina verso l'Italia non intacca gli eccellenti rapporti tra 
i due Paesi. Proprio nell'ottobre 1995, in occasione della visita di Berisha a 
Roma, fu firmato un accordo di amicizia c altre intese di collaborazione in vari 
settori. Tra queste di particolare importanza è quella appunto sul controllo dei 
flussi migra tori. Infatti si sono già avuti incontri fra le due parti per dare segui
to concreto alle intese raggiunte a Roma. È stata infine ribadita l'urgenza e la 
necessità della conclusione di un accordo di riammissione dei clandestini, pre
supposto indispensabile per un'azione efficace di controllo sui flussi migratori. 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Ve sull'Albania 

(31 maggio) 

In relazione alla situazione elettorale creatasi in Albania, l'Italia nella 
sua veste di Presidente dell'Ue ha reso pubblica la seguente dichiarazione: 

Al termine di consultazioni svoltesi ieri tra i 15 Stati Membri dell'Unio
ne europea, l'Italia, nella sua veste di Presidenza dell'Unione, ha emesso la 
seguente dichiarazione: 

l) L'Unione europea sta seguendo con particolare preoccupazione ed 
attenzione l'evoluzione della situazione elettorale in Albania, nella situazio
ne risultante dalle dispute sulla regolarità del voto e dal ritiro dei candidati 
dei Partiti di opposizione. 

2) In attesa del rapporto finale dell'OSCE e alla luce delle indicazio
ni già fornite dall'ODHIR, l'Unione europea considera essenziale che questo 
cruciale passaggio elettorale sia condotto nel pieno rispetto degli standards e 
dei principi internazionali. 
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3) L'Unione europea rivolge un appello al Governo albanese affinch~ 
faccia del suo meglio per assicurare le condizioni per una prosecuzione ordi
nata del processo elettorale, ivi inclusa la ripetizione, ai sensi dei regolamen
ti elettorali vigenti in Albania, delle elezioni nelle circoscrizioni in cui fosse
ro accertate gravi irregolarità. 

4) Allo stesso tempo, l'Unione europea esorta tutte le Parti ad eserci
tare il massimo grado di responsabilità e a riprendere il dialogo. 

5) L'Unione ritiene che la prosecuzione del processo elettorale 
conformemente agli standard democratici internazionali rappresenti un ele
mento essenziale per l'ulteriore positivo sviluppo delle relazioni tra l'Unione 
europea e l'Albania. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il suo omologo Tritan Shehu 

(Roma, 18 luglio) 

In merito all'incontro avvenuto il 18 luglio a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini ed il suo omologo albanese Tritan Shehu la Farnesina ha dira
mato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricen1to oggi alla Far
nesina il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri di Albania, Tritan 
Shehu. 

Si è trattato di una prima presa di contatto con il nuovo titolare degli 
Esteri albanese, che ha consentito di evocare le intense relazioni bilaterali e 
la cooperazione in atto fra i due Paesi- per i cui risultati il Ministro Shehu 
ha espresso gratitudine al nostro Paese - nonché il processo di avvicina
mento dell'Albania all'Unione europea, che l'Italia ha seguito e favorito con 
determinazione. Da parte albanese, è stato espresso apprezzamento per il 
volume degli investimenti italiani, per i quali nuove opportunità verranno 
offerte dal processo di privatizzazione dell'economia albanese, ed è stata 
auspicata l'intensificazione della collaborazione nel settore giudiziario e della 
lotta all'immigrazione clandestina, dello sviluppo delle infrastrutture e del 
rafforzamento giuridico-istituzionale del Paese. 

In questo contesto, particolare attenzione è stata altresì posta alle 
vicende elettorali albanesi, conclusesi poche settimane fa, e all'impegno pro
fuso dall'Italia, anche nella sua veste di Presidente di turno dell'Unione, con 
l'intento di prestare assistenza costruttiva in una fase particolarmente delica
ta per lo sYiluppo democratico dell'Albania. Il Ministro Dini ha tenuto ad 
illustrare al collega Shehu la risoluzione adottata l'l l luglio scorso dalla 
Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, consegnandogliene 
copia. Egli ha rilevato in particolare che, con la situazione venutasi a creare 
in Albania, una parte qualificante dell'opposizione non è presente in Parla
mento e non vi esercita pertanto il proprio ruolo democratico. 
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Il Ministro Dini ha quindi sottolineato l'importanza che da parte italiana 
si attribuisce allo stabilimento di una dinamica pienamente democratica nella 
politica albanese e all'apertura di un dialogo tra Governo e opposizioni, con l'o
biettivo di individuare le modalità politiche ed elettorali che consentano di tor
nare a condizioni di piena normalità democratica e costituzionale, i vi compre
sa la possibilità di indire nuove elezioni entro un tempo ragionevolmente bre
ve, in conformità alle richieste già avanzate a più riprese dall'Italia e dall'Unio
ne europea. Il Ministro Dini ha anche preannunciato la visita a Tirana di un 
inviato speciale, nella persona dell'Ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, per 
contatti con il Governo e con tutte le forze politiche albanesi. Egli ha inoltre 
sottolineato l'importanza delle elezioni amministrative previste per l'ottobre 
prossimo, auspicando che esse si svolgano con tutte le garanzie democratiche. 

ALGERIA 

Dichiarazione del Ministro degli Esteri on. Dini 
a seguito dell'uccisione di sette religiosi francesi in Algeria 

(Roma, 24 maggio) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha appreso con profonda 
costernazione la notizia dell'esecuzione in Algeria dei sette monaci trappisti 
francesi rapiti due mesi fa dal gruppo Islamico Armato. 

Nell'esprimere sincera solidarietà al Governo francese, all'ordine cister
cense e alle famiglie dei religiosi uccisi, il Ministro Dini ha ribadito la più fer
ma condanna di coloro che in Algeria utilizzano moventi religiosi per giusti
ficare la violenza al fine di destabilizzare il Paese. (Comunicato del Ministe
ro degli Esteri) 

Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Serri 

(2-4 luglio) 

La Farnesina ha diramato il 5 luglio il seguente comunicato stampa con
cernente la visita effettuata in Algeria dal sottosegretario agli Esteri sen. Serri: 

Il sottosegretario agli Affari Esteri, sen. Rino Serri, ha effettuato dal 2 
al 4 luglio scorso una visita in Algeria. Nel corso dei contatti con le Autorità 
algerine è emersa convergenza politica tra i due Paesi sulle principali que
stioni internazionali, e in particolare il partenariato euro-mediterraneo, l'op
portunità di rinsaldare il processo di pace in Medio Oriente, le tematiche del
le Nazioni Unite con speciale riguardo alla riforma delle istituzioni societarie. 
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Da parte algerina- nell'esprimere fiducia per un positivo sviluppo del
le condizioni di sicurezza nel Paese- è stata manifestata l'aspettativa per un 
accresciuto ruolo delle imprese italiane in Algeria. Particolarmente interes
santi le prospettive legate ai progetti algerini di ristrutturazione industriale e 
di potenziamento del settore energetico come pure quelle collegate con la 
forte domanda di prodotti finiti e di beni di consumo. 

AUSTRIA 

Visita del sottosegretario agli Esteri on. Passino 

(Vienna, 24 luglio) 

Le prospettive della Conferenza intergovernativa, il rilancio dell'iniziati
va Centro-europea (In.Ce) e l'attuazione dell'accordo di Schengen sull'immi
grazione sono stati i temi principali degli incontri che il sottosegretario Fassino 
ha avuto il 24 luglio a Vienna col Ministro dell'Interno austriaco, Caspar 
Einem, e con il sottosegretario agli Esteri, Benita Ferrero-Waldner. 

Al termine dei colloqui in una conferenza congiunta, entrambi i sottose
gretari hanno ribadito gli eccellenti rapporti tra i due Paesi in ogni settore e 
confermato l'opportunità di individuare ulteriori convergenze e azioni comuni. 

Una sempre più stretta consultazione è stata auspicata da entrambe le 
parti riguardo alla Conferenza intergovernativa per la preparazione del nuo
vo Trattato di Maastricht. Sul tema dell'Iniziativa centro-europea (In.Ce), è 
stato sottolineato che essa poteva diventare sempre più un'istituzione desti
nata a favorire la piena integrazione dei Paesi dell'Europa centro-orientale, 
in particolare attraverso un'intensificazione dei rapporti con l'Unione euro
pea. Al riguardo, è stato firmato un protocollo che eleva il Centro di Trieste 
al rango di Segretariato internazionale. 

<<L'Austria- ha detto infine l'on. Fassino- è un nostro partner privi
legiato con cui vogliamo sviluppare il più possibile azioni e attività politiche 
in comune nell'ambito dell'Unione europea». (ANSA) 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Schiissel 

(Roma, 30 ottobre) 

11 Ministro degli Esteri on. Dini ha incontrato il 30 ottobre a Roma il 
suo omologo austriaco Wolfgang Schilssel. 

Al centro del colloquio i problemi di un'azione promozionale per ren
dere più allettante e positiva l'immagine dell'Europa. 
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Il capo della diplomazia austriaca ha pienamente condiviso il pensiero 
di Dini; ciò per la «comune preoccupazione>> derivante dal fatto che l'Euro
pa è sempre più associata «ai venti negativi>> che spirano sul continente. Ulti
mi <<segnali d'allarme>> sulla disaffezione verso l'Europa, hanno convenuto i 
due Ministri, sono stati i risultati delle elezioni europee in Austria c delle ele
zioni politiche a Malta. 

Nel loro colloquio, a conferma degli interessi sempre più stretti che ad 
alto livello politico accomunano Italia e Austria, con riflessi anche sul qua
dro multilaterale della loro azione, i Ministri Dini e Schii.ssel si sono scam
biati informazioni e valutazioni sulle attività nell'ambito della Iniziativa 
Centro Europea (l'Austria ne presiederà a Graz l'annuale vertice capi di 
Governo-Ministri degli Esteri, presenti anche il Presidente del Consiglio 
on. Procli e lo stesso Dini), sulle prospettive dell'Unione europea e della 
Conferenza intergovernativa (Cig), sul Medio Oriente, sulla Nato e sugli 
accordi di Schengen, che Austria e Italia intendono attuare dalla primave
ra prossima. 

Sull'Iniziativa centroeuropea, i Ministri Dini e Schiissel hanno confer
mato che l'obiettivo è il contributo alla stabilità dell'Europa centrale e dei 
Balcani. In questo ambito, i Paesi dell'Iniziativa si porranno già nel vertice di 
Graz il problema, soprattutto politico, di '<Se» e <<come>> recuperare per il 
prossimo futuro i rapporti di cooperazione con la Federazione serbo-monte
negrina. L'on. Dini ha illustrato a Schii.ssel significato e obiettivi della intesa 
«trilaterale>> (Italia, Slovenia, Ungheria) firmata il 23 ottobre a Roma per la 
realizzazione di <<progetti mirati» nel campo delle infrastrutture. Un'intesa 
analoga potrebbe del resto coinvolgere la stessa Austria nel campo dei tra
sporti. (ANSA) 

Incontro tra i sottosegretari agli Esteri 
Fassino e Benita Ferrero-Waldner 

(Vienna, 21 novembre) 

Il sottosegretario agli Esteri on. Fassino ha incontrato il 21 novembre a 
Vienna il suo omologo austriaco Benita Ferrero-Waldner, con la quale ha 
discusso in particolare l'attuazione dell'accordo di Schengen sull'immigrazio
ne, il rilancio dell'Iniziativa Centro Europea (In. Ce), la situazione nella ex
Iugoslavia e i problemi dei trasporti e del transito alpino. 

I colloqui si sono svolti nell'ambito della 12~ sessione della «Grande 
commissione mista>> italo-austriaca e vi ha preso parte l'ambasciatore d'Italia 
a Vienna, Joseph Nitti. Al termine, in un incontro congiunto coi giornalisti, 
entrambi i sottosegretari hanno confermato l'impegno ad intensificare il dia
logo tra Italia e Austria sui diversi temi politici, sino a renderlo una costante 
periodica nei rapporti tra i due Paesi. Sono stati inoltre presi in esame i pro
blemi dell'Europa e dello sviluppo dinamico e positivo dei due Paesi verso 
l'Ue, oltre che del rafforzamento dell'In.Ce per la piena integrazione dei Pae-
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si dell'Europa Centro-orientale, anche alla luce del successo dell'ultimo ver
tice di Graz. Particolare interesse è stato inoltre riservato alla situazione nel 
Kosovo, per la quale, è stato ribadito da entrambe le parti, è indispensabile , . 
un aztone comune. 

L'on. Fassino, a proposito dell'attuazione dell'accordo di Schengen -
l'Austria vi entrerà a far parte entro il '97- ha rilevato come debba essere 
ancora rivisto il rapporto tra i tempi di revisione e i tempi e le modalità del
l'ingresso. Il sottosegretario italiano ha infine confermato una «forte conver
genza di posizioni su tutti i principali temi» tra Italia e Austria, il che, ha det
to, «rende più stretta e attiva questa tradizionale jJartnershijJ>>, oggi ancor più 
rafforzata dopo l'ingresso di Vienna nella Comunità. 

L'on. Fassino ha avuto successivamente un incontro col Ministro del
l'Interno austriaco, Caspar Einem, dedicato appunto alla preparazione del
l'ingresso dei due Paesi nel sistema Schengen. 

AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Yassir Arafat 

(Roma, 19 dicembre) 

La Farnesina ha diramato il19 dicembre il seguente comunicato stam
pa relativo all'incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il Presidente 
dell'Autorità Nazionale Palestinese Yassir Arafat: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Presidente dell'Autorità Palestinese, Yassir Arafat. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio - che ha fatto seguito agli 
incontri svoltisi a Roma, Napoli, Lussemburgo e Gaza negli ultimi mesi
sono state esaminate nuovamente le prospettive del processo di pace in 
Medio Oriente. 

Il Ministro Dini e il Presidente Arafat hanno sottolineato con preoccu
pazione come la situazione di stallo del processo di pace, aggravata dalla 
recente decisione di espandere ulteriormente gli insediamenti israeliani, 
rimanga immutata e, anzi, peggiori pericolosamente a fronte della perduran
te assenza di progressi. Essi hanno altresì ribadito l'importanza, anche simbo
lica, di una soluzione del problema di Hebron, in quanto segnale di un'inver
sione di tendenza nei rapporti tra palestinesi e israeliani, di rimessa in moto 
del processo di pace e di rispetto delle intese a suo tempo raggiunte. 

Il Presidente Arafat ha espresso gratitudine per il ruolo che l'Italia ha 
continuato a svolgere, sia bilateralmente sia in ambito europeo come in quel-
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lo più ampio delle Nazioni Unite, per promuovere un clima atto a favorire 
una ripresa del dialogo costruttivo tra le parti. 

Il Presidente Arafat ha altresì ribadito l'opportunità di un rinnovato 
impegno politico dell'Unione europea, come anche delle Nazioni Unite, per 
assecondare il processo di pace. 

BOSNIA-ERZEGOVINA 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla liberazione dei 16 civili bosniaci a Sarajevo 

(Roma, 4 gennaio) 

La Presidenza italiana si felicita della liberazione dei sedici civili bosnia
ci avvenuta oggi nell'area di Sarajevo ed esprime, in nome dell'Unione euro
pea, l'attesa che le parti si attengano pienamente agli accordi di pace firmati 
il 14 dicembre scorso, sia per quanto riguarda la libera circolazione delle per
sone, sia per quanto concerne tutte le altre clausole degli accordi medesimi. 
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
(Sarajevo, 2 febbraio) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro si è recato in visita a Saraje
vo il 2 febbraio. Atterrato alle 11,30 all'aeroporto della capitale bosniaca, il 
Presidente è stato accolto dall'ambasciatore italiano Pennarola e dal coman
dante della brigata Garibaldi, gen. Pedone, e da diversi alti ufficiali della 
Nato. 

Il Presidente ha incontrato il contingente italiano in Bosnia-Erzegovi
na, al quale ha rivolto le seguenti parole: «Se questa terra ha avuto tante sof
ferenze è perché l'uomo ha rinunciato al dialogo ed ha creduto ai muscoli. 
Oggi i muscoli si chiamano armi». Il Capo dello Stato ha rivolto anche «un 
pensiero al bersagliere italiano che è morto alcuni giorni fa, agli altri caduti 
in questi primi giorni di missione e alle loro famiglie>>. 

Ai soldati italiani il Presidente Scalfaro ha portato «il grazie dell'Italia, 
il grazie del capo dello Stato, il grazie di un uomo, un uomo come voi, il gra
zie per l'intelligenza con la quale fate le cose e il grazie degli italiani». <Ni 
.seguo ogni giorno nelle relazioni che il gen. Scaramucci mi presenta - ha 
aggiunto l'on. Scalfaro- e vi dico un grazie veramente carico di affetto, di 
riconoscenza, eli augurio. Vi è stata assegnata una zona che è particolarmen-
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te delicata. È un atto di fiducia che l'esercito italiano, che le forze armate ita
liane meritano per loro storia di pace in questo dopoguerra». 

Il Capo dello Stato si è poi riferito ai numerosi colloqui che il genera
le Agostino Pedone ha avuto con le diverse fazioni che si sono combattute 
nella zona affidata al controllo degli italiani, nonché alle consultazioni per 
risolvere la crisi di Governo. <<Lei mi crederà- ha detto il Presidente rivol
gendosi al generale Pedone - se dico che la capisco, perché io torno da 
decine e decine di colloqui di questi giorni; non posso dire tra le fazioni, 
dirò tra persone che pensano diversamente. Il Presidente della Repubblica 
ha quindi ribadito: sono venuto a dirvi grazie. E ancora una volta a dire, 
Generale, a lei e al suo vice, che seguite questi colloqui, che ha ragione la 
forza del dialogo, la pazienza del dialogo, il riprendere daccapo, infinite vol
te>>. Il Presidente ha quindi elogiato <<la splendida unione di forze diverse 
in un mondo dove la stessa lingua e le stesse tradizioni hanno spezzato i 
rapporti e determinato un disastro per ragioni di etnie>>. <<Mi piace molto 
vedere la vostra vicinanza nello schieramento con le forze francesi e sono 
emozionato nel vedere i militari portoghesi inseriti in una entità italiana. 
Si sente l'orgoglio di questa presenza italiana, qu~sto è merito di ciascuno 
di VOi>>. 

Il Presidente Scalfaro è stato successivamente ricevuto, in forma priva
ta, dal Presidente bosniaco Alija Izetbegovic, che ha ringraziato per l'acco
glienza riservata al contingente italiano, al contempo formulando l'augurio di 
un futuro di pace in Bosnia. Da parte sua il Presidente lzetbegovic ha ringra
ziato l'Italia, <<Paese amico», per gli aiuti umanitari, ma anche per l'appoggio 
politico assicurato al suo Paese. Il Presidente bosniaco ha inoltre rimarcato 
che l'applicazione degli accordi di Dayton prosegue senza ostacoli e, ad una 
domanda del suo ospite circa la situazione sanitaria e alimentare, ha risposto 
che <<va tutto bene». 

Sempre in occasione della visita al Capo dello Stato bosniaco, il Presi
dente Scalfaro ha incontrato il Presidente ed il vicepresidente della Federa
zione croato-musulmana, Kresimir Zubak ed Ejup Ganic, il presidente del 
Consiglio civico dei Serbi di Sarajevo, Mirko Pejanovic, nonché il neo Primo 
Ministro bosniaco Hasan Muratovic ed il Premier della Federazione Izudin 
Kapetanovic. 

In seguito il Presidente Scalfaro ha raggiunto l'ospedale da campo del
la brigata "Centauro", oltre la vecchia linea separante il territorio musulma
no da quello serbo. L'ospedale, appena attivato, è stato giudicato dal Presi
dente <<attrezzato in modo perfetto». 

Il Capo dello Stato ha concluso la sua breve visita in Bosnia-Erzegovi
na incontrando i giornalisti, ai quali ha manifestato ancora una volta l'ur
genza dell'avvio di un processo di ricostruzione pacifica in Bosnia. 

Il Presidente Scalfaro è ripartito per Roma nel pomeriggio, accompa
gnato all'aeroporto dall'ambasciatore italiano a Sarajevo, Pennarola, e dal 
Comandante del contingente italiano, generale Pedone. (ANSA) 
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Dichiarazione della Presidenza 
a nome dell'Unione europea su Mostar 

(Roma, 14 febbraio) 

L'Unione europea è fermamente impegnata a realizzare gli obiettivi del
l'Amministrazione Europea a Mostar, quali indicati nel Memorandum d'In
tesa del5 luglio 1994. L'Unione riafferma la propria fiducia nell'Amministra
tore Europeo, Hans Koschnick, e sostiene pienamente i suoi sforzi per il supe
ramento degli attuali ostacoli. L'Unione condanna fermamente i recenti 
inammissibili attacchi contro l'Amministratore Europeo ed i suoi collabora
tori, la cui sicurezza ed il cui ruolo devono essere pienamente garantiti da tut
te le parti in causa. 

L'Unione ricorda che il 14 gennaio 1996 le parti hanno chiesto l' arbi
trato del Signor Koschnick per quanto concerne l'attuazione dell'Accordo 
del 10 novembre 1995 su Mostar e che esse si sono impegnate ad accettare 
la sua decisione. 

L'Unione europea ritiene pertanto che la decisione sulla delimitazione 
delle linee di demarcazione delle municipalità cittadine, adottata dall'Am
ministratore Europeo, deve essere rispettata. A tal fine, 1'11 febbraio scorso 
la Presidenza ha presentato alle parti alcune idee, preventivamente concor
date con l'Amministratore Europeo: Per quanto concerne le disposizioni rela
tive alla zona centrale della città, l'Amministratore Europeo p re figurerà 
un'attuazione graduale del ritorno dei rifugiati. Ciò non avrà peraltro conse
guenze sulle scadenze previste per l'applicazione del Memorandum d'Intesa, 
principalmente per quanto riguarda lo svolgimento delle elezioni. 

L'Unione europea ricorda gli obblighi derivanti alle parti dal Memoran
dum d'Intesa su Mostar del luglio 1994 e dall'Accordo del 10 novembre 
1995. Tali obblighi vincolano non soltanto le parti locali, ma anche i Gover
ni di Croazia e di Bosnia-Erzegovina che hanno sottoscritto quali testimoni 
l'Accordo del 10 novembre 1995. L'Unione considera tutte le parti respon
sabili per l'evoluzione della situazione a Mostar. 

L'Unione confida che le Autorità della Repubblica di Croazia in parti
colare daranno pieno e concreto seguito alle loro assicurazioni circa il proprio 
sostegno al funzionamento dell'Amministrazione Europea. (Comunicato 
stampa del Ministero degli Esteri) 

Riunione sull'applicazione degli Accordi di Dayton 

(Roma, 17-18 febbraio) 

È iniziata a Roma il 17 febbraio una riunione per la verifica dell'appli
cazione degli accordi di Dayton, convocata su iniziativa del Ministro degli 
Esteri signora Agnelli e del Segretario di Stato americano Warren Chri
stopher. Vi hanno partecipato i Presidenti della Bosnia, della Croazia e della 
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Federazione Iugoslava, Alija lzetbegovic, Franjo Tudjman e Slobodan Milo
sevic. Per gli Stati Uniti era presente Richard Hulbrooke, mentre la Russia è 
stata rappresentata da Nikolai Afanasiyevsky. Era presente anche l'Alto Rap
presentante per la Ricostruzione Carl Bildt. 

Francia, Cran Bretagna e Germania sono stati rappresentati dai Diret
tori Generali degli Affari Politici dei Ministeri degli Esteri, J acques Blot, 
Jeremy Greenstock e Wolfgang Ischinger. Era presente anche il comandante 
dell'IFOR in Bosnia, ammiraglio Leighton Smith, il Comandante Supremo 
delle forze Nato in Europa, generale George Joulwan. 

Le questioni affrontate dalla riunione di Roma sono state la situazione 
a Mostar, il passaggio di quartieri serbi di Sarajevo sotto il controllo governa
tivo e le questioni relative al tribunale dell' ONU per i crimini di guerra. 

Il rappresentante dell'Ue, Hans Koschnick ha ritenuto probabile la divi
sione di Mostar in sette distretti, tre ai croati, tre ai musulmani e uno cen
trale. Per quanto riguarda Sarajevo, gli Accordi di Dayton hanno fissato all9 
marzo il termine entro il quale i quartieri serbi avrebbero dovuto passare sot
to controllo governativo, una scadenza paventata dai serbi come l'inizio di 
una resa dei conti ai loro danni. Per ciò che riguarda il tribunale dell'ONU, 
da parte serba si sono levate proteste per l'arresto e la consegna al tribunale 
di due loro alti ufficiali, ciò che ha provocato l'interruzione dei contatti ad 
alto livello per l'applicazione degli accordi. 

«Rivolgo un forte appello a Tudjman, Milosevic e lzetbegovic affinché 
rispettino i loro impegni e rispondano alle attese della comunità internaziona
le. È nostro compito oggi dimostrare ai popoli della regione che essi hanno 
prospettive concrete di un futuro politico di stabilità nella pace, di benessere 
e di sviluppo>>. Con queste parole il Ministro Agnelli ha aperto i lavori della 
conferenza, sottolineando altresì che l'applicazione degli accordi di Daytun 
rappresenta una «reale occasione>> per ridare ai loro popoli <<dignità e fiducia 
in se stessi dopo il buio degli anni passati>>. Il Ministro Agnelli ha poi osserva
to che «la libertà di movimento dovrà essere assicurata, le regole riguardanti i 
detenuti dovranno essere stabilite, lo scambio di prigionieri dovrà essere com
pletato. Più in generale, dovrà essere creato un contesto adeguato per il dia
logo e la riconciliazione tra i popoli». Il Ministro ha anche auspicato che le 
elezioni previste dagli accordi di Davton fossero «tenute in condizioni di nor
malità e di sicurezza». «È essenziale~ ha aggiunto il Ministro Agnelli- che 
i serbo-bosniaci riprendano il dialogo nelle commissioni miste e partecipino 
attivamente al tavolo negoziale di Vienna>>. Riferendosi alla situazione di 
Mostar, il Ministro Agnelli ha ricordato che l'Europa aveva contratto «Un pre
ciso impegno>> per la riabilitazione della città. «Faccio appello alle parti -
queste le parole del Ministro - perché si assumano le proprie responsabilità 
per il successo di tale sforzo». «È nostro compito oggi- ha detto ancora il 
Ministro Agnelli - dimostrare ai popoli della regione che essi hanno pro
spettive concrete di un futuro politico di stabilità nella pace, di benessere, di 
sviluppo. Non possiamo deluderli. I loro leader devono confermare, con azio
ni concrete, la loro piena osservanza del processo di pace e la loro intenzione 
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a condurlo a buon fine con determinazione. L'impegno della comunità inter
nazionale a favore della ricostruzione e della riabilitazione dell'intera regione 
dipenderà da questa determinazione>>. Gli impegni di pace, ha ricordato il 
Ministro Agnelli, «prevedono meccanismi di attuazione molto precisi. Dob
biamo assicurarci che essi siano rispettati dalle parti». 

Cari Bildt ha sottolineato che dal vertice di Roma deve venire un «mes
saggio chiaro>>, e che <<il processo di pace in Bosnia deve continuare». Il rap
presentante americano Holbrooke ha detto che <<Ci sono stati progressi, non 
c'è più la guerra in Bosnia, si è ricominciata la ricostruzione [ ... ] Sapevamo 
che ci sarebbero state difficoltà, lo abbiamo sempre detto. Ci aspettavamo 
problemi locali, disaccordi su alcune interpretazioni. Conoscevamo i limiti e 
le ambiguità di alcune parti degli accordi e qualcuno, poco saggiamente, ha 
deciso di agire su questi punti. Ma oggi siamo qui per far proseguire i pro
gressi». Secondo il Segretario di Stato americano i tre Presidenti Izetbegovic, 
Milosevic e Tudjman hanno del resto sempre confermato di voler lavorare 
all'applicazione degli accordi di Dayton, e di questo egli li ha ringraziati. 

Un'attenzione particolare all'andamento dei negoziati è stata riservata 
dal Ministro degli Esteri italiano signora Agnelli, la quale ha sottolineato che 
<<Dayton ha portato la pace nella regione>>, «Riconosciamo agli Stati Uniti
ha aggiunto il Ministro Agnelli- il merito di aver perseguito questo impor
tante risultato con grande impegno>>, anche se <<gli Stati Uniti da soli non 
avrebbero potuto farcela. L'Europa ha lavorato insieme a loro, conferendo un 
preminente contributo politico, militare ed economico». «l giorni della guer
ra sono finiti - ha fatto eco il mediatore Bildt - molto ancora deve essere 
fatto per passare dal linguaggio della guerra a quello della pace>>. Bildt ha par
lato anche della fragilità della tìducia, senza la quale il processo eli pace si 
sarebbe presto rivelato; egli si è per questo appellato allo spirito di collabora
zione di tutti. <<Ci sono problemi pratici e politici con una parte che non par
tecipa attualmente alle nostre riunioni- ha proseguito- e tutti possono e 
devono fare di più»; anche se è stato confortante sentire tutti e tre i presi
denti parlare del loro desiderio di pace. 

Alla ripresa dei lavori della conferenza, il18 febbraio, si sono aggiunti ai 
partecipanti, l'Amministratore europeo di Mostar, Hans Koschnik, per riferi
re sulla situazione della città, nonché i sindaci croato e musulmano di Mostar. 

Al termine dei lavori sono stati confermati l'unificazione di Sarajevo e 
il principio della libera circolazione dei cittadini. Su Mostar, negoziati diretti 
hanno consentito di giungere ad un accordo: la città sarà unita. Tutte le par
ti in causa hanno assicurato la massima collaborazione con il tribunale del
l'Aia per i crimini di guerra nella ex Iugoslavia. È stato anche raggiunto un 
accordo per prevedere delle misure di amnistia per coloro che non sono accu
sati di tali crimini.Tutto ciò è stato annunciato dal Ministro Agnelli nel cor
so di una conferenza stampa a Villa Madama. 

Sono stati infine diffusi i testi di alcune dichiarazioni congiunte. La pri
ma è del seguente tenore: <<Il Presidente della Repubblica di Croazia, Franjo 
Tudjman, il Presidente della Repubblica di Serbia, Slobodan Milosevic, che 
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si sono incontrati a Roma durante la conferenza sulla Bosnia ed Erzegovina, 
concordano nel continuare il processo di normalizzazione delle relazioni tra 
la Repubblica di Croazia e la Repubblica Federale di Iugoslavia. Essi insieme 
considerano la normalizzazione delle relazioni come un interesse comune dei 
due Stati oltreché nell'interesse di una organica regolamentazione delle rela
zioni tra i popoli croati e serbi per la pace e la stabilità nella regione>>. 

È stata poi resa nota una dichiarazione croato-bosniaca in otto punti, 
concordata tra il Presidente lzetbegovic, il Presidente Tudjman, il Presidente 
Zubak e il vice Presidente Ganic. In essa le parti riconoscono che «ulteriori 
passi sono necessari per raggiungere la piena integrazione politica, economi
ca e sociale della Federazione. Le attuali strutture politiche in contrasto con 
la Federazione dovranno essere rapidamente dissolte e la loro autorità trasfe
rita alla Federazione>>. Gli otto punti concordati nella dichiarazione sono i 
seguenti: 

l) I partecipanti ai colloqui <<esprimono il loro fermo appoggio al lavo
ro dell'amministratore europeo Koschnick e condannano i recenti attacchi 
contro di lui>>. Essi inoltre apprezzano la firma dell'accordo raggiunto per l'u
nificazione della città di Mostar. 

2) Un accordo per l'unificazione doganale e dei sistemi fiscali all'in
terno della Federazione iugoslava. 

3) Approvazione dei confini cantonali e comunali, così come concor
dati in una mappa firmata dal Presidente e dal vice Presidente della Federa
zione. Approvazione entro il 10 marzo da parte dell'Assemblea della federa
zione iugoslava di una legge regolante i confini in dettaglio. 

4) Sulla questione dei rifugiati e sulla loro libertà di movimento, nel
la dichiarazione si afferma che non è stato ancora completato il precedente 
accordo per il ritorno dei profughi in quattro città della Federazione, mentre 
si è completato a Travnik ed è in corso a Jajce e Stolac. La dichiarazione 
dispone altresì l'immediato inizio del ritorno a Bugojno di circa 600 famiglie 
croate. 

5) Richiesta al Governo federale iugoslavo di mantenere l'attuale 
livello di pensioni e stipendi nel territorio sotto il controllo dell'HVO, con lo 
scopo di assicurare questo livello in tutto il territorio della Federazione. 

6) Esame parte del Parlamento federale, nella sua prossima sessione, 
di un testo congiunto in materia di difesa. 

7) Monitoraggio: incontri regolari e informali, sotto gli auspici del
l'Alto rappresentante, per controllare i progressi compiuti dalla Federazione. 

8) Anniversario della Federazione: c'è il comune auspicio di comme
morare la data del secondo anniversario della fondazione della Federazione e 
di compiere ulteriori passi per rafforzarla. 

Una terza dichiarazione, concordata dai Presidenti Izetbegovic, Milo
sevic e Zubak e dai Primi Ministri Muratovic e Kasagic riguarda Sarajevo 
città unita. <<Ci sarà un uguale trattamento per bosniaci, croati, serbi e altri 
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a Sarajevo [con] uguali opportunità [ ... ]. I serbi avranno anche l'oppor tu
nità di partecipare pienamente al governo della città». Verrà inoltre assicu
rata «la piena libertà di movimento delle persone, delle merci, dei servizi dei 
capitali tra la Federazione e la Repubblica serba, anche nell'area di Saraje
vo''· Nessun controllo verrà effettuato alle frontiere tra le due entità e i resi
denti di entrambe le zone avranno diritto di lavorare nell'altra entità. Le 
aree di Sarajevo trasferite alla Federazione entreranno a far parte della città 
unita. Dal 19 marzo fino alle elezioni, da tenersi entro l'anno, le autorità 
della federazione agiranno insieme ai- rappresentanti serbi eletti in queste 
aree nel 1990. Il passaggio dei cinque quartieri serbi di Sarajevo alla Fede
razione sarà completato entro la data già fissata del19 marzo. Durante que
sto periodo verrà assicurata, nelle forze di polizia federali, una rappresen
tanza proporzionale alle percentuali di popolazioni bosniache, serbe e croa
te esistenti nel 1991. 

È stato inoltre deciso di prolungare di sei mesi il mandato europeo sul
la città di Mostar, e contemporaneamente di avviare il processo di unifica
zione della città. 

Chiudendo la conferenza, il Ministro Agnelli ha dichiarato: «Abbiamo 
lavorato senza interruzioni; è una corsa contro il tempo per fare di questa riu
nione un'occasione importante per la pace. Mi sembra di poter dire che sia
mo riusciti a raggiungere un accordo per un impegno politico globale nonché 
su alcuni specifici punti cruciali. Tutti questi importanti risultati non sareb
bero stati possibili senza il contributo di Richard Holbrooke, una persona che 
ha dato molto per la pace in Bosnia e che ora lascia il suo incarico per un 
nuovo lavoro. Desidero rivolgere a lui il mio più profondo ringraziamento e i 
miei migliori auguri». 

Non minore soddisfazione ha espresso il mediatore americano Hol
brooke il quale, dopo aver ringraziato il Ministro Agnelli per le sue parole, 
ha aggiunto: <<A Roma è stata evitata una crisi- ha dichiarato - abbiamo 
eliminato alcune cunette sul cammino della pace. Era la prima prova del 
dopo-Dayton e siamo riusciti a superarla>>. (ANSA) 

Conferenza sulla Bosnia-Erzegovina 

(Ankara, 15 marzo) 

Si è tenuta ad Ankara, il 15 marzo, la Conferenza internazionale sugli 
aiuti militari da fornire alla federazione croata musulmana di Bosnia. In rap
presentanza dell'Unione europea, la cui Presidenza di turno spettava all'Ita
lia, vi ha partecipato il vice Direttore Generale degli Affari politici del Mini
stero degli Esteri, Ministro Amari. Oltre all'Italia, hanno partecipato alla 
conferenza per l'Unione europea la Germania, il Belgio e l'Olanda, mentre al 
di fuori dell'Unione sono intervenuti, oltre agli Stati Uniti (promotori della 
conferenza) e alla Turchia (ospite della conferenza), il Bangladesh, l'Albania, 
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il Sultanato del Brunei, la Bulgaria, l'Egitto, l'Indonesia, la Giordania, il 
Kuwait, la Malaysia, il Pakistan, il Qatar, l'Arabia Saudita, l'Ucraina e l'Or
ganizzazione della Conferenza Islamica ( OCI). Dissidenti dagli scopi della 
riunione di Ankara si sono mostrati Francia e Gran Bretagna, che riteneva
no che la stabilizzazione e la ricostruzione della regione fossero i veri scopi da 
perseguire. 

Il Ministro Amari ha ribadito la posizione dell'Unione europea, che è 
quella di ridurre il più possibile i livelli di armamento nell'area balcanica, sen
za tuttavia impegnarsi in qualsiasi programma di aiuti militari alla Federazio
ne croato-bosniaca. La delegazione dell'Ue ha tuttavia smentito l'esistenza 
una divergenza di fondo con gli Stati Uniti a tale proposito, ed ha posto come 
obiettivo finale la riconciliazione nazionale e la pace. 

Il rappresentante bosniaco Muhammed Sacirbey ha annunciato la con
cessione da parte degli Stati Uniti di un aiuto finanziario pari a cento milio
ni di dollari, e da parte della Turchia di due milioni di dollari in materiali e 
addestramento. Una certa delusione è stata espressa da Sacirbey nei con
fronti dell'Europa, la cui prudenza ha imputato ai prossimi esiti della confe
renza di Vienna. 

Conferenza sulla Bosnia, Erzegovina 

(Ginevra, 18 marzo) 

Si è svolta a Ginevra, dal 18 marzo, la riunione del <<Gruppo di contat
to>> sulla Bosnia-Erzegovina (di cui fanno parte Russia, Stati Uniti, Cìran Bre
tagna, Francia, Germania ed Italia) convocata dal Segretario di Stato ameri
cano Warren Christopher con i tre leader della ex-Iugoslavia, il Presidente 
croato Franjo Tudjman, quello serbo Slobodan Milosevic e quello bosniaco 
Ejup Ganic, vicepresidente della federazione croato-musulmana (in sostitu
zione di Alija Izetbegovic, in convalescenza). 

Al centro della riunione, convocata tenendo presente le difficoltà e le 
divergenze fra le varie posizioni già espresse in occasione della conferenza di 
Ankara, sono stati i temi dei trasferimenti di territorio (abbandono di alcuni 
quartieri di Sarajevo da parte dei serbi; divisioni tra croati e musulmani di 
Mostar; altre questioni minori) e delle intese per ricostruire il tessuto politi
co e sociale bosniaco. 

Uno dei problemi irrisolti riguarda i rapporti delle due maggiori entità 
bosniache, Federazione croato-musulmana e Repubblica serba di Bosnia, 
con la Republika Srpska di Pale, la Repubblica croata di Herzeg-Bosna, entità 
minori ma che pongono non pochi problemi quanto al loro riconoscimen
to giuridico (su cui le valutazioni sono state finora le più diverse). 

Il Segretario di Stato \Xlarren Christopher ha rimarcato il concetto 
della <<multietnicità», richiamando anche l'attenzione sul problema dei cri
mini di guerra. Un approccio alquanto diverso ha tenuto l'Alto Rappre-
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sentante per gli affari civili in Bosnia, Carl Bildt, ricordando la superiorità 
delle forze della disgregazione su quelle dell'integrazione etnica. 

Comunicato della Farnesina sulle elezioni a Mostar 
(l a luglio) 

Da parte italiana si è registrato favorevolmente l'andamento delle ele
zioni a Mostar, le prime in Bosnia-Erzegovina dopo l'inizio del conflitto, svol
tesi senza incidenti come auspicato dall'Unione europea. 

L'Italia sottolinea in particolare l'importanza di queste elezioni quale 
banco di prova per quelle che si svolgeranno in Bosnia-Erzegovina il 14 set
tembre p.v., così come raccomandato dalla recente <<Peace lmplementation 
Conference» di Firenze, nonché il ruolo decisivo svolto dall'Unione europea, 
e in particolare dalla Presidenza italiana, per aver reso possibile tale impor
tante evento. 

Il sottosegretario agli esteri on. Piero Fassino, di ritorno da Mostar, ha 
riferito al Ministro Dini sulle operazioni di voto nella città, rilevando l'atmo
sfera distesa e l'alta partecipazione popolare, compresa quella dei profughi, 
che hanno potuto esprimere in modo ordinato il loro voto grazie all'applica
zione dell'accordo del25 maggio u.s. 

Dalle visite compiute dall'an. Fassino a numerosi seggi elettorali, dagli 
incontri avuti con l'Amministratore Europeo, Perez Casado, e con i sindaci 
di Mostar est e ovest, Orucevic e Brajkovic, ha trovato conferma l'impres
sione del pacifico svolgimento delle operazioni elettorali. 

I sindaci di Mostar est e ovest hanno rinnovato al sottosegretario 
l'esigenza di una continuazione dell'assistenza economico-finanziaria del
l'Unione europea e di una presenza politica europea anche nella fase post
elezioni. 

L'on. Fassino ha altresì visitato la casa degli anziani di Mostar ovest e 
l'ospedale di Mostar est, realizzati dall'Amministrazione europea con il con
tributo finanziario della Cooperazione italiana. 

Lettera del Primo Ministro bosniaco Hasan Muratovic 
al Governo italiano 

(22 luglio) 

Il Primo Ministro bosniaco Hasan Muratovic ha inviato nei giorni scor
si una lettera al Governo italiano per rinnovare la gratitudine del popolo e 
del Governo della Bosnia-Erzegovina per il sostegno e l'aiuto costantemente 
ricevuti dall'Italia. In particolare, Muratovic ha sottolineato che <<nel quadro 
dello sforzo complessivo a favore della ricostruzione economica, la decisione 
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del Governo italiano di contribuire alla ristrutturazione del debito bosniaco 
pregresso nei confronti della Banca Mondiale, ha evidenziato non soltanto la 
volontà italiana di fornire ogni necessaria forma di assistenza, ma anche 
un'impostazione lungimirante e un impegno di lungo termine per la rivitaliz
zazione del Paese». (ANSA) 

Il Primo Ministro Muratovic si riferisce ai tre crediti consolidati, per un 
totale di 650 milioni di dollari, approvati il mese scorso dalla Banca Mondia
le per ripianare la grave esposizione debitoria di Sarajevo verso di essa. Tale 
pacchetto è stato infatti possibile grazie al significativo contributo a dono di 
15 milioni di dollari messo a disposizione della Banca Mondiale dall'Italia per 
estinguere la parte rilevante del debito bosniaco. Il contributo italiano si è 
aggiunto a quelli concessi da Svizzera, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi, per un 
importo complessivo di 11,5 milioni di dollari. La ristrutturazione del debito 
così intervenuta, consentirà alla Bosnia-Erzegovina di ricorrere alle risorse 
creditizie della Banca Mondiale e, in particolare, di avere accesso ai prestiti 
privi d'interesse dell'lnternational Development Association (IDA), per 
finanziare le sue esigenze prioritarie. 

Com'è noto, l'Italia si è impegnata a contribuire alla strategia interna
zionale per la ricostruzione del martoriato Paese per circa 70 milioni di dol
lari nel presente esercizio, a valere in gran parte sui fondi gestiti dalla Dire
zione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari 
Esteri. 

Comunicato del Governo italiano sulla situazione a Mostar 
(27 luglio) 

Il Governo italiano sta seguendo con la massima attenzione la situazio
ne a Mostar, dove la decisione del Consiglio Affari generali di prorogare la 
presenza dell'Unione europea oltre la scadenza del mandato il 22 luglio, non 
è potuta entrare in vigore nei tempi previsti in ragione delle contestazioni da 
parte dei locali dirigenti croati dei risultati delle elezioni municipali del 
30 giugno. 

Nello spirito di amicizia e collaborazione che anima la politica italiana 
nei confronti della Bosnia-Erzegovina, l'Italia si è fatta promotrice in sede di 
Unione europea di un'iniziativa, alla quale si sono associati tutti i partner 
europei, intesa ad assicurare una soluzione provvisoria di breve durata che 
permetta all'Unione stessa di rimanere a Mostar il tempo necessario per espe
rire un'ulteriore azione di convincimento sulla parte croata, tramite le Auto~ 
rità di Zagabria. 

L'Italia considera che la presenza europea a Mostar rappresenti una 
garanzia per tutte le Parti che si prosegua nel percorso di riconciliazione 
avviato con le recenti elezioni municipali, che dovrà trovare ulteriore con
ferma nelle elezioni generali del 14 settembre in tutta la Bosnia, e che si 
intraprenda la via della ricostruzione e dello sviluppo della città. 



256 BOSNIA-ERZEGOVINA 

Da parte italiana si confida nello spirito costruttivo di cui hanno dato 
finora prova le Autorità croate e nella volontà di dialogo e collaborazione di 
Zagabria nei confronti dell'Unione europea. 

Incontro del Ministro degli Esteri on. Dini 
con il Ministro degli Esteri della Repubblica di Croazia, Mate Granic 

(29 luglio) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto alla Farnesina il suo omo
logo croato, Mate Granic, con il quale ha affrontato i problemi riguardanti 
Mostar, dopo le elezioni del 30 giugno scorso. 

I due Ministri hanno rilevato l'esistenza di un clima positivo e colla
borativo. Nel corso di una conferenza stampa congiunta, il Ministro Dini 
ha osservato che si stava operando <<in raccordo con l'Unione europea>> e 
che una soluzione dei problemi esaminati era vicina. <<Per quanto riguarda 
le elezioni di Mostar- ha proseguito il Ministro Dini- è vero che c'è una 
parte che non riconosce i risultati, ma è emerso che ci si rimetterà alla 
decisione della Corte costituzionale bosniaca>>. Secondo il resoconto del 
Ministro Dini, inoltre, il Ministro Granic ha confermato l'esistenza di 
<<buone possibilità che si possa raggiungere un accordo definitivo sulla 
città>>, accettando ad esempio, da parte musulmana, un sindaco croato per 
il periodo transitorio, nelle more delle decisioni che la predetta Corte 
avrebbe preso. 

È stato anche fatto un esame molto dettagliato della situazione nel
la ex Iugoslavia e del percorso di integrazione della Croazia nelle istitu
zioni internazionali (dal Consiglio d'Europa all'Unione europea). Sulle 
questioni bilaterali il Ministro Dini ha registrato dei <<buoni progressi>>, 
segnatamente riguardo alla bozza di accordo sulle minoranze, ormai a 
buon punto, nonché sul problema dei beni degli esuli, per il quale il Mini
stro Dini ha auspicato <<una soluzione ragionevole>>. Si sono altresì regi
strati notevoli progressi nel raggiungimento di accordi per la protezione 
degli investimenti e sulla doppia imposizione fiscale. I Ministri Dini e 
Granic hanno fatto anche rilevare come <<le relazioni economiche bilate
rali siano molto strette>>, e come l'Italia sia il primo partner commerciale 
della Croazia. 

I due Ministri degli Esteri hanno anche concordato sull'importanza 
delle elezioni generali in Bosnia previste per il 14 settembre, giudicate un 
«passaggio decisivo>> ed un <<punto di svolta fondamentale>> verso la stabi
lità. Il Ministro Dini ha rimarcato l'impegno della Croazia affinché le ele
zioni si svolgano <<in un clima di serenità e con sufficienti garanzie di rego
larità>>, auspicando un <<fac-ile accesso ai media di tutte le parti concor
renti>>, <<L'Italia - ha assicurato il Ministro Dini - appoggerà pie
namente le iniziative della Croazia per l'avvicinamento alle istituzioni 
europee». (ANSA) 
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Con l'occasione, il Ministro Dini è stato invitato a Zagabria dal suo 
omologo croato per il prossimo autunno. 

Posizione del Governo italiano sull'accordo croato-musulmano 
riguardante Mostar 

(6 agosto) 

Il Governo italiano esprime soddisfazione per la notizia della conclusio
ne di un accordo tra croati e musulmani di Bosnia per lo stabilimento delle 
istituzioni municipali di Mostar, sulla base delle elezioni svoltesi il30 giugno 
scorso. Tale intesa consente la continuazione della presenza dell'Unione 
europea in quella città. 

L'Italia è infatti convinta che la presenza dell'Unione europea a Mostar 
faciliterà il processo di riunificazione della città, la riconciliazione fra le due 
comunità e la ricostruzione e lo sviluppo di Mostar. L'accordo raggiunto 
rimuove un ostacolo potenziale sulla strada delle elezioni generali del 14 set
tembre nell'intera Bosnia-Erzegovina. 

Il Governo italiano, che si è attivato nei confronti delle Autorità di 
Zagabria e della Presidenza dell'Unione europea per indurre le parti a rag
giungere l'accordo, continuerà a mantenersi in stretto contatto con la Presi
denza irlandese e con i partner europei per seguire i positivi sviluppi che ora 
si auspicano a Mostar. 

Comunicato della Farnesina sulla nomina del Sindaco 
e vice Sindaco della città di Mostar 

(6 agosto) 

La Farnesina esprime vivo compiacimento per la nomina del Sindaco e 
del vice Sindaco di Mostar, decisa oggi in una sessione speciale del Consiglio 
Comunale della Città. 

Da parte italiana si apprezza che la decisione sia intervenuta per unani
me consenso di tutti i membri del Consiglio, a dimostrazione che le due com
ponenti presenti- croata e musulmana- possano serenamente collabora
re a beneficio dell'intera comunità dei cittadini. 

Si auspica inoltre che questo sviluppo costituisca un segnale positivo 
per l'intero processo di pace in Bosnia, in particolare per le elezioni generali 
previste per il 14 settembre. 

La nomina del Sindaco unitario consentirà all'Unione europea di man
tenere la sua presenza a Mostar tramite un Inviato speciale che continuerà 
ad assistere le parti nel processo di riconciliazione e di ricostruzione della 
città, cui l'Italia guarda con grande attenzione ed intende conferire un qua
lificato contributo. 
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Posizione del Governo italiano sulle elezioni 
in Bosnia-Erzegovina 

(18 settembre) 

In relazione alle elezioni generali del 14 settembre in Bosnia, da par
te italiana si esprime particolare apprezzamento sia alle Parti in causa, che 
hanno mostrato grande senso di responsabilità consentendo alle elezioni di 
svolgersi in un clima di prevalente calma e normalità, sia alle organizza
zioni internazionali, in primo luogo l'OSCE e l'IFOR, per l'efficiente orga
nizzazione e per l'elevato grado di sicurezza assicurato alle operazioni di 
voto. 

È ora indispensabile il rinnovato impegno di tutte le Parti per un ulte
riore sereno avanzamento dell'applicazione degli Accordi di Dayton, facendo 
un altro passo in avanti verso la costruzione delle nuove Istituzioni democra
tiche, sia nelle due Entità sia negli Organismi Centrali della Bosnia-Erzego
vina. 

n rispetto dei diritti umani, la libertà di movimento delle persone, la 
liberalizzazione dell'accesso ai media, un'equa corresponsabilizzazione di tut
te le componenti etniche nella gestione politica ed amministrativa della 
Bosnia, rimangono priorità assolute. 

Il Governo italiano intende continuare a seguire con la massima atten
zione le dinamiche della regione prestando la propria assistenza per il positi
vo sviluppo del processo di pace sia in sede bilaterale ed europea che nel
l'ambito degli organismi internazionali competenti. 

Missione a Mostar di una delegazione 
del Ministero degli Affari Esteri 

(Mostar, 16 dicembre) 

Una missione del Ministero degli Affari Esteri, guidata dal Ministro Ple
nipotenziario Alfredo Matacotta, ha incontrato oggi a Mostar il Sindaco lvan 
Prskalo al quale, su incarico del Ministro degli Esteri Dini, ha illustrato il 
contributo italiano alla ricostruzione di Mostar. 

Nel corso del cordiale colloquio è stato espresso apprezzamento per 
l'iniziativa italiana di ricostruzione di due importanti edifici destinati ad 
ospitare strutture sanitarie e per la riabilitazione delle vittime del conflitto, 
scelti non solo sulla base di criteri di funzionalità, ma anche per l'interesse 
che rivestono dal punto di vista storico e artistico. 

Vivo interesse è stato altresì manifestato per progetti italiani di elabo
razione di un piano urbanistico per la zona centrale della città, a seguito del
l'impegno assunto durante la riunione sulla Bosnia, tenutasi a Roma il 17 e 
18 febbraio scorso, che sancì l'istituzione di una zona centrale nella città di 
Mostar. 
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L'Italia- è stato anche sottolineato nel corso del colloquio- intende 
proseguire e potenziare, con il contributo finanziario della Commissione 
Europea, specifici progetti in favore delle donne vittime della violenza e del
le loro famiglie, per aiutarle à rimarginare le ferite lasciate dal conflitto. 

Chiusura della prima fase del programma italiano di assistenza 

(20 dicembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri on. Dini ha espresso compiacimento per 
la positiva conclusione della prima fase del programma italiano di assistenza 
alle Autorità della Federazione di Bosnia-Erzegovina, volto alla distruzione 
degli armamenti bosniaci. 

Tale programma - previsto dalle disposizioni dell'Accordo sul con
trollo degli armamenti nella ex-Iugoslavia, firmato a Firenze lo scorso 14 giu
gno - è stato realizzato congiuntamente dai Ministeri degli Esteri e della 
Difesa, grazie al contributo logistico del contingente italiano operante nel 
contesto IFOR. 

Esso si è concretizzato, in particolare, nella messa a disposizione delle 
Autorità della Federazione di materiale di nuova concezione, idoneo ad effet
tuare con estrema celerità le attività di distruzione. 

Una missione tecnica, composta da esperti del Ministero della Difesa, si 
è recata dall'l l allS dicembre a Sarajevo c nei vari siti di distruzione bosnia
ci, provvedendo alla consegna dei macchinari, avviando le previste attività di 
formazione del personale e procedendo alla distruzione del materiale bellico. 
Una volta concluse le attività di distruzione presso la Federazione di Bosnia
Erzegovina, tale materiale potrà essere messo a disposizione, a rotazione, del
le altre parti firmatarie dell'Accordo di Firenze. 

BURUNDI 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sul Burundi 

(Roma, 16 gennaio) 

L'Unione europea resta profondamente preoccupata per il persistere del
la violenza in Burundi. In questo contesto sostiene la dichiarazione del Consi
glio di Sicurezza delle N azioni Unite del 5 gennaio 1996. Essa è particolannen
te preoccupata a seguito delle recenti dichiarazioni di alcuni alti responsabili. 
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L'Unione europea esprime l'auspicio che lo spirito di riconciliazione sia 
rilanciato in Burundi, così come proposto dal Presidente del Burundi nella sua 
dichiarazione di fine anno. 

L'Unione si felicita per la nomina del sig. Mare Faguy quale rappresen
tante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Burundi e 
continuerà a sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite per risolvere la crisi in 
tale Paese. 

L'Unione europea saluta gli sforzi regionali cd in particolare l'azione che 
l'organizzazione per l'unità africana porta avanti in Burundi e continuerà a 
sostener li. 

L'Unione europea sottolinea che è disposta ad aiutare la ricostruzione 
del Burundi, in particolare sostenendo le misure concrete in favore della pace 
e della riconciliazione fra i diversi gruppi, che dovrebbero essere poste in esse
re dalle autorità burundesi, come previsto dalla convenzione di Governo. 
Ricorda che soltanto delle soluzioni politiche permetteranno di mettere 
durevolmente fine al conflitto nel Paese. 

I Paesi dell'Europa centrale ed orientale associati all'Unione europea, 
come pure i Paesi associati Cipro e Malta si uniscono alla presente dichiara
zione. (Comunicato del Ministero degli Esteri) 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il Presidente della Repubblica di Burundi Sylvestre Ntibantunganya 

(Roma, 13 marzo) 

La Farnesina ha diramato il 13 marzo il seguente comunicato stampa 
relativo all'incontro avvenuto tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli ed il 
Presidente della Repubblica di Burundi Sylvestre Ntibantunganya: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha incontrato oggi alla 
Farnesina il Presidente della Repubblica del Burundi, Sylvestre Ntibantun
ganya, in visita ufficiale in Italia. 

Nel corso del cordiale colloquio, sono state passate in rassegna nume
rose questioni di comune interes~e. 

Il Presidente Ntibantunganya ha informato sulla situazione interna del 
Paese e ha fatto stato, in particolare, della volontà del Governo di incentiva
re il dialogo fra le forze moderate e di favorire una effettiva riconciliazione 
nazionale. Ha ringraziato l'Italìa per i programmi di emergenza nel settore 
socio-sanitario e alimentare. 

Il Ministro Agnelli ha ricordato che l'Unione europea è disposta a con
tribuire alla ricostruzione nella prospettiva di una concreta riconciliazione 
nazionale. 

Il Ministro Agnelli ha inoltre sottolineato che l'Unione europea conti
nua a ritenere auspicabile la convocazione eli una Conferenza dei Grandi 
Laghi, sotto l'egida congiunta dell'ONU e dell'QUA nella convinzione che 
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solo un approccio globale (politico, economico e sociale) possa portare a una 
definitiva soluzione della crisi. La nomina dell'inviato speciale dell'Ue, Ajel
lo, intende contribuire concretamente in questa direzione. 

È stato infine sollevato il problema della sicurezza dei missionari italia
ni, e in particolare della necessità di concludere rapidamente l'indagine 
avviata al fine di assicurare alla giustizia gli autori del massacro dei tre reli
giosi severiani avvenuto nell'ottobre 1995. 

Dichiarazione della Presidenza dell'Unione europea 
sulla regione dei Grandi Laghi e in particolare sul Burundi 

(20 giugno) 

L'Italia, nella sua veste di Presidente dell'Unione europea, dopo con
sultazioni con i partners, ha emesso la seguente dichiarazione: 

Gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti della regio
ne dci Grandi Laghi tendono ad assicurare la pace, a consolidare i processi di 
riconciliazione nazionale nei Paesi interessati, a facilitare il ritorno ad una 
normale vita democratica attraverso la restaurazione dello stato di diritto, 
così come a favorire la riabilitazione economica e sociale. 

Cosciente degli stretti legami che esistono fra i diversi problemi politi
ci, economici ed umanitari che caratterizzano la regione e dei rischi di desta
bilizzazione che sussistono, l'Unione europea sottolinea l'esigenza di un 
approccio globale e della dimensione regionale nella ricerca di soluzioni dure
voli della crisi. L'Unione europea ritiene che la presenza di oltre un milione 
e mezzo di rifugiati nella regione rappresenti un elemento determinante di 
destabilizzazione e che il loro ritorno nei Paesi d'origine in condizioni di sicu
rezza e dignità sia essenziale per il ristabilimento della pace. 

L'Unione europea fa appello ai Capi di Stato firmatari delle dichiarazio
ni del Cairo e di Tunisi affinché rispettino gli impegni assunti, al fine di impe
dire in particolare il traffico di armi e l'addèstramento delle diverse milizie e 
gruppi armati, che contribuiscono a far aumentare l'insicurezza nella regione. 
A tale proposito l'Unione europea richiama la Risoluzione 1053 delle Nazio
ni Unite così come le disposizioni del piano d'azione della Conferenza di 
Bujumbura ( 12-17 febbraio 1995) relativa alla prevenzione delle attività sov
versive nei Paesi d'accoglienza. L'Unione europea sottolinea inoltre l'impor
tanza del dispiegamento di osservatori delle Nazioni Unite negli aeroporti e 
lungo le frontiere. 

L'Unione europea è sempre più preoccupata per il deterioramento del
la situazione politica e dei diritti dell'uomo in Burundi e per l'intensificarsi 
della violenza. La persistenza degli scontri, la loro estensione in diverse regio
ni del Paese, così come gli assassinii e le vessazioni di cui sono vittime le 
popolazioni civili rischiano di far precipitare il Burundi in uno stato di con
flittualità permanente. 
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L'Unione europea condanna fermamente ogni ricorso alla violenza, che 
non può in alcun caso offrire una soluzione ai problemi del Burundi e fa 
appello all'insieme delle componenti del Paese perché si impegnino sulla via 
di una soluzione negoziale delle loro controversie e si accordino per una ces
sazione immediata e generale della violenza. L'Unione europea sostiene le 
iniziative delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione dell'Unità Africana ten
denti a ristabilire la pace, così come gli sforzi che sta compiendo a tale pro
posito l'ex Presidente Nycrere. L'Unione europea si augura vivamente che i 
contatti in corso possano sfociare in un dialogo nazionale aperto a tutte le 
componenti del Paese. L'Unione europea esprime anche il proprio sostegno 
agli sforzi in atto da parte di differenti istanze c personalità, quali gli ex Pre
sidenti Carter e Turè e l'Arcivescovo Tutu. 

L'Unione europea ricorda che anch'essa ha preso delle iniziative per la 
soluzione della crisi e che più di recente ha nominato il signor Aldo Ajello 
inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi, per sostenere gli sforzi in atto 
delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione dell'Unità Africana e di altre istan
ze e personalità ed in particolare per favorire l'organizzazione di una confe
renza regionale sotto l'egida congiunta dell'ONU e dell'QUA, che dovrà esa
minare e risolvere le cause profonde della crisi. L'Unione europea conferma 
il proprio convincimento secondo il quale è necessario convocare tale confe
renza quanto prima. 

L'Unione europea ricorda che è pronta a contribuire alle misure concrete 
in favore della pace e della riconciliazione in Burundi, in particolare per quanto 
riguarda l'organizzazione di un dialogo nazionale, il sostegno ad attività in favo
re dei diritti dell'uomo e la restaurazione dello stato di diritto. Essa ribadisce 
inoltre la propria disponibilità a continuare a finanziare la missione d'osserva
zione dell'Organizzazione dell'Unità Africana e la missione degli osservatori dei 
diritti dell'uomo delle Nazioni Unite. L'Unione europea ricorda parimenti che è 
disponibile a contribuire alla ricostruzione economica e sociale del Burundi 
quando le condizioni politiche e di sicurezza permetteranno di intraprendere dei 
programmi di riabilitazione nel Paese. (Comunicato del Ministero degli Esteri) 

CECENIA 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla crisi cecena 

(18 gennaio) 

L'Unione europea, profondamente turbata dagli avvenimenti di Pervo
majskaja, deplora l'avvenuta perdita di vite umane e chiede la cessazione 
immediata degli scontri al fine di evitare un nuovo spargimento di sangue. 
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L'Unione europea condanna con grande fermezza la presa di ostaggi, sia 
nel caso dei fatti sanguinosi di Pervomajskaja sia nel caso del dirottamento 
della nave turca «Avrazie» nel Mar Nero. 

Gli avvenimenti svoltisi a Pervomajskaja dimostrano che la crisi cecena 
non si può risolvere con la forza, ma solo tramite la ripresa del dialogo politi
co tra le parti. 

Riferendosi alla dichiarazione formulata nel giugno scorso in occasione 
della presa di ostaggi di Boudennovsk, l'Unione europea sottolinea ancora una 
volta la necessità di cercare una soluzione politica e ricorda che il gruppo di 
assistenza dell'OSCE può contribuire utilmente ad un processo di soluzione 
negoziata del conflitto, fondata sui principi ed i valori democratici dell'OSCE. 
L'Unione europea auspica vivamente che il gruppo di assistenza, così come le 
organizzazioni umanitarie presenti sul luogo - alle quali ella fornisce tutto il 
proprio sostegno - possano continuare le loro missioni senza ostacoli e che la 
loro sicurezza sia garantita. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla Cecenia 
(31 maggio) 

La Presidenza dell'Unione europea accoglie con soddisfazione il piano 
di pace del Presidente Eltsin, la sua visita a Grozny e le consultazioni svolte
si a Mosca, e sostiene vivamente il processo negoziale in corso. 

La Presidenza esprime il vivo auspicio che un effettivo cessate il fuoco e la 
completa cessazione delle ostilità vengano ora rispettati e siano seguiti da nego
ziati che conducano ad una soluzione politica, equa e durevole del conflitto. 

La Presidenza esprime la sua particolare riconoscenza al gruppo di Assi
stenza dell'OSCE a Grozny, e specialmente all'Ambasciatore Guldiman, per 
il loro coraggioso impegno. Auspica che l'OSCE continui a svolgere un ruo
lo importante a favore di una soluzione pacifica del conflitto. 

In occasione della riunione di Dialogo Politico, i Paesi Associati dell'Euro
pa Centrale ed Orientale, così come Cipro e Malta, si sono associati alla Dichia
razione della Presidenza. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

CINA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Presidente della Commissione per la Pianificazione Chen Jinhua 

(Roma, 25 giugno) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha incontrato il 25 giugno 
alla Farnesina il Presidente della Commissione di Stato per la Pianificazione 
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della Repubblica Popolare Cinese, Chen Jinhua. Con il Presidente della Com
missione - che è l'autorità competente per la promozione, approvazione e 
localizzazione dei grandi progetti infrastrutturali ed industriali del Paese 
sono state esaminate le prospettive dei rapporti economici bilaterali, dove da 
parte cinese si guarda con grande interesse ad un ruolo sempre maggiore delle 
imprese italiane. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Posizione del Governo italiano sull'esperimento nucleare 
realizzato in Cina 

(Roma, 30 luglio) 

Il Governo italiano ha appreso con rammarico la notizia dell'ulteriore 
esperimento nucleare realizzato ieri dalla Cina. Al tempo stesso rileva il con
temporaneo annuncio della moratoria negli esperimenti nucleari che Pechi
no ha deciso di porre in atto, ed auspica che ciò possa contribuire ad una 
rapida conclusione del negoziato in corso a Ginevra sul bando completo degli 
esperimenti nucleari ( CTBT). 

Infatti, sin dall'inizio di tale negoziato, in seno alla Conferenza del 
Disarmo, l'Italia ha attribuito la massima importanza alla sollecita conclusio
ne di un trattato di portata universale che metta al bando per sempre gli 
esperimenti nucleari, quale contributo fondamentale al disarmo nucleare ed 
alla non proliferazione. 

Negli oltre due anni e mezzo di intensi negoziati, l'Italia ha esercitato il 
massimo impegno per il perseguimento di tale obiettivo, nella sua veste di 
coordinatore dei Paesi occidentali, e profittando del semestre di turno di Pre
sidenza dell'Unione europea. 

Il Governo italiano ha espresso ieri il proprio sostegno al testo di Tratta
to proposto il 28 giugno 1996 dal Presidente del Comitato ad hoc, l'Amba
sciatore olandese Ramaker, in quanto esso costituisce un realistico ed equili
brato compromesso tra le diverse esigenze dei Paesi partecipanti al negoziato. 

L'Italia rivolge ora un invito ai Governi partecipanti al negoziato che 
hanno espresso riserve, a mostrare flessibilità e spirito di compromesso appro
vando, senza modifiche, il testo del Presidente Ramaker consentendo il suo 
immediato invio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la firma del 
Trattato alla vigilia dell'apertura dei lavori della 51 i! Assemblea Generale. 

Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Prodi 
ed il generale Liu Huaging 

(Roma, 20 settembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Frodi ha ricevuto il 20 settembre a Palaz
zo Chigi in visita di cortesia il generale Liu Huaging, vice presidente della 
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Commissione militare centrale e membro del comitato permanente dell'uffi
cio politico del partito comunista della Repubblica popolare cinese. Lo rende 
noto un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. 

Nel corso del colloquio il generale Liu Huaging ha illustrato il processo 
di mutamento in corso della struttura economica e sociale della Cina ed ha 
confermato l'impegno del Governo cinese per la prosecuzione della politica 
di graduale ed irreversibile approfondimento delle riforme, volto all'aumento 
ed alla diffusione del benessere della popolazione. 

Nel constatare il buon andamento degli scambi commerciali tra la Cina 
e l'Italia i due interlocutori- conclude il comunicato -ne hanno auspica
to l'ulteriore intensificazione in considerazione delle grandi potenzialità del
le due economie. (ANSA) 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 

(10-14 ottobre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini, accompagnato da una delegazione di 
imprenditori pubblici e privati, ha effettuato dal 10 al 14 ottobre una visita 
in Cina. 

Subito dopo l'arrivo il Ministro Oini ha incontrato il Capo dello Stato 
Jang Zemin, il Primo Ministro Li Peng, il vice Primo Ministro e Ministro degli 
Esteri Qian Qichen ed il Ministro del Commercio Estero signora Wu Yi. 

Al centro dei colloqui la situazione dei rapporti bilaterali, politici ed 
economici, nonché le principali questioni di carattere internazionale, con 
particolare riferimento alla riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. 

Per quanto riguarda le relazioni economiche tra i due Paesi il Ministro 
Dini ha garantito il «massimo appoggio» del Governo a chi vuole operare in 
questo Paese, nell'interesse anche dell'Italia dove <<gli imprenditori sono il 
motore della crescita>>. 

Per una presenza più visibile dell'Italia in Cina, l'on. Oini ha prospetta
to un'azione coordinata tra Ministero degli Esteri, del Commercio estero, Ice 
e Sace, per risolvere problemi e facilitare la realizzazione di progetti del set
tore pubblico e privato e delle piccole e medie imprese, non solo per i grandi 
progetti, ma anche per i piccoli. 

I dirigenti cinesi hanno sollecitato un maggiore inserimento dell'Italia 
nello sviluppo economico del Paese. 

In particolare è stata sollecitata da parte cinese proprio una presenza 
ancora maggiore, in Cina, di piccole e medie imprese. Il Paese sta attraver
sando da una decina d'anni uno sviluppo tumultuoso, ad un tasso medio 
superiore allO per cento annuo, e il <<modello>> delle piccole e medie impre
se italiane è considerato uno dei più adatti ad affrontare le esigenze dell'at
tuale fase dell'economia. 
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Per questo motivo, il Govemo italiano ha deciso di utilizzare per iniziati
ve in favore di piccole e medie imprese 300 miliardi di lire in un primo momen
to destinate dalla Cooperazione allo sviluppo della nuova area industriale di 
Shanghai, Pudong. I 300 miliardi di lire consistono in un credito misto di 173 
miliardi (80 a credito di aiuto con tasso d'interesse dell'uno per cento, 93 a 
condizioni commerciali) ed i 12 7 miliardi a credito di aiuto per una serie eli 
progetti industriali con particolare attenzione alla difesa dell'ambiente. 

Infìne il Ministro Dini si è recato a Shangai e a Nanchino dove ha visi
tato lo stabilimento della Naveco, la joint-venture della Fiat Iveco e della 
Nanjing Motor che produce il veicolo industriale leggero <<Daily>>. 

CIPRO 

Missione del sottosegretario agli Esteri 
Ambasciatore Scammacca del M urgo e dell'Agnone 

(4-6 gennaio) 

Si è conclusa ad Ankara, il 6 gennaio, la missione ricognitiva sulla que
stione cipriota del sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Scammacca del 
Murgo e dell'Agnone. 

L'Ambasciatore Scammacca era giunto, la sera precedente, in Turchia 
proveniente da Atene dopo una tappa a Cipro. Scopo della sua missione, per 
la quale aveva ricevuto l'incarico dal Ministro degli Esteri signora Agnelli, 
raccogliere informazioni aggiornate relative al problema cipriota, e in tal 
modo consentire, quale attuale Presidente di turno del Consiglio dei Ministri 
della Ue, di avere un quadro preciso delle <<più recenti opinioni e posizioni 
delle parti incontrate a Cipro». 

Il sottosegretario Scammacca ha spiegato ai giornalisti che le parti han
no <<accolto benissimo>> l'iniziativa che deve essere guardata nel quadro del 
rafforzamento dei processi di pace che avanzano (Bosnia e Medio Oriente) ed 
anche nello spirito di un rafforzamento della cooperazione mediterranea così 
come era stato concordato dalla Conferenza di Barcellona. Dopo aver infor
mato che «non ci sono posizioni univoche>> tra le parti, il sottosegretario agli 
Esteri, ad una domanda dei giornalisti su una iniziativa diretta dell'Unione 
europea per Cipro, ha precisato che in ogni caso alcuni argomenti <<non si 
decidono sulle spalle degli interessati» e un eventuale intervento dell'Europa 
<<deve essere deciso collegialmente a Bruxelles>>. (ANSA) 

Nel corso della sua missione diplomatica l'Ambasciatore Scammacca ha 
incontrato il4 gennaio, a Nicosia, il Presidente cipriota Glafkos Clerides e il 
leader della comunità turco-cipriota Rauf Denktash. Ad Atene ha avuto col
loqui con il Ministro degli Esteri greco Karolos Papoulias anche per la prepa-
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razione della visita che il Ministro Agnelli avrebbe dovuto compiere nella 
capitale greca l' 11 gennaio. 

Ad Ankara il 6 gennaio, il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore 
Scammacca ha concluso la sua missione ricognitiva sulla questione cipriota 
incontrando il vice-Ministro Onur Oymen e il lv1inistro degli Esteri Deniz 
Baykal, il quale in alcune dichiarazioni all'ANSA ha peraltro rammentato 
che la Turchia, entrata recentemente nella Unione doganale, vorrebbe 
diventare <<membro a pieno diritto dell'Unione europea» ed ha auspicato che 
"la Presidenza italiana compia passi concreti per contribuire a ciÒ». 

Il sottosegretario Scammacca ha inoltre riferito che una parte significa
tiva del colloquio con il vice Ministro Onur Oymen è stata dedicata a «que
stioni relative alla Unione doganale europea e all'interesse turco ad avere 
relazioni ancora più strette con l'Ue nel prossimo futuro». (ANSA) 

COREA DEL SUD 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il suo omologo coreano Gong Ro Myung 

(Roma, 10 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha ricevuto il 10 gennaio il suo 
omologo coreano Gong Ro Myung. 

Al termine dell'incontro la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Nel quadro degli abituali contatti della Presidenza di turno del Consiglio 
dell'Unione europea con i Paesi terzi, il Ministro degli Affari Esteri, Susanna 
Agnelli, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della 
Repubblica di Corea, Gong Ro Myung. 

Durante il cordiale colloquio, il Ministro Agnelli, anche sulla base degli 
elementi raccolti nel corso del recente incontro di Roma con la Commissione 
Europea, ha sottolineato l'importanza che la Presidenza italiana attribuisce al 
prossimo Vertice Asia-Europa che il lo e il 2 marzo p.v. riunirà a Bangkok i 
Capi di Stato e di Governo dei Quindici e di dieci Paesi asiatici. Il Ministro 
Agnelli ha auspicato che l'incontro possa costituire non solo l'occasione per 
confermare i sempre più ampi rapporti economici e commerciali tra l'Ue e i 
Paesi asiatici, ma anche l'avvio di un dialogo politico più intenso e regolare. 

In merito ai rapporti tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea, i due 
Ministri hanno altresì esaminato le prospettive di conclusione di un Accordo 
quadro di cooperazione economica e commerciale, che comprenderà anche 
un'intesa sui meccanismi del dialogo politico. 
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I due Ministri hanno quindi discusso del Consorzio KEDO (Korean 
Peninsual Energy Development Organization), che prevede la sostituzione 
nella Corea del Nord degli esistenti reattori moderati a grafite con due reat
tori ad acqua leggera, cui anche l'Italia partecipa. 

I due Ministri hanno infìne espresso compiacimento per l'ottimo anda
mento delle relazioni bilaterali, sia sul piano politico che su quello dei rappor
ti economico-commerciali, auspicandone un costante sviluppo. 

CROAZIA 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(Zagabria, 8 febbraio) 

La Farnesina ha diramato 1'8 febbraio il seguente comunicato stampa 
relativo alla missione effettuata a Zagabria dal Ministro degli Esteri signora 
Agnelli: 

Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli, nella sua veste di Presi
dente dell'Unione europea, ha oggi effettuato una missione a Zagabria. Nel
la capitale croata, il Ministro ha avuto un lungo colloquio con il Presidente 
Tudjman sulla situazione a Mostar, a seguito degli incidenti che hanno coin
volto ieri l'Amministratore europeo Koshnick e della decisione del Sindaco 
croato Brajkovic di interrompere i contatti con la stessa Amministrazione 
europea. 

Il Ministro Agnelli ha innanzitutto riaffermato il pieno appoggio del
l'Unione europea a Koshnick e sottolineato a Tudjman l'assoluta inammissi
bilità di simili episodi. Essa ha rappresentato la urgente necessità che da par
te croata ci si adoperi in ogni modo per il ripristino della normalità nella città 
di Mostar e per la piena attuazione degli Accordi di Dayton. 

Il Presidente Tudjman ha convenuto sulla gravità e inaccettabilità del
l'accaduto e assicurato che disporrà già domani l'invio di un contingente di 
polizia per la sicurezza di Koshnick e per il ritorno dell'ordine nella città. 

Constatato che la delimitazione del distretto centmle di Mostar, ele
mento scatenante dei disordini, rimane contestata, il Ministro Agnelli ha 
convenuto di invitare a Roma domani il più stretto collaboratore di Kosh
nick, Ambasciatore Metscher per esaminare una possibile soluzione, tenen
do conto degli interessi vitali di tutte le parti in causa. 

Al rientro da Zagabria in serata il Ministro Agnelli ha preso contatto 
telefonico con il Presidente bosniaco Izetbegovic per metterlo al corrente 
delle risultanze della sua missione. Nell'assicurare Izetbegovic che l'Unione 
europea considera vitale per l'intero processo di pace che una soluzione giu-
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sta ed equilibrata sia trovata per Mostar, il Ministro Agnelli ha indicato che 
terrà costantemente aggiornato il Governo bosniaco già a partire dagli esiti 
dell'incontro con Metscher. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Ministro degli Esteri della Repubblica di Croazia, Mate Granic 

(29 luglio) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto il 29luglio alla Farnesina il 
suo omologo croato, Mate Granic, con il quale ha affrontato in particolare i 
problemi riguardanti Mostar, dopo le elezioni del 30 giugno scorso. 

I due Ministri hanno rilevato l'esistenza di un clima positivo e colla
borativo. Nel corso di una conferenza stampa congiunta, il Ministro Dini 
ha osservato che si stava operando «in raccordo con l'Unione europea» e 
che una soluzione dei problemi esaminati era vicina. <<Per quanto riguarda 
le elezioni di Mostar- ha proseguito il Ministro Dini- è vero che c'è una 
parte che non riconosce i risultati, ma è emerso che ci si rimetterà alla 
decisione della Corte costituzionale bosniaca>>. Secondo il resoconto del 
Ministro Dini, inoltre, il Ministro Granic ha confermato l'esistenza di 
«buone possibilità che si possa raggiungere un accordo definitivo sulla 
città>>, accettando ad esempio, da parte musulmana, un sindaco croato per 
il periodo transitorio, nelle more delle decisioni che la predetta Corte 
avrebbe preso. 

È stato anche fatto un esame molto dettagliato della situazione nella ex 
Iugoslavia e del percorso di integrazione della Croazia nelle istituzioni inter
nazionali (dal Consiglio d'Europa all'Unione europea). Sulle questioni bila
terali il Ministro Dini ha registrato dei «buoni progressi>>, segnatamente con 
riguardo alla bozza di accordo sulle minoranze, ormai a buon punto, nonché 
sul problema dei beni degli esuli, su cui il Ministro Dini ha auspicato «una 
soluzione ragionevole>>. Si sono altresì registrati notevoli progressi nel rag
giungimento di accordi per la protezione degli investimenti e sulla doppia 
imposizione fiscale. I Ministri Dini e Granic hanno fatto anche rilevare come 
«le relazioni economiche bilaterali siano molto strette», e come l'Italia sia il 
primo partner commerciale della Croazia. 

I due Ministri degli Esteri hanno anche concordato sull'importanza del
le elezioni generali in Bosnia previste per il 14 settembre, giudicate un «pas
saggio decisivo» ed un «punto di svolta fondamentale>> verso la stabilità. Il 
Ministro Dini ha rimarcato l'impegno della Croazia affinché le elezioni si 
svolgessero «in un clima di serenità e con sufficienti garanzie di regolarità>>, 
auspicando un ,,facile accesso ai media di tutte le parti concorrenti>>. «L'Ita
lia - ha assicurato il Ministro Dini - appoggerà pienamente le iniziative 
della Croazia per l'avvicinamento alle istituzioni europee>>. 

Con l'occasione, il Ministro Dini è stato invitato a Zagabria dal suo 
omologo croato per il prossimo autunno. 
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Incontro tra il sottosegretario agli Esteri on. Fassino 
ed il vice Ministro degli Esteri lvan Simonovk 

(16 ottobre) 

Il sottosegretario agli Affari Esteri, on. Piero Fassino, si è incontrato 
stamani con il vice Ministro degli Esteri croato Ivan Simonovic, per il <<pro
logo politico>> della Commissione Mista di Cooperazione economica italo
croata, che sì riunisce oggi e domani a Zagabria. 

Nel corso del colloquio è stata confermato che prossimamente, a Zaga
bria, avrà luogo la firma dell'Accordo sui diritti delle minoranze da parte dei 
rispettivi Ministri degli Esteri, Lamberto Dini e Mate Granìc. 

Sul piano economico, la Commissione Mista ha accelerato il negoziato 
in corso per la conclusione di un accordo in materia di promozione e prote
zione degli investimenti e per un parallelo accordo per evitare la doppia 
imposizione fiscale. È stata altresì impostata una cooperazione per definire 
una comune strategia nel campo delle infrastrutture. 

Sul piano politico, è stato concordato di avviare una consultazione per
manente sui temi più rilevanti, che proseguirà con una visita del vice Mini
stro Simonovic a Roma prima della fine dell'anno. 

L'on. Fassino ha inoltre incontrato il vice Primo Ministro Stjepan 
Radic, responsabile per la ricostruzione. Nel corso del colloquio sono state 
approfondite le prospèttive che si aprono alle imprese italiane in questa fase 
di ricostruzione del Paese. Il vice Primo Ministro Radic verrà a Roma a metà 
novembre per esporre agli operatori italiani i progetti croati, con particolare 
riferimento al settore dei trasporti e della cooperazione industriale. 

Incontro tra il vice Presidente del Consiglio on. Veltroni 
ed il vice Primo Ministro Jure Radic 

(Roma, 22 novembre) 

Il vice Presidente del Consiglio on. Veltroni ha incontrato il 22 novem
bre a Roma il vice Primo Ministro di Croazia Jure Radic. Lo rende noto un 
comunicato diffuso da Palazzo Chigi. 

Nel corso del cordiale colloquio sì legge nel comunicato- i due inter-
locutori hanno constatato con soddisfazione il consolidamento delle relazioni 
bilaterali nei vari settori di comune interesse, nel conteso di un intensificato 
rapporto di dialogo caratterizzato da numerosi contatti a livello politico e han
no auspicato l'ulteriore sviluppo della collaborazione bilaterale. Anche alla luce 
dei risultati della recente commissione mista, sono stati menzionati in partico
lare i settori: economico, delle infrastrutture, dì trasporto, dell'educazione, del
la cultura, della pesca e della protezione dell'ambiente in Adriatico, del turismo. 

Il vice Presidente del Consiglio italiano, nel registrare con soddisfazio
ne la recente ammissione di Zagabria al Consiglio d'Europa, ha auspicato 
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ulteriori, continui progressi della Croazia sul piano della democrazia e delle 
libertà politiche, culturali e dell'informazione. 

Il vice Primo Ministro croato -conclude il comunicato - ha illustra
to l'impegno della Croazia nei confronti del processo di pace nella regione 
con particolare riferimento alle prospettive di ricostruzione. (ANSA) 

CUBA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il vice Ministro degli Esteri signora Allende 

(Roma, 7 febbraio) 

Anche nella sua veste di Presidente di turno del Consiglio dèi Ministri 
dell'Unione europea, il Ministro degli Esteri Susanna Agnelli ha ricevuto oggi 
alla Farnesina il vice Ministro degli Esteri di Cuba, Isabel Allende. 

Le relazioni tra Cuba e l'Unione europea sono state al centro del cordiale 
colloquio, in vista dell'avvio dei negoziati per un accordo di cooperazione eco
nomica e commerciale, subordinato all'evoluzione della situazione politica ed 
economica a Cuba. 

A tale riguardo, il Ministro Agnelli ha inteso dare al vice Ministro 
Allende le più ampie assicurazioni che, sulla base dei risultati delle conver
sazioni esplorative, l'Unione europea non mancherà di valutare con spirito di 
apertura l'evoluzione dei rapporti con Cuba. In tale prospettiva, anche un 
adeguamento della legislazione penale agli standards internazionali di tutela 
dei diritti umani costituirebbe un progresso determinante. 

Sul piano bilaterale, i due Ministri hanno convenuto circa l'opportunità 
di rafforzare la collaborazione economica e commerciale e nei settori scienti
fico e tecnologico. 

È stata altresì evocata la questione della riforma del Consiglio di Sicu
rezza delle Nazioni Unite. A tale riguardo si è concordato sulla necessità che 
la riforma soddisfi le esigenze di democratizzazione dell'organo e sull'opportu
nità di intensificare la collaborazione tra le Rappresentanze dei due Paesi a 
New York. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Dichiarazione dell'Unione europea sull'abbattimento di due aerei civili 
da parte delle autorità cubane 

(26 febbraio) 

L'Unione europea condanna con fermezza l'abbattimento di due aerei 
civili sabato scorso da parte dell'aviazione cubana ed esprime rammarico 
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per la morte delle quattro persone a bordo dei velivoli, rivolgendo a tutte 
le parti coinvolte nell'incidente un appello alla moderazione e alla misura. 

L'Unione europea chiede che sia al più presto condotta un'indagine al 
fine di accertare i fatti e le relative responsabilità. 

Indipendentemente dalle circostanze in cui si è svolto l'incidente, non può 
esservi scusante alcuna per il mancato rispetto del diritto internazionale e delle 
norme sui diritto dell'uomo. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri Ambasciatore Incisa 
di Camerana e il vice Ministro degli Esteri Isabel Allende 

(Roma, 6 maggio) 

Il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Ambasciatore Ludovico 
Incisa di Camerana, ha ricevuto oggi alla Farnesina il vice Ministro degli 
Esteri di Cuba, Isabel Allende, nel quadro del dialogo fra l'Unione europea e 
Cuba, avviato in occasione della missione della Troika nell'isola nel novem
bre scorso e proseguito con l'incontro fra il Ministro Agnelli e la signora 
Allende nel febbraio scorso a Roma. 

Nel corso del cordiale colloquio sono stati esaminati i rapporti fra l'U
nione europea e Cuba, con particolare riferimento - secondo quanto sta
bilito dal Consiglio Europeo di Madrid - all'elaborazione di un mandato 
negoziale per l'eventuale accordo quadro di cooperazione che verrebbe esa
minato dal Consiglio dell'Ue alla luce dell'evoluzione politica ed economica 
nell'isola. 

La signora Allende ha ribadito la volontà del proprio Governo di pro
seguire lungo il cammino delle riforme, pur riconoscendo che l'abbattimento 
da parte cubana degli aerei americani in febbraio e la successiva approvazio
ne da parte degli Stati Uniti della legge Helms-Burton hanno introdotto ele
menti di complicazione del quadro generale. Il vice Ministro ha comunque 
espresso l'intenzione di Cuba di mantenere vivo il dialogo con l'Unione euro
pea, sottolineando come quest'ultima, nonostante tali vicende, abbia dimo
strato di voler mantenere un atteggiamento costruttivo e un confronto fran
co con Cuba. 

La Presidenza italiana ha ribadito l'auspicio di vedere presto attuate 
quelle riforme che consentano un rapido reinserimento di Cuba nel contesto 
internazionale e un miglioramento delle condizioni di vita del popolo cuba
no. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Visita del Presidente Fidel Castro 

(Roma, 16-19 novembre) 

Il Presidente cubano Fidel Castro ha effettuato dall6 al19 no\!embre 
una visita a Roma in occasione del Vertice della FAO sull'alimentazione. 
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Il 16 novembre il Presidente Castro ha incontrato il Presidente del 
Consiglio on. Prodi. Un comunicato di Palazzo Chigi ha precisato che <<nel 
corso del cordiale colloquio, cui ha partecipato il vice Presidente del Consi
glio, on. Veltroni, i due interlocutori hanno constatato il positivo andamen
to delle relazioni tra i due Paesi. 

Il Presidente Prodi ha confermato la disponibilità dell'Italia a prosegui
re nell'opera intrapresa durante il semestre italiano di Presidenza dell'Ue e 
diretta a favorire il rilancio di un dialogo concreto e costruttivo tra l'Unione 
europea e Cuba. 

Al tempo stesso il Presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità 
che il Governo cubano faccia registrare segnali di reale cambiamento nella 
situazione dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda le libertà poli
tiche e civili. 

Il Presidente Prodi e il Presidente Castro hanno infine auspicato sem
pre più intense forme di collaborazione nel settore economico e commer
ciale. 

Il 18 novembre il Presidente Castro ha incontrato il Ministro degli 
Esteri on. Dini. 

Al termine del colloquio il Ministro Dini ha precisato che l'incontro ha 
consentito in particolare un ampio esame dei rapporti tra Cuba e Ue e del 
problema dei diritti umani. 

Inoltre il Ministro Dini ha ribadito di aver «colto l'occasione per felici
tarsi con il Presidente Castro per l'apertura che ha effettuato nel campo del
le riforme economiche che stanno aprendo di più alla libera iniziativa e alle 
joint-venture, con risultati molto soddisfacenti sul piano del prodotto interno 
nazionale e quindi della ricchezza del Paese>>. 

Riguardo ai rapporti con l'Ue l'on. Dini ha detto che è <<importante veri
ficare se possono essere messi insieme gli elementi per giungere ad un accor
do di cooperazione economica e finanziaria tra Ue e Cuba». <<I problemi poli
tici sono, nella sostanza, legati - ha spiegato - ai rapporti che vogliamo 
vedere di s\'iluppare tra l'Ue e Cuba e di cui si è cominciato a discutere duran
te il semestre della presidenza italiana dell'Ue». Ci vuole- ha detto l'on. Dini 
<<apertura al dialogo»; e anche su questo «Castro ha dimostrato disponibilità». 

Il Ministro Dini ha poi precisato che Castro ha parlato dei diritti civili 
a Cuba <<senza difficoltà». <<Egli ritiene- ha aggiunto- che i metodi, i cri
teri e le regole che esistono a Cuba siano mal comprese. E che queste abbia
no un gran sostegno da parte dei cittadini». 

L' on. Dini ha inoltre riferito che Castro, a proposito dei problemi del
l'isola caraibica, ha sottolineato i progressi realizzati sul piano della difesa 
delle classi meno abbienti. 

Il Ministro degli Esteri ha infine riferito che Castro gli ha illustrato <<tut
to quello che è stato fatto per la difesa dell'individuo e del cittadino» sotto
lineando che <<la mortalità infantile, a seguito delle riforme, è scesa» e che, a 
Cuba, c'è un sistema elettorale che il Presidente ritiene sia <<condiviso dalla 
più parte dei cittadini». (ANSA) 
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EGITTO 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Consigliere per gli Affari Politici 

del Presidente Mubarak, Ossama El Baz 
(Roma, 29 agosto) 

Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini ha ricevuto oggi alla Farnesina il 
Consigliere per gli Affari Politici del Presidente della Repubblica Araba d'E
gitto, Dr. Ossama El Baz, inviato a Roma dal Presidente Mubarak per riferi
re sugli ultimi sviluppi del processo di pace in Medio Oriente ed in partico-
lare del negoziato israelo-palestinese. · 

L'incontro è avvenuto alla luce della riunione tripartita che Ossama El 
Baz ha avuto in questi giorni a Parigi con Dore Gold, Consigliere politico del 
Primo Ministro israeliano, e con Denis Ross, coordinatore americano del 
processo di pace. 

Nel corso del lungo e cordiale colloquio, è stata ribadita da parte egi
ziana l'importanza che non venga meno il ruolo forte e attivo dell'Europa per 
sostenere, in questa fase difficile e delicata, il processo di pace, sollecitando 
il concorso di tutte le parti interessate. Ciò anche per ristabilire condizioni 
che consentano di svolgere, alle previste date di novembre, il Vertice econo
mico del Cairo, contributo significativo per la stabilità e lo sviluppo pacifico 
della regione. Ossama El Baz ha sottolineato, in questa prospettiva, l'azione 
di moderazione e appoggio che l'Italia può continuare a svolgere al riguardo, 
rilevandone altresì il contributo significativo, anche nell'esercizio della Presi
denza dell'Unione europea, per l'adozione della Dichiarazione di Firenze sul 
Medio Oriente a conclusione del semestre italiano. 

Il Ministro Dini, nell'esprimere vivo apprezzamento per i costanti sforzi 
egiziani tesi ad evitare lo stalla del processo di pace, ha anticipato il suo inten
dimento di ribadire nei prossimi giorni agli interlocutori nella regione medio
dentale, e in particolare anche alle Autorità israeliane, l'esigenza di compiere 
passi concreti per rilanciare i negoziati in linea con le intese finora raggiunte tra 
le parti interessate. (Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

EX-IUGOSLAVIA 

Iniziativa del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
per l'attuazione degli accordi di pace nella ex-Iugoslavia 

(Roma, 25 gennaio) 

Nel quadro dell'azione condotta dalla Presidenza italiana del Consi
glio dell'Unione europea per una puntuale attuazione degli accordi di 
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pace nella ex-Iugoslavia, il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, 
è intervenuta ieri presso i Ministri degli Affari Esteri di Croazia, Granic, 
di Bosnia, Sacirbey, e della Repubblica Federale di Iugoslavia, Miluti
novic. 

Al centro dei colloqui telefonici sono stati la situazione di Mostar, la 
Slavonia Orientale, nonché lo scambio di prigionieri in Bosnia, il problema 
dei dispersi nell'area di Srebrenica e l'amnistia per le popolazioni civili ser
be, tutte misure necessarie all'avvio della riconciliazione, in particolare a 
Sarajevo. 

Sul primo e sul secondo punto, il Ministro Agnelli ha avuto assicura
zioni sia da parte di Zagabria che di Belgrado sulla volontà di mantenere un 
atteggiamento costruttivo. Per quanto riguarda Mostar, il Ministro croato 
Granic si è espresso in termini positivi e ha indicato che una soluzione per la 
definizione dei distretti della città potrà essere raggiunta in tempi brevi, e 
che, in ogni caso, è intenzione croata di accettare l'arbitrato finale dell'Am
ministratore europeo della città, Koschnick. 

Anche riguardo alla Slavonia Orientale, sia il Ministro Granic che il 
Ministro Milutinovic si sono espressi in termini costruttivi, reiterando tut
tavia la richiesta dell'urgente invio della Forza internazionale dell'ONU 
prevista dalla recente Risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Su tali que
stioni, entrambi gli interlocutori hanno espresso grande apprezzamento 
all'Unione europea per gli sforzi e l'impegno profusi a favore del processo di 
pace. 

Quanto a Sarajevo, il Ministro Agnelli ha sottolineato con il Ministro 
bosniaco Sacirbey l'importanza di un'amnistia che ripristini un clima di fidu
cia nelle popolazioni civili, evocando l'impatto negativo che un massiccio 
esodo dei civili serbi di Sarajevo avrebbe sull'attuazione del processo di pace. 
Al riguardo, il Ministro Agnelli ha ricevuto assicurazioni che la questione è 
all'esame delle autorità bosniache e che esiste una precisa consapevolezza in 
merito. 

Circa il rilascio dei prigionieri, che costituisce un preciso adempimento 
degli accordi di Dayton, il Ministro Sacirbey ha reiterato la necessità che 
anche da parte serba si provveda a rilasciare tutti i prigionieri bosniaci che 
sarebbero tuttora trattenuti nei territori serbi. 

Sulla grave questione dei dispersi nell'area di Srebrenica, che ha già fat
to oggetto di una Risoluzione delle Nazioni Unite, il Ministro Milutinovic ha 
assicurato il Ministro Agnelli della disponibilità di Belgrado a collaborare con 
la comunità internazionale per le inchieste del caso, e con la stessa Unione 
europea per l'accertamento in loco dei fatti. 

Infine, in merito al riconoscimento di Skopje da parte di Belgrado, che 
viene considerato dall'Unione europea un passo estremamente importante 
per il processo di pace e la generale stabilizzazione della regione, il Ministro 
Milutinovic ha confermato l'intenzione di Belgrado di procedere in tal senso 
non appena alcune questioni meramente tecniche saranno definite. (Comu
nicato stampa del Ministero degli Esteri) 
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FRANCIA 

Vertice itala-francese 

(Napoli, 3-4 ottobre) 

Si sono svolti a N a poli dal 3 al 4 ottobre i lavori del Vertice itala
francese. 

Per l'Italia erano presenti il Presidente del Consiglio on. Prodi (che ha 
incontrato il Presidente Chirac) ed i Ministri degli Esteri on. Dini, del Teso
ro dott. Ciampi, dell'Industria dott. Bersani, del Lavoro on. Treu e dei Beni 
Culturali on. Veltroni. 

I colloqui del Vertice, ha sottolineato il Presidente Prodi, sono stati 
«concreti>> e in sintonia con il clima di collaborazione impresso alla riunione. 
Una «identità di intenti>>, ha affermato l'on. Prodi, «sui temi concreti, sui 
punti che ci impegnano maggiormente, sul nostro futuro». Per il Presidente 
Prodi, Italia e Francia sono «due pilastri dell'Europa, con ruoli complemen
tari e crescenti sul piano economico ma anche su quello mondiale, per la 
pace nel Medio Oriente e nell'ex-Iugoslavia. 

Su tutti gli argomenti, ha specificato il Presidente Chirac, si sono avu
te posizioni <<quasi identiche». Oltre che sull'Unione monetaria, l'accordo è 
stato pieno anche sulla Conferenza di revisione del trattato di Maastricht, la 
Cig, sulla quale hanno concordato che essa dovrà concludersi nel giugno 
1997 «per cui -ha affermato l'on. Prodi - già al Consiglio Europeo di 
dicembre a Dublino dovrà essere pronto uno schema definitivo almeno delle 
linee generali del nuovo trattato». Ancora, ha aggiunto il Presidente Chirac, 
Italia e Francia hanno la <<medesima posizione» su iniziative unilaterali, come 
la statutinense legge D'Amato, definita «inaccettabile», e sull'allargamento 
della Nato. 

Infine sul piano della cooperazione bilaterale, l'on. Prodi ha detto che 
non ci sono problemi nel settore dell'industria, ed ha definito <<importante» 
la posizione francese per quanto riguarda la richiesta dell'Italia di entrare 
nel consorzio Airbus. Quanto ai progetti previsti dal <<libro bianco» di Jac
ques Delors, l'on. Prodi ha detto di averne parlato con il Presidente Chirac 
con particolare riferimento a quelli che interessano maggiormente Italia e 
Francia, e cioè i collegamenti Lione-Torino e Nizza-Cuneo. Tali progetti 
potevano inoltre contribuire ad affrontare il drammatico tema della disoc
cupazione, ha precisato l'on. Prodi per il quale però la realizzazione di que
ste iniziative <<trova limiti nelle attuali limitazioni di bilancio dei due Paesi». 
(ANSA) 

Sempre nel corso del Vertice si sono incontrati i Ministri degli Esteri 
Dini e Hervé de Charette che hanno esaminato i maggiori temi internazio
nali in un colloquio bilaterale. Tra gli argomenti trattati i due Ministri hanno 
discusso in particolare la Conferenza lntergovemativa per la revisione del 
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trattato di Maastricht, in vista anche del Consiglio Europeo previsto a Dubli
no, dove verrà fatto il punto dei lavori della Cig-96. 

L'on. Dini ha espresso la convinzione che i lavori debbano progredire 
rapidamente, ma questo senza arrivare ad <<avere un trattato timido>>. <<È 
meglio conservare un profilo alto>>, è opinione del capo della diplomazia ita
liana. 

I Ministri Dini e de Charette, parlando della flessibilità e del rafforza
mento della cooperazione fra i Paesi dell'Unione europea, hanno poi conve
nuto sull'importanza di fissare regole «decise e condivise da tutti>>. Sulla base 
di queste regole, decise consensualmente, nessuno potrebbe bloccare quei 
Paesi che, in alcune materie, volessero <<andare avanti>>. 

Per quanto riguarda la Nato, infine l'on. Dini ha espresso la necessità di 
trovare un equilibrio tra una maggiore visibilità del ruolo europeo e la con
servazione del rapporto transatlantico. (ANSA) 

GERMANIA 

Visita del Presidente della Camera on. Violante 

(4-6 dicembre) 

Il Presidente della Camera on. Violante è giunto a Bonn il4 dicembre 
per una visita di tre giorni. Arrivato in fine mattinata all'aeroporto di Colo
nia/Bonn, l'on. Violante è stato ricevuto dal Presidente federale Roman Her
zog e subito dopo il colloquio ha incontrato il Presidente della Commissione 
parlamentare Esteri Karl Heinz Hornhues. Al centro del colloquio (durante 
il quale sono stati discussi anche temi internazionali con particolare riferi
mento al Mediterraneo e all'Europa dell'est) l'intensificazione dei rapporti fra 
i due parlamenti e il rafforzamento del Parlamento europeo nel quadro della 
riforma delle istituzioni dell'Ue. L'on. Violante si è poi incontrato con il Mini
stro per la Cancelleria Friedrich Bohl e, successivamente, con il Presidente 
del Bundestag Rita Sussmuth, che in serata ha offerto un pranzo in onore del
l'ospite. 

Con la Signora Sussmuth, il 5 dicembre, il Presidente della Camera 
on. Violante, ha inaugurato a Bonn la Mostra «Napoli» che per la prima vol
ta presenta fuori dal capoluogo partenopeo una vasta scelta di capolavori del 
Museo nazionale di Capodimonte. 

Assieme ai due Presidenti delle camere al vernissage sono intervenu
ti numerosi esponenti del mondo politico e culturale tedesco, mentre per 
parte italiana erano presenti fra gli altri, con l'Ambasciatore d'Italia a 
Bonn Perlot, il sindaco di Napoli Bassolino, il Soprintendente ai beni arti-
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stici e storici di Napoli Spinosa e Giulio Macchi, curatore della mostra. 
A tutti ha rivolto il benvenuto il direttore della «Kunsthalle>>, Wenzel 
Jacob. 

Il 6 dicembre l'on. Violante è partito per Berlino dove ha incontrato il 
Presidente dell'Assemblea regionale Herwing Haase ed ha poi proseguito per 
Stoccarda, dove ha incontrato il Presidente del Bundesrat Erwin Teufel pri
ma di ripartire, in serata, per Roma. 

GRECIA 

Comunicazioni tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il suo omologo greco Theodoros Pangalos 

(Roma, 8 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli ha avuto 1'8 febbraio una 
comunicazione telefonica con il suo omologo greco Theodoros Pangalos 
in merito alla quale la Farnesina ha diramato il seguente comunicato 
stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri italiano, signora Susanna Agnelli, anche 
nella sua qualità di Presidente di turno dell'Unione europea, si è adoperata al 
fine di ricondurre alla normalità i rapporti tra un partner europeo, la Grecia 
e la Turchia e ha avuto nella serata di mercoledl 7 una lunga e cordiale con
versazione telefonica con il Ministro degli Affari Esteri greco, sig. Theodoros 
Pangalos. 

Da parte italiana si sta effettuando un approfondimento dei termini del
la controversia che vede attualmente Grecia e Turchia disputarsi la sovranità 
nell'Egeo dell'Isola di Imia-Kardak. Come è noto, l'area in cui è situata l'iso
la in questione aveva formato oggetto di accordi di delimitazione tra Italia e 
Turchia già nel 1932, a seguito del passaggio del Dodecaneso dalla Turchia 
all'Italia mediante il Trattato di Losanna del 1923. Successivamente, i diritti 
italiani sull'area erano stati trasferiti alla Grecia mediante il Trattato di Pace 
di Parigi del 194 7. 

La Presidenza italiana, nel raccomandare ai Governi dei due Paesi ami
ci di far prova di moderazione e di evitare ogni gesto o dichiarazione che pos
sa ulteriormente inasprire la situazione, ha espresso il convincimento che il 
contenzioso greco-turco possa trovare soluzione sul piano giuridico, anche 
attraverso il ricorso ad un Tribunale arbitrale quale la Corte Permanente di 
Arbitrato o la Corte Internazionale di Giustizia. 

Gli Ambasciatori di Grecia e Turchia sono stati ricevuti stasera alla Far
nesina per ulteriori consultazioni su questo problema. 
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Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(N e w Delhi, 3-4 marzo) 
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La <<troika» dell'Unione europea, guidata dal Ministro degli Esteri 
signora Agnelli, è arrivata il 3 marzo a New Delhi per una visita ufficiale 
nell'ambito degli accordi per il dialogo politico tra Ue e India. Il Ministro 
Agnelli era affiancata dal Ministro degli Esteri spagnolo Carlos Westen
dorp e dal vice Ministro per gli Affari europei irlandese Gay Mitchell. I 
rappresentanti dell'De erano provenienti da Bangkok, dove avevano par
tecipato alla prima riunione dell'Asean, il summit tra Unione europea e 
dieci Paesi asiatici (i sette dell'Asean più Cina, Giappone e Corea del 
Sud). La Presidenza di turno italiana della Ue e gli altri membri della 
<<troika>>, con la visita a New Delhi, avrebbero inteso sottolineare l'impor
tanza attribuita al dialogo con l'India, che non aveva partecipato alla riu
nione di Bangkok. 

Il4 marzo la delegazione europea ha incontrato il Primo Ministro N ara
shima Rao e il Ministro degli Esteri Pranab Mukherjee i quali hanno sottoli
neato il carattere irreversibile del processo di liberalizzazione economica 
peraltro sostenuto dall'Europa. 

I colloqui con i dirigenti indiani sono stati definiti <<estremamente 
importanti>> dal Ministro Agnelli, che ha ribadito l'intenzione dell'Italia di 
porre con forza la questione della partecipazione dell'India al dialogo euro
asiatico, il cui carattere <<aperto» ed <<evolutivo» è stato riconosciuto dai ven
ticinque Paesi che lo hanno varato. (ANSA) 

IRAN 

Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Toia 

(Teheran, 22-23 ottobre) 

Il sottosegretario agli Esteri sen. Toia è giunta a Teheran il 22 ottobre 
per una visita di due giorni. La visita della senatrice Toia è stata la prima 
compiuta in Iran da un membro del Governo italiano negli ultimi tre anni e 
ha avuto come scopo la firma di un protocollo per la cooperazione culturale 
bilaterale. 

L'accordo, firmato il 23 ottobre, è stato il primo concluso tra Italia e 
Iran dopo un'intesa generale in materia risalente agli anni '70. <<Esso- ha 
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sottolineato il sottosegretario Toia- metterà in moto la possibilità di un col
loquio concreto tra le culture dei due Paesi, a tutto vantaggio di una cono
scenza maggiore di cui abbiamo assolutamente bisogno. E il rapporto cultu
rale prelude anche a una possibilità di accrescere i rapporti politici sul piano 
bilaterale». (ANSA) 

N el corso della sua visita la senatrice Toia si è incontrata con il Mini
stro degli Esteri iraniano Ali Akbar Vellayati e con il Ministro della Cul
tura e della guida islamica Mostafa Mirsalim. Ha, inoltre, avuto colloqui 
con il vice Ministro degli Esteri Mahmud Vaezi e con Fayeh Hashemi, 
figlia del Presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, deputata in Parla
mento e responsabile dell'organizzazione per lo sviluppo dello sport fem
minile. 

I colloqui con le autorità iraniane hanno riguardato, tra l'altro, le situa
zioni di crisi nella regione oltre che i rapporti bilaterali e il cosiddetto <<dialo
go critico>> che la Ue intrattiene con Teheran differenziandosi dalla politica 
americana che tende all'isolamento del regime iraniano. 

L'Italia, ha sottolineato il sottosegretario Toia ai giornalisti, ha già con 
l'Iran <<buoni rapporti bilaterali» e, proseguendo nella politica che ha carat
terizzato il semestre di Presidenza europea, vuole <<valorizzare il dialogo con 
Teheran, che da "critico" potrebbe diventare in futuro "costruttivo". Ciò, ha 
detto, <<in funzione del nostro interesse a incrementare i rapporti con il 
Medio Oriente e l'Asia centrale». 

Su alcuni argomenti trattati durante i colloqui, secondo il sottosegreta
rio Toia, è stata riscontrata <<una significativa convergenza»: tra questi il con
flitto in Afghanistan. 

<<L'Italia vuole innanzitutto che si raggiunga un cessate il fuoco e si 
avvii un dialogo tra le parti; apprezziamo quindi chi, come l'Iran, vuole 
favorire questo dialogo», ha detto la sen. Toia ricordando che la settimana 
seguente ci sarebbe stato un seminario cui erano stati invitati tutti i grup
pi afghani, oltre a diverse delegazioni straniere, tra cui una della Ue. 
(ANSA) 

ISRAELE 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sull'attentato compiuto a Gerusalemme il3 marzo 

(3 marzo) 

L'Unione europea ha appreso con emozione, costernazione e profondo 
sgomento la notizia del nuovo attentato terroristico compiuto stamani a 
Gerusalemme. 
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Ancora una volta vite innocenti sono state falciate dalla violenza cieca 
e criminale di un vile attentato che l'Unione europea condanna nei termini 
più netti. 

Nell'inviare le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e al 
Governo e al popolo d'Israele, l'Unione europea richiede che non si dia quar
tiere all'organizzazione criminale di quei gruppi terroristici che stanno ten
tando di ostacolare il processo di pace con atti sanguinari che offendono la 
coscienza dell'umanità. 

A questo riguardo l'Unione europea, nel mentre riconosce gli sforzi 
intrapresi dell'Autorità Palestinese e dal Presidente Arafat per combattere il 
terrorismo, ritiene doveroso di tornare a esortarli a intensificare la loro azio
ne e ad adottare più efficaci misure per porre fine a tali inaccettabili atti ter
roristici. 

In questo tragico ed estremamente triste momento l'Unione europea 
vuole esprimere il suo più determinato e incondizionato sostegno al processo 
di pace e a coloro che sono in esso coraggiosamente impegnati. 

Oggi più che mai l'Unione europea ritiene che non ci siano alternative 
alla pace e al dialogo cui ribadisce il suo pieno sostegno. (Comunicato stam
pa del Ministero degli Esteri) 

Messaggio del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
(3 marzo) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, che si trovava a 
Bangkok per il Vertice ASEM, appresa la tragica notizia dell'attentato com
piuto il 3 marzo a Gerusalemme e che ha causato numerose vittime fra la 
popolazione civile, ha inviato al Ministro degli Esteri israeliano Barak il 
seguente messaggio di cordoglio. 

<<Signor Ministro, ho appena appreso con la più profonda costernazione 
la notizia dell'ennesimo vile attentato terroristico a Gerusalemme: Ancora 
una volta decine di civili innocenti e inermi hanno dovuto pagare con la loro 
vita la barbarie di gruppi criminali che cercano in tal modo di arrestare la pace. 

L'Italia partecipa con profonda e sentita solidarietà il lutto delle fami
glie e dell'intero popolo israeliano. 

Oggi più che mai, mi sembra doveroso e importante ribadirLe l'estrema 
determinazione e fermezza con cui l'Italia tutta si schierano a sostegno del 
cosaggioso impegno di pace intrapreso da Lei, dal Primo Ministro Peres e dal
l'intero Governo israeliano. 

Israele ha pagato e sta pagando un prezzo molto alto per tale impegno 
che peraltro - ne siamo convinti - continua a costituire l'unica possibile 
strada da seguire e la sola risposta da dare all'ignobile sfida di quei gruppi cri
minali che si illudono di arrestare il cammino della pace nella regione con le 
loro sanguinarie strategie che fanno orrore alla coscienza dell'umanità». 
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 
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Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
e l'Ambasciatore di Israele a Roma Millo 

(Roma, 22 ottobre) 

Il Ministro degli Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto questo pomeriggio 
l'Ambasciatore d'Israele a Roma, Millo, in procinto di partire per Gerusa
lemme per seguire da vicino la definizione aegli ultimi preparativi della visi
ta che Dini compirà in Israele domenica 27 ottobre. 

L'Ambasciatore Millo, ha confermato la cordiale, calorosa attesa per la 
visita del Ministro Dini, nel corso della quale egli avrà incontri con tutte le 
più alte Autorità del Paese: il Capo dello Stato, Weizmann, il Primo Ministro 
Netanyahu e il Ministro degli Esteri Levi. 

Durante il colloquio, l'Ambasciatore israeliano ha sottolineato il parti
colare apprezzamento di Israele per le posizioni italiane sul processo di pace 
in Medio Oriente, come espresse dal Presidente Prodi e dal Ministro Dini e 
ribadite nelle dichiarazioni rese dal Ministro degli Esteri italiano stamane alla 
Commissione Esteri della Camera dei Deputati. 

L'Italia - ha rilevato l'Ambasciatore Millo - viene riconosciuta 
come un interlocutore particolarmente importante e affidabile per l'equili
brio che ha sempre dimostrato con Israele e con le altre parti interessate e 
per il contributo e lo stimolo che ha dato all'azione dell'Unione europea a 
tale riguardo. 

Da parte italiana, il Ministro Dini ha ribadito di non dubitare della sin
cera volontà di Israele di perseguire il processo di pace e di nutrire l'aspetta
tiva che sarà presto possibile registrare concreti passi avanti nel negoziato 
israelo-p ales tinese. 

A margine della sua visita in Israele, il Ministro Dini, oltre alle massi
me Autorità dello Stato, avrà incontri con altri esponenti governativi e con 
il Governatore della Banca di Israele Jacob Franko, al quale Dini è legato da 
antichi rapporti di amicizia e stima. 

Il programma complessivo della visita del Ministro italiano prevede 
altresì una tappa a Gaza, dove Dini incontrerà il Presidente Arafat e i prin
cipali esponenti dell'Autorità palestinese. (Comunicato stampa della Far
nesina) 

Visita del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Gerusalemme, 2 7 ottobre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha effettuato il 27 ottobre una visita in 
Israele, nel corso della quale ha incontrato il suo omologo israeliano David 
Levi. 

In tale occasione il Ministro Dini ha ribadito l'importanza di una pre
senza politica europea in Medio Oriente per incoraggiare le parti al processo 
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di pace. Il capo della diplomazia israeliana David Levi, ha insistito sul carat
tere bilaterale dei negoziati tra le parti in conflitto e ha affermato che per 
quanto riguarda lo stato ebraico un accordo sul ritito israeliano da Hebron 
potrebbe essere firmato «già adesso>>. 

L'on. Dini, in una breve conferenza stampa assieme a Levi, ha detto 
sulla presenza europea: «L'Europa non ha mia proposto di avere in que
st'area un inviato speciale per partecipare al negoziato o alle discussioni sul 
processo di pace. Ha invece ipotizzato l'idea di avere un inviato, un rap
presentante, per avere qui una presenza politica per incoraggiare le parti al 
processo di pace, senza interferire con quelli che sono i termini dell'accor
do di pace che deve essere attuato nelle discussioni fra le due parti con
traenti e nessun altro>>. 

<<Quello che abbiamo convenuto oggi- ha proseguito l'on. Dini- è 
l'importanza di avere un dialogo continuo>> della Comunità Europea con 
Israele e con le altre parti in conflitto. <<Poi rimane da definire quella che sarà 
la formula che questo dialogo continuato potrà prendere>>. 

Il Ministro degli Esteri ha inoltre detto di aver avuto con Levi <<uno 
scambio di vedute e di considerazioni franche e molto costruttive». 

<<Questi incontri - ha proseguito - devono servire a rimuovere ogni 
dubbio che possa essere insorto in tempi recenti su quella che possa essere la 
volontà di Israele di perseguire il processo di pace. Mi pare che anche su que
sto terreno si sia sulla buona strada>>. 

A questo proposito, ha osservato il Ministro, la rapida firma dell'ac
cordo sul ritiro di Israele dalla maggior parte di Hebron «sarà un segnale 
estremamente importante per il resto del mondo che le autorità palesti
nesi e Israele vogliono veramente continuare a proseguire il processo di 
pace». L'on. Dini ha detto di avere ora «la ragionevole certezza che le dif
ficoltà che sono sorte negli ultimi tempi appartengano ormai al passato e 
che si possa guardare al futuro di questo processo di pace con grande 
fiducia». 

Il Ministro Levi ha insistito sul carattere bilaterale del negoziato affer
mando: «è un principio chiaro e fondamentale che il processo di pace è tra 
le parti e che sono queste che devono fare lo sforzo necessario per andare 
avanti». 

Dopo aver affermato la serietà della volontà di pace di Israele, Levi ha 
detto di sperare che per quanto riguarda Hebron sia ora possibile concludere 
il negoziato. 

Sempre sulla situazione delle trattative il Ministro Levi ha poi ribadito: 
«Con mio rammarico le cose si procrastinano non da parte di Israele ma dei 
palestinesi. Io spero che ora essi siano giunti alla conclusione che non ci pos
sono essere più rinvii e che è possibile concludere» i negoziati. Un incontro 
tra il premier Binyamin Netanyahu e il Presidente dell'Autorità Nazionale 
Palestinese Yassir Arafat, ha detto Levi, «è possibile, se ciò dovesse essere 
necessario». 
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Il capo della diplomazia israeliana ha quindi concluso alludendo a talu
ne dichiarazioni di Arafat che in alcuni discorsi ha fatto riferimenti a una 
«guerra santa>> contro Israele, ed ha detto: <<La parte palestinese deve com
prendere che la pace comporta anche uno stile di pace, che la pace è tra i 
popoli e che affermazioni o slogan che abbiano connotati minacciosi rischia
no di riportarci al passatO>>. (ANSA) 

IUGOSLAVIA 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sui mezzi di informazione indipendenti nella Repubblica Federale 

di Iugoslavia 

(Roma, 6 marzo) 

L'Unione europea è seriamente preoccupata per la recente decisione 
che ha portato alla perdita di indipendenza della stazione televisiva «Stu
dio B>> nella Repubblica Federale di Iugoslavia, così come per le voci di immi
nenti misure negative a danno di altre fonti di informazione indipendenti 
nella RFI. Essa è altresì fortemente preoccupata per il recente ritiro della 
registrazione della Fondazione «Soros Iugoslavia» a Belgrado. 

L'Unione ritiene che tali iniziative non siano coerenti con gli impegni 
assunti dal Governo di Belgrado nel quadro del processo di pacificazione e 
stabilizzazione nell'area, che implicano comportamenti rispettosi degli stan
dards democratici. 

L'Unione sottolinea la grande importanza che essa attribuisce al conso
lidamento dei principi democratici in tutti i Paesi dell'ex-Iugoslavia e, in tale 
contesto, alla libertà dei mezzi di infom1azione indipendenti, che costituisce 
un elemento basilare di una società realmente democratica. 

Tale importante aspetto avrà il suo peso nello sviluppo di future rela
zioni tra l'Unione europea e i Paesi dell'area. 

Dichiarazione dell'Unione europea 
sul riconoscimento della Repubblica Federale di Iugoslavia 

da parte degli Stati membri dell'Unione 

(Roma, 9 aprile) 

A nome dell'Unione europea, la Presidenza esprime apprezzamento per 
l'accordo firmato ieri dalle autorità della Repubblica Federale di Iugoslavia e 
della ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia per la normalizzazione delle rela-
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zioni bilaterali e lo stabilimento di relazioni diplomatiche a livello di Amba
sciatori. Questo sviluppo, che era considerato importante dall'Unione euro
pea, rappresenta un sostanziale contributo alla pace e alla stabilità nella 
regione della ex-Iugoslavia ed apre la strada al riconoscimento, da parte degli 
Stati membri dell'Unione, in conformità alle rispettive procedure interne, 
della Repubblica Federale di Iugoslavia quale uno degli Stati successori della 
Repubblica Federativa Socialista Iugoslava. 

L'Unione europea accoglierà con favore ulteriori passi da parte della 
Repubblica Federale di Iugoslavia che conducano tale Paese verso la piena 
normalizzazione delle proprie relazioni con la Comunità internazionale. 

L'Unione europea ritiene che lo sviluppo di buone relazioni con la 
Repubblica Federale di Iugoslavia e la sua posizione in seno alla Comunità 
internazionale, dipenderanno ora da un approccio costruttivo della Repub
blica Federale di Iugoslavia sui seguenti temi: 

- il reciproco riconoscimento tra tutti gli Stati della ex-Iugoslavia, i vi 
compreso tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica Federale di Iugoslavia. 
L'Unione europea esorta la Repubblica Federale di Iugoslavia e la Repubbli
ca di Croazia a superare al più presto tutti gli ostacoli residui verso il reci
proco riconoscimento e la piena normalizzazione delle relazioni bilaterali; 

-progressi nell'adempimento degli impegni sottoscritti negli Accordi di 
pace di Parigi, ivi compresa la cooperazione con il Tribunale Internazionale 
dell'Aja; 

-un accordo fra tutti gli Stati della ex-Iugoslavia in materia di succes
sione; 

-piena cooperazione nell'attuazione dell'Accordo di Base sulla Slove
nia orientale, e 

- pieno rispetto dei diritti umani, dei diritti delle minoranze, del diritto 
al rientro per tutti i rifugiati e i profughi e il riconoscimento al Kosovo di un 
ampio grado di autonomia all'interno della Repubblica Federale di Iugoslavia. 

L'Unione europea attribuisce un'importanza particolare ai diritti uma
ni e ai diritti dei gruppi nazionali ed etnici. Ricorda gli impegni assunti dal
la Repubblica Federale di Iugoslavia con gli Accordi di pace di Parigi e il 
consenso espresso alla Conferenza di Londra per la prosecuzione dell'attività 
del Gruppo di lavoro sulle minoranze e comunità etniche e nazionali sulla 
base del suo attuale mandato. Tale mandato consiste nel raccomandare ini
ziative per la soluzione delle questioni etniche nella ex-Iugoslavia sulla base 
dei principi riconosciuti in materia di diritti umani e di diritti dei gruppi 
nazionali ed etnici. L'Unione europea ritiene che gli impegni contenuti negli 
Accordi di pace di Parigi e il consenso alla prosecuzione dell'attività del 
Gruppo di lavoro da parte della Repubblica Federale di Iugoslavia compor
tino l'accettazione di quei principi. Ciò viene comunicato alla Repubblica 
Federale di Iugoslavia e l'Unione seguirà attentamente il processo di attua
zione di tali principi. 
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L'Italia annuncia il riconoscimento della RFI 
e lo stabilimento di relazioni diplomatiche 

(Roma, 13 aprile) 

La Farnesina ha diramato il 13 aprile il seguente comunicato relativo al 
riconoscimento della Repubblica Federale di Iugoslavia: 

«Il Governo italiano, nell'esprimere vivo apprezzamento per l'accordo 
di normalizzazione delle relazioni bilaterali, concluso 1'8 aprile scorso tra Bel
grado e Skopje ha comunicato alle Autorità della Repubblica Federale di 
Iugoslavia (Serbia-Montenegro) che non si ravvisano più ostacoli al suo rico
noscimento quale uno degli Stati successori della Repubblica Federativa 
Socialista di Iugoslavia. Ciò consentirà lo stabilimento di relazioni diploma
tiche a livello di Ambasciatori». 

«<l Governo italiano- conclude il comunicato- guarda con gran
de interesse al pieno sviluppo delle relazioni tra Roma e Belgrado e consi
dera importante a questo fine la realiz~azione di ulteriori progressi da parte 
della Repubblica Federale di Iugoslavia, soprattutto in materia di rispetto di 
diritti umani e delle minoranze, con particolare riferimento al Kosovo>>. 
(ANSA) 

Iniziativa del rappresentante italiano, a nome dell'Unione europea 
presso il Governo della Repubblica Federale di Iugoslavia 

(Roma, 20 maggio) 

Nel corso del fine settimana, il rappresentante italiano a Belgrado ha 
compiuto, a nome dei Quindici, un passo presso il Governo della Repubbli
ca Federale di Iugoslavia per illustrare i contenuti delle decisioni relative 
alla ex-Iugoslavia adottate dall'ultimo Consiglio Affari Generali dell'Unione 
europea. 

In particolare, alle autorità di Belgrado è stata sottolineata la preoccu
pazione dell'Unione per la situazione nella Repubblica Srpska e l'aspettativa 
che emergano dirigenti politici disponibili a cooperare pienamente per la 
messa in opera del piano di pace. Tale aspettativa era stata già enunciata nel 
comunicato emesso il 15 maggio dalla Presidenza a nome dell'Unione, nel 
quale si era altresì espressa viva preoccupazione per l'annuncio di esautora
mento del Primo Ministro della Repubblica Srpska, Kasagic. Al riguardo, la 
Farnesina esprime pieno appoggio all'azione dell'Alto Rappresentante che, il 
16 maggio, ha incontrato Kasagic a Banja Luka, e che sta attivamente ado
perandosi per valorizzare le forze di moderazione della componente serbo
bosniaca per prospettare un rapporto di piena collaborazione per l'attuazione 
degli Accordi di pace. 

Il nostro rappresentante a Belgrado ha reiterato alle autorità iugoslave 
l'aspettativa dell'Unione per un pieno rispetto degli impegni assunti, ivi 
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inclusa la cooperazione con il Tribunale Internazionale dell'Aja. (Comunica
to stampa del Ministero degli Esteri) 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il suo omologo Milan Milutinovic 

(Roma, 2 7 agosto) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha ricevuto il 27 agosto alla Farnesina 
il suo omologo della Repubblica Federale di Iugoslavia Milan Milutinovic. 

Nel corso dell'incontro l'on. Dini ha ribadito che l'Italia appoggia una 
«normalizzazione» dei rapporti tra la Federazione iugoslava e la comunità 
internazionale e si augura che ciò possa avvenire <<in tempi brevi». Per quan
to riguarda il «riconoscimento pienO>> di Belgrado da parte dell'Unione euro
pea l'on. Dini ha detto che le condizioni poste nell'aprile scorso dai Quindi
ci sono oggi «soddisfatte nel loro insieme». 

Il colloquio tra i Ministri Dini e Milutinovic è stato un'occasione <<utile 
e positiva>>, è stato sottolineato, per esaminare la situazione in Bosnia a due 
settimane circa dalle elezioni previste dagli accordi di Dayton. I due Ministri 
hanno auspicato che le elezioni si possano svolgere, ha detto l'on. Dini, «nel
la calma e nella serenità>> e possano rappresentare un momento di svolta 
<<significativo» per la creazione di nuove istituzioni. 

Da parte iugoslava è stata ribadita l'aspettativa che dopo le elezioni pos
sano venire rimosse definitivamente le sanzioni economiche imposte nei con
fronti del Governo di Belgrado. 

I Ministri Dini e Milutinovic si sono inoltre impegnati a rafforzare i rap
porti bilaterali e i legami economici tra i due Paesi. 

A proposito dei rapporti bilaterali l'cm. Oini ha annunciato che si svol
geranno incontri per rivedere gli accordi preesistenti e si è detto d'accordo 
con Milutinovic sull'esigenza di aumentare la presenza economica italiana 
nella Federazione iugoslava. <<Vogliamo riportare le nostre relazioni allivello 
che avevano prima della crisi», ha detto il Ministro degli Esteri della Repub
blica federale iugoslava che si è augurato che il Presidente della Repubblica 
Scalfaro e il Presidente del Consiglio Prodi possano accettare l'invito del Pre
sidente Milosevic a compiere una visita a Belgrado. 

Nel confermare l'appoggio dell'Italia al «reintegro» della Federazione 
iugoslava nelle organizzazioni internazionali come l'Iniziativa Centrocuro
pea e l'Osce e nelle istituzioni finanziarie, l'un. Dini ha auspicato che la 
<<normalizzazione» possa avere anche benefici effetti sulla situazione eco
nomica del Paese. Il Ministro Milutinovic, che ha lodato d'approccio 
equilibrato» con cui l'Italia ha seguito la crisi nella ex-Iugoslavia, ha det
to di essere <<sicuro» che le elezioni in Bosnia si possano tenere il 14 set
tembre. «Tutti hanno un forte interesse- ha aggiunto- che si svolgano 
regolarmente. Saranno il momento di svolta di tutta la situazione». 
(ANSA) 
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Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
e gli Ambasciatori della Lega Araba accreditati a Roma 

(Roma, 30 aprile) 

In relazione all'incontro avvenuto tra il Ministro degli Esteri signora 
Agnelli e gli Ambasciatori della Lega Araba la Farnesina ha diramato il 30 
aprile il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Susanna Agnelli incontrando stamani alla 
Farnesina, anche nella sua qualità di Presidente di turno dell'Unione euro
pea, gli Ambasciatori della Lega Araba accreditati a Roma, ha annunciato 
che da sabato prossimo si recherà, alla guida di una Troika dell'Unione euro
pea, in missione ufficiale in Egitto, Giordania e Libano. 

Nel corso del costruttivo incontro, dedicato all'esame della situazione 
in Medio Oriente, il Ministro Agnelli ha illustrato le linee guida della sua 
prossima missione nella regione, ispirata al rilancio del negoziato di pace nel
l'intera area. 

Sul binario palestinese, si confida che Israele risponda positivamente 
alla recente decisione del Consiglio Nazionale Palestinese di abrogare quelle 
norme del suo Statuto che si prefiggevano la distruzione dello Stato di Israe
le, applicando gli accordi fin qui raggiunti (incluso il ritiro da Hebron), con
tinuando i colloqui di pace, previsti riprendere il prossimo 7 maggio, e ponen
do quanto prima fine alla chiusura dei territori palestinesi. 

Sui binari libanese e siriano, dopo la fine delle ostilità nel sud del Liba
no, è necessario consolidare il cessate il fuoco su premesse solide, riprenden
do rapidamente il negoziato con Israele, sulla base delle pertinenti Risoluzio
ni delle Nazioni Unite, allo scopo di promuovere una pace giusta, durevole e 
globale nella regione. 

LETTONIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Agnelli e Birkavs 

(Roma, 5 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri, signora Agnelli, ha ricevuto il 5 gennaio alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri della Repubblica di Lettonia, Valdis Birkavs, 
in visita in Italia. Lo ha reso noto un comunicato della Farnesina. Durante il 
cordiale colloquio è stato confermato l'ottimo stato dei rapporti bilaterali e il 
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dinamismo che caratterizza la politica estera lettone, impegnata in un gra
duale ma decisivo avvicinamento alle istituzioni occidentali. Per quanto 
riguarda in particolare il processo di ampliamento dell'Unione europea, di cui 
la Lettonia aspira a far parte, il Ministro Agnelli ha sottolineato il sostegno 
offerto dall'Italia alle aspettative dei Paesi baltici di vedere ancorate le rispet
tive realtà alle istituzioni dell'Unione europea. In tale contesto, il Ministro 
Agnelli ha anche ricordato che con l'iniziativa italo-britannica sono stati 
avviati meccanismi atti a rafforzare la cooperazione sulle materie del Secon
do e Terzo Pilastro del Trattato di Maastricht, contribuendo in tal modo sen
sibilmente all'avvio del «dialogo strutturato» con tali Paesi, la cui prossima 
riunione dei Ministri degli Esteri si terrà in febbraio a Bruxelles. 

Una delle priorità della Presidenza italiana è costituita dall'impostazio
ne delle strategie di pre-adesione dei Paesi aspiranti, in vista dell'auspicato 
avvio dei negoziati con tutti i candidati sei mesi dopo la conclusione positiva 
della Conferenza intergovernativa. In merito al processo di allargamento del
la NATO- conclude il comunicato- il Ministro Agnelli ha sottolineato 
che esso deve mirare al duplice obiettivo e di evitare l'insorgere di nuove 
divisioni. (ANSA) 

LIBANO 

Dichiarazione del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(Roma, 18 aprile) 

In relazione al bombardamento della postazione UNIFIL nel Libano 
meridionale la Farnesina ha rilasciato il 18 aprile il seguente comunicato 
stampa: 

Il Ministro degli Esteri italiano e attuale Presidente del Consiglio del
l'Unione europea, Susanna Agnelli, ha espresso orrore e profonda emozione 
per i tanti civili che sono stati uccisi o feriti nel bombardamento della posta
zione UNIFIL nel Libano meridionale. 

«Bisogna assolutamente fermare questa spirale di violenza insensata 
che - ha osservato il Ministro Agnelli - sta falcidiando tante vite inno
centi e inermi». 

Il Ministro Agnelli ha pertanto rivolto un preciso appello alle parti in 
causa affinché arrestino immediatamente le ostilità e diano il tempo neces
sario alle iniziative di pace avviate sia dagli Stati Uniti sia dall'Unione euro
pea. Esse intendono favorire il raggiungimento di un'intesa duratura che pon
ga fine una volta per tutte alle ricorrenti esplosioni di violenza che negli ulti
mi anni hanno ripetutamente martoriato le popolazioni nel Libano meridio
nale e della Galilea del Nord. 



290 LIBIA 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sul cessate-il-fuoco in Libano 

(2 7 aprile) 

L'Unione europea esprime profonda soddisfazione per il cessate-il-fuo
co raggiunto in Libano, auspicando che esso ponga fine alla violenza, e che i 
negoziati di pace continuino anche lungo il binario libanese, dando attuazio
ne alla Risoluzione 425 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e con
tribuendo al raggiungimento di una pace giusta, durevole e globale in Medio 
Oriente. 

Sin dall'inizio del conflitto, l'Unione europea ha dispiegato ogni possi
bile sforzo per contribuire a por fine alle ostilità ed evitare che la crisi si aggra
vasse. L'Unione europea riafferma il proprio impegno a proseguire negli sfor-
zi diplomatici volti a favorire la pace. . 

L'Unione europea, nell'esprimere il suo profondo rammarico per le 
numerose vittime civili, per i danni materiali e le sofferenze patite dalle par
ti, intende sviluppare, in consultazioni dirette con le autorità libanesi, un pia
no europeo per la ricostruzione del Libano, e per l'assistenza d'emergenza alle 
centinaia di migliaia di profughi. (Comunicato stampa del Ministero degli 
Esteri) 

LIBIA 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Ornar Muntasser 

(Roma, 18 dicembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Oini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Ministro degli Affari Esteri libico, Ornar Mustafa Muntasser, con il 
quale ha esaminato in particolare i rapporti bilaterali nei vari campi di pos
sibile collaborazione- il cui approfondimento ulteriore è stato demandato 
ad appositi incontri a livello tecnico - la questione dell'Eurofor e dell'Eu
romarfor, la situazione nel Mediterraneo e il processo di pace in Medio 
Oriente. 

Nell'incoraggiare la Libia a continuare con sempre più forte determi
nazione sulla via della presa di distanza dal fenomeno del terrorismo, il 
Ministro Oini ha altresì registrato l'interesse libico per una riflessione sulla 
possibile aggregazione della Libia ad alcuni seguiti operativi dell'esercizio di 
Barcellona. 

Tra i temi di carattere bilaterale, i due Ministri si sono soffermati sul 
tema della pesca nel Mediterraneo, con speciale riferimento ai modi per 
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superare i ricorrenti problemi che si verificano in questo settore. In que
sto contesto, sono state esaminate in particolare le questioni relative ai 
tre motopescherecci italiani sequestrati da parte libica e ai loro equipag
gi - alcuni membri dei quali hanno recentemente subito condanne in 
Libia- questioni di cui da parte italiana è stato sollecitato il riesame per 
giungere a soluzioni soddisfacenti. (Comunicato stampa del Ministero 
degli Esteri) 

MALAYSIA 

Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Toia 

(Kuala Lumpur, 20-22 novembre) 

Il sottosegretario agli Esteri sen. Toia è giunta il 20 novembre a Kuala 
Lumpur per una visita in Malaysia, prima tappa di una missione asiatica che 
ha incluso anche soste a Città Ho Chi Minh e ad Hanoi. 

A Kuala Lumpur, il sottosegretario Toia ha incontrato il vice Ministro 
degli Esteri malaysiano Leo Michael Toyad ed il vice Ministro per il Com
mercio internazionale e industria Kerk Cho Ting. 

La visita della senatrice Toia ha consentito di riprendere il colloquio 
politico con il Governo di Kuala Lumpur e rafforzare i rapporti economici 
bilaterali. 

Inoltre la missione diplomatica ha permesso il rilancio dei rapporti con 
i Paesi dell'area Asia-Pacifico con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione 
nei settori politico, economico-commerciale, culturale-scientifico e tecno
logico. 

Il Governo malaysiano ha infatti affidato ad un consorzio formato dalla 
DRB, dalla Fiat Ferroviaria, dalla lmpregilo e dalla Sasib, i lavori per la 
modernizzazione di una linea ferroviaria che attraversa la Malaysia per un 
totale di 717 Km. 

La senatrice Toia ha sottolineato l'importanza dell'accordo nel quadro 
delle prospettive di sviluppo della rete ferroviaria malaysiana e di quella del
l' Associazione dei Paesi del Sudest Asiatico (Asean). 

L'Asean aveva infatti affidato al Governo di Kuala Lumpur la 
responsabilità di coordinare in seno all'associazione lo sviluppo ferroviario 
che avrebbe dovuto coinvolgere Thailandia, Vietnam, Birmania, Laos e 
Cambogia e poi penetrare in Cina con due linee dirette verso sud e verso 
nord. 

Il 22 novembre il sottosegretario Toia ha concluso la sua visita di due 
giorni in Malaysia e si è trasferita in Vietnam, seconda tappa del suo giro 
asiatico. 
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Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulle elezioni palestinesi 

(21 febbraio) 

L'Unione europea esprime la sua profonda soddisfazione per la positiva 
conclusione delle prime elezioni generali palestinesi mai tenutesi. L'Unione 
trasmette le sue felicitazioni a tutti i candidati eletti al Consiglio palcstinese 
c al signor Arafat per la sua elezione a Presidente dello stesso Consiglio e for
mula i più sinceri auguri ai rappresentanti del popolo palestinese all'atto di 
assunzione delle responsabilità del loro ufficio. 

L'Unione europea si felicita inoltre con il popolo palcstinese per la matu
rità politica dimostrata nel suo approccio alla democrazia e alle elezioni per il 
Consiglio palestinese e il suo Presidente. L'Unione si rallegra per il modo in cui 
la grande maggioranza dei candidati e dei funzionari addetti alle elezioni han
no ottemperato alle loro obbligazioni nel corso del processo elettorale. L'Unio
ne si compiace per il fatto che il processo elettorale stesso si sia svolto in un'at
mosfera generalmente pacifica nella quale incidenti potenzialmente forieri di 
rotture e divisioni non hanno gettato ombre sulle procedure né hanno dato 
luogo a tensioni o violenze capaci di minare il processo democratico. 

L'Unione europea sottolinea l'importanza della positiva conclusione 
delle elezioni palestinesi per l'intero processo di pace in Medio-Oriente. Esse 
hanno non solo conferito legittimazione democratica alle autorità palestine
si ma hanno anche confermato l'impegno del popolo palestinese e dei loro 
rappresentanti eletti democraticamente a favore dell'avanzamento del <<bina
rio>> palestinese nel processo di pace e alla risoluzione pacifica del conflitto 
Medio-Orientale. Essi hanno smentito gli oppositori al processo di pace in 
Medio Oriente che cercano di minarlo attraverso la violenza ed il terrore. 

L'Unione europea è fiera di aver avuto un ruolo chiave nel monitorag
gio internazionale delle elezioni palestinesi. Ringrazia l'autorità palestinese 
ed il Governo di Israele per la fiducia riposta nell'Unione europea per le ope
razioni di monitoraggio delle elezioni ed il coordinamento anche degli altri 
osservatori internazionali. L'Unione europea esprime il suo ringraziamento a 
tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di monitoraggio per la loro 
dedizione e la loro professionalità, senza le quali l'Unione sarebbe stata inca
pace di adempiere alle sue responsabilità di coordinamento. 

L'Unione europea invita il popolo palestinese, partendo da queste ele
zioni, a portare avanti la costruzione di istituzioni democratiche e a rafforza
re il rispetto della legge e dei diritti umani. Il popolo palestinese può essere 
certo del pieno sostegno dell'Unione in tale sforzo. Da parte sua, l'Unione 
europea riafferma senza riserve il suo impegno politico ed economico per il 
processo di pace in Medio-Oriente, per il raggiungimento di una pace giusta, 
duratura e globale nella Regione e per il benessere del popolo palestinese 
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stesso. L'Unione è pronta a fornire ulteriore assistenza in qualunque forma le 
parti del processo di pace riterranno appropriata. 

Messaggio di congratulazioni al Presidente del Consiglio palestinese 
da parte del Presidente del Consiglio europeo Dini 

(Roma, 21 febbraio) 

A nome dell'Unione europea ho il piacere di inviarle le mie più caloro
se congratulazioni per la sua elezione a Presidente del Consiglio palestinese. 
Il suo contributo al processo di pace nel Medio Oriente ed il suo costante 
impegno per il popolo palestinese ed il suo benessere sono stati giustamente 
ricompensati. Con il sostegno e la fiducia del popolo palestinese come espres
si dal loro voto, lei li rappresenterà nella Comunità internazionale e nel suo 
negoziato con Israele con accresciuta autorità e prestigio. I miei colleghi ed 
io personalmente saremo lieti di lavorare con lei nel futuro. 

Desidero anche congratularmi con lei, e tramite suo con l'autorità pale
stinese e la Commissione Centrale Elettorale per come sono state condotte 
queste elezioni. I miei colleghi ed io ci rallegriamo per il modo in cui la mag
gior parte dei candidati e dei funzionari impegnati nelle elezioni si sono com
portati ed hanno fatto fronte ai loro doveri. Il fatto che le elezioni si siano 
svolte in un clima generalmente pacifico, nel quale ad alcuni incidenti isola
ti non è stato permesso di mettere in dubbio il processo elettorale, è un rico
noscimento dell'impegno del popolo palestinese a favore di una soluzione 
pacifica del conflitto mediorientale. Tale circostanza darà nuòvo impulso alla 
pace e costituisce un forte messaggio per coloro che si oppongono al proces
so di pace attraverso la violenza ed il terrore. 

L'Unione europea è conscia della fiducia che l'autorità palestinese le ha 
dimostrato con il suo invito a seguire le elezioni ed a coordinare le operazio
ni internazionali di monitoraggio. Siamo fieri di essere stati coinvolti nella 
creazione della democrazia palestinese e, come confermato dalla missione 
della Troika guidata dal Ministro Agnelli all'indomani delle elezioni, mante
niamo un vivo interesse al suo sviluppo. 

Nell'assumere le sue nuove responsabilità lei avrà il pieno sostegno del
l'Unione europea. L'Unione resta impegnata senza riserve verso il popolo 
palestinese ed il processo di pace e siamo pronti a fornire ogni ulteriore assi
stenza in qualunque forma le parti regionali riterranno più appropriata. 
(Comunicato del Ministero degli Esteri) 

Vertice per la Pace in Medio Oriente 
(Sharm el Sheikh, 13 marzo) 

Si sono svolti a Sharm el Sheikh (Egitto) i lavori del Vertice «degli 
architetti della pace» organizzato da Stati Uniti ed Egitto per discutere le pos-
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sibili iniziative per combattere il terrorismo e favorire il processo di p~ce in 
Medio Oriente. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dott. Oini, il quale 
nel suo intervento, anche a nome dell'Ue ha ribadito la «condanna assoluta 
del terrorismo» espressa dall'Europa e confermata anche nella riunione dei 
Ministri degli Esteri dei Quindici a Palermo. <<Tutti gli Stati - ha affermato 
il Presidente Dini- devono astenersi dal sostenere il terrorismo attivamen
te o passivamente; devono condannare gli attentati terroristici; devono 
impedire alle organizzazioni terroristiche di utilizzare i loro territori per ope
razioni e debbono cooperare con la comunità internazionale per impedire che 
i terroristi compiano le loro imprese». Il Presidente Oini ha lanciato un appel
lo per un rafforzamento della collaborazione bilaterale e multilaterale per la 
lotta al terrorismo. Oini ha infine reso omaggio all'impegno di Shimon Peres 
e Yassir Arafat per far proseguire il processo di pace che, nonostante le diffi
coltà del momento, deve essere <<irreversibile». (ANSA) 

Al termine dei lavori è stata resa pubblica la seguente dichiarazione 
adottata dai 29 partecipanti (27 Paesi, l'ONU e l'Ue): 

«<l Vertice degli "architetti della pace" si è appena concluso. Questo 
incontro si è svolto in un momento in cui il processo di pace affronta serie 
minacce. Il vertice ha avuto tre fondamentali obiettivi: ridare slancio al pro
cesso di pace, promuovere la sicurezza e combattere il terrore. 

Di conseguenza i partecipanti: 

- Esprimono il loro totale appoggio al processo per la pace in Medio 
Oriente e la loro determinazione che questo processo continui al fine di rea
lizzare una giusta, definitiva e globale pace nella regione. 

- Affermano la loro determinazione a promuovere la sicurezza e la sta
bilità, e a impedire ai nemici della pace di realizzare il loro scopo finale di 
distruggere le reali opportunità di pace nella regione. 

- <<Ribadiscono la loro ferma condanna di tutti agli atti di terrore in 
tutte le loro abominevoli forme, qualsiasi siano le motivazioni e qualsiasi ne 
siano gli autori, incluse le recenti azioni terroristiche in Israele. Le conside
rano estranee all'etica e ai valori spirituali condivisi da tutti i popoli della 
regione, riaffermano la loro intenzione di porsi con fermezza contro tutte 
queste azioni e sollecitano tutti i Governi a unirsi a loro per condannarle e 
opporvisi. 

- A tale scopo noi decidiamo: 

a) di appoggiare gli accordi israelo-palestinesi, la continuazione del 
processo negoziale e di rafforzarlo politicamente ed economicamente per 
migliorare la sicurezza delle due parti, con speciale attenzione agli attuali e 
urgenti bisogni economici dei palestinesi; 

b) di appoggiare il proseguimento del processo negoziale al fine di rag
giungere un regolamento globale; 
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c) di lavorare insieme per promuovere la sicurezza e la stabilità nella 
regione, sviluppando modi efficaci e pratici di cooperazione e maggiore assi
stenza; 

d) di promuovere il coordinamento degli sforzi bilaterali, regionali e 
internazionali per fermare gli atti di terrore, assicurare che gli istiga tori di tali 
atti siano deferiti alla giustizia, sostenere gli sforzi di tutte le parti per impe
dire che il loro territorio sia utilizzato a scopi terroristici e impedire alle orga
nizzazioni terroristiche di organizzare il loro reclutamento, il loro approvvi
gionamento di armi o la loro raccolta di fondi; 

e) di compiere il massimo di sforzi per identificare e determinare le 
fonti di finanziamento di tali gruppi, cooperare per interromperle e provve
dere addestramento, equipaggiamenti e altre forme di appoggio a coloro che 
agiscono contro i gruppi che usano violenza e terrore per sabotare pace, sicu
rezza e stabilità; 

f) di formare un gruppo di lavoro, aperto a tutti i partecipanti al ver
tice, che prepari raccomandazioni su come meglio poter realizzare le decisio
ni contenute in questo documento e che presenti un rapporto ai partecipan
ti entro 30 giorni». (ANSA) 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla decisione adottata dal Consiglio Nazionale Palestinese 

sulla Carta Palestinese 

(26 aprile) 

L'Unione europea si felicita con il Presidente Arafat e con il Consiglio 
Nazionale Palestinese per la loro decisione del 24 aprile, adottata a grandis
sima maggioranza, di emendare la propria Carta Costituzionale in modo che 
essa non neghi più il diritto di esistere dello Stato di Israele. 

L'Unione europea desidera sottolineare il proprio costante impegno a 
favore della pace e della democrazia, così coraggiosamente intrapreso dal 
popolo palestinese e dalla sua dirigenza. La decisione di emendare la Carta, 
che costituisce una conferma del forte desiderio palestinese di conformarsi 
agli impegni presi, dimostra guanto diffuso sia tra i Palestinesi il sostegno per 
la pace e il seguito limitato di coloro che ad essa si oppongono con la violen
za ed il terrorismo. 

In tale contesto, l'Unione europea è fiduciosa che il Governo di Israele 
risponderà al gesto palestinese: 

- attuando le intese già raggiunte, incluso il ritiro della città di Hebron; 

-continuando i colloqui di pace che riprenderanno il 7 maggio pros-
simo; 

- mettendo fine alla chiusura della West Bank e di Gaza, imposta dagli 
inizi di marzo. (Comunicato del Ministero degli Esteri) 
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Incontro tra il Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
e gli Ambasciatori arabi accreditati in Italia 

(Roma, 29 aprile) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha ricevuto il 29 aprile gli 
Ambasciatori arabi accreditati in Italia. 

Al termine dell'incontro il Quirinale ha diramato un comunicato in cui 
si precisava: 

"Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, ha ricevuto nel 
pomeriggio al Quirinale, su richiesta della Lega Araba, una delegazione degli 
Ambasciatori arabi accreditati in Italia, guidati dal loro decano, l'Ambascia
tore del Regno del Marocco, S.E. Zine El Abidine Sebti. 

Della delegazione facevano parte, altresì, l'Ambasciatore della Repub
blica araba d'Egitto, S.E. Ahmed Aly Abou El Gheit, l'Ambasciatore della 
Repubblica libanese, S.E. Yahya Mahmassani, l'Ambasciatore del Regno del
l'Arabia Saudita, S.A.R. principe Mohamed Bin Nawaf Bin Abdul Aziz Al 
Saud, e l'incaricato d'affari della Repubblica araba siriana, signora Souad 
Abdallah. 

Gli Ambasciatori hanno. illustrato al Capo dello Stato la profonda 
preoccupazione di tutti i Paesi arabi per la drammatica situazione tuttora in 
atto nel Libano meridionale, nonostante l'accordo per il cessate il fuoco rag
giunto il 26 aprile scorso. 

Era presente all'incontro il Segretario Generale del Ministero degli 
Affari Esteri, Ambasciatore Boris Biancheri-Chiappori>>. (ANSA) 

Iniziative italiane in favore della pace in Medio Oriente 
(28 settembre) 

La Farnesina ha diramato il 28 settembre il seguente comunicato stam
pa relativo alle iniziative intraprese dal Governo italiano in favore della Pace 
in Medio Oriente: 

A seguito dei contatti del Ministro degli Esteri Dini a New York con il 
suo omologo israeliano Levi e con numerosi Ministri degli Esteri arabi, l'Ita
lia ha insistito alla riunione di questa notte al Consiglio di Sicurezza sull'e
sigenza prioritaria che venga preservato il Processo di Pace. Le Parti sono 
state invitate a cessare immediatamente gli scontri armati e sono state 
richiamate alle loro responsabilità, in particolare Israele cui l'Italia chiede di 
prendere iniziative concrete nella direzione dell'attuazione degli impegni nel 
Processo di Pace. 

Nella mattinata di oggi il Ministro degli Esteri Dini ha parlato telefoni
camente con il Presidente palestinese Arafat in vista della presenza di questi 
al Consiglio Affari Generali dell'Ue a Lussemburgo il l o ottobre. L'Italia cal
deggia questa presenza, di cui la Presidenza irlandese si è fatta promotrice, al 
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fine di acquisire dal Presidente palestinese elementi di prima mano sulla cri
si, da aggiungere a quelli già ottenuti dal Ministro Levi. 

L'Italia ritiene infatti che l'Ue debba sviluppare una strategia concreta 
e coerente che contribuisca ad arrestare il deteriorarsi della situazione tra 
israeliani e palestinesi e rilanci il Processo di Pace. 

Il Presidente Arafat ha espresso la gratitudine sua personale e del popo
lo palestinese per le iniziative politiche ed umanitarie dell'Italia, che tra l'al
tro si è attivata per prima nella fornitura urgente di medicinali ed equipag
giamenti sanitari (per un ammontare di 100 mila dollari) a favore delle vitti
me degli scontri a fuoco nei Territori, ed ha richiesto altresì un ulteriore 
urgente invio di altri aiuti dello stesso tipo con un volo speciale a Gaza. 

Il Governo italiano si sta attivando per soddisfare la richiesta palestine
se avendo già ottenuto l'accordo delle Autorità israeliane. 

MESSICO 

Visita del Presidente Zedillo Ponce de Léon 

(31 gennaio-l o febbraio) 

Il Presidente degli Stati Uniti messicani Zedillo Ponce de Léon ha effet
tuato dal 31 gennaio al l o febbraio una visita in Italia, al termine della quale 
la Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Durante la sua visita a Roma, il Presidente degli Stati Uniti messicani, 
Ernesto Zedillo Ponce de Léon, ha avuto incontri con il Presidente della 
Repubblica Scalfaro, le massime cariche istituzionali ed esponenti del mondo 
economico. 

Nei colloqui del Presidente Zedillo sono stati trattati i principali temi 
dell'agenda internazionale. È stata sottolineata la volontà di assicurare una 
stretta collaborazione fra i due Paesi in seno agli organismi internazionali; in 
questo contesto, il Messico guarda con interesse alla proposta italiana di 
riforma del Consiglio di Sicurezza. Sono state inoltre affrontate le prospetti
ve della conferenza mondiale sulla lotta al narcotraffico proposta per il 1998 
dal Presidente Zedillu. 

Per quanto attiene agli aspetti bilaterali, nel constatare la bontà delle 
relazioni, è stata manifestata la volontà di giungere a un ulteriore rafforza
mento della collaborazione economica, culturale e giudiziaria, con la possi
bilità di arrivare alla firma di un accordo sulla promozione e la protezione 
degli investimenti, all'esame di un nuovo trattato di estradizione e di assi
stenza reciproca in materia penale e allo studio di un nuovo accordo cul
turale. 
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Inoltre, il Ministro Agnelli e il suo omologo Gurria hanno avuto un lun
go e cordiale colloquio, nel corso del quale sono stati, da parte italiana, illustrati 
i principali aspetti e le priorità del semestre italiano di Presidenza europea ed è 
stata ribadita la volontà politica del Governo italiano di dare un contributo 
determinante alla conclusione del negoziato per la firma di un accordo di par
tenariato Ue-Messico. 

MOZAMBICO 

Visita del sottosegretario agli Esteri sen. Serri 
(Maputo, l 0-12 ottobre) 

Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri è giunto il 10 ottobre a Maputo 
per una visita di tre giorni. Al suo arrivo il sen. Serri ha precisato che «la mis
sione in Mozambico ha lo scopo di verificare in loco le basi concrete per il 
rilancio della cooperazione italiana in questo Paese, uno di quelli in cui sto
ricamente maggiore è stato l'impegno politico e di aiuto allo sviluppo fornito 
dall'Italia>>. Ma il sen. Serri ha specificato che l'attenzione del Governo ita
liano andava oltre i problemi di cooperazione con il Mozambico: <<in genera
le intendiamo appoggiare al massimo il fenomeno di integrazione regionale 
dell'area subsahariana, puntando sul rafforzamento del Sadc (che riunisce i 
Paesi della regione); riteniamo, inoltre, che l'Africa Australe sia una delle pri
me aree, se non la prima in assoluto, in cui realizzare la politica di nuovo inte
resse italiano verso il continente». (ANSA) 

A conferma di tale orientamento il sen. Serri è partito il12 ottobre per 
Windhoek, capitale della Namibia, per rappresentare l'Italia alla riunione 
ministeriale Ue-Sadc prevista il14 e 15 ottobre. 

Durante il soggiorno a Maputo il sen. Serri ha avuto un colloquio con 
il Presidente del Mozambico Joaquim Chissano. 

L'incontro ha toccato tutti i più rilevanti problemi sul tappeto: bilaterali, 
esclusivamente interni del Mozambico (crescita della criminalità) e regionali, 
con una analisi particolare relativa all'Angola. <<Ho illustrato al Presidente Chis
sano- ha spiegato il sen. Serri- i punti fondamentali del rinnovato impegno 
strategico italiano in Africa, particolarmente attento alla cooperazione regiona
le nell'Africa Australe, e quindi al ruolo del Sadc>>. Una posizione, ha precisato 
il sottosegretario, «molto apprezzata dal Presidente Chissano>>. (ANSA) 

Inoltre sempre nel corso della sua missione in Mozambico il sen. Ser
ri ha avuto colloqui con il Primo Ministro Pascoal Mocumbi, con diversi 
Ministri del Governo di Maputo e con i leader parlamentari della maggio
ranza e dell'opposizione. Ha anche firmato alcuni accordi bilaterali, tra cui 
quello relativo alla protezione degli investimenti e alla doppia imposizione 
fiscale. 
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L'intesa fondamentale, attestato significativo della rinnovata attenzio
ne politica dell'Italia verso l'Africa, è stata la firma di un accordo-quadro che 
poneva le basi per il consolidamento e la razionalizzazione della cooperazio
ne nei successivi 4-5 anni. 

Un'importanza fondamentale per tale intesa riveste la decisione di tene
re nel primo trimestre del 1997 una riunione della Commissione mista italo
mozambicana che, malgrado la grande, ma difficoltosa (mancano spesso 
uomini e mezzi) presenza italiana in Mozambico, non si riuniva da nove anni. 

<<La visita è andata al di là delle più ottimistiche aspettative», ha detto 
il sottosegretario agli Esteri sen. Serri al termine dei tre giorni di missione in 
Mozambico. 

<<Gli incontri avuti- ha aggiunto- consentono di comprendere che 
il Mozambico, e più in generale l'area del Sadc, stanno entrando nel periodo 
dell'avvio allo sviluppo, il che impone un cambiamento anche nell'approccio 
economico europeo, e quindi italiano». Per il sen. Serri <<Non è più ammissi
bile che singole imprese vengano in quest'area in cerca di lavoro, ma occor
re definire una strategia di sviluppo economico mirata, che definisca settori, 
competenze e precisi mezzi finanziari>>. 

Strategie più mirate ed aggiornate «anche perché -ha rilevato il sotto
segretario - in questa area l'Italia ha particolari possibilità, e deve quindi 
scrollarsi di dosso ogni complesso di inferiorità. Abbiamo qui un capitale poli
tico accumulato per decenni che ha un grande valore; inoltre la nostra strut
tura economica e le nostre competenze sono tra le più idonee per stabilirvi rap
porti di pari dignità, nell'ambito dell'auspicata crescita economica>>. (ANSA) 

P AN AMA 

Visita del Presidente Ernesto Pérez Balladares 
(Roma, 10-12 aprile) 

Il Presidente della Repubblica del Panama, Ernesto Pérez Balladares, è 
giunto il 10 aprile a Roma, accompagnato da una delegazione della quale 
facevano parte il Ministro degli Esteri Lewis Galindo e l'ex Presidente della 
Repubblica panamense Ardito Barletta. 

Sempre il 10 aprile il Presidente Balladares ha incontrato il Presidente 
del Consiglio Dini. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati problemi ine
renti <<alle relazioni bilateriali nonché i rapporti tra Panama e l'Ue con parti
colare riguardo al tema degli investimenti italiani ed europei nella Repubbli
ca panamense». (ANSA) 

Infine il 12 aprile il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha ricevu
to al Quirinale il suo omologo panamense Pérez Balladares. 
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PARAGUAY 

-
Incontro tra i Ministri degli Esteri Agnelli e Boettner 

(Roma, 23 febbraio) 

La Farnesina ha diramato il 23 febbraio il seguente comunicato stampa 
relativo all'incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli ed il suo omo
logo paraguaiano Luis Maria Ramirez Boettner: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Susanna Agnelli, ha ricevuto oggi alla 
Farnesina il Ministro degli Esteri del Paraguay, Luis Maria Ramirez Boettner. 

Nel corso del cordiale colloquio il Ministro Agnelli si è detto convinto 
che la positiva conclusione dell'Accordo quadro interregionale tra l'Unione 
europea e il Mercosur, firmato a margine del Consiglio Europeo di Madrid del 
15 dicembre 1995, rappresenta un salto di qualità molto significativo nelle 
relazioni tra le due aree. 

Il Ministro Agnelli ha registrato con interesse l'evoluzione dei rapporti 
tra i quattro Paesi del Mercosur con Bolivia e Cile, relativamente al proget
to per la realizzazione di accordi di associazione. 

Riguardo alla proposta italiana di riforma del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, i due Ministri hanno concordato che i contatti prose
guiranno nell'ambito della prossima riunione del Gruppo ad hoc a New 
York. 

Il Ministro Agnelli e il Ministro Boettner hanno sottolineato il positivo 
andamento delle relazioni bilaterali e da parte italiana è stata menzionata la 
possibilità di favorire l'effettuazione di una missione di rappresentanti del 
mondo industriale in Paraguay, anche al fìne di sviluppare ulteriormente gli 
investimenti italiani in quel Paese. 

RUANDA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il vice Presidente e Ministro della Difesa Paul Kagame 

(Roma, 22 ottobre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto il 22 otto
bre alla Farnesina il vice Presidente e Ministro della Difesa del Ruanda, 
Pau! Kagame, che gli ha illustrato gli sviluppi della situazione nella regione 
dei Grandi Laghi, soffermandosi in particolare sugli aspetti politico-nego
ziali e umanitari. 
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Nel corso del cordiale colloquio, il Ministro Dini ha espresso compia
cimento per i segnali di progressiva stabilizzazione della situazione ruande
se. Egli ha invece espresso preoccupazione per la situazione in Burundi e per 
i rischi che essa comporta per l'intera regione e ha reiterato il sostegno del
l'Italia all'azione svolta dai Paesi della regione e dall'ex Presidente Nyerere 
per una soluzione pacifica della crisi. 

Il Ministro Dini ha inoltre ribadito il sostegno italiano alla convocazio
ne, appena possibile e nel pieno sostegno delle iniziative in corso, di una 
Conferenza internazionale per la Regione dei Grandi Laghi, sotto l'egida con
giunta dell'GNU e dell'QUA, che rappresenterebbe il quadro più idoneo per 
prendere in esame tutte le cause delle crisi in atto, al fine di individuare una 
soluzione politica, globale ed africana ai problemi di ordine politico, econo
mico, sociale ed umanitario. 

Per quanto riguarda l'azione umanitaria e di ricostruzione, il Ministro 
Dini ha sottolineato l'attività della Cooperazione italiana in Ruanda, ricor
dando che dal1994l'assistenza si è concentrata sul canale dell'emergenza. In 
questo quadro, sono stati erogati tra il1994 e ill995 circa 17 miliardi di lire. 
Nel corso del1996 sono stati erogati o sono in corso di erogazione 4,9 miliar
di di lire ripartiti tra fondi di gestione in loco e contributi ad organizzazioni 
internazionali. È inoltre in corso una fornitura di aiuti alimentari per 3 miliar
di di lire. Con la stabilizzazione della situazione in Ruanda, e compatibil
mente con le risorse finanziarie, l'Italia continuerà a impegnarsi - ha con
cluso il Ministro degli Esteri - per contribuire, insieme agli altri donatori, 
alla ricostruzione del Paese. 

RUSSIA 

Visita del Ministro degli Esteri signora Agnelli 

(Mosca, 19 febbraio) 

Il Ministro degli Esteri signora Agnelli è giunto a Mosca, ill9 febbraio, 
per una breve visita. 

Nel corso del suo soggiorno la signora Agnelli ha avuto un incontro con 
il suo omologo Yevgeni Primakov, neo Ministro degli Esteri della Federazione 
russa. 

Inoltre il Capo della diplomazia italiana è stata ricevuta dal vice Primo 
Ministro Vladimir Kadannikov, responsabile per l'economia nel Governo russo. 

Temi dei colloqui sono stati le questioni bilaterali, tanto politiche quan
to economiche e multilaterali: dai rapporti tra la Russia e l'Unione europea 
(di cui l'Italia ha in questo semestre la presidenza di turno) a quelli tra la Rus
sia e la Nato. 
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Sullo sfondo anche la situazione politica russa nella prospettiva delle 
elezioni presidenziali del 16 giugno, per le quali Boris Eltsin aveva conferma
to la propria candidatura. 

I principali risultati della visita, che ha confermato l'Italia tra i princi
pali interlocutori della Russia, sono stati la riapertura di una linea di credito 
alla Russia per un valore di 420 miliardi di lire entro quest'anno e l'annuncio 
della visita a Roma prevista il 12 aprile del vice Primo Ministro Vladimir 
Kadannikov per presiedere con il Ministro Agnelli una riunione di esponen
ti governativi ed economici finalizzata al rilancio della cooperazione econo
mica bilaterale. 

Su quest'ultimo piano il Ministro Agnelli ha registrato, da parte di 
Kadannikov «l'impegno» a far riesaminare la vicenda della Stet, che dopo 
aver vinto un appalto per il controllo del 25 per cento più uno di una delle 
due società telefoniche russe, era stata costretta a sospendere l'operazione 
non avendo ricevuto le garanzie concordate. 

Molto dell'interesse dei colloqui moscoviti del Ministro Agnelli è risie
duto però nel fatto che è stata la prima presa di contatto diretta con il colle
ga Yevgeni Primakov dopo le dimissioni di Andrei Kozyrev da Ministro degli 
Esteri. 

Nella conferenza stampa congiunta con il Ministro Primakov, la 
signora Agnelli ha detto di aver tratto dal colloquio «un'impressione assai 
positiva». 

Fra i grandi temi per cui l'Italia e la Russia hanno «interessi coinciden
ti>>, il Ministro Primakov ha indicato <<una architettura di sicurezza europea 
che tenga conto dell'interesse di ciascuno dei Paesi che ne fanno parte» e «la 
stabilità nella regione del Mediteraneo». (ANSA) 

Il Ministro Agnelli ha accolto con interesse l'attenzione della Russia 
alla stabilità nel Mediterraneo. Proprio il Ministro Agnelli aveva guidato 
poco tempo prima la Troika dell'Unione europea a Damasco, nel tentativo di 
convincere la Siria a partecipare attivamente al processo di pace nella regio
ne mediorientale. 

Riunione del Consiglio di Cooperazione economica, 
industriale e finanziaria italo-russa 

(Roma, 9 aprile) 

Si è svolta a Roma, il 9 aprile, la prima riunione del Consiglio di Coope
razione economica, industriale e finanziaria tra l'Italia e la Russia. 

La riunione inaugurale di questo organismo congiunto, la cui costitu
zione è prevista dal Trattato di Amicizia e Cooperazione trai due Paesi, fir
mato a Mosca il 14 ottobre 1994, è stata co-presieduta dal Ministro degli 
Affari Esteri, signora Agnelli, e dal primo vice Presidente del Consiglio dei 
Ministri russo, Vladimir Kadannikov, e ha visto la partecipazione, a livello di 
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sottosegretari di Stato e di alti funzionari, di tutte le Amministrazioni com
petenti nei diversi settori-economico-finanziari. Compito principale del Con
siglio, concepito come superamento del vecchio schema delle Commissioni 
Miste economiche, tradizionalmente utilizzato con i Paesi a economia di Sta
to, è quello di coordinare a livello di politica generale le relazioni economi
che, industriali e finanziarie tra l'Italia e la Russia e di imprimere al tempo 
stesso un nuovo impulso. 

Al termine della riunione sono stati firmati due importanti accordi bila
terali: l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, scatu
rito da un lungo negoziato, e la Convenzione per evitare le doppie imposizio
ni fiscali. 

Sempre il 9 aprile si è inoltre riunito presso il Ministero per il Commer
cio Estero, un comitato imprenditoriale, formato da operatori delle due par
ti, che rappresenta- ha spiegato il Ministro Agnelli ai giornalisti- <<il vero 
organo operativo del Consiglio>>. (ANSA) 

Visita Presidente della Duma 
Jegor Strojev 

(Roma, 1 O luglio) 

Il Presidente della Duma Jegor Strojev è giunto a Roma il 10 luglio, 
accompagnato da una delegazione di parlamentari. 

Al termine di un incontro con il Presidente del Senato sen. Mancino, 
nel corso di un breve incontro con la stampa, il Presidente Strojev ha dichia
rato che il colloquio avuto al Senato rappresentava «l'avvio di una collabo
razione permanente, anche sul piano legislativo>>, tra i due Paesi. 

A proposito della vittoria elettorale di Eltsin, il Presidente Strojev ha 
detto: «non credo si possa dire, usando eufemismi sportivi, che ha vinto Elt
sin. Ha vinto - ha aggiunto - tutta la società che è oggi matura e coscien
te che il processo di riforma deve continuare>>. Inoltre su criminalità organiz
zata, traffico di droga e corruzione «Con l'Italia si può collaborare» anche per
ché «il denaro sporco che affluisce in Italia - ha detto - defluisce dalla 
Russia». 

Il Presidente Strojev, che ha invitato il sen. Mancino ad una visita in 
Russia, si è detto soddisfatto per le ottime relazioni commerciali bilaterali che 
vedono la presenza in Russia di 706 imprese miste. 

Dal canto suo, il Presidente del Senato sen. Mancino, commentando 
con i giornalisti l'incontro con il Presidente Strojev, lo ha definito «molto 
cordiale». <<Con la Russia abbiamo molti problemi in comune -ha detto il 
sen. Mancino-, entrambi abbiamo avuto elezioni politiche generali; l'Italia 
è il secondo partner commerciale di Mosca, con la quale condivide la preoc
cupazione per la diffusione della criminalità organizzata nell'Est europeo oltre 
che nel nostro Paese>>. (ANSA) 
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Nel pomeriggio il Presidente della Duma Jegor Strojev è stato ricevuto 
al Quirinale dal Presidente della Repubblica on. Scalfaro. 

Visita del Presidente del Senato sen. Mancino 

(13-14 settembre) 

Il Presidente del Senato sen. Mancino è giunto a Mosca il 13 settem
bre, su invito del Presidente della Duma Jegor Strojev, per una breve visita. 

Nel corso del suo soggiorno il sen. Mancino ha avuto colloqui con il 
Premier Viktor Chernomyrdin e con il Ministro degli Esteri Jevgenj Pri
makov e ha incontrato l'ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov ad un pran
zo offerto dall'Ambasciatore d'Italia a Mosca Scammacca del Murgo e del
l'Agnone. 

Negli incontri con le alte personalità politiche russe il Presidente del 
Senato sen. Mancino ha avuto conferma dell'ottimo stato delle relazioni 
bilaterali italo-russe e, per quel che riguarda la situazione politica in Russia, 
ha avuto indicazioni di stabilità nonostante le preoccupazioni per la salute 
del Presidente Boris Eltsin e di irreversibilità delle riforme politiche ed eco
nomiche. 

Il 13 settembre, prima di incontrare il Presidente della Duma Gennady 
Seleznov, il sen. Mancino ha avuto un lungo colloquio con il Presidente del
la Duma Jegor Strojev con il quale ha firmato un accordo di cooperazione per 
regolari scambi di esperienze in campo politico, istituzionale e legislativo, 
nonché sociale ed economico. 

Il Presidente del Senato sen. Mancino ha lasciato la Russia il 14 set
tembre, dopo una breve visita a Pietroburgo. 

SLOVENIA 

Firma dell'accordo di associazione della Slovenia all'De 
(Bruxelles, 29 maggio) 

Il 29 maggio è stato formalizzato a Bruxelles l'inserimento della firma 
dell'accordo di associazione della Slovenia all'Ue. 

In merito la Farnesina ha diramato il 30 maggio il seguente comunica
to stampa: 

Dopo che la missione di lunedì 2 7 maggio a Lubiana del sottosegretario 
agli Affari Esteri, on. Piero Fassino, ha consentito di acquisire i chiarimenti 
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necessari, ieri a Bruxelles è stato formalizzato, in sede comunitaria, l'inseri
mento della firma dell'Accordo di Associazione della Slovenia all'Unione 
europea nell'ordine del giorno del Consiglio Affari Generali del l 0-11 giugno 
a Lussemburgo. 

il Governo italiano, in quanto Presidente di turno dell'Unione euro
pea, ha infatti constatato l'accettazione da parte slovena delle richieste a 
suo tempo avanzate dalla Presidenza spagnola a nome dell'Unione europea 
per l'adeguamento della legislazione slovena agli standard europei in mate
ria di accesso al mercato immobiliare. 

La firma dell'Accordo di Associazione e dello «Scambio di Lettere>> ad 
esso allegato sugli impegni che la Slovenia assume nei confronti dell'Unione 
consentirà a tutti i cittadini europei di accedere al mercato immobiliare slo
veno entro quattro anni dalla ratifica dell'Accordo di Associazione e, soprat
tutto, permetterà dopo la ratifica l'accesso immediato per coloro che abbia
no risieduto - in qualsiasi tempo - per almeno tre anni nei territori che 
sono attualmente sotto sovranità della Repubblica di Slovenia. Dopo la fir
ma dell'Accordo di Associazione, riprenderà tra i Governi italiano e sloveno, 
a partire dalla fine di giugno, il dialogo bilaterale su tutte le questioni essen
ziali di comune interesse. 

Nella prossima settimana, non appena costituite e insediare le Com
missioni Parlamentari di Camera e Senato,· il Governo italiano informerà 
compiutamente il Parlamento sull'intera materia. 

Riunione dei sottosegretari agli Esteri di Italia, Ungheria e Slovenia 

(Maribor, 8-9 ottobre) 

I sottosegretari agli Esteri di Italia, Ungheria e Slovenia si sono riuniti a 
Maribor (Slovenia) 1'8 e il 9 ottobre. A tale riguardo la Farnesina ha dirama
to il seguente comunicato stampa: 

Sostegno dell'Italia all'adesione di Ungheria e Slovenia all'Unione 
europea e alla NATO; nuova architettura di sicurezza in Europa centrale; 
realizzazione delle infrastrutture autostradali e ferroviarie sull'asse Venezia
Trieste-Lubiana-Budapest-Kiev; integrazione portuale nell'alto Adriatico; 
cooperazione in materia di immigrazione; lotta alla criminalità organizzata c 
al traffico di droga, sono i principali temi affrontati nella riunione dei sotto
segretari di Stato agli Affari Esteri di Italia, Ungheria e Slovenia, tenutasi ieri 
e oggi a Maribor, in Slovenia. 

L'incontro, dove l'Italia era rappresentata dal sottosegretario on. Fassi
no, ha così avviato la <<cooperazione trilaterale» tra Italia, Ungheria e Slove
nia, che sarà ufficializzata a Roma, il 23 ottobre, nella riunione dei Ministri 
degli Esteri Dini, Kovacs e Kracun. 

L'iniziativa trilaterale rientra in una più ampia strategia di proiezione 
dell'Italia nell'Europa centrale e balcanica, area che - per la sua contiguità 
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e per le relazioni economiche e politiche realizzate in questi anni - si confi
gura come una priorità della politica estera italiana. 

Tale strategia, avviata con le numerose visite che il Ministro Dini e il 
sottosegretario Fassino hanno compiuto nelle capitali della regione, trova 
adesso seguito nell'iniziativa trilaterale italo-ungaro-slovena e nelle proposte 
italiane di rilancio dell'Iniziativa Centro-Europea (In.Ce) che saranno 
discusse al Vertice di Graz dell'8-9 novembre. 

Nel corso dei suo soggiorno in Sloveina, il sottosegretario Fassino è sta
to inoltre ricevuto oggi dal Presidente Kucan e dal Ministro degli Esteri Kra
cun, con i quali ha discusso l'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale 
tra Italia e Slovenia. 

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri on. Fassino 
e il segretario di Stato sloveno lvo Vajgl 

(Roma, 5 novembre) 

In occasione dell'incontro tra il sottosegretario agli Esteri cm. Fassino ed 
il segretario di Stato sloveno Ivo Vajglla Farnesina ha diramato il seguente 
comunicato stampa: 

Il sottosegretario agli Affari Esteri, Piero Fassino, ha incontrato oggi il 
segretario di Stato sloveno Ivo Vajgl. L'incontro- che si colloca nel conte
sto delle consultazioni regolari avviate da qualche mese tra Roma e Lubiana 
-ha consentito di esaminare le prospettive della cooperazione fra i due Pae
si e di delineare un «piano di lavoro» per l'ulteriore rafforzamento delle rela
zioni J.?Olitiche, economiche e culturali. 

E stata inoltre ribadita la determinazione dei due Paesi a operare per un 
rilancio dell'In.Ce e dare seguito, insieme all'Ungheria, alla cooperazione in 
ambito «trilaterale» avviata a Roma lo scorso 23 ottobre. 

SPAGNA 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(Madrid, 27-29 giugno) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è giunto il 2 7 giugno a 
Madrid per una visita di tre giorni. Nel corso della prima giornata il Presi
dente Scalfaro ha incontrato il re Juan Carlos, il Primo Ministro José Maria 
Aznar e l'ex Premier Felipe Gonzales che, lo scorso marzo, dopo 13 anni, ave
va lasciato il potere al presidente del partito popolare José Maria Aznar. 
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Sempre il27 giugno Re ]uan Carlos ha offerto un pranzo in onore dell'Ospite· 
italiano. In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il seguente brindisi: 

Maestà! 
Non è la prima volta che mi è riservato il piacere di incontrarLa. 
Venni più di dieci anni fa da Ministro dell'Interno per stringere con il Suo 

Governo un importante accordo, vitale allora e ancor oggi, per lottare insieme 
contro la violenza del terrorismo, della criminalità, del commercio della droga 
e delle armi; era uno dei primi accordi dei molteplici che promossi e conclusi 
in Europa, sulle coste africane del Mediterraneo, nel Medio Oriente. 

Poi la mia prima visita con mia figlia, dopo qualche mese dalla mia ele
zione a Presidente della Repubblica, e ancora m'è dolce ricordare la delicata 
amabilità di S. Maestà la Regina e Vostra, con i figlioli, nella residenza della 
Zarzuela a festeggiare, con squisito accento familiare, una mia non lieve sca
denza di stato civile. 

Quell'incontro mi parve il segno, ricco di umanità, della storia antica e 
recente dei nostri popoli, storia così intrecciata e intessuta da mano Provvi
denziale, che diventa prova di una parentela, di un comune sentire, che ci fa 
il dono entrando nella vostra terra così ricca e bella, di non accorgersi di 
essere usciti dai confini dell'Italia. 

Si affollano i ricordi della più viva pagina della comune storia: dalla 
Roma dei Cesari, all'umanesimo del medio evo, alla presenza della cultura 
spagnola, e non solo alla corte di Napoli, agli attuali rapporti culturali tra le 
nostre più antiche Università. Il Quirinale conserva preziosamente la splen
dida serie degli arazzi che rievocano la immortale opera del Cervantes. 

Si illumina lo scenario dei volti luminosi di Teresa d'Avila e di Ignazio 
di Lojola la cui spiritualità e i cui scritti sono pagine di vita per ogni creden
te, ma anche ricchezza culturale, per chiunque senta primari il valore e la for
za dello spirito. 

E poi la storia che anch'io ho vissuto passo dopo passo. 
Se in Spagna e in Italia si oscurò o si spense la fiaccola della libertà, da 

voi vinse la saggezza di salvare il vostro popolo dalla tragedia dell'ultima guer
ra; purtroppo non da noi. 

E ritornò piena la dignità della persona umana, da noi riconquistata con 
tanto sangue, da voi con ammirevole volontà di pace. 

Questo merito, Maestà, è alto davanti al suo popolo, ma soprattutto 
davanti a Dio! 

Ora siamo uniti nel cammino europeo anche in successione feconda 
nella presidenza dei due ultimi semestri. 

I nostri comuni doveri nell'Europa e per l'Europa sono assunti e vissu
ti con grande fede nel futuro operoso e pacifico del vecchio Continente; 
dobbiamo soprattutto convincere l'Europa che il male degradante della 
disoccupazione chiede un impegno serio, generoso e generale; guai se vin
cesse l'egoismo o la convinzione che ciascuno Stato possa affrontare da solo 
un problema così grave. 
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È in gioco la solidarietà che è sostanza di unione. 
I comuni ideali e i comuni doveri sì rafforzano per le nostre posizioni 

geografiche che ci vedono protesi nel Mediterraneo e ci richiamano a parti
colari compiti. 

Abbiamo ancora in Europa chi ha paura della pace e spera dì tenerla 
lontana con la violenza s:mguinaria; solo una intensa, intelligente, convinta 
unione di volontà e di intenti tra i Paesi liberi e democratici può dare vitto
ria alla Pace. 

Ripeto un pensiero che mi confortò nei momenti duri del terrorismo: 
nessuno vince da solo, ma nessuno perde da solo; la sconfitta di un popolo di 
fronte alla violenza è sconfitta di ogni persona libera. 

Sono convinto che Spagna e Italia abbiano doveri comuni e l'amicizia 
che ci lega ne è sicura garanzia. 

A questa amicizia, che quando è vera è il dono più grande, ma anche 
costituisce la forza più confortante nel comune cammino, alzo il calice con 
l'augurio affettuoso a Vostra Maestà a Sua Maestà la Regina, alla Vostra reale 
famiglia, al Governo, e in particolare al popolo spagnolo con il quale il popolo 
italiano condivide, così intensamente, l'umana ricchezza e il profondo sentire. 

L'ultimo giorno del suo soggiorno in Spagna, il 29 giugno, il Presidente 
Scalfaro ha avuto un colloquio con il Presidente del Governo autonomo 
catalano }ordì Pujol con il quale ha discusso l'argomento delle autonomie 
locali. 

La visita dell'an. Scalfaro è avvenuta in un momento storico partico
larmente significativo per il Paese. 

Proprio in quel momento infatti si concludeva la Presidenza italiana di 
turno dell'Unione europea, che era seguita a quella spagnola. Erano stati 12 
mesi contraddistinti da un filo conduttore ben definito e una concertazione 
continua tra i due Paesi. In particolare la politica mediterranea ha ricevuto 
dagli sforzi congiunti di Madrid e Roma una nuova spinta, soprattutto con la 
Conferenza euromediterranea di Barcellona, che ha segnato una svolta nei 
rapporti tra nord e sud del Mediterraneo. 

l colloqui del Presidente della Repubblica on. Scalfaro hanno infine 
permesso di verificare l'ottimo andamento dei rapporti bilaterali, che dalla 
fine del periodo franchista hanno avuto uno sviluppo continuo in tutti i 
settori. 

Visita del Presidente della Camera on. Violante 

(Madrid, 19luglio) 

Il Presidente della Camera on. Violante è giunto a Madrid il 19 luglio 
per una visita ufficiale al Congresso dei deputati spagnolo e un incontro con 
il suo Presidente Federico Trillo. Nel corso dell'incontro sono stati presi in 
esame temi di interesse comune quali il ruolo dei parlamenti nazionali per 
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una maggiore integrazione tra i Paesi dell'Unione europea, la lotta alla disoc
cupazione e la creazione di un <<Gruppo di amicizia» tra i deputati di Italia e 
Spagna. 

L'an. Violante al termine del colloquio con il suo omologo spagnolo, 
in un incontro con la stampa ha precisato che la sua visita rientrava in una 
serie di contatti avuti con altri Presidenti di Parlamenti europei per cerca
re strade comuni che potessero semplificare la vita dei cittadini e delle 
imprese <<con leggi più chiare, più facilmente applicabili e meno numerose>>. 
(ANSA) 

Per questo è stato previsto a Roma a fine ottobre un incontro tra i Pre
sidenti dei Parlamenti nazionali dei Paesi d~lla Ue al quale è stato invitato 
anche il Presidente del Congresso dei deputati spagnolo Federico Trillò. 

Vertice itala-spagnolo 

(Valencia, 16-17 settembre) 

Il Presidente del Consiglio on. Prodi è giunto a Valencia il 16 settembre 
per partecipare al Vertice bilaterale itala-spagnolo. 

Il Presidente Prodi era accompagnato dal Ministro degli Esteri on. Dini, 
dal Ministro del Tesoro e del Bilancio dott. Ciampi, degli Interni on. Napoli
tano, della Difesa on. Andreatta e dell'Industria dott. Bersani, i quali il 17 
settembre hanno partecipato, insieme ai loro omologhi spagnoli e ai due Capi 
di Governo on. Prodi e ]osé Maria Aznar, alla sessione plenaria del Vertice 
itala-spagnolo. 

I lavori hanno riguardato in particolare il processo di integrazione euro
pea e si sono aperti con colloqui bilaterali. Nel colloquio tra i Ministri degli 
Esteri on. Dini e Juan Matutes è stato discusso, tra l'altro, il futuro della dife
sa e della sicurezza europea e l'ampliamento della Nato, un ampliamento che 
dovrebbe avvenire- è stato sottolineato- su basi geograficamente equili
brate. 

A questo proposito, Italia e Spagna hanno ribadito l'impegno a colla
borare insieme per la stabilità nel Mediterraneo e hanno sottolineato la 
necessità di continuare a sviluppare il processo avviato con la Conferenza di 
Barcellona. 

Altri argomenti al centro dei colloqui tra i due Ministri degli Esteri 
sono stati la situazione in Bosnia e in particolare il problema di una presen
za militare ridotta per consolidare la pace e la stabilizzazione del Paese. Inol
tre è stato discusso il tema della disoccupazione e il Ministro Dini, al termi
ne della prima giornata di lavoro del Vertice ha detto che <<il nuovo tratta
to non potrà non fare riferimento all'obiettivo di alti livelli di occupazione 
in seno all'Unione>>. (ANSA) 

Il 17 settembre si è concluso il Vertice italo-spagnolo di Valencia pre
sieduto dal Presidente del Consiglio cm. Prodi e dal Primo Ministro spagnolo 
}osé Maria Aznar. 
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Le principali conclusioni di questa riunione sono state l'impegno a una 
più stretta concertazione politica tra i due Paesi e l'uguale determinazione di 
far parte del «primo gruppo» della moneta unica. È stato inoltre ribadita la 
volontà di mantenere la pace e la stabilità nel Mediterraneo. 

È stato anche annunciato, dai due Prcmier italiano e spagnolo, al ter
mine del summit, il progetto di creare una «forza d'intervento anfibia» nel 
Mediterraneo, formata dal battaglione <<San MarcO>> e dall' <<Infanteria de 
marina>> spagnola <<Questa nuova forza - ha spiegato il Ministro della Dife
sa on. Andreatta - significherà avere accanto ai 2.500 marines americani di 
stanza nel Mediterraneo un equivalente di 3.000 fanti di marina italiani e 
spagnoli>>. (ANSA) 

La Brigata sarebbe a disposizione, oltre che dei due Governi, anche del
l'UEO, della NATO, dell'ONU e delle unità Euroform ed Euromalform (i 
due organismi di intervento multinazionali mediterranei) per interventi, ha 
spiegato l'on. Andreatta, che dovrebbero spaziare dall'evacuazione di civili 
ad operazioni di pronto intervento in aree di crisi nella regione. 

Infine al termine del Vertice il Presidente Prodi ha incontrato il l 7 set
tembre Re Juan Carlos. 

STATI UNITI 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(31 marzo-6 aprile) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è giunto il 31 marzo a Hou
ston per una visita di sette giorni negli Stati Uniti. 

Dopo due giorni di sosta nella città texana, in cui ha incontrato la rap
presentanza della comunità italiana e ha visitato il centro spaziale della Nasa, 
l'on. Scalfaro ha proseguito per Washington dove ha incontrato il 2 aprile il 
Presidente Bill Clinton. 

Al termine dell'incontro il Presidente Clinton ha offerto un pranzo in onore 
dell'Ospite italiano. In tale occasione il Presidente Scalfaro ha pronunciato il 
seguente brindisi: 

Signor Presidente, 
era il giugno 1946 quando, aprendosi i lavori dell'Assemblea Costi

tuente, dopo la dittatura fascista, la guerra e la lotta di liberazione, lasciata la 
toga di Magistrato ed eletto dal popolo, sentii dalla voce di De Gasperi par
lare, con fiducia e speranza, della sua Patria, di questa America come Patria 
di libertà, che per la libertà aveva offerto la vita di migliaia di suoi Figli in tan
te parti del mondo e in Italia, nella mia Terra. 
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Con Lei ilJ giugno del '94 abbiamo ricordato ad Anzio l'epopea di que
sta difesa della Libertà. 

Già De Gasperi aveva parlato a Parigi, lO agosto '46 alla Conferenza del
la Pace, e solo il Vostro Segretario di Stato Byrnes gli aveva mostrato com
prensione e amicizia. 

E poi Fiorello La Guardia, 1946, che dirottò le navi di grano per il popo
lo Italiano e il piano Marshall, 1947, e l'intuizione Degasperiana per un Pat
to che unisse tra loro i popoli credenti nella libertà. 

Da qui, da questa storia partecipata e vissuta, l'Amicizia con il vostro 
Popolo che rimane, nei miei 50 anni di vita e di azione politica, un punto fer
mo di profonda convinzione e di adesione fedele, limpida, libera e leale. 

Ebbi la soddisfazione da Ministro dell'Interno, il 24 giugno 1986, di fir
mare l'accordo per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e di 
ricevere a Roma, al mio Ministero, il Segretario di Stato Shultz per intensifi
care e allargare questa solidarietà attiva a difesa dei diritti della Persona 
Umana. 

L'occasione di ricordare tutto questo mi si presenta ora qui dove fui nel 
'61, il28 aprile, a colazione con Carmine Bellino, itala-americano stretto col
laboratore e consigliere del Presidente Kennedy, essendo io Sottosegretario al 
Ministero dell'Interno, invitato e ospite allora del Governo degli Stati Uniti. 

E qui, questa sera, come Presidente della Repubblica Italiana, lieto di 
rievocare fatti che ho vissuto con particolare intensità, e ancor più lieto di 
confermare con assoluta coerenza, non una vicinanza fugace o interessata o 
sollecitata, ma un rapporto degno di amicizia antica e mai smentita. 

Da allora quante presenze degli Stati Uniti nel mondo per la Pace! 
A Lei la Provvidenza ha donato di veder sorgere una Pace insperata tra 

Israele e Palestinesi (e ancora costa sangue, ma guai se si spegnesse!); a Lei 
di dare apporto decisivo perché tacessero le armi nella ex-Iugoslavia e si 
affacciasse vera la speranza della Pace. 

Grazie Presidente al Suo Popolo amico e generoso. 
Grazie a Lei, alla Sua fede nella libertà e nella Pace! 
Voi siete forti e capaci e ne discende che l'impegno Vostro per la libertà 

e la pace del mondo intero, è immenso e doveroso. 
Che Dio vi aiuti ad assolverlo per il bene di tutti. 
Io Le dò per certo, che per i diritti e i valori dell'uomo, per l'immenso 

bene della Pace, l'Italia sarà, come è oggi, sempre in prima linea. 
Levo il calice, Presidente, alle fortune Sue e della Sua famiglia, all'ami

cizia dell'America e dell'Italia, alla Pace tra i popoli. 
Successivamente il Presidente Scalfaro è partito il3 aprile per New York 

dove ha tenuto il seguente discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite: 

So bene, Signori, che questa Assemblea che dà voce al Mondo intero, 
si è riunita eccezionalmente perché il Presidente della Repubblica Italiana 
ave5se l'onore, altissimo e sentito, di rivolgere a Loro, la sua parola. 
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Sento che il grazie che porgo a tutti e a ciascuno e attraverso Loro ai 
Popoli, ai Governi che Loro rappresentano, non riesce a esprimere tutta la 
mia commossa riconoscenza. 

Ma sento anche che la mia Patria, l'Italia può ben meritare questo atto 
di rispetto e di considerazione da parte Loro. 

L'Italia che è parte viva di questo consesso, di questa Istituzione da oltre 
quarant'anni; l'Italia che, puntuale nei contributi, è al sesto posto tra gli Stati 
aderenti; l'Italia che, consapevole della crisi finanziaria delle Nazioni Unite ha 
anticipato quest'anno il versamento e che, solo per i bilanci delle forze di man
tenimento della Pace nell995 ha concorso con oltre 150 milioni di dollari. 

Lo so che sono soltanto cifre, sono numeri, ma sono dati che vogliono 
ripetere che l'Italia ha sempre creduto e crede fermamente nella indispensa
bilità delle Nazioni Unite. 

L'Italia ha creduto e crede con i suoi 62 morti di cui 49 militari; vite 
offerte per la Pace; la Pace, questa continua aspirazione dei Popoli, degli 
uomini, delle donne di tutto il mondo, questo naturale diritto di ogni essere 
umano che, negandolo, crea lutti, e rovine, e miserie e compie l'orrendo 
delitto di fare strage di innocenti. 

Basterebbe la voce, il pianto, il grido di milioni di bimbi innocenti, 
abbandonati, mutilati, senza più famiglia, senza amore, basterebbe certo a 
legittimare, a costringere ogni Popolo, ogni Stato che creda davvero nei dirit
ti umani, a credere in questa Istituzione, a lavorare perché sia efficiente ed 
efficace, a sentirsi in colpa nel trascurarla, nel disattenderla, nel prendere 
impegni solenni e non rispettarli. 

È mai pensabile che si possa far parte di un'Istituzione nata per la dife
sa dei diritti dell'uomo e nel proprio Paese dimenticarli questi diritti o con
culcarli? 

Per questa fede nell'essenza delle Nazioni Unite e con l'autorità che mi 
viene dalla fedeltà del mio Paese agli impegni assunti e sempre adempiuti, 
sempre rispettati e ad ogni costo, vorrei saper dire agli Stati aderenti e ina
dempienti: ma vi rendete conto che non essendo fedeli agli impegni libera
mente assunti, anche fuori delle vostre intenzioni, finite per non trovarvi più 
dalla parte della Pace, dalla parte dei diritti dell'uomo, della sua libertà, del
la sua giustizia? 

No, non temete Signori, malgrado io sia magistrato, non ho pensiero di 
processare alcuno, di mettere alcuno sul banco degli imputati; voglio solo 
ripetere a Paesi amici, legati alla stessa umana avventura del mondo in cui 
viviamo, voglio solo ripetere a noi stessi ... Attenzione, la Pace è valore che 
riguarda tutti e tutti devono pagarne il prezzo e ciascuno deve farlo con fede, 
con convinzione, come dovere che coinvolge la solidarietà, la fratellanza. 

La Pace è valore che sta a fondamento dei diritti dei singoli e dei 
Popoli. 

In questo secolo, che si va consumando tra tanti fuochi di guerra e pur 
tra ancor più forti speranze di Pace; in questo secolo che ha visto cadute di 
imperi e tramonto di ideologie negatrici dell'uomo, della sua dignità, del suo 
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diritto a esser libero e a credere in Dio, a credere in ciò che non muore; pro
prio in questo secolo tra le distruzioni delle guerre e gli immani stermini di 
gente senza colpa, è emerso intatto e trionfatore l'Uomo con i suoi diritti 
«inviolabili>> con la sua dignità che, concultata e disprezzata, risorge viva c 
forte sempre. 

Tutto ci richiama alla Pace. 
Di fronte alla Pace non c'è neutralità, come non ci può essere neutra

lità nella scelta tra il bene e il male, tra la Verità e la menzogna. 
Per questo amore, per questa fede nel servire l'uomo che teme la guer

ra, che è vittima della prepotenza e della violenza, che è privato degli affetti, 
della casa, della sua terra, sento il bisogno, più che il dovere, di esprimere alle 
Nazioni Unite, a tutti coloro che vi operarono e vi operano, la riconoscenza 
del Popolo Italiano, la riconoscenza del Presidente della Repubblica Italiana, 
ma in modo particolare la riconoscenza mia di uomo che ha vissuto la guer
ra e la guerra di Liberazione contro la dittatura e, come magistrato, ha cono
sciuto, nelle umane tragedie, quanto sia grave il No alla Pace. 

La riconoscenza è motivata da tanti interventi che in cinquant'anni le 
Nazioni Unite hanno posto in atto per proteggere popoli in pericolo di guer
ra e colpiti dalla violenza altrui, per riportare pace o almeno far sospendere 
azioni di guerra, per tutelare libertà e sicurezza. 

La riconoscenza vuoi ricordare l'immane opera umanitaria: morti non 
sepolti, feriti senza cure, famiglie senza casa, senza nulla; colonne di profughi 
disperati che fuggono senza meta, senza speranza, sospinti dalla guerra che li 
insegue, li perseguita per annientarli. 

L'opera umanitaria delle Nazioni Unite ha salvato miriadi di sofferenti, 
ha ridonato speranza, ha presentato volti umani a chi non aveva conosciuto 
altro che inumanità e distruzione. 

Tutto questo è monumento di fedeltà all'Uomo. 
Vorrei saper dire il grazie non solo a chi ha pensato e guidato operazio

ni di pace e di soccorso umanitario, ma ai mille e mille ignoti, capaci di sacri
ficio e di donazione in nome delle Nazioni Unite! 

Nessuno però potrà misurare i mali che questa Istituzione con la sua 
opera di preveggenza e prevenzione ha saputo impedire; quante sofferenze 
previste e prevenute, quanti dolori, quante lacerazioni tra popoli, quanti cal
vari temuti ma non percorsi, quante croci non portate, perché qualcuno con 
il proprio sacrificio ne ha sbarrato la strada! 

Questo bilancio di tragedie evitate, non sarà mai scritto; ma per chi cre
de nella forza invincibile del Vero e del Bene, questo patrimonio, avvolto nel 
mistero, non si cancellerà mai! 

Dunque il bilancio di cinquant'anni è indiscutibilmente positivo. 
Detto questo secondo verità e giustizia, la fede che nutro per le Nazio

ni Unite, mi spinge a riproporre a questa Assemblea le domande che ho 
elencato nella cerimonia del cinquantesimo a Roma, alla Camera dei Depu
tati, il 9 gennaio scorso, essendo presente il Segretario Generale Boutros
Ghali. 
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Dopo cinquant'anni di vita e di lavoro è doveroso, è essenziale rivede
re con serena coscienza e umano coraggio i momenti, gli interventi, i fatti che 
furono meno validi, che non sortirono alcun effetto o diedero risultati solo 
parziali, e comunque determinarono danni e, a volte, sconcerto. 

Bisogna esaminare gli errori compiuti, specie se ripetuti; le nostre assen
ze e soprattutto i ritardi con le dolorose conseguenze che ne discesero. 

Rivediamo le cause di questi errori, di queste manchevolezze; inesperien
za, erronea valutazione della realtà, dei fatti, impreparazione, deficienze orga
nizzative, inadeguatezza di responsabili ... e si può continuare, senza dimentica
re una causa grave e, per tal uni Paesi, colpevole: la deficienza dei mezzi. 

Fissiamo l'attenzione soprattutto su un ritardo, o un errore, non esami
nato, non valutato con sufficiente cura e, per questo, purtroppo ripetuto. 

Lo studio delle nostre deficienze è atto di coscienza, di onestà intellet
tuale, di saggezza e si risolve in atto politico di prima grandezza. 

Altro tema essenziale: le Nazioni Unite, hanno cinquant'anni e, certo, 
nel tempo hanno subito una grande evoluzione, ma siamo certi che oggi sono 
in tutto, dico in tutto, adeguate al mondo del duemila; alla società, ai biso
gni, alle patologie del duemila? 

Occorre preveggenza, grande responsabilità, decisione di intervento, e 
la decisione è fatto politico che ha bisogno di volontà politica. 

E se, condotto con cura questo molteplice esame, si deve conclude
re con il mutare o chiudere qualche ufficio, qualche settore; con il dover 
alternare in talune responsabilità le persone preposte, si ha il dovere di 
farlo. 

Qualunque considerazione di cosidetta convenienza o di non voler tur
bare equilibri ormai non più tali, ci caricherebbe di pesante e imperdonabile 
responsabilità. 

È impegno di tutti e di ciascuno. 
Guai a pensare solo a una buona sistemazione del proprio Paese: non 

serve a nulla! 
Se qualche intervento modificativo è necessario, occorre tener presen

te che unico nostro impegno è fare delle Nazioni Unite un organismo il più 
efficiente, il più agile, il più trasparente, il più idoneo a servire l'uomo in peri
colo, l'uomo che soffre per prevenire il male, per liberare l'uomo dal male 
quando ormai incombe. 

Il tema primario, ripeto, è la volontà politica. 
Se 185 Stati del Mondo sapranno esprimere davvero una comune 

volontà, sicura, ferma e limpida per volere la Pace, per difendere diritti e 
dignità dell'uomo, allora trasmetteranno una enorme carica politica al Con
siglio di Sicurezza e al Segretariato Generale. 

Penso che a volte il Segretario Generale provi un senso di solitudine o 
di poco e scarso impegno. 

La forza delle Nazioni Unite è in questa Assemblea, in quest'aula sacra 
alla Pace e all'armonia tra i Popoli. 

E i Popoli devono credervi ... non deludiamoli mai! 
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Ho citato il Consiglio di Sicurezza, ma non sono qui, abusando della 
vostra cortesia, a sostenere tesi che voi conoscete e sono proposte del Gover
no Italiano. 

Su questo tema si decida coinvolgendo il maggior numero di Stati. 
Attenzione: un Olimpo di Paesi potenti, può aumentare il distacco e quindi 
ridurre l'interesse degli esclusi, mortificandone la volontà politica e forse 
spingendoli al margine con la pericolosa sensazione di far solo numero, di 
diventare spettatori. 

Tutti gli Stati devono sentirsi attori, parte viva di queste Nazioni Uni
te, tutti protesi al grande compito che animò gli iniziatori di questa Opera. 

E nessuno decida per «devozione» verso Stati più forti o dei quali si ha 
più bisogno. 

Facciamo in modo che ciascuno Stato abbia solo uno scopo: servire 
meglio la Pace. 

La ragion d'essere delle Nazioni Unite è la difesa della Persona Umana, 
dell'uomo. 

Si apre sempre più lo scenario dell'intera umanità e sempre più ci dob
biamo sentire coinvolti e persino colpevoli se sulla faccia della terra qualcu
no soffre per la libertà, per i diritti umani, per la miseria degradante, per la 
dignità offesa e calpestata. 

Nessuno può tirarsi fuori, nessuno! 
Fa capo alle Nazioni Unite la difesa della libertà dei popoli; ma ultima

mente è stato necessario l'apporto collaborativo della Nato per «imporre» la 
pace. 

Attenzione che la Pace non si impone. Imporla può essere un primo 
passo che dice no alle armi, ma occorre ben altro perché la pace sia solida
rietà, condivisione, fratellanza, amore. 

Il grande, immane compito, di aiuti umanitari è certo la via più vera per 
la Pace perché passa dalla partecipazione alla altrui sofferenza. 

E non dimentichiamo che aiutare a vivere liberi, a godere di una giusti
zia sociale degna dell'uomo, a vivere nella democrazia, è certo il più grande 
aiuto umanitario. , 

Signori, grazie anc:e;ra. 
Viviamo tempi che intrecciano empietà umane, e umano limpido eroismo. 
Le Nazioni Unite hanno scelto: si sono schierate per la libertà e la giu-

stizia della Persona Umana. 
Dò a Loro per certo che l'Italia non si ritrarrà, per sacrificio e per amo

re, da questo sofferto ed esaltante servizio alla Pace. 

Dopo l'incontro con il Presidente Clinton il Capo di Stato italiano è 
stato ospite, al Dipartimento di Stato, del vice Presidente Al Gore. 

Al termine del colloquio i due interlocutori hanno tenuto una confe
renza stampa congiunta in cui hanno ribadito gli stretti legami di amicizia 
che legano i due Paesi e hanno risposto alle domande sulla politica interna. 

Il 4 aprile l'on. Scalfaro è giunto a Providence, capitale del Rhode 
Island, il più piccolo Stato degli Stati Uniti, nella Nuova Inghilterra. Dopo 
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aver incontrato le autorità locali e la folta comunità italiana, il Presidente 
Scalfaro ha pronunciato un discorso al Parlamento. 

Il6 aprile, dopo una visita privata a New York, il Presidente Scalfaro è 
ripartito per l'Italia. 

Visita del Ministro della Difesa on. Andreatta 
(Washington, 2-5 ottobre) 

Il Ministro della Difesa on. Andreatta è giunto a Washington, il 2 otto
bre, per una visita di quattro giorni. 

L'on. Andreatta ha iniziato il suo soggiorno negli Stati Uniti con la 
deposizione di una corona al cimitero militare di Arlington. 

Successivamente ha incontrato, al Dipartimento di Stato, il sottosegre
tario Strobe Talbott e al Pentagono il Ministro della Difesa William Perry. Pri
ma dell'incontro con quest'ultimo, il Ministro Andreatta interrogato dai gior
nalisti sulle possibili instabilità tra i militari in Russia per il mancato paga
mento dei salari, ha risposto che <<mentre vi sono settori dell'esercito russo 
poco qualificati, come si è visto in Cecenia, le armi nucleari sono affidate a 
divisioni di avanguardia. Mentre sono possibili casi di negligenza anche in 
questo settore, la situazione generale dell'esercito russo non è indicativa del
la situazione nelle forze incaricate di tutelare l'arsenale nucleare>>. (ANSA) 

Il 3 ottobre il Ministro della Difesa on. Andreatta ha incontrato, alla 
Casa Bianca, il Consigliere per la Sicurezza nazionale Antony Lake e succes
sivamente si è recato a visitare alcune basi militari americane. 

L'ultimo giorno di soggiorno, l'on. Andreatta è stato uno degli ospiti 
d'onore a Washington del gala annuale della Niaf (la maggiore associazione 
degli italiani d'America), cui ha partecipato anche il Presidente Bill Clinton. 

THAILANDIA 

Riunione del gruppo di lavoro italo-thailandese 

(Roma, 8 febbraio) 

La Farnesina ha diramato il 9 febbraio il seguente comunicato stampa 
relatiYo alla riunione del gruppo di lavoro italo-thailandese: 

Si è svolta ieri alla Farnesina la seconda riunione del gruppo di lavoro 
italo-thailandese che sta curando la preparazione dell'Incontro Europa-Asia 
(ASEM) che avrà luogo a Bangkok il l o e 2 marzo. 

A seguito della riunione dei Ministri degli Esteri asiatici tenutasi a 
Pukhet il 2-3 febbraio, è stata discussa una nuova versione del progetto di 
dichiarazione finale della Presidenza, che recepisce parte delle richieste euro-
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pee e presenta ora un maggiore equilibrio fra la parte politica e quella eco
nomica, ponendo altresì l'accento sulla necessità di promuovere e diversifi
care il dialogo euro-asiatico. 

Circa l'organizzazione dei lavori, si è convenuto che i Ministri degli 
Affari Esteri prenderanno parte, congiuntamente ai Capi di Stato e di Gover
no e al Presidente della Commissione, alla sessione di apertura e a quella con
clusiva del Vertice; le discussioni si svolgeranno però nel quadro di riunioni 
separate e secondo agende differenti. 

Sono stati quindi esaminati i possibili argomenti da inserire nell'agenda 
di Bangkok, ferma restando la necessità - ribadita da entrambe le parti -
che la discussione mantenga il più possibile il proprio carattere informate. 

La preparazione del Vertice di Bangkok, che rappresenterà un momento 
particolarmente qualificante della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unio
ne europea, procede pertanto sotto i migliori auspici, grazie anche all'ottima 
intesa instaurata tra la Presidenza italiana e quella thailandese. 

TUNISIA 

Colloquio telefonico tra i Ministri degli Esteri Agnelli e Ben Yahia 

(10 gennaio) 

Il Ministro degli Esteri, Susanna Agnelli ha nuovamente sollevato il 
caso di Milena Bianchi nel corso di un colloquio telefonico che ha avuto sta
marre con il collega tunisino Ben Yahia, cui- come noto - aveva recente
mente indirizzato un messaggio. 

Il Ministro Agnelli, nel ringraziare le Autorità tunisine per l'impegno 
che stanno profondendo nella ricerca della ragazza scomparsa, ha auspicato 
che gli sforzi vengano intensificati ed ha indicato concrete ipotesi di collabo
razione che hanno ricevuto la dovuta attenzione del Ministro Ben Yahia. 
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Convocazione alla Farnesina dell'Ambasciatore di Tunisia 
a Roma Friaa 

(Roma, 26 febbraio) 

In merito alla convocazione al Ministero degli Esteri dell'Ambasciatore 
di Tunisia a Roma Ahmed Friaa la Farnesina ha diramato il seguente comuni
cato stampa: 

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, Ambasciatore 
Boris Biancheri, ha convocato nel primo pomeriggio di oggi alla Farnesina 
l'Ambasciatore di Tunisia a Roma, per chiedere spiegazioni sull'episodio 
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avvenuto ieri mattina, che ha visto coinvolte un'unità della Marina Militare 
italiana, una motovedetta tunisina e un peschereccio di Mazara del Valh 

L'Ambasciatore Biancheri ha espresso all'Ambasciatore Friaa le ferme 
rimostranze del Governo italiano per la gravità dell'azione della Guardia 
costiera tunisina nei confronti del peschereccio italiano, avvenuta in acque 
internazionali. Egli ha inoltre espresso preoccupazione per quella che sembra 
essere un'escalation del contenzioso italo-tunisino in materia di pesca e la 
pericolosità dell'innalzamento del livello di scontro. 

L'Ambasciatore Biancheri ha ricordato al suo interlocutore i contatti avu
ti in proposito dal Ministro Agnelli con il suo omologo tunisino, nonché i 
numerosi passi effettuati negli ultimi mesi, sia dal Ministero che dall'Ambascia
ta d'Italia a Tunisi, per protestare contro l'uso eccessivo e non necessario della 
forza da parte delle unità navali tunisine in occasione dei più recenti fermi. 

L'episodio di ieri fa infatti seguito ad una recrudescenza del fenomeno 
dei fermi di pescherecci italiani da parte delle Autorità tunisine, che nel solo 
mese di gennaio 1996 hanno raggiunto le sette unità, rispetto alle undici del 
1995 e alle sei di tutto il 1994. 

In attesa di ricevere i chiarimenti richiesti alle Autorità tunisine sull'ul
timo episodio, l'Ambasciatore Biancheri ha infine auspicato che, nell'ambito 
delle peraltro eccellenti relazioni di amicizia fra i due Paesi, anche le que
stioni legate alla pesca possano essere affrontate in modo da evitare il ripe
tersi di simili episodi. 

Incontro tra i Ministri degli Esteri Dini e Ben Yahia 
(Roma, 24 giugno) 

La Farnesina ha diramato il 24 giugno il seguente comunicato stampa 
relativo all'incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini ed il suo omologo 
tunisino Ben Yahia: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Ministro degli Esteri di Tunisia, Habib Ben Yahia. 

Nel corso del cordiale colloquio è stata esaminata l'attuale fase del pro
cesso di pace in Medio Oriente, all'indomani dell'insediamento del nuovo 
Governo israeliano. Il Ministro Ben Yahia ha ringraziato la Presidenza italia
na per i contenuti della dichiarazione adottata dal Consiglio Europeo di 
Firenze mentre era in corso al Cairo il Vertice arabo, e ha sottolineato la sua 
importanza per rafforzare la posizione dei Paesi più favorevoli al prosegui
mento del processo di pace. Egli ha quindi informato il Ministro Dini sullo 
svolgimento del Vertice del Cairo e sulle sue conclusioni, ribadendo il ruolo 
centrale che l'Unione europea e l'Italia possono svolgere per coinvolgere tut
te le parti al processo di pace. 

I Ministri Dini e Ben Yahia hanno quindi discusso dei seguiti della Con
ferenza euro-mediterranea di Barcellona ed hanno espresso l'auspicio che il 
regolamento Meda possa essere adottato quanto prima. 
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I due Ministri hanno anche esaminato lo stato delle relazioni bilaterali, 
con particolare riferimento alla questione dei sequestri di motopescherecci 
italiani da parte delle autorità tunisine. 

Il Ministro Dini - che nei giorni scorsi aveva incontrato alla Farnesina 
i genitori di Milena Bianchi- ha quindi sottolineato al suo interlocutore l'in
teresse con cui le autorità italiane continuano a seguire il caso della conna
zionale scomparsa in Tunisia nel novembre scorso. Il Ministro Ben Yahia ha 
assicurato il massimo impegno da parte delle autorità tunisine nel proseguire 
le indagini affinché si possa giungere rapidamente ad una soluzione del caso. 

Incontro tra il sottosegretario agli Esteri sen. Serri 
e l'Ambasciatore tunisino a Roma Ahmed Friaa 

(Roma, 24 settembre) 

La Farnesina ha diramato il 24 settembre il seguente comunicato stam
pa relativo all'incontro tra il sottosegretario agli Esteri sen. Serri e l'Amba
sciatore tunisino a Roma Ahmed Friaa. 

Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri ha incontrato stamane, alla pre
senza dell'an. Pozza Tasca, l'Ambasciatore tunisino a Roma signor Ahmed 
Friaa e i genitori di Milena Bianchi, scomparsa in Tunisia dal novembre 1995. 

L'Ambasciatore Friaa ha dato un'ampia informazione sulle indagini 
svolte in questi mesi per rintracciare Milena Bianchi e sulle ultime risultan
zc che sembrano indicare che essa sia uscita dalla Tunisia. 

Il sen. Serri ha ringraziato per l'impegno delle autorità tunisine per far 
luce sul caso. 

Si sono poi definite le linee di una ulteriore collaborazione tra gli orga
ni di polizia dci due Paesi per dare il massimo di efficienza alla nuova fase del
le indagini. 

A questo fine sono stati sollecitati anche le ambasciate e i consolati ita
liani dell'area mediterranea. 

Il sen. Serri ha rinnovato ai genitori di Milena l'affettuosa solidarietà del 
Governo italiano. 

Con essi sono state definite le forme della continua informazione e del
la loro possibile collaborazione a questa fase delle ricerche. 

TURCHIA 

Visita del Presidente della Repubblica Suleyman Demirel 

(Roma, 7-8 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica di Turchia Suleyman Demirel ha effet
tuato il 7 ed 8 ottobre una visita a Roma. 
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Il 7 ottobre il Presidente Demirel è stato ricevuto al Quirinale dal Pre
sidente della Repubblica on. Scalfaro che ha offerto un pranzo in suo onore. 

Nel brindisi pronunciato in tale occasione il Presidente Scalfaro ha tra 
l'altro ribadito che d'Italia comprende "le particolari difficoltà" dei rapporti 
che il popolo turco ha con il popolo curdo. "Ma è, al tempo stesso, convinta 
che", in questa nuova fase di rapporti internazionali, "il generoso impegno, la 
buona volontà e la lungimiranza di tutte le parti interessate rendano possibi
le la definizione di soluzioni eque e rispettose dei diritti di tutti in qualsiasi 
controversia". 

Il Capo dello Stato italiano ha ricordato che l'Italia "guarda alla Turchia 
con la sincera speranza che essa voglia perseguire con coerenza la propria 
vocazione, con un'osservanza fedele e generosa dei principi e dei valori pre
valenti nel mondo occidentale, segnatamente in materia di diritti dell'uomo 
e di tutela di tutte le minoranze". 

Il Presidente Scalfaro ha ricordato che i sentimenti con cui l'Italia guar
da alla Turchia sono quelli che si nutrono verso "un Paese amico ed alleato". 
"I rapporti bilaterali tra Italia e Turchia sono crescenti". 

L'cm. Scalfaro ha detto di essere convinto che" la profonda amicizia" tra 
i due Paesi "potrà svilupparsi ulteriormente, spingendoci ad operare insieme, 
e con impegno, per l'affermazione dei valori di pace, di democrazia, di svi
luppo, di tutela della dignità della persona umana nella regione, in Europa e 
nel mondo". 

E l'Italia apprezza in particolar modo e riconosce "il ruolo essenziale del
la Turchia nell'area del Mediterraneo e, più in generale, nella regione", ha 
sottolineato il Capo dello Stato italiano, ricordando la grande storia, tradi
zione e cultura turche. 

"Appartenere alla famiglia europea- ha detto ancora l'on. Scalfaro
significa, innanzitutto, condividere il patrimonio dei valori civili, morali, poli
tici dell'Europa. In questo contesto, il mio Paese auspica ed appoggia una più 
stretta integrazione della Turchia all'Ue". Anche perché "L'Europa intera 
non può, non deve dimenticare quanto deve alla Turchia per il ruolo essen
ziale che essa ha svolto al fine di garantire la sicurezza dell'intero occidente, 
durante i lunghi, difficili decenni seguiti al secondo conflitto mondiale". 

Con "questo spirito", l'on. Scalfaro ha brindato "alla prosperità della 
Turchia, al suo pieno inserimento nella famiglia europea, allo sviluppo dei 
rapporti di amicizia tra i due Paesi">>. (ANSA) 

L'8 ottobre il Presidente Demirel ha incontrato il vice Presidente del 
Consiglio on. Veltroni. 

Al termine del colloquio Palazzo Chigi ha diramato un comunicato in 
cui si precisava che «Nel corso del colloquio il Presidente Demirel ha illu
strato gli sforzi di Ankara per la stabilità di quell'area geografica e per favori
re il processo di integrazione della Turchia all'Unione europea: in tal senso 
egli ha dato atto del costante sostegno dell'Italia, in particolare durante il 
semestre di Presidenza italiana dell'De, conclusosi nel giugno scorso. 

Il vice Presidente del Consiglio, nel ribadire i legami di amicizia tra i due 
Paesi, ha manifestato preoccupazione per interventi in materia di diritti uma-
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ni che suscitano inquietudine ed emozione presso l'opinione pubblica ed il 
Parlamento italiano. 

In tal senso il vice Presidente del Consiglio si è fatto interprete presso il 
Presidente della Repubblica turca Demirel dell'auspicio che il Governo di 
Ankara ponga specifica attenzione affinché tali dinamiche vengano evitate. 
Egli ha ricordato come l'Italia e l'Europa seguano l'affermazione dei diritti 
umani in Turchia ed il loro adeguamento agli standard europei in vista della 
prospettiva, cui l'Italia guarda con favore, di un graduale avvicinamento del
la Turchia all'Unione europea». (ANSA) 

Infine sempre 1'8 ottobre il Presidente Demirel ha incontrato il Presi
dente del Consiglio on. Frodi il quale ha espresso soddisfazione per l'anda
mento dei rapporti tra i due Paesi e ne ha auspicato un ulteriore incremento. 

UCRAINA 

Dichiarazione dell'Unione europea sull'Ucraina 

(Roma, 21 maggio) 

Con l'approssimarsi del quinto anniversario della dichiarazione d'in
dipendenza e nello spirito della posizione comune del 27 novembre 1994, 
l'Unione europea riafferma l'importanza fondamentale dell'indipendenza, 
dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina quali elementi chia
ve per la sicurezza in Europa, nella scia dell'ingresso dell'Ucraina nel Con
siglio d'Europa, dando testimonianza dei notevoli progressi compiuti dal
l'Ucraina nel consolidare la sua democrazia. L'Unione europea esprime 
inoltre apprezzamento per il ruolo attivo e costruttinJ svolto dall'Ucraina a 
favore della stabilità regionale ed europea, e confida nella prossima appro
vazione della nuova costituzione, la cui entrata in vigore legittimerà ulte
riormente l'aspirazione dell'Ucraina ad integrarsi pienamente nella famiglia 
delle nazioni europee. 

L'Unione europea sostiene inoltre gli sforzi compiuti dal popolo e dal 
Governo dell'Ucraina volti ad instaurare un'economia di mercato quale con
dizione essenziale per uno sviluppo economico e sociale commisurato all'e
norme potenziale umano e naturale del Paese. L'Unione europea continuerà 
ad impiegare gli strumenti a disposizione per incoraggiare e sostenere l'ulte
riore consolidamento dei risultati raggiunti nel campo della stabilizzazione e 
della liberalizzazione economica. L'Unione europea faciliterà anche il proces
so di integrazione dell'Ucraina nell'ordine economico mondiale, sostenendo 
gli sforzi volti a soddisfare i requisiti per l'ingresso nell'OMC ed esaminerà 
ulteriormente la possibilità di riconoscere all'Ucraina lo status di economia 
in transizione. 
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Più precisamente, l'Unione europea ritiene che l'attuazione dell'Accor
do Interinale e, successivamente, dell'Accordo di Partenariato e Cooperazio
ne, costituiranno una priorità per i suoi rapporti con l'Ucraina negli anni a 
venire. Ciò richiede da parte dell'Ucraina uno sforzo notevole per adattare la 
propria struttura legislativa in vari ambiti, sia economici che amministrativi, 
sforzo che l'Unione europea è pronta a sostenere pienamente. Chiare misure 
di liberalizzazione e di privatizzazione, così come una legislazione stabile e 
non discriminante, costituiranno i requisiti affinché si raggiunga un livello 
soddisfacente di investimenti esteri. 

L'Unione europea esprime massima soddisfazione e apprezzamento per 
i notevoli progressi compiuti dall'Ucraina nel campo del controllo degli 
armamenti e della non proliferazione. Siamo particolarmente soddisfatti 
dell'attuazione positiva da parte di Kiev del Protocollo di Lisbona e dei 
documenti relativi, che ha reso possibile l'entrata in vigore dello <<Start I 
Treaty». L'Unione inoltre accoglie con favore il processo di disattivazione 
delle forze strategiche, la rimozione e il trasferimento di testate e la distru
zione di vettori. L'Unione accoglie con favore l'adesione dell'Ucraina al 
TNP come Paese membro non in possesso di armi nucleari, che ha rafforza
to il Trattato alla vigilia della Conferenza sulla sua revisione ed estensione. 
Apprezziamo anche l'atteggiamento positivo dell'Ucraina riguardo all'e
stensione indefinita del Trattato, dal momento che ciò consoliderà il regi
me di non proliferazione. 

Per quanto riguarda la sicurezza nucleare, l'Unione dà la massima 
importanza, come è stato anche affermato nella dichiarazione del G7 e della 
Russia al Vertice di Mosca sulla sicurezza nucleare, all'attuazione della deci
sione del Presidente Kuchma di chiudere definitivamente la centrale nuclea
re di Chenobyl entro il 2000. Da parte sua, l'Unione europea, con il G7, si 
impegna ad assistere alla messa in atto di questa decisione, secondo i termi
ni del <<Memorandum of Understanding» firmato ad Ottawa nel dicembre 
scorso. 

L'Unione è profondamente interessata all'attuale processo di intensifi
cazione del dialogo tra la UEO e l'Ucraina, che vede come un passo impor
tante nel processo di avvicinamento dell'Ucraina alle strutture di sicurezza 
europee. 

Nell'interesse della stabilità europea, l'Unione europea incoraggerà e 
favorirà lo sviluppo di buoni rapporti tra l'Ucraina e i suoi vicini. Nella stes
sa prospettiva, l'Unione è favorevole al rinnovo del mandato della missione 
OSCE in Ucraina. 

L'incontro del Ministro degli Esteri Udovenko con la Troika ministe
riale dell'Unione europea, tenutasi a Roma il21 maggio, ha confermato l'ot
timo stato delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina e ha confermato il loro 
ulteriore sviluppo in tutti i campi, parallelamente ai futuri processi di allar
gamento dell'Unione europea, ed in piena conformità con i termini dell'Ac
corcio di Partenariato e Cooperazione. (Comunicato stampa del Ministero 
degli Esteri) 
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UNGHERIA 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Ministro della Difesa Gyorgy Keleti 

(Roma, 26 novembre) 

In relazione all'incontro avvenuto il 26 novembre tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini ed il Ministro della Difesa ungherese Gyorgy Keleti la Farne
sina ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Ministro della Difesa ungherese, Gyorgy Keleti. 

Durante il cordiale colloquio sono stati esaminati lo sviluppo dei rap
porti itala-ungheresi e le prospettive delle relazioni dell'Ungheria con le isti
tuzioni atlantiche e europee in materia politica e di sicurezza, con particola
re riferimento al processo di ampliamento della NATO. 

Il Ministro Dini ha confermato che l'Italia è favorevole - nel contesto 
di un'architettura europea di sicurezza che veda anche la partecipazione del
la Russia- all'ingresso dell'Ungheria e della Slovenia nella NATO, secon
do modalità e tempi da approfondire con la partecipazione di tutte le parti 
interessate. 

Il Ministro Dini ha altresì sottolineato l'importanza della collaborazio
ne infrastrutturale e economica nell'ambito dell'Iniziativa Centro-Europea e, 
in particolare, del dialogo trilaterale con Ungheria e Slovenia, avviato a 
seguito della dichiarazione di Roma del 23 ottobre scorso, di cui è stata sot
tolineata anche la componente di sicurezza. 

Visita del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(Budapest, 10-12 dicembre) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è giunto il 10 dicembre a 
Budapest per una visita ufficiale di tre giorni, per discutere in particolare i 
rapporti tra Italia e Ungheria e l'interesse dell'Ungheria a partecipare alle 
strutture economiche e di difesa occidentali, con l'ingresso in primo luogo 
nella NATO e nell'Unione europea. 

Durante il primo giorno del suo soggiorno l'an. Scalfaro ha visitato luo
ghi artistici e il Museo Nazionale di Budapest. In serata ha poi incontrato la 
comunità italiana. 

Il 12 dicembre il Presidente Scalfaro ha incontrato le massime autorità 
ungheresi: il Presidente della Repubblica Arpad Goncz, il Presidente dell'As
semblea nazionale Zoltan Gal e il Primo Ministro Gyula Horn. In serata ha 
partecipato al pranzo ufficiale offerto dal Presidente Goncz. 
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L'ultimo giorno della sua visita in Ungheria, l'on. Scalfaro, dopo aver 
deposto due corone al Monumento degli eroi ungheresi e al Cimitero milita
re italiano, ha inaugurato insieme al Presidente ungherese la nuova sede del
la Ansaldo. Nel pomeriggio l'on. Scalfaro è rientrato in Italia. 

ZAIRE 

Attività della Farnesina in relazione alla crisi nello Zaire 
(Roma, 3 novembre) 

Il Ministero degli Esteri ha diramato il 3 novembre il seguente comuni
cato stampa: 

Gli interventi del Governo italiano in relazione alla crisi nella regione 
orientale dello Zaire sono in pieno svolgimento dopo che, nel corso dell'in
tera settimana scorsa, la Farnesina ha assicurato l'evacuazione dal Kivu di 
alcune centinaia di cittadini italiani ed europei, portando in salvo anche 30 
religiosi zairesi che correvano pericolo di vita, essendo particolarmente espo
sti a rappresaglie dei ribelli tutsi. 

L'azione della Farnesina, secondo le istruzioni fornite dal Ministro degli 
Esteri Lamberto Dini, si è sviluppata lungo tre direttrici: 

- la protezione degli italiani e degli altri europei che si trovavano nel 
Kivu; 

-la promozione di un'iniziativa politica a livello africano per l'avvio di 
trattative tra lo Zaire e i Paesi confinanti, in particolare con il Ruanda; 

- la creazione delle condizioni indispensabili per fare arrivare cibo, 
medicinali ed indumenti agli oltre settecentomila rifugiati che si sono 
ammassati nei campi profughi alla periferia di Goma senza altra assistenza, 
dopo la partenza dei funzionari dell'Alto Commissariato per i rifugiati, oltre 
a quella che un pugno di missionari e volontari soprattutto italiani continua 
a prestare con pochissimi mezzi e straordinaria abnegazione. 

Il ponte aereo organizzato dall'Unità di crisi della Farnesina ha consen
tito la settimana scorsa di mettere in salvo 217 persone, tra le quali 65 italia
ni e 30 missionari zairesi. Tra gli evacuati vi erano 20 cittadini tedeschi, 12 
francesi, 14 belgi e 9 spagnoli. Il Ministro degli Esteri tedesco Kinkel ha 
espresso al Ministro Dini il più vivo apprezzamento per questa azione italia
na, condotta nella massima discrezione per approfittare delle poche ore nel
le quali gli aeroporti del Kivu sono rimasti aperti durante questa crisi. L'Am
basciatore di Francia a Roma ha svolto un analogo passo presso la Farnesina. 

Ieri il Ministero degli Esteri ha evacuato via terra altre 3 7 persone da 
Bukavu verso Kigali, la capitale del Ruanda. Tra gli evacuati vi erano 8 mis-
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sionari italiani, 20 belgi, 5 spagnoli, 2 cittadini francesi ed alcuni olandesi e 
svizzeri. 

In realtà, il Ministero degli Esteri aveva cominciato a predisporre le 
necessarie misure precauzionali già dalla fine di settembre, quando gli ordini 
missionari furono esortati dall'Unità di crisi a ridurre al minimo la presenza 
di religiosi nel Kivu. La prima evacuazione risale in realtà al 15 ottobre scor
so, quando furono evacuate da Bukavu 15 suore Jorotee. 

Sul piano politico il Governo italiano ha appoggiato con forza l'iniziati
va del Presidente del Kenia, Arap Moi, di convocare a Nairobi una riunione 
ad alto livello dei Capi di Governo dei sette Paesi che compongono la regio
ne dei Grandi Laghi, in diretto contatto con gli altri partners europei. 

Il Ministro Dini ha dato istruzioni ai rappresentanti diplomatici italiani a 
Kinshasa e Kigali di sollecitare i Governi di accreditamento affinché accettino 
la mediazione politica keniota e i tentativi in corso da parte dell'QUA e del 
Rappresentante dell'Unione europea Aldo Ajello per porre in essere un cessa
te il fuoco che permetta di effettuare a brevissima scadenza gli interventi uma
nitari necessari per far fronte alle disperate condizioni dei profughi a Goma. 

All'Ambasciatore ad Addis Abeba è stato chiesto di nuovo stamane di 
mettersi in contatto con il Segretario Generale dell'QUA, Salim. In giornata 
ha avuto luogo un colloquio telefonico tra il Ministro Dini e lo stesso Salim, 
che ha confermato la sua venuta a Roma giovedì prossimo. 

Già da alcuni giorni è in stand-by un aereo della cooperazione italiana 
che dovrebbe portare a Goma medicinali, alimenti e indumenti per i profu
ghi, secondo le indicazioni pervenute dalle nostre Ambasciate e dalle Orga
nizzazioni umanitarie sul posto. Il volo non è stato finora effettuato a causa 
della chiusura dell'aeroporto di Goma e del conflitto a fuoco in corso fino a 
ieri alla frontiera tra lo Zaire e il Ruanda. 

Il Ministro Dini ha dato istruzioni agli Ambasciatori italiani accreditati a 
Kigali e Kinshasa di chiedere l'assenso dei rispettivi Governi alla creazione di 
un corridoio umanitario per consentire l'arrivo degli aiuti a Goma. Dini è in 
contatto con il Commissario dell'Unione europea, Emma Bonino, che ha pro
posto l'istituzione di un <<corridoio» protetto militarmente da forze africane. Un 
intervento è stato effettuato anche presso le Nazioni Unite, come reso noto ieri. 

Una volta che il necessario consenso fosse raggiunto, l'aereo italiano 
giungerebbe a Goma nel giro di poche ore. 

Interventi a tutela della comunità italiana nello Zaire 

(Roma, 30 novembre) 

La Farnesina ha diramato il 30 novembre il seguente comunicato 
stampa: 

In relazione alla presenza dei missionari italiani nello Zaire l'Unità di 
Crisi del Ministero degli Affari Esteri segue attentamente gli sviluppi della 
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situazione interna di quel Paese e sta considerando tutte le opzioni praticabi
li per portare al riparo i connazionali in condizioni di sicurezza. 

In particolare, viene esaminata la possibilità di un volo speciale da Kin
shasa verso lsiro. 

Attualmente infatti a causa dell'avanzata verso occidente dei ribelli 
banyamulcnge, la zona di maggiori disordini è diventata la Provincia del
l'Alto Zaire e soprattutto la zona della città di Isiro dove risiedono circa 
50 religiosi italiani prevalentemente appartenenti all'Ordine dei Combo
niani. 

L'Unità di Crisi è in contatto sin dall'inizio dei disordini con la Casa 
Generalizia dei Padri Comboniani, così come l'Ambasciata a Kinshasa lo è 
con la locale Casa Provinciale. 

Inoltre, grazie ad un telefono satellitare, l'Unità di Crisi è riuscita a sta
bilire un canale diretto con i padri comboniani- circa 30 persone di diver
se nazionalità- che, fino alla vigilia di Natale, risiedevano nella missione di 
lsiro ed ora si trovano nella foresta, in luogo sicuro. Essi stanno in buone con
dizioni, non hanno subito atti di violenza e non vogliono lasciare del tutto lo 
Zaire, preferendo piuttosto raggiunere Kinshasa, in vista di un prossimo ritor
no alle loro missioni. 

Il disordinato ripiegamento delle truppe regolari zairesi, e le conseguen
ti violenze perpetrate nella zona di lsiro non hanno toccato i religiosi occi
dentali, che hanno potuto porsi al riparo, rifugiandosi in aree sicure nell'in
terno della foresta. 

Gli interventi operati a tutela della comunità italiana in Zaire hanno 
finora interessato prevalentemente la provincia del Kivu, dalla quale sono 
state rimpatriate, grazie all'Unità di Crisi del MAE oltre 300 persone. 

Il 5 ottobre scorso l'Unità di Crisi ha predisposto l'evacuazione di 15 
suore. Alla fine dello stesso mese è stato organizzato un ponte aereo tra Buka
vu e Kampala, che ha consentito di porre in salvo 217 persone, tra cui 65 ita
liani, 20 tedeschi, 14 belgi, 12 francesi e 9 spagnoli, nonché 30 missionari zai
resi in imminente pericolo di vita. 

!12 novembre l'Unità di Crisi ha inoltre evacuato via terra altre 37 per
sone da Bukavu verso Kigali. Tra questi vi erano 8 italiani e 20 belgi; deter
minante per il successo di queste operazioni è stato l'utilizzo del telefono cel
lulare fornito dall'Unità di Crisi alla Casa Generalizia dei Padri Saveriani di 
Bukavu fin dall'estate scorsa. In tal modo è stato possibile effettuare dal 
Ministero l'indispensabile coordinamento tra Kinshasa, Kampala, Kigali e 
Bukavu. 

Nei giorni 16 e 25 novembre scorsi, l'Unità di Crisi- con la collabo
razione dell'Ambasciata italiana a Kinshasa - ha organizzato due voli spe
ciali per evacuare verso Kinshasa 36 religiosi, di cui 9 italiani, che avevano 
deciso di lasciare la regione di Kindu. 



IV 

L'Italia e il multilateralismo 





AFRICA 

Dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea 
sulla firma del Trattato che crea una zona libera da armi nucleari 

in Africa (Trattato di Pelindaba) 
(Roma, 12 aprile) 

L'Unione europea si felicita della firma, che ha avuto luogo al Cairo 1'11 
aprile 1996, del Trattato di Pelindaba che crea una zona libera da armi 
nucleari in Africa. 

Il Trattato è conforme alla Decisione sui Principi e gli Obiettivi della 
Non Proliferazione e del Disarmo Nucleare, adottata dalla Conferenza del 
1995 di Riesame e di Estensione del Trattato di Non Proliferazione Nuclea
re, la quale ha riconosciuto che la creazione di zone libere da armi nucleari 
rafforza la pace e la sicurezza mondiale e regionale. 

L'Unione europea ritiene che le zone libere da armi nucleari costituisca
no degli strumenti che completano opportunamente il Trattato sulla Non Pro
liferazione Nucleare, di cui l'Unione continua a promuovere l'universalità. 

I Paesi dell'Europa Centrale e Orientale associati all'Unione europea e 
i Paesi associati Cipro e Malta si uniscono alla presente Dichiarazione. 

Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'lgad 
(Gibuti, 25-26 novembre) 

Il sottosegretario agli Esteri sen. Serri ha partecipato, a Gibuti, il 25 e 
26 novembre ai lavori del Vertice di due giorni dei Capi di Stato e di Gover
no dell'Igad, l'organismo di cooperazione regionale che riunisce Gibuti, Etio
pia, Eritrea, Kenya, Sudan e Uganda. 

Intervenendo ai lavori il sottosegretario Serri ha tra l'altro affermato: 
«Quello che proponiamo è uno schema per la cooperazione e il coordina
mento a tre livelli: di decisione politica, tecnico e operativo. In questo con
testo l'Italia è lieta di assumere la prima presidenza di turno annuale del grup
po dei donatori. 

La presidenza di turno del 'forum' dei Paesi donatori dell'Autorità inter
governativa per lo sviluppo ha dichiarato il sottosegretario Serri riba
disce l'impegno dell'Italia nel Corno d'Africa per contribuire alla trasforma
zione dell'Igad (costituita nel novembre 1986 per combattere siccità e deser
tificazione) in un'organizzazione regionale a tutti gli effetti, secondo quanto 
il Ministro degli Esteri on. Dini (a nome di un gruppo di sette partner occi
dentali) aveva indicato in una lettera inviata dieci giorni prima ai colleghi dei 
Paesi africani della regione>>, (ANSA) 
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«Il Governo italiano - ha aggiunto il sottosegretario agli Esteri Serri
intende dare nuovo impulso alle relazioni tra l'Italia e i Paesi del Corno d'Afri
ca, con i quali ci sentiamo legati da antiche tradizioni d'amicizia e per i profon
di legami che nel corso della storia sono stati stabiliti tra il popolo italiano e i 
popoli della regione. In tale contesto, sono lieto di annunciare che l'Italia ha 
adottato la decisione politica di restituire l' obelisco di Axum all'Etiopia>>. 

Nel suo intervento, il sottosegretario agli Esteri ha quindi sottolineato il 
ruolo decisivo che l'Igad può svolgere per la soluzione delle crisi della Somalia 
e del Sudan meridionale, identificando e proponendo alla comunità interna
zionale <<una strategia e un'iniziativa adeguate>>. «Le sollecitiamo qui, oggi, e le 
sosterremo pienamente domani>>, ha detto il sen. Serri. (ANSA) 

Dopo una inattività di quasi due anni, l'Igad (di cui fa parte anche la 
Somalia, che dal gennaio 1991 non partecipa però ai lavori dell'organizzazio
ne a causa della perdurante guerra civile) è stata rilanciata nel marzo scorso 
in occasione del vertice di Nairobi (il primo dal settembre 1994). 

ASIA 

Dichiarazione del Ministro degli Esteri signora Agnelli 
sul previsto incontro Europa-Asia di Bangkok 

(Roma, l o febbraio) 

«L'Unione europea guarda con il massimo interesse al prossimo incon
tro Europa-Asia di Bangkok dell'l-2 marzo. 

L'aspettativa asiatica di vedere l'Europa occupare in Asia, in tutti i set
tori di comune interesse, uno spazio più largo non deve essere assolutamen
te frustrata. 

Più che una speranza, è una mia convinzione che i vertici che farann~ 
seguito a questo primo incontro di Bangkok si allargheranno all'insieme del
la realtà asiatica. Penso ad esempio all'India ove la Troika europea si recherà 
a breve. 

Come Italia, il nostro interesse per l'Asia non potrebbe essere più gran
de e non si tratta solo di interessi economici, pur fondamentali, ma di allar
garli anche alla cooperazione culturale e scientifica, costruendo su quell'e
norme patrimonio di simpatia che la civilissima Asia ha per il nostro Paese. 
Le mie visite nel corso del 1995 in India, Indonesia e Cina, sono state 
improntate a questa preoccupazione. 

L'occasione di Bangkok consentirà all'Italia di rinsaldare rapporti che 
sono eccellenti con tutti gli Stati della regione a partire da quella Thailan
dia che, con la Presidenza Italiana, coopresiederà l'incontro del prossimo 
marzo e i seguiti più immediati di questo processo di avvicinamento tra 
Europa ed Asia>>. 
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Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Asia ed Europa 
(Bangkok, 1-2 marzo) 

Si sono svolti a Bangkok il l o e 2 marzo i lavori dell'incontro Asia-Euro
pa (ASEM). 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio dottor Dini, accom
pagnato dal Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Al termine dei lavori è stata adottata la seguente dichiarazione finale: 
(V anche Bollettino Ue 3-1996) 

l. -VERSO UNA COMUNE VISIONE DELL'ASIA E L'EUROPA 

l. La riunione inaugurale Asia-Europa (ASEM) si è svolta a Bangkok 
l'l e 2 marzo 1996 e vi hanno preso parte i capi di Stato e di Governo di die
ci nazioni asiatiche e di quindici nazioni europee ed il Presidente della Com
missione europea. Il capo del Governo italiano è intervenuto anche nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio dell'Unione europea. I capi di Stato e di 
Governo erano accompagnati dai Ministri degli Esteri, da membri della Com
missione e da altri Ministri. Questo incontro di portata storica è stato presie
duto dal Primo Ministro tailandese (lista dei partecipanti in allegato). 

2. I capi di Stato e di Governo ed il Presidente della Commissione euro
pea sono stati ricevuti in udienza da S.M. il re Bhumibol Adulyadej e da S.M. 
la regina Sirikit nella sala del trono Ananta Samakhom il l o marzo 1996. 

3. Nella riunione è stata affrontata un'ampia gamma di temi, offrendo 
così l'opportunità ai capi di Stato e di Governo convenuti di dividere preoc
cupazioni e aspirazioni e sviluppare una visione comune dell'avvenire. Si è 
riconosciuta l'esigenza di perseguire un comune obiettivo consistente nel 
mantenere e accrescere la pace e la stabilità nonché nel creare condizioni 
favorevoli allo sviluppo economico e sociale. A questo fine, la riunione ha 
concepito un nuovo partenariato globale Asia-Europa per realizzare un più 
ampio sviluppo. Partenariato che è inteso a rafforzare i vincoli tra l'Asia e 
l'Europa contribuendo in tal modo alla stabilità globale e alla prosperità. Al 
riguardo si è sottolineato nella riunione quanto sia importante che Asia e 
Europa mantengano un dialogo con altre regioni del pianeta. 

4. Si è riconosciuto che un obiettivo importante di questo partenariato 
sia per l'Asia che per l'Europa è la comune responsabilità nella costruzione di 
una più grande intesa tra i popoli di entrambe le regioni, attraverso più stret
ti contatti tra le popolazioni. Un dialogo intensificato su basi di parità tra 
Asia ed Europa, svolto con spirito di cooperazione ed alla luce di una comu
ne sensibilità in merito a tutta una serie di questioni, contribuirà alla reci
proca comprensione e apporterà vantaggi per entrambe le regioni. Il dialogo, 
nella prospettiva delle implicazioni su scala mondiale delle principali inte
grazioni regionali, contribuirà anche ad assicurare che tali integrazioni siano 
vantaggiose per l'intera comunità internazionale. 
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II. - PROMOZIONE DEL DIALOGO POLITICO 

5. La riunione dei capi di Stato e di Governo asiatici ed europei rispec
chia il comune desiderio di rafforzare il_dialogo politico tra i due continenti, 
i cui Paesi dovrebbero valorizzare ed espandere quanto li accomuna, accre
scere la comprensione e i vincoli di amicizia, promuovere e approfondire la 
cooperazione. Il dialogo tra i Paesi partecipanti dovrebbe ispirarsi al recipro
co rispetto, alla parità, alla promozione dei diritti fondamentali e, in confor
mità con le norme del diritto internazionale e i relativi obblighi, al non inter
vento, diretto o indiretto, nei rispettivi affari interni. I capi di Stato e di 
Governo hanno passato in rassegna la situazione politica e di sicurezza in 
entrambe le regioni, rilevando l'importanza di appoggiare le iniziative inter
nazionali per la soluzione delle questioni in pendenza. Nella riunione si è 
convenuto inoltre di promuovere gli scambi a livello intellettuale tra le due 
regioni e così facendo il dialogo politico. 

6. Si è convenuto dell'importanza di rafforzare il dialogo già esistente 
tra i due continenti sulle questioni della sicurezza generale e in particolare 
sull'instaurazione di un clima di reciproca fiducia. Molti Paesi asiatici hanno 
già avviato un dialogo regolare con l'Unione europea. L'Unione europea e le 
nazioni asiatiche si sono altresì impegnate in discussioni di carattere politico 
in sedi quali il dialogo ASEAN-Ue, il forum regionale ASEAN (ARF) e la 
conferenza postministeriale dell'ASEAN (PMC). 

7. Nella riunione si è ribadito il forte impegno dei partecipanti per 
quanto riguarda la Carta delle Nazioni Unite, la dichiarazione universale sui 
diritti umani, la dichiarazione del 1986 sul diritto allo sviluppo, la dichiara
zione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, la dichiarazione di Vienna 
dell993 e il programma di azione della conferenza mondiale sui diritti uma
ni, il programma di azione del Cairo del 1994 relativo alla conferenza inter
nazionale sulla popolazione e lo sviluppo, la dichiarazione di Copenaghen del 
1995 sullo sviluppo sociale e relativo programma di azione e la dichiarazione 
di Pechino del1995 e relativa piattaforma di azione nell'ambito della quarta 
conferenza mondiale sulle donne. Si è convenuto di cooperare al fine di 
incentivare un'efficace riforma e una maggiore democratizzazione delle 
Nazioni Unite, comprese tra l'altro le questioni riguardanti il Consiglio di 
sicurezza, l'Assemblea generale, il Consiglio economico e sociale nonché le 
finanze dell'ONU, per rafforzarne la funzione preminente nel mantenimento 
e nell'incoraggiamento della pace e della sicurezza internazionali nonché del
lo sviluppo sostenibile. In questo contesto si è convenuto di avviare un dia
logo tra i rappresentanti dei Paesi dell'ASEM presenti a New York per esa
minare la questione cruciale della riforma delle Nazioni Unite. 

8. Si è convenuto dell'importanza di rafforzare su scala mondiale le ini
ziative per il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione del
le armi di distruzione di massa, riaffermando che i Paesi asiatici ed europei 
accresceranno la loro cooperazione in questi settori. Per tale ragione i parteci-
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panti alla riunione hanno particolarmente rilevato l'importanza di una rapida 
conclusione del trattato per la proibizione totale degli esperimenti nucleari nel 
1996. Si è rilevato che, solleciti di fornire un proprio contributo all'attuazione 
del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (NPT), i dieci Paesi del 
Sud-Est asiatico hanno concluso a Bangkok nel dicembre 1995 il trattato per 
la denuclearizzazione del Sud-Est asiatico (SEANWFZ). I capi di Stato e di 
Governo hanno ribadito la loro determinazione a condurre iniziative costanti 
e progressive per ridurre le armi nucleari a livello mondiale, avendo come 
obiettivo finale la loro eliminazione ed un disarmo generale e completo sotto
posto a un controllo internazionale rigoroso ed efficace. Si è posto l'accento 
sull'impegno dei partecipanti a favore della non proliferazione e dell'interdi
zione delle armi chimiche e batteriologiche, con particolare riguardo alla rapi
da entrata in vigore della convenzione sulle armi chimiche, esprimendo appog
gio agli sforzi della conferenza sul disarmo per l'avvio di negoziati sul divieto 
(cut-off) della produzione di materie fissili in base al mandato convenuto. 

III. - RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA 

9. È stato riconosciuto l'enorme potenziale di sinergie tra l'Asia e l'Euro
pa in conseguenza del dinamismo e della diversità nelle economie delle due 
regioni. L'avvento dell'immenso mercato asiatico ha fatto proliferare la doman
da dei beni di consumo, beni di equipaggiamento, finanziamenti e infrastruttu
re. L'Europa a sua volta costituisce un mercato mondiale importantissimo per 
beni, investimenti e servizi, a maggior ragione in seguito al completamento del 
mercato unico. Per entrambe le regioni esistono quindi possibilità di espansio
ne del mercato di beni, attrezzature e per realizzare progetti di infrastrutture, 
incrementare i flussi di capitali, le capacità e la tecnologia. 

10. Si è riconosciuto che i crescenti vincoli economici tra le due regio
ni formano la base di un forte partenariato euroasiatico. Al fine di rafforzare 
ulteriormente questo partenariato, si è espressa la determinazione di creare 
un più vasto sistema di flussi commerciali e di investimenti nei due sensi tra 
Asia ed Europa. Tale partenariato dovrebbe basarsi sul comune impegno per 
una economia di mercato, un sistema commerciale multilaterale aperto, una 
liberalizzazione non discriminatoria e un regionalismo aperto. Si è messo in 
risalto che qualsiasi forma di integrazione e cooperazione regionale deve esse
re coerente con le regole dell'OMe e lungimirante. 

11. Si è convenuto che il processo dell'ASEM deve integrare e rafforza
re gli sforzi per consolidare il sistema commerciale aperto e regolamentato 
rappresentato dall'OMC. La partecipazione piena all'OMe dei Paesi dell'A
SEM contribuirà al rafforzamento di questa organizzazione. Riconoscendo 
l'interesse della prima conferenza ministeriale dell'OMe che avrà luogo a 
Singapore nel dicembre 1996, si è convenuto che i partecipanti asiatici ed 
europei operino a stretto contatto per assicurare il successo dell'OMC. I par
tecipanti alla riunione condividono l'opinione che una delle priorità che 
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incombono all'OMe è la maniera di tradurre pienamente in atto gli impegni 
assunti in sede di Uruguay Round. I partecipanti hanno altresì rilevato l'ur
gente necessità di concludere positivamente i negoziati dell'Uruguay Round 
rimasti in sospeso e di portare avanti la cosiddetta <<built-in-agenda» concor
data a Marrakech. I partecipanti asiatici ed europei si terranno strettamente 
in contatto per fissare i nuovi punti dell'ordine del giorno dell'OMC. 

12. Allo scopo di incrementare gli scambi e gli investimenti tra Asia ed 
Europa, si è convenuto di adottare misure di agevolazione e liberalizzazione 
che comportino lo snellimento e il miglioramento delle procedure doganali e 
la standardizzazione. L'ASEM perseguirà nello stesso tempo l'obiettivo della 
riduzione delle barriere commerciali per eliminare le distorsioni commerciali 
e migliorare l'accesso al mercato, favorendo in questo modo l'aumento dei 
flussi commerciali tra i due continenti. Si è messo in risalto l'urgente bisogno 
di maggiori investimenti europei in Asia rispetto ai livelli attuali modesti, 
come pure di incoraggiare gli investimenti asiatici in Europa. 

13. Si è deciso di chiedere agli alti funzionari di indire, appena possibi
le, una riunione informale per trattare delle modalità per promuovere la coo
perazione economica e in special modo la liberalizzazione e le agevolazioni 
degli scambi e degli investimenti. In un primo momento, occorrerebbe porre 
l'accento sulle questioni sovraelencate relative all'OMe, ma i funzionari 
dovrebbero anche cercare di individuare altre misure che i Paesi dell'ASEM 
potrebbero prendere per agevolare gli scambi commerciali e gli investimenti. 
I funzionari potrebbero ìnoh:re studiare le modalità per intensificare ulterior
mente i programmi di formazione, la cooperazione economica e l'assistenza 
tecnica, sempre a vantaggio di commercio ed investimenti. 

14. I partecipanti all'incontro hanno concordato sull'idea di incoraggiare 
l'imprenditoria ed i settori privati, comprese le piccole e medie imprese delle 
due regioni, di potenziare la cooperazione e di contribuire ad un incremento 
degli scambi commerciali e degli investimenti fra Asia ed Europa. A questo sco
po, si è convenuto di creare a tempo debito un forum degli affari Asia-Europa. 

IV. - PROMUOVERE LA COOPERAZIONE IN ALTRI SETTORI 

15. I partecipanti alla riunione hanno riconosciuto l'importanza di 
intensificare le correnti di scambio in materia di scienza e tecnologia fra Asia 
ed Europa, in particolare nei settori di interesse prioritario quali l'agricoltu
ra, la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, l'energia ed i tra
sporti, nell'obiettivo di rafforzare i legami economici tra le due regioni. Essi 
hanno espresso il convincimento che la cooperazione nel settore dello svi
luppo delle risorse umane costituisce una componente importante della coo
perazione economica tra Asia ed Europa. I partecipanti alla riunione hanno 
inoltre sostenuto l'idea di rafforzare la cooperazione a tutti i livelli dell'istru
zione e della formazione professionale e di gestione. Durante la riunione è 
stata inoltre sottolineata la necessità di migliorare la cooperazione allo svi-
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luppo fra le due regioni, dando la priorità alla lotta contro la povertà, alla 
promozione del ruolo delle donne ed alla cooperazione nel settore della 
sanità pubblica, compreso il rafforzamento degli sforzi globali per combattere 
l'AIDS e promuovere la prevenzione dell'AIDS. È stato inoltre concordato 
che le due regioni dovrebbero promuovere un dialogo in sede ASEM sulla 
cooperazione allo sviluppo con altre regioni, quando realizza bile, mettendo in 
comune le loro rispettive esperienze in tale ambito. 

16. I partecipanti hanno riconosciuto l'importanza di affrontare que
stioni ambientali quali l'effetto serra, la protezione delle risorse idriche, la 
deforestazione e la desertificazione, la biodiversità della specie, la protezione 
dell'ambiente marino ed hanno concordato sulla necessità di avviare una 
cooperazione reciprocamente vantaggiosa in questo settore, compreso il tra
sferimento di tecnologie ecologicamente corrette per promuovere uno svi
luppo sostenibile. Si è convenuto di rafforzare la cooperazione tra le due 
regioni nella lotta contro il narcotraffico, il riciclaggio di denaro sporco, il ter
rorismo ed altre attività criminali su scala internazionale, compreso lo sfrut
tamento dell'immigrazione clandestina, sia a livello bilaterale sia tramite le 
iniziative multilaterali esistenti. 

17. I partecipanti alla riunione hanno chiesto di rafforzare i legami cul
turali fra Asia ed Europa in particolare promuovendo contatti più stretti tra 
gli individui, indispensabili per incentivare una ma~giore consapevolezza c 
comprensione fra le popolazioni delle due regioni. E stato sottolineato che 
tali nuovi legami fra l'Asia e l'Europa dovrebbero aiutare a superare eventuali 
fraintendimenti tra le due regioni; essi potrebbero essere ulteriormente 
rafforzati tramite la promozione di attività culturali, artistiche ed educative, 
degli scambi di giovani e studenti, in particolare, e del turismo nelle due dire
zioni. A tale proposito, durante l'incontro è stato reso noto l'esito del forum 
Europa-Asia sulla cultura, i valori e la tecnologia, recentemente svoltosi a 
Venezia. È stata anche incoraggiata la cooperazione nel campo della conser
vazione del patrimonio culturale. 

V - AZIONI FUTURE DELL' ASEM 

18. I partecipanti alla riunione hanno considerato che l'ASEM costi
tuisce un processo utile al fine di promuovere una maggiore cooperazione 
tra l'Asia e l'Europa. Essi hanno riconosciuto la necessità che il processo 
ASEM abbia un carattere aperto ed evolutivo ed hanno rilevato che le atti
vità fra una sessione e l'altra sono necessarie, anche se non vanno istitu
zionalizzate. È stato inoltre concordato che le azioni di follow-up che i par
tecipanti all'ASEM avvieranno congiuntamente saranno basate sul con
senso. I partecipanti hanno altresì convenuto di facilitare la cooperazione 
fra i leader commerciali asiatici ed europei. 
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19. Nella riunione sono state concordate le seguenti misure difollow-up: 
- i Ministri degli Affari Esteri e gli alti funzionari incaricati dalla prima 

riunione ASEM coordineranno e prepareranno la seconda riunione ASEM 
sulla base dei risultati della prima. In tale contesto, sarà convocata una riu
nione dei Ministri degli Affari esteri nel 1997; 

- nel1997 si terrà in Giappone una riunione dei Ministri dell'Economia 
al fine di discutere le questioni economiche pertinenti; 

- sarà organizzata una riunione informale degli alti funzionari a Bruxel
les nel luglio 1996, sulle modalità atte a promuovere una cooperazione eco
nomica tra le due regioni ed in particolare la liberalizzazione e le facilitazioni 
degli scambi e degli investimenti, ponendo inizialmente l'accento sui proble
mi connessi con l'OMC; 

- sarà convocata in Thailandia una riunione di un gruppo di lavoro dei 
settori pubblico e privato per stabilire entro sei mesi un piano d'azione Asia
Europa per la promozione degli investimenti al fine di potenziare il flusso 
degli investimenti tra l'Asia e l'Europa. Tale gruppo potrebbe altresì esami
nare lo stato attuale ed il potenziale degli investimenti tra Asia ed Europa e 
raccomandare le misure da adottare al riguardo; 

-un forum degli affari Asia-Europa terrà la sua riunione inaugurale in 
Francia nel1996 e quella successiva in Thailandia. In tale forum, gli alti fun
zionari esamineranno le modalità appropriate per promuovere una maggior 
cooperazione tra i settori degli affari e privato delle due regioni. In tale con
testo, si terrà nel 1997 una conferenza d'affari; 

- la Malaysia agirà quale coordinatore dello studio per l'integrazione di 
una rete ferroviaria transasiatica (esaminando inizialmente il progetto ferro
viario per lo sviluppo del bacino dei Mekong) e dell'esame della successiva pos
sibile integrazione di questa rete ferroviaria con la rete ferroviaria transeuropea; 

- creazione in Thailandia di un centro tecnologico ambientale Asia
Europa che si occuperà di attività di ricerca e di sviluppo e fornirà orienta
menti politici ai governi e alle popolazioni di entrambe le regioni; 

-sarà istituita una fondazione Asia-Europa a Singapore con il contributo 
dei Paesi asiatici ed europei, al fine di promuovere gli scambi tra i centri di rifles
sione, i popoli ed i gruppi culturali. A questo riguardo, Singapore si è offerto di 
contribuire con la somma di l milione di USD per finanziare la fondazione; 

-sarà avviato un programma universitario Asia-Europa per promuove
re gli scambi di studenti e ricercatori allo scopo di sviluppare meglio la com
prensione delle culture, della storia e delle pratiche commerciali di entram
be le regioni; 

-scambi intellettuali tra Asia ed Europa con l'organizzazione di semi
nari e convegni sui problemi internazionali e regionali e creazione di reti tra 
i centri di riflessione appropriati delle due regioni; 

- studi obiettivi sulla sinergia economica tra Asia ed Europa al fine di 
fornire future prospettive ed una solida base per lo sviluppo di efficaci misu
re politiche; 
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-programmi per lo scambio di giovani del tipo «mini Davos>> per raffor-
zare i legami culturali e la reciproca comprensione tra le due regioni. 

Nella riunione si è altresì convenuto di esaminare quanto segue: 

- riunione dei Ministri delle Finanze; 

- struttura di cooperazione Asia-Europa che enuncerà i principi ed i 
meccanismi per una cooperazione a lungo termine tra l'Asia e l'Europa nei 
settori politico, economico, sociale ed in altri settori; 

- istituzione di un gruppo di studio per il potenziamento degli scambi 
tecnologici e della cooperazione, in particolare nei settori dell'agricoltura del
la protezione ambientale e del rafforzamento e miglioramento tecnologico 
delle imprese; 

-sviluppo di una stretta cooperazione tra le autorità doganali in Asia e 
in Europa nei settori delle procedure doganali e della prevenzione del com
mercio illecito di droga; 

- cooperazione allo sviluppo del bacino del ±lume Mekong. 

20. I partecipanti hanno convenuto di organizzare la seconda riunione 
ASEM fra due anni nel Regno Unito e la terza nella Repubblica di Corea 
nel2000. 

Allegato: Elenco dei partecipanti 

S.E. sig. Banh::mn Silp-archa, Presidente 
Primo Ministro della Thailandia 

S.E. sig. Lamberto Dini 
Primo Ministro dell'Italia e Presidente in carica del Consiglio europeo 

S.E. sig. Jacques Santer 
Presidente della Commissione europea 
S.M. il Sultano Haji Hassanal Bolkiah 
Capo di Stato, Primo Ministro e Ministro della Difesa del Brunei Darussalam 

S.E. sig. Jacques Chirac 
Presidente della Repubblica francese 

S.E. sig. Suharto 
Presidente dell'Indonesia 

S.E. sig. Kim Young-Sam 
Presidente della Repubblica di Corea 

S.E. sig. Fidel V. Ramos 
Presidente delle Filippine 

S.E. sig. Franz V ranitzky 
Cancelliere federale dell'Austria 

S.E. sig. Jean-Luc Dehaene 
Primo Ministro del Belgio 



3 38 ASIA 

S.E. sig. Li Peng 
Primo Ministro della Repubblica popolare cinese 
S.E. sig. Paavo Lipponen 
Primo Ministro della Finlandia 
S.E. sig. Helmut Kohl 
Cancelliere federale della Germania 

S.E. sig. John Bruton 
Primo Ministro dell'Irlanda 
S.E. sig. Ryutaro Hashimoto 
Primo Ministro del Giappone 

S.E. sig. Jean-Claude Juncker 
Primo Ministro del Lussemburgo 
S.E. sig. Dato Seri Dr. Mahathir bin Mohamed 
Primo Ministro della Malaysia 
S.E. sig. Wim Kuk 
Primo Ministro dei Paesi Bassi 
S.E. sig. Antonio Guterres 
Primo Ministro del Portogallo 
S.E. sig. Goh Chok Tong 
Primo Ministro di Singapore 
S.E. sig. John Major 
Primo Ministro del Regno Unito 
S.E. sig. Vo Van Kiet 
Primo Ministro del Vietnam 
S.E. sig. Niels Petersen 
Primo Ministro in carica della Danimarca 
S.E. sig. Akis Tsokhatzopoulos 
Ministro degli Interni, dell'Amministrazione e del Decentramento della Grecia 
S.E. sig. Carlos Westendorp 
Ministro degli Affari Esteri, rappresentante speciale del Presidente del 

Governo spagnolo 
S.E. sig.ra Lena Hjelm-Wallen 
Ministro degli Affari Esteri, vice Primo Ministro della Svezia 

Conferenza Post-Ministeriale dell' ASEAN 
(J akarta, 25 luglio) 

La Farnesina ha diramato il 25 luglio il seguente comunicato stampa 
relativo alla Conferenza Post-Ministeriale dell'ASEAN: 

Si è conclusa oggi a Jakarta la Conferenza Post-Ministeriale dell'Asso
ciazione dei Paesi del Sud-Est Asiatico (ASEAN), cui ha partecipato la 
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Troika dell'Unione europea, che fa parte dei dieci <dialogue partners>> del
l' Associazione. 

Guidata dal Ministro degli Esteri irlandese, la Troika era composta dal 
Ministro degli Esteri olandese, dal Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, 
Sen. Patrizia Toia, e dal Vice Presidente della Commissione Manuel Marin. 

La Conferenza ha confermato la crescente importanza economica, poli
tica e geostrategica dell'area e la necessità di una sempre più stretta collabo
razione tra Asia, Europa e Nord America. 

Intervenendo a nome dell'Unione sulla questione medio-orientale, la 
sen. Toia ha ricordato, in particolare, come l'Unione europea abbia persegui
to, nel corso del semestre di Presidenza italiana ed ora in quello irlandese, 
una politica attiva a sostegno del processo di pace nell'area, contribuendo al 
consolidamento in senso democratico dell'autonomia palestinese e coordi
nando il monitoraggio delle prime elezioni palestinesi. La Dichiarazione di 
Firenze ha segnato in questo senso un momento significativo: oltre a ribadi
re l'impegno dell'Unione a favore di una pace giusta e durevole nel Medio 
Oriente, essa ha esercitato una positiva influenza sui risultati del Vertice ara
bo del Cairo conclusosi il 23 giugno. 

La sen. Toia ha inoltre rilevato come, sul piano economico, i rapporti tra 
Unione europea e Asia si situino ora in un nuovo contesto che implica lo svi
luppo di relazioni fondate sul partenariato, orientato verso la parità di acces
so ai rispettivi mercati e all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, con parti
colare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese. 

In occasione della Conferenza, la Troika europea ha anche avuto un 
incontro eli dialogo politico con la Repubblica di Corea, il primo a livello mini
steriale, centrato sui rapporti Ue-Corea e sulla situazione nella penisola corea
na. La sen. 1<Jia è intervenuta, in questo contesto, sul tema del KEDO ~l'or
ganizzazione per lo sviluppo energetico della Corea del Nord- di specifica 
rilevanza per Seoul, ricordando il contributo di 5 milioni di ECU deciso dal
l'Unione nel marzo scorso, sotto Presidenza italiana, e su quello della coopera
zione tra l'Unione e la Repubblica di Corea nel quadro internazionale, soffer
mandosi in particolare sull'aspirazione di Seoul ad un maggiore coinvolgimen
to nei lavori dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
e gli Ambasciatori dei Paesi dell'Asia e del Pacifico 

(Roma, 30 ottobre) 

In relazione all'incontro avvenuto il30 ottobre a Roma tra il Ministro 
degli Esteri on. Dini e gli Ambasciatori dei Paesi dell'Asia e del Pacifico la 
Farnesina ha diramato il seguente comunicato stampa: 

Il Ministro degli Esteri Lamberto Dini ha incontrato oggi alla Farnesina 
gli Ambasciatori dei Paesi dell'Asia e del Pacifico accreditati a Roma, nel 
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quadro del rilancìo dei rapporti con i Paesi della Regione che l'Italia persegue 
con l'obbiettivo dì rafforzare la collaborazione in campo politico, economico
commerciale, culturale, scientifico e tecnologico. 

Si tratta della prima riunione di coordinamento con ì rappresentati dei 
Paesi appartenenti a questa vasta area, che hanno manifestato riconosci
mento e gratitudine per l'attenzione ad essi rivolta dal Ministero degli Esteri 
ai suoi massimi livelli. 

Il Ministro Dini ha ricordato che l'Italia intende contribuire attiva
mente ai seguiti del Primo Vertice ASEM (Asia Europe Meeting) a Bangkok 
e dell'Asian Regìonal Forum, così come all'evoluzione del SAARC (South 
Asia Association for Regional Cooperation) nel contesto del sub-continente 
indiano, onde sviluppare con i Paesi della Regione una partnership privilegia
ta, sulla base di una strategia organica tesa a valorizzare il nostro <<sistema 
Paese». È in quest'ottica che si è sviluppata la recente visita in Cina e Corea 
del Ministro Dini, accompagnato da un gruppo di rappresentanti al più alto 
livello dei principali gruppi industriali italiani. 

L'Italia è convinta in particolare - ha continuato il Ministro - che 
essere assenti dal mercato dell'Asia c del Pacifico nell'immediato futuro, 
significhi essere perdenti nella competizione economica mondiale. È questo 
il forte messaggio che è stato trasmesso al mondo industriale e finanziario e 
al sistema bancario perché si uniscano al Governo in uno sforzo congiunto 
tale da assicurare un sostegno completo alla cooperazione economica, finan
ziaria e industriale tra l'Italia ed ì Paesi della regione. 

Con questa impostazione il Ministero degli Esteri sta sviluppando tra 
l'altro un'iniziativa con il mondo industriale e finanziario per realizzare un 
approccio coordinato tra le Istituzioni e le imprese al fine di migliorare la pre
senza economica e commerciale italiana sui mercati esteri. 

La strategia italiana per l'Asia e il Pacifico coinvolgerà pertanto- ha 
affermato il Ministro Dini- il Ministero degli Esteri e quello del Commer
cio con l'Estero, l'Istituto per il Commercio Estero, la Confindustria, l'Istitu
to per la Ricostruzione Industriale e varie organizzazioni commerciali e indu
striali nazionali e regionali, con il fine di stimolare un'azione sinergica e effi
cace nella Regione. 

Un gruppo ad alto livello - ha concluso Dini - sta già lavorando a 
proposte concrete, tra le quali la creazione di un Club di banche e gruppi 
industriali che metta a punto interessanti pacchetti finanziari di supporto alle 
esportazioni italiane in Asia. Nella stessa prospettiva, si pensa di costituire un 
Forum ad hoc dei settori pubblico e privato per individuare e mettere in atto 
ini:iative bilaterali e multilaterali di interesse per le imprese italiane. Si sta al 
tempo stesso approfondendo la possibilità di migliorare la partecipazione ita
liana alle maggiori Fiere commerciali nell'area. Verrà infine incrementata la 
cooperazione scientifica e tecnologica, nella quale nuovi scambi possono 
essere di beneficio comune. 
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Firma del Trattato sugli esperimenti nucleari 
(New York, 24 settembre) 
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In relazione alla firma del Trattato che proibisce totalmente gli esperi
menti nucleari la Farnesina ha diramato il 24 settembre il seguente comuni
cato stampa: 

Il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini è stato oggi a New York tra 
i primi firmatari, assieme al Presidente Clinton ed ai Ministri degli Esteri di 
Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Germania, nonché alla Presidenza 
irlandese dell'Unione europea, del Trattato che proibisce totalmente gli espe
rimenti nucleari (CTBT). 

Si tratta di un avvenimento di portata storica, che la comunità inter
nazionale attendeva da decenni. Si porrà fine così, e per sempre, a tutti i tipi 
di esplosioni nucleari, siano esse a fini militari o pacifici, nell'atmosfera, nel 
sottosuolo e nei fondi marini. Verrà altresì congelata la possibilità di costrui
re nuovi e più sofisticati ordigni nucleari, mentre un rigoroso sistema di veri
fiche consentirà il monitoraggio di eventuali esplosioni clandestine anche 
quale deterrente allo svolgimento delle medesime. 

La sottoscrizione del trattato costituisce da tempo una delle priorità ita
liane nel campo del disarmo perseguite in particolare nel corso del semestre 
di Presidenza italiana dell'Unione europea; il nostro Paese ha altresì presie
duto a Ginevra il Gruppo dci Paesi occidentali, durante le fasi cruciali del 
negoziato. 

FAO 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
e il Direttore Generale della FAO Jacques Diouf 

(Roma, 5 settembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Direttore Generale della FAO, Jacques Diouf. 

Durante il cordiale colloquio, il Direttore Generale Diouf ha illustrato 
le finalità del Vertice Mondiale sull'Alimentazione, che si terrà a Roma, pres
so la sede dell'organizzazione, dal13 al17 novembre 1996, e che riunirà cir
ca 130 Capi di Stato e di Governo per discutere i problemi della sicurezza ali
mentare nel mondo. 

Il Vertice di Roma chiuderà il ciclo delle grandi conferenze delle Nazio
ni Unite, tenutesi a Rio de Janeiro, Vienna, Cairo, Copenaghen, Pechino e 
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Istanbul, promosse per aftrontare al più alto livello i grandi problemi dell'u
manità. 

Il Vertice si concluderà con una dichiarazione solenne (<<Dichiarazione 
di Roma>>) di impegno ad adottare a livello nazionale e internazionale le 
misure più appropriate per alleviare nel breve termine ed eliminare a medio 
e lungo termine il gravissimo problema dell'insicurezza alimentare che tutto
ra aft1igge la gran parte dei Paesi in via di sviluppo. Il Vertice approverà anche 
un Piano d'azione volto ad orientare in concreto l'azione dei Governi, delle 
Organizzazioni internazionali e della società civile su linee di maggiore colla
borazione. Su queste stesse linee - ha rilevato il Ministro Dini - tese ad 
assicurare un sostegno più mirato ed efficace ai Paesi meno prosperi, va per
seguito un rilancio della cooperazione allo sviluppo e un affinamento dei suoi 
strumenti e modalità di intervento. In questo stesso quadro, inteso a pro
muovere la crescita complessiva dei Paesi in via di sviluppo, si colloca altresì 
l'iniziativa di rilancio della cooperazione italiana con l'Africa, nei confronti 
della quale- secondo il Ministro Dini- va compiuto uno sforzo particola
re e intenso per rafforzare la promozione sociale ed economica. 

Il Ministro Dini ha poi sottolineato il contributo fornito dall'Italia -
quale Paese in cui hanno sede la FAO e le altre Organizzazioni agro-alimen
tari delle Nazioni unite- alla preparazione e allo svolgimento dell'evento
ospitato a Roma- sia sotto l'aspetto politico e diplomatico che sotto quello 
finanziario, organizzativo e dei contatti con i media. (Comunicato Stampa 
del Ministero degli Esteri) 

Incontro tra il Presidente Consiglio on. Prodi 
e il Segretario Generale dell'ONU Boutros~Ghali 

(Roma, 12 novembre) 

Il Presidente del Consiglio Frodi ha avuto il 12 novembre, a Palazzo 
Chigi, un incontro, seguito da colazione, con il Segretario Cìenerale del Con
siglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Boutros-Ghali, presente a Roma per 
il Vertice FAO sull'Alimentazione. 

Nel colloquio sono state esaminate le principali questioni connesse 
con l'attività dell'ONU, con particolare riferimento alle tematiche socio
economiche che saranno affrontate nel corso del Vertice FAO. Il Segretario 
Generale ha ringraziato il Governo italiano per il contributo fornito per l'or
ganizzazione del Vertice. È stata, altresì, esaminata la grave crisi in corso nel
lo Zaire orientale, alla luce della risoluzione 1078 approvata dal Consiglio di 
Sicurezza. Boutros-Ghali ha espresso apprezzamento per la disponibilità ita
liana a raccogliere l'invito del Consiglio di Sicurezza, mediante la partecipa
zione ad un'eventuale forza multinazionale a scopo umanitario, ampiamen
te rappresentativa della comunità internazionale. Al riguardo, il Presidente 
Frodi ha illustrato i ripetuti contatti da lui avuti con il Primo Ministro cana
dese, Chrétien. 
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Discorso del Presidente Repubblica on. Scalfaro 
al Vertice mondiale sull'alimentazione 

(Rmna, 13 novembre) 

,In occasione del Vertice mondiale sull'alimentazione che si è tenuto a 
Rmna, il Presidente della Repubblica on. Scalfaro ha pronunciato il 13 
novembre, il seguente discorso: 

Signore e Signori Capi delle Delegazioni, 
Signor Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
Signor Direttore Generale della FAO, 

grazie, anzitutto, dell'onore che mi viene dato nel prendere la parola in 
questa assemblea. 

A voi tutti, a nome del Popolo italiano e mio personale, un cordiale 
benvenuto c un sincero grazie. 

Tante presenze di responsabili di Stati e di Governi richiamano il signi
ficato di questa assemblea convocata a Roma. 

È assemblea politica che vuole misurarsi con un tema umano gravissi
mo, dove la giustizia è messa a dura prova: chi ha da vivere e chi non l'ha; 
chi può sprecare e spreca e chi nmore per fame, per denutrizione. 

Basterebbe questo tremendo divario a ricordarci che il vero rilievo di 
questa riunione, prima che sul piano politico è, forte, sul piano dell'umana 
coscienza. 

I firmatari della Carta di San Francisco sapevano con chiarezza che l'at
to costitutivo delle Nazioni Unite apriva una pagina nuova nella storia dell'u
manità, perché, per la prima volta, i diritti fondamentali, inviolabili dell'uomo, 
i diritti che sono radicati nella natura stessa della persona umana, venivano 
riconosciuti nel diritto positivo dei popoli e degli Stati e divenivano base 
essenziale e irrinunziabile nell'ambito delle relazioni fra gli Stati stessi. 

Quindi oggi, al primo Vertice a livello di Capi di Stato e di Governo, 
dedicato al tema della sicurezza alimentare, deve essere chiaro per tutti che 
oggetto delle nostre riflessioni e, spero, del nostro impegno, è quel riconosci
mento di un diritto naturale della persona umana, dal quale scaturisce il 
comune dovere di tutelarlo quel diritto, di realizzarlo perché non rimanga 
inutile e arida proclamazione. 

È inaccettabile che, ancora oggi, più di ottocento milioni di persone 
non siano in condizione di soddisfare alle necessità nutritive elementari. 

È inaccettabile per noi Capi di Stato e di Governo, responsabili della 
vita della comunità internazionale. 

Ma è ancora più inaccettabile sul piano della responsabilità morale, dal
la quale nessuno di noi può sottrarsi. 

Più di ottocento milioni di persone, uomini, donne, bambini, chiedono, 
con la loro sofferenza e con tante morti innocenti, una nostra doverosa risposta. 

L'appello che viene dalla disperazione di tanta parte dell'Umanità è 
rivolto non solo ai Governi, ma anche a tutte le componenti della società 
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civile, a cominciare da coloro che godono di possibilità economiche e finan
ziarie più vaste, se non molte volte, eccessive. 

Di questa coralità già ora abbiamo confortanti indicazioni. 
Il Forum delle Organizzazioni Non Governative riunisce, accanto a 

questo Vertice, le forze che, sul campo, in tante parti del mondo quotidiana
mente operano e lottano per la salvaguardia della dignità umana. Non è una 
vicinanza solo simbolica, ma una indicazione precisa, il cui significato non 
sfugge a nessuno di noi. 

E in questa sede, così autorevole, mi sembra doveroso esprimere un rin
graziamento speciale ai volontari di tutto il mondo che, con generoso slancio 
e senza considerazioni di sacrificio personale, lontani dal clamore della stam
pa, offrono, in tanti Paesi, una quotidiana, preziosa testimonianza di solida
rietà umana. 

A questi generosi va la nostra gratitudine, perché, con la loro opera 
spontanea e molteplice, sopperiscono, spesso, alle carenze dell'azione degli 
Stati e in tutte le circostanze, comunque, la integrano con intelligenza e sen
sibilità per le necessità dei più bisognosi. 

Il Forum della Gioventù, che pure si riunisce in questi giorni a Roma, ci 
ricorda che siamo di fronte non soltanto all'emergenza del presente, ma 
anche ai nostri doveri primari e sacri, quelli verso le generazioni future. 

La sicurezza alimentare è uno dei diritti della persona, ma non è certo 
l'unico; i diritti che costituiscono la pienezza dell'umana dignità sono pluri
mi e sono essenziali: diritto alla libertà politica ed economica, diritto alla 
sicurezza fisica e dei propri beni, diritto alla famiglia e alla casa, diritto al 
lavoro, diritto a una effettiva vita democratica e, soprattutto, come sintesi e 
risultato dell'effettivo riconoscimento di questi diritti, il diritto alla Pace. Il 
diritto dell'uomo alla Pace. 

La Pace, bene supremo per ogni essere umano, per ogni popolo, discen
de dal rispetto della verità e della giustizia. 

La fame non si vince da sola, né, una volta vinta, dona da sola all'uo
mo libertà e dignità. 

Ll storia di questi ultimi decenni ha molto da dire a ciascuno di noi su 
questo tema. 

Ma basta la cronaca, la cronaca di queste giornate per chiamarci in cau
sa, per accusarci. Per accusarci 1 

Migliaia e migliaia di esseri umani come noi, donne, uomini e vecchi stan
chi di soffrire e bambini innocenti che, nella loro breve vita, hanno solo cono
sciuto la tragedia della guerra, la fame, gli stenti, il sangue, uno sterminato fiu
me umano di profughi cerca come salvarsi e non conosce che disperazione. 

E noi? Noi stiamo a guardare? 
E noi attendiamo che la strage finisca, per comporre pace tra miriadi di 

morti e pochi superstiti senza speranza? 
E noi? Noi saremmo la civiltà, noi il progresso, noi gli esempi di libertà 

e di democrazia da imitare? 
Grazie a Lei, Signor Segretario Generale delle Nazioni Unite, per la Sua 

sensibilità. 
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Ma a noi, a me pare che al Consiglio di Sicurezza sia mancata un'ani
ma, sia mancata un'anima di pietà, di giustizia, di bisogno di adempiere a un 
dovere di civiltà! 

Anche da questa Assemblea deve sorgere un grido di condanna per chi 
fa dello sterminio una legge di conquista e un richiamo fermo, affinché l'im
pegno di un organismo internazionale non si traduca in arida pratica buro
cratica. Sarebbe la fine! 

Il no alla violenza deve generare forti atteggiamenti, prese di posizione 
conseguenti e l'accorrere a difendere gli inermi e gli innocenti sofferenti, 
deve essere un dovere da assolvere ad ogni costo, se non vogliamo perdere la 
dignità di uomini. 

C'è chi attende a tirare le somme di interessi economici, dopo consu
mate le stragi più spaventose? ... 

C'è qualcuno che attende la fine delle stragi per tirare le somme di inte
ressi economici? 

Non è un interrogativo retorico, è interrogativo che attende risposta e 
spera che vi sia smentita. 

Qui è il dovere, la responsabilità, l'impegno delle Nazioni Unite. 
Le Nazioni Unite sono nate per servire l'Uomo, tutto l'Uomo, in ogni 

sua esigenza, in ogni suo diritto, in ogni sua legittima attesa. 
Poiché non vi è Pace se c'è ingiustizia che grida vendetta alla coscienza 

dell'Uomo vero; non vi è Pace senza libertà, senza il totale rispetto di ogni 
diritto. 

In questa grande impresa, l'Italia si affianca a tutti i Paesi e a tutti gli 
uomini di buona volontà. E così facendo compie il proprio dovere. 

Non a caso, Roma ha il privilegio di ospitare tre istituzioni delle Nazio
ni Unite -la FAO, il Programma Alimentare Mondiale, l'IFAD- che da 
anni mobilitano, con tenacia e saggezza, risorse umane e materiali per supe
rare il problema della fame nel mondo. 

La gravità di questa situazione che abbiamo di fronte, non deve farci 
dimenticare i positivi risultati che sono stati conseguiti. 

Rendo omaggio, in particolare, alla FAO, che è riuscita a mobilitare le 
energie e gli entusiasmi di tanti settori delle società più evolute, in particola
re del mondo scientitìco, affinché possa essere rilanciato il progetto di una 
<<rivoluzione globale sempreverde» che consenta l'accesso, entro tempi rav
vicinati, ad una alimentazione equilibrata e sicura per tutti. 

Non dimentico i considerevoli passi compiuti nel settore dell'educazione 
e della qualificazione tecnico-professionale a favore di donne e uomini, finora 
non raggiunti dalle conquiste del mondo moderno, per la valorizzazione di tut
te le risorse umane e di tutte le capacità intellettuali del Terzo Mondo. 

Questo Vertice ci offre una grande occasione; non possiamo assoluta
mente perderla! 

Riusciremo certamente a compiere validi passi nell'attuazione della pri
maria giustizia verso chi lotta per sopravvivere, ma a due condizioni. 
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La prima: che sentiamo questo dovere come atto di amore che esprime 
l'assoluta eguaglianza tra gli uomini; 

La seconda: che lottiamo, per questa affermazione di giustizia, tutti 
insieme- tutti insieme! -nella fraternità che la stessa Carta dei diritti del
l'uomo del 1948 solennemente richiama. 

Signori, 
auguri di buon lavoro, ricordando che di questo urgente e grave impe

gno ognuno di noi un giorno dovrà risponderne! 

Grazie. 

Firma di un accordo tra Italia e FAO 

(Roma, 13 novembre) 

Nel quadro del Vertice della FAO sull'Alimentazione in corso in questi 
giorni a Roma, il sen. Rino Serri, sottosegretario agli Affari Esteri, ha firma
to i113 novembre un accordo tra l'Italia e la FAO con il quale il nostro Pae
se si impegna a finanziare, per un ammontare di 12 milioni di dollari (equi
valenti a 18 miliardi di lire), una serie di progetti a favore della sicurezza ali
mentare in Africa. 

Per rendere operativa l'iniziativa, congiuntamente con la FAO - che 
avrà il compito di realizzare tecnicamente i progetti- sono già stati individua
ti quattro Paesi tra quelli più colpiti dal problema alimentare: Etiopia, Eritrea, 
Mozambico e Senegal. Essi sono stati scelti, in base ad un criterio di priorità per 
la cooperazione italiana, tra una ventina di Paesi già selezionati dalla FAO per 
realizzare, in coincidenza con il Vertice sull'Alimentazione, il <<Programma Spe
ciale per la produzione di alimenti in supporto alla sicurezza alimentare». Saran
no poi stabiliti congiuntamente gli altri Paesi africani che potranno benefìciare 
dell'iniziativa, fino all'esaurimento dell'ammontare reso disponibile. 

A quanto sopra, si aggiunge un'altra iniziativa, a favore della sicurezza 
alimentare in Angola, del costo complessivo di 4,8 milioni di dollari (equiva
lenti a circa 7,2 miliardi di lire), per la quale il sottosegretario Serri firmerà 
domani un accordo con le autorità angolane e le tre agenzie agricole delle 
Nazioni Unite con sede a Roma, FAO, PAM (programma Alimentare Mon
diale) e IFAD (International Found of Agriculture Development). Quest'ul
timo programma riveste carattere particolarn1ente innovativo, perché vuole 
concretizzare, tramite un progetto pilota, una collaborazione tra agenzie del
l'ONO, che è fortemente auspicata nel quadro della riforma del sistema del
le Nazioni Unite, ed è considerata necessaria per rendere efficaci le attività 
rivolte a migliorare la sicurezza alimentare. 

Con i due accordi, che prevedono complessivamente un consistente 
impegno fìnanziario, l'Italia intende dare un proprio contributo concreto agli 
sforzi della comunità internazionale per far fronte ai problemi della sicurezza 
alimentare. (Comunicato Stampa del Ministero degli Esteri) 
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Intervento del Presidente del Consiglio on. Frodi 
alla Giornata interparlamentare in occasione del Vertice FAO 

(Roma, 15 novembre) 

Onorevoli Parlamentari, 

desidero in primo luogo dare il benvenuto a tutti voi, e ringraziarvi per 
la vostra presenza a Roma in occasione del Vertice Mondiale dell'Alimenta
zione. 

Il Governo italiano desidera che il Vertice abbia seguiti concreti ed ope
rativi. Ci proponiamo di pervenire entro il 2015 a ridurre di metà il numero 
delle persone sottoalimentate. Ritengo che la Riunione interparlamentare 
che si apre oggi contribuirà a raggiungere questo scopo. La sensibilizzazione, 
il coinvolgimento e l'impegno crescenti della società civile sono strategie 
indispensabili per affrontare il problema dell'alimentazione mondiale. Una 
responsabilità di primo piano spetta alle istituzioni parlamentari, che sono la 
struttura fondamentale attraverso la quale la politica può esprimere e diri
mere le richieste e le aspettative della società. 

La sicurezza dell'alimentazione, lo sappiamo, è un problema di dimen
sioni globali. Esso si inserisce nella più vasta problematica della lotta alla 
povertà; investe tutti gli aspetti della società, da quelli demografici a quelli 
della produzione agricola, della tutela ecologica, delle scelte politiche in tema 
di allocazione di risorse finanziarie. È una sfida da tradurre in programmi con
creti. Le premesse alla lotta alla povertà sono infatti la salvaguardia delle 
democrazie e del buon governo, la tutela dei diritti dell'uomo, la difesa delle 
libertà fondamentali dell'individuo e dei gruppi più deboli. 

La forte accelerazione dello sviluppo economico in alcune aree mon
diali e la contemporanea attivazione dei processi di integrazione economica 
e commerciale in diverse regioni del nostro pianeta (Nafta, Mercosud, 
ASEAN, Cee, ecc.) realizzate a partire dai primi anni Ottanta, hanno pro
vocato una parallela e crescente di,·ergenza fra i Paesi più poveri nei sentieri 
di sviluppo. 

Tale tendenza, che per la prima volta dal dopoguerra ad oggi ha assun
to una forma così netta, riguarda l'andamento della maggior parte delle varia
bili economiche e sociali. Essa però si è concentrata in modo più drammati
co soprattutto nei Paesi dell'Africa Sub-Sahariana, ove le conseguenze nega
tive si sono fatte soprattutto sentire attraverso l'aumento della povertà. L'A
frica Sub-Sahariana è l'unica regione al mondo, infatti, ove si stima che al 
2000 il numero di poveri sarà ulteriormente aumentato, fino a toccare livel
li record di circa 250-300 milioni di persone. 

L'affermarsi di queste divergenze fra i modelli di sviluppo dei Paesi più 
poveri trova una drammatica conferma anche nell'andamento di un settore 
fondamentale come quello agricolo. Nel corso degli anni Ottanta l'Africa 
Sub-Sahariana c l'America Latina vedono progressivamente calare la pro
pria produzione agricola pro-capite. In alcuni Paesi africani il calo della pro-
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duzione alimentare tocca livelli drammatici, fino a raggiungere oltre il 30% 
del totale. In nessun'altra regione fra i PVS si registra una crisi della produ
zione alimentare tanto profonda nell'ultimo ventennio. Al contrario, in 
Asia, dove pure il livello del reddito pro-capite è ancora molto basso, e dove 
sono presenti Paesi con popolazioni molto numerose come la Cina, l'India o 
l'Indonesia, si registra in media una crescita della produzione alimentare 
pro-capite che in alcuni casi tocca picchi molto elevati, fino al 20-30 per 
cento. 

Con l'inizio del nuovo decennio, i principali organismi internazionali, e 
la FAO in modo particolare, si sono trovati dunque a dover affrontare l'a
cuirsi dei problemi alimentari, paradossalmente proprio in una fase in cui le 
nuove tecnologie agricole, il generale aumento della produttività e la dispo
nibilità di nuove sementi ad alta resa sembravano poter contribuire alla scon
fitta definitiva della fame nel mondo. 

La crisi degli anni Ottanta è comunque servita a comprendere alcuni 
importanti errori che bisognerà cercare di non ripetere. 

Si è in primo luogo sbagliato a ritenere che la sicurezza alimentare 
dovesse identificarsi con il raggiungimento dell'autosufficienza agricola. In 
realtà, le due cose non necessariamente devono coincidere. Si può raggiun
gere la sicurezza alimentare sia aumentando la propria capacità produttiva 
interna, sia producendo altri beni e servizi da rivendere sui mercati interna
zionali e ottenendo in tal modo la valuta necessaria per acquistare i beni ali
mentari. Questo del resto è il modello che molti Paesi asiatici hanno con suc
cesso perseguito nel corso degli anni Ottanta. Va però ricordato che questo 
modello di sviluppo ha successo solo se il settore agricolo non viene danneg
giato dal processo di industrializzazione, ma al contrario ne costituisce uno 
dei motori principali. 

Laddove, invece, i processi di industrializzazione sono stati avviati a 
discapito dello sviluppo del settore agricolo, non solo non si sono avuti bene
fici nel campo della sicurezza alimentare, ma l'impoverimento dell'agricoltu
ra ha portato con sé gravi conseguenze sociali come la disoccupazione diffu
sa, l'emigrazione dalle aree rurali verso quelle urbane, l'aumento della mal
nutrizione, l'elevata mortalità infantile. 

Oggi, soprattutto nei Paesi più poveri, la piena attivazione di un pro
cesso equilibrato e sostenibile di sviluppo economico non può prescindere da 
questi tre elementi: 

l. favorire il rilancio dell'agricoltura <<dal basso», a partire dalle produ
zioni più tradizionali, in armonia con le esigenze e le abitudini alimentari del
le popolazioni locali; 

2. sfruttare i numerosi collegamenti <<a monte>> e <<a valle» del processo 
produttivo agricolo, favorendo ad esempio lo sviluppo delle cosiddette filiere 
agroalimentari, soprattutto laddove esse possono innescare processi di indu
strializzazione basati sul modello della piccola e media impresa. Ciò potrebbe 
contribuire a frenare le tendenze migratorie verso le aree urbane, favorendo 
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uno sviluppo più armonico cd equilibrato delle zone rurali ed una migliore 
tutela dell'ambiente. 

3. incentivare l'attivazione di programmi di cooperazione internaziona
le che prevedano la realizzazione di progetti integrati tenendo conto della 
necessità di puntare al miglioramento delle risorse umane disponibili; di favo
rire lo sviluppo dei sistemi produttivi locali; di sviluppare i fenomeni di inte
grazione fra agricoltura ed industria; di incentivare i processi di liberalizza
zione dei mercati c, in prospettiva, l'apertura verso il commercio internazio
nale. 

Il successo del cosiddetto «modello asiaticO>>, che pur non può ovvia
mente rappresentare un modello esportabile in altre regioni del pianeta, va 
infatti ricercato nel costante perseguimento di un progetto di sviluppo che ha 
saputo valorizzare il capitale umano e procedere «per gradi>>, senza salti 
«miracolistici>>. In questo modo si è riusciti a consolidare progressivamente 
quanto costruito passo dopo passo, in armonia con le proprie tradizioni e le 
proprie radici culturali, sociali e storiche. 

La tematica della sicurezza alimentare ha carattere globale anche per
ché richiede di essere affrontata in tutte le sue componenti: che sono, lo 
ricordo, la produzione del cibo, la stabilità di questa produzione e l'accesso ai 
beni alimentari. 

Su tutti questi piani, gli aspetti tecnici e politici vanno ovviamente col
legati in modo stretto. 

Si dovrà anche agire per l'eliminazione dei fattori che costituiscono 
ostacolo alla produzione e alla disponibilità dei beni alimentari. In tale con
testo vanno incoraggiati gli investimenti nella ricerca e nella valorizzazione 
delle risorse umane, con particolare riguardo al ruolo della donna. Infine 
devono essere attentamente considerate le esigenze del settore agricolo, nel 
quadro della cooperazione internazionale. Penso in particolare alla messa in 
opera delle intese legate all'Uruguay Round, con riferimento alle specifiche 
preoccupazioni dei Paesi più poveri ed alle loro aspettative per una piena 
applicazione delle intese di Marrakech. 

La sicurezza alimentare è una componente indispensabile, su scala 
regionale e globale, della stabilità e della sicurezza. È una premessa basilare 
del funzionamento armonioso e costruttivo del sistema delle relazioni inter
nazionali. Essa però è la prima vittima dei conflitti che coinvolgono le popo
lazioni; e la sua assenza può, reciprocamente, innestare pericolosi processi di 
crisi ed esplosioni di violenza. 

L'attuale Conferenza di Roma rappresenta un'occasione concreta per 
concentrarsi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, nel cui ambito può 
trovare soluzione il problema della sicurezza alimentare. 

Nessuno meglio di voi, Onorevoli Parlamentari, sa quale impulso deter
minante sia esercitato da una concreta e concorde volontà politica. È indub
bio che tale volontà dovrà esprimersi su scala globale: ed è proprio ciò che 
tentiamo oggi di fare a Roma. La cooperazione allo sviluppo alimentare rap
presenta il suo campo concreto di attuazione. 
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Combattere la fame significa, nel mondo d'oggi, mettere freno a una 
realtà perversa che finisce col danneggiare tutti. 

Significa anche, allo stesso tempo, favorire l'emergere di una prospetti
va positiva di sviluppo globale. La cooperazione allo sviluppo offre la possibi
lità ai popoli di tutte le Nazioni di unire i loro sforzi per risolvere problemi e 
perseguire aspirazioni comuni. Uno sviluppo sostenibile espande i valori e gli 
interessi indispensabili per gestire i tanti problemi del pianeta. Problemi che 
ignorano i confini nazionali, quali la salvaguardia dell'ambiente, la limitazio
ne della crescita demografica, la non proliferazione delle armi nucleari, la lot
ta contro il traffico di droga o l'eliminazione delle epidemie. 

Vorrei terminare con un augurio che è anche una certezza: che anche in 
questo campo l'azione dei Governi e delle Organizzazioni Internazionali possa 
godere del sostegno, della collaborazione ed anche, ove necessario, della criti
ca costruttiva delle istituzioni parlamentari e dei loro esponenti. Il fine è comu
ne: garantire responsabilmente il conseguimento di obiettivi non più differibili. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini 
(Roma, 15 novembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il 15 novembre a Roma 
al Vertice mondiale della FAO sull'Alimentazione. 

Nel suo intervento l'on. Dini ha tra l'altro ribadito l'impegno italiano <<a 
favorire la messa in opera di azioni concrete che possano proteggere tutti i 
rifugiati>> nella regione dei Grandi Laghi e contribuire «al ristabilimento di una 
situazione di pace e di rispetto dei diritti umani per tutti i Paesi della regione». 

Ma, al di là del pur importante passaggio sulla situazione nello Zaire 
orientale, il discorso del Capo della diplomazia italiana si è incentrato sui 
modi e sulle strade da seguire per combattere e vincere il flagello della fame. 

Ed è «con convinzione e con piena coscienza delle responsabilità», che 
l'on. Dini, anche parlando per tutte le forze che contribuiscono alla vita poli
tica, economica e sociale italiana, ha confermato con forza la volontà italia
na di lavorare affinché <<in un futuro non lontano non si debba più avere l'on
ta di contare tanti diseredati e si possa dare finalmente concreto riscontro ad 
attese che sono in realtà diritti fondamentali della persona umana». 

L'Italia, ha affermato l'on. Dini, fa «propri gli impegni delineati nel pia
no d'azione posto all'attenzione del Vertice, condividendo l'analisi dei pro
blemi e ritenendo appropriate le vie indicate per dare loro soluzioni». Quin
di Roma trarrà da questo piano un «rinnovato stimolo al proprio tradiziona
le impegno nella lotta alla povertà, e nel perseguimento dell'obiettivo di uno 
sviluppo sostenibile di tutti i popoli, in un contesto di democrazia e di buon 
governo e di rispetto dei diritti umani». Il Ministro Dini ha sottolineato, 
ancora una volta, che la Fao e l'Italia continuano a perseguire «obiettivi 
comuni nella lotta alla povertà ed alla malnutrizione». I.:Italia oltre al con
tributo obbligatorio di 20 milioni di dollari per l'anno in corso, assicura, tra 
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l'altro, contributi volontari dell'ordine di 12 milioni di dollari l'anno, ha 
ricordato l'on. Dini, aggiungendo anche che l'Italia «è stato il primo Paese 
che si è impegnato a partecipare al programma speciale della Fao per i Paesi 
a basso reddito e ad alto deficit alimentare>>. Per questo programma, sono 
previsti, nella prima fase, finanziamenti per circa 24 milioni di dollari e l'Ita
lia sarà comunque pronta ad assumere eventuali <<ulteriori impegni». L'on. 
Dini ha osservato che il problema della sicurezza alimentare, <<grave in tante 
parti del mondo, presenta particolare drammaticità nel continente africano>>. 

L'on. Dini ha osservato ancora che è la povertà la fonte primaria di 
instabilità perché mina la pace e compromette la tutela dei diritti umani fon
damentali. Un esempio chiaro di questo è proprio la situazione creatasi nello 
Zaire orientale. 

Anche per questo il65o/o del contributo italiano alla Fao è destinato ad 
azioni verso l'Africa e l'Italia «intende intensificare ulteriormente la propria 
cooperazione con i Paesi africani, incoraggiando e sostenendo i programmi di 
sviluppo di quelle economie». Per esempio, il programma congiunto che l'I
talia e l'Angola hanno deciso di mettere in opera, con la cooperazione di 
Fao, Pam e lfad costituisce, per Dini, «un'iniziativa di speciale rilievo politi
co ed economico» che rappresenta anche «il primo, concreto e significativo 
esempio di quella cooperazione che si pone al centro delle riflessioni in cor
so per una revisione del sistema economico e sociale dell'OnU>>. L'Italia, ha 
detto l'on. Dini, ha partecipato «con convinzione alle grandi conferenze che 
l 'Onu ha organizzato negli ultimi cinque anni». E questo Vertice si pone <<a 
coronamento degli sforzi compiuti nel corso di questi anni di riflessione>>. Il 
Ministro Dini ha infine ricordato l 'importanza del rispetto dei diritti umani, 
della valorizzazione del ruolo della donna, della tutela dell'ambiente e degli 
equilibri demografici. (ANSA) 

G7 

Conferenza del G7 sull'occupazione 
(Lille, 1-2 aprile) 

Si sono svolti a Lille il l o e 2 aprile i lavori della Conferenza del G7 sul
l'occupazione. 

Per l'Italia era presente il Ministro del Lavoro prof. Treu. 
Al termine dei lavori la Presidenza ha adottato le seguenti conclusioni: 

(Bollettino Ue 4-1996) 

«l Ministri del Lavoro, dell'Economia e delle Finanze dei Paesi del G7, 
il Presidente e i Commissari dell'Unione europea si sono incontrati a Lille il 
l o e 2 aprile 1996, su invito del Presidente francese. 
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Sulla scorta della dinamica creatasi a Detroit, la presente Conferenza 
sull'occupazione ha costituito un'eccellente occasione per approfondire la 
nostra riflessione comune su una serie di questioni - da come promuovere 
la crescita e istituire un contesto creatore di nuovi posti di lavoro a come lot
tare efficacemente contro l'emarginazione sociale -, che sono ragione di 
grave preoccupazione per i Paesi del G7. 

Il dibattito di questi due giorni è stato molto proficuo. Esso ha rafforza
to la convinzione comune che è essenziale raccogliere il consenso intorno alle 
sfide economiche attuali se l'obiettivo è ricreare la fiducia e preparare il ter
reno per una vera ripresa. 

La realizzazione di un'economia più globale e il progredire delle tecno
logie dell'informazione fungono da motore per la creazione di nuove oppor
tunità e della prosperità economica, ma possono essere anche causa di fram
mentazione sociale e insicurezza. Non dobbiamo erigere barriere che rischia
no di rallentare il ritmo del cambiamento, ma piuttosto fare in modo che le 
istituzioni e le politiche economiche garantiscano ai cittadini pari opportu
nità di accesso all'economia globale e di controllo delle tecnologie del XXI 
secolo. 

Non si tratta di scegliere il male minore fra l'aggravarsi della disoccu
pazione e una crescente sperequazione fra i redditi. Occorre invece garanti
re la crescita economica e una prosperità diffusa al contempo. Riconosciamo 
in proposito il ruolo fondamentale svolto dal settore privato nel consegui
mento di questi obiettivi. Benché non esista una soluzione unica, adeguata a 
ogni singola situazione, la Conferenza ha permesso a noi tutti di scambiare e 
confrontare le nostre esperienze. Le politiche dell'occupazione di per sé non 
bastano per risolvere il problema, poiché la stabilità del mercato dell'occupa
zione è frutto delle interazioni fra le politiche che regolano il mercato del
l'occupazione, le politiche rnacroeconomiche, quelle strutturali, tecnologi
che, commerciali, le politiche dell'istruzione, della formazione e le politiche 
sociali. 

Per accettare una siffatta sfida, è necessario: 
- creare le condizioni per una crescita sostenibile dell'occupazione, 

mediante politiche macroeconomiche adeguate; 
-garantire il funzionamento dei mercati, in particolare del mercato del 

lavoro; 
- favorire la creazione dei lavori del futuro, rendendo le nostre econo

mie più adattabili e permeabili al cambiamento; 
- fare in modo che la crescita sia un beneficio per tutti, in particolare 

per i lavoratori più vulnerabili, la cui situazione è andata peggiorando soprat
tutto negli ultimi quindici anni. 

È un'impresa che richiederà tempo, sforzi e anche riforme radicali. Que
ste si riveleranno quanto più efficaci se riceveranno un sostegno solido e 
generalizzato, in un clima di nuova collaborazione, di fiducia e speranza, e se 
alla loro attuazione parteciperanno attivamente sia i datori di lavoro sia i 
lavora tori. 
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Grazie a una crescita forte, riusciremo senz'altro a ridurre la disoccupa
zione. Ma saranno necessari ulteriori sforzi per risolvere i problemi strutturali 
che impediscono la creazione di nuovi posti di lavoro e l'aumento dei redditi. 

A. - STABILIRE LE CONDIZIONI PER UKA CRESCITA SOSTENIBILE E UNA FORTE 

CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO 

l. Una crescita rigorosa, sostenibile e non inflazionistica è possibile solo 
se le finanze pubbliche sono sane. I Paesi del G7 devono pertanto controllare 
la spesa pubblica con maggiore efficacia per cercare di ridurre il debito pubbli
co. La spesa pubblica va ridotta con criterio, in funzione delle priorità politiche, 
in particolare della necessità di sviluppare le prospettive occupazionali. La ridu
zione del debito creerà un clima più favorevole all'investimento privato e 
all'aumento dei redditi, grazie all'applicazione di tassi d'interesse contenuti. 

2. Confermiamo l'impegno assunto di portare avanti la politica di libe
ro scambio, dati gli effetti benefici che questa ha prodotto sulla prosperità, 
l'occupazione e i salari. A tal fine, invitiamo i Ministri dell'Economia a pro
muovere il processo di liberalizzazione dei mercati attraverso l'Organizzazio
ne mondiale del commercio (OMC), in occasione della conferenza ministe
riale dell'OMC che si terrà a Singapore in dicembre. Abbiamo altresì com
preso l'importanza di migliorare le elementari condizioni di lavoro nel mon
do e di esaminare, nelle sedi appropriate, le correlazioni fra quest'ultime e il 
commercio internazionale. Attendiamo pertanto con impazienza il risultato 
degli studi ancora in corso dell'OCSE e dell'OIL sulla dimensione sociale 
degli scambi internazionali. 

B.- FAVORIRE LA CREAZIONE DEI LAVORI DEL rUTURO 

3. L'esperienza degli ultimi cinquant'anni dimostra che l'introduzione e 
la diffusione di nuove tecnologie favoriscono la crescita e l'occupazione. I 
Governi possono apportare un contributo fattivo promuovendo l'innovazio
ne nel settore privato e la diffusione di nuove tecnologie. In proposito, desi
dereremmo evidenziare alcuni punti: 

- oggigiorno, la creazione di nuovi lavori di qualità riguarda prevalen
temente i settori dinamici e innovativi, in particolare le tecnologie del
l' informazione; 

- a ciò si aggiunga che le imprese che utilizzano tecnologie avanzate 
registrano una crescita maggiore, impiegano più personale, offrono salari 
superiori e sono più longeve delle altre imprese; 

-è bene promuovere la diffusione delle innovazioni tecnologiche, spe
cie nell'ambito delle piccole e medie imprese (PMI), che sono creatrici prin
cipali di occupazione. 
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4. Siamo pienamente consapevoli del fatto che favorendo le capacità 
imprenditoriali possiamo contribuire alla creazione di numerosi posti di lavo
ro di qualità. In proposito, è necessario guardare con particolare attenzione 
alle PMI e al settore dei servizi: 

- per sfruttare il potenziale creativo delle nostre economie a fini occu
pazionali, dobbiamo anzitutto modernizzare il nostro attuale quadro norma
rivo, specie per quanto riguarda il settore dei beni e dei servizi. Ove necessa
rio, vanno modificate le legislazioni che non si adattano alle circostanze 
attuali. Al riguardo, gli studi svolti dal segretariato dell'OCSE sull'adegua
mento del quadro normativo e sulle sue conseguenze economiche si rivele
ranno di grande utilità per l'elaborazione delle politiche future. È fondamen
tale che questi lavori continuino; 

- siamo pienamente consapevoli del ruolo svolto dai servizi nella crea
zione di nuovi posti di lavoro, che vanno dalla tutela ambientale alle attività 
connesse con le esigenze di una popolazione che invecchia e delle famiglie, 
dalla diffusione dell'informazione alle comunicazioni; 

- per quanto riguarda in particolare le regioni a alto tasso di disoccupa
zione, è necessario creare condizioni favorevoli per le imprese, migliorare la 
cooperazione tra le varie componenti della società e promuovere lo sviluppo 
delle risorse umane, a livello delle imprese e del mercato del lavoro, per atti
rare gli investimenti, accrescere il ruolo delle PMI e creare occupazione; 

- è importante che le PMI non siano travolte dal processo di mondia
lizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie dell'informazione. Per questo 
ci rallegriamo del progetto <<Un mercato globale per le PMI», la cui idea è sta
ta lanciata alla conferenza di Bruxelles sulla società dell'informazione. Perché 
le PMI possano investire nei nuovi mercati e in attività innovative, occorre 
facilitar loro l'accesso al capitale, in particolare al capitale di rischio. Il che 
vale soprattutto per i Paesi europei. 

5. Investire nella manodopera è importante quanto investire nel capi
tale. Il successo arriderà alle economie e alle società che sapranno investire 
a lungo termine e massivamente nella formazione dei lavoratori. Pertanto: 

- è essenziale istituire un contesto che dia ai giovani la certezza di rice
vere una solida istruzione di base e di familiarizzarsi con il mondo del lavoro. 
Tutto deve essere predisposto per rendere quanto più facile possibile la tran
sizione dal mondo scolastico a quello del lavoro; 

- ogni lavoratore deve avere accesso alla formazione professionale e al 
perfezionamento onde potersi adattare ai mutamenti economici e tecnologi
ci. La formazione professionale va concepita come una forma di apprendista
to lungo l'arco della vita e non deve avere come unici beneficiari i giovani; 

- la formazione professionale consente di evitare la perdita del posto di 
lavoro e garantisce un reinserimento rapido nel mondo del lavoro. 

6. Sia l'evoluzione tecnica sia la necessità di una formazione migliore 
implicano la creazione di nuove forme di organizzazione del lavoro, che per
mettano di conciliare le esigenze dei datori di lavoro e le nuove aspirazioni 
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dei lavoratori, pur creando occupazione. La soluzione migliore in tal senso sta 
nella cooperazione tra lavoratori e datori di lavoro. 

C.- PREVENIRE E COMBATTERE L'EMARGINAZIONE SOCIALE 

7. Nonostante la dinamica favorevole generata dal progresso tecnologi
co e malgrado gli investimenti in risorse umane, alcuni lavoratori hanno dif
ficoltà ad adattarsi. E rischiano di essere emarginati. Per migliorare le loro 
condizioni lavorative e di vita e prevenire e combattere l'emarginazione 
sociale, dobbiamo risolvere il problema della precarietà del lavoro, dei salari, 
delle prestazioni e condizioni di vita. 

In alcuni Paesi del G7 i giovani hanno grosse difficoltà a accedere al 
mercato del lavoro, il che comporta conseguenze molto gravi per la loro futu
ra carriera professionale. Questi giovani devono ricevere aiuto e attenzioni· 
particolari, che ne facilitino l'entrata nella vita attiva. 

Anche i lavoratori che hanno già fatto carriera possono incontrare, per 
altre ragioni, gravi difficoltà - possibilità di lavoro ridotte, difficoltà a adat
tarsi alle nuove tecnologie - che li obbligano a lasciare il lavoro prima del 
dovuto. È nostro dovere porre fine a un tale spreco di risorse umane, perdi
più in una società che sta invecchiando. In termini più generali, dobbiamo 
cercare di mettere a punto delle politiche che garantiscano la stessa «attitu
dine all'occupazione» lungo tutta la carriera professionale e facilitino il pas
saggio da un lavoro a un altro. 

8. Durante la presente Conferenza sono state formulate alcune idee 
molto pratiche che contribuiranno a conseguire tassi elevati di occupazione 
e una prosperità diffusa. La loro attuazione deve conformarsi alle istituzioni 
dei singoli Paesi del G7: 

-il sistema fiscale e quello sociale devono essere modificati affinché tut
te le attività lavorative, in particolare quelle meno retribuite, siano finanzia
riamente più gratificanti; 

- è necessario adottare delle azioni a favore dei salari più bassi e dei 
disoccupati di lunga durata. Ove necessario, le politiche dell'occupazione 
dovrebbero mirare alla prevenzione della disoccupazione di lunga durata e 
all'integrazione dei giovani in cerca di lavoro nel mercato del lavoro legale, 
prestando particolare attenzione ai più vulnerabili; 

-nei Paesi europei in cui i costi indiretti della manodopera hanno con
tribuito a creare disoccupazione fra i lavoratori non qualificati, è necessario 
ridurre gli oneri sociali relativi ai lavori non qualificati; 

- il successo delle politiche a favore dei lavoratori più vulnerabili è 
direttamente connesso con l'efficacia con cui gli uffici di collocamento esple
tano il proprio compito. È molto importante stabilire stretti legami tra gli uffi
ci di collocamento propriamente detti e gli uffici incaricati di versare le 
indennità di disoccupazione, nonché organizzare contatti più sistematici tra 
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gli uffici di collocamento dei singoli Paesi del G7 (per esempio, mediante 
seminari di riflessione su argomenti di interesse comune); 

-occorre promuovere, in modo ancora più attivo, l'accesso alla forma
zione professionale dei lavoratori meno qualificati. 

Con queste riforme potremmo cambiare radicalmente le cose, ma i Pae
si del G7 dovranno dare prova di grande perseveranza e volontà. Ci impe
gniamo a proseguire la nostra stretta cooperazione. I Ministri del G7 potreb
bero incontrarsi a tempo debito al fine di esaminare questi problemi, su 
richiesta dei capi di Stato e di Governo. 

L'OCSE e l'OIL hanno contribuito fattivamente al dibattito che ha ani
mato la Conferenza; in merito, auspichiamo che le due organizzazioni continui
no a prodigarci assistenza e consigli. Ci congratuliamo in particolare con l'OC
SE per l'eccellente relazione sulla tecnologia, la produttività c la creazione di 
posti di lavoro, che le era stata richiesta alla conferenza di Detroit del1994, nel
la speranza che le sia dato il giusto seguito. L'OIL e l'OCSE possono aiutarci a 
ampliare le nostre conoscenze su quelli che sono i loro settori di competenza. È 
nostro vivo auspicio che siano avviati nuovi studi sull'interazione tra le politiche 
macroeconomiche e le riforme strutturali, sulla "buona prassi" in materia di tec
nologia e innovazione, gli investimenti in risorse umane, i luoghi di lavoro ad 
alto rendimento e le politiche per la tutela dei gruppi più minacciati. 

I Ministri accolgono con favore la proposta del Governo giapponese di 
organizzare una riunione di esperti dell'occupazione, incentrata sull'occupa
zione dei giovani, il problema dei lavoratori anziani e l'apprendistato lungo 
l'arco della vita. 

Il Presidente della Conferenza trasmetterà le presenti conclusioni ai 
responsabili interessati, in previsione del Vertice di Lione». 

Vertice del G 7 + l sulla sicurezza nucleare 

(Mosca, 19-20 aprile) 

Si sono svolti a Mosca ill9 e 20 aprile i lavori del Vertice del G7 +l sul
la sicurezza nucleare. Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio Dini. 
Al termine della riunione sono state adottate le seguenti dichiarazioni finali, 
nonché un programma di prevenzione e lotta contro il traffico illecito di 
materiali nucleari. 
(Bollettino Ue 4-1996) 

DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI MOSCA SULLA SICUREZZA 
NUCLEARE 

"l. La fine della guerra fredda e le riforme politiche ed economiche del
la Russia hanno inaugurato una nuova era nelle nostre relazioni e hanno 
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aperto alla comunità internazionale nuove reali possibilità di cooperazione 
nei settori della sicurezza nucleare. La riunione di Mosca segna una svolta 
importante nel conseguimento di questi obiettivi. È nostra ferma intenzione, 
in occasione di questo Vertice e in futuro, lavorare insieme per garantire la 
sicurezza dell'energia nucleare e promuovere un clima di maggiore sicurezza 
nel settore dei materiali nucleari. 

2. Siamo determinati a dare precedenza assoluta a un impiego sicuro 
dell'energia nucleare. A quasi dieci anni dall'incidente di Chernobil, affer
miamo che è nostro obiettivo comune evitare per il futuro simili catastrofi. 

Siamo prnnti a collaborare gli uni con gli altri affinché, nell'impiego del
l'energia nucleare, siano rispettati ovunque nel mondo i principi fondamen
tali della sicurezza nucleare. Ci impegniamo inoltre a adottare misure ade
guate affinché l'energia nucleare, che copre in larga misura il fabbisogno 
nazionale di energia elettrica dei Paesi che fanno ricorso al nucleare, conti
nui a assolvere, nei prossimi cent'anni, un ruolo fondamentale nel soddisfa
cimento del fabbisogno mondiale di energia, compatibilmente con l'obiettivo 
Ji sYiluppo sostenibile stabilito dalla Conferenza di Rio dell992. 

Riconosciamo l'importanza che rivestono l'apertura e la trasparenza 
nell'ottenere la fiducia dell'opinione pubblica, che è a sua volta un fattore 
essenziale ai fini dell'impiego dell'energia nucleare. 

3. Rendere tutti i materiali nucleari sicuri è quanto mai importante per 
un impiego responsabile e pacifico dell'energia nucleare. In particolare, deve 
essere tassativamente garantita la sicurezza nella gestione dei materiali fissili 
e in particolare dei materiali risultanti dallo smantellamento delle armi 
nucleari. La protezione contro il rischio di traffici illeciti di materiali nuclea
ri è, al riguardo, un elemento di fondamentale importanza. 

4. In linea con le decisioni adottate dalla Conferenza di esame e di proro
ga del trattato di non proliferazione (TNP) tenutasi a New York nel maggio 
1995, in particolare della decisione sui principi e gli obiettivi relativi alla non 
proliferazione e al disarmo nucleari, intensificheremo la cooperazione reciproca 
nel settore della non proliferazione e del disarmo nucleare, specie promuoven
do il rispetto universale del TNP, lavorando strenuamente al potenziamento del 
sistema di garanzie dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), 
nonché attu::mdu misure di controllo, efficaci e responsabili, delle esportazioni. 
Abbiamo peraltro pubblicato, a parte, il testo di un trattato di cessazione com
pleta degli esperimenti nucleari (TICEN). Rinnoviamo il nostro impegno a 
avviare immediatamente dei negoziati onde concludere al più presto una con
venzione non discriminatoria e universalmente applicabile che proibisca la pro
duzione di materiali fissili destinati a armi nucleari o altri esplosivi nucleari. 

Sicurezza nucleare 

5. Posto che la sicurezza nucleare è di stretta competenza dei Governi 
nazionali, diventa fondamentale intensificare gli sforzi di collaborazione 
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internazionale per promuovere, su scala mondiale, il conseguimento di un 
elevato livello di sicurezza nucleare. 

SICUREZZA DEI REATTORI C:JVILI 

6. La sicurezza nucleare deve prevalere su ogni altra considerazione. 
Ribadiamo la nostra ferma intenzione di garantire il più elevato livello di 
sicurezza riconosciuto su scala mondiale relativamente all'installazione, pro
gettazione, costruzione, funzionamento e regolamentazione degli impianti 
nucleari. 

7. La promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace in tutti i 
Paesi che possiedono degli impianti nucleari è essenziale a tal fine. 

8. Premessa per il conseguimento di una sicurezza nucleare duratura è 
la presenza di un quadro economico e normativo favorevole, che permetta sia 
agli operatori sia agli organismi nazionali di regolamentazione di assumere 
pienamente le proprie singole responsabilità. 

9. È altresì possibile rafforzare la sicurezza nucleare garantendo una 
maggiore trasparenza internazionale delle attività attinenti all'energia 
nucleare, in particolare mediante verifiche da parte di gruppi di esperti, in 
modo da ottenere un livello accettabile di sicurezza ovvero la chiusura di quei 
reattori che non soddisfano le attuali esigenze di sicurezza. 

10. L'adozione della convenzione sulla sicurezza nucleare, che ribadisce 
i principi fondamentali di sicurezza, rappresenta un risultato importante nel 
settore. Invitiamo calorosamente tutti i Paesi a firmare la convenzione e a 
provvedere alle procedure nazionali di adesione in modo che la convenzione 
entri in vigore prima della fine del 1996. 

11. l Paesi dell'Europa centrorientale e i nuovi Stati indipendenti han
no prodotto notevoli sforzi a livello nazionale per migliorare la sicurezza 
nucleare, anche nel quadro di programmi multilaterali e bilaterali. Pur rico
noscendo gli sforzi compiuti per adeguare il livello di sicurezza dei reattori e 
diffondere la cultura della sicurezza, constatiamo che restano ancora molti e 
sostanziali progressi da fare. Al riguardo, ci impegnamo una volta di più a col
laborare appieno per il conseguimento di tale scopo. 

Responsabilità nucleare 

12. È necessario prevedere un regime efficace di responsabilità nuclea
re che garantisca un'adeguata indennità alle vittime degli incidenti nucleari 
e dei danni da questi causati. Inoltre, onde garantire che il settore privato 
partecipi in misura tale da consentire importanti miglioramenti in materia di 
sicurezza, tale regime dovrebbe proteggere al contempo anche i fornitori 
industriali contro azioni penali ingiustificate. 

13. I principi essenziali che governano il settore sono la responsabilità 
esclusiva e imprescindibile del gestore degli impianti nucleari e l'obbligo di 



G7 359 

presentare garanzie finanziarie sufficienti a coprire un'eventuale indennizzo 
adeguato. 

14. È di fondamentale importanza che i Paesi che possiedono impianti 
nucleari e non hanno ancora adottato le suddette misure stabiliscano un 
regime effettivo di responsabilità in materia di danni nucleari rispondente a 
questi principi. 

15. Occorre lavorare insieme al potenziamento del regime internazio
nale di responsabilità in materia di danni nucleari affinché questo raccolga 
un'ampia adesione e soddisfi le esigenze di tutti gli Stati che desiderino ade
rirvi. Incoraggiamo gli esperti a proseguire in questo senso e apprezziamo al 
riguardo l'intensificarsi della cooperazione regionale. 

Strategie del .settore energetico cle.stinate ai Paesi in transizione 

16. Per promuovere la sicurezza nucleare sono indispensabili delle stra
tegie di riforma del settore energetico efficaci e fondate sull'economia di mer
cato. Obiettivo di tali strategie è produrre le risorse da investire nell'adegua
mento del livello di sicurezza e nella manutenzione e incoraggiare il risparmio 
di energia. Tutti i Paesi in transizione dovrebbero adottare tali riforme fon
date sull'economia di mercato e effettuare investimenti basati sulla strategia 
del minor costo, tenendo in debito conto la sicurezza nucleare, i criteri eco
logici nonché i criteri di efficacia e risparmio energetico. 

17. Le istituzioni finanziarie internazionali hanno svolto un ruolo di 
prim'ordine nell'elaborazione delle riforme del settore energetico fondate sul
l'economia di mercato e dei piani d'investimento. La continuità della loro 
collaborazione e del loro appoggio è garanzia di progressi futuri. 

GESTIONE DEI RIFIUTI NUCLEARI 

Convenzione internazionale 

18. Le autorità nazionali devono garantire la gestione sicura dei rifiuti 
radioattivi e fare in modo che siano prese disposizioni volte a regolare una 
manutenzione, uno stoccaggio e un'eliminazione adeguati. Sono questi gli 
elementi essenziali di ogni programma di energia nucleare. 

19. Urge elaborare una convenzione sulla sicurezza della gestione dei 
rifiuti radioattivi che si informi a tali principi. Invitiamo tutti i Paesi produt
tori di rifiuti nucleari a partecipare attivamente alla preparazione di questa 
convenzione sotto l'egida dell'AlEA e a collaborare affinché sia definita con 
efficacia e adottata rapidamente. 

Scarichi in mare 

20. Ci impegniamo a vietare Io scarico in mare dei rifiuti radioattivi e 
esortiamo tutti gli Stati a aderire quanto prima all'emendamento del 1993 
alla Convenzione di Londra. 
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SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI 

Programma di prevenzione e lotta contro il traffico illecito di materiali nucleari 

21. Il traffico illecito di materiali nucleari è un problema di sicurezza 
pubblica che riguarda anche la non proliferazione. Ne abbiamo riconosciuto 
l'importanza alle riunioni di Napoli e Halifax. Poiché però il rischio sussiste, 
abbiamo adottato e varato un programma di prevenzione e lotta contro il 
traffico illecito di materiali nucleari che garantisca una maggiore cooperazio
ne tra i nostri governi per quanto riguarda le azioni di prevenzione e accer
tamento, lo scambio di informazioni, le indagini e i procedimenti giudiziari 
nei casi di traffico illecito di materiali nucleari. 

Invitiamo gli altri Governi a unirsi a noi nella realizzazione di questo 
programma. 

Contabilità e controllo dei materiali nucleari e protezione fisica 

22. Ribadiamo che è responsabilità fondamentale delle nazioni garan
tire che i materiali nucleari in loro possesso siano sicuri e sottoposti a siste
mi efficaci di contabilità e controllo e di protezione fisica. Questi sistemi 
devono essere soggetti a norme, a precisi criteri di attribuzione delle licenze 
e a ispezioni. Vogliamo esprimere il nostro appoggio al regime di garanzie 
dell'AlEA che assolve un ruolo essenziale nell'individuare i traffici di mate
riali nucleari. Sottolineiamo l'urgenza di potenziare i mezzi dell'AlEA per 
l'individuazione di attività nucleari non dichiarate. Osserviamo infine che 
tali misure contribuiscono altresì a impedire il traffico illecito di materiali 
nucleari. 

23. Riconosciamo l'importanza di perfezionare continuamente i sistemi 
e le tecnologie di controllo e protezione dei materiali nucleari. Invitiamo per
tanto le nazioni a collaborare su un piano bilaterale, multilaterale o attraver
so l'AlEA perché sia garantito il livello di efficacia dei sistemi nazionali di 
controllo dei materiali nucleari. Traiamo conforto dalla vasta gamma di pro
getti di cooperazione attuati nel settore, in un quadro bilaterale o multilate
rale, e ci impegniamo a sostenere e intensificare questi sforzi. 

24. Sollecitiamo vivamente tutti gli Stati a ratificare quanto prima la 
convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari e incoraggiamo l'ap
plicazione delle raccomandazioni dell'AlEA sulla protezione fisica dei mate
riali nucleari. 

25. Garantiamo il nostro sostegno a ogni iniziativa intesa a garantire 
che tutti i materiali nucleari sensibili (plutonio separato e uranio altamente 
arricchito), che siano indicati come non più necessari a fini difensivi, venga
no immagazzinati in luoghi sicuri, protetti e posti sotto il regime di garanzie 
dell'AlEA (nel caso di Paesi dotati di armi nucleari, sotto il regime degli 
accordi volontari applicabili in materia di garanzie dell'AlEA), quanto prima 
possibile. 
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Gestione sicura c efficace dei materiali fissili contenuti nelle armi, indicati come 
non più necessari a fini difensivi 

26. Negli ultimi anni, sono state adottate misure importanti finalizzate 
al disarmo nucleare. Queste misure hanno portato alla creazione di enormi 
stock di materiali fissili non più necessari a fini difensivi. Come si è già det
to, è fondamentale che questi materiali siano gestiti in modo sicuro, trasfor
mati in combustibili irradiati o in altri materiali inutilizzabili a fini nucleari, e 
eliminati in modo sicuro e definitivo. 

27. I principali responsabili della gestione sicura dei materiali fissili con
tenuti nelle armi sono beninteso i Paesi dotati di armi nucleari, sebbene ciò 
non tolga che gli altri Paesi e le organizzazioni internazionali possano even
tualmente prestar loro assistenza e che quest'assistenza sia benaccetta. 

28. Salutiamo le misure adottate da Stati Uniti e Federazione russa, vol
te a mescolare per usi pacifici e non esplosivi l'uranio altamente arricchito 
proveniente dallo smantellamento delle armi nucleari con l'uranio debol
mente arricchito. Salutiamo altresì i programmi di cooperazione tra Canada, 
Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America e 
altri Stati, da un lato, e Federazione russa, dall'altro, che hanno per oggetto 
lo stoccaggio sicuro, l'impiego pacifico dei materiali fissili provenienti dallo 
smantellamento delle armi nucleari, e la sicurezza dei trasporti a tal fine. 
Incoraggiamo infine nuovi e altri sforzi in questa direzione. 

29. Siamo determinati a definire adeguate strategie di gestione dei 
materiali fissili non più necessari a fini difensivi. Fra le opzioni, figurano la 
sicurezza dello stoccaggio a lungo termine, della vetrificazione o di altri meto
di di eliminazione definitiva, nonché la conversione in combustibili ad ossidi 
misti (MOX) da usare nei reattori nucleari. Abbiamo convenuto di mettere 
le nostre esperienze e competenze in materia al servizio dell'elaborazione e 
attuazione di queste strategie. Incoraggiamo la messa a punto di progetti di 
dimostrazione, su scala ridotta, di tecnologie connesse con queste opzioni, in 
particolare la realizzazione di progetti e impianti pilota. Convocheremo una 
riunione internazionale di esperti al fine di esaminare le opzioni disponibili e 
individuare quali siano le possibilità di sviluppo della cooperazione interna
zionale per l'attuazione delle singole strategie nazionali, prendendo in consi
derazione tutti i dati tecnici, economici, di non proliferazione, ecologici e 
altri. La riunione avrà luogo in Francia alla fine del1996. 

30. Riconosciamo l'importanza di garantire la trasparenza nella gestio
ne dell'uranio altamente arricchito e del plutonio in quanto materiali non più 
necessari a fini difensivi. 

Pubblichiamo a parte un documento di base sulla «sicurezza nucleare, 
la contabilità, il controllo e la protezione dei materiali nucleari e la gestione 
sicura e efficace dei materiali fissili contenuti nelle armi, indicati come non 
più necessari a fini difensivi». 
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PROGRAMMA DI PREVENZIONE E LOTTA CONTRO IL TRAFFICO 
ILLECITO DI MATERIALI NUCLEARI 

n traffico illecito di materiali nucleari (l)' continua a fomentare il 
rischio di proliferazione su scala mondiale e a costituire un pericolo poten
ziale per la sanità e la sicurezza pubblica. Abbiamo riconosciuto l'importanza 
di questo problema nelle nostre riunioni di Napoli e Halifax. Mediante lo 
sviamento dei materiali nucleari a opera di criminali. Paesi o gruppi di terro
risti potrebbero superare i rigorosi controlli previsti dal regime internaziona
le di non proliferazione nucleare e costruire o procurarsi un'arma nucleare o 
radiologica. A tutt'oggi, i casi riscontrati riguardano perlopiù piccole quan
tità di materiali fissili o materiali pressoché inutilizzabili per la costruzione di 
armi e i trafficanti nucleari arrestati sono criminali o ladri di mezza tacca. 
Resta il fatto, però, che i casi di traffici nucleari illeciti sono in continuo 
aumento. Ne abbiamo pertanto concluso che una maggiore cooperazione tra 
i nostri Governi alla lotta contro il traffico illecito di materiali nucleari con
tribuirà a aumentare la sicurezza internazionale e pubblica c a conseguire gli 
obiettivi di non proliferazione su scala mondiale. 

Gli sforzi internazionali intesi a sopprimere il traffico illecito di materiali 
nucleari dovrebbero tener conto dei seguenti aspetti fondamentali del pro
blema: 

- stoccaggio sicuro dei materiali nucleari e protezione, controllo e con
tabilità efficaci dei materiali, onde prevenirne lo sviamento; 

- coordinamento degli sforzi in materia di diffusione delle informazioni, 
dogane e repressione del crimine, intesi a prevenire il trasporto e la vendita 
di materiali sviati; 

-unione degli sforzi per individuare e eliminare l'offerta e la domanda 
illecite di materiali nucleari e dissuadere i potenziali trafficanti. 

Inoltre, è necessario che i materiali nucleari provenienti dallo smantel
lamento delle armi nucleari e non più necessari a fini difensivi siano imma
gazzinati, protetti e controllati in modo sicuro, economico e efficace, onde 
poter essere utilizzati per usi non esplosivi o eliminati senza rischio e defini
tivamente. Essi devono essere altresì posti sotto un regime internazionale di 
garanzie non appena possibile. 

La comunità internazionale deve rispondere a tali sfide avvalendosi 
degli strumenti e delle organizzazioni posti in essere dal regime di non proli
ferazione nucleare e provvedendo a rafforzarli. Vanno in particolare citate 
l'adesione universale al trattato di non proliferazione e ai principi e obiettivi 
adottati in occasione della conferenza dell995 di esame e di proroga del trat
tato di non proliferazione delle armi nucleari, l'adesione alla convenzione sul
la protezione fisica dei materiali nucleari, nonché l'applicazione delle racco
mandazioni sulla protezione fisica formulate dall'Agenzia internazionale del-

(l) Come definito all'articolo XX dello statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica. 
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l'energia atomica (AlEA) e dal gruppo dei fornitori nucleari (Nuclear Sup
pliers Group). Ai fini della lotta contro i traffici illeciti, la cooperazione nel 
quadro del comitato Zangger e del gruppo dei fornitori nucleari riveste un'im
portanza determinante. 

Sebbene lo stoccaggio e il controllo dei materiali nucleari siano que
stioni di competenza prevalentemente nazionale, è opportuno che la comu
nità internazionale sostenga gli sforzi nazionali fornendo un'assistenza coor
dinata volta a garantire, per la totalità dei materiali nucleari, uno stoccaggio 
sicuro e un sistema di controlli e di contabilità preciso e efficace. L'assisten
za fornita in collaborazione con l'AlEA o l'Unione europea, ovvero organiz
zata secondo altre modalità, deve essere continua e oggetto di un finanzia
mento adeguato. 

Per rispondere con maggior forza ai traffici illeciti di materiali nucleari, 
dichiariamo che è nostra comune intenzione: 

-condividere su base regolare e diffondere rapidamente, secondo quan
to stabilito dalla convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, le 
informazioni relative a casi di furto e frode dei materiali nucleari; 

- provvedere a scambi di informazioni sui casi più importanti, specie se 
riguardano i materiali nucleari, e stabilire punti di contatto nazionali a tal fine; 

- intensificare la cooperazione e il coordinamento tra gli organismi 
nazionali preposti all'informazione, alle dogane e alla repressione del crimine, 
nonché la cooperazione con gli altri Paesi interessati per garantire la rapidità 
delle indagini e il buon esito dei procedimenti giudiziari nei casi di traffico 
illecito di materiali nucleari; 

- assolvere sollecitamente le nostre responsabilità nazionali per garan
tire uno stoccaggio sicuro e un sistema di protezione, controllo e contabilità 
preciso e efficace dei materiali nucleari nei rispettivi territori nazionali; 

- scambiare vicendevolmente le esperienze e i pareri e renderli disponi
bili a terzi, quindi sostenere gli sforzi intesi a fornire un'assistenza adeguata 
per garantire uno stoccaggio sicuro e un sistema di protezione, controllo e 
contabilità preciso e efficace dei materiali nucleari; 

-mantenere l'efficacia dei sistemi nazionali di autorizzazione e control
lo delle esportazioni, in quanto strumenti importanti di dissuasione e pre
venzione del traffico illecito, e incoraggiare e aiutare gli altri Paesi ad agire in 
tal senso; 

- sostenere gli sforzi intesi a definire le esigenze di formazione in mate
ria di individuazione dei materiali·· nucleari nascosti, di radioprotezione, 
manutenzione e trasporto sicuri dei materiali nucleari e sicurezza della radio
protezione, a beneficio degli organi incaricati di fare applicare la legge (doga
ne, polizia), in conformità dei compiti rispettivi, e coordinare strettamente le 
singole attività di formazione; 

- promuovere lo scambio di informazioni e dati scientifici che consen
tano di determinare l'origine, l'evoluzione e l'itinerario dei materiali nuclea
ri sequestrati; 
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-sostenere gli sforzi intesi a garantire che tutti i materiali nucleari sen
sibili (plutonio separato e uranio altamente arricchito), che siano indicati 
come non più necessari a fini difensivi, vengano immagazzinati in luoghi sicu
ri, protetti e posti sotto il regime di garanzie dell'AlEA (nel caso di Paesi 
dotati di armi nucleari, sotto il regime degli accordi volontari applicabili in 
materia di garanzie dell'AlEA), quanto prima possibile; 

-rendere più efficace l'applicazione effettiva delle garanzie previste dal
l'AlEA e incoraggiare tutti i Paesi a stanziare fondi adeguati a tal fine; 

- cercare di definire delle strategie per l'impiego pacifico, senza rischi, 
efficace e praticabile dei materiali nucleari non più necessari a fini difensivi, 
o per la loro eliminazione definitiva in condizioni di sicurezza; 

- promuovere la conclusione di accordi bilaterali e altri accordi di assi
stenza e cooperazione nei settori citati e favorire un coordinamento adegua
to per garantirne la complementarità e l'interazione reciproca e evitare dupli
cazioni; 

-promuovere l'adesione universale al trattato di non proliferazione del
le armi nucleari, che resta la base fondamentale per tutte le politiche inter
nazionali intese a prevenire la diffusione illecita di materiali, tecnologie e 
competenze nucleari; 

- contribuire al processo di revisione di un trattato ampliato e applica
re i principi e gli obiettivi di non proliferazione e disarmo nucleare adottati 
alla conferenza del 1995 di esame e di proroga del trattato di non prolifera
zione delle armi nucleari; 

- promuovere l'avvio immediato e la conseguente rapida conclusione 
dei negoziati relativi a una convenzione non discriminatoria e universalmen
te applicabile per la cessazione della produzione di materiali fissili destinati a 
armi o altri esplosivi nucleari>>. 

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE UN TRATTATO DI CESSAZIONE 
COMPLETA DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI 

«Abbiamo manifestato la chiara intenzione di concludere e firmare un 
trattato di cessazione completa degli esperimenti nucleari (TICEN) entro set
tembre 1996. Abbiamo altresì convenuto che siffatto trattato dovrà segnare 
una tappa concreta verso un obiettivo fra i più impellenti della comunità inter
nazionale nel settore del disarmo e della non proliferazione e verso il rispetto 
degli obblighi derivanti dall'articolo VI del Trattato di non proliferazione delle 
armi nucleari (TNP). Abbiamo inoltre deciso che detto trattato dovrà vietare 
l'uso sperimentale delle armi nucleari e ogni esplosione di tipo nucleare. Il trat
tato comporterà di fatto la cessazione completa degli esperimenti nucleari. 

Al riguardo, abbiamo ricordato l'importanza della decisione sui principi 
e gli obiettivi relativi alla non proliferazione e al disarmo nucleari adottata 
l'li maggio 1995>> 
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DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L'UCRAINA 

«Il 20 aprile 1996, abbiamo incontrato il sig. Kuchma, Presidente del
l'Ucraina, e insieme abbiamo esaminato una vasta gamma di problemi allo 
scopo di migliorare la sicurezza nucleare. È nostra intenzione proseguire la 
cooperazione bilaterale e multilaterale con l'Ucraina in questo settore. 

Il Presidente Kuchma ha annunciato che l'Ucraina sottoscriverà il pro
gramma eh prevenzione e lotta contro il traffico illecito di materiali nucleari 
e ha manifestato la volontà di sostenerne gli obiettivi e azioni contenuti nel
la dichiarazione del vertice eli Mosca sulla sicurezza nucleare. Il Presidente 
Kuchma ha altresì sottoscritto la dichiarazione riguardante un trattato di ces
sazione completa degli esperimenti nucleari. 

È stata riconosciuta la dovuta importanza alla decisione del Presidente 
Kuchma di chiudere la centrale di Chernobil entro il 2002, conformemente a 
tutte le disposizioni del memorandum d'accordo firmato il 20 dicembre 1995. 

I firmatari del documento hanno ribadito la ferma intenzione di prov
vedere alla sua applicazione integrale e instaurare una stretta collaborazione 
con l'Ucraina e le banche internazionali per lo sviluppo per attuare la sud
detta decisione. Dal canto suo, il Presidente Kuchma ha confermato la 
volontà dell'Ucraina di cooperare attivamente e efficacemente nel quadro 
del memorandum. Abbiamo inoltre discusso dello studio finanziato dall'U
nione europea e tuttora in corso, relativo alla ristrutturazione del sarcofago 
del reattore IV di Chernobil, studio che dovrebbe concludersi al più presto 
entro l'anno. Abbiamo altresì convenuto sulla necessità di prendere delle 
decisioni che, sulla base delle conclusioni dello studio, contribuiscano a tro
vare una soluzione a tale problema>>. 

Vertice economico occidentale 

(Lione 27-29 giugno) 

Si sono svolti a Lione dal27 al29 giugno i lavori del Vertice del G7. Per 
l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Prodi, accompagnato dal 
Ministro degli Esteri on. Dini. Al termine dei lavori sono state adottate le 
seguenti dichiarazioni: 
(Bollettino Ue 6-1996) 

DICHIARAZIONE SUL TERRORISMO 

«All'indomani del vile attentato di Dahran, che è costato la vita a 
numerosi cittadini americani e ha ferito centinaia di innocenti, noi, Paesi 
membri dei G7, condanniamo questo atto barbaro e ingiustitìcabile ed espri
miamo la nostra completa solidarietà agli Stati Uniti non meno che all'Ara
bia Saudita, in questo tragico frangente. Ci inchiniamo dinanzi alla memoria 
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delle vittime e trasmettiamo le nostre condoglianze alle loro famiglie, nonché 
ai popoli americano e saudita. Condanniamo altresì gli altri atti di violenza 
terroristica perpetrati in tempi recenti. 

Questi drammatici eventi ci rafforzano nel nostro convincimento che il 
terrorismo costituisca oggi una delle massime minacce per la sicurezza di tut
te le nostre società e dei nostri Stati. Ribadiamo la nostra condanna assoluta 
del terrorismo sotto qualsiasi forma e manifestazione, quali che ne siano gli 
autori e le motivazioni. Il terrorismo è un crimine odioso per il quale non esi
stono attenuanti di sorta e i cui autori non possono in alcun modo essere sot
tratti alla giustizia. 

Proclamiamo la volontà comune di unire i nostri sforzi con ferma deter
minazione per combattere il terrorismo con ogni mezzo legale. In conformità 
delle direttrici d'azione adottate dagli Otto a Ottawa, intimiamo a tutti gli 
Stati di rifiutare qualsiasi sostegno ai terroristi. Ribadiamo il nostro impegno 
e invitiamo gli altri Stati a unire i loro sforzi ai nostri per contrastare le atti
vità dei terroristi e di quanti le sostengono, in particolare le attività volte a 
raccogliere fondi, organizzare atti terroristici, arruolare nuove reclute, rifor
nirsi di armi, lanciare appelli alla violenza e incitare a perpetrare atti terrori
stici. Speciale attenzione andrebbe riservata alla minaccia che rappresenta 
l'uso, a fini terroristici, di prodotti nucleari, chimici e biologici, nonché di 
sostanze tossiche. 

Decretiamo la massima priorità alla lotta contro il terrorismo e richia
miamo la necessità, per tutti gli Stati, di aderire alle convenzioni internazio
nali che si prefiggono questa lotta. Quando queste ultime riceveranno attua
zione, molte delle raccomandazioni in materia di criminalità che gli Otto esa
mineranno domani potenzieranno i mezzi a disposizione delle autorità giudi
ziarie e di polizia per lavorare insieme nella lotta contro il terrorismo. Siamo 
determinati a studiare e a porre in essere con tutti gli Stati qualsiasi misura 
in grado di rafforzare la capacità della comunità internazionale di sgominare 
il terrorismo. A tale scopo abbiamo deciso che una riunione a livello dei 
ministri verrà convocata a Parigi nel corso del prossimo mese di luglio.» 

COMUNICATO ECONOMICO: «IMPEGNARSI AFFINCHÉ LAMON
DIALIZZAZIONE APPORTI BENEFICI PER TUTTI» 

«PREAMBOLO 

1. Noi, i capi di Stato e di Governo delle sette democrazie più indu
strializzate e il Presidente della Commissione europea, ci siamo riuniti a Lio
ne per il nostro ventiduesimo vertice annuale. Le nostre discussioni si sono 
inquadrate nel contesto della mondializzazione crescente delle economie, 
con i vantaggi e i rischi che ne derivano. 

2. Nella condizione di interdipendenza del mondo attuale, la crescita 
economica e il progresso sono intimamente connessi con il processo di mon-
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dializzazione. Quest'ultima offre potenzialità straordinarie per il futuro dei 
nostri Paesi e dell'intero pianeta. I vantaggi che essa comporta sono nume
rosi: uno sviluppo senza precedenti degli investimenti e degli scambi, l'a
pertura al commercio internazionale delle regioni più popolate del mondo 
con la possibilità per un maggior numero di Paesi in via di sviluppo di 
migliorare il proprio tenore di vita, una diffusione sempre più rapida del
l'informazione e dell'innovazione tecnologica, nonché il moltiplicarsi dei 
posti di lavoro qualificati. Ne risulta un notevole incremento della ricchez
za e della prosperità nel mondo. Per questo motivo siamo convinti che que
sto processo apra prospettive favorevoli per il futuro. La storia mostra infat
ti che il miglioramento del tenore di vita dipende strettamente dalla capa
cità di trarre profitto dagli scambi, dagli investimenti internazionali e dal 
progresso tecnico. 

3. La mondializzazione comporta però anche dei rischi. Per beneficiare 
dei suoi effetti positivi i Paesi devono adeguarsi a una concorrenza più spin
ta. La mondializzazione può aggravare le diseguaglianze nei Paesi poveri non
ché i rischi di emarginazione per alcune regioni del mondo. Le riforme neces
sarie impongono ristrutturazioni rapide e talvolta dolorose, i cui effetti, in 
alcuni dei nostri Paesi, possono tradursi in un temporaneo aggravarsi della 
situazione occupazionale. La mondializzazione dei mercati finanziari può 
generare nuovi rischi di instabilità e ciò obbliga tutti i Paesi a perseguire poli
tiche economiche sane e riforme strutturali . 

4. I nostri Paesi hanno contribuito in misura decisiva a far avanzare la 
liberalizzazione delle economie e la mondializzazione. Noi dobbiamo fare in 
modo che questo processo riesca a rispondere appieno alle speranze che 
suscita e possa essere messo al servizio dell'uomo, dell'occupazione e della 
qualità della vita. Le potenzialità positive che esso offre devono tradursi nei 
fatti, per i cittadini sia dei nostri Paesi che dei Paesi poveri. In un mondo ogni 
giorno più interdipendente. dobbiamo riconoscere tutti che è nel nostro inte
resse dividere i benefici della crescita economica sulla base più ampia possi
bile e ridurre nei nostri Paesi il rischio che singoli individui o gruppi sociali si 
trovino esclusi o - a livello mondiale - che ciò avvenga per alcuni Paesi o 
regioni del mondo. 

S. A tale scopo è indispensabile una maggiore cooperazione internazio
nale. Adeguare le strutture istituzionali internazionali, aprire i mercati, por
re in essere norme eque applicabili anche ai nuovi protagonisti dell'economia 
mondiale, saper gestire crisi di diversa ampiezza e natura, infine voler soste
nere gli sforzi dei Paesi che tentano di sfuggire alla miseria che il sottosvilup
po provoca: queste sono le condizioni per segnare nuovi progressi. Invitiamo 
tutti i Paesi che detengono le risorse finanziarie necessarie e che intervengo
no in misura rilevante nel sistema monetario e commerciale internazionale a 
unirsi ai nostri sforzi, per dividere equamente le responsabilità e gli oneri. 

Sarà così possibile fare in modo che la mondializzazione apporti benefi
ci per tutti. 
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I- POTENZIARE LA COOPERAZIONE ECOI\:O:Vl!CA E MONETARIA 

6. La sempre maggiore interdipendenza delle nostre economie offre 
indubbie opportunità nuove per l'intera comunità mondiale. Contempora
neamente, essa aumenta la nostra responsabilità collettiva e rende sempre 
più necessario che i nostri Paesi cooperino in modo più efficace per far fron
te alle nuove sfide. 

7. Dalla nostra riunione di Halifax, nel complesso l'andamento della situa
zione economica è stato positivo e le disparità tra i nostri risultati economici 
sono sensibilmente diminuite. Il Canada e gli Stati Uniti continuano a benefi
ciare di una crescita sostenuta e non inflazionistica. In Giappone la ripresa si 
rafforza. In alcuni Paesi europei la crescita ha indubbiamente segnato un ral
lentamento negli ultimi mesi, ma i dati economici fondamentali migliorano e 
siamo persuasi che nel secondo semestre si assisterà a un rilancio della crescita. 

Per il futuro, i dati economici fondamentali restano solidi e seguono una 
tendenza positiva: l'inflazione si è stabilizzata su un livello debole, i tassi d'in
teresse sono notevolmente diminuiti e hanno raggiunto livelli storicamente 
bassi in alcuni dei nostri Paesi, mentre gli squilibri interni ed esterni sono 
notevolmente diminuiti. Ciononostante, va riconosciuto che sussistono tut
tora varie difficoltà: i disavanzi e il debito pubblico restano troppo elevati a 
fronte di un risparmio nazionale troppo scarso, la disoccupazione resta a un 
livello inaccettabile in numerosi Paesi e, nonostante tutti i progressi già 
segnati in materia di riforme strutturali, la capacità di adattàmento delle 
nostre economie continua a essere insufficiente. 

Anche al di fuori dei Paesi dei G7, le prospettive economiche sono mol
to incoraggianti. I Paesi emergenti continuano a registrare una forte crescita. 
Politiche macroeconomiche sane e i progressi conseguiti nel porre in essere 
istituzioni adeguate all'economia di mercato hanno contribuito a migliorare 
i risultati economici in numerosi Paesi in via di sviluppo o con una economia 
in fase di transizione. 

8. In quest'ambito, le nostre politiche economiche restano orientate 
verso una crescita sostenuta e non inflazionistica. Si tratta di un prerequisito 
indispensabile per creare posti di lavoro e diminuire la disoccupazione. Pur 
riconoscendo che le nostre situazioni individuali possono essere diverse, con
dividiamo la stessa strategia economica a media scadenza, fondata su pro
grammi credibili di risanamento delle finanze pubbliche, su politiche efficaci 
di stabilità dei prezzi e di conseguenza su bassi tassi d'interesse nonché su 
incisive riforme strutturali. Questa strategia dovrebbe stimolare l'investi
mento, la crescita e la creazione di posti di lavoro. Essa favorirà la riduzione 
degli squilibri esterni e, per ciò stesso, la stabilità monetaria internazionale e 
il mantenimento delle condizioni necessarie a un'armonica crescita degli 
scambi e dell'attività su scala mondiale. 

9. Per prevenire scumpensi nei tassi di cambio, che possono aumenta
re l'incertezza nell'economia mondiale e pregiudicare gli scambi e la cresci-
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ta, è necessario innanzitutto impostare politiche economiche sane. Ci ralle
griamo del favorevole andamento delle principali monete dall'aprile 1995. Si 
tratta di uno sviluppo positivo e promettente che ha contribuito a migliora
re le condizioni per una crescita sostenuta all'interno del G7. Sottoscriviamo 
le conclusioni dei nostri Ministri delle Finanze sulla stabilità monetaria inter
nazionale. Chiediamo loro di proseguire la stretta cooperazione in materia di 
politica economica e sui mercati dei cambi. In proposito, riteniamo impor
tante porre in essere dispositivi più efficaci e concreti per far fronte ai rischi 
connessi con il funzionamento dei mercati finanziari nell'ambito della mcm
dializzazione e chiediamo ai nostri Ministri di riferirei sull'argomento in occa
sione del nostro prossimo incontro al vertice. 

l O. La mondializzazione dei mercati finanziari ha determinato una 
situazione più complessa. È indispensabile applicare una normativa più 
rigorosa e più cauta, nonché sorvegliare meglio i mercati finanziari per pro
teggere la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale. Per 
questo motivo esprimiamo soddisfazione per i progressi raggiunti nel 
potenziare la sorveglianza e la trasparenza, oltre che nell'inasprire le nor
me di solvibilità, in particolare mediante il recente accordo in materia di 
congruenza tra i fondi propri delle banche e la loro esposizione ai rischi di 
mercato. 

11. La cooperazione tra autorità legislative e di controllo deve conti
nuare ad adeguarsi alle innovazioni tìnanziarie, all'intensificarsi dei movi
menti di capitali e allo sviluppo degli operatori finanziari internazionali. Ci 
rallegriamo dei lavori svolti dagli organismi internazionali competenti in 
materia di regolamentazione delle operazioni bancarie e dei mercati. Nel 
prossimo anno dovremo cercare di progredire il più possibile nella realizza
zione degli obiettivi seguenti: 

- migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, chiarendo in 
particolare il loro ruolo e le loro responsabilità, per controllare meglio gli ope
ratori finanziari internazionali; 

- promuovere una gestione dei rischi più rigorosa e una maggiore tra
sparenza sui mercati e nelle attività finanziarie connesse, in particolare sui 
mercati fortemente innovativi; 

- incentivare l'adozione di norme di cauta gestione più rigorose nelle 
economie emergenti e intensificare la cooperazione con le loro autorità di 
controllo; le istituzioni finanziarie internazionali devono intensificare i propri 
sforzi per promuovere in quei Paesi la creazione di strutture in grado di eser
citare un controllo incisivo. Chiediamo ai nostri Ministri delle Finanze, di 
concerto con le istituzioni competenti, di riferirei in materia al nostro prossi
mo incontro; 

- studiare le implicazioni dei metodi sofisticati di pagamento elettroni
co resi possibili dai recenti progressi tecnologici, nonché i mezzi per garanti
re che essi vengano usati nel modo migliore. 
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12. La crescente integrazione dei mercati internazionali di capitali, le 
variazioni registrate dai flussi finanziari per ampiezza e natura, nonché l'in
cremento numerico e la diversificazione dei creditori e dei debitori offrono 
nuove prospettive ma presentano anche rischi inediti. Per questo motivo, al 
fine di favorire la stabilità monetaria, l'anno scorso, a Halifax, abbiamo pro
posto un certo numero di misure riguardanti il sistema finanziario interna
zionale e in particolare il Fondo monetario internazionale, al fine di poten
ziare la nostra capacità di fronteggiare efficacemente questi rischi nuovi. 

Esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto da allora per dare attua
zione a queste proposte. Le capacità di sorveglianza dell'FMI sono migliora
te, sono state fissate norme per la diffusione delle informazioni economiche 
e finanziarie dei mercati e si è provveduto a istituire un meccanismo finan
ziario d'urgenza. Ci compiaciamo del rapporto del GlO sulla soluzione delle 
crisi di liquidità dei debitori sovrani. Questo rapporto sottolinea l'importan
za della disciplina dei mercati e la necessità di rafforzare le attuali procedure 
di gestione delle situazioni finanziarie d'urgenza sul piano internazionale, per 
limitare in futuro il ricorso al sostegno finanz:iario pubblico. 

13. Con l'intera comunità internazionale ci impegnamo a garantire 
all'FMI le risorse sufficienti per permettergli di svolgere le proprie missioni al 
servizio della stabilità monetaria internazionale: 

- ci rallegriamo dell'accordo quadro sul raddoppio delle risorse che 
attualmente vengono messe a disposizione dell'FMI nel quadro degli accordi 
generali di assunzione di prestiti per rispondere alle situazioni d'urgenza. 
Questo accordo permetterà di allargare il gruppo di Paesi in grado di soste
nere il sistema monetario internazionale. Ci compiaciamo per questa nuova 
divisione delle responsabilità monetarie, che ci permette di adeguare la 
nostra cooperazione alla nuova situazione economica mondiale; 

-l'FMI deve rimanere un'istituzione fondata su un sistema di quote par
ti, che gli forniscano le risorse necessarie per svolgere la sue missioni tradi
zionali. Qualsiasi aumento delle quote parti dovrebbe tener conto dell'evolu
zione del peso economico e finanziario dei Paesi membri. Date le prospettive 
di andamento della situazione di liquidità del Fondo, chiediamo che l'undi
cesima revisione delle quote parti venga ultimata al più presto. 

14. Infine, l'FMI dovrebbe proseguire la propria riflessione sul ruolo dei 
diritti speciali di prelievo nel sistema monetario internazionale. Speriamo di 
riuscire a conseguire progressi che permettano a tutti gli Stati membri di par
tecipare, su base equa, al sistema dei DSP. Invitiamo gli Stati membri del
l'FMI a proseguire il loro dialogo per risolvere questi aspetti. 

15. Come abbiamo constatato l'anno scorso, la frode finanziaria su sca
la internazionale costituisce un problema sempre più grave per i nostri siste
mi finanziari. Per rinforzare la lotta contro questo fenomeno, continueremo 
a cercare con quali mezzi si possa agevolare al massimo lo scambio di infor
mazioni tra organi di repressione e autorità legislative, nell'osservanza dei 
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rispettivi sistemi giuridici nazionali, in materia di gravi delitti finanziari e 
infrazioni alla normativa. 

16. Infine, la mondializzazione ci pone di fronte a nuovi problemi nel 
settore della fiscalità. Lo sviluppo di <<nicchie» fiscali intese ad attirare atti
vità finanziarie o attività con un'elevata mobilità geografica può generare una 
nefasta concorrenza fiscale tra gli Stati, provocando un rischio di distorsione 
degli scambi e degli investimenti e a termine un crollo del gettito fiscale 
nazionale. Esortiamo vivamente l'OCSE a proseguire con determinazione i 
propri lavori in questo campo, per istituire un quadro multilaterale al cui 
interno i Paesi potranno agire singolarmente e collettivamente, nell'intento 
di limitare la portata di pratiche siffatte. Seguiremo attentamente i lavori del
l'OCSE che entro il 1998 dovrà presentare un rapporto. Seguiremo con 
altrettanta attenzione lo sviluppo dei lavori dell'OCSE in merito all'impor
tante questione dei prezzi di trasferimento e ci rallegriamo dei significativi 
progressi già raggiunti in questo campo. 

l 7. Per fronteggiare le ripercussioni economiche e di bilancio che può 
provocare l'invecchiamento delle popolazioni, ribadiamo il nostro impegno a 
garantire che i nostri sistemi di previdenza sociale possano continuare a fun
zionare nel tempo su basi sane. 

II - fAVORIRE UNA CRESCITA FORTE E BENEFICA PER TUTTI DEGLI SCAMBI E 

DEGLI INVESTIMENTI 

18. Lo sviluppo degli scambi e degli investimenti ha permesso un incre
mento rilevante della ricchezza e della prosperità nel mondo. Esso dovrebbe 
continuare a svolgere questo ruolo. La crescita degli scambi e degli investi
menti potrà tuttavia essere durevole, e quindi benefica per tutti, solo inse
rendosi in un quadro solido di norme multilaterali. 

19. Annettiamo grande importanza alla conclusione, nel quadro del
l'OCSE, di un accordo multilaterale sugli investimenti che preveda un ele
vato grado di protezione e di liberalizzazione degli investimenti stessi, nonché 
un efficace meccanismo di composizione delle vertenze. Auspichiamo che 
questi negoziati possano concludersi entro il mese di giugno 1997. 

20. Giudichiamo essenziale che esista un sistema multilaterale efficace, 
dinamico, rispettato e aperto. Riaffermiamo il ruolo centrale dell'Organizza
zione mondiale del commercio (OMC) e la preminenza delle regole multila
terali, entro le quali devono inquadrarsi le iniziative regionali. Riaffermiamo 
la nostra volontà di rafforzare la fiducia che il sistema commerciale multila
terale ispira e di migliorarne la credibilità, da un lato astenendoci dal ricor
rere - in materia di scambi e investimenti - a misure in contrasto con le 
norme dell'O MC e con i codici dell'OCSE, dall'altro utilizzando e rispettan
do tutte le disposizioni applicabili in materia di consultazione e di composi
zione delle vertenze ove si manifestino divergenze. Insistiamo sul fatto che gli 
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accordi di libero scambio bilaterali o regionali devono favorire una liberaliz
zazione autentica dell'intero complesso degli scambi. 

Continueremo a vigilare sulla rigorosa applicazione degli impegni e sul
la stretta osservanza dei calendari concordati al termine dell'Uruguay Round. 
Siamo favorevoli all'adesione di nuovi membri all'OMC, nel rispetto delle 
norme di questa organizzazione e sulla base di impegni significativi in mate
ria di liberalizzazione. 

21. Riconosciamo che l'integrazione dei Paesi in via di sviluppo nel 
sistema commerciale mondiale costituisce un elemento essenziale per una 
crescita e uno sviluppo durevoli. Siamo decisi ad aiutare i Paesi in via di svi
luppo, e più in particolare quelli meno sviluppati, a poter trarre un beneficio 
autentico dai risultati dell'Uruguay Round. 

22. Assieme ai nostri partner lavoreremo per permettere che la prima 
conferenza ministeriale dell'OMC, che si terrà nel dicembre 1997, sia un suc
cesso. Baderemo all'effettiva attuazione di tutti i risultati dell'Uruguay Round 
nel rispetto dei calendari concordati. Siamo determinati a condurre a buon 
fine tutti i negoziati in corso nel settore dei servizi, e a rilanciare i negoziati a 
Singapore sui servizi finanziari, al fine di giungere a impegni di liberalizzazio
ne significativi, equilibrati e non discriminatori entro il dicembre 1997. 

Caldeggiamo vivamente la conclusione di un accordo equilibrato sulle 
tecnologie dell'informazione. 

23. La liberalizzazione mondiale degli scambi deve procedere di pari 
passo con un innalzamento del livello di protezione dell'ambiente. È impor
tante soprattutto badare a che le norme dell'OMC, gli accordi multilaterali 
sull'ambiente e i programmi relativi al marchio di qualità ecologica siano 
complementari. La conferenza ministeriale dell'OMC a Singapore costituirà 
un'occasione di rilievo per dimostrare la capacità e la volontà di integrare la 
protezione dell'ambiente- e quindi il concetto di sviluppo durevole- nel 
sistema commerciale multilaterale. Ci rallegriamo dei lavori svolti dalla riu
nione di Marrakech e auspichiamo che quella conferenza formuli raccoman
dazioni concrete e significative. 

24. Invitiamo la conferenza ministeriale dell'OMC a proseguire l'attua
zione integrale dell'accordo dell'Uruguay Round, ma anche ad allargare il suo 
ordine del giorno ad argomenti che assumono speciale importanza al fine del
la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti: 

- avviando una riflessione sugli scambi e sugli investimenti all'interno 
dell'OMC e cercando un consenso che potrebbe permettere di intavolare 
negoziati; 

- discutendo dell'interazione tra commercio e politica della concorren
za, per individuare le strategie più idonee; 

- esplorando la possibilità di nuove iniziative in campo tariffario, nei 
settori industriali sui quali sarà possibile raggiungere un consenso. 
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Registriamo altresì la volontà di affrontare il problema dei legami tra 
scambi e norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute. 

Pensiamo poi che molto resti ancora da fare in settori nei quali ostaco
li di altra natura si frappongono a un più libero accesso ai mercati, in parti
colare: 

-promuovendo una maggiore convergenza tra norme nazionali e nor
me internazionali, accelerando un processo di riforma in campo normativa e 
mediante il reciproco riconoscimento delle procedure di prova e di certifica
zione; 

-inasprendo le regole dell'accordo relative ai pubblici appalti e aumen
tando il numero dei Paesi firmatari dell'accordo nonché cercando di defini
re - sempre con la stessa finalità - un'intesa provvisoria sulla trasparenza, 
l'apertura e la regolarità· delle procedure in materia di pubblici appalti; 

- dando effettiva applicazione alle norme in materia di proprietà intel
lettuale e potenziandole. 

25. Onde agevolare la libera circolazione dei beni e servizi, ci adopere
remo per proseguire il processo di normalizzazione e snellimento delle proce
dure doganali tra i nostri Paesi. Un'armonizzazione delle norme relative alla 
documentazione richiesta e alle possibilità di trasmissione elettronica per
metterebbe di ridurre i costi sia per le imprese che per le amministrazioni, 
completando in tal modo le iniziative avviate dall'OMC per eliminare gli 
ostacoli agli scambi e allo sviluppo e contribuendo così a favorire la crescita. 

26. lnfìne, siamo risoluti a combattere la corruzione nelle transazioni 
commerciali internazionali, che nuoce alla trasparenza e all'equità e il cui 
costo economico e politico è elevato. Conformemente all'impegno assunto 
dai ministri dell'OCSE di incriminare in modo più efficace e coordinato atti 
del genere, chiediamo all'OCSE di approfondire le modalità e gli strumenti 
internazionali in grado di rendere l'incriminazione più agevole, e di esamina
re proposte di intervento nel 1997. 

2 7. A prescindere dalla conferenza ministeriale di Singapore e visto che 
la nostra prossima riunione si terrà alla vigilia del 50° anniversario del siste
ma commerciale multilaterale, abbiamo preso l'impegno di agire insieme e 
con tutti i nostri partner per accelerare la dinamica della liberalizzazìone degli 
scambi. 

III- SVILUPPARE UN'IMPOSTAZIONE CONCERTATA DEI PROBLEMI DELL'OCCU

PAZIONE 

28. La mondializzazione delle economie e i progressi delle tecnologie 
dell'informazione sono clementi trainanti della crescita economica e della 
prosperità. Essi possono però anche essere avvertiti come un fattore di desta
bilizzazione e di insicurezza. A noi spetta fare in modo che le nostre econo
mie riescano ad adeguarsi, affinché tutti i cittadini dei nostri Paesi possano 
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beneficiare delle prospettive che la nuova economia mondiale offre. Dobbia
mo ritrovare una crescita economica più sostenuta e fare in modo che la pro
sperità possa essere divisa su base più ampia. Ridurre la disoccupazione e 
creare posti di lavoro di qualità sono due priorità di primissimo piano. Rico
nosciamo il ruolo essenziale svolto dal settore privato nel conseguimento di 
questi obiettivi. 

29. Ci preoccupiamo di potenziare l'efficacia delle politiche volte asti
molare la crescita e l'occupazione. Ciò richiede interventi su un'ampia gam
ma di politiche strutturali, nel quadro di politiche macroeconomiche sane. Ci 
rallegriamo delle conclusioni della conferenza ministeriale di Lilla sull'occu
pazione e abbiamo deciso di applicare le strategie seguenti: 

- ribadiamo il nostro convinCimento secondo cui l'investimento nel
l'uomo è altrettanto vitale dell'investimento in capitale. Per questo motivo 
annetteremo particolare importanza a una buona formazione iniziale, alla 
formazione e all'addestramento professionale che richiedono l'impegno di 
tutta una vita, nonché a una migliore transizione tra scuola e vita professio
nale; 

- siamo risoluti a prevenire e combattere l'emarginazione sociale. Dob
biamo definire i mezzi idonei per potenziare la mobilità nell'intero arco della 
vita attiva; 

-ci impegnamo a porre in essere riforme concrete in base alla situazio
ne specifica dei nostri Paesi rispettivi, per ottenere un elevato livello di occu
pazione e diffondere il più possibile la prosperità: vogliamo ridefinire i regimi 
fiscale e previdenziale per fare in modo che il lavoro sia redditizio soprattut
to per le persone più sfavorite; ridurre gli oneri sociali che gravano sui posti 
di lavoro meno qualificati nei Paesi in cui il costo indiretto del lavoro è ele
vato; migliorare i servizi pubblici per l'occupazione; 

- al fine di promuovere lo spirito d'impresa, modernizzeremo il quadro 
delle nostre regolamentazioni ove necessario, nei settori dei beni e dei servi
zi, per offrire maggiori possibilità alle nostre economie di fronteggiare le rapi
de trasformazioni e di incentivare la creazione di posti di lavoro; ci compia
ciamo dei lavori condotti dall'OCSE sulla riforma delle normative e atten
diamo con interesse le conclusioni di questo esame; 

- favoriremo la diffusione, in particolare a favore delle PMI, delle nuo
ve tecnologie che creano posti di lavoro numerosi e qualificati. 

30. Ringraziamo l'OIL e l'OCSE per la qualità dei loro contributi alla 
conferenza di Lilla. Auspichiamo vivamente che entrambe queste organizza
zioni proseguano i loro lavori, soprattutto per quel che riguarda l'interazione 
tra politiche macroeconomiche e riforme strutturali - in particolare le ini
ziative prese dalle imprese più competitive nei settori della tecnologia, del
l'innovazione e dell'investimento in capitale umano - nonché le politiche 
che possono permettere di sviluppare l'offerta di posti di lavoro a favore dei 
gruppi più vulnerabili. 
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31. Ci rallegriamo della proposta giapponese di organizzare una riunio
ne per approfondire la riflessione sugli aspetti relativi all'occupazione. 

IV- PORRE IN ESSERE UNA NUOVA PARTNERSHIP MONDIALE PER LO SVILUPPO: 

UN'AMBIZIONE PER IL XXl SECOLO 

3 2. Grazie alla mondializzazione dell'economia e a oculate politiche 
macroeconomiche, molti Paesi in via di sviluppo stanno registrando una cre
scita sostenuta. Essa è favorita da una maggiore partecipazione agli scambi 
internazionali e dalla capacità di attirare nuovi capitali. Tende tuttavia ad 
accentuarsi il divario tra questi Paesi e soprattutto i Paesi a basso reddito, che 
attualmente non sono in grado di trarre profitto dalla mondializzazione e 
rischiano un'emarginazione sempre più accentuata. 

33. Occorre quindi definire una nuova partnership tra Paesi in via di svi
luppo, Paesi industrializzati e istituzioni multilaterali. In proposito, è neces
sario rinnovare la riflessione sulle politiche di sviluppo, in particolare sul
l'aiuto allo sviluppo, sul suo contenuto e sugli strumenti bilaterali e multila
terali per dare attuazione ai nuovi obiettivi. 

34. Questa partnership deve prefiggersi di permettere a tutti i Paesi in via 
di sviluppo, a prescindere dal loro effettivo livello di sviluppo, di beneficiare 
dei vantaggi che la mondializzazione è in grado di offrire. L'obiettivo fonda
mentale deve essere uno sviluppo durevole, sostenibile: ridurre la povertà e 
le disparità sociali, rispettare le norme in materia di lavoro riconosciute inter
nazionalmente, proteggere i bambini, rinsaldare la società civile, tutelare 
l'ambiente, migliorare le condizioni sanitarie e l'istruzione. 

35. Vogliamo che questa partnership porti a risultati concreti. Sottoli
neiamo l'utilità di indicatori che permettano di misurare, in determinati Pae
si, i progressi realizzati rispetto agli obiettivi di sviluppo: riduzione della 
povertà estrema, della mortalità infantile e materna, generalizzazione dell'i
struzione primaria. Altri aspetti essenziali dello sviluppo vanno presi in esa
me anch'essi, in particolare un certo numero di fattori qualitativi non quan
tificabili. Ci compiaciamo dei lavori che l'OCSE sta conducendo su queste 
tematiche. 

36. La nuova partnership per lo sviluppo deve produrre risultati benefici 
per tutti e fondarsi su uno spirito di solidarietà e sulla divisione degli oneri tra 
tutti i partner: 

- ai Paesi in via di sviluppo devono farsi carico per primi della respon
sabilità di promuovere il proprio sviluppo. Essi devono condurre politiche 
economiche e sociali sane e coerenti, creare un contesto politico e giuridico 
propizio a favorire lo sviluppo del settore privato, nonché promuovere gli 
investimenti nazionali ed esteri. La democrazia, i diritti dell'uomo e una 
buona gestione della cosa pubblica sono le componenti imprescindibili del
lo sviluppo. Spetta a questi Paesi dare la necessaria priorità al finanziamen-
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to di programmi di sviluppo sociale ed economico, ed evitare in particolare 
le spese improduttive - soprattutto un eccesso di spese militari - senza 
compromettere il diritto all'autodifesa. È nel loro interesse impegnarsi atti
vamente nel quadro del sistema multilaterale e promuovere la cooperazione 
regionale; 

-i Paesi industrializzati devono sostenere gli sforzi dei Paesi in via di svi
luppo in uno spirito di solidarietà e di efficienza. La loro crescita e l'apertura 
dei loro mercati producono benefici per i Paesi in via di sviluppo. Essi devo
no cercare di creare un contesto propizio ai flussi commerciali e finanziari pri
vati diretti verso i Paesi in via di sviluppo. Gli accordi bilaterali di protezione 
degli investimenti e i provvedimenti di preferenza generalizzata contribuisco
no a conseguire questo òbiettivo. Riaffermiamo il nostro impegno a garanti
re tlussi cospicui di aiuto pubblico allo sviluppo, nonché a migliorare la qua
lità di questo aiuto. L'intera comunità internazionale deve mobilitarsi a tale 
scopo e i nuovi donatori devono assumersi responsabilità crescenti affinché 
l'onere possa ripartirsi in modo più equo; 

- le istituzioni multilaterali di sviluppo, nel quadro della cooperazione 
tra di loro c con i donatori bilaterali, svolgono un ruolo importante per incen
tivare i programmi volti a ridurre la povertà in via di sviluppo, per porre in 
essere strategie economiche adeguate, nonché per promuovere le loro capa
cità progettuali e imprenditoriali. A tale scopo, essi devono disporre di risor
se finanziarie sufficienti e commisurate. La loro efficacia dipende dall'attiva 
partecipazione dei singoli membri. Gli sforzi dispiegati dalle istituzioni multi
laterali per scoraggiare le spese improduttive nei Paesi in via di sviluppo 
devono essere proseguiti e sostenuti dai Paesi donatori nel quadro del loro 
aiuto e dei loro stanziamenti bilaterali. 

3 7. N ella prospettiva di questa nuova partnership, una delle priorità è 
l'attuazione di una politica più mirata con quattro obiettivi complementari: 

-l'aiuto esterno dc\·e prendere in considerazione le differenze tra Paesi 
in fase di transizione, economie emergenti e Paesi più poveri. In proposito, 
riconosciamo che l'Africa subsahariana continua a dover fronteggiare pro
blemi di particolare gravità. Concentreremo le risorse sui Paesi che ne han
no maggior e bisogno e che sono in grado di sfruttarle in modo efficace, in 
funzione della credibilità del loro programma di riforma e dell'impegno che il 
loro Governo prenderà in merito a un'applicazione concreta. I doni c presti
ti vanno destinati in via prioritaria a coprire il fabbisogno finanziario dei Pae
si più poveri che non possono accedere ai mercati internazionali di capitali, 
o dispongono solo di un accesso limitato ai medesimi, purché dimostrino il 
proprio impegno a fare buon uso di queste risorse; 

- lo sviluppo durevole e la riduzione della povertà devono apparire in 
modo più chiaro come obiettivi assolutamente prioritari. Ne consegue che 
l'aiuto pubblico allo sviluppo deve finanziare in modo adeguato i settori 
essenziali della sanità e dell'istruzione, le infrastrutture di base, i programmi 
d'acqua potabile, la sah-aguardia dell'ambiente, le microimprese, la ricerca 
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agronomica e le colture su piccola scala, in particolare con l'aiuto del Fondo 
internazionale di sviluppo agricolo; 

-dobbiamo incentivare, nei Paesi in via di sviluppo, la creazione di un set
tore privato dinamico e competitivo, imperniato sulle piccole e medie imprese. 
L'aiuto pubblico allo sviluppo può fungere da catalizzatore nella creazione delle 
condizioni favorevoli per permettere un'espansione del settore privato; 

- infine, dobbiamo impegnarci attivamente per una maggiore integra
zione dei Paesi meno avanzati nell'economia mondiale e usare a tale scopo 
tutti gli strumenti che hanno un'incidenza sullo sviluppo. Si tratta di un 
obiettivo fondamentale nel contesto multilaterale instauratosi in seguito agli 
accordi dell'Uruguay Round. Sosterremo gli sforzi dei Paesi meno avanzati, 
per esempio dando risposta favorevole alle loro richieste di assistenza tecni
ca nel settore degli investimenti, della privatizzazione o della diversificazione 
delle esportazioni. Incitiamo le organizzazioni c i programmi nazionali ad 
adottare lo stesso atteggiamento. Daremo attuazione alle disposizioni della 
decisione di Marrakech a favore dei Paesi meno avanzati. In quest'ambito, 
esamineremo ciò che ciascuno di noi potrebbe fare per migliorare l'accesso ai 
propri mercati c incitiamo i nostri partner, compresi altri Paesi in via di svi
luppo, a fare altrettanto. 

V - POTENZIARE L'EFFICIENZA DELLE !STITUZIONI MULTILATERAL! A FAVORE DEL

LO SY!Ll1PPO 

38. Le istituzioni multilaterali devono svolgere appieno il loro ruolo nel
la partnership su scala mondiale a favore dello sviluppo. Esse devono quindi 
proseguire i propri sforzi di adeguamento e di riforma. Ci rallegriamo del fat
to che la riforma delle istituzioni goda da un anno a questa parte di un vasto 
sostegno, ed esprimiamo la nostra determinazione a imprimere nuovo slancio 
alle iniziative già avviate. 

39. L'anno scorso, a Halifax, abbiamo vivamente auspicato una riforma 
delle istituzioni finanziarie internazionali, affinché esse coordinino meglio i 
propri interventi, riducano i doppioni e aumentino la propria efficienza. Que
sti sforzi di riforma sono andati intensificandosi nel corso dell'ultimo anno. 
La riforma del comitato dello sviluppo ha permesso ai Ministri dei Paesi indu
strializzati e di quelli in via di sviluppo di studiare congiuntamente i proble
mi e di definire orientamenti per il lavoro di queste istituzioni. La Banca 
mondiale e l'FMI cooperano in modo più stretto, con risultati tangibili, per 
esempio negli studi condotti in comune sul debito e sulla spesa pubblica. La 
concertazione tra i direttori delle banche multilaterali di sviluppo è stata a 
sua volta intensificata. Si sta procedendo a una riforma delle attività opera
tive e della gestione di queste organizzazioni, ed è giunto il momento di con
centrarsi sulla loro effettiva attuazione. 

Sottolineiamo la qualità del lavoro avviato dalle banche multilaterali di 
sviluppo per rendere più trasparenti le procedure di aggiudicazione dei pub-



378 G7 

blici appalti. Invitiamo tutte le istituzioni multilaterali a fornire il loro con
tributo a riforme in grado di migliorare la gestione della cosa pubblica e a 
ridurre la corruzione nelle transazioni commerciali. 

È necessario un impegno costante per riformare le banche di sviluppo, 
allo scopo di ottenere risultati migliori sul campo riducendo nel contempo i 
costi. Approviamo le raccomandazioni del gruppo di lavoro del comitato per 
lo sviluppo in cui si chiede una più stretta cooperazione tra banche a tutti 
livelli. 

40. A Halifax, ci siamo impegnati a promuovere un'intensificazione e 
un approfondimento del processo di riforma in corso all'interno delle Nazio
ni Unite. Riteniamo che le nostre iniziative abbiano contribuito in modo 
significativo ad aumentare la consapevolezza della necessità di procedere a 
cambiamenti all'interno del sistema per aumentarne l'efficienza, nell'intento 
di offrire ai beneficiari delle varie attività di sviluppo miglioramenti concreti. 

Esprimiamo particolare soddisfazione per il risultato della IX sessione 
dell'Unctad, a Midrand, nel corso della quale siamo riusciti, assieme a tutti i 
nostri partner, a delineare una riforma in profondità, che potrebbe servire 
quale riferimento per ristrutturare il settore economico e sociale delle Nazio
ni Unite. Sottolineiamo altresì l'importanza della recente decisione di poten
ziare la funzione di coordinamento dell'Ecosoc. Ci rallegriamo per le iniziati
ve avviate dalle commissioni economiche regionali delle Nazioni Unite per 
procedere a una valutazione delle loro attività, ridiscutere le priorità d'inter
vento, ristrutturare i propri programmi e riorganizzare l'assetto del personale 
per conseguire un'efficienza e un rendimento migliori. 

Desideriamo lavorare con tutti gli altri partner per far avanzare spedi
tamente la riforma delle Nazioni Unite, nell'intento di razionalizzare e poten
ziare il loro ruolo a favore dello sviluppo. 

41. Le Nazioni Unite hanno una funzione essenziale da svolgere nel 
dispositivo di cooperazione internazionale destinato a favorire uno sviluppo 
durevole, nonché nel dialogo necessario per raggiungere un consenso sugli 
obiettivi e sulle politiche di sviluppo. 

I settori d'intervento prioritari per le Nazioni Unite sono segnatamente 
la lotta per debellare la povertà, l'occupazione, la politica degli alloggi, la for
nitura di servizi di base, soprattutto di quelli connessi con l'istruzione e con 
la sanità, la protezione dello status della donna e del bambino, nonché l'aiu
to umanitario in tutti i suoi aspetti. 

Alle N azioni Unite spetta un ruolo di primo piano anche al fine di pro
muovere la democrazia. i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto, di proteggere 
l'ambiente, di fornire aiuti d'urgenza e riportare la stabilità dopo un conflit
to, di agevolare mediante l'assistenza tecnica la partecipazione dei Paesi più 
poveri agli scambi commerciali e finanziari internazionali. 

42. Per conseguire una maggiore efficienza a favore dello sviluppo, 
l'ONU deve precisare il proprio ruolo e individuare i vantaggi specifici che la 
sua po&izione le conferisce. Essa deve accrescere l'efficienza del suo segreta-
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riato e del suo dispositivo operativo, rendere i loro interventi più coerenti e 
garantire un autentico coordinamento a tutti i livelli. Le varie proposte di 
ristrutturazione devono fondersi sulle strutture esistenti e ispirarsi agli orien
tamenti emersi dalle numerose discussioni sulla riforma delle Nazioni Unite. 

43. Questa riforma potrebbe incentrarsi sugli elementi seguenti: 

- i tre dipartimenti del segretariato preposti allo sviluppo verrebbero 
riuniti e collocati sotto l'autorità di un unico segretario generale aggiunto; 

- il segretario generale aggiunto potrebbe ricoprire la carica di segreta
rio esecutivo dell'Ecosoc per rafforzare il ruolo del Consiglio in sede di ela
borazione e coordinamento delle politiche; 

-il segretario generale, assistito dal segretario generale aggiunto e soste
nuto dal capo ufficio dei servizi di controllo interno delle Nazioni Unite, di 
concerto con i dirigenti delle altre agenzie, dovrebbe riesaminare con la mas
sima urgenza il ruolo e il mandato delle agenzie e commissioni specializzate 
impegnate nello sviluppo, per eliminare le sovrapposizioni di competenze e 
rendere l'intero funzionamento più efficiente. È inoltre opportuno esamina
re in quali casi sia possibile combinare le loro attività a favore dello sviluppo. 
n segretario generale dovrebbe formulare raccomandazioni in tal senso e far
le applicare dal comitato amministrativo di coordinamento e dall'Ecosoc; 

- all'indomani della sua nomina, il segretario generale aggiunto 
dovrebbe procedere a una valutazione dci fondi e programmi di sviluppo 
delle N azioni Unite, in stretta consultazione con i direttori degli organi inte
ressati. Ovc le esigenze di razionalizzazione lo richiedano, i fondi e i pro
grammi dovrebbero essere convogliati nel PNUS, che in tal modo risulte
rebbe rafforzato; 

- il segretario generale aggiunto dovrebbe altresì prendere iniziative per 
razionalizzare i lavori di analisi e i rapporti delle Nazioni Unite in campo eco
nomico, di concerto con le altre organizzazioni interessate quali l'FMI, la 
Banca mondiale e l'OCSE, per eliminare inutili doppioni; 

-le sedi logistiche e le amministrazioni delle Nazioni Unite sul campo 
andrebbero maggiormente accorpate. n calendario di approvazione dei pro
grammi per Paese nell'ambito del PNUS, del Fondo delle Nazioni Unite per 
le attività demografiche (FNUAP) e dell'Unicef andrebbe armonizzato; 

- le economie realizzate grazie alle misure di razionalizzazione dovreb
bero essere reinvestite nei programmi di sviluppo. n segretario generale 
dovrebbe studiare le modalità per conseguire questo obiettivo. 

44. La IX sessione dell'Unctad ha segnato una tappa fondamentale sul
la via del rinnovamento dell'organizzazione. In stretta cooperazione con gli 
altri Stati membri, siamo riusciti a riformare la struttura intergovernativa del
l'Unctad e riorientare i suoi lavori su un piccolo numero di priorità. Queste 
vertono sull'obiettivo di promuovere lo sviluppo mediante gli scambi com
merciali e gli investimenti, per agevolare l'integrazione dei Paesi in via di svi
luppo nel sistema commerciale internazionale. Siamo risoluti a porre in esse-
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re queste riforme. I principali beneficiari di questo risultato dovrebbero esse
re i Paesi meno avanzati. Accogliamo inoltre con favore l'iniziativa dell'O MC 
e dell'Unctad rinnovata per intensificare la loro cooperazione, nel rispetto 
dei rispettivi mandati. 

45. Caldeggiamo vivamente una maggiore cooperazione tra le agenzie 
delle N azioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e l'O MC. 

- Regolari riunioni tra il segretario generale delle Nazioni Unite, il 
direttore generale dell'FMI, il presidente della Banca mondiale e il direttore 
generale dell'OMC- nonché ad altri livelli- permetterebbero di definire 
orientamenti strategici e di imprimere il necessario slancio all'azione concer
tata di queste istituzioni. La stretta cooperazione deve tener conto della 
necessità, per ciascuna istituzione, di concentrarsi sui settori nei quali per sua 
natura si trova in posizione di vantaggio ed evitare un duplicarsi degli inter
venti. 

- Il PNUS, le altre agenzie delle Nazioni Unite, la Banca mondiale, 
l'FMI, l'OMC e le banche regionali di sviluppo potrebbero elaborare in for
me concertate, in stretta collaborazione con i Paesi interessati, i rapporti sul
la strategia da applicare Paese per Paese, prima di sottoporre le varie propo
ste ai rispettivi organi. Per ciascun Paese andrebbero organizzate regolari riu
nioni tra donatori, per agevolare gli scambi di informazioni e permettere di 
strutturare i programmi in funzione delle capacità operative di ciascuna isti
tuzione. A queste riunioni andrebbero associati anche i donatori bilaterali. Il 
coordinatore in loco delle Nazioni Unite o il rappresentante della Banca mon
diale ovvero di una banca regionale di sviluppo potrebbero organizzare perio
dicamente riunioni del genere, che contribuirebbero a coordinare e a razio
nalizzare l'azione dei donatori, riducendo nel contempo i costi. 

-Gli aspetti civili delle operazioni di pace (comprese le attività a favo
re della democratizzazione, della formazione di forze di polizia, l'insediamen
to delle istituzioni e la fornitura dell'assistenza umanitaria) devono formare 
oggetto di un'impostazione più globale. In proposito, caldeggiamo una più 
stretta cooperazione tra le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazio
nali e le organizzazioni regionali interessate, onde agevolare la transizione tra 
la fase di intervento umanitario e la fase di ricostruzione. La concertazione 
tra donatori bilaterali e multilaterali nei Paesi che escono da un conflitto 
dovrebbe essere a sua volta potenziata. 

VI - GARANTIRE L'AIUTO MULTILATERALE NECESSARIO ALLO SVILUPPO 

46. Occorre ultimare la ricostituzione delle risorse degli istituti finan
ziari multilaterali destinate all'erogazione di prestiti a condizioni estrema
mente favorevoli. In quest'ambito ribadiamo quanto sia importante ripartire 
lo sforzo equamente, ci rallegriamo dell'arrivo di nuovi donatori e incitiamo 
altri Paesi a partecipare. 
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4 7. Esprimiamo soddisfazione per il fatto che tutti i finanziatori abbia
no accettato di contribuire all'AIO-XI, nonché per la creazione del fondo 
provvisorio d'urgenza. Tale accordo permetterà all'associazione di erogare 
prestiti fino a 22 miliardi di USD su un triennio, e questo risultato costitui
sce un autentico successo. È importante che tutti i donatori garantiscano la 
piena riuscita di AID-XI onorando a tempo debito tutti i propri impegni. 

48. Ci rallegriamo altresì della ricostituzione delle risorse del Fondo afri
cano di sviluppo, la cui azione è essenziale in quel continente. Prendiamo atto 
delle riforme già avviate della Banca africana di sviluppo. È altresì importan
te garantire per tempo la ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo. 

49. Abbiamo assunto l'impegno di prolungare indefinitamente la facili
tazione di adeguamento strutturale rafforzata (FASR) che costituisce la chia
ve di volta dell'aiuto del Fondo monetario internazionale ai Paesi più poveri 
e accogliamo con soddisfazione le proposte del direttore generale dell'FMI 
volte a offrire condizioni ancora più favorevoli per i prestiti concessi dalla 
FASR a un numero limitato di Paesi poveri e gravemente indebitati. In tal 
modo l'FMI contribuirebbe a mettere questi Paesi in una situazione meno 
insostenibile. Rifletteremo in modo costruttivo e positivo sulle possibili scel
te per finanziare le sovvenzioni necessarie, facendo appello soprattutto alle 
risorse di cui dispone l'FMI, senza escludere contributi bilaterali. Se ciò risul
tasse necessario, l'FMI dovrebbe esaminare in quale modo ottimizzare la 
gestione dei propri attivi, allo scopo di agevolare il finanziamento della 
FASR. Ciò permetterebbe all'FMI di sostenere il processo di stabilizzazione 
macroeconomica e le riforme strutturali nei Paesi più poveri, per favorire la 
crescita. 

50. Ci rallegriamo dei progressi compiuti in vista di una soluzione dei 
problemi di indebitamento e dell'applicazione concreta, da parte del Club di 
Parigi, dei "termini di Napoli". Per Paesi poveri e pesantemente indebitati, 
tuttavia, riconosciamo la necessità di un'azione supplementare, volta in par
ticolare a ridurre l'onere del debito verso le istituzioni multilaterali nonché 
verso altri creditori bilaterali che non sono membri del Club di Parigi. In 
seguito alle proposte formulate dalle istituzioni di Bretton Woods, auspichia
mo vivamente che al massimo entro l'autunno venga decisa una soluzione 
concreta, sulla scorta degli orientamenti seguenti: 

- la soluzione deve consentire di porre termine definitivamente a situa
zioni di indebitamento insostenibile; occorre affrontare il problema caso per 
caso, in modo adeguato alla situazione specifica dei vari Paesi interessati, pur
ché questi diano una prova tangibile del loro impegno a proseguire l'adegua
mento della propria economia; 

il prolungamento indefinito della FASR permetterà di ridurre l'onere 
del debito di questi Paesi nei confronti dell'FMI; 

- ci rallegriamo della proposta avanzata dalla direzione della Banca 
mondiale di stanziare 500 milioni di dollari per questa iniziativa e altre som-
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me per i prossimi anni. Daremo il nostro sostegno a un contributo globale 
della Banca mondiale dell'ordine di 2 miliardi di dollari per questa iniziativa 
e insieme ci impegneremo attivamente per il conseguimento di questo obiet
tivo. Contiamo sulla Banca mondiale affinché, di concerto con le banche 
regionali per lo sviluppo, elabori meccanismi pratici di finanziamento che 
consentano di affrontare il problema del debito nei confronti di queste isti
tuzioni; 

-quanto ai crediti bilaterali, ci impegnamo a garantire condizioni finan
ziarie accettabili e un servizio del debito sostenibile per tutti i Paesi che 
dispiegano gli sforzi di adeguamento necessari con un ricorso massimo a con
tributi della Banca mondiale e dell'FMI. Ci rallegriamo degli annullamenti di 
debiti che alcuni Paesi creditori hanno già concesso nel quadro e l'aiuto pub
blico allo sviluppo. Esortiamo i Paesi creditori membri del Club di Parigi a 
fare concessioni più ampie di quelle previste dai termini di Napoli caso per 
caso e ove lo ritengano indicato. Ciò dovrebbe tradursi in programmi di con
versione di debiti a concorrenza del 20% anziché del 10% del volume globa
le di indebitamento, su base volontaria e mediante riduzioni del debito di 
maggiore entità. Parallelamente e sulla base delle stesse valutazioni, tutti gli 
altri creditori bilaterali vengono sollecitati a fornire il proprio contributo con
cedendo a quei Paesi condizioni comparabili. 

VII - PERMETTERE AI PAESI IN FASE DI TRANSIZIONE DI INTEGRARSI NELL'EC0-

1'\0J\,IIA MONDIALE 

51. La fine della guerra fredda ha impresso un impulso decisivo alla 
mondializzazione, offrendo la possibilità alle economie dei Paesi ex socialisti 
di inserirsi a pieno titolo nell'economia mondiale. 

52. Registriamo con soddisfazione i buoni risultati economici ottenuti 
da numerosi Paesi in fase di transizione che si sono impegnati sulla via della 
stabilizzazione macroeconomica e delle riforme strutturali. Numerosi Paesi, 
in particolare nell'Europa centrale, hanno avviato con grande determinazio
ne programmi di stabilizzazione e di riforme strutturali. Nello scorso anno essi 
hanno potuto beneficiare di un forte tasso di crescita. Altri Paesi della regio
ne, che non hanno ancora proceduto a riformare la loro economia, oggi 
segnano il passo. La maggior parte dei Paesi dell'ex Unione Sovietica ha dato 
avvio alle riforme dopo i Paesi dell'Europa centrale, ma nell'anno in corso 
molti di essi dovrebbero registrare una crescita positiva. Incoraggiamo tutti i 
Paesi in fase di transizione a proseguire le riforme economiche avviate per 
migliorare i risultati ottenuti o per consolidare le posizioni conquistate. La 
BERS svolge un ruolo di primo piano nel sostenere queste riforme e ci ralle
griamo dell'accordo concluso sull'aumento del suo capitale. 

53. Sosteniamo gli sforzi dell'Ucraina volti a proseguire le riforme poli
tiche ed economiche, nonché a permettere una maggiore integrazione del 
Paese nell'economia mondiale. In proposito, registriamo con soddisfazione 
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l'ultimo accordo concluso con l'FMI e incitiamo l'Ucraina a porre in essere 
la totalità del programma concordato di riforme. 

Ci compiaciamo della dichiarazione del vertice di Mosca relativa 
all'Ucraina e dell'impegno assunto dal Presidente Kuchma di chiudere il 
reattore n. l di Chernobil entro la fine del 1996, nel quadro del programma 
di chiusura dell'intera centrale entro il 2000. Ribadiamo il nostro attacca
mento all'applicazione integrale del memorandum d'accordo concluso con 
l'Ucraina in stretta cooperazione con quel Paese e con le istituzioni finan
ziarie internazionali. In proposito, ci rallegriamo delle decisioni già adottate 
in campo finanziario dalla comunità internazionale e insistiamo affinché 
tutte le parti in causa rispettino il calendario fissato per l'applicazione del 
programma globale. 

54. Sosteniamo la riforma politica in corso nella Federazione russa e 
l'impegno assunto da quel Paese di consolidare il processo democratico. Le 
riforme economiche e politiche si rafforzano a vicenda e mettono la Russia in 
grado di svolgere un ruolo di maggiore rilievo nell'economia mondiale. Ci ral
legriamo dell'accordo intervenuto tra le autorità russe e l'FMI per la conces
sione di una facilitazione allargata. Questo accordo testimonia della solidità 
dell'impegno della Russia a favore della stabilizzazione finanziaria e delle 
riforme economiche. Il successo della Russia in questo campo e la sua inte
grazione nell'economia mondiale dipendono dall'attuazione completa degli 
impegni che il Paese ha assunto. Gli investimenti privati sono ormai indi
spensabili per la ripresa economica; a tal fine, non può essere più rinviata la 
definizione di un quadro economico, giuridico e amministrativo affidabile. Ci 
rallegriamo dello storico accordo intervenuto tra la Russia e il Club di Parigi 
per una ristrutturazione globale nel medio periodo del debito estero russo, 
che permetta a quel Paese di uscire dal ciclo della ridefinizione degli scaglio
namenti. L'accordo dovrebbe permettere altresì di avviare discussioni tra la 
Russia e i membri del Club di Parigi onde determinare le condizioni alle qua
li la Russia potrebbe partecipare a questo organismo nella sua veste di Paese 
creditore. 

PROSSIMO VERTICE 

55. Abbiamo accettato l'invito del Presidente degli Stati Uniti d'Ame
rica a riunirei il prossimo anno a Denver». 

DECISIONI RIGUARDANTI LA BOSNIA-ERZEGOVINA 

<<Ribadiamo il nostro sostegno all'accordo di pace e all'instaurazione di 
uno Stato di Bosnia-Erzegovina democratico e multietnico, composto da due 
entità. La responsabilità prima per l'attuazione dell'accordo di pace incombe 
alle varie comunità e ai loro dirigenti. Se essi non rispettano i termini del-
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l'accordo e non ripristinano in modo attivo una società civile, non possono 
sperare che la comunità internazionale e i principali Paesi donatori sostenga
no la massima parte dell'onere che lo sforzo di ricostruzione comporta. Sot
toscriviamo le conclusioni adottate dalla conferenza di Firenze per l'attuazio
ne dell'accordo di pace e adottiamo le decisioni seguenti. 

l. Elezioni e istituzioni 

- Daremo il nostro pieno contributo alla preparazione delle elezioni fis
sate dall'OSCE per il 14 settembre 1996. A tale scopo, aumentiamo il nostro 
aiuto all'OSCE, contribuendo in particolare a dispiegare sul campo 2.000 
osservatori nonché a sviluppare mezzi di informazione indipendenti. 

- Le parti devono svolgere anche il proprio ruolo e ottemperare alla 
totalità degli impegni assunti, in particolare in materia di libertà di movi
mento e di associazione, libero accesso ai mezzi di comunicazione per tutti i 
candidati e disposizioni operative per consentire ai profughi e agli sfollati di 
esercitare il proprio diritto di voto. 

-Ricordiamo che, ai sensi della risoluzione 1022, il Consiglio di Sicu
rezza porrà fine al regime di sanzioni il decimo giorno successivo allo svolgi
mento delle prime elezioni libere e regolari. 

- Chiediamo che il sostegno dell'IFOR al processo elettorale venga 
potenziato, in particolare instaurando un clima di sicurezza e fornendo un 
aiuto logistico, nonché concentrando le proprie risorse là dove sono neces
sarie. 

-Sosteniamo i lavori condotti dall'alto rappresentante, di concerto con 
le parti, per preparare l'insediamento delle nuove istituzioni: Presidenza col
legiale, Consiglio dei Ministri, Parlamento, Corte Costituzionale e Banca 
centrale. Forniremo alle future autorità l'assistenza necessaria in campo 
costituzionale e giuridico. Raccomandiamo di armonizzare la durata del pri
mo mandato delle istituzioni dello Stato di Bosnia-Erzegovina e degli altri 
organi, mediante un accordo fra tutte le istituzioni interessate. 

2. Tribunale penale internazionale 

- Tutti gli Stati e organismi hanno l'obbligo, ai sensi dell'accordo di 
pace, di cooperare appieno con il tribunale penale internazionale e di dispor
re i provvedimenti del caso per arrestare le persone incriminate. Tutte le per
sone incriminate devono essere tradotte dinanzi al tribunale dell'Aja. 

- Mantenere persone incriminate in un pubblico impiego o candidarle a 
posti elettivi costituisce violazione flagrante dell'accordo di pace. Esigiamo 
che il signor Karadzic rinunci immediatamente e definitivamente a qualunque 
funzione pubblica e si astenga dal partecipare a qualsiasi decisione governati
va. Egli deve rimettere la totalità del suoi poteri a nuovi responsabili, secondo 
le procedure previste dalla costituzione della Republika Srpska. I nuovi 
responsabili della Republika Srpska devono dar prova di voler cooperare con 



G7 385 

la comunità internazionale all'attuazione dell'accordo di pace. Ciò permette
rebbe alla Republika Srpska di beneficiare dell'aiuto internazionale. 

- Rammentando la risoluzione 1022 del Consiglio di Sicurezza, com
prese le disposizioni relative alle sanzioni, sosteniamo l'alto rappresentante 
e il comandante dell'IFOR e ci conformeremo, ove necessario, alle loro rac
comandazioni. Siamo altresì disposti a prendere in considerazione il ricorso 
a sanzioni nei confronti di qualsiasi delle parti contraenti dell'accordo di 
pace. 

-Nel rispetto dell'obbligo che incombe alle parti di cooperare con il tri
bunale penale internazionale, esortiamo le parti stesse a porre in essere un 
provvedimento legislativo di ampia amnistia. 

3. Piano di consolidamento 

- Prendiamo atto della proposta francese relativa a un piano di conso
lidamento del processo di pace di durata biennale e approviamo la richiesta 
che il consiglio per l'attuazione dell'accordo di pace, riunito a Firenze il 14 
giugno, ha rivolto al proprio comitato direttivo, affìnché elabori un program
ma d'azione che precisi gli obiettivi, i mezzi e il calendario di questo piano di 
consolidamento, in ordine agli aspetti civili. 

4. Ricostruzione 

- La ricostruzione economica è essenziale per garantire una pace dure
vole. Invitiamo tutti i donatori ad accelerare il pagamento dei loro contribu
ti per l'esercizio 1996 e a fare il possibile per versare almeno il 50% di questi 
impegni entro il dicembre 1996 e la totalità entro il giugno 1997. 

- L'aiuto economico deve essere concesso a tutte le parti in Bosnia
Erzegovina in funzione del rispetto del processo di pace. Dopo che il 14 set
tembre si saranno svolte le elezioni, in buone condizioni, sarà possibile pren
dere una decisione in merito all'organizzazione di una nuova conferenza di 
donatori. 

- Sosteniamo i progetti che promuovono la cooperazione e la riconci
liazione. Chiediamo a tutte le parti di porre in essere politiche e strutture 
economiche comuni, in particolare un banca centrale e una nuova moneta, 
una politica doganale comune; un sistema unificato di pagamento, una ripar
tizione adeguata tra Stato, comunità e cantoni. 

-In quest'ambito, restiamo in attesa che l'FMI prenda contatto con la 
Bosnia-Erzegovina per giungere a un accordo su un programma di riforme e 
di stabilizzazione economica. 

-Ribadiamo il nostro pieno sostegno al coordinamento svolto dall'alto 
rappresentante. 

- Insistiamo sulla necessità di dare massima priorità alle operazioni di 
sminamento e ai progetti che permettano di dare alloggio ai profughi e crea
re posti di lavoro. 
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5. Profughi e Stato di diritto 

- Esigiamo che le parti garantiscano ai profughi e agli sfollati la possibi
lità di rientrare in tutta libertà e in condizioni di sicurezza. Un rapido ritorno 
del profughi permetterà di accelerare la ripresa economica della Bosnia-Erze
govina. 

- Approviamo gli sforzi dell'alto commissariato, in particolare per per
mettere il rientro del profughi. Queste operazioni rendono necessario un 
aumento del contributi volontari. 

- L'IFOR dovrà dar prova di vigilanza in materia di libertà di circola
zione. 

- I programmi devono favorire il ritorno dei profughi. Raccomandiamo 
di dare priorità a 19 zone di intervento ripartite in 8 aree della Bosnia-Erze
govina, per agevolare il ritorno di 185.000 persone entro la fine dell'anno. 

- Il problema del diritti di proprietà deve trovare rapida soluzione. 
- Per potenziare lo Stato di diritto, siamo disposti a fornire assistenza 

tecnica in campo giuridico. Baderemo a potenziare i mezzi e la capacità ope
rativa della forza di polizia internazionale. 

6. Questioni regionali e di sicurezza 

- Sottolineiamo la necessità di rispettare il calendario fissato dall'ac
cordo sul controllo degli armamenti firmato a Firenze il 14 giugno. Fornire
mo all'OSCE i mezzi per verificare l'accordo, di cui controlleremo attenta
mente l'attuazione. 

- È necessario segnare progressi più rapidi per risolvere il problema di 
Brcko, a cominciare dalla prossima designazione di un terzo arbitro ad opera 
delle parti. Esortiamo le parti a trovare una soluzione senza indugio, 

- Sosteniamo le iniziative volte a promuovere la stabilità, i rapporti di 
buon vicinato e lo sviluppo economico nel sud-est dell'Europa. 

- Chiediamo di accelerare le discussioni del gruppi di lavoro sulle comu
nità nazionali ed etniche e sulle minoranze nonché sui problemi di successio
ne e invitiamo gli Stati interessati a cooperare appieno con questi gruppi. 

7. A queste decisioni dovrà essere data attuazione nel quadro delle strutture inse
diate dall'accordo di pace>>. 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE: «MAGGIORE SICUREZZA E 
STABILITÀ IN UN MONDO PIÙ SOLIDALE» 

<<Noi, partecipanti al vertice di Lione, abbiamo discusso delle prospetti
ve e delle sfide che si profilano alla vigilia del XXI secolo. Consideriamo che 
attualmente si presenti a noi un'occasione storica per assicurare la sicurezza 
e la stabilità a livello mondiale, anche se le molte minacce che permangono 
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richiedono tuttora la più ampia cooperazione internazionale, a livello regio
nale non meno che mondiale. Abbiamo esaminato in quale modo potremmo 
costruire un sistema internazionale che garantisca meglio la sicurezza e la sta
bilità. Concordiamo sulla necessità di impegnarci in via prioritaria per ridur
re le tensioni e risolvere i conflitti. Abbiamo altresì rammentato che la sicu
rezza e la stabilità, per essere durevoli, devono fondarsi su requisiti essenziali 
come il rispetto del diritti dell'uomo, la creazione di istituzioni democratiche, 
la sicurezza individuale del cittadini, uno sviluppo durevole e la prosperità 
economica. In un mondo sempre più interdipendente e interattivo, nel qua
le la mondializzazione procede a grandi passi, ribadiamo la nostra volontà di 
lavorare insieme, restando solidali con i dirigenti degli altri Paesi, per con
cretare queste promesse e far fronte alle sfide in atto. 

I - QUESTIONI GLOBALI 

I grandi problemi devono essere trattati su scala planetaria. Tutti i Pae
si possono trarre beneficio dal miglioramento della sicurezza grazie al poten
ziamento dell'organizzazione delle Nazioni Unite, ai progressi raggiunti in 
materia di non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo, nonché 
a un'efficace lotta contro il terrorismo e contro la criminalità transnazionale 
organizzata. Tutti i Paesi traggono vantaggio dallo sviluppo delle democrazie 
e delle libertà fondamentali nel mondo intero. La protezione dell'ambiente, 
la sicurezza nucleare e la comparsa di nuovi tipi di epidemie, sono problemi 
comuni ai quali è necessario fornire un'adeguata risposta. Tutti i Paesi sono 
interessati dalle possibilità che offrono e tecnologie dell'informazione. In pro
posito, ci siamo impegnati a cooperare attivamente, tra di noi e con altri part
ner, per fronteggiare queste sfide mondiali in uno spirito di efficienza e soli
darietà. 

l. Nazioni Unite 

Ribadiamo il nostro attaccamento alla Carta delle Nazioni Unite. Come 
è stato sottolineato da numerosi capi di Stato e di Governo durante la seduta 
solenne di commemorazione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione del
le Nazioni Unite, per il cinquantesimo anniversario dell'entrata in vigore del
la Carta, le Nazioni Unite sono chiamate a svolgere un ruolo crescente alle 
soglie del XXI secolo. Continuiamo a ritenere le Nazioni Unite come la chia
ve di volta di un sistema internazionale dal quale la sicurezza- o la mancanza 
di sicurezza - degli uomini dipende in misura sempre più decisiva, in parti
colare sotto il profilo dello sviluppo del singoli Paesi e della partnership tra i 
Paesi. Ci siamo impegnati a ottenere rapidamente risultati concreti per quel 
che riguarda la riorganizzazione dell'ONU, affinché, sia per gli individui che 
per il Paese, essa possa rispondere in modo più agevole ed efficace alle doman
de che le vengono rivolte e dimostrare in modo più inequivocabile l'impor
tanza per la ricerca di soluzioni ai problemi mondiali comuni. 
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Per fornire alle N azioni Unite i mezzi necessari a soddisfare queste 
aspettative, siamo persuasi che occorra rivitalizzare e potenziare l'organizza
zione nonché riformare il suo funzionamento. Ci impegnamo a prendere par
te più attivamente ai lavori del gruppi ad alto livello e dei gruppi di lavoro 
che l'Assemblea generale ha insediato a tal fine, per aiutarli a ottenere risul
tati equilibrati, rapidi ed efficaci. Con gli altri membri del sistema dell'ONU 
lavoreremo per realizzare questo obiettivo. 

Consapevoli dei· rischi che presenta l'attuale crisi finanziaria per la 
capacità stessa di funzionare dell'ONU, siamo determinati a promuovere in 
parallelo, non appena possibile, una soluzione durevole fondata sull'adozione 
di un sistema di contributi calcolati con maggiore equità, nonché sulla rigo
rosa osservanza del propri obblighi finanziari da parte degli Stati membri e sul 
pagamento degli arretrati. 

Le Nazioni Unite sono e devono continuare a restare il principale 
garante della pace e della sicurezza internazionali, conformemente alla mis
sione affidata loro dalla Carta dell'organizzazione. È indispensabile sviluppa
re la loro capacità di reagire in modo più rapido e più efficace per rispondere 
alle minacce che pesano sulla pace e sulla sicurezza internazionali. Occorre 
anche che gli Stati membri si facciano pieno carico delle responsabilità che 
incombono loro nel quadro dell'ONU. 

Sottolineiamo che il mezzo più sicuro per prevenire i conflitti è creare 
condizioni propizie alla pace. Siamo favorevoli allo sviluppo di strumenti di 
pace più flessibili, in particolare affidando missioni di mediazione a uomini 
politici di provata esperienza e a rappresentanti delle N azioni Unite. Si è 
visto di recente quali effetti positivi abbiano sortito le missioni di manteni
mento della pace inviate a Haiti (Minuha) e in Bosnia (lFOR). Rileviamo 
che spetta in primo luogo alle parti coinvolte mettere fine al conflitto e ripri
stinare la pace e la stabilità. Siamo favorevoli a rafforzare la capacità di rapi
do intervento delle Nazioni Unite perfezionando il sistema di moduli di for
ze in attesa di intervenire e dispiegando rapidamente i gruppi di stato mag
giore, nonché a potenziare altre misure per permettere al segretariato di 
avviare con maggiore efficienza e tempestività nuove operazioni di manteni
mento della pace e di gestire le operazioni in corso. Ci rallegriamo degli sfor
zi compiuti dalla comunita Internazionale per aiutare la ricostruzione dei 
Paesi devastati da conflitti. Queste misure contribuiscono in modo decisivo 
a instaurare una pace durevole. Ci rallegriamo del contributo fornito dalle 
organizzazioni e dagli accordi regionali alla stabilità internazionale, nonché 
del modo in cui la loro cooperazione con le Nazioni Unite si sta sviluppando, 
conformemente alla Carta delle Nazioni Unite medesime. 

2. Diritti dell'uomo, processi di democratizzazione e situazioni di urgenza uma
nitaria 

Riaffermiamo il nostro profondo attaccamento al carattere universale di 
tutti i diritti dell'uomo e di tutte le libertà fondamentali, che la comunità 
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internazionale legittimamente si premura di promuovere e proteggere. Con
danniamo tutte le forme di discriminazione e di intolleranza, in particolare il 
nazionalismo aggressivo e il trattamento discriminatorio delle persone appar
tenenti a minoranze. 

In quest'ottica ci impegnamo a porre in essere politiche ispirate in con
tinuazione a questi principi. Ribadiamo altresì il nostro sostegno all'alto com
missario per i diritti dell'uomo, nella sua veste di coordinatore del dispositivi 
di difesa del diritti dell'uomo all'interno del sistema delle Nazioni Unite, e 
rendiamo omaggio al ruolo che svolge nel dare rapidamente l'allerta, nel pre
venire conflitti o nel ripristinare la pace. Baderemo a garantire che le donne, 
non meno che gli uomini, beneficino pienamente e in tutta uguaglianza del 
riconoscimento del diritti della persona umana e delle libertà fondamentali 
richiamata nella conferenza di Pechino, nonché a fare in modo che vengano 
rispettati i diritti dell'infanzia. 

Sosteniamo appieno gli sforzi del tribunali internazionali per perseguire 
e giudicare persone accusate di gravi violazioni del diritti dell'uomo nell'ex 
Iugoslavia e in Ruanda, e ci impegnamo a mettere a disposizione del tribunali 
le risorse di cui hanno bisogno per svolgere la loro missione. Parallelamente, 
deploriamo vivamente le pratiche di non cooperazione con i tribunali, in par
ticolare il rifiuto di procedere all'arresto degli accusati o di consegnarli alla 
giustizia internazionale, e chiediamo a tutte le parti di rispettare il proprio 
impegno a cooperare. 

Ovun4ue nel mondo, sosteniamo attivamente il processo di democra
tizzazione, garanzia essenziale del rispetto del diritti dell'uomo. Daremo il 
nostro contributo all'organizzazione di elezioni libere e imparziali e al raffor
zamento delle istituzioni e del principi democratici. L'aiuto internazionale 
allo sviluppo della democrazia, in particolare mediante il canale delle orga
nizzazioni non governative, dovrebbe contribuire anch'esso a potenziare i 
liberi mezzi di informazione, consolidare lo Stato di diritto e le istituzioni pub
bliche responsabili (in particolare mediante la formazione di forze di polizia), 
nonché ad ampliare le basi della società civile. 

Le situazioni di urgenza umanitaria, che spesso vengono a determinarsi 
in seguito a crisi politiche, sono per noi motivo di grave preoccupazione. 
Approviamo in particolare l'azione del CICR, dell'Alto commissariato per i 
profughi, del PAM, dell'Unicef e di altre organizzazioni attive in questo cam
po. Siamo fermamente decisi a continuare ad apportare tutta l'assistenza 
necessaria alle popolazioni nel bisogno ed esortiamo a coordinare e raziona
lizzare meglio i mezzi a disposizione per dare maggiore efficacia agli interven
ti di soccorso. 

3. Non proliferazione, controllo degli armamenti e disarmo 

Proclamiamo la nostra volontà di concludere un trattato che vieti com
pletamente i test nucleari (CTBT) e che possa essere firmato all'apertura del
la 51 n Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel prossimo mese di settem-
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bre. Invitiamo tutti i membri della conferenza sul disarmo ad approvare il 
divieto introdotto dal CTBT eli far esplodere armi nucleari a fini sperimenta
li o di provocare esplosioni nucleari di qualsiasi altro tipo. In attesa dell'en
trata in vigore del CTBT, gli Stati dotati di armi nucleari devono dar prova 
della massima cautela. 

Consideriamo che questo trattato costituisca una tappa fondamentale 
al fine di realizzare un obiettivo prioritario in materia di disarmo e di non pro
liferazione per l'intera comunità internazionale, nonché al fine di porre in 
essere gli obblighi enunciati all'articolo VI del Trattato di non proliferazione 
(TNP). Ribadiamo il nostro attaccamento agli obiettivi definiti nella decisio
ne sui principi e obiettivi in materia di non proliferazione e di disarmo 
nucleari, decisione adottata 1'11 maggio 1995 al termine della conferenza per 
esaminare e prorogare il TNP. Siamo determinati a favorire il rafforzamento 
del processo di esame del TNP prima della prossima conferenza convocata 
per l'anno 2000, in vista della quale nel 1997 terrà la prima riunione del 
comitato preparatorio. 

Nello stesso ordine di idee, prendiamo atto della firma da parte degli Sta
ti dell'Asia del sud-est, avvenuta a Bangkok nel dicembre 1995, del trattato 
che istituisce una zona sgombra da armi nucleari nell'Asia del sud-est e acco
gliamo con soddisfazione la firma da parte di Cina, Stati Uniti, Francia, Regno 
Unito e Russia del protocolli del trattato di Rarotonga, che istituisce una zona 
sgombra da armi nucleari nel Pacifico meridionale, nonché la firma apposta 
l'Il aprile scorso dagli Stati membri dell'Organizzazione dell'unità africana al 
trattato di Pelindaba, che istituisce una zona sgombra da armi nucleari in Afri
ca, nonché della firma da parte degli Stati Uniti, della Francia, del Regno Uni
to e della Cina dei protocolli dello stesso trattato che interessano questi Pae
si. La creazione di tale nuova zona sgombra armi nucleari e l'adesione degli 
Stati dotati di armi nucleari ai protocolli che li interessano favoriscono la rea
lizzazione dell'obiettivo fissato dalla conferenza per l'esame del TNP, vale a 
dire la creazione di zone supplementari di questo tipo nel 2000. 

Sottolineiamo inoltre l'importanza che annettiamo alla rapida apertura 
di negoziati, in base a un mandato concordato nel quadro della conferenza 
sul disarmo, di un trattato che vieti la produzione di materie fissili per armi 
nucleari o di altri ordigni esplosivi. Attendiamo con interesse l'imminente 
entrata in vigore del trattato ST ART Il. Riteniamo che il trattato ABM sia 
un pilastro della stabilità strategica. 

Ribadiamo altresì l'importanza che attribuiamo all'entrata in vigore del
la convenzione sulle armi chimiche. Continueremo a lavorare con determi
nazione per porre in essere la convenzione sul divieto delle armi batteriologi
che o a base di tossine, in particolare instaurando un meccanismo efficace di 
verifica. Contiamo poi su una rapida entrata in vigore del trattato sul regime 
"cielo aperto", che costituisce un'iniziativa rassicurante senza precedenti da 
Vancouver a Vladivostok. 

Siamo sempre più preoccupati dal proliferare delle armi classiche e dal
le migliaia di morti e feriti che questo fenomeno provoca, in particolare tra i 
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civili e soprattutto tra i bambini. Esprimiamo soddisfazione per i risultati del
la conferenza di esame della convenzione del1980 su determinate armi clas
siche. Ci rallegriamo che questa prima conferenza di esame abbia permesso 
di raggiungere un consenso sul nuovo protocollo relativo alle armi laser e su 
un protocollo rafforzato in materia di mine, trappole e altri dispositivi. Esor
tiamo tutti gli Stati e non tralasciare alcuno sforzo per eliminare il flagello 
della proliferazione dell'uso indiscriminato delle mine antiuomo e accoglia
mo con soddisfazione le moratorie e i divieti già adottati da un certo nume
ro di Paesi in materia di produzione, impiego ed esportazione di queste armi, 
nonché le riduzioni unilaterali degli arsenali e iniziative volte ad affrontare 
questo problema urgente. 

Proclamiamo la necessità di rafforzare il sostegno internazionale alle 
misure per individuare ed eliminare le mine terrestri, nonché l'aiuto a favore 
delle vittime. 

Rinnoviamo l'invito a tutti i Paesi affinché partecipino assiduamente al 
funzionamento del registro delle Nazioni Unite sulle armi classiche, che costi
tuisce un dispositivo importante per promuovere la trasparenza e creare un 
clima di fiducia tra Paesi, a livello mondiale non meno che regionale; pren
diamo atto del fatto che l'articolo 26 della Carta delle Nazioni Unite esorta a 
"destinare agli armamenti soltanto una quota minima delle risorse umane ed 
economiche mondiali". Le organizzazioni regionali possono fornire un loro 
contributo per promuovere la trasparenza e far adottare iniziative che accre
scano la fiducia, nell'intento di ridurre l'eccessivo accumulo di armi classiche. 
Esprimiamo soddisfazione per l'intesa raggiunta a Wassenaar nel dicembre 
1995, volta a instaurare la trasparenza e un maggiore senso di responsabilità 
nei trasferimenti di armi classiche e di beni e tecnologie a doppio uso e per 
parte nostra coopereremo onde garantire l'applicazione rapida e integrale di 
questa intesa. Ci rallegriamo per i risultati della prima conferenza di esame del 
trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa (FCE). In questa occa
sione gli Stati che vi aderiscono hanno ribadito la propria volontà di garanti
re l'integrità del trattato e di rispettarne appieno le disposizioni. Essi si sono 
impegnati ad avviare un processo di adeguamento del trattato, per mantener
ne inalterata l'efficacia anche in futuro. Ci rallegriamo del fatto che il proble
ma del fianchi dell'FCE abbia potuto trovare una soluzione concertata. 

4. Sicurezza nucleare 

Esprimiamo soddisfazione per i progressi sostanziali segnati al vertice di 
Mosca nell'aprile scorso, in materia di sicurezza nucleare. 

Abbiamo compiuto un passo importante per promuovere la cooperazio
ne internazionale, affinché l'energia nucleare venga usata in tutto il mondo 
nel rispetto delle norme fondamentali di sicurezza. Ribadiamo il nostro attac
camento al massimo livello di sicurezza nucleare definito dalla comunità 
internazionale. In proposito, proclamiamo che la sicurezza nucleare deve pre
valere su qualsiasi altra considerazione. Rammentiamo il nostro attaccamen-
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to a tutti i principi definiti dalla convenzione sulla sicurezza nucleare ed esor
tiamo tutti i Paesi a ratificarla quanto prima, nonché a partecipare ai mecca
nismi di esame. Mettiamo in evidenza la necessità di ideare nuove legislazio
ni interne in questo campo e di migliorare il regime internazionale di respon
sabilità nucleare, nonché di proseguire l'elaborazione di una convenzione 
internazionale sulla sicurezza della gestione del residui radioattivi. Restiamo 
determinati ad aiutare i Paesi in fase di transizione a definire politiche ener
getiche efficaci, nel pieno rispetto delle esigenze tassative di sicurezza. 

Ci rallegriamo per l'adozionè del programma di prevenzione e di lotta 
contro il traffico illecito di materie nucleari ed esortiamo vivamente altri Sta
ti ad associarsi a questa iniziativa, seguendo l'esempio delì'Ucraina. Ribadia
mo la necessità di potenziare i metodi di aggiornamento dell'inventario, le 
misure di controllo e la protezione fisica delle materie nucleari. Riconoscia
mo altresì che è necessario individuare strategie idonee di gestione delle 
materie fissili che cessano di essere necessarie per esigenze di difesa. Que
st'ultimo punto formerà oggetto di discussione nella riunione di esperti con
vocata a Parigi per il prossimo ottobre. Sosteniamo gli sforzi degli Stati dota
ti di un arsenale nucleare affinché le materie nucleari sensibili (plutonio 
separato e uranio notevolmente arricchito) che risultino non essere più 
necessarie per esigenze di difesa, vengano sottoposte alle garanzie dell'AlEA. 

Per dare un esito rapido ed efficace alle decisioni sugli aspetti della non 
proliferazione adottate al vertice di Mosca, abbiamo preso le iniziative 
seguenti: 

- in nostro nome, la Francia avvierà iniziative per spronare un maggior 
numero di Paesi ad adottare il "programma di prevenzione e di lotta contro 
il traffico illecito di materie nucleari"; 

- verrà convocata quanto prima una riunione dedicata all'attuazione 
del programma, con la partecipazione degli organismi e del ministeri impe
gnati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito. 

Esortiamo tutti gli Stati a contribuire a dare concreta ed efficace attua
zione alle misure di potenziamento del sistema di garanzie proposte dal "pro
gramma 93 + 2", misure per le quali il gruppo a partecipazione non limitata 
del consiglio del governatori dell'AlEA sta elaborando un protocollo tipo. Il 
programma fornisce un contributo essenziale a una regolamentazione più 
rigorosa della non proliferazione nucleare. Esso contribuirà a evitare il ripro
dursi di una situazione nella quale un Paese soggetto alle garanzie integrali 
potrebbe svolgere attività nucleari non dichiarate. 

5. Ambiente 

La protezione dell'ambiente è essenziale per promuovere uno sviluppo 
durevole. Di fronte alle attuali minacce (riscaldamento del pianeta, deserti
ficazione, scomparsa delle risorse e delle specie, sviluppo urbano eccessivo), 
annettiamo la massima importanza a una più decisa integrazione della prote
zione dell'ambiente nel complesso delle nostre politiche. Stiamo studiando in 
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quale modo sia possibile contabilizzare meglio a li,,ello nazionale le risorse 
fc1restali, minerali e alieutiche, nonché quantificare il valore economico del
la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo. Ci rallegriamo delle prospettive 
offerte dalle industrie che operano a favore della protezione dell'ambiente, il 
cui sviluppo può avere effetti positivi, a lunga scadenza, sulla crescita econo
mica e sull'occupazione. 

111997 sarà un anno cruciale per l'ambiente. Ribadiamo il nostro attac
camento a tutti gli accordi conclusi a Rio e ci impegnamo a fare in modo che 
la sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 
1997, che dovrebbe permettere una migliore applicazione di questi accordi, 
sia coronata da successo. Siamo intenzionati ad agire con la massima deter
minatezza e ci impegneremo attivamente affinché: 

-la conferenza delle parti contraenti della convenzione sui mutamenti 
climatici dia risultati positivi; 

- si possa raggiungere un accordo su misure in grado di favorire una 
gestione durevole delle risorse forestali, che comporti anche disposizioni o 
strumenti d'applicazione consoni; 

- venga negoziato un accordo mondiale giuridicamente \'incolante, per 
eliminare determinate sostanze organiche che provocano un inquinamento 
persistente; 

- si adottino rapidamente provvedimenti multilaterali contro il com
mercio illecito di clorofluorocarburi (CFC); 

-venga data rapida attuazione alla convenzione sulla diversità biologi
ca e alla convenzione sulla desertificazione. 

È importante garantire l'osservanza degli accordi in materia di ambien
te. La criminalità internazionale che opera nel commercio illecito di CFC o 
delle specie minacciate e del rifiuti pericolosi, è particolarmente preoccupan
te. Provvederemo a valutare l'osservanza degli accordi internazionali in mate
ria di ambiente ed esamineremo misure in grado di migliorare la situazione. 

Ci attendiamo interventi più incisivi da parte delle istituzioni interna
zionali responsabili degli aspetti relativi all'ambiente e allo sviluppo durevo
le. Auspichiamo in particolare che la Commissione per lo sviluppo durevole 
presso le istituzioni dell'ONO continui a dare un impulso politico; questa 
commissione deve essere una sede di dibattito politico ad alto livello, che 
coopera con le agenzie economiche dell'ONO e con le istituzioni finanziarie 
di Bretton Woods. A essa va affidato il compito di promuovere l'attuazione 
dell'Azione 21 su scala mondiale, regionale e nazionale, di individuare i pro
blemi concreti e le eventuali lacune, di badare a che il concetto di sviluppo 
durevole venga compreso da tutti allo stesso modo. 

Abbiamo bisogno di una ripartizione più precisa del ruoli tra la com
missione per lo sviluppo durevole e il Programma delle Nazioni Unite per 
l'ambiente (PNUA). Quest'ultimo deve restare il vero catalizzatore delle 
attività condotte nell'ambito delle Nazioni Unite in materia di ambiente; a 
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esso va delegata la responsabilità per lo sviluppo delle strategie politiche, per 
l'analisi scientifica e per le modalità di valutazione in questo campo. Soste
niamo gli sforzi avviati per ristrutturare il PNUA e i suoi organi dirigenti. 

Al centro delle nostre scelte politiche deve figurare l'uomo. La sua salu
te risulta talvolta pregiudicata dal deteriorarsi dell'ambiente. Se esistono 
minacce di danni gravi o irreversibili, siamo decisi a prendere provvedimenti 
concordati in base a solidi riscontri scientifici e a una indispensabile cautela. 

6. Società dell'informazione 

Ci rallegriamo delle conclusioni della Presidenza della conferenza di 
Midrand (Sudafrica) sulla società dell'informazione, che segna una tappa impor
tante per permettere a tutti i Paesi di beneficiare dei mutamenti tecnologici. 

I servizi e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione posso
no dare un contributo significativo per promuovere uno sviluppo durevole in 
tutti i Paesi. Possono contribuire a rispondere alle esigenze fondamentali del
l'uomo, sviluppare le risorse umane, promuovere la crescita economica, favo
rire la democrazia partecipativa e una stampa libera. Essi devono promuove
re la diversità culturale e linguistica, nonché una concorrenza dinamica. 

Auspichiamo che i negoziati condotti nelle sedi multilaterali compe
tenti permettano rapidamente di conseguire risultati concreti. Caldeggiamo 
la cooperazione tra i Paesi e le organizzazioni internazionali non governative 
esistenti per promuovere progetti che sfruttino le tecnologie dell'informazio
ne. Abbiamo deciso di sviluppare l'associazione operativa tra il settore pub
blico e quello privato. 

Esortiamo a definire un'impostazione concordata per favorire un acces
so universale a queste tecnologie. Sottolineiamo quanto sia importante una 
adeguata protezione del diritti di proprietà intellettuale. Siamo disposti a 
riflettere sui problemi di etica e criminalità che le reti mondiali di comunica
zione pongono. Sosterremo gli sforzi pubblici e privati volti a intensificare l'u
so delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a vantaggio del
lo sviluppo. Esortiamo le organizzazioni internazionali a riflettere sul ruolo 
che potrebbero svolgere in questo campo. 

7. Programma scientifico «frontiera umana» 

Registriamo con soddisfazione il bilancio del programma di ricerca 
«frontiera umana>> varato dal vertice di Venezia nel 1987 e attendiamo con 
interesse i risultati della conferenza intergovernativa sull'argomento prevista 
per l'autunno 1996. 

8. Malattie infettive 

Le malattie infettive come l'AIDS, il paludismo, il colera, il virus ebola 
e i ceppi microbici della tubercolosi o della polmonite resistenti agli antibio
tici, costituiscono una minaccia inaccettabile per i popoli di tutti i Paesi e col
piscono in modo ancor più grave le popolazioni del Paesi più poveri. Appro-
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viamo la creazione e l'attuazione di meccanismi di prevenzione, di diagnosi 
precoce, di sorveglianza e di reazione all'apparire o al riapparire di malattie 
trasmissibili. Rinnoviamo il nostro appello per una maggiore cooperazione in 
materia di ricerca, prevenzione, servizi medici accessibili e poco costosi, che 
permettano di diagnosticare e curare questo tipo di malattie. 

Ricordiamo le azioni già avviate in ciascuno del nostri Paesi per spronare 
la comunità scientifica nella sua ricerca del possibili rimedi a questi mali. Ci 
impegnamo a proseguire questo sforzo sul piano nazionale pur favorendo la coo
perazione internazionale tra gruppi di ricercatori che lavorano in questo campo. 

Continueremo inoltre a istituire vari programmi di assistenza, in parti
colare a vantaggio dei Paesi maggiormente colpiti dall'AIDS e da altre malat
tie infettive. Siamo inoltre favorevoli alla cooperazione tra quelli del nostri 
Paesi che decidono di associarsi per condurre in comune progetti di coopera
zione con l'Africa o con l'Asia del sud-est, con l'America latina o con i Carai
bi, impegnandoci a mettere a disposizione la nostra esperienza in materia di 
sorveglianza, prevenzione, ricerca, diagnosi e trattamento di queste malattie. 
Baderemo a garantire l'accesso a terapie di provata efficacia e affidabilità per 
questo genere di malattie, che troppo spesso sono fatali. 

Sosteniamo attivamente gli sforzi dispiegati dall'Organizzazione mon
diale della sanità (OMS) per lottare contro le malattie infettive nuove o 
ricorrenti, nonché dal programma delle Nazioni Unite per la lotta contro 
l'AIDS (ONU-AIDS) per coordinare i provvedimenti presi su scala interna
zionale nell'intento di porre un freno al dilagare di questa epidemia. 

9. Droga 

La droga costituisce una grave minaccia per il futuro del nostri giovani, 
per la salute del cittadini e per la coesione delle nostre società. Siamo deter
minati a intensificare i nostri sforzi per lottare contro i traffici di droga e tut
te le forme di criminalità connesse, in particolare contro il riciclaggio di pro
venti illeciti. Esortiamo vivamente tutti gli Stati a uniformarsi rigorosamente 
ai loro obblighi nel quadro delle convenzioni internazionali contro l'abuso di 
droga e contro il traffico illecito di stupefacenti. Siamo disposti a intensifìca
re la nostra cooperazione con tutti i Paesi impegnati in questa lotta contro la 
droga. Sosteniamo appieno gli sforzi delle Nazioni Unite e ci aspettiamo che 
la prossima sessione speciale dell'Assemblea generale dedicata al problema 
permetta di imprimere maggiore coerenza e incisi\·ità a tutte le azioni volte a 
liberare il mondo da questo flagello. 

lO. Criminalità transnazionale organizzata 

A Halifax avevamo chiesto a un gruppo di esperti di esaminare i mezzi 
per porre un freno al rapido dilagare della criminalità transnazionale orga
nizzata, che è una delle nostre principali preoccupazioni. Quantunque il 
fenomeno non sia del tutto nuovo, questa forma di criminalità minaccia sem
pre più i Paesi, sia quelli industrializzati sia quelli in via di sviluppo. 
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Per questo motivo ci impegnamo a: 

- mobilitare tutte le nostre risorse e ad avvalerci di tutta la nostra 
influenza per lottare contro questa minaccia; 

- sostenere e a migliorare le istituzioni esistenti che lottano contro la 
criminalità transnazionale organizzata, in particolare le Nazioni Unite, Inter
pol e l'Organizzazione mondiale delle dogane; 

- incitare tutti gli Stati ad aderire a qualsiasi convenzione, trattato e 
accordo in materia di criminalità transnazionale organizzata, nonché a dare 
a essi piena attuazione; 

-contrastare l'enorme minaccia che costituiscono i trafficanti di stupe
facenti, applicando le convenzioni delle Nazioni Unite contro gli stupefacen
ti, intensificando i nostri sforzi per mettere in prigione i trafficanti e impedi
re loro di riciclare i proventi illeciti; 

- scambiare informazioni e competenze per stanare i malfattori, con
durre indagini e avviare procedimenti giudiziari a loro carico; 

- sviluppare la fattiva cooperazione tra gli organi competenti; 

- rifiutare la possibilità di accedere al nostro territorio alla criminalità 
transnazionale organizzata; . 

-disporre tutte le misure possibili, in particolare l'estradizione, per fare 
in modo che i delinquenti in fuga vengano tradotti dinanzi ai giudici; 

- fornire la massima cooperazione giudiziaria possibile; 

- privare i delinquenti del loro proventi illeciti, adottando una legisla-
zione adeguata e applicando le raccomandazioni del Gruppo d'azione finan
ziaria internazionale (GAFI); 

- adottare le misure legislative e regolamentari necessarie per lottare 
contro la corruzione. 

Di conseguenza, nell'intento di conseguire questi obiettivi: 

- ci rallegriamo per il lavoro svolto dal gruppo di esperti ad alto livello 
sulla criminalità transnazionale organizzata; 

- approviamo le 40 raccomandazioni predisposte da questo gruppo; 

-incitiamo tutti gli Stati ad applicare le raccomandazioni medesime; 

- chiediamo al gruppo di esperti ad alto livello di controllare fattiva-
mente l'attuazione delle loro raccomandazioni e di riferire, in occasione del 
prossimo vertice, sui progressi compiuti e sull'andamento della situazione in 
questo campo. 

Il - SITUAZIONI REGIONALI 

l. Prendiamo atto compiaciuti dei rilevanti contributi alla pace, alla 
stabilità e alla prosperità che le organizzazioni e le conferenze regionali e 
interregionali hanno dato in tutte le regioni del mondo e le esortiamo viva-
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mente a proseguire la loro missione nel rispetto dell'integrità e della sovra
nità del loro Stati membri. Continueremo a sostenere tutti gli sforzi di que
ste organizzazioni e tutte le iniziative interregionali volte a sviluppare e a 
potenziare la cooperazione tra le varie regioni del mondo in campo politico, 
economico e culturale. 

In proposito, prendiamo atto del lavori dell'Organizzazione per la sicu
rezza e la cooperazione in Europa, volti a elaborare un modello comune di 
sicurezza che verrà esaminato nel prossimo vertice di Lisbona, nonché dei 
continui sforzi per una soluzione pacifica delle vertenze all'interno della 
Comunità degli Stati indipendenti. Rileviamo con soddisfazione l'intensifi
carsi della cooperazione intraregionale, in particolare in Europa tra l'Unione 
europea e gli Stati dell'Europa centro-orientale, in America all'interno del
l'Organizzazione degli Stati americani e nella regione Asia-Pacifico attraver
so l'ampliamento dell'ASEAN e con gli sviluppi all'interno dello stesso Foro 
regionale dell'ASEAN. Ci rallegriamo per le recenti iniziative volte a rinsal
dare il legame transatlantico tra l'Unione europea e l'America settentriona
le e a sviluppare le relazioni tra l'Unione europea e la Russia, nonché del pri
mo vertice Asia-Europa (ASEM), svoltosi quest'anno a Bangkok. Ci ralle
griamo per l'avvio della nuova partnership tra l'Unione europea e i Paesi 
mediterranei in campo politico, economico e umano. 

2. Sosteniamo attivamente il processo di transizione economica e poli
tica in atto da oltre cinque anni nell'Europa centro-orientale. Esprimiamo 
soddisfazione per i progressi segnati da questi Paesi verso l'istituzione dello 
Stato di diritto e l'instaurazione dell'economia di mercato. Ci compiaciamo 
per la prospettiva di un ampliamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Euro
pa centrale e ad Stati baltici, ed esortiamo questi e altri Stati a trarre pieno 
vantaggio dalle possibilità di integrazione che si offrono loro. Diamo il nostro 
sostegno agli sforzi avviati per sviluppare relazioni di buon vicinato e ci ralle
griamo delle varie iniziative volte a stabilizzare il sud-est dell'Europa. 

3. Ci compiaciamo per i notevoli risultati ottenuti nel quadro del pro
cesso di pace in Medio Oriente negli ultimi anni: accordi Storici tra Israele e 
i palestinesi, un accordo di pace tra la Giordania e Israele, seri negoziati tra 
Israele e la Siria, legami più stretti tra Israele e i suoi vicini arabi. Anche lo 
sviluppo della cooperazione economica nella regione è un fattore molto posi
tivo e siamo fiduciosi che la Lega araba vorrà mettere rapidamente un termi
ne al suo boicottaggio di Israele. Tutti gli accordi conclusi devono trovare 
piena attuazione e continueremo a dare il nostro totale sostegno a quanti si 
impegnano con coraggio per instaurare la pace. 

La conclusione dell'accordo provvisorio israelo-palestinese sulla fascia 
di Gaza e sul territorio della Cisgiordania, avvenuto il 28 settembre 1995, 
conformemente alla dichiarazione di principio del1993, ha segnato una svol
ta fondamentale nel processo di pace in Medio Oriente. Ci rallegriamo per 
l'apertura in data 5 maggio 1996 del negoziati volti a delineare una soluzio
ne permanente. Attendiamo con interesse la ripresa di questi negoziati. 
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Accogliamo con favore l'elezione di un Consiglio palestinese e del suo 
esecutivo. Esortiamo l'autorità palestinese, presieduta da Yassir Arafat, a pro
muovere lo sviluppo di istituzioni democratiche, lo Stato di diritto, la traspa
renza dell'amministrazione pubblica e il rispetto dei diritti dell'uomo. 

Ci rallegriamo per gli sforzi di tutti i donatori e in particolare per lo svol
gimento a Parigi, il9 gennaio scorso, della conferenza sull'aiuto economico; in 
quella occasione la comunità internazionale ha ribadito il suo sostegno all'e
conomia palestinese e chiediamo ai donatori di onorare i loro impegni. Riba
diamo l'importanza della crescita e della prosperità economica per sostenere 
la pace, nonché la necessità di intensificare la cooperazione economica regio
nale e lo sviluppo. Diamo il nostro appoggio ai provvedimenti per agevolare 
l'attività economica in Cisgiordania e a Gaza. Esprimiamo soddisfazione per le 
misure disposte dal Governo israeliano per allentare il blocco della Cisgiorda
nia e di Gaza. Riconoscendo che Israele ha legittime esigenze di sicurezza, 
auspichiamo vivamente la totale soppressione di questo blocco. Riconosciamo 
che i vari negoziati multilaterali costituiscono un contributo importante al 
processo di pace. Ci compiaciamo altresì dell'insediamento delle istituzioni e 
del varo dei meccanismi economici decisi da gruppi di lavoro multilaterali. 

Prendiamo atto del rafforzamento della pace e del rinsaldamento dei 
legami tra i popoli israeliano e giordano, nonché della volontà di aiutare a 
generalizzare il processo di pacificazione. 

Il vertice di Sharm el Sheikh del 13 marzo 1996 ha offerto ai dirigenti 
del mondo intero l'occasione di ribadire la loro condanna del terrorismo e la 
volontà di giungere a una pace globale, di sostenere la stabilità regionale e di 
lottare contro il terrorismo, quali che ne siano le motivazioni o gli autori. 
Esortiamo vivamente la comunità internazionale a continuare a sostenere la 
logica degli «artefici di pace>>. Siamo persuasi che la scomparsa delle minac
ce terroristiche passi anche per la soppressione dell'isolamento, l'eliminazio
ne della povertà, soprattutto nei territori palestinesi, nonché per il graduale 
ripristino della fiducia e per il buon esito dei negoziati di pace. 

Constatiamo che la sicurezza è stato uno dei temi dominanti nell'ulti
ma campagna elettorale in Israele. Nutriamo il convincimento che solo una 
pace globale, giusta e durevole potrà garantire la sicurezza di tutti i popoli 
della regione. 

La ripresa dei negoziati tra la Siria e Israele, a fine dicembre 1995, for
ma parte integrante della dinamica di pace da salvaguardare. Lavoriamo per 
creare un clima che faciliti la ripresa di questi negoziati. Invitiamo tutte le 
parti a riprendere le trattative bilaterali quanto prima. Invitiamo altresì il 
Libano e la Siria ad associarsi ai negoziati multilaterali in corso. 

Esortiamo vivamente tutte le parti ad aderire all'accordo del 26 aprile 
1996 che ha riportato la calma alla frontiera israelo-libanese. Chiediamo al 
gruppo consultivo, che deve aiutare a dare una risposta alle esigenze della 
ricostruzione in Libano, di accelerare i propri lavori. 

Nel momento in cui si impone un rilancio del processo di pace in Medio 
Oriente, insistiamo affinché tutte le parti onorino i propri impegni, in parti-
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colare gli accordi già firmati, e proseguano i loro sforzi a favore di una pace 
globale imperniata sul processo di Madrid, sul principio «terra in cambio del
la pace» e sugli altri principi enunciati nelle risoluzioni al riguardo del Con
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

Come l'anno scorso, chiediamo al Governo iraniano di svolgere un ruo
lo costruttivo negli affari regionali e mondiali e di cessare di fornire un soste
gno materiale e politico a gruppi estremistici che cercano di distruggere il 
processo di pace in Medio Oriente e a destabilizzare la regione. E chiediamo 
altresì al Governo di quel Paese di respingere il terrorismo e soprattutto di 
non dare più il proprio avallo alle minacce che continuano a pesare sulla vita 
di Salman Rushdie e di altre persone associate al suo lavoro. Invitiamo tutti 
gli Stati a evitare qualsiasi cooperazione con l'Iran che possa permettere a 
quel Paese di acquisire una capacità nucleare militare. 

Ribadiamo la nostra volontà di dare piena attuazione a tutte le risolu
zioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti l'Iraq e la 
Libia, dato che le varie sanzioni potranno essere tolte solo quando tutte le 
risoluzioni saranno state integralmente rispettate. Ci rallegriamo per la firma 
del memorandum di accordo tra il Governo iracheno e il segretariato delle 
Nazioni Unite sull'attuazione della risoluzione 986 del Consiglio di Sicurezza. 

4. Esortiamo vivamente la Repubblica popolare democratica di Corea a 
sviluppare il dialogo e la cooperazione con la Repubblica di Corea, giacché 
questo è l'unico modo per instaurare una pace durevole nella penisola corea
na e garantire un avvenire più stabile c più sicuro al popolo coreano. In pro
posito, sosteniamo tutte le iniziative promosse nell'intento di avviare un pro
cesso per giungere a un accordo di pace che subentri all'attuale accordo di 
armistizio, e tra queste iniziative figura la proposta avanzata il16 aprile 1996 
dagli Stati Uniti e dalla Repubblica di Corea di riunire una conferenza qua
dripartito. Registriamo con soddisfazione gli sforzi dispiegati ai sensi del «qua
dro concordato>> del 21 ottobre 1994, per riorientare il programma nucleare 
della Corea del Nord al fine di renderlo conforme con gli obblighi di quel 
Paese in virtù del trattato di non proliferazione. 

Chiediamo alla Corea del Nord di rispettare integralmente i suoi impe
gni ai sensi dell'accordo di garanzie che il Paese ha concluso con l'AlEA e di 
fare piena luce sul passato del suo programma nucleare. Invitiamo la comu
nità internazionale a unirsi a noi per fornire un sostegno politico e finanzia
rio all'Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola coreana 
(KEDO). 

SEGUITO DATO ALLE CONCLUSIONI DEL VERTICE DI HALIFAX 

Bilancio delle riforme delle Nazioni Unite in campo economico e sociale 

l. Nel vertice di Halifax abbiamo deciso di promuovere e intensificare 
il processo di riforma delle Nazioni Unite in campo economico e sociale. Per 
rafforzare le Nazioni Unite e dare loro la possibilità di applicare meglio gli 
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obiettivi della Carta, il comunicato enunciava una serie di obiettivi ai quali 
abbiamo lavorato attivamente in cooperazione con tutti i membri delle orga
nizzazioni delle Nazioni Unite. In proposito, rileviamo con soddisfazione che 
il principio di una riforma delle istituzioni economiche e sociali delle N azio
ni Unite trova ormai ampio sostegno in tutto il mondo e riteniamo che le 
economie che un funzionamento più efficiente permetterà di realizzare vada
no reinvestite nei programmi operativi. 

2. Il processo di riforma è solo agli inizi, ma già sono visibili risultati con
creti, in particolare là dove l'impatto della mondializzazione dell'economia 
internazionale e i vincoli di bilancio si sono fatti sentire con maggiore inten
sità. L'accluso documento offre un riepilogo indicativo del progressi raggiunti 
in seguito al vertice di Halifax. Attualmente, il processo di riforma interessa 
qualsiasi organo, qualsiasi istituzione specializzata, qualsiasi fondo o program
ma e i risultati sono percepibili sia alla periferia del sistema che al centro. 

3. Proseguiremo e intensificheremo i nostri sforzi per migliorare il fun
zionamento delle Nazioni Unite in campo economico e sociale, nonché per 
accrescere il suo impatto sulle politiche di sviluppo. Continueremo a lavora
re in associazione operativa con altri membri per condurre a buon fine il pro
cesso in corso, in particolare l'agenda per lo sviluppo, e per lanciare altre ini
ziative a seconda delle esigenze. Baderemo inoltre in via prioritaria ad appli
care effettivamente i risultati conseguiti finora. 

PROGRESSI RAGGIUNTI 

Funzionamento complessh·o 

I negoziati per ridinamizzare e rafforzare le N azioni Unite in campo eco
nomico e sociale si inquadrano direttamente nel calendario di riforma gene
rale. L'accordo concluso di recente sulla revisione della risoluzione 48/162 
segna una tappa positiva nel processo di riforma e lascia ben sperare per la 
definitiva adozione dell'Agenda per lo sviluppo. È possibile individuare pro
gressi a vari livelli. 

L'Ecosoc vede riconosciuta la rilevanza del suo ruolo di coordinamento 
delle politiche e un esecutivo più dinamico agevolerà la sua azione. La ses
sione di fondo dell'Ecosoc verrà abbreviata e saranno prese misure per 
migliorarne la preparazione. Periodicamente si svolgeranno sessioni brevi in 
stretto coordinamento con le riunioni del comitato provvisorio delle istitu
zioni Bretton Woods e del comitato per lo sviluppo. 

Il mandato, la composizione, le funzioni e i metodi di lavoro di tutte le 
commissioni operative dell'Ecosoc - comitato per il programma e il coordi
namento (CPC), comitato di pianificazione dello sviluppo (CPD) e commis
sioni regionali - saranno riveduti per migliorarne l'efficienza. Il Consiglio 
mondiale dell'alimentazione è stato sospeso e le sue funzioni sono state ripre
se dal Programma alimentare mondiale e dall'Organizzazione per l'alimenta-
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zione e l'agricoltura. Le riunioni congiunte del comitato amministrativo di 
coordinamento e del comitato per il programma e il coordinamento sono sta
te considerate non particolarmente interessanti e verranno sospese. Le 
discussioni sul finanziamento delle attività operative verranno demandate ai 
consigli d'amministrazione del fondi e programmi interessati (PNUS, Unicef, 
FNUAP, PAM). 

Il segretario generale ha creato un consiglio per l'efficienza, presieduto 
dal segretario generale aggiunto per l'amministrazione, in merito all'attuazio
ne del suo programma volto a promuovere una maggiore efficienza. 

L'ufficio del servizi di controllo interno ha individuato settori in cui si 
registrano doppioni o sovrapposizioni di competenze e questo ha permesso di 
realizzare notevoli economie. Esso svolge oggi un ruolo più incisivo e sta cer
cando di estendere le proprie competenze ai fondi e ai programmi. 

Su iniziativa del segretario generale e sotto la direzione del coordinato
re per le attività di sviluppo, sono stati istituiti tre gruppi di lavoro intcra
genzie che dovranno operare con il comitato amministrativo di coordina
mento (ACC). Questi gruppi si occuperanno del temi seguenti: l) creazio
ne di un clima favorevole allo sviluppo durevole (sotto l'egida della Banca 
mondiale); 2) crescita dell'occupazione (sotto l'egida dell'OIL); 3) fornitura 
di servizi sociali di base (sotto l'egida del FNUAP). 

Bilancio 

Le istituzioni delle Nazioni Unite hanno adottato bilanci in cui il tasso 
reale di crescita è nullo o addirittura, in determinati casi, negativo. Ottimiz
zando l'uso di risorse sempre più rare, esse sono riuscite a proseguire i loro 
programmi di sviluppo finanziando attività nuove mediante riassegnazione 
dei fondi. Nella maggior parte delle istituzioni si sta delineando un accordo 
per ridurre le spese generali e migliorare la presentazione del bilanci. 

Nazioni Unite: per l'esercizio 1996-1997, è stato adottato un bilancio 
pari a 2.608 milioni di dollari, il che costituisce un importo molto inferiore 
alle spese totali approvate per l'esercizio 1994-1995 e si traduce in una cre
scita nominale negativa. Si sta studiando la possibilità di ridurre le spese e il 
personale. 

FAO: il programma di bilancio per l'esercizio 1996-1997 è stato note
volmente rirnaneggiato (realizzando economie per un totale di 57 milioni di 
dollari), allo scopo di rendere più efficiente l'organizzazione riducendo nel 
contempo i suoi costi di funzionamento. Le economie sono state realizzate 
sostanzialmente incrementando l'efficienza e intervenendo sui programmi 
nelle unità non tecniche. 

OMS: l'aumento del suo bilancio ( + 2,5%) è modesto e resta molto al 
di sotto delle richieste del suo segretariato ( + 14%). 

OIL: in previsione delle riduzioni annunciate per l'esercizio 1996-1997, 
sono state realizzate economie supplementari (21 milioni di dollari); verrà 
migliorata la trasparenza del bilancio. 
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IFAD: il1996 è il terzo anno consecutivo di riduzioni di bilancio in ter
mini sia nominali che reali e ciò comporta per l'organizzazione la necessità di 
riesaminare le proprie missioni e il proprio funzionamento interno. 

PAM: proseguono gli sforzi di razionalizzazione (chiusura di 20 uffici 
nazionali diventati inutili). 

PNUS: il bilancio per l'esercizio 1996-1997 segna una flessione 
dell' 11% in termini reali rispetto al 1994-1995; la riduzione del volume di 
spese generali servirà a salvaguardare i programmi. Le procedure decisionali 
sull'applicazione del programmi sono state snellite. 

Aiuto umanitario 

Un memorandum d'accordo è stato concluso tra il PAM e l'Alto com
missariato per i profughi (UNHCR), nell'intento di coordinare meglio i rispet
tivi programmi d'azione. Accordi analoghi sono stati firmati tra l'Unicef e 
l'UNHCR, ovvero sono in discussione tra l'Unicef e il PAM. Come richiesto 
dalla sessione di fondo dell'Ecosoc nel 1995, il dipartimento degli affari uma
nitari presenterà alla prossima sessione dell'Ecosoc un rapporto sul potenziale 
e sulle prestazioni delle agenzie delle Nazioni Unite competenti in materia di 
aiuto umanitario di urgenza, al fine di migliorare il coordinamento. 

Unctad 

Le conclusioni della IX conferenza costituiscono un solido fondamento 
per la riforma dell'Unctad. I suoi lavori sono stati riorganizzati in base ad alcu
ne priorità (commercio, investimenti e problemi relativi allo sviluppo, che 
sono settori nei quali l'Unctad gode di una posizione di vantaggio rispetto ad 
altre organizzazioni internazionali). Il suo programma di lavoro è imperniato 
sull'assistenza ai Paesi più poveri per favorire la loro integrazione nel sistema 
di scambi internazionali, a fianco dell'azione svolta dall'OMC. È stato deciso 
di condurre un'azione prioritaria rivolta ai Paesi meno avanzati. Le strutture 
intergovernative sono state snellite e razionalizzate (il Consiglio del commer
cio e dello sviluppo terrà un'unica riunione annuale, le commissioni sono sta
te ridotte a tre, i gruppi d'esperti si specializzeranno, il numero totale del gior
ni di riunione sarà limitato a 55). Tutte queste misure sono conformi ai pro
grammi di ristrutturazione presentati recentemente dal segretario generale 
dell'Unctad, che porteranno da 9 a 4 il numero di divisioni del segretariato e 
permetteranno di migliorare la cooperazione e il coordinamento con l'OMC. 

Nella IX conferenza è stata sottolineata la complementarietà tra Unc
tad e OMC. Le due organizzazioni hanno deciso di migliorare le loro forme 
di coordinamento e di cooperazione (riunioni semestrali comuni, contatti di 
lavoro più intensi a tutti i livelli) per potenziare la loro azione nel campo del 
commercio e dello sviluppo. L'Unctad e l'UNUSI hanno firmato un comuni
cato comune inteso a promuovere la cooperazione in base ai rispettivi man
dati (riunioni annuali comuni, programmi complementari). 
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Agenzie specializzate 

FAO: si sta procedendo a una revisione generale delle priorità dell'or
ganizzazione, in seguito all'approvazione di un bilancio ridotto per l'esercizio 
1996-1997. 

Unesco: è stato adottato un documento strategico per riorientare i pro
grammi dell'organizzazione per i prossimi sei anni. Un gruppo di lavoro ad hoc 
è stato istituito per valutare il funzionamento della conferenza generale. 

OMS: il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere alla revi
sione del mandato dell'OMS; il funzionamento dell'organizzazione verrà 
riformato di conseguenza (nuovo organigramma, migliore gestione delle 
risorse umane). 

ONUSI: si sta procedendo a tagli di bilancio e riduzioni di personale. Il 
personale è stato ancora ridotto del 17 per cento dopo il vertice di Halifax (e 
del 50 per cento dall993). Vari gradi gerarchici sono stati soppressi, il nume
ro di divisioni è stato portato da 8 a 6, tra i servizi è stato instaurato un mag
giore coordinamento. Un recente audi t esterno dell'organizzazione raccoman
da di proseguire sulla via delle riforme (altre riduzioni del personale ammini
strativo, interventi più mirati, snellimento delle procedure amministrative, 
soppressione di determinati vantaggi sociali, ecc.). I.:ONUSI è inoltre sul pun
to di concludere un accordo per promuovere la cooperazione con l'OMC. 

Fondi e programmi 

Unicef: l'organizzazione ha ultimato il processo di revisione del proprio 
mandato e sta procedendo a un adeguamento del suoi servizi amministrativi. 

PAM: il lo gennaio 1996, il precedente esecutivo (comitato per le poli
tiche e i programmi di aiuto alimentare CPA) è stato trasformato in un con
siglio di amministrazione ridotto e più efficiente. Il PAM ha avviato la revi
sione del propri programmi d'azione in modo da porre fine alle sovrapposi
zioni di competenze con altre istituzioni. 

PNUA: il PNUA sta rivedendo la propria organizzazione interna, nel
l'intento di migliorare il controllo del servizi. 

PNUS: questo organismo è ormai riuscito ad attestarsi come il perno 
centrale delle attività operative di sviluppo all'interno del sistema delle 
Nazioni Unite (accordo del dicembre 1995 tra il PNUS e la Banca mondiale 
per porre in essere attività comuni di sviluppo; iniziativa speciale sull'Africa 
sotto l'egida del PNUS). Il consiglio d'amministrazione ha riformato i propri 
metodi di lavoro per conseguire una maggiore efficienza. 

Commissioni economiche regionali 

Si sta procedendo a una profonda revisione del loro funzionamento e a 
una definizione delle priorità. I.:Ecosoc ristrutturerà le commissioni regionali 
per migliorarne l'efficienza. 
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CESAP: un audit esterno. col compito di esaminare l'incidenza delle 
restrizioni di bilancio sulle attività programmate, è in fase di svolgimento. Per 
il 1996 è prevista una revisione complessiva del programmi di lavoro e della 
struttura della commissione. 

CEA: il segretario esecutivo prevede di ristrutturare radicalmente la 
commissione. Egli intende sopprimere un 10-20% degli effettivi e modificare 
radicalmente le priorità del suo programma di azioni. 

Cepalc: la commissione ha creato un comitato intergovernativo col 
compito di definire chiaramente le priorità d'intervento e di fissare gli orien
tamenti strategici. 

ECE: si sta procedendo a una revisione completa del funzionamento 
della commissione economica per l'Europa ed a una selezione rigorosa degli 
interventi prioritari. 

Agenzia per lo sviluppo 

La prima parte (contesto e obiettivi) è praticamente approvata. I nego
ziati proseguono sulla seconda parte (mezzi di attuazione) e sulla terza (ade
guamenti istituzionali). 

IN.CE 

Vertice dell'IN.CE 

(Graz, 8-9 novembre) 

Si sono svolti a Graz 1'8 e 9 novembre i lavori del Vertice dell'IN.CE. 
Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Prodi, accompa

gnato dal sottosegretario agli Esteri on. Fassino. 
Al centro dei lavori il ruolo dell'iniziativa centroeuropea nel processo di 

integrazione europea, il contributo che tale organizzazione può dare al raffor
zamento della sicurezza e della stabilità nel vecchio continente, la ricostru
zione della Bosnia e lo sviluppo del dialogo con altre organizzazioni di coo
perazione regionale. 

Inoltre l'Italia nel corso della riunione ha avanzato la proposta, appro
vata a grandissima maggioranza, di dare mandato al «comitato dei coordina
tori nazionali» dell'organizzazione di <<Stabilire rapporti con la federazione 
iugoslava>> al fine di trovare le modalità di un dialogo che possa poi sfociare 
in un rientro della Bosnia-Erzegovina nell'IN.CE (la Bosnia-Erzegovina, in 
quanto parte della Ex Iugoslavia, è stata nel 1989 uno dei fondatori della 
organizzazione, insieme con Austria, Italia e Ungheria). (ANSA) 
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Infine il Presidente del Consiglio on. Frodi è intervenuto pronunciando 
il seguente discorso: 

Mr. President, 

first of all let me express my deep appreciation to the Austrian Presi
dency for the efficient direction of the CEI's activities and thank you for the 
hospitality in Graz, a town rich in meaningful memories in this region of 
Europe. 

After the standstill due to the Yugoslav events, the CEI continues to 
carry out, with renewed strength, its task: to bring the European Centrai and 
Eastern Countries near to the Western European Institutions, as well as, from 
an economie point of view, to formulate specific sectorial projects. 

Others tasks are added now. 
The CEI has shown, during the year~, to be a great success. After the 

admission of Moldova and the recent enlargement decided a t the last mee
ting in Vienna, the CEI now reaches its best dimension. We believe that it 
would no w be appropriate for the Federai Republic of Yugoslavia to partici
pate. 

I propose that the Ministers of Foreign Affairs give mandate to the 
Committee ofNational coordinators to establish a dialogue with a view to its 
participation, as one of the successor States of former Yugoslavia. This Coun
try belongs geopolitically to the regicm and was a co-founder of the originai 
Quadrangular Initiative in '89. 

The CEI can have two main politica! tasks: a regional forum of cohe
sion and cooperation aimed at connecting Countries which will join the 
European Union soon, Countries which will become members at a later sta
ge and Countries whose membership is not envisaged at the moment. 

This role of political cohesion is crucial to assure that the E.U. enlarge
ment takes place in such a way that feelings of exclusion or new «walls» are 
avoided. 

The European Council in Florence has unclerlined the relation between 
the CEI and the E.U. as an important forum of regional cooperation. At the 
European Council in Dublin precise proposals will be made by the Commis
sion. From the political point of view the CEI asserts itself as a «trasmission 
line» with the Common Foreign and Security Policy (CESP) for the iclentifi
cation and discussion of regional topics. Very important may also be the mes
sage which will be expressed cluring the Summit of the European Security 
and Cooperation Organization (ESCO) in Lisbon. 

The CEI has been invited to many initiatives concerning the Balkans: 
the Balkan meeting in Sofia on 7th/8th June; the Mid Term Review Confe
rence in Florence on 13th/14th June; the Process of Stability Meeting of 
Bucarest; the Black Sea cooperation sessions. In these occasions the CEI has 
proved to be able to give an impulse, from an economie point of view, to the 
infrastructural projects, ancl, from a political point of view, to the approach 
of CEI Countries to the Western European Institutions. 
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We must not forget the CEI's «light organization>> in Triest; we are pre
pared to contribute to this project which may develop in the future, in rela
tion to other initiatives in the Balkans. 

I am glad to notice the consensus among the Members Countries for a 
more active economie strategy, in relation to the CEI enlargement and the 
increasing demands of cooperation among the Centrai European Countries. 
The CEI is an element of multilateral economie consultation, able to elabo
rate common strategies. In this connection, it is important that the business 
community is involved. 

In order to increase the CEI efficiency in the economie cooperation, it 
will be necessary to reduce the number of Working Groups, now 18, which 
deal with too many matters dispersively. This need was also represented by 
the European Commission in connection with Phare and Tacis programmes. 
This means that CEI projects must be planned according to the procedures 
required by the lnternational Financial Institutions, in order to be presented 
as «bankable projects». 

lt is also necessary for the CEI to concentrate on few but important 
projects. In this context some transport corridors have been considered as a 
priority, mainly those n.n. 5 ancl 8 (Triest - Lubiana - Budapest - Kiev and 
Puglie - Durazzo - Skopje - Varna). 

Following the normalization of the situation in former Yugoslavia i t will 
now be necessary to plan other North-South corridors which go through the 
Federai Republic of Yugoslavia: the CEI can be a precious forum for agree
ments among the members Countries. 

Mr. President, 

I am closing to conclude, but before that I wish this Summit to mark 
the success and enhancement of the Initiative. 

Thank you. 

ITALIANI ALL'ESTERO 

Messaggio del Ministro degli Esteri on. Dini agli italiani all'estero 

(Roma, 21 maggio) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini ha inviato il21 maggio il seguente mes
saggio agli italiani all'estero: 

Nell'assumere le funzioni di Ministro degli Affari Esteri mi è particolar
mente gradito rivolgere a tutti gli italiani all'estero un sincero ed affettuoso 
saluto. 

L'Italia vive attualmente un momento di grandi cambiamenti sul piano 
istituzionale, economico e sociale, in una congiuntura internazionale com-
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plessa e in una stagione di sfide impegnative e rapide trasformazioni. L'appor
to di quanti come voi, in diversi Paesi del mondo, hanno saputo costruire un 
grande patrimonio di posizioni, di conoscenze e di esperienze, non potrà che 
costituire un fattore di incoraggiamento per il nostro lavoro. La consapevolez
za che gli italiani all'estero sono al tempo stesso portatori di legittime ed irri
nunciabili aspettative e diritti di partecipazione alla realtà italiana ~ sul pia
no politico, culturale e sociale ~ e protagonisti dinamici del processo stesso 
di crescita della cooperazione tra l'Italia ed i Paesi di insediamento, rafforzano 
la mia convinta fiducia nelle capacità e nelle potenzialità del nostro Paese. 

Sono quindi ben consapevole delle legittime aspettative e delle esigen
ze degli italiani nel mondo. 

Il Governo ed io personalmente, anche in forza della delega ricevuta per 
gli italiani nel mondo, intendiamo continuare a dedicarvi la massima atten
zione, ponendo l'impegno per rispondere ad esse nei modi e con gli strumen
ti più appropriati. 

Partendo da questa profonda convinzione, la mia azione politica verrà 
indirizzata alla sollecitazione di un ruolo costruttivo degli organi rappresen
tativi delle comunità italiane all'estero nella creazione di nuovi modelli di 
cooperazione tra i Paesi di accoglimento e quelli di origine. 

Tengo qui a sottolineare subito l'importanza che il Governo attribuisce 
al voto all'estero, allo sviluppo dell'informazione e alla diffusione della lingua 
e della cultura italiana, al miglioramento qualitativo dei servizi, da persegui
re anche sulla base di una progressiva razionalizzazione della rete consolare. 

Non si può certo lasciare in ombra la dimensione sociale ed il diritto dei 
connazionali all'estero a fruire di servizi consolari il più possibile efficienti e 
compatibili con l'immagine del nostro Paese che si vuole promuovere. 

Infatti ritengo fermamente che i nostri connazionali abbiano il diritto di 
sentirsi cittadini a pieno titolo sia per quanto riguarda i servizi che debbono 
essere loro assicurati sia per quanto concerne la loro partecipazione alla vita 
politica, sociale e culturale del Paese. 

A questo fine tengo altresì a sottolineare l'impegno a svolgere ogni 
necessario sforzo per promuovere la più rigorosa ed efficace utilizzazione del
le risorse disponibili e per adeguare la struttura e le capacità d'intervento del
la nostra rete diplomatico-consolare alle crescenti e nuove esigenze delle 
nostre collettività. 

In questo spirito e con questo impegno, giunga a voi il mio più cordiale 
saluto, con i più fervidi auguri per il vostro lavoro c per il benessere persona
le di tutti voi. 

Disegno di legge concernente il voto per il rinnovo dei COMITES 
(Roma, 20 dicembre) 

Il disegno di legge, predisposto dal Governo su richiesta del Consiglio 
Generale degli Italiani all'Estero, per il rinvio a giugno 1997 del voto per il 
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rinnovo dei Comitati italiani all'estero (COMITES), è stato definitivamente 
approvato oggi, in sede deliberante, dalla Commissione competente del 
Senato. 

Il Sottosegretario agli Affari Esteri, On. Piero Fassino, ha tenuto a rin
graziare - anche a nome del Ministro Dini- i Gruppi parlamentari, i Pre
sidenti delle Commissioni Esteri di Carnera e Senato e le forze politiche per 
la sensibilità dimostrata, che ha consentito, in tempi rapidissimi, di accoglie
re le legittime aspettative di importanti comunità di italiani all'estero; in par
ticolare quelle del Sud America, ove la originaria data del marzo 1997 avreb
be comportato profonde difficoltà di ordine organizzativo e avrebbe penaliz
zato fortemente la partecipazione al voto dei connazionali. 

L'On. Fassino ha altresì sottolineato come ora siano riunite tutte le con
dizioni, organizzative e temporali, affinché le elezioni dei COMITES possano 
essere una occasione importante per rinsaldare il legame tra i connazionali 
all'estero, i loro organismi di rappresentanza e il Paese, e ha auspicato che, fin 
dai prossimi giorni, il tessuto democratico e associativo delle comunità italia
ne si attivi per costruire le condizioni di massima partecipazione. (Comuni
cato stampa del Ministero degli Esteri) 

NATO 

Si dà qui di seguito notizia delle princi}Jali attività dell'Alleanza Atlantica, 
rimandando per ulteriori informazioni allo pubblicazione specifica «Notizie 
NATO». 

Riunione della sessione ministeriale del Consiglio Atlantico 

(Berlino, 3 giugno) 

Si sono svolti a Berlino il3 giugno i lavori della sessione rninisteriale del 
Consiglio Atlantico. 

Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato: 
(V. anche Notizie NATO n. 4-1996) 

1. Ci siamo riuniti oggi a Berlino, capitale di una Germania unita e testi
mone per oltre quattro decenni del successo della politica dell'Alleanza e del
la coesione transatlantica: l'unificazione è ora un simbolo della nuova era di 
«Partenariato>> e di cooperazione. 

2. A Berlino abbiamo compiuto un grande passo avanti nel dar forma 
alla nuova NATO, che assume nuove missioni, come quella dell'IFOR. Oggi 
abbiamo deciso di fare ulteriormente progredire l'adattamento in corso delle 
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strutture dell'Alleanza, allo scopo di consentirle di assolvere in modo più effi
cace l'intera gamma delle sue missioni, basate su un forte rapporto di <<parte
nariatO>> transatlantico; di costruire nell'ambito dell'Alleanza una Identità 
europea di sicurezza e di difesa; di proseguire il processo di apertura dell'Al
leanza a nuovi membri; e di sviluppare ulteriori forti vincoli di cooperazione 
con tutti i Paesi a noi legati da un rapporto di «partenariato» tra l 'altro con 
la continuazione del rafforzamento delle nostre relazioni con l'Ucraina e lo 
sviluppo di un «partenariato>> forte stabile e duraturo con la Russia. 

3. Questa nuova NATO è divenuta parte integrante della struttura di 
sicurezza europea in cooperazione, fondata su ampie basi, che va emergendo. 
Siamo presenti nella Bosnia-Erzegovina insieme con molti dei Paesi con i 
quali abbiamo stabilito nuovi rapporti di «partenariato>> e con altri Paesi, per 
contribuire, attraverso la Forza di attuazione (IFOR), a metter fine alla guer
ra e al conflitto in questo paese e per collaborare all'edificazione della pace 
nella regione. Questa impresa comune, che costituisce la più grande opera
zione militare nella storia dell'Alleanza, è indicativa del modo in cui dovreb
be svolgersi la nostra futura cooperazione in materia di sicurezza nell'intera 
regione euro-atlantica. 

4. Oggi abbiamo conferito nuovo slancio al processo di adattamento e 
di riforma dell'Alleanza, iniziato nella riunione al vertice di Londra della 
NATO del1990 e portato più innanzi in quella di Bruxelles dell994. Tenu
to conto dei cambiamenti radicali che si sono prodotti nel contesto di sicu
rezza in Europa a mano a mano che nuove democrazie vi si consolidano, e 
dopo l'approvazione, nel1991, del nostro Nuovo Concetto strategico, abbiamo 
riorganizzato e snellito le nostre strutture e procedure politiche e militari, 
ridotto in modo significativo i livelli delle nostre forze e del loro stato di pron
tezza e le abbiamo ristrutturate in modo da metterle meglio in grado di assol
vere le nuove missioni di gestione delle crisi, pur salvaguardandone la capa
cità di difesa collettiva. Inoltre abbiamo svolto attività sempre più variate di 
copertura verso i Paesi con i quali abbiamo stabilito rapporti di <<partetiaria
tO>>: vogliamo fare in modo che la nostra Alleanza adattata sia meglio in gra
do di assolvere la sua finalità principale, che è quella di garantire la pace e la 
sicurezza nella regione euro-atlantica. 

5. Molto è stato realizzato, ma ora è giunto il momento di compiere un 
passo avanti decisivo per rendere l'Alleanza sempre più flessibile ed efficace, 
in modo che possa far fronte a nuove sfide. Siamo pertanto decisi a: 

- adattare le strutture dell'Alleanza: una parte essenziale di tale adat
tamento consiste nel costituire nell'ambito della NATO una Identità euro
pea di sicurezza e di difesa, che consenta a tutti gli alleati europei di recare 
un contributo più coerente ed efficace alle missioni e alle attività dell'Al
leanza quale espressione delle nostre responsabilità condivise; di agire essi 
stessi conformemente alle esigenze; e di rafforzare il <<partenariatO>> transa
tlantico; 
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- sviluppare ulteriormente la nostra capacità di svolgere nuovi ruoli e 
nuove missioni relative alla prevenzione dei conflitti e alla gestione delle cri
si, nonché gli sforzi dell'Alleanza contro la proliferazione delle armi di distru
zione di massa e i relativi vettori, mantenendo nello stesso tempo la nostra 
capacità di difesa collettiva; 

- accrescere il nostro contributo alla sicurezza e alla stabilità nell'assie
me della regione euro-atlantica allargando e approfondendo il nostro dialogo 
e la nostra cooperazione con i Paesi con i quali abbiamo stabilito rapporti di 
<<partenariato», in particolare attraverso il programma di Partenariato per la 
pace e il NACC, e sviluppando ulteriormente le nostre importanti relazioni 
con la Russia e con l'Ucraina, mantenendo nello stesso tempo la nostra aper
tura verso nuovi membri nel quadro del processo avviato di allargamento e 
rafforzando i nostri vincoli con altre Organizzazioni che contribuiscono alla 
sicurezza europea. 

6. Oggi ci rallegriamo per i progressi compiuti nell'adattamento interno 
della nostra Alleanza sulla base delle decisioni della riunione al vertice di 
Bruxelles del 1994, e in particolare per quanto segue: 

il rafforzamento del concetto di Gruppi operativi multinazionali con
sentendo uno schieramento di forze più flessibile e più mobile, anche in vista 
di nuove missioni, questo concetto faciliterà l'organizzazione di operazioni 
finalizzate della NATO, l'impiego di potenziali militari separabili ma non 
separati in operazioni svolte sotto la guida dell'UEO e la partecipazione di 
Paesi non appartenenti all'Alleanza ad operazioni come quella dell'IFOR. 
Chiediamo ora al Comitato militare di formulare raccomandazioni al Consi
glio Atlantico per l'applicazione di tale concetto in modo soddisfacente per 
tutti gli alleati, tenendo conto dei lavori in corso per abbattere le strutture e 
le procedure militari; 

- l'istituzione del Gruppo di coordinamento delle politiche (PCG), 
che risponderà all'esigenza, in particolare nel quadro delle nuove missioni 
della NATO, di un coordinamento più stretto dei punti di vista politici e 
militari; 

- i primi risultati dello Studio a lungo termine del Comitato militare, che 
porterà a delle raccomandazioni per una struttura di comando militare 
meglio rispondente alle esigenze della sicurezza attuale e futura della regione 
euro-atlantica: diamo quindi incarico al Comitato militare di proseguire il 
suo lavoro su tale Studio in conformità alle nostre decisioni odierne; 

- il miglioramento dei programmi iniziali di lavoro del Gruppo ad alto 
livello politico-militare sulla proliferazione (SGP) e del Gruppo ad alto livel
lo della difesa sulla proliferazione (DGP) incaricati di esaminare le preoccu
pazioni comuni di sicurezza in materia di proliferazione e; 

-la riunione che terrà nel corso di questo mese il Consiglio Atlantico 
(Ministri della Difesa), alla quale parteciperanno tutti i Paesi membri della 
NATO. 
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7. Nei nostri sforzi di adattamento destinati a migliorare la capacità del
l'Alleanza di assolvere i propri ruoli e le proprie missioni, con la partecipa
zione di tutti gli alleati, saremo guidati da tre obiettivi fondamentali. 

Il primo obiettivo è quello di garantire l'efficienza militare dell' Allean
za, in modo che sia in grado, nel mutevole contesto di sicurezza in Europa, di 
assolvere la sua funzione tradizionale di difesa collettiva e di intraprendere, 
attraverso procedure flessibili da concordare secondo le decisioni del Consi
glio Atlantico, nuovi ruoli in circostanze mutevoli, sulle seguenti basi: 

- una struttura di comando multinazionale rinnovata che rifletta la 
situazione strategica in Europa e consenta la piena partecipazione di tutti gli 
alleati e sia in grado di intraprendere tutte le missioni attraverso procedure 
da definire secondo le decisioni del Consiglio Atlantico; 

-strutture di quartieri generali più dispiegabili c forze armate più mobi
li, le une e le altre in grado di essere sostenute per periodi prolungati; 

- possibilità di prevedere una maggiore partecipazione dei Paesi in 
cooperazione e di integrare i nuovi membri nella struttura militare dell'Al
leanza; 

-possibilità di organizzare operazioni della NATO non previste dall'art. 
5 del Trattato, sulla base del principio di un sistema unico in grado di assol
vere molteplici funzioni. Continueremo a mettere a punto intese flessibili, 
che permettano di intraprendere una varietà di missioni e che tengano con
to delle decisioni nazionali circa la partecipazione alle singole operazioni 
basandosi sugli accordi esistenti in seno alla NATO. Tali operazioni possono 
differire tra loro per quanto attiene alle contribuzioni degli alleati nonché, a 
seconda delle decisioni prese dal Consiglio Atlantico caso per caso, per quan
to, si riferisce al comando e al controllo militare. Il concetto di Gruppi ope
rativi interarmi multinazionali è fondamentale ai fini dei nostri criteri di 
mobilitazione delle forze destinate ad operazioni determinate e di organizza
zione del loro comando nel quadro dell'Alleanza. Conformemente all'obiet
tivo di edificare l'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Al
leanza, tali intese dovrebbero consentire a tutti gli alleati europei di svolgere 
un ampio ruolo nelle strutture militari e di comando della NATO e a secon
da dei casi, nelle operazioni specifiche intraprese dall'Alleanza; 

- una maggiore cooperazione politico-militare, in particolare attraverso 
il Gruppo di coordinamento delle politiche, e un esercizio efficace del con
trollo politico da parte del Consiglio Atlantico, tramite il Comitato militare; 

-l'esigenza di rispondere al criterio di costo-efficacia. 

Il secondo obiettivo consiste nel salvaguardare il vincolo transatlantico, 
sulle seguenti basi: 

- mantenimento dell'Alleanza Atlantica quale foro fondamentale di 
consultazione tra i suoi membri e quale sede in cui accordarsi su politiche 
aventi per oggetto i loro impegni di sicurezza e di difesa in base al Trattato di 
Washington; 
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- ulteriore sviluppo del forte rapporto di «partenariatO>> tra gli alleati 
nordamericani ed europei, tanto sul piano politico quanto su quello militare, 
ivi compreso un costante coinvolgimento degli alleati nordamericani nella 
struttura di comando e delle forze; 

-disponibilità a perseguire obiettivi comuni di sicurezza attraverso l'Al
leanza, ogni volta che sia possibile; _ 

piena trasparenza tra la NATO e l'UEO nella gestione delle crisi, tra 
l'altro mediante consultazioni congiunte, sul modo di rispondere alle varie 
situazioni. 

Il terzo obiettivo è quello dello sviluppo dell'identità europea di sicu
rezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza Atlantica: avvalendosi pienamente 
del concetto di Gruppi operativi interarmi multinazionali, tale identità si 
baserà su sani principi militari, sarà sostenuta da una pianificazione militare 
appropriata e consentirà l'istituzione di forze militarmente coerenti ed effica
ci, in grado di operare sotto il controllo politico e la direzione strategica del
l'UEO. 

Quale elemento essenziale dello sviluppo di tale Identità, prepareremo, 
con la partecipazione della NATO e dell'UEO, delle operazioni dirette dal
l'UEO (ivi compresa la pianificazione e lo svolgimento di esercitazioni per gli 
elementi di comando e per le forze): tali preparativi nell'àmbito dell'Allean
za dovrebbero tener conto della partecipazione, anche per quanto si riferisce 
alle disposizioni di comando europee, di tutti gli alleati europei, sempreché 
facciano una scelta in questo senso, e saranno basati: 

- sull'individuazione nell'àmbito dell'Alleanza, dei tipi di capacità degli 
impianti e dei mezzi di sostegno, separabili ma non separati, nonché allo sco
po di prepararsi ad operazioni dirette dall'UEO, quartieri generali, elementi 
di quartieri generali e funzioni di comando separabili ma non separati, i qua
li si renderebbero necessari per il comando e per la condotta delle operazio
ni sotto la guida dell'UEO e che potrebbero essere messi a disposizione, sot
to riserva di una decisione del Consiglio Atlantico; 

- sulla messa a punto, nell'àmbito della NATO, di disposizioni, di 
comando europeo multinazionale appropriato, coerenti con il concetto dei 
Gruppi operativi e traendone pieno vantaggio, in modo da garantire la pre
parazione, il sostegno, il comando e lo svolgimento delle operazioni dirette 
dall'UEO. Ciò implica l'esistenza nella struttura di comando della NATO di 
personale appropriato dotato di «doppio berretto», che possa assolvere le fun
zioni anzidette. Tali disposizioni di comando europeo dovrebbero essere iden
tificabili e abbastanza ben strutturate per poter costituire rapidamente una 
forza operativa militarmente coerente ed efficace. 

Inoltre, l'Alleanza sosterrà lo sviluppo dell'identità europea di sicurezza 
e di difesa in seno alla NATO procedendo, dietro richiesta dell'UEO e in 
coordinamento con essa, alla pianificazione militare e allo svolgimento di 
esercitazioni in vista di missioni illustrative dell'UEO individuate dall'UEO 
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stessa. Sulla base di orientamenti politici che verrebbero forniti dal Consiglio 
dell'UEO e dal Consiglio Atlantico, tale lavoro di pianificazione servirebbe 
quanto meno a: 

- preparare le informazioni e gli obiettivi pertinenti a proposito degli 
obiettivi, della portata e della partecipazione per le missioni illustrative del
l'UEO; 

-individuare i fabbisogni per la pianificazione e l'esecuzione degli ele
menti di comando e delle forze per le operazioni illustrative dirette dall'UEO; 

- mettere a punto programmi appropriati in vista della loro trasmissio
ne all'UEO, tramite il Comitato militare e il Consiglio Atlantico, per l'esame 
e l'approvazione. 

La NATO e l'UEO dovrebbero concordare delle modalità di applica
zione dei piani anzidetti. Il Consiglio Atlantico approverà la messa a disposi
zione di mezzi e capacità della NATO per le operazioni dirette dall'UEO, si 
terrà al corrente del loro impiego esercitando un'azione di controllo che ten
ga conto del parere delle autorità militari della NATO e attraverso consulta
zioni periodiche con il Consiglio dell'UEO, e continuerà a tenere sotto esa
me il loro impiego. 

8. Sulla base delle linee direttrici oggi approvate, abbiamo chiesto al 
Consiglio Atlantico in sessione permanente di effettuare quanto segue, pre
vio parere delle autorità militari della NATO: 

- formulare orientamenti ed elaborare proposte specifiche per l'ulterio
re adattamento delle strutture e delle procedure dell'Alleanza; 

- mettere a punto, per quanto si riferisce all'identità europea di sicu
rezza e di difesa nell'àmbito dell'Alleanza, misure e intese appropriate per 
l'applicazione di quanto disposto nel precedente paragrafo 7. Tra le intese che 
richiedono un'elaborazione dettagliata figureranno delle disposizioni per l'in
dividuazione e la messa a disposizione, in vista del loro impiego da parte del
l'UEO per le missioni ad essa affidate, di capacità, impianti, quartieri genera
li ed elementi di quartieri generali della NATO, nonché ogni necessario com
plemento alle intese esistenti in materia di scambio di informazioni per lo 
svolgimento di operazioni dell'UEO e sul modo in cui le consultazioni saran
no svolte con il Consiglio Atlantico a proposito dell'impiego di mezzi e di 
capacità della NATO, ivi compresa la sorveglianza da parte della NATO sul
l'impiego degli impianti in questione, e di riferirei nella nostra sessione di 
dicembre, formulando raccomandazioni per le nostre decisioni. 

9. In questo quadro abbiamo dato incarico al Consiglio Atlantico in ses
sione permanente di esaminare il lavoro in corso sulla struttura di comando 
militare della NATO e di riferirei nella nostra prossima sessione, formulando 
delle raccomandazioni. 

10. Il secondo aspetto dell'adattamento dell'Alleanza Atlantica è quel
lo di sviluppare la nostra capacità di assolvere nuovi ruoli e nuove missioni, 
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come l'operazione ]oint Endeavour. La Forza di attuazione (IFOR) posta sot
to la guida della NATO sta dando attuazione con successo agli aspetti mili
tari dell'Accordo di pace nella Bosnia-Erzegovina, accordo che riveste un'im
portanza storica per lo sviluppo della pace, della sicurezza e della riconcilia
zione in quella regione. L'operazione dell'IFOR ha messo assieme la NATO 
con 16 Paesi che non ne fanno parte, dell'Europa, dell'Africa settentrionale, 
del Medio Oriente e dell'Asia, in una coalizione unita ed efficace per la pace. 
Tra i Paesi anzidetti ne figurano 12 con noi cooperanti nel quadro del Consi
glio di cooperazione nord-atlantica e del Partenariato per la pace, il che mette 
in evidenza il nostro comune impegno verso nuove forme di sicurezza in coo
perazione in Europa. Il contributo della Russia sottolinea sia la capacità del
l'Alleanza di dar vita a nuovi rapporti pratici di <<partenariato», sia il ruolo 
fondamentale della Russia nel nuovo contesto internazionale di sicurezza. 

Nei sei mesi del suo schieramento l'IFOR ha contribuito a far sì che il 
popolo della Bosnia-Erzegovina creda nuovamente possibile la pace: un con
testo di sicurezza sta diventando realtà. Le forze delle ex-fazioni belligeranti 
sono state separate e stanno provvedendo a smobilitarsi e a raggiungere i 
propri accantonamenti. L'IFOR non tollererà minacce alla pace o impedi
menti alla libertà di movimento e continuerà ad assolvere il proprio manda
to in modo equo ed imparziale. 

Nel quadro del suo attuale mandato l'IFOR sta recando un sempre 
maggior sostegno all'attuazione degli aspetti civili dell'Accordo di pace, nei 
limiti in cui non ne sia impedito l'assolvimento della sua missione principale, 
che è quella militare. Il successo della missione civile è indispensabile per il 
raggiungimento di una pace e di una costruzione durature, in particolare 
attraverso la ricostruzione economica e sociale, lo svolgimento di elezioni 
libere ed eque, il ritorno dei rifugiati e d~i profughi, nonché il mantenimen
to dell'ordine pubblico. L'arresto dei criminali di guerra e le inchieste sui loro 
crimini sono fondamentali per l'instaurazione della giustizia e di una pace 
duratura nella Bosnia-Erzegovina. 

Rendiamo omaggio all'opera dell'Alto Rappresentante e continueremo a 
sostenerlo nel suo difficile compito di coordinamento, e prendiamo atto con 
soddisfazione dell'efficace cooperazione dell'IFOR con il suo Ufficio. L'IFOR 
sta anche operando attivamente con altre organizzazioni civili, tra le quali l'Al
to Commissariato dell'ONU per i rifugiati, nella pianificazione che tale ufficio 
svolge per il ritorno dei rifugiati e dei profughi; il Tribunale penale internazio
nale per l'ex-Iugoslavia, nell'inchiesta sui crimini di guerra e la traduzione in 
giustizia dei criminali di guerra; il Gruppo operativo di polizia internazionale, 
nel suo còmpito di ripristinare la legge e l'ordine; il Comitato internazionale 
della Croce Rossa, per quanto attiene gli aspetti umanitari; e l'Organizzazione 
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), relativamente a quanto 
di sua competenza per la preparazione e lo svolgimento di elezioni e per le misu
re di controllo degli armamenti e di rafforzamento della fiducia. A quest'ultimo 
proposito invitiamo le parti a stipulare entro 1'11 giugno, come previsto dal
l'Accordo di pace, un accordo sub-regionale di controllo degli armamenti. 
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Nella Bosnia-Erzegovina è stata posta fine alla guerra, ma la pace rima
ne fragile. Il periodo di qui a settembre sarà cruciale per la preparazione del
le elezioni in quella regione, pietra miliare di grande importanza sulla strada 
verso la democrazia e la ricostruzione. Tenuto conto dell'ampiezza e della 
complessità di questo còmpito, l'IFOR sarà mantenuta presso a poco ai suoi 
livelli attuali fino a dopo le elezioni, che, in base all'Accordo di pace, dovran
no tenersi al più tardi in settembre, e conserverà la sua capacità complessiva 
fino a dicembre, quando il suo mandato si concluderà. 

Inoltre l'IFOR si tiene pronta a fornire un sostegno di emergenza, come 
convenuto, all'UNTAES, nella Slavonia orientale, appena la pace in quella 
regione sarà stata raggiunta. 

Rendiamo omaggio alla professionalità, al senso del dovere e al corag
gio di cui dànno prova tutti i partecipanti all'IFOR sia sul piano collettivo sia 
su quello individuale, ed esprimiamo i sensi den nostro profondo cordoglio 
alle famiglie di coloro che hanno dato la vita o che sono stati feriti per la cau
sa della pace. 

La NATO ha contribuito a fornire la visione di una pace fondata su 
sforzi in cooperazione persino tra ex-avversari. Tutti i nostri Paesi sono 
profondamente impegnati, direttamente e attraverso la cooperazione inter
nazionale, per creare le condizioni di una pace e di una ricostruzione dura
tura promuovendo la fiducia reciproca, la giustizia, la riconciliazione e la 
stabilità militare. La comunità internazionale può fornire assistenza e pare
ri, ma la popolazione e i dirigenti della Bosnia-Erzegovina e della regione 
debbono assumere le proprie responsabilità per la costruzione della pace. 
Rivolgiamo appello a tutte le parti perché dedichino nuove energie a questi 
obiettivi e al pieno rispetto del loro impegno di dare attuazione all'Accordo 
di pace. 

11. Una parte essenziale dell'adattamento dell'Alleanza è l'azione deri
vante dalla decisione presa nella riunione al vertice di Brusselle del 1994 di 
intensificare ed estendere gli sforzi politici e di difesa dell'Alleanza contro i 
rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vet
tori. La proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche continua a 
sollevare seria preoccupazione alla NATO, in quanto può provocare una 
minaccia diretta alla sicurezza internazionale. Continuiamo ad essere fedeli 
al nostro obiettivo, che è quello di prevenire, come prima cosa, la prolifera
zione, o, occorrendo, di invertirne il corso grazie ai mezzi diplomatici. La 
NATO, in quanto alleanza difensiva, deve assumersi il còmpito di garantire i 
mezzi capaci di proteggere i suoi membri dai rischi della proliferazione. 

L'opera del Gruppo ad alto livello politico-militare sulla proliferazione 
(SGP) e del Gruppo ad alto livello sulla difesa (DGP), ambedue istituiti o 
séguito della riunione al vertice di Brusselle dell994, rappresentano un ele
mento essenziale per salvaguardare la sicurezza e fanno parte integrante del
l'adattamento della NATO al nuovo contesto di sicurezza che fronteggia 
l'Europa. Siamo soddisfatti del progresso del lavoro dell'SGP e abbiamo 
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approvato le raccomandazioni del DGP per i miglioramenti delle capacità di 
affrontare i rischi posti dalla proliferazione delle armi nucleari, biologiche e 
chimiche e dei relativi vettori. 

12. Nel quadro di questo adattamento complessivo l'Alleanza ha conti
nuato ad adeguarsi alla num·a situazione di sicurezza cui l'Europa è confron
tata rafforzando le sue relazioni con i paesi con i quali ha stabilito rapporti di 
<<partenariatO>> e con altre organizzazioni internazionali che svolgono ruoli 
importanti per incrementare la sicurezza e la stabilità nella regione euro
atlantica. Questo modello di cooperazione crescente, aperta e trasparente è 
divenuto un aspetto fondamentale del concetto alleato di «sicurezza in coo
perazione». 

13. Ribadiamo il nostro impegno ad aprire l'Alleanza Atlantica a nuovi 
membri. Il processo di allargamento è avviato e siamo convinti che l'adatta
mento globale, dell'Alleanza lo faciliterà. Come è stato deciso nel dicembre 
scorso, quest'anno seguiamo un'impostazione in tre punti per far progredire i 
nostri preparativi: conduciamo un dialogo intensificato con i Paesi interessa
ti; ci adoperiamo per un ulteriore potenziamento del Partenariato, sia per 
agevolare l'adesione di nuovi membri, sia per fornire ad altri un forte rappor
to di <<partenariato» a lungo termine; ed esaminiamo gli adattamenti interni 
necessari per l'allargamento. Oggi abbiamo passato in rassegna i progressi 
compiuti in ciascuno di questi tre campi, e ci rallegriamo per il regolare avan
zamento compiuto. Abbiamo ricevuto un rapporto sulle consultazioni in cor
so nel dialogo individuale intensificato condotto, finora, con 1 S Paesi inte
ressati: il dialogo offre a tali Paesi l'occasione di migliorare la loro compren
sione dell'Alleanza e di discutere delle ripercussioni dell'allargamento della 
NATO, e fornisce a quelli che mirano all'accessione dettagli specifici e pra
tici sull'appartenenza all'Alleanza. Il dialogo proseguirà attivamente durante 
i prossimi mesi e ci rallegriamo di constatare gli sforzi nazionali compiuti dai 
Paesi in cooperazione, che completano il nostro lavoro. Veglieremo a che del
le considerazioni relative all'allargamento si tenga conto nelle nostre delibe
razioni e nelle nostre decisioni sul processo di adattamento interno dell'Al
leanza. Attendiamo con interesse un rapporto del Segretario generale alla 
prossima sessione in dicembre, e in quell'occasione valuteremo i progressi ed 
esamineremo le tappe successive. 

Ribadiamo la nostra determinazione a far sì che il processo di apertura 
dell'Alleanza a nuovi membri non crei linee di divisione in Europa e non iso
li alcun Paese. Il nostro obiettivo rimane quello di vincoli sempre più stretti 
e approfonditi con tutti i Paesi partecipanti al NACC e al Partenariato desi
derosi di stabilire con noi tali relazioni L'allargamento dell'Alleanza è coe
rente con un più ampio processo di cooperazione e di integrazione già in cor
so nell'Europa di oggigiorno che coinvolge l'Unione europea e l'UEO, come 
pure l'OSCE, il Consiglio d'Europa ed altre istituzioni europee. La nostra 
strategia consiste nell'edificare nell'assieme dell'Europa un'ampia architettu
ra di sicurezza europea fondata su un'autentica cooperazione. 
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14. Il Partenariato per la pace è divenuto un elemento permanente del
la cooperazione europea in materia di sicurezza e ha dimostrato il suo valo
re nell'attuale operazione dell'IFOR. Siamo particolarmente lieti che 12 
Paesi in cooperazione si siano uniti a noi in questo sforzo, che ha tratto van
taggio dall'esperienza e dall'interoperabilità acquisite negli ultimi due anni 
attraverso la partecipazione ad esercitazioni congiunte e ad altre attività di 
Partenariato da parte dei Paesi che hanno fornito truppe. Questa prima espe
rienza comune nell'IFOR indica la via della futura cooperazione in materia 
di sicurezza. Ci auguriamo di poter fare in modo che i rapporti di coopera
zione sviluppatisi durante l'operazione deil'IFOR tra gli alleati e i Paesi in 
cooperazione continuino in futuro a rafforzare il Partenariato. Intendiamo 
adottare ulteriori misure per accrescere il coinvolgimento dei Paesi in coo
perazione nei nostri sforzi miranti a promuovere la sicurezza attraverso la 
cooperazione regionale tra l'altro agevolando la partecipazione ai Gruppi 
operativi interarmi multinazionali in una fase precoce, il che risulterà parti
colarmente importante a mano a mano che l'Alleanza si adatterà alle sue 
nuove missioni. 

Siamo lieti che gli alleati e i Paesi in cooperazione abbiano compiuto 
assieme significativi progressi nel conseguimento degli obiettivi fissati per il 
programma di Partenariato nel comunicato del Consiglio Atlantico del dicem
bre 1995: l'ampio interesse e la partecipazione attiva dei Paesi in cooperazio
ne hanno fatto notevolmente progredire, in breve volger di tempo, tale pro
gramma. 

Ci sforziamo continuamente di estendere la portata e il contenuto del
la nostra cooperazione nel quadro del Partenariato, accogliamo quindi con 
soddisfazione il rappor·to del Consiglio Atlantico in sessione permanente sul
le misure supplementari suscettibili di essere prese a breve termine, in parti
colare per quanto si riferisce all'allargamento e all'estensione del Processo di 
pianificazione e di esame del « Partenariato>>, che accelereranno i progressi ver
so l'interoperabilità, nonché, l'intensificazione del lavoro sui rapporti tra civi
li e militari e sulla politica e la pianificazione della difesa. 

Il Consiglio Atlantico in sessione permanente dovrebbe anche esami
nare le idee enunciate in termini generali nel rapporto per il potenziamento 
a lungo termine del Partenariato: più precisamente, dovremmo accrescere per 
i Paesi che hanno stabilito con noi un rapporto di cooperazione la possibilità 
di avere un maggior peso in sede consultiva e deliberativa nella formulazione 
dei programmi del Partenariato, per quanto attiene, tra l'altro, alla valutazio
ne e all'incremento degli obiettivi di interoperabilità e al programma di eser
citazioni. I Paesi in cooperazione dovrebbero essere anche coinvolti a vari 
livelli nelle attività di pianificazione delle esercitazioni e in altre attività di 
pianificazione militare relative al Partenariato attraverso la Cellula di coordi
namento e con i Comandi militari principali, nonché con quelli subordinati, 
in vista di una pianificazione operativa dettagliata. Inoltre dovremmo fare in 
modo che le relazioni di cooperazione sviluppate nel quadro dell'IFOR dagli 
alleati e dai Paesi che con questi ultimi hanno rapporti di cooperazione pro-
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seguano in futuro nel quadro dei programmi di cooperazione regionale del 
Partenariato. 

15. Siamo in attesa di tenere domani, nell'àmbito del Consiglio di coo
perazione nord-atlantica, la nostra sesta riunione con i Paesi in cooperazio
ne: tale Consiglio costituisce per noi la sede di consultazioni periodiche mul
tilaterali su argomenti politici e di sicurezza. Insieme con il programma di Par
tenariato, il NACC contribuisce sempre più, in particolare grazie all'ampia 
partecipazione dei Paesi in cooperazione a numerosi organismi della NATO, 
alla sicurezza e alla stabilità dell'Europa, approfondendo l'interazione e svi
luppando impostazioni comuni. Ci rallegriamo per i risultati delle discussioni 
più mirate del NACC, specie per quanto attiene alla promozione di rapporti 
di buon vicinato e allo sviluppo delle relazioni tra civili e militari, e auspi
chiamo l'approfondimento di questo processo. Nella nostra prossima sessio
ne, in dicembre, esamineremo i progressi compiuti per il rafforzamento del 
ruolo del NACC e dell'ulteriore sviluppo della cooperazione tra gli alleati e i 
Paesi che con questi hanno stabilito rapporti di cooperazione, sulla base di un 
rapporto del Consiglio Atlantico in sessione permanente. 

16. Riaffermiamo il nostro forte sostegno alle riforme politiche ed eco
nomiche in corso in Russia: tra qualche giorno nella Federazione Russa si 
svolgeranno le elezioni presidenziali nazionali, e auspichiamo che queste sia
no foriere di un nuovo rafforzamento del processo di riforme. 

Continuiamo ad essere convinti che lo sviluppo di un rapporto di «par
tenariato» forte, stabile e duraturo tra la NATO e la Russia rappresenti un 
elemento essenziale di sicurezza nella regione euro-atlantica. Ciascuno di noi 
desidera avere con la Russia relazioni bilaterali solide e costruttive e vedere 
stabilirsi tra la NATO e quel Paese relazioni di cooperazione strette e di 
ampia portata. Abbiamo avviato un gran numero di contatti, consultazioni e 
programmi miranti a rafforzare il nostro rapporto di «partenariato» e ora da 
qui, da Berlino, stendiamo nuovamente la nostra mano amica di cooperazio
ne e di «partenariato» alla Russia. 

Ci rallegriamo per il contributo sostanziale recato dalla Russia all'IFOR 
per l'attuazione degli aspetti militari dell'Accordo di pace di Parigi, e siamo 
lieti dello spirito prevalente di cooperazione, di comunanza di propositi e di 
sforzi comuni posti in atto per garantirne l'efficienza militare operativa, e ci 
auguriamo che l'esperienza così acquisita di operare strettamente assieme si 
ripercuota in modo positivo e duraturo sulle nostre relazioni. Ciò dimostra 
che possiamo collaborare in modo efficace sugli argomenti della pace e della 
stabilità in Europa, e indica la strada da seguire verso la costruzione di strut
ture di sicurezza in cooperazione in Europa con la partecipazione attiva del
la NATO e della Russia. 

Siamo lieti che importanti consultazioni si siano svolte a «16 + 1,,, tra 
l'altro, sulla situazione nell'ex-Iugoslavia, la proliferazione delle armi nuclea
ri in condizioni di sicurezza e sul Trattato sulle CFE, e che la cooperazione in 
vari campi delle attività della NATO prosegua. Ci rallegriamo per la firma di 
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un Protocollo d'intesa sulla pianificazione civile di emergenza e sulla prepa
razione alle calamità intervenuta tra l'Alleanza e il Ministero della Federa
zione Russa per la Difesa civile, le emergenze e l'eliminazione delle conse
guenze delle calamità naturali. Desideriamo allargare la portata e approfon'
dire l'intensità delle relazioni con la Russia, ai livelli sia politico che militare, 
in conformità con i criteri enunciati nel Documento sui Campi nei quali pro
seguire un dialogo e una cooperazione ampi e rafforzati tra la NATO e la Russia 
da noi approvato nel giugno 1995. Ribadiamo la nostra proposta di stabilire 
un quadro politico per le relazioni tra la NATO e la Russia che fissi dei prin
cipi fondamentali per la cooperazione in materia di sicurezza, come pure per 
la costruzione di meccanismi permanenti per le consultazioni politiche. 

17. Continuiamo ad essere convinti. che un'Ucraina indipendente, 
democratica e stabile rappresenti uno dei fattori fondamentali di stabilità e di 
sicurezza in Europa. Ci rallegriamo per l'attiva partecipazione di questo Pae
se nel Consiglio di cooperazione nord-atlantica e nel Partenatiato. Dalla 
nostra ultima sessione in qua le relazioni tra la NATO e l'Ucraina si sono 
approfondite attraverso l'applicazione del documento sul rafforzamento del
le relazioni tra le due parti approvato nel settembre 1995 e grazie alla parte
cipazione attiva dell'Ucraina all'IFOR. Ci rallegriamo per l'approfondimento 
del nostro dialogo e della nostra cooperazione in settori diversi come la pia
nificazione civile di emergenza, le questioni scientifiche e le attività di infor
mazione: in questo contesto prendiamo atto con soddisfazione dell'offerta 
dell'Ucraina di fornire un sostegno al rafforzamento delle attività di informa
zione della NATO sul suo territorio. Desideriamo sviluppare ulteriormente le 
nostre attività di cooperazione attraverso un lavoro concreto nei campi indi
cati nel documento di settembre 1995 e approfittare di altre occasioni per 
dare maggiore sostanza alle nostre relazioni. Accogliamo con soddisfazione il 
recente anm,\ncio che tutti gli ordigni nucleari sono stati trasferiti fuori dal 
territorio ucraino per lo smantellamento, in conformità alla Dichiarazione 
trilaterale degli Stati Uniti, della Russia e dell'Ucraina sottoscritta a Mosca 
nel gennaio 1994. 

18. Siamo decisi ad incrementare le iniziative di informazione della 
NATO in Russia e in Ucraina in consultazione con i rispettivi Governi e 
abbiamo dato incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di 
compiere passi concreti a questo effetto. 

19. Continueremo inoltre a sviluppare le nostre relazioni di cooperazio
ne, sia sul piano bilaterale sia attraverso le iniziative dell'Alleanza, con tutti 
i Paesi neo-indipendenti: il loro sviluppo democratico ed economico, il per
sistere della loro indipendenza, della loro sovranità e della loro integrità ter
ritoriale sono fattori essenziali per la stabilità e la sicurezza nella regione 
euro-atlantica. 

20. Siamo lieti per l'intensificarsi dei vincoli tra la NATO e l'UEO e 
siamo decisi ad allargare e approfondire la nostra cooperazione con que-
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st'ultima Organizzazione sulla base di principi concordati di complementa
rietà e di trasparenza. Ci rallegriamo per la stipulazione di un accordo di 
sicurezza tra le due Organizzazioni e per il quadro in esso previsto per lo 
scambio di informazioni essenziali ai fini del perseguimento dei nostri obiet
tivi comuni in materia di sicurezza, e auspichiamo che questo apra la stra
da ad una cooperazione più intensa. Siamo lieti che, a séguito del nostro 
mandato al Consiglio Atlantico in sessione permanente, siano stati indivi
duati ulteriori settori per una cooperazione mirata tra la NATO e l'UEO 
(riunioni congiunte dei rispettivi Dialoghi mediterranei e scambio di infor
mazioni in fatto di relazioni con la Russia e con l'Ucraina), ed esploreremo 
la possibilità di una più intensa cooperazione anche in altri campi. Consi
deriamo importanti le nostre consultazioni, come quelle che hanno luogo 
durante le riunioni congiunte dei Consigli della NATO e dell'UEO, su argo
menti di comune interesse. Ci rallegriamo inoltre della ripresa degli incon
tri tra il Consiglio permanente dell'UEO e il Comandante supremo alleato 
in Europa. 

Continuiamo a sostenere l'UEO nei suoi sforzi miranti ad intensificare 
lo sviluppo delle sue capacità operative e accogliamo con soddisfazione le 
decisioni prese a tale riguardo nel mese scorso nella sessione ministeriale del 
Consiglio dell'UEO a Birmingham. 

21. L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
(OSCE) ha un ruolo essenziale da svolgere per la sicurezza e la stabilità euro
pea. Ribadiamo il nostro impegno a sostenere l'impostazione globale di tale 
Organizzazione in materia di sicurezza e il processo in corso mirante ad ela
borare un modello di sicurezza per il XXI secolo. Apprezziamo l'efficacia del
l'OSCE nella prevenzione, nella gestione e nella risoluzione dei conflitti e l'o
pera dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali: si tratta di importan
ti contributi alla stabilità regionale, che continueremo ad appoggiare e ci 
adopereremo per rafforzarli. 

L'OSCE sta svolgendo un ruolo di importanza vitale nella Bosnia-Erze
govina, contribuendo a far applicare gli aspetti dell'Accordo di pace, in par
ticolare esercitando la supervisione sulla preparazione e sullo svolgimento 
delle prime elezioni, promuovendo e sorvegliando il rispetto dei diritti uma
ni, controllando l'applicazione di misure miranti a rafforzare la fiducia e la 
sicurezza e negoziando norme per la limitazione degli armamenti. Questi 
còmpiti costituiscono un contributo importante all'edificazione di una pace 
giusta e stabile nella regione. L'IFOR sostiene l'OSCE nell'assolvimento dei 
suoi còmpiti, in particolare nella preparazione delle elezioni, contribuendo a 
creare un ambiente sicuro e promuovendo la libertà dei movimenti. Siamo 
lieti inoltre che la NATO, attraverso la propria Sezione di coordinamento 
delle verifiche, sia in grado di prestare all'OSCE un sostegno pratico, aiutan
dola ad istituire misure atte a verificare gli elementi dell'Accordo di pace 
relativi al controllo degli armamenti, e appoggiamo il costante sviluppo di 
questa cooperazione pragmatica tra le due Organizzazioni. 
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Continuiamo ad essere profondamente preoccupati per gli eventi in 
Cecenia, che hanno provocato tante sofferenze e tante vittime. Siamo lieti 
per l'annuncio di un cessate il fuoco in quel Paese e attendiamo di consta
tarne la piena ed efficace messa in atto. Chiediamo che vengano proseguiti 
negoziati concreti che portino ad una soluzione pacifica della contesa, avva
lendosi del costante esercizio dei buoni uffici dell'OSCE. Sosteniamo gli sfor
zi del Gruppo di Minsk miranti a pervenire ad una soluzione politica del con
flitto nell'Alto Karabakh e attorno ad esso. 

Accogliamo con soddisfazione i contatti stabiliti tra il Consiglio Atlan
tico e il Presidente in carica dell'OSCE. Continueremo i nostri sforzi miran
ti ad intensificare il dialogo tra la NATO e l'OSCE sugli argomenti di comu
ne interesse, anche attraverso una partecipazione ad alto livello alle riunioni 
ministeriali e, in via più sistematica, attraverso il Segretariato internazionale. 

22. Appoggiamo il processo di pace in corso nel Medio Oriente e rivol
giamo un urgente appello a tutti i partecipanti a restarvi vincolati. Ribadiamo 
la nostra convinzione che la sicurezza in Europa è fortemente influenzata dalla 
sicurezza e dalla stabilità nel Mediterraneo. Annettiamo particolare importan
za ai progressi del nostro Dialogo mediterraneo con Paesi non facenti parte del
la NATO. L'Egitto, la Giordania, Israele, il Marocco, la Mauritania e la Tunisia 
partecipano attualmente al dialogo politico, e siamo lieti di constatare l'inte
resse di cui dànno prova i Paesi partecipanti e delle conversazioni già interve
nute. Siamo convinti che questo dialogo favorisca una migliore comprensione 
reciproca, con l'intento di recare un contributo alla stabilità nella regione. Dia
mo incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente di riferirei nella 
nostra sessione di dicembre sulle attività intraprese sulla base del dialogo. 

23. Sosteniamo con forza l'opera della Conferenza del disarmo per per
venire ad un'interdizione globale e sufficientemente verificabile di tutte le 
sperimentazioni nucleari a decorrere, al più tardi, da settembre di quest'anno 
e per dare inizio a negoziati per un trattato sull'arresto dei trasferimenti di 
materiali fissili, sulla base del mandato già stabilito. 

Sottolineiamo l'importanza dei Trattati START per la stabilità e la sicu
rezza internazionali e ci rallegriamo con gli Stati Uniti e con la Russia per l'e
secuzione degli impegni assunti con il Trattato START I tra loro stipulato. 
Siamo lieti della ratifica del Trattato ST ART Il da parte del Senato degli Sta
ti Uniti nel gennaio scorso e rivolgiamo vivo appello per una sollecita ratifi
ca da parte della Federazione Russa. 

Rimaniamo in attesa di una sollecita entrata in vigore e di una comple
ta applicazione della Convenzione sulle armi chimiche e approviamo piena
mente gli sforzi in corso per negoziare un regime di applicazione della Con
venzione sulle armi biologiche e tossiche. 

Rivolgiamo un urgente sollecito ai Paesi che ancora non lo hanno fatto 
a ratificare il Trattato sui Cieli aperti. 

24. Ci rallegriamo per l'esito positivo della Conferenza di Vienna sull'e
same del Trattato sulle Forze armate convenzionali in Europa (CFE): il Docu-
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mento finale approvato dai 30 Paesi partecipanti ribadisce il loro impegno 
comune a salvaguardare l'integrità del Trattato e a pervenire alla sua appli
cazione in ogni sua parte. Il successo della Conferenza conferma che il Trat
tato sulle CFE è e rimarrà in futuro un caposaldo della sicurezza e della sta
bilità europea. Invitiamo i Paesi partecipanti che non hanno ancora del tut
to ottemperato ai loro impegni di riduzione a farlo il più presto possibile. 

Prendiamo atto con soddisfazione del raggiungimento di una soluzione 
in cooperazione per il problema dei fianchi: si tratta di un passo importante 
per garantire la piena applicazione del Trattato e la salvaguardia della sua pie
na integrità. In questo contesto sottolineiamo la rilevanza del pieno rispetto 
della sovranità dei Paesi partecipanti interessati, in quanto conferma la per
sistente importanza delle strutture fondamentali del Trattato, ivi compreso il 
principio delle limitazioni zonali, e rimaniamo in attesa della sua piena e tem
pestiva applicazione. 

Gli alleati si compiacciono per l'accordo dato dai Paesi partecipanti al 
Trattato ad avviare discussioni miranti a stabilire la portata e i parametri di 
un processo destinato a migliorare l'applicazione del Trattato in un contesto 
in via di cambiamento. Essi si rallegrano per la prospettiva di prendere parte 
attiva a questo lavoro insieme con gli altri Paesi partecipanti, con lo scopo di 
pervenire a qualche primo progresso in tempo per la riunione al vertice del
l'OSCE a Lisbona nel dicembre 1996, che comprendano anche delle racco
mandazioni sulle tappe successive. 

25. Sosteniamo tutti gli sforzi miranti a combattere il terrorismo, flagel
lo universale che continua ad essere fonte di preoccupazione per noi tutti. Ci 
rallegriamo per la crescente consapevolezza e cooperazione internazionale in 
materia di terrorismo dalla nostra ultima sessione in qua, e prendiamo atto 
con soddisfazione delle conclusioni della riunione al vertice di Sharm-el 
Sheikh, come pure del progredire dei lavori della comunità internazionale 
nelle sedi pertinenti. 

26. Esprimiamo profonda riconoscenza al Governo tedesco per avere 
ospitato la presente riunione. 

Riunione del Consiglio di Cooperazione nord-atlantica (NACC) 

(Berlino, 4 giugno) 

Si sono riuniti a Berlino il 4 giugno i Ministri degli Affari Esteri e Rap
presentanti dei Paesi membri del NACC. 

Al termine dei lavori è stato reso pubblico il resoconto sommario del 
Presidente del Consiglio NACC: 
(V anche Notizie NATO n. 4-1996) 

l. I Ministri degli Affari esteri e Rappresentanti dei Paesi membri del 
Consiglio di cooperazione nord-atlantica (NACC) si sono riuniti oggi a Ber-
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lino. I Ministri degli Affari Esteri e i Rappresentanti dei Paesi che hanno ade
rito al programma di Partenariato per la pace senza essere membri del NACC, 
nonché il Segretario generale dell'UEO e il Presidente in carica dell'OSCE, 
hanno essi pure partecipato alla riunione. 

2. Il Segretario generale della NATO ha informato il NACC dei risul
tati della sessione del Consiglio Atlantico del 3 giugno. 

3. Sulla base di diversi rapporti, i Ministri hanno esaminato lo sviluppo 
delle attività di cooperazione connesse con il NACC e con il Partenariato. Essi 
si sono rallegrati per le misure recentemente adottate per accrescere l'effica
cia del NACC grazie ad un'impostazione più mirata, e più orientata verso i 
risultati, delle questioni essenziali per la cooperazione nel quadro del NACC 
nonché delle iniziative intese a rafforzare il contributo delle attività di tale 
Consiglio alla promozione delle relazioni di buon vicinato. I Ministri hanno 
sottolineato che il NACC continua a rappresentare un foro estremamente 
utile per le consultazioni politiche su questioni fondamentali connesse con la 
sicurezza che presentano interesse per tutti i suoi membri. La partecipazione 
alla riunione odierna e ad altre consultazioni con il NACC del Presidente in 
carica dell'OSCE ha recato un importante contributo al processo di consul
tazione. 

4. I Ministri hanno sottolineato il successo del programma di Partena
riato, che ha consentito di ampliare e approfondire la cooperazione tra i Pae
si partecipanti, dando vita così ad un quadro permanente di rapporti tra i 
Paesi in cooperazione e gli alleati, ed hanno preso atto del lavoro in corso per 
potenziarlo ulteriormente. Essi hanno accolto con compiacimento il comple
tamento del primo processo di valutazione dei programmi individuali di Par
tenariato: tale processo offre un mezzo efficace per aiutare i Paesi della NATO 
e quelli in cooperazione a centrare meglio i loro sforzi di cooperazione. I 
Ministri hanno messo in evidenza la necessità di proseguire gli sforzi nel qua
dro del NACC e del Partenariato allo scopo di una promozione positiva delle 
relazioni tra civili e militari e di assicurare il controllo democratico delle for
ze armate quale sostegno importante per la democrazia, la stabilità e la sicu
rezza nella regione coperta dal NACC. I Ministri hanno preso atto inoltre di 
un rapporto sul Processo di pianificazione e di esame del Partenariato (PARP), 
richiamando l'attenzione, tra l'altro, sulla decisione dell'Austria di partecipa
re a tale processo, che comprende ora 15 Paesi e che fornisce informazioni 
sulla misura entro la quale gli obiettivi di interoperabilità sono stati realizza
ti dai Paesi in cooperazione, nonché sull'intenzione di ampliare e approfon
dire il Processo stesso durante il prossimo ciclo, che avrà inizio nel corso di 
quest'anno. 

5. Ora che la cooperazione è divenuta un elemento permanente del 
contesto di sicurezza europea, i Ministri hanno valutato le potenzialità che 
essa può ancora offrire e, in particolare, quelle offerte dalle sue abitudini alla 
cooperazione e alla consultazione per incrementare la sicurezza, la stabilità e 



424 NATO 

la cooperazione regionali. I Ministri hanno attirato l'attenzione sul ruolo 
svolto dal processo del NACC/Partenariato nell'aprire la strada alla Forza di 
attuazione della pace in Bosnia, guidata dalla NATO, grazie ad una più stret
ta cooperazione, e si sono detti convinti che la partecipazione di diversi Pae
si-soci all'operazione ]oint Endea·vour per contribuire al processo eli pacifica
zione ha fornito la prova evidente dell'approfondimento della cooperazione e 
servirà a migliorare ulteriormente le relazioni tra gli alleati e i Paesi in coo
perazione. 

6. I Ministri hanno concordato di tenere la prossima riunione del 
NACC il giorno successivo a quello della sessione autunnale del Consiglio 
Atlantico, a Bruxelles. Tale riunione coinciderà co.n il quinto anniversario 
della fondazione del NACC. 

7. l Ministri hanno espresso il loro profondo apprezzamento per la cor
tese ospitalità loro offerta dal Governo tedesco. 

Riunione dei Ministri della Difesa 
in sessione di Consiglio Atlantico 

(Bruxelles, 13 giugno) 

I Ministri della Difesa della NATO si sono riuniti, per la prima volta 
dopo trent'anni, in sessione di Consiglio Atlantico il 13 giugno a Bruxelles. 

Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato: 
(V anche Notizie NATO, n. 5-1996) 

l. Il 13 giugno 1996, a Brusselle, per la prima volta dopo trent'anni, i 
Ministri della Difesa della NATO si sono riuniti in sessione di Consiglio 
Atlantico: questo storico evento conferma l'importanza vitale dell'Alleanza 
Atlantica quale fondamento principale di stabilità, sicurezza e cooperazione 
nella regione euro-atlantica. Inoltre, la riunione si è syo]ta mentre le forze 
alleate partecipano all'operazione ]oint Endeavour -la più ampia e comples
sa finora intrapresa dalla NATO-, missione che intende contribuire a reca
re la pace e la stabilità nella Bosnia-Erzegovina. La difesa collettiva rappre
senta tuttora la funzione essenziale dell'Alleanza, ma le attuali sfide alla 
nostra sicurezza e alla stabilità dell'Europa nel suo assieme sono più diYersifi
cate e più complesse di quelle che la NATO ha affrontato nei suoi primi 
quattro decenni di vita. Per fare fronte a queste sfide abbiamo bisogno di for
ze, strutture e procedure in grado di rispondere in modo efficace a situazioni 
che vanno dalla difesa collettiYa alla gestione delle crisi e al mantenimento 
della pace, e che contribuiscono alla più ampia impostazione data dall'Al
leanza alle questioni di sicurezza. 

2. Dall994 in qua l'Alleanza ha operato cambiamenti di vasta portata, 
adattandosi al nuovo contesto di sicurezza. Abbiamo ridotto in modo signifi
cativo le nostre forze e il nostro livello di prontezza e le forze sono state 
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ristrutturate in conformità con il Nuovo Concetto strategico, per consentire 
loro di assolvere più efficacemente i propri compiti. Le decisioni prese dai 
nostri Capi di Stato o di Governo nella riunione del gennaio 1994 hanno rap
presentato una pietra miliare nel processo di evoluzione dell'Alleanza in tut
ti i suoi aspetti, tra i quali l'adattamento delle procedure e delle strutture, le 
sue relazioni con i Paesi in cooperazione e l'intensitìcazione degli sforzi con
tro la prolifcrazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. 

3. Abbiamo accolto con grande soddisfazione le decisioni prese dai 
Ministri degli Affari Esteri dell'Alleanza nella sessione di Berlino del3 giugno 
scorso e l'ulteriore progresso dell'adattamento in corso delle strutture della 
NATO, le abbiamo interinate e provvederemo a controllare e a far progredi
re i relativi aspetti militari e di difesa. Il nostro scopo consiste: nell'adattare 
l'Alleanza in modo da garantire l'efficacia, l'efficienza e la flessibilità costan
ti della NATO; nel consentirle di assolvere l'intera gamma delle sue missio
ni con la partecipazione di tutti gli alleati in base alla nostra disponibilità a 
perseguire attraverso l'Alleanza, ovunque possibile, gli obiettivi di sicurezza 
comune; e nel dar vita, con la partecipazione di tutti gli alleati, ad un'Iden
tità europea di sicurezza e di difesa (ESDI) nell'àmbito della NATO. In quan
to Ministri della Difesa siamo decisi a svolgere la nostra parte per la forma
zione della nuova NATO. 

4. Abbiamo accolto con favore il concetto di Gruppi operativi interar
mi multinazionali e abbiamo preso atto, in particolare, che saranno adottate 
misure per consentire la partecipazione di tutti gli alleati ai nuclei di gruppi 
operativi istituiti nei Quartieri generali dell'Alleanza. I Gruppi operativi, 
costituiti da formazioni multinazionali e interarmi destinate ad operazioni 
specifiche di circostanza, forniranno un mezzo più flessibile ed ethciente che 
consentirà all'Alleanza di mettere in campo le proprie forze con breve preav
viso. Il concetto di Gruppi operativi contribuirà anche a migliorare la coope
razione nel quadro dell'UEO, e inoltre faciliterà la partecipazione di Paesi 
non membri della NATO alle nuove missioni dell'Alleanza. 

5. Abbiamo dato istruzioni al Consiglio Atlantico in sessione perma
nente perché, sentite le autorità militari della NATO, porti avanti, con carat
tere di priorità, l'attuazione del concetto di Gruppi operativi in modo soddi
sfacente per tutti gli alleati, in particolare per quanto attiene alla localizza
zione, alle dimensioni, al numero c alla struttura degli elementi di quartieri 
generali dei Gruppi stessi e delle loro procedure operative, tenendo presente 
l'evoluzione dei lavori sulla futura struttura di comando della NATO. Tutto 
questo dovrebbe anche mirare a facilitare la partecipazione ai Gruppi opera
tivi, in una fase precoce, di Paesi in cooperazione, e dovrebbe intervenire un 
costante coordinamento con l'UEO. Abbiamo chiesto al Consiglio Atlantico 
in sessione permanente di informarci dello stato di avanzamento dei lavori 
nella nostra sessione di dicembre. Abbiano deciso che, nel quadro di questo 
processo, venga svolta appena possibile un'esercitazione avente per oggetto 
lo spiegamento di un Gruppo operativo per un'operazione di circostanza sot-
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to la guida della NATO. Inoltre abbiamo invitato l'UEO ad operare insieme 
con la NATO nella preparazione di un'ulteriore esercitazione, avente per 
oggetto un'operazione sotto la guida dell'UEO. 

6. Abbiamo dato istruzioni al Comitato militare di elaborare rapida
mente il mandato di una Cellula di coordinamento delle capacità: questa for
nirà un sostegno al Comitato militare per le questioni relative alle operazio
ni di circostanza e lo aiuterà a fornire ai Comandanti principali della NATO 
orientamenti in materia di pianificazione. Inoltre abbiamo dato istruzioni alle 
autorità militari della NATO perché elaborino il mandato dello Stato Mag
giore interarmi multinazionale incaricato della pianificazione, che dovrà svol
gere funzioni di pianificazione centralizzata dei Quartieri generali dei Gruppi 
operativi, e di coordinamento con tutti i Quartieri generali interessati, come 
pure con le forze suscettibili di impiego alle dipendenze di un Quartier gene
rale di gruppo operativo, nonché, occorrendo, con la Cellula di pianificazio
ne dell'UEO. 

7. Uno degli aspetti fondamentali dell'adattamento in corso dell'Al
leanza Atlantica è rappresentato dal riesamc della struttura di comando del
la NATO. Ci siamo rallegrati per i continui progressi dello Studio a lungo 
termine del Comitato militare, e in particolare per l'approvazione della diret
tiva riveduta del Comitato stesso in materia di attuazione militare della stra
tegia dell'Alleanza, che fornisce la base concettuale per la prosecuzione del 
processo di adattamento della struttura militare alleata. 

8. Abbiamo dato disposizioni al Comitato militare di proseguire il pro
prio lavoro a proposito dello Studio a lungo termine basandosi sulle decisio
ni prese a Berlino. Questo ulteriore lavoro dovrebbe anche tener conto: del
la necessità di un'unica struttura di comando multinazionale che rispetti il 
principio dell'unità di comando, nella quale tutti i Paesi dovrebbero avere un 
ruolo appropriato e che consenta all'Alleanza di svolgere la sua funzione 
essenziale di difesa collettiva nonché di assumere, grazie a procedure flessibi
li e concordate, nuovi ruoli nelle circostanze in via di mutamento, avvalen
dosi pienamente del concetto di Gruppi operativi; della necessità di accre
scere l'efficienza e la flessibilità della NATO; del costante coinvolgimento 
degli alleati nordamericani attraverso la struttura di comando e di forze; del
lo sviluppo nell'àmbito dell'Alleanza, con la partecipazione di tutti gli alleati 
europei, del concetto di Identità europea di sicurezza e di difesa; della neces
sità di poter assorbire l'allargamento senza dover procedere a grandi ristrut
turazioni; e della necessità di un rapporto positivo tra costi c benefici. Gli 
adattamenti non dovrebbero essere finalizzati unicamente alla riduzione dei 
costi di esercizio, e dovrebbero essere adottate misure per consentire una 
maggior partecipazione dei Paesi in cooperazione. Abbiamo chiesto al Consi
glio Atlantico in sessione permanente di emanare le direttive politiche com
plementari che si rendessero necessarie; facendo assegnamento su progressi 
rapidi nell'assolvimento di questo còmpito, abbiamo chiesto di formulare rac
comandazioni, sentite le autorità militari della NATO, su quelle che potreb-
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bero essere le grandi linee della futura struttura di comando e sui problemi
chiave che vi sono connessi, sottoponendole, per l'approvazione, alla nostra 
prossima sessione di dicembre. 

9. Ci rallegriamo per l'istituzione di un Gruppo di coordinamento delle 
politiche (PCG), che, in base alle direttive fornitegli, fornirà pareri politico
militari per aiutare il Consiglio Atlantico a gestire le operazioni militari del
l' Alleanza, in particolare quelle riguardanti la gestione delle crisi, nonché a 
garantire con diligenza la direzione dell'assieme. Il Gruppo fornirà inoltre 
pareri sui relativi orientamenti e procedure e contribuirà alle decisioni del 
Consiglio Atlantico a proposito di altri argomenti di natura politico-militare 
connessi con l'adattamento dell'Alleanza. 

10. Ci siamo associati al mandato al Consiglio Atlantico in sessione per
manente come espresso nel paragrafo 8 del Comunicato dei Ministri degli 
Affari Esteri riuniti a Berlino il 3 giugno scorso (l). Il Consiglio Atlantico 
dovrà tenere sotto stretto controllo i progressi di questo lavoro e riferirei, for
mulando raccomandazioni ai fini delle nostre decisioni nella nostra prossima 
sessione. Abbiamo chiesto al Segretario generale della NATO di fornirci un 
rapporto sullo stato dei lavori alla nostra riunione informale che si svolgerà a 
Bergen il 25 e 26 settembre prossimi. 

11. Inoltre, nel quadro del contributo della NATO allo sviluppo del
l'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'àmbito dell'Alleanza, abbiamo 
dato incarico ai nostri Rappresentanti permanenti di rivedere, sentite le 
autorità militari della NATO e con la partecipazione di tutti gli alleati, il 
processo di pianificazione della difesa, in modo da far sì che continui a 
garantire l'approntamento delle forze e dei mezzi occorrenti per l'assolvi
mento dell'intera gamma di missioni dell'Alleanza, e inoltre che sia in gra
do di sostenere, nell'àmbito dell'Alleanza stessa, tutti gli alleati europei nel
la loro pianificazione dello svolgimento di operazioni sotto la guida del
l'UEO. Questo lavoro dovrebbe essere completato in tempo utile per essere 
preso in considerazione nella nostra sessione di dicembre. 

12. Abbiamo chiesto al Consiglio Atlantico di seguire da vicino il lavo
ro sullo Studio a lungo termine sull'attuazione del concetto di Gruppi ope
rativi e sull'adattamento dell'Alleanza in base ai principi concordati a Berli
no, ivi compresa la messa in atto, con la partecipazione di tutti gli alleati, 
dell'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'àmbito dell'Alleanza, in 
modo da assicurare che vengano svolti in modo rapido, coerente e recipro
camente compatibile, e di riferircene in dicembre. 

13. L'Alleanza Atlantica reca un contributo rilevante agli sforzi posti in 
atto dalla comunità internazionale per apportare la pace nell'ex-Iugoslavia 
guidando la Forza di attuazione (IFOR), la quale ha ricevuto il mandato di 
fare in modo che le disposizioni militari dell'Accordo di pace vengano attua-

(l) Il relativo testo è stato riportato da Notizie NATO nel numero di luglio/agosto 1996, p. 31. 
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te. Tutti gli alleati e 16 Paesi non facenti parte della NATO stanno coope
rando strettamente per assolvere questa missione impegnativa. L'esperienza 
dell'IFOR ha messo in evidenza la necessità di ampliare la portata delle mis
sioni rientranti nel programma di Partenariato per la pace, al di là del mante
nimento della pace, delle operazioni umanitarie e della ricerca e del salva
taggio, fino a farvi rientrare l'intera gamma delle nuove missioni dell'Al
leanza. 

14. Ci compiaciamo per i risultati conseguiti dall'IFOR: questa com
plessa operazione ha già contribuito in modo sostanziale a creare un ambien
te stabile nel quale costruire la pace, il che è stato reso possibile grazie al 
coraggio, alla capacità e ai sacrifici delle forze dell'Alleanza e degli altri par
tecipanti. Rendiamo omaggio all'abnegazione di questi uomini e di queste 
donne, alla loro professionalità e alla loro determinazione, e affermiamo la 
nostra fiducia nella loro capacità di assolvere i loro compiti impegnativi. 
Esprimiamo la nostra profonda simpatia alle famiglie di coloro che hanno 
dato la loro vita per la causa della pace nella Bosnia-Erzegovina. 

15. Abbiamo discusso delle difficoltà cui l'IFOR dovrà probabilmente 
fare fronte nel resto del suo mandato. L'ultima delle tappe convenute nell'al
legato militare all'Accordo di pace ha avuto inizio il 18 aprile (D+ 120) e la 
missione militare dell'IFOR continuerà a rivestire la massima importanza da 
ora fino al termine del suo mandato. Invitiamo le parti a rispettare piena
mente l'Accordo di pace e insisteremo perché si adeguino interamente alle 
disposizioni dell'allegato militare. 

16. Abbiamo rilevato con soddisfazione che l'IFOR sta fornendo, nei 
limiti delle proprie risorse e delle esigenze della sua missione principale, sem
pre maggior sostegno per gli aspetti civili dell'Accordo di pace, in campi come 
lo svolgimento delle elezioni, il ritorno dei rifugiati e dei profughi e il mante
nimento dell'ordine. Continuando a garantire un ambiente sicuro e a pro
muovere la libertà di movimenti, l'IFOR recherà un importante contributo 
anche alla creazione delle condizioni per lo svolgimento di elezioni libere ed 
eque. Continueremo inoltre a sostenere l'opera del Tribunale penale interna
zionale per l'ex- Iugoslavia: la cattura dei criminali di guerra e le inchieste sui 
loro delitti sono essenziali per l'instaurazione della giustizia e di una pace 
duratura nella Bosnia-Erzegovina. 

17. Abbiamo confermato che, tenuto conto della vastità del còmpito, 
l'attuale livello di forze dell'IFOR sarà mantenuto per tutto il mese di set
tembre, durante il quale dovranno svolgersi le elezioni. L'IFOR conserverà il 
suo potenziale globale fino alla fine del suo mandato. Abbiamo invitato il 
Consiglio Atlantico in sessione permanente ad assicurarsi che la pianificazio
ne militare proceda in conformità. 

18. Ci siamo rallegrati per il contributo che il controllo degli armamen
ti reca alla stabilità nell'ex-Iugoslavia. L'accordo sulle missioni miranti ad 
accrescere la sicurezza costituisce un inizio promettente in vista di rapporti di 



NATO 429 

cooperazione e eli fiducia tra le Parti. Abbiamo invitato le Parti interessate a 
persistere su questa via e a fare in modo che gli armamenti vengano mante
nuti ai livelli più bassi compatibili con la sicurezza di ciascuna di esse e con 
le necessità di evitare una corsa agli armamenti nella regione. Ci siamo ram
maricati per il fatto che le Parti non abbiano ancora concluso un accordo sul 
controllo degli armamenti e le abbiamo richiamate a superare rapidamente le 
proprie divergenze e a concludere l'accordo negoziato. 

19. Esprimiamo il nostro apprezzamento anche all'Amm. Leighton 
Smith, che andrà prossimamente in quiescenza, per il suo inestimabile con
tributo all'operazione nella sua qualità di Comandante dell'IFOR. 

20. I nostri sforzi di difesa di fronte ai rischi della proliferazione fanno 
parte integrante del costante adattamento dell'Alleanza al nuovo contesto di 
sicurezza. Tali sforzi svolgeranno anche un ruolo importante per il potenzia
mento dei mezzi della NATO e accresceranno la capacità globale dell'Al
leanza di assolvere tutte le missioni che le incombono. In particolare ricono
sciamo la necessità di mettere maggiormente l'accento sulla protezione delle 
forze schierate. Se la prevenzione continua a rappresentare il nostro scopo 
principale, riconosciamo che la proliferazione delle armi nucleari, biologiche 
e chimiche (l\BC) e dei relativi vettori presenta dei rischi per la NATO e 
può costituire una minaccia militare diretta. 

21. In questo contesto abbiamo preso atto con soddisfazione dei risul
tati cui è pervenuto il Gruppo di difesa ad alto livello sulla proliferazione 
(DGP) avviato dalla riunione al vertice della NATO a Bruxelles nel1994, e 
abbiamo approvato le sue raccomandazioni per il miglioramento delle capa
cità militari dell'Alleanza, in modo da poter affrontare i rischi posti dalla pro
liferazione delle armi NBC. Tali capacità aiuteranno la NATO a conseguire 
i suoi obiettivi fondamentali in materia di proliferazione: impedire che abbia 
luogo, o invertirne il corso attraverso l'azione diplomatica, dissuadere dal
l'impiego delle armi NBC e proteggere il territorio, la popolazione e le forze 
della NATO dagli attacchi con tali armi. I progressi sostanziali compiuti dal 
Gruppo negli ultimi due anni forniscono una base solida per una cooperazio
ne costante fra tutti gli alleati ed eventualmente con i Paesi in cooperazione 
sulle questioni di difesa relative alla proliferazione. È stato approvato un pro
gramma d'azione accelerato comprendente disposizioni miranti a definire 
nuovi obiettivi per gli alleati interessati. Attendiamo ora di ricevere ulteriori 
rapporti dal DGP e dagli altri organismi competenti della NATO sui pro
gressi compiuti per migliorare le capacità degli alleati. Tra l'altro, le prospet
tive di finanziamento o di acquisizione in comune, o di azioni multinaziona
li, e gli ulteriori sviluppi orientativi. 

22. Abbiamo espresso profonda soddisfazione per l'evoluzione generale 
del Partenariato per la pace, che accresce la sicurezza e la stabilità nella regio
ne euro-atlantica, dividendo un elemento permanente dell'architettura euro
pea di sicurezza. Il programma svolgerà un ruolo inestimabile nella prepara-
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zione dci nuovi membri alle responsabilità e alle esigenze che l'accessione 
all'Alleanza comporta. Esso servirà inoltre a rafforzare le relazioni con i Pae
si in cooperazione che non entreranno in un primo tempo a far parte del
l'Alleanza o che non vi entreranno affatto evitando così la creazione di nuo
ve linee di divisione in Europa. Accogliamo con favore il rapporto del Con
siglio Atlantico sulle misure di rafforzamento del Partenariato e svolgeremo 
una parte attiva per far progredire gli aspetti di difesa e militari di tali misu
re. Prendiamo atto che spetta a noi di mettere delle risorse a disposizione dei 
programmi della NATO legati al Partenariato, e chiediamo al Consiglio 
Atlantico in sessione permanente di formulare raccomandazioni e di sotto
porcele in dicembre, per fare in modo che adeguate risorse siano rese dispo
nibili dall'evoluzione del Partenariato. 

23. Il Programma di lavoro del Partenariato, particolarmente per il perio
do 1996-98, fa registrare un netto incremento della portata e del numero del
le attività, tutte miranti a favorire la comprensione tra l'Alleanza e i Paesi in 
cooperazione, nonché la capacità, come pure l'abitudine, ad agire in comune 
nell'interesse della pace. Annettiamo importanza allo sviluppo della coope
razione legata alla difesa in campi come le relazioni tra civili e militari, l'ac
quisizione di materiali per la difesa, la difesa aerea, lo sviluppo della politica 
di difesa e la pianificazione civile di emergenza. Una più ampia cooperazione 
in questo e in altri campi rafforzerà il carattere politico-militare del Partena
riato. Ci rallegriamo per la decisione presa dall'Austria di partecipare al Pro
cesso di pianificazione e di esame del Partenariato (PARP), nonché per i 
significativi progressi compiuti dai partecipanti a tale processo nella realizza
zione dei loro obiettivi di interoperabilità. 

24. Il valore pratico immediato del Panenariato è stato chiaramente 
dimostrato nel corso delle operazioni nella Bosnia-Erzegovina, dove 12 Paesi 
in cooperazione partecipano all'IFOR insieme con gli alleati e con altri Pae
si non appartenenti alla NATO. Tale operazione ha beneficiato dell'espe
rienza e della maggiore interoperabilità acquisita attraverso le attività di Par
tenariato, in particolare attraverso le esercitazioni congiunte e il PARP. 

25. Abbiamo concordato sulla necessità di approfondire e ampliare 
ulteriormente il programma di Partenariato e il PARP. Prenderemo in consi
derazione nuove iniziative in questa direzione alla luce dell'esperienza del
l'IFOR, con riferimento, tra l'altro, alla misura entro la quale gli obiettivi di 
interoperabilità per i Paesi in cooperazione dovrebbero essere adattati allo 
scopo di coprire l'intera gamma delle nuove missioni dell'Alleanza. È nostra 
intenzione accrescere le possibilità per tali Paesi di assumere maggiori respon
sabilità nella formulazione di programmi in cooperazione, anche attraverso 
un loro maggior coinvolgimento nei nostri sforzi intesi a promuovere la sicu
rezza mediante la cooperazione regionale. Abbiamo dato incarico ai nostri 
Rappresentanti permanenti di studiare e mettere a punto delle proposte spe
cifiche per la nostra riunione di dicembre: a tale riguardo ci rallegriamo del
la proposta, che approviamo, di una valutazione evolutiva congiunta, da par-
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te degli alleati e dei Paesi in cooperazione, degli insegnamenti tratti dalla coo
perazione politica e militare in seno all'IFOR, in modo da avvalercene per 
rafforzare il Partenariato. 

26. Abbiamo ribadito il nostro impegno ad aprire la NATO a nuovi 
membri, seguendo l'iniziativa dei Capi di Stato o di Governo dell'Alleanza 
del gennaio 1994. Il dialogo intensificato con i Paesi in cooperazione interes
sati, ora in corso, rappresenta un passo importante in questo processo. Ci sia
mo rallegrati per i progressi finora compiuti in questo dialogo e ci attendia
mo che prosegua in modo tale da consentire ai Paesi in cooperazione di 
migliorare la loro comprensione di dettagli specifici e pratici dell'apparte
nenza all'Alleanza, e alla NATO di avere una migliore conoscenza dei con
tributi possibili da parte di singoli Paesi. 

27. Abbiamo preso nota del rapporto interinale del Segretario generale 
sugli adattamenti interni da realizzare e in vista di un allargamento, allo sco
po di salvaguardare l'efficienza dell'Alleanza, e abbiamo convenuto che in 
questo lavoro sarà importante tener conto di altri aspetti dell'adattamento 
interno dell'Alleanza. Rimaniamo in attesa di esaminare i progressi compiu
ti in questo campo nella nostra prossima sessione. 

28. Tenuto conto del peso e dell'importanza della Russia, il raggiungi
mento di un rapporto stabile e duraturo di <<partenariatO>> tra la NATO e 
questo Paese rappresenta un elemento essenziale per la sicurezza della regio
ne euro-atlantica. Ci rallegriamo per i progressi importanti finora conseguiti 
e desideriamo ampliarne la portata e approfondire le nostre relazioni con la 
Russia tanto sul piano politico quanto su quello militare, sulla base di attività 
sia multilaterali sia patrocinate dai singoli Paesi. Abbiano ricordato le propo
ste avanzate nel settembre scorso dall'Alleanza per un dialogo più intenso e 
per la definizione di un quadro politico che serva di guida alla nostra coope
razione e alle nostre consultazioni in materia di sicurezza e saremmo lieti di 
constatare la creazione di meccanismi permanenti per la consultazione poli
tica. Rimaniamo in attesa delle discussioni che terremo domani con il nostro 
collega russo. 

29. La cooperazione dell'Alleanza con la Russia nel quadro dell'IFOR è 
stata di particolare rilievo. Abbiamo incaricato il Consiglio Atlantico in ses
sione permanente di dare mandato alle autorità militari della NATO, in vista 
del nostro obiettivo di intensificare i contatti con le autorità militari russe, di 
esaminare in qual modo ci si possa avvalere dell'esperienza di stretta e posi
tiva collaborazione nel quadro dell'operazione dell'IFOR, tra l'altro attraver
so un'eventuale missione di collegamento permanente, sul modello di quella 
posta in atto per l'IFOR. Tale collaborazione può servire da catalizzatore per 
l'ulteriore sviluppo tra la NATO e la Russia del genere di relazioni al quale 
aspiriamo: di reciproco rispetto, fiducia e amicizia. 

30. Grande importanza annettiamo alle relazioni dell'Alleanza con 
l'Ucraina: siamo convinti che un'Ucraina indipendente, democratica e sta-
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bile ha un ruolo importante da assolvere per il rafforzamento della stabilità 
europea. Abbiamo preso atto con soddisfazione che tutti gli ordigni nuclea
ri sono stati ora trasferiti fuori dal territorio ucraino, ai fini dello smantella
mento. La messa a punto delle relazioni rafforzate concordate nello scorso 
anno è in corso. Ci rallegriamo per l'attiva partecipazione dell'Ucraina al 
Partcnariato per la pace; inoltre questo Paese sta recando un apprezzabile 
contributo all'operazione ]oint Endeavour, e saremmo lieti di poter consta
tare una cooperazione ancor più stretta. Ci compiaciamo per l'impegno del
l'Ucraina negli sforzi bilaterali e regionali di cooperazione, come nel caso 
del battaglione polacco-ucraino per il mantenimento della pace e la recen
te esercitazione Peace Shield. 

31. Ci rallegriamo per i progressi compiuti nel dialogo politico con 
diversi Paesi mediterranei, nonché per il programma di attività intraprese in 
questo quadro. Siamo convinti che questo dialogo mediterraneo, attualmen
te in corso con l'Egitto, la Giordania, Israele, il Marocco, la Mauritania e la 
Tunisia, contribuisca ad una miglior comprensione reciproca, allo scopo di 
salvaguardare la stabilità nella regione. Per quanto ci riguarda, ci sforzeremo 
di fornire il nostro sostegno all'ulteriore sviluppo di questo dialogo. 

32. Ci siamo rallegrati per l'esito positivo della Conferenza di esame del
le CFE svoltasi di recente a Vienna, nella quale tutti e 30 i Paesi partecipan
ti hanno riaffermato il proprio impegno a salvaguardare l'integrità del Trat
tato quale base della stabilità e della sicurezza in Europa e a dargli piena 
attuazione. Rileviamo con soddisfazione che è stata trovata una soluzione, in 
modo cooperativo, per il problema dei fianchi e che è stata riaffermata la per
durante validità delle strutture del Trattato, ivi compreso il principio delle 
limitazioni zonali. Rimaniamo ora in attesa della sua piena e tempestiva mes
sa in atto, sottolineando l'importanza di tale rispetto della sovranità dei Pae
si partecipanti interessati. Ci siamo rallegrati per l'accordo intervenuto tra i 
Paesi partecipanti al Trattato per l'inizio di discussioni miranti a definire la 
portata e i parametri di un processo inteso a migliorare l'attuazione del Trat
tato stesso in un contesto in via di cambiamenti. Abbiamo incoraggiato tut
ti i partecipanti ad operare in modo cooperativo a questo scopo, sottolinean
do nello stesso tempo l'importanza di un pieno rispetto di tutti gli impegni 
assunti in forza del Trattato e dei relativi documenti, quale contributo al per
sistere di buoni rapporti fra tutti i Paesi contraenti. 

33. Le attività dell'Alleanza vanno sostenute con risorse adeguate. Il 
processo di cambiamenti fondamentali nel suo àmbito, che accanto al còm
pito tradizionale della difesa comune comporta nuove iniziative, ha dato luo
go a nuove esigenze, così come si verifica per la necessità di fornire risorse per 
la partecipazione finanziaria in comune nel quadro della NATO all'operazio
ne ]oint Endeavour. È nostro fermo intendimento garantire la disponibilità di 
risorse umane e finanziarie adeguate per questi importanti programmi, in 
modo da sostenere in futuro la flessibilità e l'efficienza necessarie dell'Al
leanza e la sua cooperazione con i Paesi-soci. Il raggiungimento di questo 
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obiettivo sarà facilitato dalla creazione di strutture moderne, adeguate e 
rispondenti al criterio di costo-efficacia, e dalla rigorosa applicazione delle 
priorità. 

34. La cooperazione in seno alla NATO in materia di armamenti con
tinua a svolgere un ruolo importante negli sforzi nazionali miranti a corri
spondere alle esigenze militari alleate in via di evoluzione. In particolare, 
durante lo scorso anno la Conferenza dei Direttori nazionali degli armamen
ti (CNAD) ha recato il proprio contributo alla preparazione delle forze del
l' Alleanza per metterle in grado di intraprendere una più ampia gamma di 
missioni, studiando le conseguenze delle operazioni di mantenimento della 
pace sui materiali e quelle degli sforzi dell'Alleanza in materia di lotta contro 
la proliferazione. Le attività della CNAD hanno recato un importante con
tributo anche al Partenariato per la pace. Il Consiglio Atlantico ha preso nota, 
nella sessione odierna, del rapporto annuale della CNAD e intende, per il 
futuro, fornire direttive collettive per l'orientamento della cooperazione del
la NATO in materia di armamenti. Continuiamo a sostenere gli sforzi per la 
messa a punto e l'acquisizione di una capacità alleata di sorveglianza al suo
lo (AGS), vale a dire di una capacità essenziale minima appartenente alla 
NATO e da essa operata, affiancata da dispositivi nazionali interoperabili che 
tengano conto, ad esempio, dell'esigenza della congruità finanziaria e di un 
buon rapporto costo-effica~ia, come pure dei processi nazionali di elabora
zione dei programmi e dei bilanci. Prendiamo atto che le autorità militari del
la NATO stanno esaminando le relative priorità, il calendario e gli elementi 
giustificativi di una siffatta capacità di sorveglianza al suolo. 

35. L'Alleanza Atlantica è entrata in una nuova fase della sua storia: 
con i profondi cambiamenti avviati sta emergendo una nuova NATO, dota
ta di forze, strutture e procedure rinnovate. Basata come in passato su una 
solida relazione transatlantica, essa favorirà anche lo sviluppo, con la parte
cipazione di tutti gli alleati europei, di un'Identità europea di sicurezza e di 
difesa nell'àmbito dell'Alleanza. Il suo scopo fondamentale, però, rimarrà 
immutato: garantire la sicurezza dei propri membri e recare un inestimabile 
contributo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali. 

Incontro tra il Ministro degli Esteri on. Dini 
ed il Segretario Generale della NATO Javier Solana 

(Roma, 13 settembre) 

Il Ministro degli Affari Esteri, Lamberto Dini, ha ricevuto oggi alla Far
nesina il Segretario Generale della NATO, Javier Solana, in visita a Roma 
per presenziare all'inaugurazione dell'anno accademico del NATO Defence 
College. 

Al centro del cordiale colloquio- che coincide con un momento par
ticolarmente importante e delicato per l'evoluzione dell'Alleanza - sono 
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stati il proseguimento del contributo dell'IFOR al processo di pace nella ex
Iugoslavia; il processo di adattamento dell'Alleanza, a seguito della riunione 
ministeriale di Berlino del giugno scorso, con riferimento specie alla ristrut
turazione dei Comandi, all'emergere dell'Identità Europea di Sicurezza e 
Difesa e alla messa in opera delle Combined Joint Task Forces (CJTF); l'al
largamento dell'Alleanza e i rapporti con la Russia; e possibili ulteriori inizia
tive della NATO verso il Mediterraneo. 

Per quanto riguarda gli scenari successivi alla scadenza dei mandato 
IFOR, il Ministro Dini ha sottolineato che l'andamento del processo di pace 
- per il cui sviluppo è essenziale l'ordinato svolgimento delle elezioni del 14 
settembre e la piena trasparenza e certificazione del loro esito - potrebbe 
rendere necessaria una seppure ridotta presenza militare multinazionale sul 
terreno ancora per un certo periodo di tempo. E ciò nel quadro di una ricon
fermata unità strategica fra Stati Uniti ed Europa. 

In merito al processo di adattamento dell'Alleanza avviato a Berlino, il 
Ministro Dini ha ribadito che è fondamentale perseguire due obiettivi di 
fondo: da un lato, preservare l'efficacia della NATO e il legame transatlan
tico; e, dall'altro, contribuire a far emergere in seno all'Alleanza, su basi soli
de, l'Identità Europea di Sicurezza e Difesa, in particolare attraverso una 
stretta collaborazione con l'UEO e la messa in opera delle CJTF. In questo 
contesto, il Segretario Generale Solana ha informato circa gli sviluppi dei 
piani di ristrutturazione in atto dei Comandi. Il Ministro Dini ha sottoli
neato, a tale riguardo, l'importanza di conservare l'attuale unitarietà della 
struttura di comando e di sviluppare il peso specifico della componente 
europea dell'Alleanza. 

Il Ministro Dini ha quindi sottolineato l'importanza che il Vertice 
NATO, previsto per l'anno prossimo, affronti l'intera questione dell'adatta
mento dell'Alleanza, non limitandosi a quella dell'avvio del processo di allar
gamento. Ha quindi ricordato l'importimza del rapporto con la Russia, che 
intende partecipare a pieno titolo -ha rilevato il Ministro Dini- all'ar
chitettura europea di sicurezza. Tale rapporto - ha affermato il Ministro 
degli Esteri - va consolidato e reso visibilmente e credibilmente operativo, 
attraverso un impegno che potrebbe essere preso in occasione del Vertice 
NATO del prossimo anno. 

Il Ministro Dini e il Segretario Generale Solana hanno quindi sottoli
neato l'importanza di nuove iniziative NATO per il Mediterraneo, che vada
no al di là del dialogo in atto con alcuni Paesi. Il Ministro Dini ha conferma
to che l'Italia intende assicurare un contributo di primo piano ad ogni inizia
tiva che possa sviluppare i meccanismi di informazione e di associazione dei 
Paesi mediterranei ai lavori e alle attività dell'Alleanza, anche per favorire il 
suo allargamento su basi geograficamente equilibrate. 

Il Ministro Dini ha altresì espresso apprezzamento al Segretario Gene
rale Solana per la ribadita disponibilità negli sviluppi della collaborazione sul 
caso Ustica. (Comunicato Stampa del Ministero degli Esteri) 
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Incontro tra il Presidente del Consiglio on. Prodi 
ed il Segretario Generale della NATO Solana Madariaga 

(Roma, 4 novembre) 

Il Presidente del Consiglio Romano Prodi ha ricevuto il 4 novembre a 
Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Javier Solana Madariaga, pre
sente a Roma in occasione della 42a assemblea dell'Associazione del Tratta
to Atlantico. 

Lo rende noto l'ufficio stampa della Presidenza del Consiglio rilevando 
che <<il cordiale colloquio ha permesso di approfondire ulteriormente la stret
ta consultazione in atto fra l'Italia e i vertici dell'Alleanza Atlantica, nel con
testo dell'attuale fase di evoluzione della Nato e delle impegnative scadenze 
che attendono l'Alleanza nei prossimi mesi». Nel corso dell'incontro sono 
stati esaminati in particolare il processo di adattamento interno e di ristrut
turazione dei comandi in vista di un più marcato ruolo europeo nel quadro di 
un ancor più saldo legame transatlantico, nonché il graduale processo di 
allargamento della Nato ed i suoi rapporti con la Russia. 

Il Presidente Prodi ha richiamato l'impegno dell'Italia «a contribuire a 
tali sviluppi con piena assunzione delle sue responsabilità e del suo ruolo 
all'interno dell'Alleanza, nonché in vista dell'edificazione di una più stabile e 
comprensiva architettura di sicurezza europea>>. Sono state esaminate inoltre 
le prospettive del processo di pace della ex Iugoslavia alla luce dell'ulteriore 
contributo che potrà fornirvi l'Alleanza Atlantica. 

L'interesse dell'Italia per un ampliamento del dialogo politico tra la 
Nato ed i Paesi della sponda sud del Mediterraneo è stato rilevato da Prodi, 
alla luce della crescente importanza di tale area per l'intera Alleanza nelle 
attuali circostanze. 

Il Presidente del Consiglio ha infine ribadito ,<]'apprezzamento per la 
disponibilità dei competenti organi dell'alleanza verso la magistratura italia
na nel quadro della vicenda di Ustica>> sottolineando l'importanza <<di tale 
collaborazione ai fini della auspicata chiarificazione degli eventi>>. (ANSA) 

Riunione dei Ministri della Difesa 

(Bergen, 25-26 novembre) 

I Ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica si sono riuniti a Bergen, 
in Norvegia, il 25 e il 26 settembre, per alcune discussioni informali. Sono 
stati esaminati: la situazione nell'ex-Iugoslavia; l'adattamento esterno del
l'Alleanza, anche per quanto si riferisce all'allargamento e all'intensificazio
ne del Partenariato per la pace, nonché l'adattamento interno, tuttora in cor
so. Nessuna decisione era prevista in questa riunione infonnale, ma le discus
sioni hanno dimostrato l'impostazione comune che gli alleati dànno a queste 
importanti questioni. 
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I Ministri si sono incontrati con il loro omologo russo, Igor Rodionov, 
con il quale hanno discusso delle relazioni tra la NATO e la Russia, ivi com
preso il Partenariato e la collaborazione nell'operazione ]oint Endeavour. 

I Ministri hanno espresso il loro apprezzamento al collega norvegese Joer
gen Kosmo, per aver ospitato le riunioni. (V anche Notizie NATO n. 6-1996) 

Riunione della sessione ministeriale del Consiglio Atlantico 

(Bruxelles, 10 dicembre) 

Si sono svolti a Bruxelles il lO dicembre i lavori della sessione ministe-
riale del Consiglio Atlantico. 

Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini. 
Al termine dei lavori è stato reso pubblico il seguente comunicato: 

l. Mentre ci volgiamo verso l'avvenire, la nuova NATO va prendendo 
forma, rispecchiando i cambiamenti fondamentali del contesto di sicurezza in 
Europa e la costante vitalità del rapporto transatlantico, sulla quale sono fon
dati i nostri sforzi. L'ampia visione di questa nuova NATO e il ruolo che essa 
assolve nello sviluppo di una nuova architettura di sicurezza europea sono 
stati messi a punto nella riunione al vertice di Bruxelles del 1994 e ulterior
mente definiti nella nostra ultima sessione di Berlino. L'adattamento e la 
riforma dell'Alleanza sono a buon punto e oggi faremo compiere a questo 
processo un ulteriore passo avanti. 

L'Alleanza Atlantica è decisa a salvaguardare la sua forza politica e mili
tare, assicurando così la propria capacità di assolvere tutta la serie di missio
ni, come l'IFOR e la SFOR che è chiamata a succederle nella Bosnia-Erze
govina chiaramente dimostrano. A questo proposito abbiamo diffuso una 
Dichiarazione separata. L'Alleanza continuerà a rafforzare la sicurezza euro
pea conservando la propria capacità di difesa collettiva, ammettendo nuovi 
membri, allargando e potenziando i suoi rapporti con tutti i Paesi-soci, tra 
l'altro dando vita ad una forte relazione di sicurezza con la Russia e ad una 
relazione specifica con l'Ucraina, e realizzando l'Identità europea di sicurez
za e di difesa nell'àmbito dell'Alleanza. 

L'evoluzione dell'Alleanza si iscrive nel quadro di una struttura di sicu
rezza europea veramente in cooperazione. Ci rallegriamo per il contributo 
che recano le importanti decisioni assunte nella recente riunione al vertice 
dell'OSCE a Lisbona e per la deliberazione degli Stati membri del Trattato 
sulla CFE di dare l'avvio all'inizio del 1997 a negoziati intesi ad adattare il 
Trattato stesso al contesto di sicurezza in via di cambiamento in Europa. 

2. In questo quadro abbiamo deciso di raccomandare ai nostri Capi di 
Stato o di Governo di incontrarsi a Madrid 1'8 e il 9 luglio 1997 per traccia
re la via che l'Alleanza dovrà seguire nell'approssimarsi del XXI secolo, con
solidando la sicurezza euro-atlantica. Per pervenire a questo risultato impor
tanti decisioni dovranno essere prese, in vista della riunione al vertice, a pro-
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posito di adattamento interno della NATO, di apertura dell'Alleanza e della 
sua capacità di assolvere tutti i suoi nuovi ruoli e tutte le sue nuove missio
ni. L'ordine del giorno della riunione al vertice comprenderà i seguenti argo
menti: 

-adozione di una nuova struttura di comando, che consenta una piena 
partecipazione degli alleati e un ulteriore progresso dell'attuazione del con
cetto di Gruppi operativi interforze multinazionali, in modo da conferire 
all'Alleanza la capacità di assolvere l'intera gamma delle sue missioni, pur 
conservando la capacità di difesa collettiva, basata su di un forte rapporto 
transatlantico; 

-la messa a punto, con soddisfazione di tutti gli alleati, di tutte le inte
se necessarie in vista dell'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'àmbito 
della NATO, che consentirà la preparazione e lo svolgimento di operazioni 
poste sotto la guida dell'UEO, con la partecipazione di tutti gli alleati euro
pei, qualora ne facciano scelta; 

- invito ad uno o più dei Paesi che hanno manifestato interesse ad 
entrare nell'Alleanza a dare inizio ai negoziati di accessione; 

- assumere l'impegno che l'Alleanza rimarrà aperta all'accessione di 
altri membri e si terrà pronta a svolgere consultazioni con i Paesi che aspira
no ad entrare nella NATO, così come fatto in passato; 

-rafforzare i rapporti di cooperazione con tutti i Paesi-soci, anche attra
verso un programma di Partenariato per la pace potenziato e attraverso l'ini
ziativa di un Consiglio di <<Partenariato» atlantico; 

- intensificare e consolidare i rapporti con la Russia al di là del Partena
riato per la pace, allo scopo di pervenire al più presto possibile ad un accordo 
per l'instaurazione di un rapporto di «partenariato» forte, stabile e duraturo; 

-sviluppare ulteriormente un rapporto rafforzato con l'Ucraina; 

- intensificare un dialogo mediterraneo; 
-sviluppare ulteriormente la capacità dell'Alleanza di assolvere nuovi 

ruoli e nuove missioni in rapporto con la provenienza dei conflitti e la gestio
ne delle crisi; 

- accrescere ancora gli sforzi politici e di difesa contro la proliferazione 
delle armi nucleari, biologiche e chimiche e dei relativi vettori. 

3. Accogliamo con viva soddisfazione la decisione del Governo spagno
lo, approvata dal Parlamento spagnolo il 14 novembre 1996, di compiere i 
passi necessari per partecipare alla nuova struttura dell'Alleanza. La parteci
pazione della Spagna rafforzerà ulteriormente la coesione e l'efficienza mili
tare dell'Alleanza, ora che va assumendo nuovi ruoli e nuove missioni; con
soliderà il ruolo transatlantico e contribuirà a sviluppare l'Identità europea di 
sicurezza e di difesa nell'ambito dell'Alleanza. 

4. La stabilità e la sicurezza dell'intera regione euro-atlantica rappre
sentano il nostro obiettivo principale. Vogliamo contribuire ad edificare 
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strutture di sicurezza europea in cooperazione che si estendono ai Paesi del
l'intera Europa, senza escluderne alcuno o creare linee di divisione. Le deci
sioni prese di recente nella riunione al vertice dell'OSCE a Lisbona a propo
sito della cooperazione europea in materia di sicurezza e quella di adattare il 
Trattato sulle CFE al nuovo contesto europeo di sicurezza stabiliscono una 
base di cooperazione per la nostra sicurezza comune. Da parte sua l'Alleanza 
Atlantica ha sviluppato un ampio quadro di intensa cooperazione con i Pae
si-soci del Partenariato per la pace e del Consiglio di cooperazione nord-atlan
tica e con altre organizzazioni internazionali, e pertanto sta recando il proprio 
contributo alla sicurezza e alla stabilità nella regione euro-atlantica. Allo 
stesso fine stanno ora operando per aprire l'Alleanza a nuovi membri; per svi
luppare vincoli di cooperazione sempre più stretti con tutti i Paesi-soci che lo 
desiderano; per edificare un rapporto di «Partenariato•> di sicurezza forte, sta
bile e sicuro con la Russia; per rafforzare il nostro rapporto con l'Ucraina; e 
per intensificare il nostro dialogo mediterraneo. 

5. Ribadiamo che le forze nucleari degli alleati continuano a svolgere un 
ruolo unico ed essenziale nella strategia dell'Alleanza per la prevenzione del
la guerra. Dai nuovi membri che entreranno a far parte dell'Alleanza a pieno 
titolo sotto ogni aspetto ci attendiamo che sostengano il concetto di dissua
sione ed il ruolo essenziale che le armi nucleari svolgono nella strategia del
l'Alleanza. L'allargamento dell'Alleanza non richiederà un cambiamento nel
l'attuale schieramento nucleare della NATO, e pertanto i Paesi della NATO 
non hanno alcuna intenzione, né stanno programmando, né hanno alcun 
motivo, di schierare armi nucleari sul territorio dei nuovi membri, né alcuna 
necessità di modificare qualunque aspetto dello schieramento o della politi
ca nucleare della NATO; né prevediamo alcuna necessità futura di farlo. 

6. Diversi Paesi aspirano da molto tempo a divenire membri a pieno 
titolo dell'Alleanza, e a questo fine hanno avviato intensi preparativi e rifor
me di vasta portata. Siamo ora in grado di raccomandare ai nostri Capi di 
Stato o di Governo di invitare alla riunione al vertice del prossimo anno uno 
o più Paesi che hanno partecipato al processo di dialogo intensificato a dare 
avvio ai negoziati di accessione all'Alleanza. Il nostro obiettivo è di accoglie
re il (o i) nuovi membri entro il 50° anniversario dell'Alleanza, nel1999. Ci 
impegniamo a tenere aperta l'Alleanza all'accessione di ulteriori membri, ai 
sensi dell'art. 10 del Trattato di ~'ashington, e ci terremo pronti a svolgere 
consultazioni con i Paesi aspiranti all'accessione, così come abbiamo fatto in 
passato. 

Siamo soddisfatti del dialogo individuale intensificato che l'Alleanza ha 
svolto nel corso di quest'anno con i Paesi-soci interessati: tale dialogo ha 
migliorato la loro comprensione di dettagli specifici e pratici del modo di ope
rare dell'Alleanza, e a sua volta ha dato modo a quest'ultima di comprende
re meglio il punto al quale i Paesi in questione sono giunti nel loro sviluppo 
interno, come pure nella soluzione dei loro eventuali problemi esterni con i 
Paesi vicini. Abbiamo dato incarico al Consiglio Atlantico in sessione per-
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manente di preparare delle raccomandazioni esaurienti per le decisioni da 
prendere nel corso della riunione al vertice a proposito di quale Paese (o Pae
si) invitare per l'inizio dei negoziati di accessione. Questo processo dovrebbe 
comportare: 

- un dialogo intensificato con i Paesi-soci interessati, anche, a seconda 
dei casi, nella configurazione a << 16 + l>>; 

- l'analisi del Consiglio Atlantico in sessione permanente dei fattori 
pertinenti connessi con l'ammissione di nuovi membri potenziali; 

- la preparazione di raccomandazioni sull'adattamento da apportare 
alle strutture dell'Alleanza per l'integrazione di nuovi membri; 

-la preparazione di un programma relativo allo svolgimento di conver
sazioni relative all'accessione con uno o più nuovi membri. 

7. Attendiamo la riunione del NACC domani, quinto anniversario del
la sua istituzione. Il NACC ci ha offerto nel corso degli anni una preziosa 
occasione di consultarci periodicamente con i Paesi-soci su argomenti politi
ci e di sicurezza. Attraverso questo Consiglio e il Partenariato per la pace 
abbiamo potuto elaborare delle impostazioni comuni in materia di sicurezza 
europea e abbiamo avvicinato tra loro i Paesi membri, in uno spirito di coo
perazione e di impegno a favore della sicurezza europea. Siamo impegnati a 
far sì che lo scopo perseguito dal NACC di accrescere la trasparenza e la fidu
cia tra i Paesi membri sulle questioni di sicurezza rimanga al centro della futu
ra cooperazione. Allo scopo di trarre il massimo beneficio dalle nostre riu
nioni desideriamo approfondire ancora il nostro dialogo politico e renderlo 
ancor più mirato. 

8. Ci rallegriamo per lo sviluppo dinamico del Partenariato per la pace per 
il ruolo che assolve nel dar vita ad una cooperazione europea in materia di 
sicurezza. Esso continuerà a costituire un elemento permanente dello sforzo 
in cooperazione dell'Alleanza per contribuire all'instaurazione di una regione 
di sicurezza europea più stabile e, per quanto riguarda i Paesi-soci che aspi
rano ad aderire alla NATO, faciliteremo i loro preparativi ad affrontare gli 
impegni dell'appartenenza all'Alleanza. Progressi sostanziali sono stati com
piuti nell'accrescere l'entità e la sostanza della nostra cooperazione nel qua
dro del Partenariato: in particolare la portata delle esercitazioni, l'allargamen
to e l'approfondimento del Processo di pianificazione e di esame del Partena
riato, l'intensificazione del lavoro sulle relazioni tra civili e militari, nonché la 
pianificazione civile di emergenza e il soccorso in caso di calamità. Nell'ope
razione in corso dell'IFOR, nella quale 13 Paesi-soci stanno cooperando con 
le forze alleate, il Partenariato per la pace ha dimostrato la propria utilità per 
quanto riguarda sia l'impegno politico ad una gestione comune delle crisi, sia 
l'interoperabilità militare. 

Desideriamo stabilire, su basi di trasparenza. vincoli in cooperazione 
ancora più stretti e più approfonditi, aperti a tutti i Paesi-soci rendendo il 
Partenariato più operativo: rafforzandone l'elemento della consultazione poli-
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tica che tenga pienamente conto delle attività rispettive dell'OSCE e delle 
competenti istituzioni europee, come l'UEO e l'Unione europea; e coinvol
gendo maggiormente i Paesi-soci nella pianificazione delle operazioni e nella 
presa di decisioni relative al Partenariato. A tal fine l'Alleanza ha istituito un 
Gruppo ad alto livello incaricato di mettere a punto, in tempo per la riunio
ne al vertice, un Partenariato per la pace chiaramente potenziato e quindi più 
attraente: abbiamo ricevuto un rapporto provvisorio sul lavoro in corso e sia
mo d'accordo che dovrebbe avere inizio senza ritardo l'attuazione delle sue 
raccomandazioni, comprendenti i seguenti punti: 

- accrescere la dimensione politica del Partenariato fornendo maggiori 
occasioni di consultazione politica; 

- allargare, se del caso, i settori concordati delle missioni militari nel 
quadro del Partenariato all'intera gamma delle nuove missioni dell'Alleanza, 
ivi comprese le operazioni di sostegno della pace, oltre ai settori già concor
dati; 

- ampliare il programma di esercitazioni NATO/Partenariato, confor
memente all'allargamento della portata del.Partenariato; 

- consentire ai Paesi-soci di partecipare alla pianificazione e all'esecu
zione delle attività di Partenariato (esercitazioni e operazioni); 

-coinvolgere in modo più sostanziale e attivo i Paesi-soci negli elementi 
del programma di lavoro del tempo di pace delle autorità militari della 
NATO legate al Partenariato; 

- offrire ai Paesi-soci che partècipano a future operazioni di Partenaria
to sotto la guida della NATO adeguate possibilità di contribuire alla defini
zione delle direttive politiche per la supervisione delle operazioni stesse, 
basandosi sull'esperienza acquisita con l'operazione ]oint Endeavour; 

-esaminare, insieme con i Paesi-soci, le modalità possibili dell'elabora
zione di un quadro politico-militare per le operazioni di Partenariato, basan
dosi sul lavoro in corso del Comitato direttivo politico-militare; 

- accrescere la partecipazione dei Paesi-soci al processo decisionale 
riguardante le questioni legate al Programma di Partenariato; 

- sviluppare la cooperazione regionale in seno al Partenariato, sempre
ché rimanga aperta a tutti i Paesi-soci e continui a formare parte integrante 
del Partenariato in generale; 

- ampliare il Processo di pianificazione e di esame; 

-offrire ai Paesi-soci, appena l'Accordo di Brusselle sullo statuto delle 
missioni e dei rappresentanti di Paesi terzi presso la NATO sarà entrato in 
vigore, la possibilità di istituire missioni diplomatiche presso la NATO. 

Abbiamo dato incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente 
di assicurare l'attuazione senza ritardo delle raccomandazioni di cui sopra e il 
proseguimento dei lavori sul potenziamento del Partenariato per la pace, non
ché di esaminare le incidenze del finanziamento comune e delle risorse, in 
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modo da presentare un nuovo rapporto del Gruppo ad alto livello alla sessio
ne ministeriale di primavera, con le sue raccomandazioni per le decisioni. 

9. Con il rapido incremento delle nostre attività nel quadro del Consi
glio di cooperazione nord-atlantica e del Partenariato per la pace ci è apparsa 
necessaria una maggior coerenza della nostra cooperazione, in un contesto 
che dia vita con i Paesi-soci ad un processo di cooperazione e consultazione 
più razionale e più produttivo basato sugli elementi del Consiglio di coopera
zione nord-atlantica e del Partenariato che noi e i Paesi-soci consideriamo più 
utili. A tal fine abbiamo concordato di lavorare con i Paesi-soci sull'iniziati
va di istituire un Consiglio di <<Partenariato» atlantico (APC) quale nuovo 
meccanismo unico di cooperazione, che darebbe vita ad un quadro di più 
intensi sforzi sia di cooperazione pratica in base al Programma di Partenaria
to, sia di una sua dimensione politica allargata. Abbiamo dato quindi incari
co al Consiglio Atlantico in sessione permanente di stabilire, in stretto coor
dinamento con i nostri Paesi-soci, le modalità di tale organismo in tempo uti
le per la nostra prossima sessione. 

lO. Affermiamo il nostro sostegno al processo di riforma politica ed eco
nomica nella Federazione Russa. Ci rallegriamo per lo svolgimento delle sto
riche elezioni presidenziali in Russia e ci compiaciamo per il progresso verso 
una definizione duratura e pacifica del conflitto in Cecenia. 

Un vasto processo di integrazione e di cooperazione è in atto in Euro
pa; ad esso la Russia prende parte attraverso la sua appartenenza all'OSCE e 
al Consiglio d 'Europa, nonché attraverso i suoi rapporti con la NATO, come 
pure con l'Unione europea e con l'UEO. Lo schema delle consultazioni che 
si articola attorno alle nostre discussioni periodiche a «16+ h offre una soli
da base sulla quale fondarsi. Ci rallegriamo per la partecipazione della Russia 
al Programma di Partenariato per la pace e la incoraggiamo a trarre tutti i van
taggi che esso offre. 

Apprezziamo la stretta ed efficace cooperazione tra la Russia e la 
NATO nel quadro dell'IFOR: essa sta a dimostrare che la NATO e la Russia 
possono collaborare in modo efficace alla costruzione di strutture di sicurez
za in cooperazione in Europa. Salutiamo e accogliamo con soddisfazione la 
disponibilità della Russia a contribuire ad un'operazione di séguiti per conso
lidare la pace in Bosnia. Ci rallegriamo per la prospettiva di proseguire l'e
sperienza di uno stretto lavoro in comune, e riteniamo che avrà conseguen
ze durature e positive sui nostri rapporti. 

Oggi ribadiamo il nostro impegno ad un rapporto di sicurezza forte, soli
do e duraturo tra la NATO e la Russia. Tale rapporto sta a dimostrare che la 
sicurezza europea è entrata in un'èra fondamentalmente nuova e più pro
mettente, che costituisce un elemento importante dell'architettura di sicu
rezza europea in via di sviluppo, alla quale la Russia ha un contributo essen
ziale da dare, che renderà ancor più solida la stabilità e la sicurezza nella 
regione euro-atlantica. Miriamo a raggiungere, di qui alla nostra riunione al 
vertice, un accordo con la Federazione Russa su intese in grado di approfon-
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dire e allargare la portata del nostro rapporto attuale e di fornire il quadro per 
il suo futuro sviluppo. Vogliamo fare in modo che la NATO e la Russia 
dispongano di uno strumento di consultazione e di cooperazione forte e fles
sibile, quale elemento della nostra relazione in via di sviluppo. L'accordo 
potrebbe essere espresso da un documento o prendere la forma di una «car
ta>>, la quale potrebbe comprendere: 

- i principi comuni da porre a base del nostro rapporto; 

- un ampio complesso di settori di cooperazione pratica, in particolare 
nei campi politico, militare, economico, ambientale, scientifico, del mante
nimento della pace, degli armamenti, della non proliferazione, del controllo 
degli armamenti e della pianificazione civile di emergenza; 

- dei meccanismi per consultazioni periodiche e ad hoc; 
- dei meccanismi per il collegamento e la cooperazione militare. 

Diamo pertanto incarico al Consiglio Atlantico in sessione permanente 
di elaborare ulteriori direttive su questi argomenti, sulla cui base il Segreta
rio generale potrebbe esplorare con la Russia la possibilità di un accordo del 
genere. 

11. Continuiamo a sostenere l'Ucraina nel suo sviluppo quale nazione 
democratica con economia di mercato. La conservazione della sua indipen
denza, della sua integrità territoriale e della sua sovranità rappresenta un fat
tore essenziale per la stabilità e la sicurezza in Europa. 

Lo sviluppo da parte dell'Ucraina di un rapporto forte e duraturo con la 
NATO costituisce un aspetto importante dell'architettura di sicurezza euro
pea in via di formazione. Apprezziamo grandemente la partecipazione attiva 
di questo Paese al Programma di Partenariato per la pace e attendiamo con 
interesse l'esercitazione che si svolgerà l'anno prossimo nei pressi di Lviv. 
Apprezziamo inoltre la cooperazione dell'Ucraina con le istituzioni europee 
come l'Unione europea e l'UEO. L'Ucraina ha dato un importante contribu
to all'IFOR e all'UNTAES e ci rallegriamo per il suo impegno a contribuire 
ad un'operazione di séguiti per rafforzare la pace nella Bosnia-Erzegovina. 

Salutiamo con compiacimento il continuo sviluppo della nostra ampia 
cooperazione al di là del Partenariato e rileviamo con soddisfazione la recente 
riunione tra l'Alleanza e l'Ucraina su argomenti relativi alla proliferazione del
le armi di distruzione di massa. Accogliamo con compiacimento il progresso 
compiuto verso l'istituzione di un Ufficio di informazione della NATO a Kiev, 
di cui attendiamo l'entrata in funzione a breve scadenza. Ci compiaciamo per 
l'attivo interesse dell'Ucraina ad un ulteriore potenziamento delle sue relazio
ni con l'Alleanza. Siamo impegnati a sviluppare nei prossimi mesi, attraverso 
consultazioni ad alto livello e di altro tipo, una relazione specifica ed efficace 
tra la NATO e l'Ucraina che potrebbe essere formalizzata, se possibile, di qui 
alla nostra riunione al vertice, basata sul documento relativo al rafforzamen
to delle relazioni tra la NATO e l'Ucraina concordato nel settembre 1995 e 
che tenga conto delle proposte avanzate di recente dall'Ucraina. 
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12. Sosteniamo il processo di pace nel Medio Oriente e rivolgiamo vivo 
appello a tutti i partecipanti a restarvi fermamente impegnati. 

Ribadiamo la nostra convinzione che la sicurezza in Europa è stretta
mente collegata con la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo, e che di con
seguenza la dimensione mediterranea costituisce una delle varie componen
ti dell'architettura di sicurezza europea. A tale riguardo nel quadro dell'adat
tamento dell'Alleanza opereremo per fare progredire attraverso il dialogo le 
nostre relazioni con i Paesi del Mediterraneo non membri della NATO. 

Il dialogo integra altre iniziative internazionali, come quelle intraprese 
dal processo di Barcellona, dell'OSCE e dell'UEO, senza stabilire alcuna 
ripartizione di còmpiti. Accogliamo con soddisfazione il rapporto del Consi
glio Atlantico in sessione permanente sui risultati e sulle raccomandazioni di 
ulteriori passi per sviluppare il rapporto con i Paesi mediterranei attraverso 
un dialogo politico ed altre attività approvate dall'Alleanza. L'Egitto, la Gior
dania, Israele, il Marocco, la Mauritania e la Tunisia hanno confermato il 
proprio interesse allo sviluppo delle nostre relazioni. Abbiamo deciso di svi
luppare il dialogo mediterraneo in modo progressivo c abbiamo incaricato il 
Consiglio Atlantico in sessione permanente di riferirei nella nostra prossima 
sessione sulla messa in atto delle attività previste nel rapporto, nonché sulle 
ulteriori possibilità di sviluppo. 

13. Stiamo portando avanti il processo di adattamento interno dell'Al
leanza, con l'obiettivo fondamentale di garantire l'efficienza militare, mante
nere il vincolo transatlantico e sviluppare l'Identità europea di sicurezza e di 
difesa nell'àmbito della NATO. Conformemente alle decisioni prese dai Capi 
di Stato o di Governo della NATO nella riunione al vertice del 1994 e dai 
Ministri nelle loro sessioni del giugno di quest'anno a Berlino e a Bruxelles, e 
ai fini della preparazione della riunione al vertice del prossimo anno, ci sia
mo concentrati su tre questioni principali, tra loro strettamente connesse: 
sviluppo di una nuova struttura di comando per l'Alleanza; attuazione del 
concetto di Gruppi operativi interforze multinazionali; sviluppo dell'Identità 
europea di sicurezza e di difesa nell'àmbito della NATO. 

14. Ci rallegriamo per i progressi compiuti nell'elaborazione della futu
ra struttura di comando, prendendo nota che il Comitato militare ha scelto, 
ai fini di una futura valutazione e di un successivo apprezzamento politico, 
due soluzioni strutturali alternative e approviamo la proposta relativa alla via 
da seguire. Rivolgiamo un urgente appello al Consiglio Atlantico in sessione 
permanente e al Comitato militare perché completino il lavoro al più presto 
possibile. Una volta approvata, questa nuova struttura di comando contri
buirà a garantire l'efficienza militare dell'Alleanza, in modo che sia in grado, 
nel contesto di sicurezza in Europa in via di cambiamento, di assolvere il suo 
còmpito tradizionale di difesa collettiva e, attraverso procedure flessibili e 
concordate, di affrontare nuovi ruoli in circostanze soggette a cambiamenti, 
come pure a consentire una maggior partecipazione dei nostri Paesi-soci. Si 
tratterà di una struttura di comando multinazionale unitaria, che rispec-
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chierà la situazione strategica in Europa e che consentirà una piena parteci
pazione di tutti gli alleati. 

15. Ci rallegriamo per i progressi compiuti verso l'attuazione del con
cetto di Gruppi operativi interforze multinazionali sulla base del Quadro poli
tico-militare globale da noi approvato nel giugno scorso. Diamo incarico al 
Consiglio Atlantico in sessione pen:nanente e .alle Autorità militari della 
NATO di proseguire a pieno ritmo il loro lavoro su questo concetto, tenen
do presente l'importanza che esso riveste per le future operazioni dell'Al
leanza, anche per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di Paesi non 
facenti parte della NATO, come pure per lo sviluppo dell'Identità europea di 
sicurezza e di difesa. 

16. Siamo soddisfatti dei progressi compiuti nella messa a punto di 
opportune intese per l'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'àmbito 
della NATO, come deciso nella riunione al vertice di Brusselle e nella nostra 
sessione di giugno scorso a Berlino. Il nuovo Gruppo di coordinamento dei 
criteri ha recato un contributo significativo per lo sviluppo di questo pro
cesso. 

17. Prendiamo nota in particolare dei passi compiuti per l'attuazione del 
concetto di capacità «separabili ma non separate»: 

- le decisioni del Consiglio Atlantico in sessione permanente sulla 
direttiva politica concernente la messa a punto di disposizioni di comando 
europeo nel quadro della NATO che consentano lo svolgimento di opera
zioni dirette dall'UEO; 

- le decisioni del Consiglio Atlantico in sessione permanente riguar
danti le intese per individuare delle capacità e dei mezzi della NATO che 
potrebbero essere messi a disposizione dell'UEO per la preparazione e lo svol
gimento di operazioni da parte di questa; 

-i progressi finora compiuti sulle intese relative alla messa a disposizio
ne, la sorveglianza e la restituzione o il richiamo delle capacità e dei mezzi 
dell'Alleanza; 

- la decisione del Consiglio Atlantico in sessione permanente a propo
sito delle modalità della cooperazione con l'UEO; 

- i progressi compiuti nei lavori relativi alla pianificazione e allo svolgi
mento di esercitazioni in vista di operazioni dirette dall'UEO, dopo la rice
zione di schemi illustrativi per le missioni di tale Organizzazione. 

- Abbiamo dato istruzioni al Consiglio Atlantico in sessione perma
nente di presentare alle sessioni ministeriali di primavera del 1997 un rap
porto sull'adattamento delle strutture e delle procedure dell'Alleanza alla 
futura struttura di comando, all'attuazione del concetto di Gruppi operativi 
interforze multinazionali e agli ulteriori progressi nelle raccomandazioni in 
vista di decisioni per lo sviluppo dell'Identità europea di sicurezza e di difesa 
nell'àmbito dell'Alleanza. 
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19. Ci rallegriamo per la cooperazione stretta e sempre più intensa tra 
la NATO e l'UEO. Nella loro sessione di Ostenda del 19 novembre 1996 i 
Ministri dell'UEO hanno riconosciuto che sarebbe utile che la loro Organiz
zazione fosse attivamente coinvolta nel processo di pianificazione della dife
sa dell'Alleanza, ed hanno espresso la propria disponibilità a prenden·i parte. 
L'UEO cerca ora di pervenire rapidamente ad un accordo per la partecipa
zione di tutti gli alleati europei ad operazioni da essa dirette con l'impiego di 
mezzi e capacità della NATO, come pure per la pianificazione e la prepara
zione di tali operazioni: si tratterebbe di un contributo fondamentale allo svi
luppo dell'Identità europea di sicurezza e di difesa nell'àmbito dell'Alleanza. 
Abbiamo dato istruzioni al Consiglio Atlantico in sessione permanente di svi
luppare ulteriormente la relazione tra la NATO e l'UEO, in modo da garan
tire un'effettiva cooperazione nella preparazione ad eventuali operazioni 
dirette dall'UEO. 

20. Siamo lieti per l'esito positivo della riunione al vertice dell'OSCE a 
Lisbona e, in particolare, per l'approvazione di una dichiarazione sulla sicu
rezza a conclusione dei lavori su un modello di sicurezza comune globale per 
il XXI secolo. La riunione al vertice di Lisbona ha creato un quadro di sicu
rezza al quale tutti gli stati europei possono prendere parte su basi di parità. 
Il modello di sicurezza approvato rappresenta un'espressione globale degli 
sforzi intrapresi per potenziare la sicurezza e la stabilità, completando le atti
vità che si rafforzano a vicenda della NATO e di altre istituzioni e organiz
zazioni europee e transatlantiche. Annettiamo grande importanza al ruolo 
dell'OSCE quale strumento primario di diplomazia preventiva, di prevenzio
ne dei conflitti, di riabilitazione postbellica e di cooperazione per la sicurezza 
regionale, nonché al potenziamento delle sue capacità operative per l'assol
vimento di tali còmpiti. Riteniamo che l'OSCE, quale unica Organizzazione 
paneuropea di sicurezza, abbia un ruolo essenziale da svolgere per la pace e 
la stabilità europea, e siamo decisi a sostener.e_ la sua impostazione globale 
della sicurezza. I principi e gli impegni sui quali l'OSCE è fondata rappresen
tano i parametri per lo sviluppo di una struttura di sicurezza europea globale 
e cooperativa. 

Rendiamo omaggio all'OSCE per il suo contributo essenziale all'attua
zione degli aspetti civili dell'Accordo di pace per la Bosnia-Erzegovina, spe
cie per quanto attiene alla supervisione della preparazione e dello svolgi
mento delle elezioni, alla promozione dei diritti umani e al controllo dell'ap
plicazione delle misure concordate per rafforzare la fiducia e la sicurezza e 
degli accordi su h-regionali di controllo degli armamenti. In tal modo l'OSCE 
dimostra il ruolo centrale che svolge nel contribuire alla stabilità e alla sicu
rezza regionali. 

Ci rallegriamo per il sostegno dato dall'IFOR all'OSCE per l'assolvi
mento dei suoi còmpiti. La cooperazione tra l'OSCE e l'IFOR costituisce un 
buon esempio del concetto di organizzazioni che si rafforzano a vicenda. L'as
sistenza pratica fornita dalla NATO all'OSCE per contribuire alla definizio-
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ne di missione per la verifica delle intese per il rafforzamento della fiducia e 
per il controllo degli armamenti contenute negli Accordi di Dayton è la 
riprova di una sempre maggior cooperazione tra le due Organizzazioni e con
fermiamo di essere disposti a svilupparla ulteriormente. 

Lo sviluppo democratico ed economico, l'indipendenza, la sovranità e 
l'integrità territoriale di tutti gli stati sono fattori essenziali per la stabilità e 
la sicurezza nella regione euro-atlantica. Rendiamo omaggio all'OSCE per i 
suoi sforzi di mediazione in diversi conflitti regionali grazie alle missioni da 
essa condotte e riconosciamo l'opera preziosa svolta dall'Alto Commissario 
per le minoranze nazionali. Sosteniamo gli sforzi del Gruppo di Minsk per 
pervenire ad una soluzione politica del conflitto del Nagorno-Karabakh e 
attorno ad esso. 

I risultati ottenuti dall'OSCE in materia di disarmo, di controllo degli 
armamenti e di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza continua
no a recare un contributo significativo alla stabilità politica e militare; a 
nostro parere la piena attuazione, l'ulteriore sviluppo e, occorrendo, l'adatta
mento di tali misure rappresentano degli elementi indispensabili per le nostre 
iniziative intese a rafforzare ulteriormente l'architettura di sicurezza europea. 
Siamo lieti della recente approvazione, da parte del Fòro per la cooperazione 
di sicurezza, del Quadro per il controllo degli armamenti e del suo ordine del 
giorno per il futuro. 

21. Il Trattato sulle CFE rappresenta una pietra angolare della sicu
rezza e della stabilità per tutti nella regione euro-atlantica e siamo impe
gnati a mantenerlo e rattorzarlo. Conformemente al nostro più ampio obiet
tivo di potenziare la cooperazione politica e la stabilità militare in un'Euro
pa senza linee di divisione, ci rallegriamo per la decisione presa a Lisbona il 
l o dicembre 1996 da trenta Stati che hanno sottoscritto il Trattato sulle 
CFE di aprire negoziati per adattare il Trattato stesso al contesto di sicu
rezza in via di cambiamento in Europa. Attendiamo l'inizio di tali negozia
ti nel gennaio 1997 a Vienna, in seno al Gruppo misto consultivo, sulla base 
dei documento (mandato) concordato a Lisbona riguardante la loro porta
ta e i loro parametri. 

Il nostro obiettivo comune consiste nell'accrescere la sicurezza per tutti 
gli Stati membri, che appartengano o meno ad un'alleanza, e nel salvaguarda
re il loro diritto di scegliere oppure di modificare le proprie intese di sicurezza. 
Nell'ampio contesto politico di maggior sicurezza per tutti, questo processo 
dovrebbe rafforzare lo schema dei rapporti di cooperazione tra gli Stati mem
bri, basato sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza, sulla stabilità e sulla pre
vedibilità. Impegnati come siamo, al pari degli altri Stati membri, ad adattare 
il Trattato sviluppando meccanismi in grado di rafforzarne la vitalità e l'effi
cienza, studieremo misure per la revisione della struttura dei gruppi del Trat
tato stesso, per adattare il sistema di limitazione e per migliorare le disposizio
ni di verifica e di informazione. A tal fine i Paesi membri dell'Alleanza elabo
reranno e presenteranno proposte in vista dei negoziati di Vienna. 
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Ribadiamo il nostro sostegno per l'Accordo sui fianchi delle CFE rag
giunto nella Conferenza di revisione svoltasi quest'anno a Vienna. Rivolgia
mo vivo appello a tutti gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto ad 
approvare tale accordo prima della fine del periodo prolungato di applicazio
ne provvisoria. 

Svolgeremo appieno il nostro ruolo negli sforzi intensi che proseguono 
per risolvere le questioni in sospeso relative all'attuazione. 

I membri dell'Alleanza ribadiscono l'impegno preso a Lisbona a dar pro
va di moderazione durante il periodo dei negoziati, come previsto nel docu
mento per quanto attiene ai dispositivi e ai mezzi attuali delle proprie forze 
armate convenzionali - in particolare per i livelli e per gli schieramenti -
nella zona di applicazione del Trattato. In conformità a quanto deciso a 
Lisbona, questo impegno non pregiudica il risultato dei negoziati, né le deci
sioni volontarie prese dagli Stati membri di ridurre i propri livelli di forze o i 
propri schieramenti, né i loro interessi legittimi in materia di sicurezza. Rite
niamo che il Trattato sulle CFE debba continuare a svolgere un ruolo-chia
ve per garantire la stabilità militare fino all'inizio dei XXI secolo ed oltre, e 
siamo decisi ad adattarlo rapidamente per tenere conto delle nuove sfide in 
materia di sicurezza. 

22. Sottolineiamo l'importanza dei Trattati START ai fini della stabilità 
e della sicurezza internazionali. Rileviamo con soddisfazione i progressi com
piuti dagli Stati Uniti e dalla Federazione Russa nell'attuazione dello START 
l, e rivolgiamo vivo appello alla Federazione Russa perché si adegui a quan
to fatto dagli Stati Uniti ratificando lo ST ART IL 

Accogliamo con soddisfazione la favorevole conclusione e la firma del 
Trattato di divieto globale delle sperimentazioni nucleari da parte della gran
de maggioranza dei Paesi membri dell'ONO e rivolgiamo un vivo appello a 
tutti gli altri Paesi a sottoscrivere questo importante strumento di controllo 
internazionale degli armamenti. Attendiamo un sollecito avvio dei negoziati 
per un trattato sull'arresto dei trasferimenti di materiali fissili. 

Ci rallegriamo per la prossima entrata in vigore della Convenzione sul
le armi chimiche e ne attendiamo l'attuazione a breve scadenza. Siamo lieti 
che gli Stati membri della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche 
abbiano nuovamente riconosciuto, nella IV Conferenza di esame, svoltasi a 
Ginevra nel dicembre 1996, che una verifica effettiva potrebbe rafforzare la 
Convenzione stessa. 

Riconoscendo l'accresciuta preoccupazione della comunità internaziona
le per le sofferenze e le perdite di vite umane provocate dalle mine anti-uomo, 
sosteniamo un'attiva ricerca di un accordo internazionale giuridicamente vin
colante che faccia divieto dell'impiego, dell'immagazzinamento, della produ
zione e del trasferimento di tali armi e siamo favorevoli ad una sollecita ratifi
ca del II Protocollo emendato della Convenzione sulle armi inumane. 

Rivolgiamo vivo appello ai Paesi che non lo abbiano ancora fatto per
ché ratifichino il Trattato sui Cieli aperti. 
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23. La proliferazione delle armi nucleari, biologiche e chimiche e dei 
relativi vettori è per noi motivo di grave preoccupazione. I progressi compiu
ti in fatto di allargamento e di intensificazione degli sforzi politici di difesa 
posti in atto dalla NATO contro la proliferazione, in base alle direttive dei 
propri Capi di Stato o di Governo del gennaio 1994, costituiscono parte inte
grante dell'adattamento dell'Alleanza al nuovo contesto di sicurezza, oltre a 
contribuire alla capacità della NATO di assolvere nuovi ruoli e nuove mis
sioni. Continuiamo ad essere impegnati innanzi tutto ad impedire la prolife
razione o, qualora essa dovesse verificarsi, ad invertirne il corso attraverso 
mezzi diplomatici. L'Alleanza sta migliorando le proprie capacità di affronta
re i rischi creati dalla proliferazione. Ci felicitiamo per le consultazioni e la 
cooperazione ulteriori con i nostri Paesi-soci per esaminare i rischi comuni 
per la sicurezza posti dalla proliferazione. Prendiamo atto con soddisfazione 
del rapporto del Comitato congiunto dell'Alleanza sulla proliferazione relati
vo alle attività del Gruppo politico-militare ad alto livello sulla proliferazio
ne e del Gruppo ad alto livello della difesa sulla proliferazione, e li invitiamo 
a proseguire la loro attività essenziale. 

Annettiamo particolare importanza ad una solida preparazione del pri
mo comitato preparatorio del processo di revisione rafforzata del Trattato di 
non proliferazione nucleare, previsto per aprile 1997. Tale processo contri
buirà in modo significativo all'ulteriore rafforzamento del Trattato, che rap
presenta la chiave di volta del sistema globale di non proliferazione. 

24. Ribadiamo il nostro impegno nei riguardi dei programmi dell'Al
leanza a finanziamento comune. 

Rileviamo con apprezzamento i progressi compiuti nell'assegnazione 
delle risorse disponibili ai programmi aventi la priorità più elevata, come il 
Partenariato per la pace e le misure a favore dell'intensificazione delle attività 
di informazione a Mosca e a Kiev. Abbiamo dato direttive al Consiglio Atlan
tico in sessione permanente perché valuti le incidenze dell'adattamento sui 
bilanci a finanziamento comune della NATO e formuli opportune racco
mandazioni per tener conto di tali incidenze. 

25. Continuiamo a sostenere tutti gli sforzi posti in atto per combatte
re il terrorismo, che rappresenta una minaccia grave per la pace, la sicurezza 
e la stabilità. 

26. La sessione ministeriale di primavera dell997 del Consiglio Atlan
tico si svolgerà a Sintra, in Portogallo, il 29 maggio. 

DICHIARAZIONE SULLA BOSNIA-ERZEGOVINA DIRAMATA NELLA SESSIONE MINI
STERIALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO TENUTASI ALLA SEDE DELLA NATO 
A BRUXELLES IL 10 DICEMBRE 1996 

Sostanziali progressi sono stati conseguiti nella Bosnia-Erzegovina dopo 
il negoziato di Dayton e la firma a Parigi, oltre un anno fa, dell'Accordo di 
pace: dopo quattro anni di tragico conflitto e di sofferenze, la pace ha inco-
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minciato a mettere radici. I militari sono stati smobilitati, sono state tenute 
elezioni nazionali e regionali, sono state create istituzioni comuni, è iniziato 
lo smantellamento degli ostacoli alla libertà di movimenti e la ricostruzione 
è in corso. Molto rimane ancora da fare per stabilire una pace duratura dopo 
quattro anni di guerra, e questo richiederà il pieno impegno di tutti i dirigenti 
della Bosnia-Erzegovina delle due entità che ne fanno parte. 

Esprimiamo la nostra più viva gratitudine alla forza di attuazione gui
data dalla NATO (IFOR) per la positiva applicazione degli aspetti militari 
dell'Accordo di pace. L'IFOR ha messo assieme 33 Paesi, appartenenti o non 
appartenenti alla NATO, in una coalizione senza eguali in favore della pace, 
che ha stabilizzato il Paese creando le condizioni per la sua ricostruzione poli
tica ed economica. Rendiamo omaggio alla professionalità, alla dedizione e al 
coraggio di tutti i membri dell'IFOR ed esprimiamo il nostro cordoglio alle 
famiglie di coloro che hanno sacrificato la propria vita, o che sono stati feri
ti per la causa della pace. 

Il mandato dell'IFOR si esaurisce il 20 dicembre 1996. La sua missione 
è stata compiuta, ma la presenza militare internazionale è ancora necessaria 
per garantire la stabilità occorrente al consolidamento della pace. Pertanto la 
NATO è pronta ad organizzare e guidare una Forza di stabilizzazione (SFOR) 
che subentri all'IFOR, che sia autorizzata da una risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU, ai sensi del Cap. VII dello Statuto delle Nazioni Unite. 
La SFOR recherà il proprio contributo ad un ambiente sicuro occorrente per 
il consolidamento e la stabilizzazione della pace, scoraggiando o, ove necessa
rio, arrestando la ripresa delle ostilità. Esso inoltre consentirà di disporre del 
tempo occorrente perché la riconciliazione e la ricostruzione economica rice
vano l'impulso di cui hanno bisogno. Pur avendo un'entità all'incirca della 
metà dell'IFOR e pur essendo investita di una missione più limitata, la nuova 
forza conserverà la stessa unità di comando, energiche regole d'ingaggio, pote
ri di coercizione e statuto delle forze che hanno consentito il successo del
l'IFOR. La SFOR assolverà i propri còmpiti, al pari dell'IFOR, con fermezza 
ma anche con imparzialità, e si terrà pronta a fornire un sostegno di emer
genza all'UNTAES nella Slavonia orientale, dove le forze dell'ONU stanno 
recando un contributo sostanziale al ripristino della pace nella regione. 

La NATO sta programmando per la SFOR una missione di 18 mesi, da 
riesaminare al termine dei 6 e 12 mesi, in modo da ridurre progressivamente 
la presenza delle forze ad uno schieramento a scopi di dissuasione, fino al suo 
ritiro finale. I preparativi per lo schieramento della SFOR sono a buon pun
to e oggi abbiamo approvato il piano operativo che riceverà l'approvazione 
finale da parte del Consiglio Atlantico in sessione permanente quando il 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU avrà fornito la propria necessaria autorizza
zione. 

I preparativi della NATO per la SFOR sono stati svolti in stretta coo
perazione con la Russia e con gli altri Paesi non facenti parte dell'Alleanza 
Atlantica che attualmente forniscono le forze dell'IFOR. Siamo lieti che tut
ti e 17 questi Paesi, ed altri nuovi, siano disposti a partecipare alla SFOR. La 
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nostra cooperazione in Bosnia ha rafforzato i rapporti tra gli alleati, la Russia 
e gli altri Paesi-soci ed ha spinto l'Europa verso una nuova fase di coopera
zione in materia dì sicurezza. 

La SFOR contribuirà al consolidamento della pace, ma è necessario che 
gli sforzi internazionali continuino ad essere indirizzati sempre più agli aspet
ti civili dell'Accordo di pace. Rendiamo omaggio ai risultati conseguiti dal
l'Alto Rappresentante e da tutte le organizzazioni impegnate nell'attuazione 
degli aspetti civili: il loro ruolo futuro sarà fondamentale. Come già l'IFOR, 
la SFOR opererà in cooperazione e in stretto coordinamento con l'Alto Rap
presentante e con le organizzazioni e gli enti internazionali più importanti. 
Nei limiti delle sue possibilità fornirà loro un sostegno selettivo, caso per 
caso, per assisterli nell'assolvimento dei loro importanti còmpiti. La SFOR 
assicurerà inoltre il quadro di sicurezza per le elezioni municipali del 1997 e 
si terrà pronta a fornire altri appropriati sostegni all'OSCE per la preparazio
ne e lo svolgimento delle consultazioni elettorali. Diamo la nostra piena 
approvazione ai principi-guida concordati a Parigi per il piano biennale di 
consolidamento civile e al piano d'azione stabilito a Londra per ill997. 

La comunità internazionale è impegnata a fornire una vasta gamma di 
assistenza e pareri. Ribadiamo che spetta al popolo e ai dirigenti della Bosnia
Erzegovina e dei Paesi vicini promuovere la riconciliazione e l'instaurazione 
di una pace duratura. Rivolgiamo appello alle parti perché rispettino piena
mente l'Accordo di pace e ci attendiamo che si impegnino senza riserve a 
ricercare dei progressi rapidi in settori quali la libertà di movimenti, il libero 
ritorno dei rifugiati e dei profughi, la ristrutturazìone e il riaddestramento 
delle forze locali dì polizia e il pieno rispetto degli accordi sul controllo degli 
armamenti: in questo quadro invitiamo le parti a dare rapidamente piena e 
leale attuazione a tali accordi e a ridurre le proprie dotazioni militari, entro il 
l o novembre 1997, ai livelli concordati. Rivolgiamo alle parti vivo appello ad 
assistere il Tribunale penale internazionale per l'ex-Iugoslavia e a cooperare 
con esso pienamente, in conformità con gli impegni assunti con l'Accordo di 
pace e di consegnargli tutte le persone accusate di crimini di guerra. Ci atten
diamo che le parti cooperino pienamente con il Gruppo d'azione internazio
nale di polizia. 

L'instaurazione della pace e della libertà a lungo termine nell'ex-Iugo
slavia richiederà che la democrazia cresca e si affermi non soltanto nella 
Bosnia-Erzegovina, ma anche nei Paesi vicini. 

Deploriamo vivamente la decisione del Governo serbo di annullare i 
risultati delle elezioni municipali del l 7 novembre e lo invitiamo a rispettare 
la volontà democratica del popolo tornando sulla sua decisione. Siamo 
costernati che le autorità serbe abbiano ignorato gli appelli della comunità 
internazionale a rispettare i principi democratici internazionalmente ricono
sciuti. 

Rendiamo omaggio all'opposizione per avere aderito al principio della 
non violenza e invitiamo il Governo ad evitare ogni ricorso alla forza contro 
i manifestanti pacifici. 
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Intervento del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 
alla cerimonia celebrativa del cinquantenario dell'ONU 

(Roma, 9 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro, in occasione della cerimo
nia celebrativa del cinquantenario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 
ha pronunciato - a Palazzo Montecitorio - il seguente discorso: 

Onorevoli Presidenti della Camera e del Senato, 
Signor Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
Signor Presidente del Consiglio, 
Autorità tutte, 

con un saluto particolarmente devoto ed affettuoso agli Onorevoli Par
lamentari, Senatori e Deputati che sono qui presenti. 

Mi è parso difficile, nel momento in cui diamo uno sguardo - attra
verso le Nazioni Unite- al mondo intero, non fermarmi un istante di fron
te alla memoria e alla figura di François Mitterrand, che, in questa scena del 
mondo, ha occupato con dignità, con prestigio, con ricchezza umana, in 
modo non infallibile ma certamente di altissimo impegno, uno spazio che non 
si cancella. 

È un pensiero che sento anche legato ad una personale gratitudine. 
I Presidenti della Camera e del Senato hanno già sottolineato i temi 

fondamentali: la storia ci ha presentato più volte, in vario modo, le guerre, al 
cui termine gli uomini, provati, hanno cercato di trovare delle Istituzioni che 
fossero capaci di dire di no a una guerra successiva. 

Le volontà sono state certamente buone; la efficacia molto minore: 
quelli di noi che hanno molti decenni sulle spalle ne hanno varia memoria. 

Dopo la strage dell'ultima guerra, abbiamo le Nazioni Unite ... Oggi, se 
non erro, con 185 Stati aderenti ... Con il grande scopo della pace, attraver
so la democrazia, attraverso l'aiuto alla democrazia, attraverso gli interventi 
umanitari per la gente che soffre. 

L'Italia vi ha creduto; l'Italia vi crede. 
L'Italia è in regola: ci ha detto il Segretario Generale che siamo un 

membro meritevole di parole di elogio, perché compiamo bene il nostro 
dovere. In regola anche con i contributi ma, soprattutto, con la partecipazio
ne viva e, molte volte, pagata a prezzo umano, alle diverse operazioni. 

In questi cinquant'anni l'Italia ha avuto persone presenti in varie 
responsabilità, ma credo che sia impossibile dimenticare che' una sola volta 
l'Italia ha avuto l'onore della Presidenza dell'Assemblea con l'Onorevole 
Amintore Fanfani, al quale mando un pensiero di gratitudine e di ricordo. 

L'Italia ci crede; e, oggi, l'Italia manda più di duemila uomini in Bosnia. 
E per i duemila uomini, con le attrezzature - uomini impegnati in cielo, in 
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mare, in terra, soprattutto in terra, il punto più delicato e più difficile -
impegna, se non sono male informato, almeno 11 mila uomini (è vero Mini
stro della Difesa?), per il supporto logistico: quindi, un impegno di una vastità 
considerevole, che compie con senso di adempimento di un dovere. E, poi, i 
ricordi principali alla Somalia, al Mozambico, al Kuwait, al Kashmir; certo, i 
grandi successi delle Nazioni Unite, in particolare in Mozambico, in Salva
dar, in Cambogia. 

Vorrei dire, in sintesi, che a me pare che il bilancio di cinquant'anni sia 
un bilancio del tutto positivo. 

È un bilancio positivo che ha due voci: le cose che sono state fatte, che 
vengono fatte; ma, un'altra voce che non è facile individuare: quanto di male 
è stato impedito. È una voce che merita un pensiero! 

Però, io credo, Signor Segretario Generale, al quale va la gratitudine, 
certamente dell'Italia, per l'onestà, per l'impegno, per la fatica, per le preoc
cupazioni che Ella porta sulle spalle ... a mio avviso, pare indispensabile un 
bilancio coraggioso, dettagliato su ciò che, eventualmente, non è stato posi
tivo in questi cinquant'anni. 

Quali sono stati e quanti sono stati gli errori? 
Quali e quante sono state le assenze? 
Quante volte le Nazioni Unite hanno provato l'impotenza? 
E mi preme sottolinearlo, perché ha determinato conseguenze umane 

particolarmente marcate, quali sono stati i ritardi? E quante volte, eventual
mente, errori o ritardi o assenze o impotenze si sono ripetute? 

Allora, qual'è stato l'esame che è stato fatto la prima volta, per impedi
re la seconda? Uno studio sui motivi, sulle conseguenze che ne sono deriva
te, sulle valutazioni che sono state fatte o su quelle che sia necessario di fare: 
credo che questa sia la migliore celebrazione dei cinquant'anni, il coraggio di 
un esame approfondito! 

So che la decisione non è stata Sua, Signor Segretario Generale, e ne 
sono lieto: fu dell'Assemblea. Ma non posso non ripetere che la celebrazione 
del cinquantennio, fatta a New York, sia stata una cosa quanto meno strana: 
185 Stati che hanno avuto diritto di parlare cinque minuti a testa, attraver
so il Capo dello Stato o un suo rappresentante! 

È vero che si è potuto, e si può- Ella ne ha fatto cenno poc'anzi
esaminare, per esempio, quanti hanno chiesto che qualche organismo sia 
mutato, che si compia un passo diverso da un altro, ma questa è una specie 
di atomizzazione di valutazioni. 

Io credo che ci voglia una valutazione di sintesi, coraggiosa, e che la 
serietà delle Nazioni Unite abbia diritto di avere questa valutazione, proprio 
perché presenta oggettivamente un bilancio nettamente passivo. 

Occorre anche vedere che cosa è cambiato e quanto è cambiato il mon
do in questi cinquant'anni e come una organizzazione, che è nata cin
quant'anni fa e che pure ha avuto una evoluzione, debba vedere quanto sia 
aggiornata alla realtà odierna. 
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E chi partecipa e non adempie agli obblighi, in questa società di più di 
centottanta Stati, in che condizione giuridica è? Chi non paga le quote che 
deve pagare, in che condizione giuridica è? Quale voce in capitolo ha? Chi, 
eventualmente, risulta che non rispetta tal une norme o è fomentatore di vio
lenza o è implicato in traffico di droghe o di armi, mantiene una pienezza di 
diritti? O svolge un doppio compito: di tutelare la pace in un'Assemblea e di 
metterla in gioco, in vario modo, da un'altra parte? 

In una qualsiasi piccola associazione, chi non paga le quote, ad un cer
to punto, è sospeso, in qualche modo. Si può certo andare a rivedere se le 
quote che gli sono state fissate sono affrontabili da quel Paese, in quel 
momento. 

Esiste l'ipotesi della decadenza? 
Esiste l'ipotesi di una sospensione? Di una sospensiva? 
E chi non rispetta i diritti umani? 
Oggi, il tema è quello della pace: lo so! Lo so che si fa una distinzione

che ha ragione di esistere: senza dubbio! - tra una competenza dell'ONO, 
che è quella di mantenere la pace e, quindi, ha una possibilità e un impegno di 
preveggenza, di previsione e, quindi, di presenza e vi è, poi, un impegno diver
so, che è quello di imporre la pace. Il caso classico, che noi abbiamo vissuto e 
che stiamo vivendo, è quello della ex Iugoslavia: la presenza dell'ONO è sta
ta lunga, attiva, pagata duramente; poi, è giunta la presenza della NATO. 

Ma esiste una pace imposta? 
E quanto può durare una pace imposta? 
Noi che auspichiamo- io stesso che ho auspicato, ma credo che que

sto sia speranza di tutti- che il sospendersi delle armi faccia luogo, poco alla 
volta, ad una possibilità veramente di collaborazione e di pace, non possiamo 
nasconderei talune situazioni che permangono e che danno il senso chiaro di 
una pace imposta, che deve essere continuamente controllata perché, se non 
è controllata, non è più pace o, meglio, non è più sospensione di guerra o 
sospensione di armi. 

Certo, un tema da esaminare profondamente è il tema della volontà 
politica. 

Come si manifesta? 
C'è il Consiglio di Sicurezza: Ella- e Le sono molto grato- ha cita

to l'attenzione che viene posta alle proposte che l'Italia ha fatto e cerca di 
portare innanzi, perché sono proposte molto motivate. Perché - attenzio
ne ... - un allargamento del Consiglio di Sicurezza con la motivazione che 
sia più rappresentativo (che è la motivazione più esatta), se è fatto in un cer
to modo, seguendo soltanto talune posizioni, vorrei dire, di forza, può aumen
tare profondamente la solitudine del Consiglio di Sicurezza e il distacco fra il 
Consislio stesso e la maggioranza dei Paesi aderenti. 

E un problema delicato, che bisogna seguire: non ho dubbio che viene 
seguito. 

Può esservi una volontà maggioritaria? Può esservi, certo! Ma viene 
rispettata e c'è modo di farla rispettare? 
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Vi è un secondo tema che deve essere esaminato ed è quello della soli
darietà. 

La solidarietà non può essere configurata come un dovere, perché la 
solidarietà è una cultura, è un modo di essere, è una situazione umana. 

Questa cultura dice di no all'egoismo; questa cultura ci fa partecipi del
le ingiustizie altrui o delle sofferenze degli altri. 

Qui, il grande tema di tutti gli appoggi umanitari, ma è il grande tema 
degli appoggi perché vi sia una democrazia, che sia protetta, che sia raffor
zata in modo che possa affermarsi: Lei ne ha parlato a lungo ed io Le sono 
grato. 

In fondo, sono i temi che toccano la persona umana, i diritti, le ugua
glianze, la pari dignità, le responsabilità dei Paesi più dotati o più forti di fron
te ai Paesi meno dotati e meno forti. 

Ma ci sono dei mali dell'uomo che, anche se non colpiscono tutta 
l'Umanità, sono mali dell'Umanità e hanno bisogno che l'intera Umanità 
sia capace di reagire per prevenirli e per vincerli. 

Il tema della solidarietà è di enorme rilievo e, allora, io termino con un 
interrogativo. 

Ho posto, doverosamente dal mio punto di vista, degli interrogativi e ne 
pongo ancora uno, forse il più ardito, dopo quello che è avvenuto nella ex 
Iugoslavia. 

Occorre avere il coraggio di rivedere- io credo- con esattezza l'Or
ganizzazione delle Nazioni Unite e vederla in rapporto alla indispensabilità, 
come vi è stata, dell'intervento della NATO. 

Perché dico che occorre uno sguardo coraggioso? Perché stiamo attenti 
di non fare sul piano internazionale gli errori che, molte volte, facciamo sul 
piano interno: che, quando un organismo è sorto non lo smuove più nessu
no, non lo modifica più nessuno perché ha strutture, ha persone, ha dipen
denti, ha impostazioni, ha partecipazioni di vari Paesi e allora, se si tocca, 
diventa un problema difficile. 

Occorre avere il coraggio di una revisione profonda per vedere se è il 
caso di smantellarne talune parti, di farne delle altre, di modificare delle 
organizzazioni. 

Il problema è di attenzione ai fini che questa Organizzazione si è posta, 
affinché questi fini siano di oggi, come sono stati cinquant'anni fa, di oggi 
come allora. Cioè, rivedendo le varie Istituzioni perché rispondano davvero 
ai fini, soprattutto, della pace e del servizio all'Uomo. Dalla democrazia 
all'aiuto, alla prevenzione delle sofferenze. 

Questa è la difesa della pace; questa è la difesa della persona umana! 
In questo c'è il mio pensiero, in questo c'è, soprattutto, a Lei, Signor 

Segretario Generale, il mio personale grazie, ma, credo, il grazie dell'Italia. 
C'è, soprattutto, l'augurio che le Nazioni Unite rispondano alle esigen

ze dell'uomo di oggi, ai suoi diritti, alla sua pace! 

Grazie! 



Incontro tra il Ministro degli Esteri signora Agnelli 
ed il vice Segretario Generale delle Nazioni Unite 

Ambasciatore Giacomelli 
(Roma, 25 gennaio) 
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Il Ministro degli Esteri Signora Agnelli ha ricevuto questa sera il vice 
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ambasciatore Giorgio Giacomelli, 
responsabile dei programmi dell'ONO per il controllo internazionale della 
droga e per la prevenzione del crimine. 

Tale incontro fa parte delle consultazioni del Governo italiano nell'am
bito del turno di Presidenza dell'Unione europea. 

Il colloquio ha avuto per oggetto la possibilità di sviluppare la inten
sa cooperazione già esistente tra Unione europea e Nazioni Unite sia per 
quanto riguarda il sempre maggiore coordinamento delle politiche relati
ve ai tre Pilastri di Maastricht, che per le molteplici attività di assistenza 
tecnica che in modo complementare l'Unione europea e le Nazioni Unite 
offrono a moltissimi Paesi, soprattutto tra quelli in via di sviluppo e in 
transizione. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini 
alla 51 a sessione dell'Assemblea Generale 

(New York, 26 settembre) 

Il Ministro degli Esteri on. Dini è intervenuto il 26 settembre ai lavori 
della 51 a sessione dell'Assemblea Generale delle N azioni Unite pronuncian
do il seguente discorso: 

Signor Presidente, 
sono lieto di esprimerLe le più vive felicitazioni per la sua elezione alla 

Presidenza di questa Assemblea Generale. La sua profonda conoscenza ed 
esperienza del ruolo e delle attività delle Nazioni Unite è la migliore garanzia 
di successo nel suo incarico. 

Un sincero ringraziamento anche al suo predecessore, il prof. Diogo 
Freitas do Amaral del Portogallo, che ha così ben diretto la storica soa ses
sione dell'Assemblea Generale. 

Martedì scorso, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri dell'Irlan
da è intervenuto nel dibattito generale a nome dell'Unione europea. L'Italia 
condivide ed appoggia pienamente le considerazioni da lui svolte. 

La Sessione Commemorativa Speciale del 50° Anniversario del
l'ONO ha visto una solenne riaffermazione dell'esigenza per le Nazioni 
Unite di attuare significativi cambiamenti per adeguarsi alle nuove realtà 
globali. L'Italia ritiene che sia venuto il momento di tradurre queste idee 
in riforme di cui si avverte l'urgente bisogno. Mi riferisco brevemente ad 
esse. 
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l) l'Assemblea Generale: è l'espressione più rappresentativa dei valori di 
questa Organizzazione. Riteniamo pertanto che sia necessario: 

a) che essa rifletta sempre più i sentimenti dei cittadini del nostro 
pianeta ed accresca la sua democraticità mediante collegamenti più diretti 
con le realtà istituzionali dei Paesi membri. L'Italia inserisce nella propria 
delegazione all'Assemblea Generale parlamentari in rappresentanza del 
Senato e della Camera dei Deputati. Ciò si è rivelato utilissimo per rendere 
le forze politiche italiane maggiormente partecipi del dibattito societario. Ci 
auguriamo che questa prassi, seguita anche da certi altri Paesi si diffonda e si 
consolidi; 

b) che gli organi subordinati della stessa Assemblea Generale siano 
semplificati, aggregando alcune Commissioni e snellendo l'Agenda. Maggio
re trasparenza è necessaria nel rapporto tra Assemblea, Consiglio di Sicurez
za e Segretariato. 

2) È necessario ristrutturare, contestualmente, il Segretariato per con
centrare risorse e attività su due pilastri essenziali: pace e sicurezza da un lato; 
democrazia e sviluppo dall'altro. In questo contesto, l'Italia propone che si 
giunga ad una fusione dei tre Dipartimenti del Segretariato delle Nazioni 
Unite, con competenza nel settore economico e sociale, in un'unica entità, 
posta sotto la guida di un vice Segretario Generale al quale sarebbe affidato 
anche il ruolo di Segretario Esecutivo dell'ECOSOC. 

3) L'Italia è fermamente convinta della necessità della riforma del Con
siglio di Sicurezza e vi è attivamente impegnata. La dettagliata proposta da noi 
presentata è ispirata ai principi fondamentali della democrazia, dell'equa rap
presentanza geografica, dell'efficienza e della trasparenza. 

La riforma non dovrebbe portare all'istituzione di nuovi regimi di privi
legio che diminuirebbero anziché accrescere l'equa rappresentatività del 
Consiglio di Sicurezza. Vorrei ricordare che il Presidente della Repubblica 
Italiana, Oscar Luigi Scalfaro, di fronte a questa Assemblea nell'aprile scor
so, ha lanciato l'avvertimento che un'accentuazione della natura elitaria del 
Consiglio «potrebbe solo aumentare il distacco e quindi ridurre l'interesse 
degli esclusi, mortificandone la volontà politica, forse spingendoli al margine, 
con la pericolosa sensazione di far solo numero, di diventare spettatori». 

Dobbiamo invece - e questo è il significato della nostra proposta -
stimolare un maggior coinvolgimento di tutti i Paesi, grandi e piccoli, attra
verso un meccanismo di rotazione. 

La proposta italiana è volta a mantenere un ruolo centrale per l'As
semblea Generale. Spetterebbe infatti all'Assemblea Generale determinare, 
sulla base di criteri oggettivi, quali Paesi sarebbero destinati a ruotare più fre
quentemente. La stessa Assemblea Generale sarebbe chiamata a continuare 
ad eleggere questi Paesi, con una maggioranza dei due terzi dei voti, a scruti
nio segreto, e con modalità che siano pienamente democratiche. Ed ancora, 
sarebbe l'Assemblea Generale ad effettuare un riesame periodico dei Paesi in 
questione. 
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L'andamento dei lavori del Gruppo incaricato di studiare la riforma ha 
confermato la difficoltà di pervenire ad un consenso. L'Italia ribadisce la sua 
proposta quale formula di soluzione equilibrata ed idonea a conciliare le nuo
ve e diverse realtà internazionali emerse in questi ultimi decenni, quali l'af
fermazione di Paesi di considerevole capacità politica ed economica (tra cui 
l'Italia stessa) ed il forte aumento del numero e del peso dei Paesi in via di 
sviluppo, 132 dei quali sono oggi membri delle Nazioni Unite. Siamo tutta
via disponibili a discutere ed aderire ad una formula che non sia in contrad
dizione con i principi fondamentali su cui è articolata la nostra proposta. 

Signor Presidente, 
siamo ormai entrati in quella che può essere definita una nuova gene

razione delle operazioni di pace. Dall'originario ruolo di interposìzione sì è via 
via passati a quello, più ampio, di pacificazione e sostegno ai processi di ricon
ciliazione nazionale, ed oggi, a quello più strettamente collegato alla neces
sità di proteggere popolazioni minacciate da stragi interetniche. L'Italia ritie
ne che, per far fronte a questi compiti, ogni Stato membro dovrebbe consi
derare con senso di responsabilità ed essere pronto a mettere a disposizione 
delle Nazioni Unite contingenti militari, in numero più elevato e maggior
mente qualificati. L'Italia è pronta a fare la sua parte, come è stato dimostra
to in Mozambico ed in Bosnia. 

Per rendere più efficace l'azione dell'ONU in questo settore, l'Italia 
ritiene di proporre le seguenti dieci misure concrete: 

-assicurare la partecipazione dei Paesi contributori di truppe ai proces
si decisionali; 

procedere ad un riesame annuale della missione, del mandato e dei 
mezzi delle operazioni di pace; 

- poter disporre di forze militari di pronto utilizzo nel momento in cui 
le decisioni sono prese dal Consiglio di Sicurezza; 

- istituire una struttura di comando unificata ed efficace per le opera
zioni di pace; 

- rafforzare il supporto logistico per le operazioni di pace; 

- assegnare maggiore priorità ai programmi di addestramento del per-
sonale da impiegare nelle operazioni di pace; 

- migliorare le modalità di finanziamento delle operazioni di pace; 

- saldare le operazioni di mantenimento della pace alle attività di rico-
struzione dei Paesi coinvolti; 

- affidare alcune operazioni di pace alle Organizzazioni Regionali; 

-rafforzare la cooperazione tra le Nazioni Unite e l'Organizzazione del-
l'Unità Africana. 

Le proposte indicate meritano qualche considerazione. In primo luogo, 
ci rallegriamo che il suggerimento avanzato dall'Italia, insieme ad altri Paesi, 
di consultare i Paesi contributori di truppe prima di adottare decisioni sulle 
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operazioni che li coinvolgono, sia divenuto una pratica regolare del Consiglio 
di Sicurezza. Come prossimo passo, si dovrebbe mirare ad un meccanismo 
formale che dia certezza ai Paesi che maggiormente contribuiscono ad un'a
zione di pace, di essere chiamati a far parte del processo decisionale. A tale 
proposito, l'Italia appoggia senza riserve la proposta avanzata dal Primo Mini
stro della Norvegia, Signora Bruntlandt, concernente la convocazione di un 
seminario annuale dedicato alle Tre Emme delle operazioni di pace, Missio
ne, Mandato, Mezzi. 

Le Nazioni Unite debbono avere la capacità di far fronte prontamente 
all'emergere di conflitti, nei luoghi e nei tempi in cui questi si manifestano; a 
tal fine esse dovrebbero poter disporre di forze militari di pronto utilizzo, 
come previsto dall'Art. 43 dello Statuto. Riteniamo inoltre di poter appog
giare la proposta avanzata dal Canada di istituire un modulo di Quartier 
Generale per le operazioni di pace presso il Segretariato delle Nazioni Unite, 
la cui composizione dovrebbe riflettere adeguatamente il principio di una 
equa rappresentatività geografica. 

L'Italia, forte dell'esperienza maturata tramite il sostegno fornito prima 
ad UNPROFOR e poi ad IFOR, intende avanzare proposte specifiche per 
rafforzare le strutture logistiche. Il Governo ha già messo a disposizione la pri
ma base logistica dell'ONU a Brindisi che va ulteriormente potenziata in 
modo da assicurare un'efficiente gestione degli equipaggiamenti per le opera
zioni di pace. È necessario che sia istituita una voce apposita nei bilanci del
le operazioni di pace, per la creazione di tali basi logistiche. 

La formazione del personale impegnato nelle operazioni di pace è spe
cifico obiettivo dello «Staff College» delle Nazioni Unite di Torino, creato su 
iniziativa del Segretario Generale. Il Governo Italiano si è impegnato ad assi
curare il massimo appoggio al College, nella speranza che anche altri Stati 
Membri intendano dare il proprio contributo. 

È possibile assicurare basi più solide al finanziamento delle operazioni di 
pace, attraverso uno specifico contributo che verrebbe richiesto ai membri 
del Consiglio di Sicurezza destinati ad una rotazione più frequente, come pre
visto dalla proposta avanzata dall'Italia. L'onere addizionale per tali opera
zioni verrebbe così ripartito su un ventaglio più ampio di Paesi. 

Una componente essenziale delle operazioni di pace è costituita dall'as
sistenza umanitaria necessaria durante e nella fase immediatamente succes
siva ad un conflitto. Fra la fase di gestione del conflitto e quella della rico
struzione dei Paesi coinvolti, vi è una discontinuità. Per colmare tale vuoto, 
in America Centrale l'Italia ha concepito e finanziato il programma PRO
DERE, che ha dato un contributo essenziale al processo di riconciliazione. 
Uno sforzo simile, che riteniamo modello da seguire, è in atto in tv1ozambico. 

Un maggiore coordinamento con le Organizzazioni Regionali può con
tribuire notevolmente a mettere a disposizione delle Nazioni Unite le risorse 
umane e materiali di cui queste hanno bisogno. Pur salvaguardando il ruolo 
centrale dell'ONU, alcune operazioni di mantenimento o di imposizione del
la pace potrebbero essere affidate ad Organizzazioni Regionali o coalizioni di 
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Stati. Un esempio particolarmente riuscito di tali sinergie è dato dal pieno 
adempimento da parte della NATO del mandato conferitole dalle Nazioni 
Unite nell'ex-Iugoslavia, dove anche l'OSCE è stata chiamata a svolgere un 
ruolo di crescente importanza. 

:Cltalia auspica che si sviluppi il dialogo fra OUA e Nazioni Unite e che 
si rafforzino le capacità operative dei Paesi africani nel settore del manteni
mento della pace. È necessario assicurare un concreto contributo all'QUA, 
affinché questa possa rafforzare i meccanismi di cui dispone per la prevenzio
ne dci conflitti e la gestione delle crisi. In linea con la tradizione che ha visto 
l'Italia appoggiare costantemente i processi di crescita democratica, abbiamo 
in programma un'ampia serie di iniziative in Africa, mirate al sostegno delle 
attività parlamentari, al rafforzamento delle strutture giudiziarie ed alla for
mazione dei quadri. 

Signor Presidente, 
quello delle Nazioni Unite è un sistema globale, così come globale è 

l'obiettivo che esso persegue. Non è solo sul piano politico militare che si 
prevengono i conflitti e si promuove la soluzione pacifica delle controver
sie. Le condizioni della pace si costruiscono anche- e forse soprattutto
sul versante dello sviluppo economico, sociale e culturale dei popoli. 
Povertà, sottosviluppo, emarginazione dai circuiti culturali costituiscono 
elementi di forte turbativa nei rapporti fra i popoli e quindi minacce per la 
pace. 

Il ruolo delle Nazioni Unite- attraverso i suoi Fondi, Programmi e le 
sue Agenzie specializzate- è determinante, sia per impedire che tali ostacoli 
si frappongano alla pacifica convivenza, sia per ripristinare le condizioni di 
uno sviluppo ordinato e globale, laddove conflitti interni o internazionali le 
abbiano gravemente turbate. Funzione preventiva, quindi, ma anche di rico
struzione post-crisi. 

:Cltalia coglie pienamente l'importanza di entrambi gli aspetti ed espri
me la ferma determinazione di rafforzare la collaborazione con le agenzie spe
cializzate delle Nazioni Unite. 

Ne è un caso che l'Italia abbia scelto l'UNESCO come uno dei princi
pali punti di riferimento per l'azione di ricostruzione nella città di Mostar. La 
collaborazione con l'Agenzia culturale delle Nazioni Unite si rivelerà prezio
sa anche altrove in ex-Iugoslavia, per interventi su prestigi osi edifici quali la 
Biblioteca di Sarajevo ed alcuni storici palazzi di Ragusa/Dubrovnic. 

Signor Presidente, 
il processo di riforma riguarda anche il settore economico e sociale del

le Nazioni Unite. :Cadozione della risoluzione 50/227 costituisce un primo 
significativo risultato soprattutto per la parte che riguarda il rafforzamento 
del ruolo del Consiglio Economico e Sociale. Particolare attenzione dovrà 
essere riservata ai seguiti operativi di questa risoluzione. 

L'identificazione di priorità che tengano conto delle mutate realtà mon
diali, avviata dalle N azioni Unite, costituisce un elemento essenziale per il 
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conseguimento di più elevati livelli di efficienza, nell'interesse dei Paesi bene
ficiari dell'assistenza internazionale, così come delle stesse Nazioni Unite. 

Gli ultimi cinque anni nella vita delle Nazioni Unite sono stati scandi
ti da una serie di conferenze globali di Capi di Stato e di Governo, che han
no affrontato, in maniera sistematica ed approfondita, alcune delle principa
li tematiche con le quali l'umanità è attualmente confrontata. L'imminente 
Vertice Mondiale dell'Alimentazione, che sì terrà a Roma dal 13 al l 7 
novembre di quest'anno, chiuderà questo importante ciclo. Il Vertice fornirà 
l'occasione per definire i nuovi obiettivi strategici dell'azione internazionale 
nel campo della sicurezza alimentare, al fine di sradicare le cause strutturali 
della povertà che ancora affligge tante regioni del nostro pianeta. 

In previsione del Vertice FAO, l'Italia ha promosso l'avvio di una ini
ziativa congiunta di sviluppo tra le tre agenzie agricole con sede a Roma, 
destinata all'Angola._ 

Il processo di globalizzazione economica e la crescente interdipendenza 
dei mercati offrono enormi possibilità di sviluppo economico e sociale. In 
questa ottica, attribuiamo un rilievo centrale al concetto di partenariato glo
bale, che prevede una equa condivisione delle responsabilità. La Conferenza 
Ministcriale di Singapore fornirà una eccellente opportunità per mettere a fuo
co tali argomenti, consolidando il processo di liberalizzazione commerciale 
sancito dall'Uruguay Round e rafforzando il ruolo centrale della Organizza
zione Mondiale del Commercio nella regolamentazione degli scambi. 

L'Italia partecipa attivamente alla preparazione della Sessione Speciale 
dell'Assemblea Generale delle NU dedicata all'ambiente che si terrà nel 
1997. Essa dovrà, tenendo conto dei risultati di Rio e dei prevedibili scenari 
futuri connessi allo sviluppo sostenibile, predisporre l'adeguamento degli 
strumenti di intervento e continuare gli sforzi intrapresi nell'attuazione degli 
impegni previsti dall'Agenda 21. 

Il 1996 è stato ricco di risultati positivi per il disarmo. Abbiamo sotto
scritto il trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari, nuova fonda
mentale tappa sulla via del disarmo nucleare. Nel campo convenzionale vor
rei citare l'accordo di Firenze sul controllo degli armamenti nella ex-Iugosla
via. Bisogna ora andare avanti e fissare come prossimo traguardo l'interru
zione ( «Cut-off>>) della produzione di materiale fissile ai fini militari. 

Il Governo italiano si impegna a partire da oggi a rinunciare definitiva
mente alla produzione ed esportazione di mine anti-uomo. Avvieremo inol
tre la distruzione degli ordigni esistenti e promuoveremo ulteriori restrizioni, 
sperando che queste misure contribuiscano a raggiungere una intesa interna
zionale forte ed a un bando defìnitivo. Proponiamo che negoziati internazio
nali siano sollecitamente avviati a questo scopo alla Conferenza del Disarmo 
di Ginevra. 

Il ruolo fondamentale del diritto nella creazione del nuovo ordine mon
diale deve essere garantito. La sovranità nazionale non ha nulla da temere dal 
consolidamento del diritto internazionale. La causa della pace non avrebbe 
che a giovarsi dalla costituzione di una Corte Penale Internazionale per la vio-
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lazione del diritto internazionale umanitario ed i crimini contro l'umanità. :CI
talia vi è fortemente impegnata e colgo questa occasione per ricordare l'offer
ta del mio Paese di ospitare nel1998 la Conferenza diplomatica che dovrebbe 
sancirne la nascita. L'Italia si è fatta anche promotrice di una campagna per 
una moratoria internazionale sull'applicazione della pena di morte. 

:CUnione europea ha costantemente sottolineato che la riforma finan
ziaria è la condizione essenziale di ogni ammodernamento di struttura, e con
dividiamo quanto dichiarato al riguardo dalla Presidenza irlandese. Siamo 
convinti che la riforma finanziaria costituisca la condizione preliminare affin
ché le Nazioni Unite mantengano la loro funzione centrale nelle relazioni 
internazionali. Il ruolo che i Paesi membri dell'ONU intendono svolgere, nel 
perseguire gli obiettivi dello Statuto, non può essere disgiunto da una loro 
precisa responsabilità nel rispettare gli impegni fìnanziari. Ribadiamo nel 
modo più fermo la validità della proposta di riforma finanziaria presentata 
dall'Unione europea durante il Semestre di Presidenza dell'Italia. 

Signor Presidente, 
ci attende un compito molto impegnativo: adeguare la nostra Organiz

zazione alle esigenze e alle sfide del XXI secolo. 
:Citalia, come ha sempre fatto in passato, non risparmierà il suo soste

gno ed il suo contributo allo sforzo comune. 

Grazie, Signor Presidente. 

Intervento del Ministro degli Esteri on. Dini 
(New York, 26 settembre) 

In merito al discorso pronunciato dal Ministro degli Esteri on. Dini 
all'Assemblea Generale dell'ONU la Farnesina ha diramato il26 settembre il 
seguente comunicato stampa: 

Nel corso del suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Uni
te, il Ministro degli Affari Esteri Lamberto Dini ha dato l'annuncio di nuove 
misure italiane nel settore delle mine antiuomo. Il Capo della Diplomazia ita
liana ha infatti annunciato che il Governo italiano si impegna a partire da 
oggi a rinunciare definitivamente all'esportazione ed alla produzione delle 
mine antiuomo. «Avvieremo inoltre - egli ha aggiunto - la distruzione 
degli ordigni esistenti e promuoveremo ulteriori restrizioni». Il Ministro Dini 
ha inoltre proposto l'avvio di solleciti negoziati internazionali che conduca
no alla messa al bando definitiva delle mine antiuomo. 

La nuova iniziativa italiana fa seguito a quella del 1994 allorché, sem
pre all'ONU, l'Italia annunciò una moratoria temporanea sull'esportazione 
delle mine antiuomo. Questa volta l'impegno dell'Italia è più avanzato, poi
ché si tratta di una rinuncia definitiva all'esportazione ed alla produzione di 
ordigni che sono la causa di innumerevoli vittime sia presso le forze militari 
sia presso le popolazioni civili. 
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Il Ministro Dini ha sottolineato che il Governo italiano ha adottato tale 
iniziativa facendo proprie le sollecitazioni del Parlamento nazionale e le cre
scenti preoccupazioni dell'opinione pubblica italiana. 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri 
ed il Sottosegretario delle Nazioni Unite Denis Halliday 

(Roma, 7 ottobre) 

Il Sottosegretario di Stato Sen. Rino Serri ha ricevuto oggi alla Farnesi
na il Sottosegretario delle Nazioni Unite, Denis Halliday, che lo ha aggiorna
to sullo stato di realizzazione dello Staff College di Torino, un'istituzione per 
la formazione di funzionari internazionali nei campi del mantenimento della 
pace, delle questioni umanitarie e dello sviluppo economico e sociale la cui 
realizzazione è stata affidata al Centro Internazionale di Formazione dell'Or
ganizzazione Internazionale del Lavoro con sede a Torino. 

Nel consegnare al Sen. Serri un invito formale del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite Boutros-Ghali al Ministro degli Esteri, On. Lamberto 
Dini, a visitare lo Staff College, il Sottosegretario Halliday ha confermato 
l'immutato impegno dell'ONU per la realizzazione del programma nonostan
te le attuali note difficoltà finanziarie dell'Organizzazione. 

Da parte sua il Sottosegretario Serri ha sottolineato la centralità della 
formazione professionale nell'attività di tutti gli operatori delle relazioni 
internazionali, e, nell'evidenziare il carattere di novità dello Staff College, ha 
ribadito l'impegno politico e finanziario del Governo italiano in suo favore. 
(Comunicato stampa del Ministero degli Esteri) 

Messaggio del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(Roma, 24 ottobre) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro il 24 ottobre ha inviato al 
segretario generale dell'Onu, Boutros Boutros-Ghali il seguente messaggio: 

«Signor segretario generale, 
in occasione della giornata delle Nazioni Unite desidero sottolineare il 

pieno sostegno di tutto il popolo italiano e mio personale all'organizzazione 
che è chiamata a svolgere un ruolo centrale e insostituibile per il manteni
mento della pace, la difesa dei diritti umani, la promozione dello sviluppo 
economico e sociale in tutti i Paesi del mondo. 

I principi e gli obiettivi che furono fissati oltre cinquanta anni fa, in un 
mondo che usciva dalle rovine del conflitto mondiale, sono tuttora piena
mente validi e attuali, ma gli strumenti e il modo di operare dell'Onu vanno 
aggiornati alle nuove sfide e ai nuovi compiti, occorre in particolare adotta-
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re riforme atte ad assicurare maggiore democrazia, più equa rappresentanza 
geografica, efficienza, trasparenza. 

Nella stessa ottica, non si può pretendere un miglior funzionamento del
l'organizzazione se non si adempiono prontamente agli obblighi che derivano 
dall'esserne membri, né si può garantire maggiore efficienza se non si coinvol
gono pienamente tutti gli Stati membri, dando ad essi, indipendentemente dal 
loro 'status', dalla loro dimensione, dalla loro collocazione geografica, la pos
sibilità di far sentire la propria voce in tutti i massimi organi decisionali. 

Signor segretario generale, 
l'Italia attribuisce grande importanza ai compiti di mantenimento della 

pace, e alle speciali responsabilità che a questo fine incombono alle Nazioni 
Unite, crediamo, allo stesso tempo, che non vi possa essere stabile condizio
ne di pace senza giustizia sociale e solidarietà, nonché senza il sostegno ai 
processi di crescita democratica o senza la protezione dei diritti inviolabili 
della persona umana, per questo l'Italia è fortemente impegnata, tra l'altro, a 
favore della costituzione di un tribunale penale internazionale contro la vio
lazione del diritto internazionale umanitario ed i crimini contro l'umanità, ed 
ha altresì promosso una campagna per la moratoria internazionale nell'appli
cazione della pena di morte. 

Signor segretario generale, 
l'Italia continuerà ad assicurare il suo convinto contributo di uomini, di 

mezzi e di proposte alle Nazioni Unite e al processo di riforma dell'organizza
zione, dalla partecipazione alle forze di pace al sostegno finanziario agli orga
nismi umanitari e di sviluppo, dalle iniziative nel campo dei diritti umani alla 
fornitura di basi per importanti operazioni societarie, l'Italia continuerà a 
essere impegnata in prima linea nella vita delle Nazioni Unite. 

A lei, signor segretario generale, e a tutto il personale delle Nazioni 
Unite, che assolve il proprio mandato con impegno, spesso in condizioni di 
elevato rischio, vanno la riconoscenza e gli auguri più fervidi di tutto il popo
lo italiano e miei personali>>. (ANSA) 

Incontro tra il Sottosegretario agli Esteri sen. Serri 
ed il Segretario Generale aggiunto Ambasciatore Jin Yongjian 

(Roma, 25 ottobre) 

Il Sottosegretario di Stato sen. Rino Serri ha oggi ricevuto alla Farnesi
na il Segretario Generale Aggiunto delle Nazioni Unite, Ambasciatore Jin 
Yongjian, responsabile del Dipartimento per il Sostegno allo Sviluppo ed i 
Servizi di Gestione. 

In occasione dell'incontro è stato firmato un Memorandum di Intesa 
nel settore delle risorse umane e del capacity building delle istituzioni dei Pae
si in via di sviluppo che amplia il già proficuo contributo del nostro Paese al 
Programma esperti associati e al programma Junior Professional Officers. 
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A nome del Governo italiano il Sottosegretario Serri ha espresso all'o
spite apprezzamento per l'attenzione che le Nazioni Unite continuano a dedi
care al tema della formazione professionale di cui ha ribadito l'importanza 
nell'attività di tutti gli operatori delle relazioni internazionali. (Comunicato 
stampa del Ministero degli Esteri) 

OSCE 

Intervento del Presidente del Consiglio on. Prodi 
al Vertice dell'OSCE 

(Lisbona, 2 dicembre) 

Si sono aperti a Lisbona il 2 dicembre i lavori del Vertice dell'OSCE. 
Per l'Italia era presente il Presidente delConsiglio on. Prodi, accompa

gnato dal Ministro degli Esteri on. Dini. 
Nel suo intervento l'on. Prodi ha ribadito tra l'altro che <<L'OSCE deve 

continuare a muoversi sulla strada della congiunzione della capacità di azio
ne con quella di elaborare, sul piano dei principi, valori comuni destinati ad 
essere tradotti in pratica». 

Per l'on. Prodi, <<gli obiettivi non mancano». Tra questi il Presidente del 
Consiglio ha citato <<una moratoria internazionale nell'applicazione della 
pena capitale>>; una intensificazione dell'attività «di controllo e riduzione 
degli armamenti>>; una «soluzione definitiva>> del problema delle mine 
antiuomo; ed infine il proseguimento dell'impegno dell'OSCE in Bosnia. 

Ricordando l'evoluzione dell'organizzazione in questi ultimi anni l'on. 
Prodi ha sottolineato che «Se la OSCE ha contribuito a far cadere il muro di 
Berlino, l'OSCE dovrà contribuire affinché non si alzino muri tra di noi>>. 

L'on. Prodi, inoltre, ha detto che a parere dell'Italia l'OSCE non ha 
bisogno di «ordinamenti gerarchizzati, bensì di un meccanismo di coordina
mento ed interazione con altre entità complementari alla stessa OSCE>>. 

Il Presidente Prodi ha quindi ribadito che è necessario, per rafforzare 
l'OSCE, non «mutarne la struttura>> ma piuttosto «renderne gli organi più 
robusti ed efficienti>>. Tra i diversi obiettivi indicati dall'Italia ritorna la que
stione delle mine antiuomo una cui soluzione definitiva, ha detto l'on. Prodi, 
«non può non coinvolgere anche i Paesi che ancora oggi producono ed espor
tano tali ordigni>>. Infine il Presidente del Consiglio ha ricordato come l'impe
gno per la Bosnia abbia costituito «un salto di qualità ed una sfida>> per l'OSCE; 
che ha dato «Ottima prova». Per questo bisogna quindi prevedere per l'OSCE 
un ulteriore ruolo di primissimo piano nell'attuazione degli aspetti civili del
l'accordo di pace. L'on. Prodi ha concluso il proprio intervento augurandosi che 
l'OSCE si confermi come «una istituzione essenziale per la promozione ed il 
mantenimento della pace e della stabilità in Europa». (ANSA) 
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Intervento del Presidente della Repubblica on. Scalfaro 

(Rcnna - Campidoglio, 7 gennaio) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è intervenuto il 7 gennaio 
a Roma al pranzo offerto in onore dei membri della Commissione europea, 
in occasione dell'incontro con il Governo italiano per l'inizio del semestre 
di presidenza italiana del Consiglio dell'De, pronunciando il seguente 
discorso: 

Vorrei dire grazie anzitutto, a Lei, Signor Sindaco, per questo invito, per 
questa iniziativa, per questo incontro così piacevole, così gradito. 

E vorrei aggiungere un grazie per i commenti che Lei ci ha fatto poc'an
zi. Perché penso che il richiamo all'urbanitas dei nostri avi romani, tradotto 
questo termine in qualsiasi lingua, rappresenta un denominatore fondamen
tale per la convivenza civile fra i popoli, fra le persone. 

Noi diciamo <<urbanità», la quale urbanità è, con molto realismo, più 
che una realtà vissuta, un auspicio permanente, soprattutto nel mondo della 
politica. 

Allora, accogliamo, intanto, questo augurio, che dovrebbe essere un 
impegno doveroso, ma ci limitiamo a raccoglierlo dalla sua voce come un 
augurio. 

Signor Presidente della Commissione Europea, 
Signori Commissari, 
Signor Presidente del Consiglio, 
Signori del Governo, 
Onorevole Presidente della Camera dei Deputati, 
Anzitutto, un saluto di benvenuto in questo luogo, che è una pagina 

della storia dell'Europa, e un augurio di Buon Lavoro! 
C'è molta attesa per questo semestre, c'è molta attesa da chi crede 

intensamente nella Comunità, nei suoi valori, nelle sue prospettive - ma 
dobbiamo riconoscerlo - c'è anche preoccupazione e scetticismo. Lo scetti
cismo di coloro che non hanno mai creduto nell'Europa mi preoccupa relati
vamente. Lo scetticismo di quelli che vi credono mi preoccupa, perché è lo 
scetticismo delle persone che lavorano, che operano e che temono che il loro 
compito non riesca a raggiungere un risultato sufficiente. 

Ebbene, tutte queste ragioni, scetticismo compreso, servono per 
aumentare l'impegno di questo semestre, che ha una intensità di scadenze e 
di preparazione a decisioni ed a scelte future del tutto peculiari, oserei dire 
eccezionali. 

Intanto, il Governo italiano, da tempo, ha lavorato con intensità, con 
intelligenza per una completa preparazione politica e anche tecnica nei vari 
settori. 
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Gli incontri internazionali, i colloqui tra Ministri della Comunità, lo 
studio approfondito del previsto percorso del semestre che è appena iniziato, 
hanno formato una ricchezza di documentazione e di previsioni tale da ren
dere il lavoro il più proficuo possibile. Grazie. 

So anche qual è stato l'impegno della Commissione da Lei presieduta, 
Signor Presidente, e qual è stato l'impegno dei singoli Commissari. 

Dico grazie al Presidente del Consiglio e al suo Governo; dico grazie a 
Lei, Presidente Santer, e a ciascun Commissario, e non sembri un tocco di 
faziosità se aggiungo un pensiero particolare ai Commissari italiani. 

Le persone che hanno vissuto, come me, il cammino europeo fin dall'i
nizio, sanno che cosa voglia dire credere nell'ideale europeo. Sanno cosa 
voglia dire essere pronti a pagare, a pagare perché quell'ideale si tramuti in 
realtà. 

Occorre ricuperare questa fede che deve esprimersi in una comune 
volontà politica. Quante volte, nel passato, l'Europa è stata terribilmente 
debole di volontà politica, per via di interessi particolari che una volta si 
chiamavano egoismi, ma possiamo anche chiamarli con parole più dolci. Dal
la convinzione e dalla forza di questa volontà politica dipende il domani del
l'Europa. 

Il silenzio delle anni in Bosnia- con quali quotidiane, terribili inter
ruzioni ~ deve potersi mutare in pace vera, rispettosa di giustizia e di valori 
umani. 

Signor Ministro degli Esteri italiano, quante ore, quanti viaggi Ella ha 
consumato per questo! 

Tutto il vostro, tutto il nostro impegno deve essere orientato al bene del 
cittadino di Europa: l'economia e la moneta, la difesa e la politica estera, l'ag
giornamento del Trattato di Maastricht. 

Tutto ha per fine l'Uomo: bisogna che nessuno di noi lo dimentichi mai! 
Tutto ha per fine l'Uomo. Tutto è al servizio dell'Uomo! 

Ce ne fa richiamo particolarmente forte qualche grave pagina di soffe
renza: la disoccupazione, gli squilibri sociali, i flussi migratori spinti da esi
genze primarie di vita, le tremende peregrinazioni dei profughi. 

Richiamo forte per edificare una società europea meno lontana dai 
valori di giustizia. 

Le attese dei Paesi dell'Est e dei Paesi del Mediterraneo pongono pro
blemi e chiedono risposte non lontane nel tempo ed equilibrate, soprattutto 
equilibrate. 

L'Italia non nasconde le proprie difficoltà, si vedono e si sanno; ma la 
sua tradizione di fedeltà all'Europa è più forte, e dà garanzie assai consisten
ti ed efficaci per superare e vincere le difficoltà contingenti. 

L'Italia compirà fino in fondo il suo dovere in questo delicato semestre, e lo 
compirà con dedizione e attento spirito di sacrificio, e attento spirito di servizio. 

Signor Presidente, il Suo immediato, illustre predecessore lanciò un 
grande richiamo che è tuttora vivo e valido. Disse: occorre ridare un'anima 
all'Europa. 
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Vale per tutti, ma diventa impellente per i giovani incerti, e a ragione, 
sul loro futuro. 

Anima all'Europa, per sentirei cittadini di questo Continente; anima 
all'Europa per saper vincere con intelligenza le diverse prove che abbiamo 
dinnanzi, coniugando insieme pazienza, operosità e risolutezza. 

In queste parole sta il mio augurio. In queste parole esprimo il Buon 
Lavoro. Grazie. 

Dichiarazione della Presidenza 
a nome dell'Unione europea su Mostar 

(Roma, 14 febbraio) 

L'Unione europea è fermamente impegnata a realizzare gli obiettivi del
l'Amministrazione Europea a Mostar, quali indicati nel Memorandum d'In
tesa del5 luglio 1994. L'Unione riafferma la propria fiducia nell'Amministra
tore Europeo, Hans Koschnick, e sostiene pienamente i suoi sforzi per il supe
ramento degli attuali ostacoli. L'Unione condanna fermamente i recenti 
inammissibili attacchi contro l'Amministratore Europeo ed i suoi collabora
tori, la cui sicurezza ed il cui ruolo devono essere pienamente garantiti da tut
te le parti in causa. 

L'Unione ricorda che il 14 gennaio 1996 le parti hanno chiesto l'arbi
trato del Signor Koschnick per quanto concerne l'attuazione dell'Accordo 
dei 10 novembre 1995 su Mostar e che esse si sono impegnate ad accettare 
la sua decisione. 

L'Unione europea ritiene pertanto che la decisione sulla delimitazio
ne delle linee di demarcazione delle municipalità cittadine, adottata dal
l'Amministratore Europeo, deve essere rispettata. A tal fine, l'l l febbraio 
scorso la Presidenza ha presentato alle parti alcune idee, preventivamente 
concordate con l'Amministratore Europeo. Per quanto concerne le disposi
zioni relative alla zona centrale della città, l'Amministratore Europeo pre
figurerà un'attuazione graduale del ritorno dei rifugiati. Ciò non avrà peral
tro conseguenze sulle scadenze previste per l'applicazione del Memoran
dum d'Intesa, principalmente per quanto riguarda lo svolgimento delle ele
zioni. 

L'Unione europea ricorda gli obblighi derivanti alle parti dal Memoran
dum d'Intesa su Mostar del luglio 1994 e dall'Accordo del l O novembre 
1995. Tali obblighi vincolano non soltanto le parti locali, ma anche i Gover
ni di Croazia e di Bosnia-Erzegovina che hanno sottoscritto quali testimoni 
l'Accordo del 10 novembre 1995. L'Unione considera tutte le parti respon
sabili per l'evoluzione della situazione a Mostar. 

L'Unione confida che le Autorità della Repubblica di Croazia in parti
colare daranno pieno e concreto seguito alle loro assicurazioni circa il proprio 
sostegno al funzionamento dell'Amministrazione Europea. 
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Incontro tra il Presidente del Consiglio Dini 
ed il Presidente della Commissione europea Santer 

(Roma, 23 febbraio) 

Il Presidente del Consiglio Dini ha ricevuto il23 febbraio a Palazzo Chi
gi il Presidente della Commissione europea Santer. 

Al termine dell'incontro la Presidenza del Consiglio ha rilasciato il 
seguente comunicato: 

Il Presidente del Consiglio riceve, a Palazzo Chigi, il Presidente della 
Commissione europea, Santer, che inizia con Roma il suo giro delle capitali 
europee per verificare quali possibilità concrete esistano per rilanciare l'oc
cupazione. 

Il Presidente Dini, ed il Presidente Santer, nel riconfermare gli impegni 
assunti a Madrid per la completa attuazione dell'Unione Economica e Mone
taria- che costituisce il presupposto per una maggiore competitività ed una 
crescita sana ed equilibrata dell'Unione, nonché il completamento naturale 
del mercato interno- concordano su una serie di iniziative da intraprende
re, che dovrebbe condurre all'approvazione di un patto di fiducia per il lavo
ro a livello europeo, che definisca un calendario a medio con le scadenze da 
rispettare, da parte dei partner sociali e dei Governi, per dare concreta attua
zione agli impegni già presi nel contesto dei Consigli Europei di Essen, Can
nes e Madrid. 

Al termine del suo giro delle capitali, la Commissione convocherà una 
tavola rotonda con le parti sociali il 28 e 29 aprile, a Bruxelles, per prepara
re la Conferenza tripartita (Governi, parti sociali, Commissione) che la pre
sidenza italiana convocherà in Italia nel mese di giugno, prima del Consiglio 
Europeo di Firenze. Quest'ultimo dovrebbe approvare misure adeguate per 
l'occupazione e, soprattutto, consacrare l'idea di un patto di fiducia per il 
lavoro, che dovrebbe comportare, (da una parte, un impegno sul costo del 
lavoro, la flessibilità, la formazione e, dall'altra, un riorientamento della spe
sa pubblica, sia a livello europeo che nazionale, verso attività ed investimen
ti suscettibili di creare nuovi posti di lavoro. 

Il Presidente Santer esprime, infine, vivo apprezzamento per l'impegno 
profuso dalla presidenza italiana per fronteggiare l'emergenza occupazione. 
(ANSA) 

Sesta riunione ministeriale istituzionalizzata Ve-Gruppo di Rio 

(Cochabamba- Bolivia, 15-16 aprile) 

Si sono svolti a Cochabamba il 15 e 16 aprile i lavori della sesta riunio
ne ministeriale istituzionalizzata Ue-Gruppo di Rio, presieduta per l'Ue dal 
Ministro degli Esteri signora Agnelli. 
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Al termine del lavori è stata adottata la seguente dichiarazione finale: 

DICHIARAZIONE DI COCHABAMBA 

<<La VI riunione ministeriale istituzionalizzata del Gruppo di Rio e del
l'Unione europea si è svolta, il15 e 16 aprile 1996, nella città di Cochabam
ba (Bolivia), conformemente alle disposizioni della dichiarazione di Roma del 
20 dicembre 1990 e alla dichiarazione finale della V riunione ministeriale di 
Parigi del l 7 marzo 1995. 

I Ministri hanno ribadito l'importanza capitale che annettono al rispet
to del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del cittadini e ai principi 
della democrazia e del pluralismo politico. Questi valori sono alla base della 
collaborazione tra l'Unione europea e il Gruppo di Rio e costituiscono un ele
mento fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile. 

I Ministri hanno fornito un bilancio positivo del dialogo politico, delle 
relazioni e della cooperazione tra i Paesi del Gruppo di Rio e l'Unione euro
pea dopo la conferenza di Roma. Allo stesso modo, essi hanno convenuto di 
migliorare ulteriormente l'efficienza del loro coordinamento in seno alle 
organizzazioni internazionali. 

L'istituzionalizzazione del dialogo biregionale ha contribuito all'ap
profondimento delle relazioni con le diverse sottoregioni e con i Paesi del 
Gruppo di Rio. 

La cooperazione ha fatto registrare progressi qualitativi grazie, in parti
colare, agli accordi della terza generazione, ad un ruolo più rilevante del pro
tagonisti della società civile, alla definizione di strategie per sottoregioni, Pae
si e settori, nonché all'attuazione di programmi orizzontali . 

Nell'ultimo quinquennio, l'America latina e i Caraibi hanno costituito, 
a livello mondiale, uno del mercati più dinamici per le esportazioni europee; 
d'altro canto, gli Stati dell'Unione europea sono divenuti uno del principali 
investitori della regione. Inoltre, l'Unione europea è, sul piano della coope
razione, il primo partner dell'America latina e del Caraibi. 

I Ministri hanno espresso soddisfazione per l'attuazione di una nuova 
strategia intesa a potenziare gli scambi commerciali, economici e tecnologici, 
nonché la promozione dell'industria e degli investimenti, rafforzando al tem
po stesso il partenariato tra i settori privati delle due regioni. Tale strategia 
tiene conto delle realtà e del nuovo potenziale delle due regioni a livello di 
politica, commercio, investimenti e cooperazione e mira ad agevolare l'ap
profondimento delle relazioni, segnatamente mediante regimi intesi alla pro
gressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi con le sottoregioni e i Paesi 
del Gruppo di Rio. In tale contesto, i Ministri hanno segnalato i seguenti pro
gressi: 

-la conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra 
il Mercosur e l'Unione europea e la dichiarazione congiunta sul dialogo poli
tico firmata a Madrid nel dicembre 1995, il cui obiettivo è il rafforzamento 
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delle relazioni reciproche e la creazione di un'associazione interregionale di 
carattere politico ed economico; 

-la firma, apposta il 18 dicembre 1995, della dichiarazione congiunta 
sul dialogo tra l'Unione europea e il Cile, nonché l'avvio di negoziati per un 
nuovo accordo inteso alla creazione di un'associazione di carattere politico ed 
economico; 

-l'adozione della dichiarazione, congiunta solenne del 2 maggio1995 
tra l'Unione europea e il Messico, in cui è espressa la volontà comune di 
negoziare un nuovo accordo politico, economico, commerciale e di coopera
zione; 

-i positivi sviluppi del dialogo di San ]osé tra l'Unione europea e l'A
merica centrale, il cui obiettivo fondamentale consiste nel riaffermare il pro
cesso di pace e di sviluppo e il rinnovamento e l'aggiornamento del dialogo 
istituzionale tra le due parti, come convenuto nella riunione di San José XII, 
tenutasi a Firenze il 21 marzo 1996. Essi hanno inoltre rilevato il ruolo posi
tivo svolto dall'Alleanza per lo sviluppo sostenibile (Alidesi); 

-lo sviluppo di un dialogo che consenta l'approfondimento delle rela
zioni politiche, economiche e commerciali tra l'Unione europea e la Comu
nità andina, conformemente alle conclusioni del Consiglio presidenziale 
andino e del Consiglio europeo di Madrid. 

SVILUPPO SOSTENI13ILE 

I Ministri hanno espresso soddisfazione per il progressivo recepimento 
della visione globale dello sviluppo sostenibile, che stabilisce così un nesso tra 
il rafforzamento dello sviluppo socioeconomico del popoli, la tutela dell'am
biente, la lotta contro la povertà, con particolare riguardo alle regioni più 
svantaggiate, lo sviluppo della competitività internazionale e ìl rispetto della 
diversità culturale. I Ministri hanno ribadito il loro impegno a favore dell'at
tuazione del programma d'azione del vertice mondiale per lo sviluppo socia
le, svoltosi a Copenaghen nel marzo 1995. A tal fine, essi hanno convenuto 
di prestare, tra l'altro mediante progetti in materia di sanità, istruzione e edi
lizia abitativa, un'attenzione particolare alla lotta contro l'ineguaglianza c l'e
sclusione sociale, alla tutela del diritti delle comunità indigene e del loro 
patrimonio culturale, nonché alla loro piena partecipazione a tutti gli aspet
ti della società, nell'ambito dello sviluppo nazionale del loro rispettivi Paesi. 

I Ministri hanno raccomandato di intensificare le azioni concrete per la 
promozione e la tutela del diritti delle donne e la loro partecipazione parita
ria ai processi decisionali, conformemente agli accordi adottati nella quarta 
convenzione mondiale sulla donna, tenutasi a Pechino. 

I Ministri hanno sottolineato, nell'ottica di detta visione globale di svi
luppo sostenibile, l'importanza del vertice delle Americhe per lo sviluppo 
sostenibile che si terrà in Bolivia nel dicembre 1996, nonché delle dichiara
zioni del Consiglio europeo al riguardo. 
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I Ministri hanno evidenziato l'importanza dell'industrializzazione quale 
mezzo indispensabile per conseguire uno sviluppo sostenibile. A tale proposi
to, hanno rilevato il ruolo svolto dall'UNIDO ed espresso soddisfazione per 
la riforma globale in corso. 

ECONOMIA, SCAMBI E INVESTIMENTI 

I Ministri hanno espresso soddisfazione per i continui progressi fatti 
registrare in America latina, nei Caraibi e in Europa dall'integrazione regio
nale che, attraverso la creazione di spazi economici più ampi, rappresenta un 
importante contributo alla liberalizzazione e all'espansione del commercio 
internazionale, al ravvicinamento politico degli Stati interessati, nonché alla 
continua modernizzazione e al perfezionamento delle loro strutture econo
mico- sociali. 

I Ministri hanno addotto, a prova della crescente solidità macroecono
mica della regione latino-americana e dei Caraibi, il modo in cui le economie 
dei Paesi della regione hanno affrontato e superato gli effetti negativi, verifi
catisi nei primi mesi del 1995, della volatilità dei capitali internazionali. A 
tale proposito, essi hanno rilevato l'importanza della realizzazione del semi
nario che si terrà a Roma in materia il 6 e 7 maggio 1996. 

I Ministri hanno espresso il loro interesse per la promozione degli inve
stimenti che, negli ultimi anni, hanno apportato un contributo particolar
mente rilevante alla modernizzazione della capacità produttiva dell'America 
latina e dei Caraibi e all'approfondimento dei legami tra i Paesi dell'Unione 
europea e quelli del Gruppo di Rio, nonché alla diversificazione delle rela
zioni economiche e commerciali e al consolidamento della cooperazione tra 
i settori privati delle due regioni. 

I Ministri hanno invitato la Banca europea per gli investimenti ad 
intensificare le sue attività in America latina, nel rispetto delle sue procedu
re e dei suoi criteri di finanziamento. 

I Ministri hanno evidenziato il loro impegno a promuovere i principi del 
multilateralismo e della libera concorrenza; hanno espresso la ferma volontà 
di rafforzare l'Organizzazione mondiale del commercio, mediante il rispetto 
dei suoi regolamenti e delle sue discipline e dei meccanismi previsti per la 
risoluzione delle controversie commerciali. A tale riguardo, essi hanno fer
mamente respinto qualsiasi misura di carattere unilaterale avente effetti 
extraterritoriali contrari al diritto internazionale e alle regole di libero scam
bio comunemente accettate. Hanno insistito sulla necessità di attuare gli 
impegni· contratti nel quadro dell'Uruguay Round nonché sull'urgenza di 
concludere positivamente i negoziati in corso per la liberalizzazione dei rima
nenti settori e di proseguire l'esame delle questioni risultanti dalla conferen
za di Marrakech. In tale contesto occorre tenere conto, in modo equilibrato, 
dei diversi interessi e livelli di sviluppo dei Paesi. 

Essi ritengono opportuno cooperare strettamente per procedere ad una 
valutazione completa dell'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round in 
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occasione della prima riunione ministerialc dell'OMC, che si terrà a Singa
pore nel dicembre 1996. 

I Ministri hanno riconosciuto l'importanza della cooperazione dell'U
nione europea, nell'ultimo quinquennio, a favore dei Paesi del Gruppo di Rio 
e sono stati concordi nel ritenere che occorra proseguire e intensificare tali 
sforzi, nonché tenere conto al riguardo delle priorità definite per ciascun Pae
se. Hanno espresso soddisfazione per le conclusioni del Consiglio europeo di 
Madrid relative al rafforzamento della cooperazione tra l'Unione europea e 
l'America latina durante il periodo 1996-2000 in base ad un certo numero di 
priorità. I Ministri hanno dichiarato di essere disposti ad appoggiare azioni 
per la cooperazione tra i settori privati delle due regioni e a sostenere parti
colarmente le piccole e medie imprese. A tale riguardo, essi hanno annesso 
una particolare importanza alle recenti disposizioni dell'Unione europea sul 
rinnovo dei programmi di promozione del coinvestimenti e dei legami tra gli 
imprenditori (AL-Investe ECIP). Allo stesso modo, hanno ribadito l'impor
tanza dei programmi di formazione accademica e professionale del CEFIR in 
materia di integrazione regionale, del programma FORCE-RIO per la forma
zione tecnica e del programma ALFA di scambio accademico e scientifico. 

Hanno parimenti evidenziato il potenziale del programma ALURE per 
lo scambio di informazioni concernenti la politica energetica e la ristruttura
zione del relativo settore. I Ministri hanno espresso soddisfazione per la pros
sima conferenza Unione europea-America latina sull'energia, che si svolgerà 
a Caracas il27 e 28 giugno e che analizzerà le prospettive della cooperazione 
tra le due regioni nel settore dell'energia. 

Per migliorare l'efficacia della cooperazione, i Ministri hanno ricono
sciuto l'importanza di un'attenta sorveglianza e di un'adeguata valutazione 
dei programmi e progetti di cooperazione. 

I Ministri hanno rilevato l'importanza del quarto programma quadro 
per la cooperazione in campo scientifico e tecnologico e hanno riconosciuto 
la necessità di esaminare, in occasione dell'elaborazione del quinto program
ma quadro, la possibilità di intensificare la partecipazione dei Paesi del Grup
po di Rio. Essi hanno così evidenziato l'importanza, per le due regioni, di par
tecipare appieno ai diversi ambiti della costruzione della società dell'infor
mazione. Essi hanno convenuto di istituire un dialogo al livello appropriato 
per definire le vie e i mezzi da utilizzare per il conseguimento di tali obiettivi. 

STUPEFACENTI E PROBLEl\1! CONNESSI 

I Ministri hanno evidenziato la necessità di mantenere un dialogo poli
tico ad alto livello tra il Gruppo di Rio e l'Unione europea sulla cooperazio
ne in materia di stupefacenti e problemi connessi. In tale contesto, hanno 
preso atto con soddisfazione del dialogo in materia tra l'Unione europea e il 
Gruppo andino istituito nella riunione ministeriale tenutasi a Bruxelles il 26 
settembre 1995, della fìrma degli accordi per il controllo dei precursori chi
mici e della prima riunione congiunta di esperti ad alto livello, tenutasi a 
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Roma 1'11 marzo 1996. I Ministri hanno rilevato la necessità di rafforzare il 
ruolo del programma delle Nazioni Unite per il controllo degli stupefacenti. 

Le due parti hanno accolto con interesse la proposta di tenere una ses
sione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in materia di 
stupefacenti e di problemi connessi. Hanno dichiarato che tale proposta 
dovrebbe essere esaminata nella 393 sessione della commissione degli stupe
facenti, che si svolgerà a Vienna dal 16 al 25 aprile 1996, e dal Gruppo ad 
alto livello del Consiglio economico e sociale, che tratterà il problema degli 
stupefacenti nella riunione di New York del giugno 1996. 

I Ministri hanno inoltre espresso soddisfazione per l'impegno assunto 
dal Gruppo di Rio e dall'Unione europea di sviluppare e approfondire le rela
zioni nel settore in questione. Hanno sottolineato la necessità di promuove
re misure congiunte di natura pratica per fronteggiare la minaccia globale che 
il problema degli stupefacenti rappresenta. 

Hanno, inoltre, fatto appello alla comunità internazionale perché il 
fenomeno sia affrontato nel quadro di un'azione comune, fondata sul princi
pio della corresponsabilità. I Ministri ritengono che la strategia di correspon
sabilità globale sia essenziale per riuscire a ridurre realmente l'offerta e la 
domanda di stupefacenti illeciti di origine sia naturale che sintetica, per con
trollare la diversione dei precursori chimici e il riciclaggio dei proventi e altri 
reati connessi, nonché per una cooperazione giudiziaria e per l'esecuzione dei 
programmi di sviluppo intesi alla soppressione della produzione di stupefa
centi. 

AziONI CONGIUNTE 

I Ministri hanno convenuto di rafforzare la loro cooperazione nei setto
ri succitati, nell'ambito delle rispettive competenze e nelle sedi adeguate. A 
tal fine, nell'intento di perfezionare le opportune strutture per il dialogo e la 
cooperazione, essi hanno inoltre convenuto: 

- di rafforzare il dialogo politico, a livello subregionale, incorporando 
temi che riguardano le due regioni e la comunità internazionale, a livello 
interparlamentare e nei fori internazionali; 

-di proseguire lo scambio di esperienze per consolidare il clima di fidu
cia che consente di ridurre i rischi di conflitti e di consolidare la pace e la 
sicurezza internazionali mediante il rispetto del diritto e dei trattati interna
zionali; 

-tenendo conto degli sforzi compiuti dalle due regioni nella lotta con
tro la corruzione ed il terrorismo, di esaminare le conclusioni da trarre, per 
una cooperazione effettiva tra le due regioni, dal seminario sulla probità e 
l'etica civile tenutosi a Montevideo nel novembre del 1995, dalla conven
zione interamericana contro la corruzione, firmata a Caracas il 29 marzo 
1996, e dalla conferenza specializzata sul terrorismo che si terrà a Lima nel
l'aprile del 1996. 
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I Ministri hanno sottolineato l'importanza della cooperazione giudizia
ria nei settori civile e penale ed hanno espresso l'auspicio che essa venga 
intensificata, soprattutto tramite l'adesione dei Paesi interessati alle conven
zioni internazionali che disciplinano la materia. 

I Ministri hanno convenuto di continuare a sviluppare il dialogo avvia
to nell'ambito delle Nazioni Unite, e di riunirsi a New York in occasione del
la 51 a Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

I Ministri hanno convenuto di convocare la quarta riunione economi
ca e commerciale ad alto livello a Bruxelles nel corso del secondo semestre 
dell996. 

I Ministri ringraziano il governo del Regno del Paesi Bassi per l'invito a 
tenere la VII riunione interministeriale istituzionalizzata Gruppo di Rio
Unione europea a Noordwijk il 7 aprile 1997. 

I Ministri esprimono la loro gratitudine al popolo e al Governo bolivia
no per la loro ospitalità, nonché per l' orgarrizzazione che ha permesso il suc
cesso della VI riunione interministeriale istituzionalizzata Gruppo di Rio
Unione europea. 

ALLEGATO- ELENCO DEI PARTECIPANTI 

Il sig. Gonzalo Sanchez de Lozada, Presidente della Bolivia, ha assistito 
alla seduta inaugurale della riunione ed ha pronunciato un discorso. 

UNIONE EUROPEA 

Belgio 
Sig. Frans Van Daele, direttore generale della politica del Ministero 
degli Affari Esteri 

Danimarca 
Sig.ra Ellen Margrethe Moj, sottosegretario di Stato al Ministero degli 

Affari Esteri 

Germania 
Sig. \\lerner Hoyer, Ministro aggiunto degli Affari Esteri 

Grecia 
Sig. Theodoros Pangalos, Ministro degli Affari Esteri 

Spagna 
Sig. Carlos Westendorp, Ministro degli Affari Esteri 

Francia 
Sig. Miche! Barnier, Ministro delegato, incaricato degli Affari europei 

Irlanda 
Sig. Dick Spring, vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri 
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Italia 
Sig.ra Susanna Agnelli, Ministro degli Affari Esteri 

Lussemburgo 
Sig. Pau! Faver, Ambasciatore, capo della delegazione 

Paesi Bassi 
Sig. J.E. Craanen, direttore del «Western Hemisphere Department» 

Austria 
Sig.ra Benita Ferrero-Waldner, sottosegretario di Stato al Ministero 
federale degli Affari Esteri 

Portogallo 
Sig. Manuel Fernandes Pereira, direttore generale degli Affari europei 

Finlandia 
Sig. Jukka Valtasaari, segretario di Stato agli Affari Esteri 

Svezia 
Sig. Ulf Hjertonsson, direttore generale degli Affari Politici 

Regno Unito 
Sig. Malcolm Rifkind, Ministro degli Affari Esteri e del Commonwealth 

Commissione 
Sig. Manuel Marin, vice Presidente 

GRUPPO DI RIO 

Argentina 
Sig. Guido di Tella, Ministro degli Affari Esteri 

Bolivia 
Sig. Antonio Aranfbar, Ministro degli Affari Esteri 

Brasile 

Cile 

Sig. Sebastiao Rego Barros, segretario generale del Ministero degli Affa
ri Esteri 

Sig. }osé Miguel Insulza, Ministro degli Affari Esteri 

Colombia 
Sig. Diego Cardona, vice Ministro degli Affari Esteri (America) 

CostaRica 
Sig. Rodrigo Carreras Jiménez, Ministro degli Affari Esteri 

Ecuador 
Sig. Gaio Leoro Franco, Ministro degli Affari Esteri 
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Messico 
Sig. ]osé Angel Gurria, Ministro degli Affari Esteri 

Panama 
Sig. Marcel Salamin, capo delegato coordinatore del Gruppo di Rio 

Paraguay 
Sig. Luis Maria Ramirez Boettner, Ministro degli Affari Esteri 

Perù 
Sig. Francisco Tudela, Ministro degli Affari Esteri 

Trinidad e Tobago 
Sig. Ralph Maraj, Ministro degli Affari Esteri 

Uruguay 
Sig. Alvaro Ramos Trigo, Ministro degli Affari Esteri 

Venezuela 
Sig. Miguel Angcl Burelli Rivas, Ministro degli Affari Esteri 

0SSERVATOIU 

Parlamento europeo 
Sig. Gerardo Galeote Quecedo, Presidente della delegazione del Parla
mento europeo per le relazioni con i Paesi sudamericani 

Parlamento latino-americano 
Sig. Gustavo Larrea, Presidente 

Istituto per le relazioni Europa-America latina (IRELA) 
Sig. Wolf Grabendorff, direttore 

CAF 

Sig. Enrique Garda, Presidente>>. 
(Boli. UE, n. 4-1996) 

Discorso del Presidente del Consiglio dott. Dini 
(Strasburgo, 17 aprile) 

Il Presidente del Consiglio dott. Oini è intervenuto il 17 aprile al Parla
mento europeo pronunciando il seguente discorso sui temi in agenda per la 
Conferenza Intergovernativa: 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 
il Consiglio Europeo di Torino ha segnato una nuova importante tappa 

del percorso che porterà a definire i futuri caratteri del processo di integra-
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zione europea. Nello scorso dicembre a Madrid, il Consiglio Europeo aveva 
convenuto che la Conferenza lntergovernativa meritava una apertura solen
ne e che il momento iniziale di una così delicata successione di appuntamenti 
dovesse essere scandito da una indicazione di priorità politiche concordate al 
massimo livello. Da questo punto di vista il Consiglio Europeo di Torino ha 
pienamente raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi. 

L'Agenda per la Conferenza lntergovernativa individua infatti con 
chiarezza i temi che dovranno formare oggetto di particolare attenzione nel 
quadro del negoziato di revisione del Trattato. Ritengo significativo che sia 
stato possibile raggiungere un accordo unanime su una lista di priorità che 
tocca argomenti delicati e controversi. 

La prima area prioritaria concerne il rapporto tra l'Unione europea e i 
cittadini ed implica l'esame di questioni come: 

l) l'ulteriore arricchimento del concetto di cittadinanza europea e dei 
diritti ad essa connessa; 

2) il rafforzamento della cooperazione negli Affari Interni e di Giustizia 
attraverso una più diffusa applicazione del metodo comunitario anche in aree 
come l'immigrazione, la lotta al terrorismo ed al traffico di droga; 

3) la possibilità di dotare la Comunità di specifici strumenti di inter
vento nelle materie verso le quali- ed è in particolare il caso dell'ambien
te - la pubblica opinione mostra crescente sensibilità o - ed è il caso del
l'occupazione- che costituiscono la principale fonte di inquietudine per le 
nostre società. Altre questioni di cui è previsto l'esame riguardano l'univer
salità dell'accesso ad alcune categorie di servizi essenziali; la semplificazione 
ed il consolidamento del testo del Trattato, divenuto a seguito delle succes
sive modifiche, pressoché incomprensibile per i cittadini. La democrazia e 
l'efficienza delle Istituzioni hanno finora rappresentato una delle principali 
ricchezze dell'Unione. Tali caratteri andranno mantenuti, adattando mecca
nismi e procedure alle mutate circostanze ed alla prospettiva di ulteriori 
ampliamenti. Per questa ragione il secondo grande capitolo dell'Agenda del
la Conferenza investe questioni attinenti alla rappresentatività, alla compo
sizione ed alle modalità di funzionamento delle Istituzioni. 

La promozione e la difesa dei nostri valori comuni in una realtà inter
nazionale in tumultuosa mutazione costituisce una delle ragioni profonde del 
processo di integrazione europea. Il rafforzamento della capacità dell'azione 
esterna dell'Unione è stato quindi indicato come il terzo grande tema della 
Conferenza: l'identificazione di principi generali per la politica estera e di 
sicurezza comune, una migliore definizione delle procedure e delle strutture 
di conduzione di tale politica, una solidarietà più visibile anche in campo 
finanziario, l'avanzamento verso la creazione di una identità europea di dife
sa, tenendo conto della scadenza del 1998 iscritta nel Trattato UEO rappre
senteranno altrettanti banchi di prova per la Conferenza. 

Benché soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati ottenuti a Torino, la 
Presidenza italiana non intende minimizzare i problemi che ci stanno innan-
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zi. Non basta aver individuato i nodi che la Conferenza dovrà sciogliere per 
realizzare l'approfondimento istituzionale indispensabile anche per i prossimi 
ampliamenti. Né è dato riscontrare al momento una unicità di indirizzi circa 
le soluzioni da prospettare e le innovazioni da introdurre nel Trattato. I docu
menti ufficiali presentati dai Governi di alcuni Stati membri confermano la 
sussistenza di divergenze anche profonde su questioni essenziali. Durante il 
periodo di un anno previsto per i suoi lavori, la Conferenza avrà quindi un 
compito difficile. Sono comunque personalmente fiducioso sulla capacità di 
concludere positivamente un processo di avvicinamento di posizioni di cui, 
sia pure timidamente, si avvertono i primi segnali e che la Presidenza italia
na ha l'ambizione di aver favorito, attraverso il lungo, complesso e paziente 
negoziato che ha reso possibile il risultato conseguito a Torino. L'importante 
è che ora la Conferenza sappia avviare, come spesso avviene in questi casi, 
una propria dinamica autonoma che le consenta, partendo dalle indicazioni 
emerse a Torino, di identificare le soluzioni più idonee per raggiungere l'o
biettivo che, al di là delle visioni differenziate ora presenti, rimane comune a 
tutti gli Stati membri, quello di non disperdere il patrimonio di realizzazioni 
che ha garantito ai nostri popoli un quarantennio di pace, di libertà, demo
crazia e prosperità. 

Pur nel pieno rispetto dei doveri di imparzialità che incombono alla Pre
sidenza, l'Italia opererà per favorire l'emergere di consensi di alto profilo sui 
vari temi in discussione. Il Governo italiano ha approvato lo scorso 22 mar
zo un proprio documento sugli obiettivi della Conferenza. Tale documento, 
che coincide su molti punti significativi con le posizioni espresse dal Parla
mento Europeo nella sua risoluzione sulla Conferenza dello scorso marzo, 
ribadisce l'impegno del mio Paese per quella sempre più stretta unione tra i 
popoli d'Europa, che è iscritta nel Trattato e che costituisce patrimonio 
comune di tutte le principali forze politiche economiche e sociali italiane. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 
il Consiglio Europeo di Madrid aveva conferito mandato di definire le 

modalità di una stretta associazione del Parlamento Europeo ai lavori della 
Conferenza. Non ripercorrerò qui le varie fasi di questo negoziato, poiché il 
nostro Ministro degli Esteri, Agnelli, ed il Sottosegretario Ferraris hanno già 
avuto modo di illustrarvene l'andamento. La Presidenza italiana non ha mai 
fatto mistero della sua preferenza per una associazione del Parlamento Euro
peo, ispirata alla formula felicemente utilizzata durante i lavori del Gruppo di 
Riflessione. Essa presentava a nostro avviso ed a quello della maggioranza 
degli Stati membri, il duplice vantaggio di garantire la massima possibilità di 
espressione per il Parlamento Europeo e di definire una modalità associativa 
estremamente agile sul piano procedurale. Per ragioni che non condividiamo 
ma che pienamente rispettiamo, alcuni partner non hanno potuto accettare 
la formula del Gruppo di Riflessione ritenendo che essa non risultasse appro
priata ad un negoziato di carattere essenzialmente intergovernativo. I Mini-
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stri degli Affari Esteri hanno quindi elaborato una soluzione di compromesso 
che il Consiglio Europeo di Torino ha successivamente approvato. Ne risulta 
un modello associativo che rappresenta un sostanziale avanzamento rispetto 
alla precedente Conferenza intergovernativa e che consentirà al Parlamento 
Europeo di esprimere il proprio punto di vista su tutte le questioni all'ordine 
del giorno della Conferenza. La Presidenza italiana assicurerà l'attuazione 
della formula concordata in uno spirito di piena cooperazione con questo 
Parlamento ed ha inteso testimoniare tale sua volontà invitando il Presiden
te Hansch due vostri rappresentanti all'apertura della Conferenza lo scorso 
29 marzo. Desidero aggiungere il mio personale ringraziamento per la dispo
nibilità e la collaborazione manifestata nei confronti della Presidenza nelle 
difficili settimane di negoziato sulle modalità di associazione del Parlamento 
Europeo alla Conferenza. 

Preparare l'Unione all'ampliamento rappresenta una delle finalità del
l'esercizio di revisione del Trattato. Per tale motivo ci è sembrato doveroso 
invitare a Torino, subito dopo il Consiglio Europeo, gli 11 Paesi dell'Europa 
centrale, orientale e mediterranea candidati all'adesione. Abbiamo fornito a 
tali Paesi una prima informativa sui lavori della Conferenza, in conformità 
con le conclusioni del Consiglio Europeo di Madrid e con una esigenza poli
tica che sentiamo ineludibile. Contiamo di mantenere con essi un assiduo 
contatto e di fornire adeguate informative anche alla Svizzera ed ai Paesi del
lo Spazio Economico Europeo. 

L'Agenda di Torino è realista ma ambiziosa. Non sarà facile rispettare 
l'impegno a concludere il negoziato entro il primo semestre 1997; questa con
siderazione ci ha indotto a prevedere un serrato calendario di riunioni nelle 
prossime settimane. Auspichiamo di poter condurre una prima lettura di tut
ti i temi evocati nelle condizioni del Consiglio Europeo, sulla base di docu
menti di lavoro (che la Presidenza vi ha già trasmesso) contenenti opzioni 
puntuali onde evitare la ripetizione di dibattiti generali, già svoltisi in seno al 
Gruppo di Riflessione. La Presidenza intende sottoporre al Consiglio Europeo 
di Firenze un proprio rapporto interinale che possa fungere da base per il pro
sieguo della Conferenza. 

Il Consiglio Europeo di Torino ha lungamente dibattuto i problemi del
la disoccupazione e della creazione di posti di lavoro in Europa. Ha discusso 
sull'opportunità di inserire nel prossimo Trattato un titolo ad hoc sugli obbiet
tivi occupazionali. È questa una delle opzioni alla quale il documento con
clusivo apre la strada. Il Consiglio si è anche lungamente soffermato su ini
ziative di più immediata attuazione. In effetti il perdurare di un livello social
mente inaccettabile di disoccupazione, anche in una fase di ripresa dell'eco
nomia europea, impone azioni efficaci a tutti i livelli ed esige che Istituzioni 
Comunitarie, Stati membri e Parti Sociali prodighino ogni sforzo per indivi
duare i rimedi più appropriati. 

Il Libro Bianco della Commissione su crescita, competitività e occupa
zione ha fornito una analisi completa delle difficoltà esistenti ed una pro
spettiva coraggiosa di azione per creare le premesse strutturali di una inver-
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sione di tendenza che ridia slancio all'economia europea. È su quella base che 
il Consiglio Europeo ha definito una strategia complessiva che è stata preci
sata e arricchita successivamente ad Essen, a Cannes ed a Madrid. Un coor
dinamento ed un monitoraggio delle politiche nazionali sono stati così avvia
ti ed azioni comunitarie di sostegno sono state lanciate per stimolare gli inve
stimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, nella ricerca, nell'innovazione 
tecnologica, nella formazione in quanto settori potenzialmente creatori di 
nuovi posti di lavoro. 

Non possiamo tuttavia ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti. La 
Presidenza italiana aveva indicato, nel suo programma presentatovi nello 
scorso gennaio, la ferma volontà di conferire massima priorità al rafforza
mento della strategia di Essen, puntando su un migliore coordinamento del
le politiche nazionali e sull'ulteriore impulso alle azioni comunitarie di soste
gno. 

Abbiamo accolto perciò con grande favore l'iniziativa del Presidente 
Santer di predisporre per l'occupazione un <<patto europeo di fiducia>> e stia
mo operando, in pieno coordinamento con la Commissione, affinché, da qui 
al Consiglio Europeo di Firenze possano maturare nelle diverse sedi progres
si decisivi verso un rinnovato impegno comune. 

Il Consiglio Europeo di Madrid ha definito, confermandone la irrevo
cabilità nei modi e nei tempi, il percorso verso l'Unione Economica e Mone
taria. È un tema sul quale sono in corso ulteriori, proficui approfondimenti e 
che sarà ripreso dal prossimo Consiglio Europeo. Parimenti, nelle intenzioni 
della Presidenza a Firenze si dovrà dedicare la più alta attenzione al tema del
l'occupazione, contribuendo così ad una più equilibrata percezione da parte 
della pubblica opinione dell'impegno collettivo per una crescita economica 
sempre più diffusa e di cui tutti possano concretamente beneficiare. 

Da questo punto di vista ci sentiamo confortati dalle iniziative di altri 
Stati membri, in particolare dal recente Memorandum francese che sottoli
nea, a giusto titolo, la necessità di salvaguardare il modello sociale che è sta
to finora alla base del progresso e del benessere dell'Europa e che deve ispi
rarci nell'affrontare le sfide della globalizzazione dell'economia mondiale. 

In questo percorso assumerà infine particolare rilievo la Conferenza tri
partita che convocheremo a Roma il 14 e ill5 giugno e che potrà utilmente 
usufruire delle riflessioni e dei contributi elaborati dalle parti sociali nel qua
dro della Tavola Rotonda, convocata dalla Commissione per fine aprile. 

Il Consiglio Europeo di Torino ha altresì discusso dell'epidemia di ence
falopatia spongiforme dei bovini e dei rischi di trasmissione all'uomo di tale 
patologia. Il Consiglio Europeo ha riconosciuto l'esigenza di affrontare que
sto problema in uno spirito di solidarietà nei confronti dello Stato membro 
maggiormente colpito. Il Consiglio Agricoltura, riunitosi in sessione urgente 
e straordinaria all'inizio del mese di aprile ha adottato una serie di misure che 
testimoniano di questa volontà di solidarietà. È necessario che l'Unione 
europea sappia conciliare in modo rigoroso la tutela dei consumatori e la pre
venzione di allarmi, spesso ingiustificati e fondati, su reazioni emotive più che 
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su dati scientifici, suscettibili di arrecare danni gravissimi ai settori economi
ci interessati. 

La vicenda della BSE induce anche a qualche considerazione di ordine 
più generale sull'esigenza di affrontare questioni complesse senza pregiudizia
li ideologicl1c cd impostazioni dogmatiche: è a voi tutti noto che l'Unione 
europea ha giustamente avviato negli ultimi anni un'opera di semplificazione 
e di alleggerimento normativo con lo scopo di eliminare oneri inutili soprat
tutto se gravanti su piccole e medie imprese. Si tratta di un processo neces
sario che andrà intensificato ma nel rispetto di limiti rigorosi e mantenendo 
adeguati controlli allorché sia in gioco la tutela dei beni pubblici della salute 
e dell'ambiente. 

Signor Presidente, 
Onorevoli Parlamentari, 
il Consiglio Europeo di Torino non è stato che un momento - signifi

cativo, ma certo non conclusivo - di una Presidenza che ci siamo proposti 
di condurre con efficacia, concretezza e credibilità. 

Proprio dinanzi a questo Parlamento, il nostro Ministro degli Esteri ave
va espresso lo scorso gennaio l'impegno dell'Italia ad operare in spirito di ser
vizio verso le Istituzioni e per lo sviluppo della causa dell'integrazione euro
pea, che ha costituito e continuerà a costituire una costante della nostra poli
tica. È oggi per me motivo di particolare soddisfazione poter affermare nuo
vamente di fronte ai rappresentanti dei popoli europei che quell'impegno 
rimane pienamente valido per tutto il corso della nostra Presidenza; così 
come, alla vigilia di importanti eventi interni, mi sento di poter assicurare 
che la ben conosciuta, tradizionale linea politica del mio Paese a favore del
l'integrazione europea si troverà confermata anche in futuro perché profon
damente radicata nella coscienza e nelle aspirazioni del popolo italiano. 

Comunicato della Presidenza italiana 
sulla situazione in Bosnia-Erzegovina 

(Roma, 30 aprile) 

L'Italia, anche nella sua veste di Presidente di turno dell'Unione euro
pea, esprime preoccupazione per gli incidenti verifìcatisi ieri in Bosnia-Erze
govina, che hanno fatto registrare la morte ed il ferimento di civili bosniaci. 
Le circostanze in cui tali eventi si sono prodotti corfermano la necessità che 
le parti assicurino la piena attuazione della libertà di movimento sancita dagli 
Accordi di pace e si adoperino per garantire condizioni di sicurezza per la 
popolazione civile. 

La Presidenza italiana ha provveduto a contattare l'Ufficio dell'Alto 
Rappresentante, Carl Bildt, in vista di un approfondimento degli eventi in 
Bosnia che avrà luogo alla riunione del Comitato Politico dell'Unione euro
pea il 6 e 7 maggio prossimi a Bruxelles. 
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Comunicato della Presidenza italiana sulla situazione in Bosnia 

(Roma, 30 maggio) 

La situazione in Bosnia rimane al centro dell'attenzione della Presiden
za italiana che, sin dall'inizio, ha assicurato il più convinto sostegno e un 
sostanziale contributo all'attuazione degli Accordi di pace, agendo in stretto 
raccordo con i partner europei, gli Stati Uniti e la Russia. 

Le prossime scadenze saranno decisive per garantire il regolare avanza
mento del processo di pace e, di conseguenza, la Comunità Internazionale è 
chiamata a svolgere un'azione incisiva e univoca per il superamento di alcu
ne difficoltà insorte recentemente. 

L'Italia intende continuare a svolgere un ruolo particolarmente attivo e 
in tale prospettiva va vista la missione nelle Capitali dell'area che il Ministro 
degli Affari Esteri Dini, in qualità di Presidente di turno del Consiglio del 
Ministri dell'Unione europea, ha concordato di svolgere con il Presidente 
della Commissione Europea Santer nei giorni 7 e 8 giugno per convogliare gli 
opportuni messaggi alle Parti nonché per illustrare i lineamenti della politica 
dell'Unione europea tesa a incoraggiare la riconciliazione e ad avviare un'ef
fettiva cooperazione tra gli Stati della regione. 

Riunione del Consiglio del Ministri responsabili 
per i problemi economici e finanziari 

(Lussemburgo, 3 giugno) 

I Ministri dell'Ue responsabili per i problemi economici e finanziari si 
sono riuniti il 3 giugno a Lussemburgo, sotto la presidenza del Ministro del 
Tesoro dott. Ciampi. 

Nel corso del Consiglio sono stati presi in esame i seguenti temi: 

Indirizzi di massima in materia di politica economica: adozione di un 
progetto di raccomandazione (v. punto 1.3.B). 

-Preparazione in previsione del passaggio alla terza fase dell'unione 
economica e monetaria: adozione di una relazione (v. punto 1.3.14). 

- Esistenza di un disavanzo in Germania: accordo politico (v. punto 
1.3.11). 

-Abrogazione della decisione relativa a un disavanzo eccessivo in 
Danimarca: accordo politico (v. punto 1.3.10). 

-Nomina del presidente dell'Istituto monetario europeo: parere (v. 
punto 1.3.15). 

Altri punti trattati 

-Relazione provvisoria sull'occupazione: dibattito. 
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-Erogazione di prestiti della BEI ai Paesi dell'America latina e dell'A
sia: esame. 

- Tutela degli interessi finanziari della Comunità: accordo sul contenu
to del progetto di regolamento. 

- IVA - Tassazione dei prodotti dell'agricoltura: dibattito. 
(Boli. UE, n. 6-1996) 

Riunione del Consiglio del Ministri responsabili 
per la Giustizia e gli Affari Interni 

(Lussemburgo, 4 giugno) 

Si sono riuniti il4 giugno a Lussemburgo i Ministri dell'Uc responsabi
li per la Giustizia e gli Affari Interni, sotto la Presidenza del Ministro dell'In
terno dott. Napolitano. 

Nel corso della riunione sono stati presi in esame i seguenti argomenti: 

-Convenzione relativa all'attraversamento delle frontiere esterne degli 
Stati membri dell'Unione europea da parte delle persone: stato di avanza
mento dei lavori. 

- Abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne: scambio 
di opinioni. 

- Modifica del diritto derivato relativo alla libera circolazione dei lavo
ratori e delle loro famiglie nonché alla libera prestazione dei servizi e al dirit
to di stabilimento: dibattito. 

-Diritto di viaggiare liberamente all'interno della Comunità per i cit
tadini dei Paesi terzi: scambio di opinioni. 

- Lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi: accordo sul 
contenuto del progetto di raccomandazione. 

- Eurodac: stato di avanzamento dei lavori. 
- UDE/Europol: bilancio 1997: progetto. 

- Sistema informatico per il funzionamento di Europol: relazione. 

- Istituzione e aggiornamento costante di un repertorio delle compe-
tenze nel settore dell'anti-terrorismo per facilitare la cooperazione tra gli Sta
ti membri in questo settore: accordo sul contenuto del progetto di azione 
comune. 

-Partecipazione dell'Unione europea all'ILEA: scambio di opinioni. 

-Dialogo strutturato con i PECO: stato di avanzamento dei lavori. 
Lotta contro la droga in America Latina e nei Caraibi: progetto di 

relazione. 

- Fissazione delle priorità della cooperazione nei Settori della giustizia e 
degli affari interni per il periodo dallo luglio 1996 al 30 giugno 1998: accor
do sul contenuto del progetto di risoluzione. 
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-Finanziamento del titolo VI: esame. 

-Ruolo della Corte di giustizia: convenzione Europol e altre conven-
zioni del <<terzo pilastro>>: dibattito. 

Convenzione sul miglioramento dell'estradizione tra gli Stati membri 
dell'Unione europea: dibattito approfondito. 

-Lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle 
Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea: accordo di 
massima. 

- 2° protocollo alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finan
ziari delle Comunità europee: stato di avanzamento dci lavori. 

Convenzione relativa al significato e alla notifica negli Stati membri 
dell'Unione europea degli atti giudiziari cd extragiudiziali in materia civile e 
commerciale: dibattito. 

-Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori: esame. 
(Boli. Ue, n. 6-1996) 

Il Presidente del Consiglio on. Prodi 
all'Istituto Universitario Europeo 

(Firenze, 20 giugno) 

Il Presidente del Consiglio on. Prodi è intervenuto il 20 giugno all'Isti
tuto Universitario Europeo di Firenze pronunciando il seguente discorso: 

Nei suoi quasi quaranta anni di vita, il processo di integrazione europea 
ha sofferto un notevole pendolarismo fra momenti di entusiasmo e pause di 
pessimismo: oggi si parla addirittura di <<Emofobia», termine che ci appare 
sinceramente fuori misura. Oltretutto perché momenti ancora più difficili li 
ricordiamo tutti. Dal fallimento della Ced al recente referendum danese. Ma 
ricordiamo anche momenti di grande su~cesso. Dall'allargamento dell973 al 
varo del Sistema monetario europeo nel 1979, dalle elezioni dirette del Par
lamento Europeo alle grandi riforme del Trattato di Roma. 

Dalla Comunità all'Unione 

Alcuni aspetti di continuità caratterizzano l'evoluzione della storia del
l'integrazione europea nel suo passaggio da Comunità a Unione. Elementi di 
continuità che nascono fìn dall'inizio, fin da quando, nel primo decennio del 
dopoguerra, si crearono quegli equilibri internazionali da cui presero vita la 
Ceca, l'Euratom e poi la Cee. Emergevano da subito le forme di quella <<poli
tica dei mercati» a cui De Gaulle contrapponeva la <<Grande Politique», una 
prospettiva, la sua, ben più ambiziosa, che voleva fare dell'Europa la terza 
superpotenza e che rifuggiva dalla strategia dei passi piccoli ma costanti che 
caratterizzava invece la scelta a favore del funzionamento come metodo prin
cipale del processo di integrazione. 
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I successivi passi che l'integrazione compì furono segnati da quell'impo
stazione iniziale, tutta centrata sul favorire la messa in comune del maggior 
numero di settori dei quali si componevano le realtà produttive dei Paesi che 
partecipavano al Mercato Comune, con l'impegno costante a trasformare in 
corso d'opera e passo dopo passo quelle che potevano sembrare le tipiche 
caratteristiche di aree di libero scambio, in ben più strutturate istituzioni 
sovranazionali dotate di sempre maggiori poteri autonomi rispetto agli Stati 
membri. 

Le vicende che hanno portato a questa impostazione contribuirono 
parallelamente anche alla ritardata partenza delle forme di integrazione poli
tica della Comunità. L'integrazione politica, che, se fossero nate negli anni 
'50 la Ced c la Cpe, poteva essere la caratteristica principale di un'Europa dal 
volto ben diverso da quello che conosciamo, è rimasta invece una parte atro
fizzata per i quarant'anni trascorsi. Un'Europa che è stata facilmente definita 
un gigante economico e un nano politico, e la cui fragilità sotto questi punti 
di vista è emersa in modo così drammatico nelle vicende della guerra tra le 
Repubbliche dell'ex Iugoslavia. 

Tanti elementi di continuità quindi, tutti in qualche modo legati a quel 
peccato originale - la comunità economica e non politica che è stato 
forse, guardando alle cose con un approccio più realistico, il segreto per con
seguire i successi di questi quarant'anni, probabilmente irraggiungibili per 
altra via. 

Sì tratta oggi dì valutare quanto sia possibile continuare su questa stra
da e quanto invece il Trattato di Maastricht abbia segnato un punto di svol
ta di tale rilevanza da obbligare ad un diverso approccio. 

Gli dementi di difficoltà 

Oggi è vero, l'Europa è in un frangente storico di straordinaria trasfor
mazione e di scelte complesse. E, come succede sempre in questi casi, tende 
a prevalere il pessimismo. Anche perché non vi è alcun dubbio che nell'ac
cingerci ad un nuovo processo di riforma dei Trattati siamo confrontati oggi 
da almeno due difficoltà maggiori: 

-la prima è quella di un'opinione pubblica disorientata dì fronte all'Eu
ropa: oltre alla crescente disoccupazione che ha toccato ormai i 18 milioni dì 
europei pari all' 11 per cento della popolazione attiva e alle difficoltà di adat
tamento all'Unione economica e monetaria, fonte di preoccupazione nei 
confronti dell'Unione, le ragioni della disaffezione arrivano a sfiorare la que
stione della legittimazione del processo dì integrazione, il suo grado di demo
craticità sostanziale, di trasparenza e di comprensibilità da parte del cittadi
no; cittadino che ancora non riesce a sentirsi parte attiva dell'Europa; 

- la seconda difficoltà, strettamente collegata alla prima, è la mancan
za di una visione complessiva sul futuro dell'Europa, sulla sua forma e sul suo 
ruolo strategico; in altre parole l'assenza di un disegno politico in grado di 
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mobilitare le energie e le coscienze e che spieghi al cittadino le ragioni della 
bontà del progetto comunitario; il dibattito europeo di questi ultimi anni si è 
concentrato quasi esclusivamente su questioni pratiche, magari importantis
sime, ma spesso non inquadrate in una corretta analisi degli interessi comu
ni rispetto a quelli particolari dei singoli Stati membri. Curiosamente il con
cetto di sussidarietà, una delle innovazioni introdotte dal Trattato di Maa
stricht, è stato interpretato più in difesa degli interessi particolari che in quel
lo di un uso ottimale degli strumenti comunitari. 

Eppure mai come oggi la prosperità, la sicurezza e la democrazia sono 
legate all'integrazione. Basta chiederlo ai Paesi del Centro ed Est Europa che 
devono confrontarsi con i rinascenti nazionalismi, le contese di frontiera, la 
connivenza delle minoranze e che si rivolgono all'Unione per trovare quelle 
ragioni di pacificazione difficili da ottenere altrove. 

Il valore dell'integrazione 

Varrebbe la pena, di fronte a queste nostre difficoltà interne a com
prendere l'Europa, di interrogarci più spesso sul valore del processo di inte
grazione c sui suoi elementi positivi: 

-l'eredità del passato: un processo faticoso, ma dal carattere rivoluziona
rio e pacifico, di ricostruzione del continente dopo due grandi conflitti mon
diali. Una quasi-Federazione fra Stati una volta in lotta, eretta, passo dopo 
passo, con metodi democratici. Un grande patrimonio di solidarietà che va 
gelosamente salvaguardato e che non ha perso il suo significato neppure oggi; 

- un'area di stabilità, quella dell'Unione europea, in grado eli superare le 
inevitabili crisi fra interessi spesso contrapposti attraverso l'uso di regole di 
comportamento ormai altamente istituzionalizzate con un grado di comples
sità mai raggiunto da altre Organizzazioni internazionali; 

-un processo dinamico, che si autoregola e si riforma con sempre mag
giore frequenza (Atto Unico Europeo, Trattato di Maastricht ed ora nuova 
Conferenza di Revisione) e che dà il senso della propria vitalità intrinseca; 

-un sistema aperta e un'area di potente attrazione per gh esterni, che 
accoglie con grande senso politico e generosità un numero sempre maggiore 
di candidati, dai Sei iniziali ai 15 attuali, ai 24 o più di domani; 

-un sistema di regole complessivamente equo che dà a tutti i propri mem
bri il diritto di contribuire e partecipare allo sviluppo comune; 

-un modello da esportare in altre esperienze di regionalizzazione, come è 
avvenuto con Nafta, Asean, Mercosur, Apec. 

Le grandi sfide 

Se questo può essere per grandi linee il quadro degli elementi positivi 
del processo di integrazione, c'è tuttavia da chiedersi quale direzione seguire 
oggi, di fronte ai grandi mutamenti europei e internazionali in atto e alle dif-
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ficoltà che un'Unione concepita in una situazione geostrategica profonda
mente diversa oggettivamente incontra. Tre sono le grandi sfide che obbli
gheranno l'Unione europea a rivedere in profondità le proprie politiche e isti
tuzioni: 

a) La principale sfida è quella della sicurezza. La fine della contrapposizio
ne ideologica Est-Ovest offre all'Unione una grande libertà di azione, ma allo 
stesso tempo la carica di una serie di responsabilità impensabili fino a qual
che anno fa. 

La prima è quella di fare fronte alla disgregazione all'Est mantenendo 
quel carattere di stabilità e offrendo il necessario ancoraggio a chi desidera 
sottrarsi alle spine conflittuali. 

La seconda è legata ad un'inevitabile minore presenza degli Usa nella 
soluzione e copertura dei rischi di sicurezza in Europa. 

La terza, di conseguenza, è quella che le politiche e le strutture di sicu
rezza e di difesa dell'Unione saranno al primo posto nelle preoccupazioni dei 
Governi e nei processi di riforma dell'Unione. Ed in effetti ciò è dimostrato 
dal fatto che il cosiddetto «secondo pilastro>> è al centro della Conferenza 
intergovernativa. 

Dovrebbe essere a tutti chiaro che l'ampiezza e la gravità di questi pro
blemi non può essere affrontata dalle singole Nazioni, e che di conseguenza 
coloro che spingono per la rinazionalizzazione delle politiche di difesa, in 
realtà tendono a minare la futura sicurezza dell'Europa. 

b) L:altra sfida è quella della globalizzazione, con la doppia esigenza per 
l'Europa di salvaguardare allo stesso tempo la propria competitività e il pro
prio modello sociale. 

Globalizzazione significa innanzitutto impossibilità di sottrarsi alla sfida 
dei mercati: nel nostro mondo nascondersi è diventato difficile. Chiudersi in 
una fortezza non ha alcun senso, dal momento che i due elementi centrali 
che hanno accelerato la globalizzazione, la tecnologia dell'informazione i 
mercati finanziari, non hanno confini. La sfida competitiva che viene dal 
resto del mondo, ed oggi in particolare dall'Asia, va affrontata apertamente 
mettendo in comune le capacità, l'inventiva e la qualità dei sistemi produtti
vi degli Stati membri dell'Unione. La regionalizzazione, nel suo significato 
positivo di area aperta alla competitività globale, è il solo vero strumento a 
disposizione per farvi fronte. 

Allo stesso tempo va salvaguardata la visione di un'Europa per il man
tenimento della prosperità, modello sociale e di libertà. Compito da non rifiu
tare poiché anche questo fa parte del patrimonio e del Dna dell'Europa. Cor
reggere il modello sociale europeo non significa indebolirlo, ma renderlo più 
efficace ed equo, salvaguardando sia la nostra competitività che il nostro sen
so di solidarietà. 

c) Infine vi è la spinta, che appare quasi paradossale rispetto alla globalizza
zione, al riavvicinamento delle istituzioni al cittadino con lo sviluppo dei poteri loca
li. Già oggi l'Unione chiama direttamente in causa le regioni e gli enti locali 
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nell'utilizzo dei fondi e nell'applicazione delle direttive di competenza regio
nale. Questo sviluppo non è altro che un aspetto di quella sussidiarietà che 
si sta facendo strada in tutta Europa e che ha fatto nascere un nuovo attore 
comunitario nei Governi locali. Ma questa spinta naturale verso una mag
giore partecipazione dei cittadini al governo della società deve essere vista in 
un «continuum>> fra i tre livelli: locale, nazionale ed europeo. L'integrazione 
europea e il federalismo devono avere come obiettivo quello di fare lavorare 
assieme questi diversi attori in modo efficiente per meglio rispondere alla sfi
da della globalizzazione. 

Per affrontare queste sfide l'Europa necessita di una nuova dimensione 
politica. Il che non significa che l'attuale costruzione comunitaria, largamen
te basata sulla cooperazione economica non sia essa stessa un importante ele
mento politico dell'intera costruzione. Unione economica e monetaria ed 
Unione politica sono facce della stessa medaglia. 

Il completamento dell'Uem 

In effetti l'Uem, al di là delle polemiche sui criteri di convergenza, deve 
esser collocata in questa visione politica. 

Due gli aspetti preminenti del suo carattere innovativo e della sua cari
ca «costituzionale» sull'insieme dell'Unione: 

a) con essa si apre il capitolo del «governo» dell'economia europea 
come è stato largamente riconosciuto nelle recenti riunioni del Consiglio 
Ecofin. È infatti inverosimile pensare che la futura Banca centrale europea, 
al di là della sua autonomia nella politica monetaria, venga caricata di com
piti che riguardano la gestione delle politiche di bilancio e fiscali, essenziali 
per fare sopravvivere la moneta unica europea. Un'autorità politica comune 
sarà a quel punto necessaria: 

b) introduce per la prima volta e con una certa precisione il concetto di 
integrazione differenziata, con alcune caratteristiche che potranno essere 
meglio sviluppate in futuro, ed in particolare: 

- una differenziazione costruita su una base istituzionale unica valida 
per tutti; 

- con caratteri di transitorietà; 
- che preveda meccanismi di rientro (opting in); 
- che offra politiche di sostegno ai Paesi devianti; 

e infine, che si basi su una clausola di solidarietà che impegni tutti 
i Paesi nella definizione degli interessi globali dell'Unione, pur senza impe
gnarli nei modi e nei tempi per farvi fronte. 

Verso l'Unione politica 

Oltretutto questa lettura politica dell'Uem ci porta ad aprire il secondo 
fronte del nostro impegno: quello del bilanciamento del processo di integrazione 
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dall'economico al politico, attraverso il completamento del processo di riforma 
del secondo pilastro, politica estera e di sicurezza, e del terzo, affari interni. 

A ben vedere, il completamento del progetto di integrazione politica si 
basa largamente sulla nascita dell'Europa come attore politico internaziona
le. A completare il suo ruolo ormai largamente affermato di attore economi
co internazicmale. 

Ma per ottenere ciò chiediamo la compatibilità fra le due procedure, 
quella nel campo economico e quella nel campo della politica estera. Si pen
si alla dicotomia fra voti a maggioranza qualificata per gli accordi commer
ciali e l'unanimità per le azioni nel campo della politica estera. È imperativo 
che le due procedure decisionali siano legate assieme. E che anche la Pese 
abbia un bilancio comune, unico vero elemento per tenere assieme gli inte
ressi dei partecipanti e per dare una base di efficacia e immediatezza compa
rabile a quella nel campo comunitario. 

E lo stesso discorso va fatto sul fronte della difesa, anche se con grada
zioni diverse, al fine di salvaguardare quegli Stati che non desiderano parte
cipare ad azioni militari. 

L'obiettivo che ci si pone nel creare quell'attore politico internazionale 
che ancora manca fra le caratteristiche dell'Unione è di dare vita ad una rea
le partnership con gli Stati Uniti, anche sul fronte politico e della sicurezza e 
non solo su quello economico. Anche per assumerci quelle responsabilità 
(vedi Bosnia) che tutti, a cominciare dai nostri cittadini, ci rimproverano di 
non essere in grado di assumerci. 

Il nuovo allargamento 

<<Visione>> quindi per un progetto complessivo che permetta di costrui
re un'Europa in grado di sostenere le proprie responsabilità nei confronti dei 
futuri candidati all'adesione. L'allargamento, impostato su una base proget
tuale di tale importanza, aggiunge alcuni vantaggi non indifferenti: 

-politicamente esso rafforza il ruolo della democrazia nell'Europa del
l'Est; 

- economicamente prospetta un mercato più vasto e competitivo; 

- dal punto di vista della sicurezza può rappresentare il punto di par-
tenza di un nuovo sistema paneuropeo di garanzie e giocare quindi un ruolo 
complementare rispetto all'allargamento della Nato, offrendo alla Russia 
motivi di integrazione e cooperazione con l'Occidente. 

Costruire una partnership nel Mediterraneo 

Se molti sforzi vanno diretti nei confronti dell'Europa dell'Est per il man
tenimento della pace e della sicurezza nell'intero continente, altrettanta atten
zione va dedicata al Mediterraneo, regione di cruciale importanza per tutti. 
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Sono segnali nella giusta direzione i primi passi compiuti a Barcellona e 
la volontà europea di partecipare al rafforzamento della pace in Medio 
Oriente, senza desistere di fronte alle continue difficoltà. 

Bisogna infatti ricordare che a differenza dell'Europa, nel Mediterraneo 
non esiste ancora una <<Copertura istituzionale>> commisurata all'importanza 
dei problemi da risolvere. 

Il rafforzamento delle politiche di associazione, la proposta di una part
nership for peace nel Mediterraneo e lo sviluppo della cooperazione nel cam
po culturale e nella diffusione dci modelli di piccole e medie imprese devono 
essere altrettanti obiettivi di uno sforzo volto ad esportare stabilità, sicurezza 
e sviluppo economico nell'intero bacino. 

Completare la democratizzazione dell'Unione 

Perché una tale «Visione » sia spendibile e attuabile è necessario che si 
chiarisca e si rafforzi la sua fonte di legittimazione. Non è davvero pensabile 
che un tale progetto possa prescindere da un forte coinvolgimento del citta
dino e da una rivalutazione del carattere democratico dell'Unione. Anche 
perché la cittadinanza europea deve essere l'obiettivo dei prossimi anni. 

L'Europa troppo spesso, a torto, è percepita come un job destroyer. L'Eu
ropa deve fare di più per modificare questa immagine. Anche perché l'Unio
ne non ha avuto certo responsabilità nella gestione della spesa pubblica che 
di fatto ha portato ai guasti di cui oggi ci preoccupiamo (e non solo in Italia) 
e che i criteri di convergenza cercano in qualche modo di rimediare. Oltre
tutto le politiche sociali e dell'impiego rimangono in larghissima parte com
petenza nazionale. Tuttavia dei segnali e delle misure concrete da parte euro
pea vanno lanciati e da questo punto di vista va valorizzato il dialogo socia
le e va sostenuto il piano del Presidente Santer, di cui si occuperà largamen
te il Consiglio Europeo di Firenze. Il problema della disoccupazione potrà 
essere meglio risolto nel quadro più vasto dell'Unione europea. 

Ma al di là di ciò è evidente che per l'Unione il problema della legitti
mazione è in gran parte legato alla credibilità del suo impianto democratico. 
A nostro parere il vero punto di debolezza, al di là del necessario rafforza
mento dei poteri del Parlamento in una visione democratica di sviluppo del
l'Europa, è anche quello di un profilo visibile ed efficace dell'Esecutivo: ovve
rosia la mancanza di un Governo europeo cui fare risalire la responsabilità 
delle decisioni. Governo che non sarà mai uguale agli Esecutivi nazionali, ma 
che dovrebbe essere esercitato attraverso il rafforzamento dei legami diretti 
fra Commissione e Consiglio, l'applicazione estesa del voto a maggioranza 
qualificata e il potere di codecisione al Parlamento Europeo, potere che deve 
divenire norma. 

Dobbiamo quindi muoverei verso quelle forme di federalismo coopera
tivo che devono essere il principio guida sulla strada della rilegittimazione 
democratica del sistema istituzionale comunitario. 
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Conclusione 

Questi sono i temi veri da affrontare, temi che stanno sullo sfondo del
la Conferenza direvisione. 

L'Italia cui viene attribuita, non a torto, la vocazione a privilegiare la 
definizione di un'Europa politica a completamento di quella economica, 
intende cogliere questo straordinario periodo di trasformazione della vita 
comunitaria per partecipare attivamente e favorire l'indispensabile accordo 
fra Francia e Germania nel disegno della nuova Unione europea. Non si 
deve infatti dimenticare né sottovalutare il grande contributo che il nostro 
Paese ha dato con generosità e lungimiranza alla fondazione e allo sviluppo 
dell'Unione europea, qualificandosi come un convinto sostenitore dell'Eu
ropa politica. 

Perciò l'Italia intende collocarsi chiaramente nel dibattito sulla riforma 
dell'Europa politica. Europa che dovrà decidere di progredire più rapidamen
te sia nel campo economico che in quello della difesa e di dare vita a forme 
di «integrazione differenziata», come da noi precedentemente definita, che 
costituiscono l'unica vera possibilità per completare in tempi relativamente 
brevi il tragitto verso l'integrazione politica di un'Unione destinata a diveni
re sempre più larga. Non vanno quindi posti ostacoli al mantenimento del
l'impegno alla moneta unica né alla possibile nascita di un «nucleo» di Paesi 
all'interno dell'Unione, pronto a procedere con maggiore velocità nel campo 
della difesa. Purché questo nucleo non assuma le sembianze di un direttorio, 
dal momento che ciò sarebbe contrario non solo al nostro interesse naziona
le, ma soprattutto allo spirito comunitario. 

Va quindi dato un contributo alla costruzione di questo tragitto di tem
poranee <<differenziazioni», con grande senso dell'interesse comune. 

Ma per fare questo passo è necessario innanzitutto ritrovare assieme ai 
nostri partner le ragioni di quel grande progetto strategico che è stato ed è 
tutt'o~gi l'Europa. Tornare alle radici, per progredire oltre. 

E questo un compito che non tocca solo ai Governi, ma che è respon
sabilità primaria anche del mondo della cultura. Le Università e i centri di 
ricerca devono aiutarci nella promozione di una coscienza e di un'identità 
europea. A voi chiediamo di fare la vostra parte. 

Intervento del Presidente della Repubblica on. Scalfaro in occasione 
della chiusura del semestre italiano di Presidenza dell'Ve 

(Firenze, 21 giugno) 

Il Presidente della Repubblica on. Scalfaro è intervenuto il 21 giugno a 
Firenze al pranzo offerto in occasione della chiusura del semestre di Presi
denza italiana del Consiglio dell'Ue pronunciando il seguente discorso: 

Signori Capi di Stato e di Governo delle amiche Repubbliche del Cile e 
dell'Uzbekistan e dei Paesi Membri dell'Unione europea, 
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Signor Presidente del Parlamento Europeo, 
Signor Presidente della Commissione Europea, 

Il Consiglio Europeo è luogo di riflessioni e di decisioni. 
Qui a Firenze voi siete chiamati a dare la risposta, oggi la più efficace, 

ai problemi della vita dei nostri popoli e a imprimere un impulso nuovo al 
processo di integrazione politica ed economica del nostro continente. 

È essenziale che abbiamo sempre chiaro il fine fondamentale della 
nostra azione politica: 

una comunità a servizio dell'uomo, a servizio di tutti a cominciare dai più 
deboli. 

A volte si pensa che queste parole attengano al grande mondo dei 
sogni. 

No! Sono impegni, sono doveri e ci chiamano a responsabilità; alla qua
le non possiamo sfuggire se ci è caro un avvenire pacifico e giusto per i citta
dini di Europa. 

C'è la disoccupazione, ci sono i giovani, ci sono gli anziani. 
Per questo occorre una comunità forte, giusta e generosa, capace di dire 

no a privilegi e a egoismi, ma di dirlo con i fatti. 
Una comunità forte e giusta che non rifugga l'impegno per l'occupazio

ne: è impegno di giustizia, impegno di coscienza. 
Ci sono Paesi e popoli, usciti sofferenti dalla dittatura soYietica, che 

bussano alla porta delle istituzioni comunitarie: è segno di speranza e di 
fiducia. 

Ci sono i popoli del mediterraneo, che costituisce quasi un prolunga
mento dell'Europa. 

Occorre raziocinio ed equilibrio, ma anche ascolto. 
C'è ancora chi ha paura della Pace e si serve della violenza per astaco-

lame la via: solo una collaborazione totale vincerà questo male perverso. 
Dobbiamo essere uniti ad ogni costo. 
Politica estera comune, difesa comune, moneta unica. 
Sono traguardi difficili, e solo una convinta volontà politica comune 

può far giungere i nostri popoli, con maggiore giustizia e maggiore sicurezza, 
all'alba del 3° millennio. 

L'Italia ha posto ogni impegno in questo semestre di Presidenza e 
rimane fedele agli ideali dell'Unione europea e fedele a voi nel comune 
lavoro. 

Dobbiamo anche rendere più semplici, più comprensibili, più idonee 
all'oggi e al domani le organizzazioni della Comunità e le procedure che 
consentono la vita comunitaria: sono condizioni essenziali, perché l'Euro
pa sia dei cittadini, perché donne e uomini di Europa si sentano cittadini 
europei. 

Il fine primario rimane la Pace che è figlia della libertà e del
la giustizia. 

A questo alzo il calice. 
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Il Presidente del Consiglio on. Prodi 
alla sessione plenaria del Parlamento europeo 

(Bruxelles, 3 luglio) 

Il Presidente del Consiglio on. Frodi è intervenuto il 3 luglio a Bruxel
les alla sessione plenaria del Parlamento europeo pronunciando il seguente 
discorso sul semestre italiano di Presidenza dell'De: 

Signor Presidente, Onorevoli Parlamentari, 

è con grande rispetto che mi presento qui oggi per illustrarvi i principa
li risultati del Consiglio Europeo di Firenze che ha rappresentato il momento 
conclusivo del nostro semestre di Presidenza. 

Il mio sentimento di profonda considerazione nei vostri confronti è 
accresciuto dal fatto che le circostanze che hanno caratterizzato il passato 
semestre mi conducono tra voi solo al momento dell'atto conclusivo del 
grande impegno del mio Paese nei confronti dell'Europa. Ma da quanto vi 
andrò dicendo troverete, ne sono certo, che tale impegno si è svolto in 
profonda continuità, che una consultazione elettorale ed un cambio di 
Governo non hanno modificato le priorità dell'azione italiana, a conferma di 
quanto radicato sia l'attaccamento agli ideali dell'integrazione europea nelle 
principali forze politiche, economiche e sociali del mio Paese. 

Il Governo che ho l'onore di presiedere si è sin dall'inizio riconosciuto 
nel programma di lavoro che vi è stato presentato nello scorso gennaio e che 
ha costituito la linea guida per le nostre azioni durante questo semestre. 

Siamo stati mossi sin dall'inizio dalla volontà di assicurare coerenza e con
tinuità alle attività dell'Unione, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale, c 
dalla determinazione ad operare per un rilancio degli ideali europei attraverso 
una maggiore attenzione ai problemi più avvertiti dalle opinioni pubbliche. 

Le tappe dell',,Agcnda 2000>> 

Non voglio dilungarmi innanzi a voi sulla delicatezza degli appunta
menti che attendono l'Unione europea: le varie tappe della c.d. <<Agenda 
2000», dalla revisione dei Trattati al passaggio alla moneta unica, dall'avvio 
dei negoziati per i futuri ampliamenti alla conseguente esigenza di adattare 
alcune politiche comuni e l'assetto finanziario, presentano tutte enormi 
opportunità di sviluppo ed approfondimento ma altresì tremendi pericoli di 
regressione e di frammentazione delle conquiste che abbiamo così faticosa
mente realizzato dalla fondazione delle Comunità ad oggi. 

La consapevolezza del carattere decisivo delle scadenze che ci attendo
no deve suggerire a ciascuna Presidenza di costruire i propri progetti a parti
re dal lascito negoziale della Presidenza precedente così da permettere un 
graduale ma sicuro avanzamento verso quegli obiettivi che ci siamo prefissi e 
che consentiranno all'Unione di compiere il salto di qualità verso un livello 
di integrazione superiore ed irreversibile. 
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È in questa ottica che una parte rilevante del lavoro della Presidenza è 
stato dedicato alla preparazione della Conferenza lntergovernativa in vista di 
pervenire alla sua formale convocazione in occasione del Consiglio Europeo 
di Torino del 29 marzo, conformemente alle indicazioni convenute a Madrid 
nello scorso dicembre. 

Quest'ultima è giunta ad una fase di svolta, grazie al lavoro paziente e 
proficuo del Ministri degli Esteri e dei loro rappresentanti. La Presidenza ita
liana rivendica il merito di aver guidato la fase del confronto tra le posizioni 
nazionali, che ha avuto luogo tra marzo e giugno, verso l'obiettivo dell'ap
profondimento di temi specifici e delle singole opzioni, necessario per passa
re a quella successiva della ricerca di soluzioni equilibrate. Prendendo atto di 
questo lavoro, rispecchiato nella relazione che abbiamo consegnato alla futu
ra Presidenza irlandese, il Consiglio Europeo di Firenze ha chiaramente chie
sto che si passi ormai allo stadio negoziale su emendamenti testuali all'attua
le Trattato. Il mandato alla Conferenza di presentare per il Consiglio Euro
peo di Dublino il quadro generale di un progetto di revisione conferma in 
modo in equivoco la volontà di rispettare la scadenza di un anno fissata dal 
Consiglio Europeo di 1brino per la conclusione del negoziato. Il nuovo Trat
tato dovrà essere approvato entro il primo semestre del1997 poiché esso rap
presenta una precondizione logica e cronologica allo svolgimento delle suc
cessive tappe della «Agenda 2000>>. 

Chi avesse la pazienza di rileggere le dichiarazioni introduttive rese dal
la nostra Presidenza ad inizio semestre, ritroverebbe la centralità del tema 
occupazione nel quadro del nostro programma. 

Il rilancio degli ideali euroJJei non può essere un'operazione retorica 

Siamo qui nel punto focale di una questione tanto drammatica quanto 
dirimente. Il successo stesso del disegno di costruzione di un'Europa sovra
nazionale, che ci ha garantito (è bene non dimenticarlo) un quarantennio di 
pace, stabilità, di democrazia e di diffusa prosperità, rende meno urgenti e 
percepibili le motivazioni che ispirarono i padri fondatori delle Comunità che 
avevano conosciuto la tragedia delle divisioni e di due guerre civili europee. 
Il rilancio degli ideali europei non può essere oggi un'operazione retorica: 
riaffermare la ragion d'essere del processo di integrazione come grande 
avventura umana, politica ed intellettuale, sarà possibile solo indicando con 
estrema concretezza in quali aree l'azione comune dei Paesi membri, all'in
terno di un quadro giuridico ed istituzionale certo, può apportare un reale 
valore aggiunto, contribuendo a risolvere i problemi e le inquietudini che più 
acutamente affliggono i cittadini dei nostri Paesi. E non vi è dubbio che l'oc
cupazione è oggi la principale di tali inquietudini. Siamo consapevoli che non 
esistono soluzioni miracolose in questa materia e che il livello nazionale rima
ne ancora quello più immediatamente e direttamente responsabile per la 
trattazione del problema. Sappiamo altresì che i mercati globali e mondializ
zati, l'esigenza di rigore finanziario, il risanamento delle finanze pubbliche, la 
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delocalizzazione di talune produzioni costituiscono priorità e fenomeni ai 
quali sarebbe vano tentare di sfuggire o di sottrarsi. E tuttavia questo non 
deve giustificare la rassegnazione, l'inazione ovvero il fideistico abbandono 
nelle virtù terapeutiche di <<mani invisibili» che ci condurrebbero verso nuo
vi equilibri di lungo periodo. La questione occupazionale non ha solo un con
tenuto economico ma presenta oggi in molti dei nostri Paesi le caratteristiche 
di una tragedia collettiva originando lacerazioni profonde e determinando 
crescenti fenomeni di esclusione sociale (legati in particolare alla disoccupa
zione giovanile e a quella di lunga durata). Essa ha l'effetto devastante di 
indurre in una parte della popolazione la sensazione di essere ormai inesora
bilmente eccedentaria e sovrannumeraria, sostanzialmente estranea alla 
nozione stessa di cittadinanza. Senza sforzi enormi di coraggio e di immagi
nazione politica non solo non sarà possibile confutare la teoria errata secon
do cui il progetto di Unione Economica e Monetaria è antisociale (richie
dendo sacrifici in termini di posti di lavoro) ma si metterà addirittura in peri
colo la struttura del contratto di civiltà europeo che ha tra i suoi elementi 
costitutivi la solidarietà e la concertazione. 

Le conclusioni del Consiglio Europeo di Firenze in materia di occupa
zione sono apparse ad alcuni osservatori insufficienti o comunque inadegua
te rispetto alla gravità del problema che ri~hiede indicazioni concrete e mobi
litazioni di sforzi piuttosto che dichiarazioni di intenti e riaffermazioni di 
princìpi già noti. Non sono d'accordo con questa interpretazibne e ritengo 
che a Firenze siano stati compiuti alcuni passi in avanti in un cammino che 
resta difficile anche in ragione della inevitabile diversità tra le situazioni dei 
vari Stati membri. L'idea di una strategia integrata per l'occupazione e la cre
scita sta comunque guadagnando consensi, grazie anche all'azione instanca
bile della Commissione cui voglio rivolgere una sincero ringraziamento. La 
Conferenza Tripartita sull'occupazione che abbiamo convocato a Roma 
all'immediata vigilia del Consiglio Europeo ha rappresentato una conferma 
del fatto che, pur nel quadro di una fisiologica dialettica, le parti sociali han
no ormai individuato elementi comuni per avviare quelle riforme del merca
to del lavoro e per creare quel quadro macroeconomico favorevole all'occu
pazione in assenza dei quali non sarà possibile rispondere all'emergenza occu
pazionale. Il passaggio delle conclusioni del Consiglio Europeo relativo all'or
ganizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro è un passo avanti importante 
che le parti sociali in piena autonomia potranno sviluppare nell'opera di 
ricerca di nuove forme di organizzazione del lavoro che concilino la creazio
ne di nuova occupazione con un mantenimento di livelli di protezione socia
le compatibili con le nostre tradizioni e la nostra civiltà. 

La preparazione del passaggio alla moneta unica 

Signor Presidente, Onorevoli Parlamentari, 
il Consiglio Europeo di Madrid aveva solennemente riaffermato criteri 

e calendario per il passaggio alla terza fase dell'Unione Economica e Mone-
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taria. Nel corso del nostro periodo di Presidenza sono stati realizzati signifi
cativi passi in avanti nella definizione delle future relazioni di cambio tra 
l'EURO e le valute degli Stati membri che non parteciperanno alla moneta 
unica dal primo gennaio 1999. Il nuovo meccanismo prospettato si baserà su 
tassi centrali concordati dagli Stati membri che verranno utilizzati per fissa
re i margini di fluttuazione autorizzati. Progressi sono stati conseguiti anche 
sull'esigenza di continuare l'esame delle modalità per un rafforzamento della 
disciplina di bilancio nella terza fase dell'UEM, utilizzando a tal fine i mec
canismi previsti dal Trattato. 

Sulla base del lavoro istruttorio compiuto su questi temi, il Consiglio 
Europeo di Dublino potrà assumere le relative decisioni. 

La preparazione del passaggio alla moneta unica richiederà nei prossimi 
mesi un ancora accresciuto sforzo di persuasione e di chiarimento. 

Solo insistendo sugli oggettivi vantaggi che deriveranno all'insieme del
l'Unione europea, e quindi a ciascun cittadino, dall'adozione dell'EURO sarà 
possibile coagulare le energie politiche e sociali necessarie per rispettare i 
parametri fissati dal Trattato che possono certo apparire severi ma che rap
presentano l'unico mezzo per garantire alla futura moneta unica quella stabi
lità e quella forza indispensabili per assicurarne il successo sui mercati finan
ziari internazionali. 

Il Consiglio Europeo di Firenze ha dimostrato che esiste, al massimo 
livello politico, una ferma determinazione a proseguire su questa via rifiutan
do illusorie mediazioni tra minore rigore finanziario cd artificiali stimoli alla 
crescita economica. 

Ho già avuto modo di anticiparvi le mie valutazioni sui problemi con
cernenti la giustizia e gli affari interni. Le vischiosità normative e decisionali 
che le vigenti disposizioni del Trattato impongono in questa materia andran
no ineludibilmente superate nel quadro della prossima Conferenza Intergo
vernativa. Se ciò non avvenisse, l'Unione si condannerebbe ad una sostan
ziale impotenza rispetto a fenomeni che toccano la libertà e la sicurezza dei 
cittadini c per i quali non esistono più risposte efficaci a livello di singoli Sta
ti membri. Desidero comunque sottolineare con soddisfazione l'accordo rag
giunto a Firenze per l'attribuzione della competenza alla Corte di Giustizia 
sulla Convenzione EUROPOL e la chiara indicazione per ricercare analoghe 
soluzioni relativamente alle Convenzioni sul sistema informativo doganale e 
sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione. 

Di grande rilievo politico è anche la decisione che abbiamo assunto di 
creare un Osservatorio in materia di razzismo e xenofobia, a testimonianza 
della comune volontà di lottare contro ogni forma di discriminazione, di 
intolleranza e di rigetto delle diversità. È questo un altro dei terreni su cui si 
misurerà in avvenire la nostra capacità di operare insieme per la difesa di 
valori che ci sono comuni e che toccano le stesse ragioni di essere del pro
cesso dell'integrazione. 

Vorrei infine salutare l'accordo raggiunto proprio al termine della Pre
sidenza italiana in materia di estradizione. 
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Signor Presidente, Onorevoli Parlamentari, 

l'ordinato svolgimento delle attività dell'Unione è stato gravemente 
perturbato, nello scorcio finale della nostra Presidenza, dalla vicenda dell'en
cefalopatia spongiforme dei bovini. Non intendo qui ripercorrere le varie fasi 
di questa complessa questione: il Ministro degli Affari Esteri ed il Ministro 
dell'Agricoltura hanno già avuto modo di esprimersi innanzi a voi su questo 
argomento. 

Vorrei !imitarmi a due considerazioni di ordine generale: la prima è di 
grande soddisfazione per il superamento della crisi, avvenuto a Firenze in 
virtù di una soluzione che è suscettibile di consentire il graduale superamcn
to del bando alle esportazioni britanniche di carni bovine e prodotti deriva
ti, sulla base di condizioni precise (in primo luogo i necessari pareri dci com
petenti organi scientifici e tecnici) e di una integrale tutela della sanità pub
blica e della fiducia dei consumatori; la seconda è che tale soluzione è stata 
certamente favorita dalla consapevolezza britannica che l'atteggiamento 
assunto rischiava di rivelarsi controproducente determinando una reazione 
negativa nelle altre Delegazioni e la sensazione che si volessero risolvere, 
attraverso pressioni politiche, questioni che vanno invece trattate sulla base 
di valutazioni scientifiche, le uniche cioè credibili ed idonee a ristabilire la 
fiducia dell'opinione pubblica. 

L'Unione ha saputo mostrare solidità e compattezza in un momento 
non facile per il mantenimento della solidarietà europea. Il processo di inte
grazione è infatti frutto di un consenso comune ed impone a tutti gli Stati 
membri obblighi di coerenza e lealtà, che sono del resto contenuti nell'art. 5 
del Trattato. Esso non potrebbe reggere ad un uso ostruzionistico di proce
dure che consentisse di bloccare l'azione dell'Unione anche in aree che nul
la hanno a che vedere con una specifica vicenda particolarmente controver
sa. Da uri lato quindi un'opera di prevenzione politica e di autodisciplina dei 
Governi degli Stati membri dovrà impedire che si ripetano forme di rallenta
mento orizzontale delle attività dell'Unione; d'altro canto il prossimo Tratta
to dovrà riaffcrmare in modo ancor più inequivoco gli obblighi di responsa
bile cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione. 

Signor Presidente, Onorevoli Parlamentari, 
al momento di tracciare bilanci conclusivi vi è sempre il rischio di indul

gere nell'autocelebrazione e nella sopravalutazione dei risultati raggiunti e del 
lavoro svolto. Come Presidente del Consiglio Europeo e come Capo del 
Governo italiano ritengo che il mio Paese possa essere ragionevolmente soddi
sfatto del modo in cui ha assicurato la Presidenza dell'Unione in questi mesi. 
Un confronto tra il nostro programma di priorità, illustrato a Stt·asburgo nello 
scorso gennaio, ed i risultati effettivamente conseguiti (che verranno illustrati 
in modo più dettagliato dal Ministro Dini in qualità di Presidente del Consi
glio dell'Unione) vale forse più di qualsiasi allocuzione apologetica. Certa
mente molte delle realizzazioni compiute sarebbero state impossibili senza lo 
stimolo e la cooperazione delle altre istituzioni dell'Unione, in particolare la 
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Commissione ed il vostro Parlamento, senza il concorso degli altri Stati mem
bri ed il sostegno operativo del Segretario Generale del Consiglio. Al termine 
di ogni avventura rimane anche inevitabilmente qualche rimpianto: malgrado 
tutti gli sforzi compiuti non ci è stato possibile, così come era avvenuto per il 
TACIS, pervenire all'adozione del regolamento MEDA. La Presidenza italiana 
è riuscita a risolvere tutti i problemi tecnici che ancora sussistevano sul testo 
di questo importante provvedimento che dovrà consentire all'Unione di rea
lizzare concretamente la sua strategia di cooperazione finanziaria con i Paesi 
terzi mediterranei che è elemento essenziale di quel dialogo globale che abbia
mo avviato a partire da Barcellona. Purtroppo, anche in questo caso una riser
va politica di ordine generale ha bloccato un atto normativo che tocca inte
ressi fondamentali sia per l'Unione che per un certo numero di Paesi terzi. 

Una volta di più è apparso che i nostri attuali meccanismi non ci pongo
no al riparo da situazioni in cui una decisione puntuale, matura per l'adozione, 
viene presa in ostaggio per ragioni di carattere politico generale. Auspichiamo 
che gli sforzi da noi avviati per superare il blocco di MEDA possano essere pro
seguiti con successo dalla Presidenza irlandese così da consentire l'entrata in 
vigore del regolamento in tempo utile per il l o gennaio 1997. L'incontro che ho 
avuto a Firenze, unitamente ad altri membri - tra i quali quello greco - del 
Consiglio Europeo, è servito a ribadire al Primo Ministro turco l'importanza 
che l'Unione annette ad un costruttivo rapporto con Ankara. 

La fine del periodo di Presidenza chiude una fase faticosa ed esaltante 
della nostra appartenenza all'Unione europea. Sono perfettamente consape
vole che il processo di integrazione è una impresa che non può conoscere 
pause. Dobbiamo continuare con rinnovata energia il nostro lavoro sul pia
no interno e nel quadro delle istituzioni dell'Unione per realizzare quegli 
obiettivi che figurano in primo piano nel programma del mio Governo: il risa
namento finanziario per rispettare i parametri di Maastricht, il rientro della 
lira nello SME, la piena integrazione dell'Italia nei meccanismi di Schengen. 

La costruzione dell'Europa, come risposta alle grandi sfide del prossimo 
secolo e come barriera contro il risorgere dei demoni del nazionalismo, rima
ne oggi, dopo la fine della guerra fredda, altrettanto decisiva come lo fu per i 
padri fondatori dopo la fine del secondo conflitto bellico. L'ideale europeo 
che ha pervaso tutte le principali famiglie politiche italiane e per il quale si 
sono battute alcune delle più grandi figure del nostro Paese (da De Gasperi 
ad Einaudi a Spinelli) continuerà ad essere l'elemento centrale dell'azione 
interna ed internazionale dell'Italia. 

Riunione del Consiglio del Ministri. 
responsabili per i problemi della Ricerca 

(Lussemburgo, 7 ottobre) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 7 ottobre i lavori del Consiglio dei Mini
stri responsabili per i problemi della Ricerca. 
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Per l'Italia era presente il Ministro della Pubblica istruzione, Università 
e Ricerca scientifica on. Berlinguer. 

Nel corso dei lavori è stato preso in esame in particolare il problema del
la ricerca sulle encefalopatie spongiformi bovine e le malattie umane correla
te e si sono adottate in merito alcune conclusioni per le quali v. allegato l. 

Altri punti trattati sono stati i seguenti: 

l) Quinto programma quadro di RST <<Inventare il domani»: scambio 
di opinioni. 

2) Complemento finanziario al quarto programma quadro di RST della 
Comunità europea e al programma quadro dell'Euratom: adozione di con
clusioni. 

3) Libro verde· sull'innovazione: scambio di opinioni. 

4) Reattore sperimentale termonucleare internazionale: proseguimento 
dei dibattiti. 

ALLEGATO l 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO IN MERITO ALLA RICERCA SULLE ENCEFALOPATIE 
SPONGIFORMI BOVINE (ESB) E LE MALATTIE UMANE CORRELATE 

2.2.1. Il 7 ottobre, il Consiglio Ricerca ha adottato le seguenti conclu-
sioni: 

<<Considerando che il Consiglio, nelle conclusioni del 14 maggio 1996, 
ha dichiarato che la questione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili 
(EST) costituisce un problema di sanità pubblica e ha considerato necessario 
che fossero adottate tutte le misure appropriate per eliminare il rischio di pos
sibile trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB); 

considerando che soltanto i risultati della ricerca scientifica potranno 
fornire risposte razionali e affidabili ai numerosi interrogativi sussistenti in 
merito a questa patologia e chiarire così le decisioni che i pubblici poteri 
devono prendere; 

considerando che la cooperazione a livello comunitario tra gruppi di 
ricerca di ciascuno Stato membro può portare un effettivo progresso delle 
conoscenze in questo settore e che la dimensione comunitaria può rafforzare 
l'applicazione di metodologie differenziate, contribuire all'uso di criteri armo
nizzati e consentire un più ampio approccio multidisciplinare, 

il Consiglio: 

-ritiene necessario un miglioramento significativo della cooperazione e 
del coordinamento degli sforzi in materia di ricerca e scambio di informazio
ni in questo settore e invita la Commissione ad adottare le misure a tal fine 
necessarie; 
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- invita la Commissione a continuare a fornire informazioni aggiornate 
sugli sforzi in materia di ricerca intrapresi a titolo del quarto programma qua
dro e, in particolare, a riferire circa i recenti inviti a presentare proposte in 
materia di encefalopatie spongiformi bovine trasmissibili e dei loro eventuali 
legami con le malattie neurodegenerative dell'uomo; 

- invita la Commissione ad intensificare le sue attività di ricerca sui 
temi attinenti a questo settore, ivi compresi sia gli aspetti fondamentali e di 
biologia applicata, sia quelli relativi alla salute umana e animale, sia gli aspet
ti diagnostici, in particolare nel quadro dei programmi LIFE e Science; 

- conviene di riesaminare la questione, sulla scorta di una comunica
zione della Commissione, nella prossima sessione del Consiglio (Ricerca) (5 
dicembre 1996) tenendo conto delle attività di ricerca in corso, comprese 
quelle già intraprese o pianificate dagli Stati membri, e dei pareri scientifici 
di diversi gruppi di esperti, compreso quello presieduto dal prof. Weismann e 
dal comitato scientifico pluridisciplinare>>. 
(Boll. Ue n. 10/1996) 

Il Presidente del Consiglio on. Prodi 
alla cerimonia di insediamento del Comitato strategico per l'Euro 

(Roma, 18 ottobre) 

Il Presidente del Consiglio on. Prodi è intervenuto ill8 ottobre a Roma 
alla cerimonia di insediamento del Comitato strategico per l'Euro pronun
ciando il seguente discorso: 

Ci sono alcune ragioni banali per creare una cabina di regia per la prepa
razione all'Unione Economica e Monetaria. La prima ragione banale è che ce 
lo ha chiesto la Commissione Europea nel suo Libm Verde e nelle iniziative che 
ha successivamente preso per preparare l'unione monetaria. La seconda ragio
ne banale è che tutti i Paesi dell'Unione europea, proprio seguendo l'invito del
la Commissione, hanno costituito o stanno costituendo organismi simili. 

Ci sono, però, alcune ragioni nient'affatto banali dietro la decisione di 
riunire in un Comitato ad alto livello, sotto la presidenza di un sottosegreta
rio, esponenti dell'amministrazione pubblica e del settore privato per pro
grammare e poi attuare tutto ciò che è necessario perché l'Italia sia pronta 
all'appuntamento storico con la moneta unica il primo gennaio del1999. 

La prima ragione non banale è europea. L'Unione europea è impegnata 
in un'impresa senza precedenti: mai un gruppo di Stati sovrani ha cercato 
volontariamente di mettere in comune un aspetto tradizionalmente tanto 
importante del potere statale come la moneta. Nessun Paese può permetter
si di rimanere in seconda fila, lasciando agli altri il compito di aprire la stra
da, di guidare il processo. L'Italia, invece, per molto, troppo tempo non è riu
scita a dare un contributo proporzionato al suo peso, alla sua storia, alla 
volontà della stragrande maggioranza del suo popolo di partecipare da prota-
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gonista a questa impresa. La voce dell'Italia è stata troppo flebile, disconti
nua; i suoi interessi, le sue posizioni sono stati difesi in maniera inadeguata. 
Il Governo nella sua interezza sta ponendo rimedio a questo stato di cose, ma 
il Comitato per la preparazione all'UEM, con il suo collegamento con il mon
do dell'economia e dell'ammini~trazione, può dargli le idee, può contribuire 
ad attuarle, può aiutare l'Italia a riguadagnare il posto che le spetta. 

La seconda ragione non banale è italiana. Il Governo si è impegnato in 
una coraggiosa legge finanziaria per il1997, il cui scopo principale è comple
mentare al processo di risanamento fìnanziario, a porre così le basi per una 
crescita dell'occupazione sostenibile e permettere all'Italia di partecipare alla 
moneta unica fin dal suo avvio. La strategia, però, sarebbe monca se il nostro 
Paese non facesse tutto ciò che occorre a livello di strutture, di progetti, di 
conoscenze, di comportamenti per preparare la banca centrale, le banche, la 
pubblica amministrazione, le imprese, il commercio, i lavoratori, i consuma
tori alla svolta che deve realizzarsi con la sostituzione della nostra lira con 
l'Euro. Se mancasse questa componente della strategia, i mercati, l'opinione 
pubblica, i nostri partner avrebbero ben ragione di dubitare della volontà e 
della capacità del nostro Paese di essere pronti all'appuntamento del l o gen
naio del 1999. Di fatto lo stato di preparazione di un Paese alla transizione 
all'Euro configura un quinto criterio di convergenza che si aggiunge a quelli 
relativi alle condizioni macroeconomiche. 

La terza ragione non banale è che il mondo della finanza, dell'industria, 
del commercio, della pubblica amministrazione ha già cominciato a prepa
rarsi alla moneta unica e si manifesta sempre più chiaramente la necessità di 
un coordinamento, di una guida generale. L'opinione pubblica, d'altra parte, 
sta cercando adesso di comprendere le dimensioni, la portata, il significato, 
le condizioni di questo passaggio ed è necessario, quindi, informarla con pre
cisione e continuità. 

Per queste ragioni non banali, il Comitato per la preparazione all'UEM 
deve svolgere un ruolo fondamentale nella strategia complessiva di avvicina
mento dell'Italia all'impresa della moneta unica. Nell'attuare i necessari pre
parativi alla moneta unica sarà possibile, inoltre, attuare un'incisiva azione di 
razionalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Per tutto ciò il Governo è impegnato nell'adeguamento del nostro cor
pus giuridico all'unione monetaria. 

La dimostrazione dell'impegno che il Governo nel suo complesso si 
assume per perseguire questi obiettivi è data dal fatto che non abbiamo volu
to ridurre l'ambito di attività dell'organismo ai soli aspetti tecnico-burocrati
ci. Abbiamo voluto fortemente caratterizzare il ruolo del Comitato per l'Eu
ro prevedendone una composizione e assegnandogli un formato e dei compi
ti sui quali un innesto di dinamismo e di fantasia creerà - ne sono sicuro -
uno strumento dalle potenzialità eccezionali. 

Questo proprio perché la missione che vi affidiamo richiede atteggia
menti, idee e progetti pari al passo storico che stiamo per compiere. Aiutare il 
Paese a passare dalla lira all'Euro richiede creatività e protagonismo. Dovrete 



502 U.E. - CONSIGLI EUROPEI 

riuscire a selezionare tutti gli atti da assumere in ogni settore, dovrete creare 
quegli strumenti di comunicazione che siano in grado di coinvolgere tutti. 
Dovrete soprattutto sentirvi investiti della missione di andare a scovare que
gli angoli della Pubblica Amministrazione e del sistema produttivo che posso
no sembrare meno disponibili a mettersi in moto rapidamente e nei quali ritar
di e pigrizie possono causare danni gravi che il Paese non si può permettere. 

Per questo dicevo che dovete anche riuscire a interpretare il vostro ruo
lo con fantasia e creatività. Mi rivolgo in particolare alla struttura perma
nente del Comitato, al Segretariato Generale, perché stimoli risorse ed entu
siasmi esterni, perché riempia le stanze dei nostri Ministeri di giovani che 
vogliono spendere qualche mese del loro tempo dentro questo processo così 
affascinante e dalla portata storica. 

Vi è davanti un tempo che non è né lungo, né breve, ma è il tempo che 
ci è dato per preparare il Paese al grande passo. Per arrivarci bene dobbiamo 
rispettare una programmazione di tempi e di obiettivi che è fondamentale, 
proprio perché quello che ci interessa non sta in superficie. Ci interessa la 
sostanza del raggiungimento di quegli obiettivi entro quei tempi. 

U.E. - CONSIGLI EUROPEI 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 

(Torino, 29 marzo) 

Si sono svolti a Torino il 29 marzo i lavori del Consiglio europeo. 
Al termine dei lavori, presieduti dal Presidente del Consiglio Dini, sono 

state rese pubbliche le seguenti conclusioni della Presidenza: 
(Boll. Ue 3/96) 

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

1.2. Il Consiglio europeo ha iniziato i lavori con uno scambio di opinio
ni con l'on. Klaus Hansch, presidente del Parlamento europeo, sui principali 
temi in discussione nella presente riunione. 

CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 

Rift:.rimenti: 

Risoluzione del Parlamento europeo sul funzionamento del tTattato dell'Unione europea 
nclb prospettiva della conferenza intcrgovernativa dell996- GU Cl51 del19.6.1995 e Boli. 
5-1995, punto 1.9.2. 
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Relazione finale del gruppo di riflessione incaricato di preparare la conferenza intergover
nativa - Boli. 12-1995, punti 1.9.2 e da 1.97 a 1.111. 

Conclusioni del Consiglio europeo di Madrid- Boll. 12-1995, punti I.2 e !.48 
Parere della Commissione sulla convocazione della conferenza intergovernativa 

COM(96) 90 e Boli. 1/2-1996, punti I.1 e 2.2.1 
Risoluzione del Parlamento europeo recante parere sulla convocazione della conferenza 

intergovernativa- GU C 96 dell'1.4.1996 e punto !!.1 del presente Bollettino. 
Parere del Consiglio sulla convocazione della conferenza intergovernativa - punto !!.2 del 

presente Bollettino. 
Apertura della conferenza intergovemativa - punto II.4 del presente Bollettino 

Programma della conferenza intergovemativa 

I.3. Il Consiglio europeo ha definito a Madrid l'agenda dell'Unione per 
la fine del secolo. La convocazione della conferenza intergovernativa che 
quest'oggi inizia l'esame della revisione del trattati, con l'obiettivo di creare 
una sempre più stretta unione tra i popoli dell'Europa, costituisce il primo 
passo in tale direzione. Noi ce ne rallegriamo. 

In un'Unione decisamente impegnata nella piena attuazione dei tratta
ti, comprese le disposizioni riguardanti l'unione economica e monetaria, la 
conferenza offrirà la possibilità di affrontare con maggiore efficacia le sfide 
interne ed esterne dei prossimi anni. 

Tali sfide traggono origine in particolare da: mutamenti della situazione 
internazionale; globalizzazione dell'economia e sue conseguenze per l'occu
pazione, la competitività e la creazione di posti di lavoro all'interno dell'U
nione; terrorismo, traffico illecito di stupefacenti e criminalità organizzata 
internazionale; flussi migratori; squilibri ecologici. 

Inoltre, il futuro allargamento, che rappresenta una missione storica e 
una grande occasione per l'Europa, costituisce anche una sfida per l'Unione 
a tutti i suoi livelli. In questa prospettiva occorre migliorare le istituzioni, 
come pure il loro funzionamento e le loro procedure, per mantenere la loro 
capacità d'azione e nel contempo l' «acquis communautaire», sviluppando ed 
altresì rispettando l'equilibrio tra le istituzioni. È essenziale sostenere la 
genuina natura della costruzione europea, che deve preservare e sviluppare 
le proprie caratteristiche di democrazia, efficienza, solidarietà, coesione, tra
sparenza e sussidiarietà. 

I capi di Stato o di Governo ritengono che la conferenza debba, alla 
luce della relazione del gruppo di riflessione e senza pregiudicare altre que
stioni che potranno essere sollevate durante la conferenza, concentrare prin
cipalmente i suoi lavori sui settori indicati in appresso. 

l. Un'Unione più vicina ai cittadini 

I.4. Il Consiglio europeo chiede alla CIG di basare i suoi lavori sulla 
considerazione che i cittadini sono al centro della costruzione europea: l'U
nione ha l'assoluto dovere di rispondere concretamente alle loro necessità e 
alle loro preoccupazioni. 
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Poiché gli Stati membri reputano loro impegno vincolante il rispetto del 
diritti umani, dei valori democratici e dei principi dell'uguaglianza e della 
non discriminazione, e poiché l'Unione è una comunità di valori condivisi, la 
CIG dovrebbe esaminare se e in quale misura sia possibile rafforzare questi 
diritti fondamentali e garantirne una migliore salvaguardia. 

I cittadini europei sono sempre più attenti ai settori della giustizia e 
degli affari interni. In un'area di libera circolazione delìe persone, delle mer
ci, dei capitali e dei servizi, come l'Unione, l'esercizio di tali diritti secondo le 
disposizioni del trattato deve essere accompagnato da un'adeguata tutela. A 
ciò contribuirà un rafforzato controllo delle frontiere esterne dell'Unione. In 
questo contesto la conferenza è invitata a produrre risultati adeguati soprat
tutto sulle seguenti questioni: 

-metodi e strumenti più efficaci nel quadro di obiettivi già definiti; 

- una migliore tutela dei cittadini dell'Unione, contro la criminalità 
organizzata internazionale in particolare, il terrorismo e il traffico illecito di 
stupefacenti; 

- uno sviluppo coerente e efficace delle politiche in materia di asilo, 
immigrazione e visti; 

- un chiarimento delle divergenze di opinioni sul controllo giurisdizio
nale e parlamentare delle decisioni dell'Unione nel settore della giustizia e 
degli affari interni. 

Per l'Unione e i suoi Stati membri la lotta contro la disoccupazione 
costituisce il compito principale. Favorire l'occupazione è preoccupazione 
comune a tutte le politiche economiche e strutturali. Per ottenere migliori 
opportunità occupazionali sono necessarie una politica economica orienta
ta alla stabilità, maggiore competitività e una solida crescita, ovverosia 
occorre realizzare il mercato unico e applicare i criteri di convergenza per il 
conseguimento dell'unione economica e monetaria. È necessaria tuttavia 
un'azione coordinata supplementare. Pertanto, per conseguire l'obiettivo di 
un alto livello di occupazione e assicurare insieme la protezione sociale, la 
CIG dovrebbe esaminare come l'Unione possa fornire la base di una coope
razione e di un coordinamento migliori per rafforzare le politiche nazionali. 
Inoltre la CIG dovrebbe esaminare se e come gli sforzi del nostri governi e 
delle parti sociali possano essere meglio e più efficacemente coordinati dal 
trattato. 

La CIG potrebbe altresì affrontare la questione della compatibilità tra la 
concorrenza e i principi dell'accesso universale ai servizi essenziali, nell'inte
resse dei cittadini. 

Inoltre, la CIG dovrebbe esaminare lo Status delle regioni più remote. 
Dovrebbe anche esaminare lo Status dei territori d'oltremare. Dovrebbe esa
minare altresì il problema delle regioni insulari dell'Unione. 

I nostri cittadini hanno particolarmente a cuore un ambiente sano e 
sostenibile. Assicurare un ambiente migliore rappresenta per l'Unione una 
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sfida fondamentale. La CIO dovrà esaminare come rendere la protezione del
l'ambiente più efficace e coerente allivello dell'Unione per conseguire uno 
sviluppo sostenibile a livello dell'Unione. 

La CIO deve assicurare una miglior applicazione e la stretta osservan
za del principio di sussidiarietà, per garantire la trasparenza e l'apertura del 
lavori dell'Unione e esaminare se sia possibile semplificare e consolidare i 
trattati. 

2. Le istituzioni in un'Unione più democratica e efficiente 

I.5. Per quanto concerne le istituzioni dell'Unione europea, e al fine di 
preparare il futuro allargamento, i capi di Stato o di governo sottolineano la 
necessità di ricercare i mezzi che meglio permettano a tali istituzioni di ope
rare con maggior efficacia, pur conservando la loro coerenza e legittimità. La 
conferenza dovrà studiare: 

-quale sia il modo più efficace per semplificare le procedure legislative 
e renderle più chiare e trasparenti; 

-la possibilità di estendere il ricorso alla codecisione in questioni legi
slative propriamente dette; 

-la questione del ruolo del Parlamento europeo, oltre all'esercizio del 
suoi poteri legislativi, nonché la sua composizione e la procedura uniforme 
per la sua elezione. 

La CIO dovrebbe parimenti esaminare come e in che misura i parla
menti nazionali possano, anche collettivamente, meglio contribuire ai com
piti dell'Unione. 

Quanto al Consiglio, il cui funzionamento deve essere migliorato, la 
CIO dovrebbe affrontare le questioni dell'estensione del voto a maggioranza, 
della ponderazione dei voti e della soglia richiesta per le decisioni a maggio
ranza qualificata. 

La conferenza dovrà esaminare in che modo la Commissione potrebbe 
svolgere le sue funzioni fondamentali con maggiore efficienza, tenendo pari
menti conto della sua composizione e della sua rappresentatività. 

La conferenza dovrebbe esaminare se e come si possano migliorare il 
ruolo e il funzionamento della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle 
Comunità europee. Essa dovrebbe altresì esaminare come si possa pervenire 
a una legislazione più chiara e di miglior qualità nonché quali siano i mezzi e 
i modi per lottare più efficacemente contro la frode. 

I capi di Stato e di Governo chiedono alla conferenza di esaminare se 
e come introdurre norme di carattere generale o riguardanti settori specifi
ci allo scopo .di consentire a un certo numero di Stati membri di sviluppare 
una cooperazione rafforzata, aperta a tutti, compatibile con gli obiettivi del
l'Unione, al tempo stesso preservando l' «acquis» comunitario, evitando 
discriminazioni e distorsioni di concorrenza e rispettando il quadro istitu
zionale unico. 
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3. Rafforzare la capacità per un'azione esterna dell'Unione 

1.6. La situazione internazionale accresce le responsabilità dell'Unione 
e la necessità di rafforzare la sua identità sulla scena internazionale al fine di 
promuovere la pace c la stabilità. Il peso politico dell'Unione deve essere 
commisurato alla sua forza economica. Al tempo stesso occorre rafforzare la 
coerenza e l'unità a tutti i livelli dell'azione esterna dell'Unione, nel pieno 
rispetto del ruolo della Commissione. 

L'Ue si è prefissa l'obiettivo di attuare una politica estera e di sicurezza 
comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comu
ne che potrebbe, successivamente, condurre a una difesa comune. 

La realizzazione di tale obiettivo richiede una maggiore capacità di: 

- identificare i principi ed i settori della politica estera comune; 

- definire le azioni necessarie per promuovere gli interessi dell'Unione 
in tali settori e conformemente a tali principi; 

- stabilire procedure e strutture atte a far sì che le decisioni siano pre
se in maniera più efficace e tempestiva, in uno spirito di lealtà e di solidarietà 
reciproca; 

- concordare adeguate disposizioni di bilancio. 

Tenendo presenti tali obiettivi, la conferenza deve altresì esaminare se 
e come le disposizioni relative ad una nuova funzione specifica possano con
sentire all'Unione di esprimersi in maniera più coerente e tangibile, con un 
volto e una voce ben distinti. 

Inoltre, la CIG dovrà esaminare come meglio affermare l'identità euro
pea nelle questioni della sicurezza e della difesa. Essa dovrà pertanto affron
tare la questione di una più chiara definizione delle relazioni con l'Unione 
dell'Europa occidentale, che fa parte integrante dello sviluppo dell'Unione 
europea, tenendo conto in particolare della scadenza del 1998 fissata dal trat
tato di Bruxelles. Tale obiettivo deve inoltre comprendere il miglioramento 
della capacità operativa di cui l'Unione può disporre, con specifico riferi
mento al settore coperto dalle cosiddette <<operazioni Petersberg>> dell'UEO e 
conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. La conferenza deve altresì 
esaminare se ed in che misura il trattato debba promuovere una più stretta 
cooperazione nel settore degli armamenti. 

Infine, il Consiglio europeo invita la conferenza, i cui lavori dovrebbe
ro concludersi fra circa un anno, ad impostare i suoi lavori su una visione 
generale e coerente: il suo scopo è quello di soddisfare le esigenze e le aspet
tative dei cittadini ed al contempo portare avanti il processo di costruzione 
europea e preparare l'Unione all'allargamento futuro. 

1.7. I capi di Stato e di governo hanno confermato l'accordo raggiunto 
dai Ministri degli Affari Esteri il 26 marzo 1996 in merito all'associazione del 
Parlamento europeo al lavoro della CIG (punto !.8). 
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Associazione del Parlamento europeo ai lavori della conferenza intergovemativa 

1.8. Tenuto conto dell'esperienza del gruppo di riflessione e conforme
mente alle decisioni del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 
1995, il Parlamento europeo sarà strettamente associato ai lavori della con
ferenza in modo da potere essere regolarmente informato in modo circostan
ziato dell'andamento delle discussioni ed esprimere ogniqualvolta lo ritenga 
utile il suo punto di vista su tutte le questioni dibattute. 

Per assicurare tale associazione, nel rispetto delle disposizioni applicabi
li alla revisione dei trattati, i Ministri degli Affari Esteri hanno convenuto le 
seguenti modalità: 

l. Le sessioni del Consiglio europeo che tratteranno della CIG inizie
ranno, come d'abitudine, con uno scambio di vedute con il presidente del 
Parlamento europeo vertente sugli argomenti all'ordine del giorno. 

2. Anche le sessioni ministeriali della CIG saranno precedute da uno 
scambio di vedute con il Presidente del Parlamento europeo assistito dai rap
presentanti del Parlamento europeo, vertente sugli argomenti riportati nel
l'ordine del giorno. 

3. Una volta al mese e ogniqualvolta i rappresentanti dei Ministri, di 
comune accordo, lo giudicheranno utile, la Presidenza organizzerà una riu
nione di lavoro in occasione delle sessioni dei rappresentanti dei Ministri, 
nella quale si svolgerà uno scambio di vedute approfondito con i rappresen
tanti del Parlamento europeo. 

4. La Presidenza assicurerà regolarmente l'informazione orale o scrit
ta del Parlamento europeo. Come convenuto, provvederà inoltre a informa
re i Parlamenti nazionali tramite la conferenza degli organi specializzati in 
affari comunitari (COSAC). 

5. L'associazione del Parlamento europeo avrà inizio con l'invito rivol
to al presidente del Parlamento europeo e ai due rappresentanti del Parla
mento europeo a partecipare all'apertura della CIG a Torino il 29 marzo 
1996. 

6. La Presidenza assicurerà il buon funzionamento della CIG e del
l'associazione del Parlamento europeo tenendo conto del carattere intergo
vernativo della conferenza, delle rispettive competenze e della necessità di 
una stretta cooperazione tra le istituzioni, fondata sulla fiducia. 

PA1TO EUROPEO DI FIDUCIA PER L'OCCUPAZIONE, LA CRESCITA E LA COMPETITIVITÀ 

Riferimenti: 

Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione- COM(93) 
700, Boll. 12-1993, punto 1.2.44. e Supplemento 6/93 ~1 Boll. 

Conclusioni del Consiglio europeo di E"cn- Boll. 12-1994, punto 1.3 
Conclusioni del Consiglio europeo di Cannes - Boli. 6-1995, punto !.4 e !.lO 
Conclusioni del Consiglio europeo di Madrid - Boli. 12-1995, punto 1.8 
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Intervento del s1g. J. Santer dinanzi al Parlamento europeo, relativo a un pcltto europeo di 
!lducia per l'occupazione· GU allegato n. 467 e P,nll. 1/2-1996, punto 1.10.2 

I.9. Il Consiglio europeo ha avuto uno scambio di vedute sui problemi 
della crescita e dell'occupazione. 

Il Presidente della Commissione, sig. 5anter, ha presentato al Consiglio 
europeo la sua iniziativa a favore di un patto europeo di fiducia per l'occupa
zione, volto a definire una strategia comune e coerente fra le istituzioni euro
pee, i Governi c le parti sociali. 

Il Presidente Chirac ha da parte sua illustrato le proposte contenute nel 
memorandum francese per un modello sociale europeo. 

Il Consiglio europeo nel richiamare il libro bianco sulla crescita, la com
petitività e l'occupazione e le conclusioni adottate nelle sue riunioni di Essen, 
Cannes e Madrid, ha riaffermato di considerare prioritaria la creazione di 
posti di lavoro ed ha accolto con soddisfazione l'intenzione della Presidenza 
di attribuire il massimo rilievo alla discussione di questo tema nella prossima 
riunione di Firenze, in base al patto di fiducia del Presidente Santer e ai con
tributi di alcuni Stati membri. A tal fine ha incaricato il Consiglio di coordi
nare questo lavoro e di proseguire attivamente l'esame delle varie proposte 
volte a contribuire al conseguimento di tali obiettivi. 

In questo quadro, esso ha preso atto dell'intenzione della Presidenza ita
liana di riunire a Roma a metà giugno, in vista del Consiglio europeo di 
Firenze, una conferenza tripartita fra i Governi, le parti sociali e la Commis
sione sui temi della crescita e dell'occupazione. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 
(Firenze, 21-22 giugno) 

Si sono svolti a Firenze il 21 e 22 giugno i lavori del Consiglio europeo. 
Il Consiglio, presieduto dal Presidente del Consiglio on. Prodi, è Wlto segui
to da una riunione con i Capi di Stato e di Governo ed i Ministri degli Este
ri dei Paesi associati dell'Europa centrale e di Cipro e Malta. 

Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti «Con
clusioni»: 
(Boli. Ue 6-1996) 

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

lNTRODCZJONE 

I.2. Il Consiglio europeo, riunito a Firenze il21 e 22 giugno 1996, ha ini
ziato i lavori procedendo ad uno scambio di opinioni con il presidente del 
Parlamento europeo, sig. Klaus Hansch, ha adottato orientamenti strategici 
in materia di occupazione, crescita e competitività, ha preso nuove decisioni 
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sulla preparazione del passaggio all'unione monetaria, ha raggiunto un accor
do su alcune questioni nei settori della giustizia e degli affari interni e delle 
relazioni esterne e ha dato nuovo impulso alla conferenza intergovernativa. 

Il Consiglio europeo ritiene che, per mantenere vivo lo slancio e consi
derata la molteplicità delle questioni che deve affrontare l'Unione nel pros
simo periodo, sarebbe auspicabile tenere una riunione speciale del Consiglio 
europeo nel mese di ottobre e si è compiaciuto della disponibilità della futu
ra presidenza irlandese a organizzare e ospitare tale riunione. 

Esso ha altresì preso atto degli importanti progressi compiuti in alcuni 
settori quali la cultura e l'audiovisivo, l'istruzione e la formazione, la sanità, 
la politica sociale e l'ambiente. 

l - OCCUPAZIONE E CRESCITA - UNA STRATEGIA INTEGRATA 

Riferimenti: 

Proposta modificata dal regolamento del Consiglio relativa allo statuto della società euro
pea- GU C 176 dell'8.7.1991, COM(91) 174 e Boli. 5-1991. punto 1.2.46 

Libro bianco della C)mmissione sulla crescita, la compentività e l'occupazione- COM (93) 
700, Boli. 12-1993, punto 1.2.44, e Supplemento 6/93 al Boli. 

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen- Boli. 12-1994, punto !.3 
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuri

dica delle imu12ioni biorccnologiche- COM(95) 661 e Boli. 12-1995, punto 1.3.29 
Orientamenti della Commissione per un servizio volontario europeo per la gioventù -

COM(95) 727 e Boli. 1!2-1996, punto 1.3.93 
Proposta di revisione delle prospettive finanziare- Boli. 3-1996, punto 1.6.2 
Comunicazione della Commissione intitolata «Semplificare la legislazione del mercato 

interno (SLIM): un progetto pilota»- COM(96) 204 e Boli. 5-1996, punto 1.3.7 
Comunicazione delh Commissione intitolata «Azione per l'occupazione in Europa: un 

patto eli fiducia» -punto l. 3.2 del presente Bollettino 
Conferenza tripartita sulla crescita e l'occupazione- punti 1.3.3 e da 1.29 a !.32 del pre

sente Bollettino 
Progetto di raccomandazione del Consiglio sui grandi orientamenti di politica economica 

degli Stati membri e della Ccmmnità- punto 1.3.8 clelJ'resente Bollettino 
Decisione 96/1254/CE del Parlamento eumpeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di 

orientamenci relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia- Gli L 161 del29.6.1996 
e punto 1.3.91 del presente Bcllettino 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli orientamenti 
comunit8ri per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporti - punto 1.3.94 del presente 
Bollettino 

Consultaziune delle parti Sc)ciali sulla flessibilità dell'orario di lavoro c la sicurezza del Lm•
ratori- punto 1.3.215 del presente Bollettino 

I.3. Il Consiglio europeo ritiene che il livello di disoccupazione sia inac
cettabile e che la lotta per l'occupazione debba restare la principale priorità 
per l'Unione e per gli Stati membri. 

Basandosi sulla strategia concordata a Essen e sul libro bianco, il Con
siglio europeo ha avuto un dibattito approfondito sul tema della crescita e del
l'occupazione, sulla base della comunicazione della Commissione dal titolo 
,,Azione per l'occupazione in Europa: un patto di fiducia,,, della relazione 
congiunta provvisoria sull'occupazione, nonché sugli altri documenti presen-
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tatigli, tra cui le conclusioni tratte dalla conferenza tripartita sulla crescita e 
sull'occupazione svoltasi a Roma il 14 e 15 giugno 1996 e il memorandum 
francese per un modello sociale europeo. 

Deve essere dato un nuovo impulso alla strategia per la creazione di 
posti di lavoro e alla sua attuazione, avvalendosi degli approcci convergenti 
delineati nei contributi presentati. Le istituzioni dell'Unione europea, i 
governi e le autorità regionali e locali e le parti sociali devono tutti adope
rarsi concretamente a favore della crescita e dell'occupazione nel quadro di 
un approccio integrato. Conformemente all'approccio della Commissione, 
occorre avviare un processo aperto e flessibile che permetta a tutte le parti 
interessate di assumere impegni precisi al proprio livello di responsabilità, per 
creare un quadro macroeconomico favorevole all'occupazione, sfruttare al 
massimo il potenziale del mercato interno, accelerare le riforme del mercato 
del lavoro e utilizzare meglio le politiche dell'Unione a beneficio della cresci
ta e dell'occupazione. 

Il Consiglio europeo approva i grandi orientamenti per le politiche eco
nomiche della Comunità e degli Stati membri presentati dal Consiglio e chie
de a quest'ultimo di elaborarli in forma definitiva. Esso sottolinea che un'al
ta e sostenibile crescita economica non inflazionistica a medio termine è 
essenziale per ridurre in modo significativo e duraturo l'inaccettabile alto 
livello di disoccupazione nella Comunità e per combattere la minaccia del
l'esclusione sociale. Rammenta che sforzi credibili, resi noti in anticipo e 
ripartiti equamente sul piano sociale, per ridurre i gravi squilibri di bilancio 
permetteranno il ripristino della fiducia, la trasformazione dell'atteso ricupe
ro in un processo di crescita a medio termine duraturo e creatore di posti di 
lavoro, nonché una valida transizione all'UEM alla data dello gennaio 1999. 

A tal fine, esso invita gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi per il 
consolidamento del bilancio tenendo conto del principi generali già indivi
duati, segnatamente dell'opportunità di ridurre le spese piuttosto che aumen
tare le entrate, di procedere a una ristrutturazione selettiva delle spese che 
promuova gli investimenti immateriali in capitale umano e in ricerca-svilup
po, l'innovazione e le infrastrutture indispensabili alla competitività e infine 
di privilegiare le politiche attive per l'occupazione. A questo proposito il 
Consiglio europeo rivolge inoltre un appello alle parti sociali affinché conti
nuino a promuovere una politica salariale favorevole all'occupazione e alla 
competitività. 

Il Consiglio europeo sottolinea ancora una volta il contributo essenzia
le del mercato interno per la promozione della crescita e dell'occupazione. 
Esso: 

- invita gli Stati membri acl accelerare la piena applicazione delle diret
tive relative al mercato interno, in particolare nei settori degli appalti pub
blici, del servizi di investimento e delle assicurazioni; 

-chiede al Consiglio di accelerare i lavori per l'adozione dello statuto del
la società europea e del quadro giuridico per le invenzioni biotecnologiche, sot-
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tolinea l'importanza. del recenti accordi raggiunti in sede di Consiglio per quan
to riguarda il mercato interno dell'elettricità e le telecomunicazioni e invita il 
Consiglio a progredire verso una maggiore liberalizzazione in questi settori; 

- invita la Commissione a sottoporre al Consiglio, entro la fine dell'an
no, i primi risultati della sua iniziativa concernente misure concrete di sem
plificazione (SLIM); 

-chiede al Consiglio di adottare il nuovo piano d'azione per le piccole 
e medie imprese (PMI) entro la fine del1996, per rafforzare il potenziale del 
loro ulteriore sviluppo, in modo che queste possano beneficiare pienamente 
del mercato interno e contribuire così più efficacemente alla creazione di 
posti di lavoro; 

-invita la Commissione a elaborare un piano d'azione sulle misure da 
adottare in materia di innovazione; 

- chiede al Consiglio di presentargli, prima del Consiglio europeo di 
Dublino, una relazione sull'evoluzione dei sistemi fiscali all'interno dell'U
nione, tenendo conto della necessità di creare un ambiente fiscale che stimoli 
l'impresa e la creazione di posti di lavoro e di promuovere una politica 
ambientale più efficace. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del recente accordo tra il 
Parlamento europeo e il Consiglio relativo agli orientamenti comunitari per 
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che si aggiunge all'accordo del 
febbraio 1996 nel settore dell'energia. Prende atto della proposta dei governi 
spagnolo e portoghese di modificare il progetto prioritario n. 8 di cui all'e
lenco A dell'allegato I di Essen per farlo diventare il collegamento multimo
dale tra Portogallo/Spagna e il resto dell'Europa. 

Il Consiglio europeo è convinto che le reti transeuropee, lo sviluppo del
le PMI e la ricerca scientifica e tecnica possono apportare un contributo essen
ziale alla creazione di posti di lavoro ed alla competitività. Al riguardo, prende 
atto delle seguenti proposte presentate dal presidente della Commissione: 

- la copertura della linea direttrice agricola non sarà modificata; anche 
la rubrica dei fondi strutturali non sarà modificata; 

- il massimale d'impegno delle spese di cui alla rubrica 3 (politiche 
interne) verrà aumentato di l miliardo di ecu per il periodo 1997-1999 e sarà 
essenzialmente destinato alle reti prioritarie d'infrastruttura del trasporti. 
Tuttavia, la liquidazione dei pertinenti stanziamenti di bilancio avverrà entro 
gli attuali limiti del massimale globale anteriormente convenuto per le spese 
effettive (stanziamenti di pagamento); 

-quest'aumento sarà corredato di un'ulteriore ridistribuzione degli stan
ziamenti disponibili all'interno della rubrica 3 a favore del settori interessati, 
consentendo un aumento delle disponibilità totali di 1,2 miliardi di ecu. 

Il Consiglio esaminerà dette proposte conformemente alle esigenze di 
rigore finanziario e alle relative procedure. 
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tività scientifica e ove la Commissione ritenga, conformemente alle procedu
re esistenti, che essi siano stati soddisfatti. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di un sufficiente sostegno 
ai produttori gravemente colpiti dalla riduzione del consumo di carni bovine 
e dagli effetti sui prezzi di mercato. La Commissione ha presentato un bilan
cio rettificativo che comporta 650 milioni di ecu e una riserva di 200 milioni 
di ecu che può essere destinata al sostegno del mercato delle carni bovine. Il 
Consiglio europeo decide, per quanto di sua competenza, di destinare una 
dotazione di 850 milioni di ecu al sostegno degli allevatori europei grave
mente colpiti da questa crisi. 

* * ,, 
La Presidenza ha dichiarato che qualora nel frattempo un Paese terzo 

richieda la fornitura di carni bovine provenienti dal Regno Unito esclusiva
mente per il suo mercato interno, la richiesta sarà esaminata dalla Commis
sione nell'ambito del piano globale e previa consultazione del competenti 
comitati scientifici e veterinari. 

VII - AMPLIAMENTO 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Madrid- Bo!!. 12-1995. punto 1.25 
Rcb:ione del Consiglio al Consiglio europeo sulle relazioni con i PECO associati - punti 

da 1.3 3 a 1.3 7 del presente Bollettino 

1.9. Il Consiglio europeo prende atto della relazione del Consiglio sulle 
relazioni con i Paesi dell'Europa centrale e orientale associati nel corso del 
primo semestre 1996 e sottolinea l'importanza della strategia di preparazione 
all'adesione, a cui partecipa ormai pienamente la Slovenia. 

Rammentando le conclusioni di Madrid, esso ribadisce che occorre 
disporre dei pareri e delle relazioni della Commissione sull'ampliamento chie
sti a Madrid nel più breve tempo possibile dopo la conclusione della confe
renza intergovernativa, affinché la fase iniziale dei negoziati possa coincidere 
con l'avvio dei negoziati con Cipro e Malta sei mesi dopo la fine della confe
renza intergovernativa, tenendo conto dei risultati di quest'ultima. 

VIII - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE 

1.10. Il Consiglio europeo ha adottato le allegate dichiarazioni concer
nenti l'ex Iugoslavia, il Medio Oriente e la Russia. Esso esprime compiaci
mento per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Uz
bekìstan (v. punto 1.4.81) e dell'accordo quadro di cooperazione con il Cile 
(v. punto 1.4.105) avvenuta a Firenze. 
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l. Turchia 

Riferimenti: 

Consiglio d'associazione CE-Turchia · Boll. 3-1995, punto 1.4.65 

I. l l. Il Consiglio europeo, rammentando le decisioni del6 marzo 1995, 
pone in rilievo l'importanza prioritaria che annette al rafforzamento e all'ap
profondimento delle relazioni con la Turchia e auspica la pronta creazione 
delle opportune condizioni per il positivo svolgimento del consiglio di asso
ciazione. 

2. Medio Oriente 

Rifcrimemo: 

Consiglio congiunto consiglio di cooperazione del Golfo-Unione europea • Boli. 4-1996, 
punto 1.4.70 

I.l2. L'Unione europea esorta gli Stati che non hanno ancora deciso di 
sostenere il processo di pace a dare il proprio appoggio senza indugio. 

In questo contesto essa si rivolge in modo particolare all'Iran con il qua
le ha tenuto recentemente una nuova sessione del <<dialogo critico». L'Unio
ne europea auspica che tale dialogo conduca a risultati concreti anche per 
quanto riguarda la non proliferazione, il terrorismo e i diritti umani, incluso 
il caso di Salman Rushdie. 

Il Consiglio europeo, rammentando in particolare la riunione a livello 
ministeriale tenutasi a Lussemburgo il 22 aprile 1996, esprime soddisfazione 
per l'accresciuta cooperazione con gli Stati del Golfo. 

3. Mediterraneo 

Riferimenti: 

Proposta di regolamento del Consiglio relativa a misure fin,mziarie e tecniche che mirano 
a sostenere la riforma delle strutture economiche e sociali del territori e Paesi terzi mediterra
nei (programma MEDA) - GU C 232 del6.9.1995, COM(95) 204, Boll. 6-1995, punto 1.4.69, 
Supplemento 2/95 al Boli. e punto 1.4.78 del presente Bollettino 

Conferenza euromediterranea di Barcellona -Boll. 11-1995, punti 1.4.56 e 2.3.1, e Sup· 
plemcnto 2'95 al Boli. 

Relaziune cungiunta della prcoidenza e della Commissione sul seguito della conferenza di 
Barcellona · punti da !.38 a !.60 del presente Bollettino 

1.13. Il Consiglio europeo, sottolineando la grande importanza che 
annette alla dimensione mediterranea dell'Unione europea, si compiace dei 
progressi considerevoli e equilibrati compiuti durante il primo semestre del 
1996 nell'attuazione della dichiarazione sul partenariato euromediterraneo e 
del programma di lavoro attraverso un'ampia gamma di riunioni a tutti i livel
li. Esso ritiene che il piano d'azione convenuto, inteso a giungere progressi-
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vamente ad un consenso su alcune iniziative concernenti la diplomazia pre
ventiva, le relazioni di buon vicinato nonché le misure per consolidare la 
fiducia e la sicurezza, costituisca un risultato importante che potrebbe anche 
spianare la strada all'elaborazione definitiva di un patto euromediterraneo 
destinato a contribuire al consolidamento di una zona di pace e di stabilità 
nel Mediterraneo. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del regolamento MEDA 
per lo sviluppo di relazioni più strette con i Paesi mediterranei e esorta il 
Consiglio ad adoperarsi per l'adozione quanto più rapida possibile del rego
lamento. 

4. Cooperazione regionale in Europa 

Iùferimenti: 

Comunica:ione della Commissione intitolata «<niziative di cooperazione regionale nel Mar 
Baltico» · Boli. 4-1996, punto 1.4.9 

Consiglio degli Stati del Mar Baltico (Visby)- Boli. 5-1996, punto 1.4.49 

1.14. Il Consiglio europeo rammenta l'importanza dell'iniziativa cen
troeuropea, si compiace della sua recente estensione ed invita la Commissio
ne a presentare al Consiglio europeo di Dublino una relazione sulle iniziati
ve adeguate per una cooperazione più intensa. Il Consiglio europeo esprime 
compiacimento per le varie iniziative in atto intese a potenziare la coopera
zione nell'Europa sud-orientale. Appoggia in particolare l'attuazione dell'ini
ziativa avviata a Royaumont per favorire la stabilità. 

Il Consiglio europeo si dichiara inoltre soddisfatto per l'iniziativa 
relativa alla regione del Mar Baltico che la Commissione ha presentato 
alla conferenza dei capi di Stato o di Governo svoltasi a Visby. Il Consiglio 
europeo ribadisce l'importanza di una reale attuazione della strategia del
l'Unione nei confronti della regione dal Mar Baltico, anche in relazione 
alla necessità di sviluppare ulteriormente le relazioni dell'Unione con la 
Russia. 

5. America latina e Caraibi 

Riferimenti: 

Conferenza ministeriale sul dialogo politico e la coopera:ione economica (SanJosé XII) tra 
l'Unione europea c' 1 Paesi dell'America centrale (firenze) -Boli. 3-1996, punto 1.4.82 

Sesta riunione ministerìale isritu:ionale tra l'Unione europea e il Gruppo di Rio (Cocha
bamba)- Boll. 4-1996, punto 1.4.87 

Prima riunione annuale a livelli ministerìale tra l'Unione europea e il Mercosur · punto 
1.4.102 del presente Bollettino 

Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione euro]'Ca e la comunic8 andina
punco 1.4.103 del presente Bollenino 

Progetto di accordo di coopera:ione tra la Comnnità europea c il Messico · punto 1.4.106 
del presente Bollettino 
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1.15. Il Consiglio europeo nota con soddisfazione che le relazioni con 
l'America latina e i Caraibi si sono rafforzate in modo significativo, segnata
mente attraverso: 

-i progressi compiuti nelle relazioni con il Mercosur; 

- la dichiarazione solenne di Firenze relativa al rinnovo del processo di 
San ]osé tra l'Unione europea e l'America centrale, nonché la dichiarazione 
di Cochabamba; 

-la prossima apertura dei negoziati con il Messico; 

- la prossima apertura dei negoziati con la comunità andina; 

- l'incontro della Troika dell'Unione europea con i Paesi del Cariforum 
nei Caraibi, a Kingston nel maggio 1996. 

Il Consiglio europeo si rammarica che le circostanze politiche a Cuba 
non abbiano consentito ulteriori progressi nelle relazioni tra l'Unione euro
pea e Cuba. Esprime l'auspicio che l'evoluzione della situazione politica cuba
na creerà le condizioni necessarie per tali progressi. 

6. Relazioni Unione europea-Stati Uniti 

Riferimento: 

Incontro Unione europea-Stati Uniti nel quadro della dichiarazione transatlantica · pun
to 1.4.89 del presente Bollettino 

1.16. Il Consiglio europeo ha ascoltato una relazione dei Presidenti del 
Consiglio europeo e della Commissione sul vertice tra l'Unione europea e gli 
Stati Uniti tenutosi a Washington il12 giugno 1996. Ha accolto con favore 
i progressi compiuti nell'attuazione del nuovo piano d'azione transatlantico e 
del piano di azione congiunto UE-USA stabilito nella relazione del gruppo ad 
alto livello nonché le priorità per i prossimi sei mesi. 

Nonostante gli sviluppi positivi e i risultati raggiunti nelle relazioni tra 
le due sponde dell'Atlantico, il Consiglio europeo ribadisce la sua profonda 
preoccupazione per gli effetti extraterritoriali del <<Cuban Liberty and Demo
cratic Solidarity (Libertad) Act» adottato dagli Stati Uniti e di leggi analo
ghe in corso d'esame concernenti l'Iran e la Libia. Al riguardo ribadisce il suo 
diritto e la sua intenzione di reagire a difesa degli interessi dell'Unione euro
pea per quanto concerne detta legge e qualunque altra legge derivata in 
materia di boicottaggio che abbia effetti extraterritoriali. 

7. Asia 

Riferimenti: 

Comunicazione della Commissione relativa a una politica a lungo termine per le relazioni 
con la Cina· COM(95) 279 e Boli. 7/8-1995, punto 1.4.98 

Conclusioni del Consiglio relative a una politica a lungo termine sulle relazioni tra l'U
nione europea e la Cina· Boli. 12-1995, punto 1.4.107 

Vertice Europa-Asia· Boli. 3-1996, punti 1.4. 76 e 2.3.1 
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I.l7. Il Consiglio europeo accoglie con favore il primo incontro Asia
Europa svoltosi a Bangkok il1 o e 2 marzo 1996, che rappresenta una svolta 
storica nelle relazioni tra i due continenti. Esso dà mandato al Consiglio di 
dare un seguito concreto alla cooperazione politica, economica e commer
ciale decisa a Bangkok. 

Il Consiglio europeo rileva quanto importante sia sviluppare una politi
ca a lungo termine dell'Unione nei confronti della Cina. Nel riconoscere gli 
sforzi fatti dalla Cina non solo nel ristrutturare l'economia, ma anche nel
l'avviare lo sviluppo dello Stato di diritto, il Consiglio europeo si aspetta un 
rispetto più accentuato del diritti umani e delle libertà fondamentali. Ribadi
sce al riguardo l'intenzione dell'Unione di proseguire un dialogo costruttivo 
con la Cina. 

8. Africa 

1.18. Il Consiglio europeo è tuttora preoccupato della violenza che 
continua a caratterizzare la regione del Grandi Laghi e in particolare il 
Burundi. L'Unione europea appoggia pienamente gli sforzi di pace delle 
Nazioni Unite e dell'Organizzazione dell'unità africana, nonché di leader 
regionali e di altre personalità interessate; a tal fine, ha nominato un invia
to speciale per la regione del Grandi Laghi. Il Consiglio europeo invita tut
te le parti in Burundi a cooperare con l'ex Presidente Nyerere nei suoi ten
tativi di trovare una via per la pace accettabile per tutti. Nel rallegrarsi di 
queste iniziative internazionali, esso continua ad appoggiare la convocazio
ne di una conferenza internazionale sotto l'egida congiunta dell'ONO e 
dell'Organizzazione dell'Unità Africana per affrontare, all'interno di un 
approccio globale, le cause profonde delle crisi e per garantire il rispetto 
degli impegni. 

Il Consiglio europeo appoggia il processo di transizione verso la demo
crazia in atto nello Zaire per indire elezioni libere e democratiche conforme
mente al p1ano e allo scadenzario stabiliti dalle istituzioni responsabili della 
transizione. L'Unione europea è disposta ad assistere lo Zaire nella prepara
zione ed organizzazione delle elezioni. 

Il Consiglio europeo riconosce l'interesse dell'iniziativa, che è attual
mente all'esame del Consiglio, concernente la possibilità di organizzare un 
vertice euroafricano volto a rafforzare la pace e la democrazia in Africa. 

9. Sicurezza 

1.19. Il Consiglio europeo sottolinea la crescente importanza dell' aspet
to <<sicurezza>> nelle iniziative dell'Unione europea nell'ambito della PESC, 
nota con soddisfazione il sempre maggior rilievo che viene di conseguenza 
attribuito alla sicurezza nel dialogo con i suoi partner e accoglie con favore 
l'impulso dato di recente alle relazioni UE-UEO. che devono essere ulterior
mente sviluppate. Si rallegra per la decisione presa a Berlino dal Consiglio 
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dell'Atlantico dd Nord tenutosi in giugno di sviluppare l'identità europea in 
materia di sicurezza e di difesa. 

10. OMC 

1.20. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a definire nel più breve 
tempo possibile le direttive di negoziato da impartire alla Commissione per la 
conferenza ministeriale che si terrà a Singapore in merito ai lavori ancora da 
terminare e ai nuovi argomenti da affrontare allo scopo di giungere a un risul
tato soddisfacente ed e4uilibrato per la Comunità europea. Esso invita il 
Consiglio a sottoporgli, per la riunione di Dublino, una relazione sull'evolu
zione delle politiche commerciali e degli accordi preferenziali della Comu
nità. 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SULLEX IUGOSLAVIA 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio sull'ex Iugoslavia- Boll. l/2-1996, punto 1.4.108 
Dichiarazione della Presidenza, in nome dell'Unione europea, sul riconoscimento da par

te degli Stati membri dell'Unione europea della Repubblica federale di Iugoslavia - Boli. 4-
1996, punto 1.4. 7 

Conìerenz~ sull'attuCJzionc degli accordi ,li pace in Bosnia-Erzegovim - punto 1.4.69 del 
presente Bollcitino 

Azione comune relativa al sostegno al processo elettorale in Bosnia-Erzegovina • punto 
1.4. 70 del presente Bollettino 

1.21. Il Consiglio europeo accoglie con soddisfazione i progressi rilevati 
nei primi sei mesi dell'attuazione dell'accordo di pace in Bosnia-Erzegovina. 
Plaude ai significativi risultati che hanno ottenuto le istituzioni internazionali 
interessate ed in particolare l'alto rappresentante, l'IFOR, l'OSCE e le Nazio
ni Unite. Rammenta inoltre il considerevole contributo che l'Unione euro
pea ed i singoli Stati membri hanno fornito al processo di pace, nel settore sia 
militare che civile. 

Il Consiglio europeo approva pienamente i risultati della riunione mini
steriale del Consiglio per l'attuazione degli accordi di pace, svoltasi a Firenze 
il 13 e 14 giugno. Sostiene in particolare la raccomandazione di detto Consi
glio che prevede lo svolgimento di elezioni in Bosnia-Erzegovina il 14 set
tembre, fatta salva la decisione di conferma che dovrà prendere l'OSCE. Il 
Consiglio europeo chiede alle parti di adottare le misure necessarie in appli
cazione dei loro impegni, specialmente per quanto riguarda la libertà di movi
mento e l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa, compresa la televisio
ne indipendente, al fine di garantire le condizioni per lo svolgimento di ele
zioni libere e corrette. L'Unione europea contribuirà al processo elettorale 
con I'ECMM e sulla base dell'azione comune per le attività di osservazione 
delle elezioni adottata il 10 giugno dal Consiglio «Affari generali». Un posi-
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tivo svolgimento delle elezioni consentirà di creare e sviluppare nuove istitu
zioni politiche nel Paese, come specificato nell'accordo di pace. Ciò è essen
ziale per il consolidamento di uno Stato di Bosnia-Erzegovina unito e demo
cratico. Il Consiglio europeo rileva che la federazione è un elemento essen
ziale per il raggiungimento di un siffatto obiettivo e si oppone a qualsiasi ten
tativo di ripristinare le strutture governative della Herzeg-Bosna. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza delle elezioni che dovreb
bero avere luogo il30 giugno a Mostar e chiede a tutte le parti di impegnar
si pienamente per sost~nere il processo elettorale. A seguito di un positivo 
svolgimento delle elezioni e a condizione che la leadership nuovamente elet
ta mostri un sincero impegno per la riunificazione della città e per la coope
razione con l'amministrazione di Mostar da parte dell'Unione europea 
(EUAM), l'Unione europea prenderà in considerazione la possibilità di pro
rogare il mandato dell'EUAM per un ulteriore breve periodo, prima che la 
città venga reintegrata nelle strutture di attuazione dell'accordo di pace. 

Il Consiglio europeo sottolinea la necessità della piena cooperazione di 
tutte le parti con il Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (TPI) 
e si unirà alla comunità internazionale per sorvegliare attentamente il rispet
to di tale obbligo. Il Consiglio europeo rammenta che l'accordo di pace vieta 
agli imputati dinanzi al Tribunale penale internazionale di partecipare, alle 
elezioni. A tal fine, esso ribadisce la richiesta espressa il 14 giugno dal Con
siglio per l'attuazione degli accordi di pace che il signor Karadzic venga allon
tanato dalla scena politica. 

L'Unione europea considera la ricostruzione un elemento cruciale nel 
favorire la riconciliazione e promuovere un progressivo ritorno alla normalità 
in Bosnia-Erzegovina. L'Unione europea, che contribuisce in modo rilevante 
all'aiuto finanziario internazionale, continuerà a sostenere la ripresa econo
mica e la ricostruzione del Paese. Al riguardo nessuna parte sarà discrimina
ta purché rispetti pienamente i suoi obblighi ai sensi dell'accordo di pace. La 
disponibilità dei Paesi di origine a consentire il ritorno di tutti i rifugiati è 
considerata dall'Unione europea uno dei criteri per la partecipazione ai pro
grammi di ricostruzione e sviluppo. L'Unione europea svilupperà relazioni 
con i Paesi dell'area, conformemente all'approccio adottato dal Consiglio 
<<Affari generali» del 26 febbraio e presentato ai Governi della regione dal 
presidente del Consiglio e dal presidente della Commissione nel corso della 
visita congiunta nella regione effettuata il 7 e 8 giugno. 

Il Consiglio europeo ricorda la dichiarazione della presidenza del 9 apri
le sul riconoscimento della Repubblica federale di Iugoslavia. Esprime l'au
spicio che ulteriori passi compiuti dalle autorità di Belgrado nei settori indi
cati in tale dichiarazione, segnata mente per quanto concerne il Kosovo, con
sentano lo sviluppo di buone relazioni con la RFT, nonché il miglioramento 
della posizione di Belgrado nell'ambito della comunità internazionale. 

Il Consiglio europeo esprime soddisfazione per la firma dell'accordo sul 
controllo sub-regionale degli armamenti avvenuta il 14 giugno a Firenze. 
Invita le parti a compiere i passi necessari per l'attuazione di tale accordo, 
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che faciliterebbe l'apertura della prossima serie di negoziati sul controllo 
regionale degli armamenti. Il Consiglio europeo ricorda alle parti che la 
comunità internazionale insisterà sulla corretta attuazione e verifica dell'ac
cordo, per far sì che non possa esservi una ripresa delle ostilità nell'ex Iugo
slavia. 

Il Consiglio europeo accoglie con favore gli apprezzabili progressi com
piuti nell'attuazione dell'accordo di base del 12 novembre 1995 sulla Slavo
nia orientale e si compiace degli sforzi intrapresi a tal fine dall'amministra
zione transitoria delle N azioni Unite. L'Unione europea sosterrà la ripresa 
economica e la ricostruzione della Slavonia orientale. Il Consiglio europeo 
prende atto con soddisfazione del risultati del processo di smilitarizzazione e 
invita le parti ad attuare pacificamente tutte le altre disposizioni dell'accor
do di base, fra l'altro garantendo il pieno rispetto del diritti umani e delle 
liberti'l fondamentali, salvaguardando il diritto al ritorno dei rifugiati nonché 
il carattere multietnico della regione. 

DICHIAR.A.ZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUL PROCESSO DI PACE IN MEDIO 

ORIENTE 

1.22. l. Il Consiglio europeo riafferma con forza che la pace in Medio 
Oriente è uno degli interessi fondamentali dell'Unione europea. Il processo 
di pace, al cui sostegno continua a dedicarsi l'Unione, è l'unica strada verso 
la sicurezza e la pace per Israele, i palestinesi e gli Stati limitrofi. Come per gli 
altri patrocinatori, l'obiettivo dell'Unione europea è che Israele e i suoi vici
ni possano vivere all'interno di confini sicuri, riconosciuti e garantiti e che i 
diritti legittimi del palestinesi siano rispettati. 

2. L'Unione europea invita tutte le parti, senza distinzione, a impegnar
si nuovamente nel processo di pace, a rispettare e applicare in pieno tutti gli 
accordi già conclusi e a riprendere al più presto i negoziati sulla base del prin
cipi già accettati da tutte le parti nell'ambito degli incontri di Madrid e di 
Oslo. Questi comprendono tutti i problemi sui quali le parti hanno concor
dato di negoziare, compresa Gerusalemme, considerata la sua importanza per 
le parti stesse e per la comunità internazionale, non ultima la necessità di 
rispettare i diritti acquisiti delle istituzioni religiose. 

3. L'Unione europea ricorda i principi essenziali sui quali si dovrebbe 
basare una conclusione positiva dei negoziati. Essi sono stati sanciti nelle 
risoluzioni 242, 338 e 425 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I 
principi chiave (autodeterminazione del palestinesi, con tutto ciò che essa 
implica, e territorio in cambio di pace) sono essenziali per raggiungere una 
pace giusta, globale e duratura. 

4. Su questi basi l'Unione europea continuerà a sostenere la rapida 
ripresa del negoziati sullo status definitivo, avviati il 5 maggio, e dei negozia
ti tra Israele e la Siria, nonché l'avvio di negoziati tra Israele e il Libano, nel 
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pieno rispetto dell'integrità territoriale, dell'indipendenza e della sovranità 
del Libano. L'Unione europea conferma il suo impegno a sostenere il cessate 
il fuoco tra Israele e il Libano. 

5. L'Unione europea sottolinea l'importanza degli impegni assunti dalle 
parti in materia di sicurezza. Essa si rallegra della cooperazione che l'Autorità 
palestinese ha offerto a Israele in questo campo. Essa condanna tutti gli atti 
di terrorismo e continuerà a sostenere le parti nella lotta contro questo feno
meno, i suoi protagonisti e le sue cause politiche, economiche e sociali. 

6. L'Unione europea riconosce la gravità degli eftetti sull'economia 
palestinese delle recenti chiusure dei confini. Essa prende atto della recente 
riduzione parziale di dette chiusure. Pur riconoscendo le esigenze israeliane 
in materia di sicurezza, essa incoraggia Israele ad eliminare completamente le 
rimanenti restrizioni. 

7. L'Unione europea rivolge a tutte le parti della regione l'appello a evi
tare e a prevenire azioni che possano pregiudicare il successo della ripresa dei 
negoziati e, di conseguenza, ostacolare lo svolgimento del processo di pace. 

8. L'Unione europea rende omaggio ai leader della regione che hanno 
scelto la via della pace. Essa continuerà a fare tutto il possibile per garantire 
che il lavoro già iniziato sia proseguito e portato a compimento. 

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SULLA RUSSIA 

Riferimenti: 

Accordo di partcnc1riato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, 
Ja una parte, e la Russia. dall'altra - Boli. 11- l 995, punto 1.4.80 

Accordo interinale tra le Comunità europee e la Russia sul commercio e i problemi legC~ti 
al commercio - Boli. 1/2- I 996, punto 1.4.129 

Piano d'azione dell'Unione europea per la RussiCl- Boli. 5- i 996. punti 1.4.70 e 2.3.1 

1.23. Il Consiglio europeo ribadisce la ferma determinazione dell'Unio
ne europea di continuare a sostenere il processo di riforma in Russia. Memo
re delle numerose sfide di interesse comune, il Consiglio europeo attende con 
ansia, per fronteggiarle, la piena e costruttiva partecipazione di una Russia 
democratica che condivide gli stessi valori. Il Consiglio europeo accoglie con 
soddisfazione lo svolgimento del primo turno delle elezioni presidenziali in 
Russia, che dà prova di un fermo impegno verso la democrazia. Il positivo 
svolgimento di queste elezioni ed il consolidamento della democrazia in Rus
sia contribuiranno a rafforzare la pace, la stabilità e la sicurezza in Europa. Il 
Consiglio europeo spera che ciò costituirà una base ancora migliore per il 
costante sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e la Russia. 

Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza fondamentale che annette 
al costante sviluppo di una stretta relazione e di un solido partenariato tra 
l'Unione europea e la Russia e sollecita la pronta ratifica dell'accordo di par-
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tenariato e di cooperazione (APC), che costituisce la base di questa relazio
ne, affinché esso possa entrare in vigore il più presto possibile. 

Il Consiglio europeo si rallegra pertanto del costante miglioramento 
delle relazioni, contrassegnato in particolare dall'entrata in vigore dell'accor
do interinale il lo febbraio 1996 e dall'adozione del piano d'azione del Consi
glio il 13 maggio 1996. Questo piano d'azione, che verte sul sostegno al pro
cesso democratico, sulla cooperazione economica, sugli aspetti della sicurez
za e delle relazioni esterne e sulla giustizia e gli affari interni, verrà attuato 
con sollecitudine ed efficacia in piena cooperazione con le autorità russe. 
Esso fornisce la base per una cooperazione continua e fruttuosa e per il raffor
zamento delle relazioni tra l'Unione europea e la Russia. Il programma 
T ACIS costituisce un importante elemento nella promozione della transizio
ne economica e della democrazia in Russia e contribuisce utilmente all'at
tuazione del piano d'azione. 

Il Consiglio europeo considera l'adesione della Russia al Consiglio d'Eu
ropa un ulteriore passo in avanti verso il consolidamento del principi demo
cratici e dei diritti umani in Russia. 

L'Unione europea sottolinea il suo interesse a che la Russia sia piena
mente coinvolta nello sviluppo di un'architettura globale della sicurezza euro
pea, in cui la Russia occupa il posto che le è dovuto, e intende contribuire a 
questo obiettivo. Essa incoraggia pertanto il costante dialogo con la Russia 
nell'ambito delle istituzioni responsabili della sicurezza europea e segnata
mente tra la Russia e la NATO. Prende nota con soddisfazione della coopera
zione della Russia nelle questioni europee ed internazionali, tra cui l'applica
zione degli accordi di pace di Dayton/Parigi e il suo contributo all'IFOR. 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

- Relazione del Consiglio «Economia e finanze>> al Consiglio europeo 
sullo stato dei lavori relativi alla preparazione della terza fase dell'unione eco
nomica e monetaria (doc. 7940/96). 

- Conclusioni del presidente al termine della conferenza tripartita su 
crescita e occupazione (Roma, 14 e 15 giugno 1996) (doc. 8315/96). 

- Relazione del Consiglio sulle relazioni con i PECO associati durante 
il primo semestre del1996 (doc. 8169/96 PECO 81). 

- Relazione congiunta presidenza/Commissione sul seguito della confe
renza di Barcellona [doc. 7987/96 + ADD l + ADD 2 (F, EN)]. 

- Piano d'azione dell'Unione europea per la Russia (doc. 6440/96 + 
COR 1). 

- Dichiarazione del presidente al termine del primo incontro 
Asia/Europa (ASEM), svoltosi a Bangkok il lo e 2 marzo 1996 (doc. 5576/96). 

- Dichiarazione sull'Istituto universitario europeo di Firenze (SN 
216/96 REV 2). 
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Relazione della Presidenza sull'andamento dei lavori della conferenza 
intergovernativa (doc. CONF/3860/l/96 REV l). 

- Relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo sui progressi 
dell'Unione europea nel1995. 

ALLEGATI ALLE CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA 

PREPARAZIONE ALLA TERZA FASE DELLUNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

Relazione sull'andamento dei lavori stabiliti dal Consiglio in relazione al Consiglio 
europeo di Firenze 

I.24. l. Durante il vertice di Madrid del15 e 16 dicembre 1995, il Con
siglio europeo ha invitato il Consiglio <<Economia e finanze» ad analizzare le 
modalità per garantire la disciplina di bilancio nella terza fase dell'Unione 
Economica e Monetaria (UEM) in conformità agli obblighi derivanti dal trat
tato e ad esaminare l'insieme delle questioni derivanti dal fatto che alcuni Sta
ti membri potrebbero non aderire all'area dell'euro sin dall'inizio. I lavori su 
questi due temi dovranno rispettare la disposizione del trattato secondo cui gli 
Stati membri che aderiranno all'area dell'euro dopo il1999 potranno aderirvi 
negli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili nel 1998 agli Stati mem
bri aderenti sin dall'inizio. Inoltre, il Consiglio è stato invitato a concludere 
entro il 1996 i lavori tecnici preparatori concernenti il quadro giuridico per 
l'utilizzazione dell'euro e ad accelerare tutto il lavoro tecnico supplementare 
necessario per attuare il quadro di riferimento adottato dal Consiglio europeo. 

2. Per quanto concerne il quadro giuridico per l'utilizzazione dell'euro, 
il Consiglio ha rilevato che sono in corso lavori presso l'Istituto monetario 
europeo e la Commissione europea. Il Consiglio concluderà i lavori tecnici 
preparatori entro l'anno. 

3. Il Consiglio, nei suoi lavori sulla disciplina di bilancio e sulla parità di 
cambio, si è avvalso dei lavori intrapresi dalla Commissione europea e dall'I
stituto monetario europeo nei rispettivi settori di competenza. Considerati i 
progressi finora realizzati il Consiglio è fiducioso che sarà in grado di presen
tare le sue conclusioni sugli aspetti operativi di entrambe le questioni al Con
siglio europeo di Dublino alla fine dell'anno. 

Un quadro per la stabilità 

I.25. 4. Un contesto economico stabile è necessario per il corretto fun
zionamento del mercato unico e per maggiori investimenti, crescita ed occu
pazione, a vantaggio quindi di tutti gli Stati membri. La stabilità del prezzi, 
sostenuta da politiche monetarie appropriate, e una gestione sana delle 
finanze sono i presupposti per una stabilità duratura dei tassi di cambio e per 
l'adozione della moneta unica, l'euro. Una sana gestione delle finanze deve 
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continuare a dare un contributo fondamentale al mantenimento di condizio
ni stabili negli Stati membri che avranno adottato l'euro. Un meccanismo di 
cambio fornirebbe agli Stati membri oggetto di deroga un riferimento per l'at
tuazione di sane politiche economiche. 

5. Il Consiglio ritiene opportuno esaminare parallelamente e questioni 
dei tassi di cambio e la disciplina di bilancio. Vi è già accordo sul fatto che 
tali questioni non giustificano un aumento dei trasferimenti dal bilancio 
comunitario. 

6. Tutti gli Stati membri, che adottino o no l'euro hanno un forte inte
resse comune al corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria 
e al meccanismo di cambio. Pertanto tutti gli Stati membri parteciperanno al 
dialogo sulle questioni poste dal passaggio alla terza fase deli'UEM, incluse le 
questioni monetarie e dei tassi di cambio nonché quelle istituzionali e di 
bilancio. Sarà .inoltre importante elaborare un quadro di riferimento che 
descriva dettagliatamente il processo tecnico da seguire quando uno Stato 
membro aderisca all'area dell'euro successivamente. 

7. Il trattato prevede già una buona base per il dialogo su come garan
tire la stabilità. L'articolo 103 definisce il quadro per il coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri sul piano comunitario. Esso preve
de la discussione e l'adozione da parte del Consiglio degli indirizzi di massi
ma per le politiche economiche e stabilisce modalità per la sorveglianza mul
tilaterale dell'evoluzione e delle politiche economiche al fine di garantire un 
più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza 
duratura dei risultati economici. Se le politiche economiche non sono coe
renti con gli indirizzi di massima o rischiano di compromettere il corretto fun
zionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio può rivolgere 
allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni, che possono 
essere rese pubbliche. Il paragrafo 5 dell'articolo 103 prevede la possibilità del 
diritto derivato al fine di fissare le modalità per l'applicazione di tali disposi
zioni. Si esamineranno le modalità per utilizzare quest'ultimo paragrafo al 
fine di rafforzare il quadro di stabilità. 

La disciplina di bilancio nella terza fase 

I.26. 8. L'unione monetaria deve basarsi su una disciplina di bilancio 
rigorosa e duratura. Anche se gli Stati membri restano responsabili delle pro
prie politiche di bilancio, il trattato impone che tutti gli Stati membri passa
ti alla terza fase (compresi quelli oggetto di deroga) evitino disavanzi pubbli
ci eccessivi. Perché siano in grado di soddisfare meglio tale obbligo gli Stati 
membri che hanno adottato l'euro devono osservare disposizioni più specifi
che di disciplina di bilancio. In tale contesto è all'esame un patto di stabilità. 
Gli Stati membri oggetto di deroga potrebbero essere incoraggiati a parteci
pare a condizioni appropriate, tenuto conto che ad essi non si applicano talu
ne disposizioni della procedura per i disavanzi eccessivi. 
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9. Il valore di riferimento del3% per il disavanzo pubblico previsto dal 
trattato deve essere considerato come limite massimo fatto salvo il ridotto 
grado di flessibilità contemplato dall'articolo 104 c del trattato. n supera
mento del valore di riferimento può essere ammesso solo se è insieme «ecce
zionale» e «temporaneO>> e se il rapporto resta <<vicino al valore di riferimen
to>>. Nei prossimi mesi il Consiglio dovrà decidere se e, in caso affermativo, 
come dovranno essere definiti tali termini per gli Stati membri aderenti all'a
rea dell'euro. Tuttavia è evidente che negli Stati membri che hanno adotta
to l'euro il valore di riferimento non dovrebbe essere superato nel corso di un 
normale ciclo congiunturale. 

10. Per consentire agli stabilizzatori automatici di operare, se del caso, 
nell'arco dell'intero ciclo congiunturale senza che sia superato il valore di 
riferimento del3%, ciascuno Stato membro dovrebbe mirare a una posizione 
di bilancio vicina al pareggio o attiva a medio termine. A tal fine, nei .pros
simi mesi, il Consiglio, in base a una proposta della Commissione fondata sul
l'articolo 103, svilupperà un approccio su come esercitare meglio una sorve
glianza sulle posizioni di bilancio a medio termine degli Stati membri. Tale 
sorveglianza sarà concepita in modo tale da rilevare le prime avvisaglie di un 
rischio di un disavanzo eccessivo. 

11. Inoltre, per aiutare ulteriormente gli Stati membri ad evitare disa
vanzi eccessivi il Consiglio propone di rafforzare le procedure di cui all'artico
lo 104 C. In base a una proposta della Commissione, nei prossimi mesi esso 
esaminerà le modalità, compatibili con il trattato, per accelerare la procedura 
per i disavanzi eccessivi, segnatamente fissando scadenze rigide per le sue varie 
fasi, e per far sì che, dopo aver accertato che un disavanzo eccessivo perdura, 
sia possibile imporre sanzioni in misura proporzionale e prestabilita, allo scopo 
di creare una chiara consapevolezza delle ammende che funga da deterrente. 
In tale contesto si ricorda che la proposta tedesca di un patto di stabilità, con
cernente le relative disposizioni del trattato, prevede un deposito infruttifero 
da convertirsi in ammenda qualora il disavanzo continui ad essere eccessivo. 

12. Esistono varie possibilità nell'ambito del trattato per attuare tali 
idee. L'articolo 104 C, paragrafo 14 terzo comma, prevede l'adozione, a mag
gioranza qualificata, da parte del Consiglio delle modalità e delle definizioni 
per l'applicazione delle disposizioni del protocollo (n. 5) sulla procedura per 
i disavanzi eccessivi. Il secondo comma dello stesso paragrafo prevede la 
sostituzione di tale protocollo mediante opportune disposizioni adottate all'u
nanimità. Ai sensi di ciascuno di tali commi il Consiglio delibera su proposta 
della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 

Relazione tra gli Stati membri aderenti all'area dell'euro e gli Stati membri 
non aderenti 

1.2 7. 13. Finora il Consiglio ha concentrato la sua attenzione sulle parità 
di cambio tra aderenti e non aderenti all'area dell'euro e sulle questioni con
nesse con un nuovo meccanismo di cambio. 
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14. Il corretto funzionamento del mercato unico non deve essere com
promesso da disallineamenti reali dei tassi di cambio, o da eccessive fluttua
zioni nominali dei tassi di cambio, tra l'euro e le altre monete dell'Ue, che 
perturberebbero i flussi commerciali tra gli Stati membri. La convergenza 
duratura dei fattori economici fondamentali è condizione necessaria per la 
stabilità duratura del tassi di cambio. A tal fine vi è accordo sul fatto che nel
la terza fase dell'UEM tutti gli Stati membri devono perseguire politiche 
monetarie responsabili e coerenti volte alla stabilità dei prezzi. Il coordina
mento delle politiche monetarie nel quadro del consiglio generale della Ban
ca Centrale Europea svolgerà dunque un ruolo fondamentale. Per la stabilità 
duratura dei tassi di cambio sono almeno altrettanto fondamentali politiche 
strutturali e fiscali sane in tutti gli Stati membri. 

15. Un meccanismo di cambio può aiutare a garantire che gli Stati mem
bri orientino le loro politiche verso la stabilità e promuovere la convergenza 
tra gli Stati membri non aderenti alla moneta unica, aiutandoli così nei loro 
sforzi per adottare la moneta unica. Nello stesso tempo esso potrebbe proteg
gere Stati membri aderenti e non aderenti dalle pressioni ingiustificate nei 
mercati valutari. In tali casi esso può aiutare gli Stati membri non aderenti, 
quando le loro monete sono sotto pressione, a organizzare risposte politiche 
appropriate, incluse misure sui tassi di interesse e con un intervento coordi
nato. E aiuterebbe a garantire che gli Stati membri che cercheranno di adot
tare l'Euro dopo il l o gennaio 1999 ricevano lo stesso trattamento di quelli che 
vi aderiscono dall'inizio riguardo al rispetto dei criteri di convergenza. 

16. In base a queste considerazioni è opportuno che un nuovo meccani
smo di cambio sostituisca il meccanismo attuale a partire dallo gennaio 1999. 
Esso si avvarrebbe dell'esperienza maturata con l'attuale sistema e garantireb
be la continuità. L'adesione continuerebbe a essere facoltativa. Si può tutta
via presumere che gli Stati membri oggetto di deroga aderirebbero al mecca
nismo. Gli Stati membri non aderenti devono, ai sensi dell'articolo 109M del 
trattato, considerare la propria politica del cambio come un problema di inte
resse comune ed è pertanto convenuto che i tassi di cambio debbano essere 
sorvegliati e valutati sul piano comunitario al fine, in particolare, di evitare 
distorsioni del mercato unico. Il Consiglio «Economia e finanze», assistito dal 
comitato economico e finanziario (che succederà al comitato monetario nella 
terza fase), dalla Commissione e dalla Banca Centrale Europea, nei rispettivi 
settori di competenza, realizzerà tale sorveglianza e valutazione. Sarà prevista 
una procedura appropriata ai sensi dell'articolo 103 del trattato nel quadro 
degli orientamenti generali di politica economica. 

17. Il trattato, pur presumendo l'esistenza di un meccanismo di cam
bio, non prevede una base giuridica per lo stesso. Il Consiglio propone che, 
come nel caso dell'attuale sistema, il nuovo meccanismo sia istituito da una 
risoluzione del Consiglio europeo. Il Consiglio propone inoltre che le proce
dure operative siano determinate mediante accordo tra la Banca Centrale 
Europea (BCE) e le banche centrali degli Stati membri non aderenti all'area 
dell'euro. 
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18. Il nuovo meccanismo di cambio sarebbe basato su tassi centr8li per i 
quali smebbero stabiliti margini di fluttuazione. L'euro sarebbe un punto fer
mo di quello che sarebbe in pratica un sistema asimmetrico. Non vi sarebbe
ro pertanto né unità <<paniere» né indicatore di divergenza. L'intervento sareb
be obbligatorio su entrambe le parti quando il margine fosse raggiunto e sareb
be sostenuto dalle corrispondenti facilitazioni creditizie. Tuttavia, né la BCE 
né le banche centrali responsabili delle altre monete nel nuovo meccanismo, 
sarebbero obbligate a sostenere le monete qualora ciò fosse in contrasto con i 
loro obiettivi principali di mantenimento della stabilità del prezzi. 

19. I Ministri, la BCE e le banche centrali responsabili delle al tre mone
te che rientrano nel nuovo meccanismo di cambio fisserebbero i tassi centra
li in base ad un accordo reciproco, a seguito di una procedura comune a cui 
parteciperebbe la Commissione europea (vale a dire che il Consiglio in quan
to tale continuerebbe, come ora, a non partecipare alla procedura). La soste
nibilità dei tassi centrali sarebbe costantemente sorvegliata da vicino, con 
l'aiuto della BCE, al fine di provvedere a tempestivi riallineamenti. Pertanto, 
tra le altre parti in questione, la BCE dovrebbe avere la facoltà di avviare in 
modo riservato la p;ocedura volta a rivedere i tassi centrali. 

20. Tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'ambito del meccanismo di 
cambio, il nuovo meccanismo sarebbe concepito in modo tale da consentire 
vari gradi di convergenza degli Stati membri. Pertanto il meccanismo sarebbe 
caratterizzato da margini relativamente ampi, come nel caso di quelli attuali. 
Il Consiglio esaminerà ulteriormente se sarà opportuno avere meccanismi di 
collegamento più rigidi. Inoltre, un intervento inframarginale, compreso un 
intervento coordinato, potrebbe essere deciso, in via discrezionale, tra la BCE 
e la relativa autorità nazionale, parallelamente all'adozione di altre misure 
appropriate da parte di quest'ultima. Il sistema garantisce che gli Stati membri 
che aderiranno all'area dell'euro successivamente ricevano lo stesso tratta
mento di quelli che vi aderiscono dall'inizio. 

Iniziative successive 

1.28. 21. Il Consiglio <<Economia e finanze» accoglierà con favore le opi
nioni del Consiglio europeo sulle questioni trattate nella presente relazione. 
Fatte salve tali opinioni, nei prossimi mesi il Consiglio <<Economia e finanze» 
intende continuare i suoi lavori al fine di presentare conclusioni che mostri
no ulteriori progressi reali su tutte le suddette questioni. Il Consiglio europeo 
di Dublino sarà chiamato ad approvare il contenuto di tali proposte e ad invi
tare il Consiglio, la Commissione e l'IME, ciascuno nei rispettivi settori di 
competenza, ad elaborare gli strumenti di attuazione. 

CONCLUSIONI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA TRIPARTITA SU CRESCITA E 

OCCUPAZIONE 

l. Introduzione 

1.29. l. l. La disoccupazione rappresenta la principale sfida per le eco
nomie e le società europee. 
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L'Unione europea registra 18 milioni di disoccupati ossia l'Il% della 
popolazione attiva, di cui 9 milioni sono disoccupati di lunga durata e 5 
milioni sono giovani. 

Dal1991l'occupazione totale nell'Unione europea è scesa di oltre il4%. 
Sappiamo che la disoccupazione; anche se compensata con un'inden

nità di sussistenza, può condurre e sovente conduce all'esclusione sociale. 
La lotta contro la disoccupazione fa quindi parte di uno sforzo indi

spensabile per garantire a tutti il rispetto della dignità umana e la piena e 
completa integrazione nella società. 

Questa situazione esige la più ampia mobilitazione del poteri pubblici, 
delle istituzioni comunitarie e delle parti sociali. 

1.2. A tal fine la Presidenza italiana ha convocato una conferenza tri
partita al più alto livello su crescita e occupazione. 

Questa conferenza ha permesso di prender nota del punti di vista del 
partecipanti registrati nelle presenti conclusioni che la Presidenza sottoporrà 
al Consiglio europeo di Firenze. I partecipanti hanno indirizzato ai capi di 
Stato o di governo un appello affinché essi diano un nuovo impulso alla lot
ta contro la disoccupazione. 

I Presidenti del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, della Com
missione europea, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni hanno avuto l'opportunità, durante la sessione d'apertura, di sottoli
neare l'importanza che le loro istituzioni e i loro organismi annettono ad un'a
zione coordinata di tutte le parti coinvolte, onde dare una risposta efficace ad 
un problema che è al centro delle preoccupazioni del cittadini dell'Unione. 

I rappresentanti dell'Organizzazione mondiale del lavoro e dell'Orga
nizzazione mondiale per il commercio hanno potuto, nella stessa occasione, 
contribuire alla discussione sulla base dell'esperienza delle loro organizzazio
ni, sottolineando le sfide, ma anche le opportunità derivanti dalla mondializ
zazione dell'economia. 

Le discussioni si sono basate sulla relazione interinale congiunta sull' oc
cupazione approvata dal Consiglio («Economia e finanze>> e «Lavoro e affari 
sociali») e sulla comunicazione della Commissione europea in merito al patto 
di fiducia per l'occupazione in Europa. I partecipanti avevano altresì presenti 
i contributi già presentati da alcuni Stati membri, quali il memorandum fran
cese per un modello sociale europeo e il documento redatto a seguito delle 
conclusioni del Consiglio europeo di Torino in materia di occupazione. 

Facendo seguito alla tavola rotonda sull'occupazione che la Commis
sione europea ha organizzato il 28 e 29 aprile 1996 a Bruxelles, la conferen
za, - alla quale ha partecipato anche il presidente in esercizio del Consiglio 
<<Economia e finanze» -ha confermato l'interesse delle parti sociali e il loro 
desiderio di trattare l'insieme degli elementi favorevole all'occupazione e il 
ripristino della fiducia degli operatori economici. La conferenza ha permesso 
di far progredire l'idea di un patto di fiducia a livello dell'Unione, come pro
cesso aperto e flessibile che permetta a ciascuno (Commissione, Governi, 
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poteri locali, datori di lavoro e lavoratori) di svolgere il proprio ruolo nel pro
prio campo e al proprio livello di responsabilità. 

Alla fine dei lavori della conferenza, la Presidenza ha potuto constata
re un ampio consenso sulla necessità di un metodo basato sul dialogo e di un 
approccio integrato per la crescita e l'occupazione, come pure sulla necessità 
di favorire l'ammodernamento del mercato del lavoro. 

2. Il metodo 

1.30. 2.1. I partecipanti hanno sottolineato l'interesse di rafforzare il dia
logo tra istituzioni e parti sociali, non solo a livello nazionale ma anche a 
livello comunitario, nelle forme più appropriate, sugli obiettivi di fondo di 
politica macroeconomica e sull'orientamento delle azioni comunitarie in un 
quadro coordinato nell'intento di creare le condizioni di uno sviluppo equili
brato e un'accresciuta competitività del modello europeo nel contesto della 
mondializzazione dell'economia. 

Essi hanno anche sottolineato l'utilità di avvalersi del metodo della 
concertazione tra le parti sociali, a tutti i livelli appropriati, ai fini della 
modernizzazione del mercato del lavoro e del miglioramento del suo funzio
namento. 

2.2. Nella scelta del livello e delle forme appropriate deve chiaramente 
intervenire una sussidiarietà più ampia: non si tratta solo di valutare a quale 
livello - comunitario, nazionale, locale - sia più opportuno che le decisioni 
siano prese, ma anche di verificare la possibilità di servirsi maggiormente del 
dialogo sociale e della negoziazione tra parti sociali per assicurare una duplice 
dimensione -legislativa e contrattuale- alla politica sociale. L'accordo sul
la politica sociale di Maastricht ha già aperto la via: analogamente il Consiglio 
«Lavoro e affari sociali» del3 giugno 1996 ha adottato la direttiva concernen
te l'accordo quadro sul congedo parentale concluso da UNICE, CEEP e CES. 

2.3. I partecipanti hanno riconosciuto l'utilità di riunioni che permet
tano alle parti sociali e ai governi di esaminare insieme la situazione dell' oc
cupazione e i progressi compiuti nell'applicazione delle politiche concordate, 
a livello comunitario e negli Stati membri. 

2.4. In questo stesso contesto i partecipanti hanno riconosciuto l'inte
resse che presenta rafforzare i meccanismi previsti per il seguito della strate
gia di Essen. 

3. Un approccio integrato per la crescita e l'occupazione 

1.31. 3.1. La conferenza ha confermato l'adesione dei partecipanti a una 
strategia globale poggiante su un approccio articolantesi su politica macroe
conomica, ottimizzazione del contributo delle politiche comunitarie alla cre
scita e all'occupazione, adattamento del mercato del lavoro. 
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3.2. Una politica macroeconomica orientata verso l'occupazione 

La crescita è indispensabile per la creazione di posti di lavoro, ma essa 
deve rispondere a alcuni requisiti: deve essere sostenibile, basata sulla stabi
lità monetaria e su una sana politica finanziaria; deve essere trainata dalla 
domanda e spinta da investimenti produttivi; infine deve essere ricca di posti 
di lavoro. E così che si richiede una riduzione del deficit pubblici per far scen
dere i tassi di interesse, che occorre una politica salariale responsabile e che 
devono diminuire i costi indiretti del lavoro, pur conservando una protezio
ne sociale adeguata. 

Gli Stati membri sono da vari anni impegnati in una strategia di con
vergenza volta a creare le condizioni di una crescita non intlazionistica, crea
trice di nuovi posti di lavoro durevoli. 

Si deve continuare con risolutezza a procedere nella via intrapresa e 
mantenere la rotta. Nello stesso tempo si devono esplorare approcci che per
mettano di perfezionare e rafforzare la strategia adottata. 

I Governi e le parti sociali sono consapevoli che una crescita economi
ca forte e non intlazionistica è essenziale a medio termine per una significa
tiva riduzione della disoccupazione, attualmente inaccettabile nell'Unione 
europea, per combattere l'esclusione sociale e per conciliare il necessario 
miglioramento della competitività dell'economia europea con la salvaguardia 
del valori sociali dell'Unione. 

A tal fine la necessità di riequilibrare le finanze pubbliche è considera
ta un obiettivo in sé, anche a prescindere dagli obblighi connessi con la rea
lizzazione dell'unione economica e monetaria: sforzi chiaramente annuncia
ti, credibili e socialmente equilibrati per la riduzione dei deficit eccessivi 
dovrebbero permettere il ripristino della fiducia, la trasformazione della pre
vista ripresa in un processo di crescita durevole e creatore di posti di lavoro 
a medio termine e una sana transizione all'Unione Economica e Monetaria. 
Anche se le misure di consolidamento del bilancio devono essere adattate 
alle condizioni di ciascuno Stato membro, si è sottolineato che ogni margine 
di manovra deve essere utilizzato per un riorientamento qualitativo dei bilan
ci a favore dell'occupazione. 

È così che: 

- la riduzione dei prelievi è più favorevole alla crescita che un aumen
to delle spese pubbliche; 

- la gestione rigorosa delle spese pubbliche dovrebbe dar luogo a una 
ristrutturazione selettiva che, senza rimettere in questione gli elementi fon
damentali della protezione sociale, incoraggiasse l'investimento immateriale 
in capitale umano e in ricerca-sviluppo, nonché l'innovazione, le infrastrut
ture indispensabili alla competitività e le politiche attive del mercato del 
lavoro. 

Peraltro la politica fiscale svolge un ruolo sempre più importante nel 
contesto della strategia per l'occupazione. Bisogna creare un ambiente fisca
le che stimoli le imprese e la creazione di posti di lavoro. 
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Le parti sociali hanno mostrato massimo interesse per la comunicazio
ne della Commissione europea sulla fiscalità, che mette in luce un conside
revole aumento dell'imposta sul lavoro negli ultimi anni. 

Si è parimenti ricordato che un'evoluzione del salari nominali coerente 
con l'obiettivo della stabilità del prezzi e un'evoluzione del salari reali che favo
risca il finanziamento di nuovi investimenti creatori di occupazione possono 
contribuire alla creazione di condizioni favorevoli alla crescita e all'occupazione. 

Il fatto che le parti sociali continuino, come in passato, ad appoggiare 
questi orientamenti contribuisce al ripristino di un clima di fiducia. 

3.3. Il contributo delle politiche comunitarie 

I partecipanti hanno confermato l'importanza, per un miglioramento 
della competitività dell'economia europea, di completare il mercato interno, 
semplificare e rendere più efficaci regole e procedure amministrative e libe
ralizzare i servizi, preservando al tempo stesso l'assolvimento dei compiti d'in
teresse economico generale del servizi pubblici. Essi si sono compiaciuti del
l'intenzione della Commissione europea di impegnarsi in un progetto pilota 
di semplificazione legislativa, nonché dei progressi compiuti nel settore delle 
telecomunicazioni e nello sviluppo della società dell'informazione e dei suoi 
aspetti sociali, in senso lato. 

Vi è stato un generale consenso sulla necessità di trovare soluzioni per 
orientare efficacemente le risorse dei fondi strutturali in particolare verso atti
vità che creino nuovi posti di lavoro e verso la formazione e la riqualificazio
ne del lavoratori, con la miglior partecipazione possibile delle parti sociali, nel 
rispetto del quadro legale esistente. I partecipanti hanno notato con interesse 
i suggerimenti della Commissione europea al riguardo, in particolare quello 
concernente le iniziative locali di sviluppo e occupazione. Analogamente, ha 
attirato l'attenzione del partecipanti l'idea di favorire esperimenti pilota di 
patti territoriali: si tratterebbe di avviare e sviluppare una dinamica politica, 
allivello dei territori, intorno a realistici obiettivi economici e di creazione di 
posti di lavoro. La maggior parte del partecipanti ha auspicato che il Consiglio 
europeo di Firenze dia l'avvio, sul piano politico, a questa iniziativa. 

I partecipanti hanno insistito sul ruolo chiave delle piccole e medie 
imprese nella creazione di posti di lavoro e hanno preso atto con interesse 
delle iniziative della Commissione europea per definire una politica più ambi
ziosa a favore delle piccole e medie imprese, che tenga conto delle loro neces
sità specifiche in materia d'informazione, di formazione, di ricerca e di acces
so al finanziamento. In questo contesto è stato sottolineato che un'attenzio
ne particolare dovrebbe essere accordata al miglioramento delle condizioni 
per la creazione di piccole e medie imprese. 

D'altronde, la valorizzazione di tutti i tipi d'impresa è la strada maestra 
per dare dinamicità al sistema economico dell'Unione. 

Le parti sociali hanno parimenti sottolineato il ruolo che possono svol
gere gli investimenti nelle grandi reti transeuropee, nonché gli sforzi comuni 
per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo. Hanno affermato che si atten
dono dal Consiglio europeo un segnale chiam indicante che il riurientamen
to qualitativo delle spese si effettui anche a livello comunitario. 
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4. Modernizzazione del mercato de/lavoro 

I.32. 4.1. Facendo seguito alla tavola rotonda sull'occupazione, la confe
renza ha permesso un ampio dibattito su temi chiave quali la flessibilità e l'or
ganizzazione del lavoro, i costi diretti e indiretti del lavoro, l'istruzione e la for
mazione, e i meccanismi che creano lavoro. I partecipanti hanno riconosciuto 
che spetta alle parti sociali definire i terreni possibili del loro dialogo e precisa
re le azioni che si attendono dalle autorità pubbliche. Essi hanno constatato 
che la comunicazione della Commissione europea sul patto di fiducia costitui
sce una base appropriata per delineare un quadro complessivo delle politiche 
attive del mercato del lavoro delle quali potrebbe essere raccomandata l'ado
zione, rispettando nel contempo l'autonomia dei vari livelli decisionali. 

È stata ampiamente riconosciuta la necessità di un approccio globale e 
a medio termine, che muova da una riforma amministrativa profonda dei ser
vizi nazionali dell'impiego. Si tratta di orientare questi servizi verso maggiore 
trasparenza, coerenza ed efficacia. Si tratta altresì di incoraggiare la mobili
tazione locale con il decentramento dei servizi dell'impiego. La autorità 
responsabili dovrebbero rinnovare il loro impegno nei confronti delle inizia
tive locali in materia di occupazione. Infatti, anche il livello locale può svol
gere un ruolo importante nell'individuazione delle esigenze del mercato del 
lavoro e nell'attuazione di politiche attive nel settore dell'occupazione. 

4.2. Proseguimento e rafforzamento della strategia di Essen 

Il Consiglio europeo di Essen ha definito delle priorità d'azione, accom
pagnate dall'impegno di una verifica annuale a livello europeo sulla base di 
programmi nazionali pluriennali. 

Il Consiglio europeo di Madrid ha approvato la relazione congiunta sul
l'occupazione, elaborata dalla Commissione e dal Consiglio (<<Economia e 
finanze» e «Lavoro e affari sociali>>). 

Gli Stati membri si sono impegnati a intensificare gli sforzi a favore del 
gruppi più colpiti dalla disoccupazione: 

- tutti i giovani dovrebbero avere la possibilità per raggiungere il livel
lo di istruzione, formazione o esperienza professionale necessario perché pos
sano essere assunti; 

- tutte le persone disoccupate dovrebbero avere la possibilità di una 
nuova formazione o di un reinserimento prima di divenire disoccupati di lun
ga durata; 

-in tutte le politiche pubbliche aventi un'incidenza sull'occupazione si 
dovrebbe promuovere la parità di possibilità. 

Questi orientamenti costituiscono le basi sulle quali vanno costruiti i 
nuovi progressi. 

4.3. Occupazione del giovani 
Nell'insieme dell'Unione cinque milioni di giovani di età inferiore ai 25 

anni sono disoccupati. 
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Una parte di questi sono qualificati, ma non hanno esperienza di lavo
ro. Le parti sociali dovrebbero favorire l'accesso di questi giovani alla prima 
esperienza. 

Un'altra parte di giovani disoccupati è costituita da persone che non 
hanno ricevuto un li\·ello di formazione sufficiente. Per costoro deve essere 
aperta la possibilità di un migliore accesso alla formazione, a un tirocinio nel
l'impresa o a un'esperienza professionale. In questo contesto esiste una dupli
ce responsabilità: dei poteri pubblici e delle parti sociali. 

4.4. Organizzazione de/lavoro 

Si stanno instaurando nuove forme di organizzazione del lavoro nell'in
dustria e nei servizi sotto l'impulso delle nuove tecnologie e della ricerca di 
una maggiore competitività. Esse modificano sia le qualifiche che le relazio
ni all'interno dell'impresa e il contenuto del lavoro. Questo aspetto riveste 
un interesse del tutto particolare. 

Le forme innovative di organizzazione del lavoro possono rispondere al 
fabbisogno delle imprese in materia di flessibilità e ai desideri dei lavoratori 
di una migliore articolazione tra vita professionale e vita familiare. 

La procedura avviata dalla Commissione europea in materia di flessibilità 
dell'orario di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, nel quadro dell'accordo sulla 
politica sociale di Maastricht, può costituire il punto di partenza per un' even
tuale azione a livello comunitario sulla quale le parti sociali stanno riflettendo. 

Le parti sociali hanno un ruolo centrale da svolgere per trovare, attra
verso la negoziazione collettiva e a tutti i livelli appropriati, un equilibrio tra 
le necessità delle imprese e le aspirazioni dei lavoratori; è da questo equilibrio 
che potrà scaturire una visione nuova del lavoro, che permetta l'accesso del 
maggior numero possibile di cittadini all'attività. 

4.5. Formazione professionale 

La formazione professionale e l'acquisizione delle competenze sono 
essenziali per l'occupazione, la realizzazione della personalità e la promozio
ne sociale. 

Esse sono decisive anche per lo sviluppo della competitività dell'Unio
ne europea. 

L'investimento nelle risorse umane è altrettanto vitale dell'investimen
to in capitale. 

L'inadeguatezza tra l'offerta e la domanda favorisce la disoccupazione 
strutturale. Dinanzi ai rapidi mutamenti sul mercato del lavoro, segnatamente 
sotto l'impulso del progresso tecnico e dello sviluppo delle nuove tecnologie, 
l'offerta di lavoro reagisce più lentamente ed i sistemi di istruzione e di fonna
zione rispondono solo con difficoltà e ritardo alle necessità di nuove qualifiche. 

Quattro idee hanno fonnato oggetto di un ampio consenso tra i parte
cipanti c dovrebbero guidare l'azione dei poteri pubblici e delle parti sociali: 

-un accesso continuo alle competenze lungo tutto l'arco della vita; 
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- l'anticipazione del fabbisogni in connessione con la gestione previ
sionale; 

-una migliore risposta alle domande del mercato, soprattutto per quan
to concerne l'inserimento dei giovani, promuovendo l'alternanza e l'appren
distato; 

- una stretta cooperazione volta a definire degli elementi comuni a 
livello europeo in materia di apprendistato. 

RELAZIONI CON I PECO ASSOCIATI: RELAZIONE DEL CONSIGLIO AL CONS!CìLIO 
EUROPEO DI fiRENZE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL PRIMO SEMESTRE 1996 

1.33. In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, espresse ultima
mente nella riunione di Madrid dell5 e 16 dicembre 1995, il primo semestre 
1996 è stato caratterizzato da relazioni tra l'Unione europea e i Paesi associati 
dell'Europa centrale e orientale (PECO) particolarmente intense e inqua
drate nella prospettiva dell'adesione. 

Il Consiglio europeo di Madrid, nell'affermare che l'ampliamento <<rap
presenta al tempo stesso un'esigenza politica e un'opportunità storica per l'Eu
ropa» aveva messo in evidenza la necessità di ben preparare tale ampliamento, 
in particolare intensificando la strategia di preadesione definita a Essen. 

Proprio in questa prospettiva, il dialogo strutturato tra l'Unione e i Paesi 
associati, che costituisce un strumento fondamentale della strategia di preade
sione, è stato oggetto di un'approfondita riflessione che ha permesso di indivi
duare alcuni elementi pragmatici per migliorare le modalità del dialogo mini
steriale negli incontri settoriali. Questi miglioramenti sono stati confermati nel
la riunione congiunta dei Ministri degli Affari Esteri del27 febbraio 1996. 

Un altro evento significativo è stata la decisione del Consiglio del 29 
gennaio di porre in atto procedure dell'articolo O del trattato sull'Unione 
europea per quanto riguarda le domande di adesione presentate dalla Bulga
ria, dalla Lituania dalla Repubblica Ceca. Sono ormai nove i PECO che han
no presentato la loro candidatura, confermando così la loro volontà di legar
si all'Unione europea. 

La firma dell'accordo europeo di associazione con la Slovenia permet
terà anche a questo Paese di essere integrato nella strategia di preadesione e, 
in particolare, di partecipare al dialogo strutturato. 

I - Relazioni bilaterali 

!.34. I consigli di associazione con la Bulgaria e la Repubblica Ceca han
no tenuto la seconda Sessione il 30 gennaio, quelli con la Romania e la Slo
vacchia il 2 7 febbraio 1996. In ciascuna di queste sessioni è stato possibile 
esaminare in modo globale la situazione e le prospettive delle relazioni bila
terali ai sensi degli accordi europei e fare il punto tanto sulla strategia di pre-
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parazione all'adesione dei Paesi partner, alla luce delle conclusioni del Con
siglio europeo di Madrid, quanto sulla cooperazione regionale. 

Inoltre, nel quadro istituzionale specifico di ciascun accordo di associa
zione, i comitati di associazione con la Slovacchia, l'Ungheria e la Polonia si 
sono riuniti rispettivamente il l o e il 2 febbraio, il 22 marzo e il18 e 19 apri
le. Ciò ha consentito di realizzare progressi nell'attuazione degli accordi euro
pei. D'altro lato, il l 0 , il2 e il3 aprile si sono riunite le commissioni miste pre
viste rispettivamente dagli accordi di libero scambio con la Lituania, la Let
tonia e l'Estonia. 

Infine, durante il periodo in esame, si sono svolte le seguenti riunioni del
le commissioni parlamentari di associazione: dal 22 al 24 gennaio con la Polo
nia, il 20 e 21 febbraio con la Bulgaria,· dal 20 al 22 marzo con la Repubblica 
ceca, dal24 al26 aprile con l'Ungheria, dal29 al31 maggio con la Romania e 
il3 e 4 giugno con la Slovacchia. Le commissioni parlamentari sono parte inte
grante del quadro istituzionale dell'associazione e le suddette riunioni hanno 
consentito ai membri del Parlamento europeo e a quelli dei parlamenti dei Pae
si associati di avere uno scambio di idee sugli aspetti più importanti delle rela
zioni bilaterali e di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione. 

li - Dialogo strutturato 

1.35. Durante il primo semestre del 1996 è proseguita l'attuazione del 
dialogo strutturato definito a Essen, la cui importanza è confermata dall'aver 
invitato i capi di Stato e di Governo dei Paesi associati a una riunione amar
gine del Consiglio europeo di Firenze. 

Per quanto riguarda le riunioni ministeriali congiunte nell'ambito del 
dialogo strutturato, i Ministri degli Affari Esteri si sono riuniti il 27 febbraio. 
In tale occasione hanno avuto un ampio scambio di opinioni su numerosi e 
importanti argomenti, tra l'altro sul problema dell'ex Iugoslavia, che riveste 
particolare importanza per la stabilità del continente europeo. Da questo 
utile dibattito è emersa la disponibilità di tutti i partecipanti a operare in 
modo coordinato, o addirittura concertato, per facilitare la riconciliazione, 
la ricostruzione e il risanamento economico della regione. Durante la cola
zione, i Ministri hanno affrontato alcuni aspetti della conferenza intergo
vernativa. 

Nella stessa occasione i Ministri, tenendo presenti le conclusioni di 
Madrid sull'intensificazione della strategia di preadesione e prendendo in 
considerazione quanto auspicato dai Paesi associati, banno anche delineato 
alcuni miglioramenti di carattere pratico del dialogo strutturato, vale a dire: 

-fissare un quadro indicativo di programmazione globale delle riunioni 
da tenere sotto due presidenze successive; 

-limitare e ben precisare i temi delle discussioni a livello ministeriale; 
- ai fini di una migliore preparazione dei lavori, invitare la Commissio-

ne a elaborare, in tempo utile prima di ogni riunione ministeriale, un docu-
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mento concreto che possa servire da supporto alla discussione e nel quale 
essa possa integrare le posizioni dei Paesi associati. 

Disponendo di un documento di riferimento unico, le discussioni 
potranno svolgersi in modo più concreto e la Presidenza, al termine di cia
scun incontro a livello ministeriale, potrà formulare osservazioni conclusiYe 
maggiormente mirate. 

È proprio secondo queste modalità migliorate che, nel semestre in esa
me, sono Stati organizzati gli incontri ministeriali settoriali. Il loro svolgi
mento può essere riassunto come segue: 

-Il 4 marzo i Ministri responsabili dell'Ambiente hanno approfondito 
alcune importanti questioni inerenti agli sviluppi della conferenza di Sofia e 
al ravvicinamento delle legislazioni nel settore. Questi lavori sono Stati tan
to più importanti in quanto hanno consentito, partendo dal principio di uno 
sviluppo durevole in Europa, di individuare alcuni elementi chiave quali l'im
piego efficace delle risorse, la partecipazione del pubblico nei Paesi associati, 
gli impegni comuni in fatto di ravvicinamento delle legislazioni e le attività 
del Paesi associati. È stata inoltre decisa una preparazione armonizzata della 
conferenza paneuropea di verifica che si terrà in Danimarca. 

-I Ministri responsabili dell'Economia e delle Finanze si sono incontrati 
1'11 marzo e hanno approfondito le questioni inerenti alle sfide macroecono
miche in vista della preparazione all'adesione. I Ministri hanno preso atto dei 
progressi compiuti dai Paesi associati, specialmente per quanto riguarda la 
riduzione dell'inflazione. Essi hanno anche rilevato la necessità di consolida
re ulteriormente questo processo attraverso politiche fiscali e monetarie, sen
za comunque perdere di vista l'importanza di mantenere una crescita econo
mica rapida per i prossimi anni. Particolare rilievo è stato dato al ruolo delle 
misure strutturali e istituzionali e a quello degli investimenti, specie stranie
ri, per raggiungere questo obiettivo. 

- L'incontro tra i Ministri responsabili della Giustizia e degli Affari 
interni, svoltosi a Bruxelles il 20 marzo, ha consentito ai Paesi associati di 
essere informati sull'evoluzione dei hwori nell'ambito del terzo pilastro e di 
esprimere le loro opinioni ai riguardo. La riunione ha inoltre permesso di 
intensificare la cooperazione, in particolare fissando un programma di lavoro 
proYvisorio e individuando i settori prioritari d'azione in questo campo. 

- Il 25 marzo i Ministri responsabili della Ricerca hanno approfondito 
le questioni inerenti alla partecipazione dei Paesi associati ai programmi di 
ricerca e di dimostrazione della Comunità, come pure gli eventuali meccani
smi di controllo organizzativo del dialogo strutturato in questo settore. 

- Altre due importanti riunioni, cioè quelle dei Ministri responsabili 
della Cultura e dell'Agricoltura, si terranno successivamente alla stesura del
la presente relazione (rispettivamente 1'11 e il25 giugno). 

L'allegato del presente documento riporta una tabella sinottica della 
programmazione indicativa del dialogo strutturato durante il secondo seme
stre del 1996. 
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Dialogo strutturato - Riunioni comuni a livello ministeriale con i Paesi associati 
dell'Europa centrale (PEC) (l) previste nel secondo semestre 1996- Tema 
generale: «Proseguimento dell'intensificazione della strategia di preadesione>> 

Data 

Affari generali 29 ottobre 

Attività del primo pilastro 

Riunioni settoriali(2) 

Economia e finanze** 8 luglio 

Trasporti* 3 ottobre 

Mercato interno* 25 ottobre 

Istruzione* 21 novembre 

Attività del terzo pilastro 

Giustizia e affari interni''* 29 novembre 

Soggcrti previsti 

Valutazione dei progressi compiuti nel
l'attuazione della strategia di preade
sione 

Punti PESC: [l. Ex Jugoslavia; 2. Russia] 

Rifònna dei sistemi di sicurezza sociale 
nei PEC, regimi pensionistici 

(conformemente alle conclusioni della 
riunione «economia e finanze» del 
dialogo strutturato dell' 11 marzo 
1996) 

l. Sviluppo dei trasporti ferroviari com
binati 

2. Tariffazione dei trasporti 

Progressi e difficoltà dei PEC nell'attua
zione del libro bianco (da precisare 
dopo successive discussioni) 

l. Avvio dei programmi d'istruzione e di 
formazione (modalità c misure di pre
parazione) 

2. [Istruzione c società dell'informa
zione] 

3. [Relazione sull'<<Anno europeo dell'i
struzione e della formazione lungo 
tutto l'arco della vita»] 

Traffico di stupefacenti 
(conformemente alle conclusioni della 

riunione <<giustizia e affari interni» 
del dialogo strutturato del 20 marzo 
1996) 

(l) Si tramt :tttu:tlmente di nove paòJ: Bulgaria, Estllili,t, Lettonia, Lituania, PlJ](Jilia, Repubbl1L:-1 Ceca, Romania, SllJV:iccllic>, Ungheria. 
(2) Settori men:ionati nelle condLtJioni del vertice Ji b~en (dicembre l99,t) per essere l'oggetto, annualmente, di una nunlone (*) o di 

due riunioni (**), a livello di MinistrL 
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III- PESC 

I.36. Durante il primo semestre del 1996, il dialogo politico rafforzato 
con i Paesi associati dell'Europa centrale e orientale istituito con decisione 
del Consiglio del 7 marzo 1994 è proseguito attivamente. 

Oltre alla riunione dei Ministri degli Mfari Esteri del 27 febbraio, si 
sono svolti due incontri a livello di direttori politici in febbraio e in maggio. 
In quest'ultima riunione, alla quale hanno partecipato anche i Paesi associa
ti Cipro e Malta, i direttori politici hanno tracciato un bilancio del funziona
mento del dialogo e hanno esaminato in che modo consolidarlo e rafforzano 
ulteriormente. Tra i mezzi individuati, figura in particolare la possibilità per 
gli associati di aderire a certe posizioni comuni dell'Unione tramite dichiara
zioni congiunte con quest'ultima. 

Le riunioni di esperti, in formazione di troika o plenaria, hanno conti
nuato a svolgersi a un ritmo regolare in tutti i settori di interesse comune. 

Il coordinamento nelle capitali dei Paesi terzi e all'interno delle orga
nizzazioni internazionali continua a svilupparsi, specialmente nell'ambito 
delle Nazioni Unite. 

A ciò va aggiunta l'adesione del PECO associati a un elevato numero 
di dichiarazioni del Consiglio o di dichiarazioni fatte dalla presidenza a nome 
dell'Unione europea. 

IV - Aspetti specifici 

I.37. I negoziati avviati con i PECO associati nel1995 e che, confor
memente alle conclusioni del Consiglio europeo di Essen, riguardano l'ade
guamento del settore agricolo degli accordi europei in seguito all'amplia
mento e alla conclusione dell'Uruguay Round nonché nella prospettiva di 
uno sviluppo delle relazioni commerciali, sono ancora in corso. In attesa del
la loro conclusione, la Comunità continua ad adottare autonomamente i 
provvedimenti necessari per evitare qualsiasi perturbazione degli scambi tra
dizionali. 

Un altro importante settore della strategia di preadesione, cioè quello 
del cumulo delle norme di origine, la Commissione ha presentato una serie 
di proposte per l'attuazione della prima e della seconda tappa del processo di 
unificazione delle norme di origine da applicare per il commercio preferen
ziale in Europa. I lavori, in via di completamento negli organi del Consiglio, 
lasciano intravedere un'adozione formale di tali proposte immediatamente 
dopo la messa a punto giuridica e linguistica dei testi. 

Un altro aspetto significativo della strategia di preadesione riguarda la 
cooperazione interregionale. In quest'ottica, l'Unione ha voluto sviluppare le 
sue relazioni con alcuni organi di cooperazioni regionale che operano anche 
in Europa centrale e orientale. E così che l'Unione europea è stata rappre
sentata dai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione al vertice 
del capi di Stato e di governo del consiglio dei Paesi baltici, svoltosi a Visby 
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il3 e 4 maggio. In questa occasione, la Commissione ha presentato, confor
memente al mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Madrid, un'iniziativa 
di cooperazione regionale in merito alla quale riferirà prossimamente al Con
siglio europeo di Firenze. Gli organi del Consiglio hanno inoltre avviato una 
riflessione sull'opportunità di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e l'ini
ziativa centroeuropea, che, analogamente ai consiglio dei Paesi baltici, riuni
sce alcuni Stati membri, alcuni PECO associati e alcune repubbliche dell'ex 
Unione Sovietica. 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO SUI PROGRESSI DEL
L'UNIONE EUROPEA NEL 1995 (IN APPLICAZIONE DELL'AR
TICOLO D DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA) 

(Allegato alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Firenze del 21 e 22 giugno). 

INTRODUZIONE 

Per l'Unione europea l'anno 1995 ha avuto inizio con il suo allarga
mento a tre nuovi Stati membri, Austria, Finlandia e Svezia. Questa nuova 
Unione a quindici ha più volte ribadito nel corso dell'anno la sua determina
zione a dare risposta ai problemi essenziali che si pongono alle società attua
li, all'interno e all'esterno, e ha confermato la sua volontà di proseguire la 
realizzazione degli obiettivi fissati dal trattato sull'Unione europea. 

Nell'intento di promuovere un progresso economico e sociale equili
brato e durevole, il Consiglio europeo ha confermato inequivocabilmente 
che la terza fase dell'unione economica e monetaria avrà inizio il lo gennaio 
1999 decidendo che la moneta unica si chiamerà «euro» e definendo un qua
dro di riferimento per l'introduzione di tale moneta e ha considerato, con la 
ferma intenzione di mobilitare tutti i mezzi per lottare efficacemente contro 
la disoccupazione, che la creazione di posti di lavoro rappresenta il principa
le obiettivo sociale, economico e politico dell'Unione e degli Stati membri. 

Le azioni delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri sono state 
mobilitate per rispondere meglio alle legittime aspettative dei cittadini. Il 
funzionamento del mercato interno. la gestione della riforma della politica 
agricola comune, l'intensificazione delle realizzazioni nei settori dei trasporti, 
dell'energia, delle telecomunicazioni e della ricerca e dello sviluppo tecnolo
gico, il consolidamento dei progressi nei nuovi settori di competenza della 
Comunità europea e la cooperazione intergovernativa dimostrano la volontà 
di avvicinare le politiche al cittadino e di avanzare nella lotta contro l'esclu
sione sociale. 

111995 è stato caratterizzato dal consolidamento delle riforme istituzio
nali introdotte dal trattato sull'Unione europea. 
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L'allargamento dell'Unione è ::~1 tempo stesso una necessità politica e 
un'occasione storica per l'Europa; assicurando la stabilità e la sicurezza del 
continente, non solo agli Stati candidati ma anche agli attuali membri del
l'Unione, esso offrirà nuove prospettive di crescita economica e di benessere 
generale. Il Consiglio europeo a Cannes e a Madrid ha confermato che i 
negoziati per l'adesione di Malta e Cipro inizieranno sei mesi dopo la con
clusione della conferenza intergovernativa del 1996, tenendo conto dei risul
tati di quest'ultima. Per quanto riguarda i Paesi associati dell'Europa centra
le e orientale, compresi i Paesi Baltici (in appresso denominati PECO), il 
Consiglio europeo di Madrid ha espresso il desiderio che la fase iniziale dei 
negoziati coincida con l'inizio dei negoziati con Cipro e Malta. 

Il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo rimangono il fondamento del
la politica dell'Unione, sia in seno all'Unione che nelle sue relazioni con gli 
altri Paesi del mondo. Facendo dei diritti dell'uomo un elemento fondamen
tale della sua politica estera e di sicurezza comune, l'Unione ha proseguito la 
sua azione nei confronti; dei Paesi in cui persistono gravi violazioni dei prin
cipi democratici e dei diritti dell'uomo. 

La precedenza accordata costantemente dall'Unione europea alle regio
ni vicine è confermata dal campo geografico e tematico delle sue azioni ester
ne, che si tratti dell'ex Iugoslavia o del processo di pace in Medio Oriente. 
Questa priorità è accompagnata, con pari persistenza, dalla volontà di forni
re in tempo utile un contributo sia in altre regioni del mondo, come in parti
colare l'Africa, sia per preoccupazioni di ordine internazionale. La crisi nel
l'ex Iugoslavia ha continuato a ispirare la più viva preoccupazione all'Unio
ne europea a causa della gravissima minaccia che rappresenta per la pace e 
per la stabilità del continente europeo e per le sofferenze umane inaccettabi
li che essa comporta. 

Nel contesto del cinquantesimo anniversario della Carta delle Nazioni 
Unite, l'Unione ha solennemente confermato la sua adesione agli scopi e ai 
principi della Carta, ha rinnovato il suo impegno al Servizio degli ideali e del
l'azione dell'Organizzazione delle Nazioni unite e ha peraltro ricordato che 
essa - che fornisce il contributo finanziario di gran lunga maggiore e il mag
gior numero di truppe per le operazioni di mantenimento della pace ed è il 
principale donatore di aiuti multilaterali allo sviluppo e di aiuti umanitari
intende mantenere il suo sostegno all'Organizzazione. 

In occasione del zoo anniversario della firma dell'Atto finale di Hel
sinki, l'Unione ha confermato la sua convinzione che l'OSCE, unica orga
nizzazione che riunisca tutti gli Stati europei nonché gli Stati Uniti e il Cana
da, sia in grado di svolgere un ruolo importante nella costruzione di un'Eu
ropa unita, stabile e sicura, e ha ribadito la sua intenzione di contribuire atti
vamente al rafforzamento di questa Organizzazione. 

In occasione del 40° anniversario della conferenza di Messina, il Parla
mento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiara
zione solenne dell'Unione europea che sottolinea i progressi realizzati nel 
corso di questi quarant'anni e invita a proseguire con la stessa determinazio-
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ne l'opera intrapresa, soprattutto nella prospettiva della prossima conferenza 
intergovernativa sulla revisione del trattato. Nell'ambito di questo processo 
di riforma, il Consiglio europeo di Madrid ha accolto con vivo interesse la 
relazione del Gruppo di riflessione istituito in vista della conferenza e ha con
venuto dopo aver chiesto al Consiglio di consultare il Parlamento europeo e 
la Commissione a norma dell'articolo N del trattato che la conferenza inizi i 
suoi lavori sotto la Presidenza italiana e si apra solennemente a Torino il 29 
marzo 1996. 

l- POLITICHE INTERNE 

A Situazione economica generale c progressi verso l'Unione economica e mone
taria 

Il 1995 è stato il secondo anno consecutivo di una ripresa dell'attività 
economica dopo la recessione degli anni 1992 e 1993, nonostante un legge
ro rallentamento della crescita nel corso dell'anno. L'aumento del PIL della 
Comunità nel1995 è stato stimato a circa il2,75%, praticamente lo stesso 
livello dell'anno precedente. La situazione dell'occupazione migliora lenta
mente: dopo una percentuale record di disoccupazione dell'll,4% nella pri
mavera del 1994, nell'autunno 1995 è stata rilevata una percentuale del 
10,5% 

Il progresso della convergenza verso la stabilità dei prezzi registratosi nel 
1994 è stato confermato nell995. Il tasso di inflazione nella Comunità è vici
no al 3%. Per quanto riguarda l'evoluzione dei tassi d'interesse a lungo ter
mine, la tendenza al ribasso, che era stata osservata dal1990 in poi e che ave
va subito un arresto nel1994 è continuata nello scorso anno. La ripresa eco
nomica e tal uni provvedimenti di bilancio negli Stati membri hanno permes
so di proseguire la riduzione dei disavanzi pubblici iniziata nel1994. Tuttavia 
il ritmo dell'adeguamento risulta ancora insufficiente rispetto ai criteri di 
convergenza di bilancio. Il rapporto tra debito pubblico e PIL è ancora 
aumentato ed è arrivato a quasi il 71% nel 1995. 

Nel quadro della preparazione della terza fase dell'Unione monetaria, il 
Consiglio europeo di Madrid ha preso importanti decisioni sugli elementi del 
passaggio alla moneta unica. Esso ha pertanto adottato lo scenario per l'intro
duzione della moneta unica, ha confermato inequivocabilmente che la terza 
fase dell'UEM avrà inizio il.l o gennaio 1999 e ha deciso che il nome della 
moneta europa sarà «euro>>. Esso ha inoltre confermato che un elevato grado 
di convergenza economica costituisce una condizione preliminare dell'obietti
vo della creazione di una moneta unica stabile, previsto dal trattato. 

Conformemente allo scenario adottato, il Consiglio, riunito a livello dei 
capi di Stato o di Governo, confermerà il più presto possibile, nel 1998, sulla 
base dei dati più recenti e affidabili per ill997, quali Stati membri soddisfino 
le condizioni necessarie per passare alla moneta unica. 
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Questo scenario prevede anche di: 

- completare, al più tardi alla fine del 1996, i lavori tecnici e prepa
ratori per un regolamento del Consiglio che fisserà il quadro giuridico per 
l'utilizzazione dell'euro; 

-definire e mettere in applicazione la politica monetaria in euro a par
tire dal l o gennaio 1999; 

- emettere il nuovo debito negoziabile degli Stati membri partecipanti 
in euro a partire dalla stessa data; 

-incoraggiare l'utilizzazione dell'euro sui mercati dei cambi; 

- far circolare i biglietti e le monete metalliche in euro per il l o gennaio 
2002 al più tardi. 

D'altra parte, il Consiglio europeo di Madrid ha anche constatato la 
necessità di assicurare che le finanze pubbliche rimangano sane dopo il pas
saggio alla terza fase, conformemente agli obblighi del trattato. Ha notato 
con interesse l'intenzione della Commissione di presentare nel 1996 le sue 
conclusioni sui meccanismi idonei conformemente alle procedure e ai prin
cipi definiti nel trattato. 

Inoltre il Consiglio europeo di Madrid ha chiesto al Consiglio ECO FIN 
di studiare in cooperazione con la Commissione e con l'Istituto monetario 
europeo, i vari problemi risultanti dal fatto che certi Paesi potrebbero non 
partecipare alla zona euro fin dall'inizio. 

Allo scopo di sorvegliare l'evoluzione economica nella Comunità e di 
formulare politiche dirette a ottenere parallelamente una crescita compor
tante la creazione di più posti di lavoro e la realizzazione dell'Unione econo
mica e monetaria, il Consiglio, da parte sua ha continuato ad applicare gli 
strumenti di politica economica previsti dal trattato, mettendo l'accento sui 
seguenti settori: 

l. l grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri 
e della Comunità hanno formato oggetto di una raccomandazione adottata 
dal Consiglio il 10 luglio 1995. Tali orientamenti hanno confermato gli 
obiettivi delle politiche definite dal Consiglio europeo, in particolare in 
materia di lotta contro la disoccupazione. Si trattava di trasformare la ripre
sa in corso in una crescita a medio termine, forte, durevole, non inflazioni
stica e rispettosa dell'ambiente. I principali orientamenti defìniti nel 1995 
riguardano la stabilità dei prezzi e dei tassi di cambio il risanamento delle 
finanze pubbliche, il rafforzamento della redditività degli investimenti che 
creano posti di lavoro attraverso una politica salariale moderata e riforme 
strutturali destinate a stimolare la competitività e a migliorare il funziona
mento dei mercato del lavoro. 

2. Il 1995 è stato il secondo anno in cui è stata applicata la procedura 
riguardante i disavanzi pubblici eccessivi prevista dall'articolo 104 C del trat
tato. In tale contesto, il lO luglio 1995 il Consiglio, su raccomandazione del
la Commissione e nella forma di una decisione del Consiglio, ha constatato 
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l'esistenza di un disavanzo pubblico eccessivo nei tre nuovi Stati membri, 
Austria, Finlandia e Svezia. Successivamente il Consiglio, il 24 luglio 1995, 
ha adottato su proposta della Commissione alcune raccomandazioni intese a 
mettere fine alla situazione di disavanzo pubblico eccessivo in dodici Paesi 
membri: Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, 
Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito. 

3. Nel quadro della sorveglianza multilaterale, il Consiglio ha procedu
to all'esame dei programmi di convergenza economica presentati dagli Stati 
membri. Nel corso del1995 sono stati esaminati i programmi di convergen
za della Svezia e della Finlandia per il periodo 1995-1998. Tale convergenza 
costituisce uno dei più importanti elementi del processo di realizzazione del
l'Unione Economica e Monetaria. 

Nel corso dell'anno il Consiglio ha preso due decisioni particolarmente 
importanti in materia di statistiche. Queste decisioni si inseriscono nella rea
lizzazione dell'Unione Economica e Monetaria in quanto permettono una 
migliore valutazione dei criteri di convergenza previsti nell'articolo 109 J del 
trattato. 

È stata così decisa l'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo, 
che permetterà una migliore analisi comparativa dei dati nazionali riguar
danti l'evoluzione dei prezzi. Inoltre, a partire dall'aprile 1999, verrà instau
rato un sistema europeo di conti nazionali e regionali che sostituirà il sistema 
applicato attualmente. Il nuovo sistema comporterà un importante migliora
mento della qualità dell'informazione statistica fornita dagli Stati membri. 

B - Occupazione 

Nel 1995 il Consiglio europeo ha ribadito che lottare contro la disoc
cupazione e favorire la parità delle opportunità rappresentano il primo com
pito della Comunità e degli Stati membri. 

La strategia a medio termine elaborata dal Consiglio europeo di Essen e 
confermata a Cannes fornisce il quadro di sviluppo dei provvedimenti che 
sono stati decisi. È stata applicata la procedura per seguire l'occupazione, pre
vista a Essen e imperniata su una strategia di cooperazione tra tutte le parti 
implicate in questo sforzo comune; sono stati compiuti nuovi progressi non 
soltanto per individuare gli ostacoli alla riduzione della disoccupazione, ma 
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti macroeconomici e strutturali che 
favoriscono in modo sostanziale la creazione di nuovi posti di lavoro. 

Nel corso del 1995 gli Stati membri hanno tradotto durante il 1995 le 
raccomandazioni del Consiglio europeo di Essen in programmi pluriennali 
per l'occupazione che contengono provvedimenti innovatori. 

Sulla base di un'azione congiunta dei Ministri dell'Economia, delle 
Finanze, del Lavoro e degli Affari sociali, il Consiglio e la Commissione 
hanno presentato una relazione comune le cui raccomandazioni sono state 
sottoposte al Consiglio europeo di Madrid: quest'ultimo ha lanciato un 
appello agli Stati membri affinché essi considerino prioritari, nell'ambito 
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dei loro programmi pluriennali per l'occupazione, i settori di azione identi
ficati nelle conclusioni di Madrid. L'attuazione di questi provvedimenti 
dovrà privilegiare i gruppi che hanno bisogno di particolare attenzione, 
quali i giovani in cerca di un primo impiego. i disoccupati di lunga durata 
o di sesso femminile. 

Il grado di applicazione dei programmi pluriennali per l'occupazione 
elaborati dagli Stati membri e le raccomandazioni adottate a Madrid dovran
no essere esaminati dal Consiglio europeo del dicembre 1996. 

Vari Consigli europei hanno sottolineato la funzione importante che 
assumono le politiche interne - e soprattutto il mercato interno, la politica 
dell'ambiente, le PMI e le reti transeuropee - nella creazione di posti di 
lavoro. A tal fine, nel settembre del1995 il Consiglio ha adottato un regola
mento che definisce le regole generali per la concessione di un contributo 
finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee. 

Nel 1995 il Consiglio ha altresì proceduto a uno scambio di opinioni 
sulla situazione di finanziamento dei progetti prioritari delle reti transeuropee 
individuati dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994. 

C - Funzionamento delle istituzioni e questioni istituzionali 

I) Allargamento dell'Unione 

Completate alla fine dell994le procedure di ratifica dei trattati di ade
sione, l'Austria, la Finlandia e la Svezia sono diventate Stati membri dell'U
nione europea a decorrere dal l o gennaio 1995. 

Con decisione del l o gennaio il Consiglio ha adattato l'Atto di adesio
ne per tener conto delle modifiche risultanti dal voto negativo del popolo 
norvegese circa l'entrata della Norvegia nell'Unione. Ha preso anche una 
decisione relativa alla fissazione dell'ordine di esercizio semestrale della pre
sidenza del Consiglio conformemente all'articolo 146, secondo comma, del 
trattato CE. 1995: Francia e Spagna; 1996: Italia e Irlanda; 1997: Paesi Bas
si e Lussemburgo; 1998: Regno Unito e Austria; 1999: Germania e Finlandia; 
2000: Portogallo e Francia; 2001. Svezia e Belgio; 2002: Spagna e Danimar
ca; primo semestre 2003: Grecia. 

Nello stesso giorno i rappresentanti dei governi e degli Stati membri 
hanno proceduto di comune accordo alla nomina dei nuovi membri- ori
ginari di Austria, Finlandia e Svezia- della Commissione, della Corte di giu
stizia e del Tribunale di primo grado. Il Consiglio ha rapidamente proceduto 
a tali nomine anche per differenti istituzioni e organi . 

I tre nuovi Stati membri hanno inoltre designato i rispettivi rappresen
tanti al Parlamento europeo (21 per l'Austria, 16 per la Finlandia e 22 per la 
Svezia); durante un periodo transitorio tali designazioni sono affidate ai 
rispettivi parlamenti nazionali ma la Svezia è stato il primo Stato aderente ad 
eleggere i suoi rappresentanti a suffragio universale diretto in data l 7 set
tembre 1995. 



550 U.E. ·CONSIGLI EUROPEI 

II) Attuazione delle disposizioni del trattato sull'Unione europea 

Il 1995 è stato caratterizzato dal consolidamento delle riforme istituzio
nali previste dal trattato sull'Unione europea. Alcune disposizioni sono state 
applicate per la prima volta, mentre altre sono già state oggetto di un'appli
cazione regolare ed efficace, dopo che nell'anno precedente erano stati rea
lizzati i necessari adeguamenti. 

Rinnovo della Commissione 

L'articolo 158 del trattato CE modificato dal trattato sull'Unione 
europea istituisce una nuova procedura di nomina dei membri della Com
missione. 

Il Parlamento europeo ha organizzato audizioni, dinanzi alle sue com
missioni specializzate, dci membri proposti dai Governi degli Stati membri, in 
funzione dei futuri settori di attività dei candidati commissari. Queste audi
zioni gli hanno permesso di formarsi un'opinione ai fini del voto di approva
zione della nuova Commissione presieduta dal sig. Santer, voto favorevole 
che ha avuto luogo con un'ampia maggioranza il 18 gennaio. 

I rappresentanti dci Governi degli Stati membri hanno quindi procedu
to, il 23 gennaio, alla nomina del presidente c degli altri 19 membri della 
nuova Commissione (comprendente 15 uomini e 5 donne) che resteranno in 
carica per cinque anni a decorrere da tale data. 

Nomina del mediatore 

Il Parlamento europeo ha nominato, il 12 luglio 1995, il primo media
tore, in applicazione dell'articolo 138 E del trattato CE. 

Il sig. Jacob Si:iderman è stato eletto tra cinque candidati, mentre un 
sesto candidato si era ritirato prima del voto, dopo che la commissione delle 
petizioni del Parlamento europeo aveva proceduto alla loro audizione il 28 e 
il 29 giugno. 

La decisione presa dal Parlamento europeo il9 marzo 1994, previo pare
re della Commissione e con l'approvazione del Consiglio il 7 febbraio dello 
stesso anno, stabilisce lo status e le condizioni generali di esercizio delle fun
zioni del mediatore. 

Sussidiarietà 

Nell'attuazione del principio di sussidiarietà quale formulato nel tratta
to i principi conduttori stabiliti nei Consigli europei di Birmingham e di 
Edimburgo continuano a guidare l'azione dell'Unione. 

La Commissione ha presentato la seconda relazione annuale sull'appli
cazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità c sulla semplificazio
ne e codificazione intitolata «legiferare meglio>>, ed è stata invitata dal Con
siglio europeo di Madrid a riferire al Consiglio europeo di Firenze in merito 
all'applicazione di tali principi alla legislazione comunitaria esistente e alle 
proposte presentate. 
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Il Consiglio europeo di Madrid ha potuto inoltre constatare che il pro
gramma del1993 sull'adeguamento della legislazione esistente al principio di 
sussidiarietà è stato praticamente realizzato. 

Trasparenza 

Il Consiglio ha confermato la sua volontà di operare a favore di una 
maggiore trasparenza dei suoi lavori nell'ambito degli orientamenti delineati 
dal Consiglio europeo, pur mantenendo efficace il processo decisionale. Ha 
constatato che il risultato delle votazioni sugli atti di natura legislativa è 
ormai reso pubblico in modo sistematico. Il Consiglio non è mai incorso alla 
possibilità di deroga prevista nel suo regolamento interno e non ha intenzio
ne di ricorrervi in futuro. 

Sono stati compiuti progressi verso la realizzazione di una maggiore tra
sparenza dei lavori del Consiglio attraverso l'approvazione di un codice di 
condotta che facilita l'accesso del pubblico ai processi verbali e alle dichiara
zioni del Consiglio quando quest'ultimo agisce in qualità di legislatore. Inol
tre è aumentato il numero di dibattiti del Consiglio che sono stati oggetto di 
diffusione audiovisiva. 

Più in particolare, per quanto riguarda la cooperazione nei settori della 
giustizia e degli affari interni, il Consiglio ha approvato una decisione che 
prevede la pubblicazione degli atti adottati in materia di asilo e di immigra
zione dall'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea. In tale occasio
ne il Consiglio ha espresso il suo accordo su una dichiarazione che prevede 
che gli atti che saranno adottati in futuro in questo settore saranno in linea 
di massima pubblicati. 

Cittadinanza 

È stata adottata una decisione, in applicazione dell'articolo 8 C del 
trattato CE, sulla tutela dei cittadini dell'Unione da parte delle rappresen
tanze diplomatiche e consolari. Ai sensi dei provvedimenti che sono stati 
decisi, ogni cittadino dell'Unione non rappresentato in un Paese terzo dal 
proprio Stato può beneficiare della tutela consolare di qualsiasi Stato 
membro. 

Sempre in materia di cittadinanza europea, i rappresentanti dei gover
ni degli Stati membri dell'Unione riuniti in sede di Consiglio hanno raggiun
to un accordo su una decisione concernente sia le condizioni di rilascio di 
documenti provvisori da parte di una missione diplomatica o consolare di 
qualsiasi Stato membro dell'Unione, sia le misure di sicurezza concernenti 
titoli di viaggio provvisori sul territorio di Paesi terzi, al fine di facilitare il 
viaggio di ritorno di un cittadino dell'Unione non rappresentato che abbia 
perduto i suoi documenti di identità in un Paese terzo. 

Processo legislativo 

Nel quadro dell'attività legislativa il Consiglio ha proceduto nel 1995, 
conformemente alle diverse procedure previste dal trattato, a 204 consulta-
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zioni del Parlamento europeo di cui 18 con domanda di urgenza, a 92 con
sultazioni del Comitato economico e sociale e a 9 consultazioni del Comita
to delle regioni. 

Quanto alle procedure legislative di cui agli articoli 189 B e 189 C del 
trattato CE, il Consiglio ha adottato nel 1995 un totale di 35 posizioni 
comuni. 

Per quanto riguarda più in particolare la procedura detta «di codecisio
ne», va segnalato che per la prima volta dall'introduzione di questa procedu
ra il Parlamento europeo ha respinto un progetto comune approvato dalla 
sua delegazione e da quella del Consiglio in sede di Comitato di conciliazio
ne, cosicché la proposta di direttiva in oggetto, relativa alla tutela giuridica 
delle invenzioni biotecnologiche (cfr. punto F «Mercato interno»), non ha 
potuto essere adottata. 

III) Relazioni interistituzionali 

Nelle riunioni di Cannes e di Madrid il Consiglio europeo ha ascoltato 
il presidente del Parlamento europeo che gli ha presentato il punto di vista 
del Parlamento sulle questioni discusse dai capi di Stato o di Governo. 

In applicazione delle disposizioni del trattato, le Presidenze in carica del 
Consiglio europeo hanno rispettivamente esposto nella sessione plenaria del 
Parlamento europeo i risultati delle riunioni dei Consigli europei di Cannes e 
di Madrid. Inoltre, conformemente a una tradizione ben consolidata, le Pre
sidenze francese e spagnola hanno presentato il loro programma e il loro 
bilancio di presidenza dinanzi al Parlamento europeo. 

IllS novembre si è svolto in sede di Parlamento europeo il primo dibat
tito sullo stato dell'Unione, introdotto da dichiarazioni del presidente del 
Parlamento europeo, sig. Hansch, del presidente del Consiglio europeo, sig. 
Gònzalez Marquez, e presidente della Commissione, sig. Santer. 

Nel corso dell'anno il Consiglio, nella persona del suo presidente, si è 
tenuto strettamente in contatto con il Parlamento europeo e con i suoi vari 
organi. Infatti si sono avuti più di 50 interventi dinanzi alle commissioni e 
alle delegazioni parlamentari la presidenza del Consiglio ha risposto in sedu
ta plenaria a 302 interrogazioni rivolte al Consiglio nel quadro dell' «ora del
le interrogazioni» e a 40 interrogazioni orali seguite da dibattito e risoluzio
ne. Inoltre il Consiglio ha risposto a 430 interrogazioni scritte rivolte da 
membri del Parlamento europeo. 

Altri grandi dibattiti prescritti da trattato si sono svolti con la parte
cipazione del Consiglio, da un lato, sui progressi realizzati nell'attuazione 
della politica estera e di sicurezza comune e dall'altro, su giustizia e affari 
interni. 

Si sono anche avuti incontri regolari tra i presidenti del Parlamento, del 
Consiglio e della Commissione in occasione di sessioni plenarie, incontri 
allargati - in due occasioni - ai presidenti dei gruppi politici del Parla
mento. Tali incontri hanno permesso uno scambio di opinioni su questioni di 
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interesse comune per le tre istituzioni e hanno L1vorito la soluzione di talune 
controversie. 

Conformemente ai reciproci impegni, il Parlamento e la Commissione 
hanno concordato una dichiarazione comune sul programma legislativo che 
la Commissione aveva presentato al Parlamento. Il Consiglio ha adottato una 
dichiarazione su questo stesso programma legislativo presentato dalla Com
missione sottolineando le disposizioni che esso giudica prioritarie. 

D'altra parte, il Parlamento europeo e la Commissione hanno concor
dato un nuovo codice di condotta destinato a fissare il quadro delle loro futu
re relazioni per adeguare al nuovo quadro istituzionale il codice concluso nel 
1990. In una dichiarazione il Consiglio ha sottolineato che gli impegni presi 
dalle altre due istituzioni non gli sono apponibili e che esso si riserva di pre
servare i propri diritti qualora siano in tal modo messi in discussione. 

Nel 1995 le presidenze in carica del Consiglio hanno continuato gli 
incontri con il Comitato economico e sociale e con il Comitato delle regioni. 
Le presidenze francese e spagnola hanno esposto dinanzi a tali organi con
sultivi le principali linee d'azione del loro programma di lavoro ed hanno pro
ceduto ad uno scambio di opinioni sulle questioni di interesse generale. Nel 
corso del1995 i rappresentanti dci Governi degli Stati membri hanno proce
duto a rinnovare parzialmente il tribunale di primo grado. Nel contempo il 
Consiglio ha rinnovato parzialmente la Corte dei conti. 

IV) Relazioni con il Consiglio d'Europa 

Nel 1995 si sono tenute due riunioni quadripartite cui hanno parteci
pato il presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione per l'Unio
ne europea e, per il Consiglio d'Europa, il Presidente del comitato dei Mini
stri nonché il segretario generale. Tali riunioni, che non si erano potute tene
re nel 1994, hanno l'obiettivo di potenziare la cooperazione e il coordina
mento delle attività delle due organizzazioni. 

D - Preparazioni della conferenza intergovemativa del 1996 - Relazione del 
Gruppo di riflessione 

I capi di Stato e di Governo si sono riuniti a Parigi il 9 giugno su invito 
del presidente della Repubblica francese per una presa di contatto e al fine di 
preparare il Consiglio europeo di Cannes. Il Consiglio europeo ha proseguito 
la preparazione della conferenza intergovernativa del 1996 nella riunione di 
Cannes del 26 e 27 giugno 1995, sotto la Presidenza di Chirac, nella riunio
ne di Madrid del15 e 16 dicembre 1995, sotto la Presidenza di Gonzalez Mar
quez, e nella riunione informale dei capi di Stato e di Governo svoltasi il 22 
e il23 settembre 1995 a Formentor (Isola di Maiorca), sempre sotto la Presi
denza spagnola. Quest'ultima riunione era specificamente intesa ad avviare 
la riflessione al più alto livello sulle principali sfide della prossima Conferen
za intergovernativa che deve essere convocata nel1996. 
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Il 2 e 3 giugno a Messina, su invito del Governo italiano, è stato com
memorato il40° anniversario della conferenza che ha condotto alla firma dei 
trattati di Roma che istituiscono la Comunità economica europea e la Comu
nità Europea dell'Energia Atomica. In detta occasione il Parlamento euro
peo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione solen
ne dell'Unione europea che plaude ai progressi realizzati nel corso di questi 
40 anni e invita a proseguire l'opera con la stessa determinazione, segnata
mente nella prospettiva della prossima conferenza intergovernativa. 

Nella medesima occasione, il 2 giugno a Messina il gruppo di rifles
sione, istituito dal Consiglio europeo di Corfù in vista della conferenza in 
parola, ha altresì avviato ufficialmente i suoi lavori, sotto la Presidenza del 
sig. Westendorp y Sabea, sottosegretario spagnolo agli affari europei. 

Nel corso di una quindicina di riunioni tra giugno e dicembre, confor
memente al mandato affidatogli dal Consiglio europeo dì Corfù, confermato 
e precisato nei due Consigli europei di Essen e di Cannes, e in base alle rela
zioni sul funzionamento del trattato che le istituzioni erano state invitate a 
presentare, il gruppo si è sforzato di circoscrivere le grandi sfìde che l'Unione 
dovrà affrontare, segnatamente nella prospettiva di prossimi allargamenti e 
della necessità sia di migliorare l'effìcacia del suo funzionamento e della capa
cità di azione esterna che di avvicinare l'Unione a tutti i cittadini attraverso 
maggiore democrazia e trasparenza. n gruppo ha presentato un'introduzione 
sulle sfide strategiche nonché un ordine del giorno commentato della confe
renza intergovernativa. 

Il Consiglio europeo di Madrid ha accolto con vivo interesse la relazio
ne del Gruppo e ritiene che gli orientamenti emersi in sede di gruppo, alter
mine di un'analisi approfondita delle sfide interne ed esterne che l'Unione 
dovrà affrontare e delle possibili risposte, rappresentino una buona base per i 
lavori della conferenza intergovernativa; esso ha chiesto la rapida applicazio
ne delle disposizioni dell'articolo N del trattato. 

È stato altresì convenuto che la conferenza debba iniziare i lavori sotto 
la Presidenza italiana con una inaugurazione solenne il29 marzo 1996 a Tori
no. Il Consiglio europeo si è accordato sulle modalità organizzative generali, 
nonché sulle disposizioni riguardanti l'informazione e l'espressione dei punti 
di vista degli Stati candidati, informando a loro volta gli Stati dello Spazio 
economico europeo e la Svizzera. Il Consiglio europeo ha rinviato alle deli
berazioni dei Ministri degli Affari esteri la definizione delle modalità di asso
ciazione del Parlamento europeo alla conferenza intergovernativa, pur sotto
lineando già che quest'ultimo dovrebbe venire associato strettamente ai lavo
ri della stessa. 

E - Finanziamento dell'Unione 

Nell995 il finanziamento delle attività dell'Unione è stato fondato sui 
principi della decisione in merito alle risorse proprie del 1988, poiché la nuo
va decisione del 1994 era in corso di ratifica negli Stati membri; in essa si 
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conferma la necessità di tener conto del fatto che la situazione economica 
continua ad esigere austerità e, d'altro canto, essa consente il proseguimento 
degli sforzi, segnatamente nella realizzazione delle politiche comuni. 

Il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione l'iniziativa della Com
missione per una sana gestione finanziaria. 

In uno spirito di collaborazione interistituzionale, i due rami dell'auto# 
rità di bilancio e la Commissione sono potuti giungere a una serie di impor
tanti conclusioni in materia di razionalizzazione delle spese amministrative, 
le cui conseguenze trovano già un riflesso nel bilancio per il 1996. Sostan# 
zialmente tale razionalizzazione- il cui scopo è realizzare significativi rispar
mi di bilancio - implica che le istituzioni agiscano insieme in settori quali 
l'organizzazione dei concorsi di assunzione, la formazione professionale del 
personale, la gestione delle infrastrutture sociali e l'informatica. 

In materia di lotta contro la frode e di protezione degli interessi finan
ziari della Comunità il Consiglio, dando seguito alle conclusioni del Consi# 
glio europeo di Essen, ha adottato una serie di conclusioni che stabiliscono 
linee direttrici per il proseguimento dei lavori in materia. Da parte sua, la 
Commissione ha elaborato una sintesi delle relazioni presentate dagli Stati 
membri sulle misure che si attuano a livello nazionale per lottare contro le 
frodi ai danni del bilancio comunitario. Le prime conclusioni tratte da tale 
sintesi sono state presentate al Consiglio europeo di Madrid. 

Inoltre il Consiglio ha adottato il regolamento relativo alla protezione 
degli interessi finanziari delle Comunità in cui, per la prima volta, si stabili
sce un quadro comune per lottare contro gli sprechi e le distrazioni dei fondi 
comunitari in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie attraver
so la definizione di regole generali applicabili alle sanzioni amministrative 
comunitarie e ai controlli che gli Stati membri e la Commissione devono 
effettuare. 

Il 6 marzo 1995, dopo vari mesi di negoziati, il Parlamento europeo, il 
Concilio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune con
cernente l'inserimento di disposizioni finanziarie negli atti legislativi. Tale 
dichiarazione precisa che la dotazione finanziaria globale prevista dal legisla
tore per l'insieme della durata di un programma pluriennale e iscritta nell'~lt
to di base, ha una valore vincolante per l'autorità di bilancio qualora si trat
ti di atti legislativi adottati mediante codecisione dal Parlamento europeo e 
dal Consiglio. Per gli atti non soggetti alla procedura di codecisione, la dota
zione ha carattere illustrativo della volontà del legislatore e non pregiudica le 
competenze dell'autorità di bilancio; tuttavia, l'importo in questione, se ha 
costituito oggetto di un accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel 
contesto della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comu
ne del4 marzo 1975, ha come nel primo caso carattere vincolante. 

Inoltre il Consiglio, dopo aver esaminato le tre relazioni speciali della 
Corte dei conti nell'ambito dello scarico del bilancio ha chiesto alla Com
missione di conglobare nella sua relazione il seguito dato alle conclusioni atti
nenti alle suddette relazioni. 
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La Corte di giustizia si è pronunciata nella sua sentenza del 7 dicem
bre 1995 sul ricorso per annullamento introdotto dal Consiglio contro il 
Parlamento europeo volto all'annullamento del bilancio generale delle 
Comunità europee per l'esercizio 1995. Pur rp.antenendo gli effetti di detto 
bilancio fino alla data in cui il Parlamento e il Consiglio avranno definiti
vamente adottato il bilancio comunitario per Esercizio 1995, la Corte ha 
annullato l'atto mediante il quale il presidente del Parlamento europeo ha 
constatato l'adozione definitiva del bilancio comunitario per l'esercizio 
1995. Il Consiglio ha dato il suo accordo di massima su una proposta pre
sentata dalla Commissione per ovviare alla situazione creata dalla senten
za della Corte. 

Infine il Consiglio è pervenuto a una soluzione concernente le azioni 
per le quali possono essere previsti finanziamenti a carico del bilancio comu
nitario in base rispettivamente all'articolo ].11 del trattato sull'Unione euro
pea nel settore della politica estera e di sicurezza comune e dell'articolo K.8 
dello stesso trattato in materia di cooperazione nei settori della giustizia e 
degli affari interni. 

Procedura di bilancio per l'anno 1996 

Il presidente del Parlamento europeo ha infine firmato il 21 dicembre 
1995 l'adozione del bilancio generale delle Comunità europee per ill996 che 
prevede un volume globale di 86.525.459.991 ecu in stanziamenti di impe
gno (s/i) e 81.888.440.991 ecu in stanziamenti di pagamento (s/p), implican
ti un aumento delle spese totali rispetto all'esercizio precedente dell'8,37% 
per gli s/i e dell'8,55% per gli s/p. 

F - Mercato interno 

Come gli anni precedenti, le azioni sono state destinate a completare 
la realizzazione del mercato interno. Il Consiglio europeo ha rilevato l'im
portanza di tale realizzazione attraverso l'introduzione di una maggiore con
correnza in numerosi settori per rafforzare la competitività in vista della 
creazione di posti di lavoro e ha riaffermato l'esigenza di rendere tale obiet
tivo compatibile con i compiti di interesse economico generale dei servizi 
pubblici. 

Il Consiglio ha fatto il punto sul processo di recepimento nel diritto 
nazionale della legislazione comunitaria circa il mercato interno. Il Consiglio 
ha affrontato altri temi generali concernenti segnatamente la cooperazione 
amministrativa e la semplificazione legislativa e amministrativa, in particola
re per quanto riguarda la regolamentazione applicabile alle società. 

Quanto all'applicazione uniforme e efficace del diritto comunitario e 
delle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel settore del mercato 
interno, il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'argomento in cui incita 
la Commissione a essere particolarmente attenta a questo aspetto nell'eser-
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cizio delle sue funzioni di custode del trattato e del suo diritto di iniziativa e 
chiede agli Stati membri di cooperare per promuovere l'obiettivo che si vuo
le conseguire di un'applicazione efficace e uniforme. 

La Commissione da parte sua ha presentato una nuova iniziativa inti
tolata <<l cittadini innanzitutto», che sarà lanciata nell996 per sensibilizzare 
il pubblico ai vantaggi del mercato interno. 

Infine il Consiglio ha intavolato un dialogo con i ministri dei PECO sul
lo stato di preparazione di tali Paesi all'integrazione nel mercato interno. Le 
discussioni hanno riguardato il libro bianco elaborato dalla Commissione sul
l'argomento che costituisce - secondo quanto da tutti riconosciuto - un 
elemento essenziale delle strategie di preadesione dei Paesi interessati e un'u
tile guida per i loro programmi. 

I) Soppressione delle barriere commerciali 

Il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce procedure di reci
proca informazione in caso di misure nazionali che ostacolino la libera circo
lazione delle merci nella Comunità. 

Sul settore dei veicoli a motore si è incentrata l'attenzione del Consi
glio durante tutto l'anno. Esso ha adottato una direttiva volta a regolamen
tare la potenza dei motocicli, la 12!! della serie sull'argomento e una posizio
ne comune su un'altra direttiva riguardante tutte le altre caratteristiche dei 
veicoli o due o a tre ruote la cui adozione completerà il quadro comunitario 
di omologazione di tali veicoli. 

Per quanto riguarda la sicurezza degli occupanti, il Consiglio ha adotta
to una direttiva che fissa i requisiti in materia di infiammabilità dei materia
li utilizzati per gli interni degli autobus e degli autocarri e una posizione 
comune sulla prima delle proposte di direttive concernenti la resistenza agli 
urti laterali e frontali. In materia di livelli di inquinamento il Consiglio ha 
adottato una direttiva che prevede nuove riduzioni delle emissioni di parti
celle inquinanti nei motori diesel e una posizione comune su proposte volte 
a ridurre le emissioni di gas di scappamento dei veicoli industriali leggeri per 
allinearle a quelle delle autovetture private. 

Il Consiglio ha adottato nuove disposizioni di armonizzazione in un 
altro importante settore, quello degli ascensori, col duplice obiettivo di sop
primere gli ostacoli alla libera circolazione nella Comunità per gli ascensori e 
i loro componenti, pur garantendo un livello elevato di sicurezza degli utiliz
za tori e ampliando il campo d'applicazione a tutti i tipi di ascensori. 

Il) Unione doganale 

Il Consiglio ha adottato una posmone comune stilla proposta della 
Commissione relativa ad un programma d'azione comunitario nel settore 
doganale intitolato «Dogana 2000>> che deve svolgersi su un periodo di cin
que anni, dal 1996 al 2000, con l'obiettivo di sviluppare e modernizzare le 
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amministrazioni doganali per aumentare l'efficacia dei controlli alle frontiere 
esterne della Comunità e ottimizzare la gestione del mercato interno. 

Il Consiglio ha altresì adottato cinque decisioni relative alla conclusio
ne di accordi tra la Comunità e la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador, il Perù e il 
Venezuela in merito al controllo del commercio dei precursori chimici fre
quentemente utilizzati nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze 
psicotrope. Gli accordi sono stati firmati nello stesso giorno dalla Comunità 
e dai Paesi sopracitati. 

III) DiTitto delle società 

Nel corso del 1995 i lunghi negoziati per la creazione di un quadro 
comunitario di riconoscimento reciproco e di esecuzione delle decisioni rela
tive alle procedure di insolvenza nell'Unione europea hanno infine dato i 
loro frutti. Una convenzione fondata sull'articolo 220 del trattato è stata 
siglata dai quindici Stati membri e in seguito aperta alla firma in novembre 
per una durata di sei mesi. Essa è già stata firmata da 12 Stati membri duran
te il Consiglio del 23 novembre e resta aperta alla firma dei Governi del 
Regno Unito, dell'Irlanda e dei Paesi Bassi sino al 23 maggio 1996. 

IV) Armonizzazione fiscale 

Per questo settore il1995 è iniziato all'insegna di un liesame delle nor
me comunitarie adottate nell992 in materia di tassi dell'IV A e di accise. Per 
quanto riguarda i tassi IVA la Commissione ha presentato al Consiglio una 
proposta intesa a modificare la direttiva del 1992 concernente la tassazione 
dei prodotti dell'agricoltura. 

Nel settore IVA il Consiglio, in base a disposizioni della sesta direttiva 
IVA, ha adottato una serie di decisioni volte in sostanza ad autorizzare gli 
Stati membri che lo richiedano a prendere misure di semplificazione in dero
ga al regime normale IV A. 

Nel settore delle accise il Consiglio ha adottato due direttive, l'una vol
ta a realizzare una codificazione costitutiva della regolamentazione in mate
ria di tassazione del tabacco manifatturato, l'altra che fissa le regole comuni
tarie concernenti la colorazione e la marcatura degli oli minerali sottoposti a 
un tasso ridotto. Inoltre il Consiglio ha adottato, nell'ambito dell'armonizza
zione delle strutture delle accise sugli oli minerali, una decisione che autoriz
za taluni Stati membri a introdurre o a mantenere riduzioni o esoneri dalle 
accise per motivi politici specifici. 

Coerentemente con l'impegno preso in occasione del Consiglio europeo 
di Essen la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta modificata 
di direttiva concernente l'introduzione di una tassa sulle emissioni di CO, e 
sull'energia. 

Infine i rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno firmato 
una convenzione che consente l'adesione dell'Austria della Finlandia e della 
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Svezia alla convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in 
caso di rettifica degli utili di imprese associate. 

V) Spazio finanziario 

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato una direttiva vol
ta a potenziare la sorveglianza prudenziale per gli enti creditizi, le società di 
assicurazioni, le imprese di investimenti nonché gli organismi d'investimento 
collettivo in valori mobiliari (OICVM). 

Nel settore bancario il Consiglio ha altresì definito due posizioni comu
ni, una riguardante le condizioni relative al coefficiente di solvibilità degli 
enti creditizi riguardo al riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza 
dei contratti di novazione e dei patti di compensazione («compensazione 
contrattuale>>) mentre l'altra ha come obiettivo una direttiva concernente i 
bonifici transfrontalieri. 

Nel settore dei servizi d'investimento il Consiglio ha adottato una 
posizione comune per l'elaborazione dei sistemi di indennizzo degli inve
stitori. 

Da parte sua la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta 
per una direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo concernente i ser
vizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari mirante in particolare alla 
creazione di un comitato per i valori mobiliari e un'altra proposta che modi
fica la prima direttiva del coordinamento bancario per quanto concerne le 
esclusioni permanenti di taluni enti creditizi. 

La Commissione ha altresì presentato al Consiglio e al Parlamento 
europeo una proposta di direttiva relativa alla vigilanza supplementare sulle 
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. 

VI) Settore alimentare e fitosanitario 

Nel 1995 sono proseguite le azioni in questo settore per completare o 
aggiornare misure già prese onde garantire nel contempo la sanità pubblica e 
il buon funzionamento del mercato interno. 

Quanto agli additivi alimentari, il Consiglio ha adottato una direttiva 
concernente gli additivi diversi da coloranti e edulcoranti autorizzando l'e
lenco degli additivi diversi che possono essere impiegati, nonché le condizio
ni per il loro uso. 

Il Consiglio ha inoltre adottato quattro posizioni comuni concernenti 
rispettivamente una modifica della direttiva relativa all'etichettatura e alla 
presentazione dei prodotti alimentari nonché alla pubblicità che li riguar
da, un primo regolamento sui nuovi alimenti e ingredienti alimentari, la 
direttiva che modifica le condizioni di utilizzazione e immissione sul mer
cato delle acque minerali naturali e il regolamento che prevede una proce
dura comunitaria nel settore delle sostanze aromatizzanti per i prodotti ali
mentari. 
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VII) Proprietà intellettuale 

Il Consiglio ha adottato la posizione comune rispettivamente in merito 
alla proposta di direttiva concernente la protezione giuridica delle basi di dati 
e alla proposta di regolamento sull'istituzione di un certificato protettivo 
complementare per i prodotti fitosanitari. 

Quanto alla proposta di direttiva sulla protezione giuridica delle inven
zioni biotecnologiche, il Parlamento europeo aveva respinto il progetto 
comune approvato dal comitato di conciliazione, per cui la proposta di diret
tiva non ha potuto essere adottata. 

Va ricordato che è la prima volta dall'introduzione della procedura di 
codecisione tra il Parlamento europeo e il Consiglio che il Parlamento respin
ge un progetto comune approvato dalla sua delegazione e da quella del Con
siglio in sede di comitato di conciliazione. 

VIII) Protezione dei dati 

Il Consiglio ha adottato la direttiva relativa alla tutela delle persone fisi
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo
lazione di tali dati. 

IX) Telecomunicazioni 

In seguito alle conclusioni dei Consiglio europei di Corfù e di Cannes, 
il Consiglio si è dichiarato d'accordo su una risoluzione relativa agli aspetti 
industriali per l'Unione europea nella prospettiva della società dell'informa
zione. Ha altresì adottato una risoluzione sull'attuazione del futuro quadro 
regolamentare attinente alla liberalizzazione, nella quale la Commissione è 
invitata a proporre tutte le disposizioni legislative necessarie per consentire 
la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni per il lo gen
naio 1998. 

L'adozione formale da parte del Consiglio della direttiva che armonizza 
le condizioni di applicazione dell'ONP alla telefonia locale ha completato 
una delle parti essenziali mancanti al quadro regolamentare comunitario per 
il settore delle telecomunicazioni. La proposta di direttiva relativa all'inter
connessione nel settore delle telecomunicazioni è la prima di un insieme di 
proposte di riforma legislativa volta ad adattare il quadro legislativo comuni
tario al nuovo ambiente concorrenziale successivo al 1998. 

Quanto alle altre misure di liberalizzazione, il Consiglio ha adottato 
una risoluzione sulle comunicazioni mobili e personali e la Commissione si 
è avvalsa della facoltà conferitale dall'articolo 90 del trattato per modifi
care la direttiva 90/388 per quanto riguarda la soppressione delle restri
zioni all'utilizzazione delle reti di televisione via cavo per la fornitura di 
servizi di telecomunicazione già liberalizzati, le comunicazioni mobili e 
personali e la completa apertura del mercato delle telecomunicazioni alla 
concorrenza. 
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La decisione concernente una serie di orientamenti per lo sviluppo 
delPEuro-ISDN (rete digitale integrata nei servizi) in quanto rete transeu
ropea è stata formalmente adottata nel novembre 1995, avendo il Consi
glio accolto gli emendamenti del Parlamento europeo. Nel secondo seme
stre del 1995 si sono registrati rapidi progressi negli orientamenti relativi 
agli obiettivi, alle priorità e alle principali linee delle misure per il settore 
delle reti transeuropee di telecomunicazioni e il Consiglio è pervenuto ad 
un accordo politico preliminare in vista di una posizione comune sulla pro
posta di decisione. 

La direttiva relativa all'utilizzazione di norme per la trasmissione di 
segnali televisivi è stata formalmente adottata dal Consiglio e dal Parlamen
to europeo in sostituzione di una precedente direttiva sulle norme di radio
diffusione via satellite dei segnali televisivi. 

Il Consiglio ha formalmente adottato la decisione che istituisce un 
programma triennale concernente il contributo della Comunità alla tra
smissione telematica di dati tra amministrazioni (IDA), volto ad agevolare 
lo scambio telematico di dati tra le amministrazioni nazionali e tra le isti
tuzioni comunitarie con una dotazione globale di 60 milioni di ecu per il 
1995 e il 1996. Esso è altresì pervenuto ad un accordo politico sulla deci
sione relativa ad un programma comunitario pluriennale per stimolare lo 
sviluppo di un'industria multimediale europea e per promuovere l'impiego 
dei contenuti multimediali dell'emergente Società dell'informazione 
(INFO 2000) con bilancio globale di 65 milioni di ecu per un programma 
di quattro anni. 

X) Servizi postali 

Il Consiglio ha avuto un primo scambio di opinioni sulla proposta di 
direttiva concernente le norme comuni per lo sviluppo dei servizi postali 
comunitari e il miglioramento della qualità del servizio. 

Tale proposta di direttiva era accompagnata da un progetto di comuni
cazione in cui si spiega come la Commissione applicherebbe al settore posta
le le norme di concorrenza previste dal trattato. Il Consiglio ha adottato con
clusioni in cui si chiede in particolare un allineamento delle definizioni e dei 
concetti dei due testi e la pubblicazione contemporanea della comunicazione 
e della direttiva, in ogni caso, entro la fine del 1996. 

G -Agricoltura c pesca 

Il 1995 è il terzo e ultimo anno di transizione nell'applicazione della 
riforma della politica agricola comune decisa nel 1992. Durante tale anno 
la Comunità ha continuato a mettere in atto gli elementi di detta politica, 
sempre con lo scopo di introdurre miglioramenti, tenuto conto dell'espe
rienza pratica, e una maggiore flessibilità. L'obiettivo è permettere median
te l'aumento della competitività un tenore di vita equo e la continuazione 
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dell'attività per gli agricoltori dell'Unione, ampliata a quindici Stati mem
bri. Al tempo stesso si tende tuttavia anche a una graduale riorganizzazio
ne dei settori non ancora soggetti alla riforma. I lavori sono stati altresì 
condotti nel contesto dell'attuazione degli accordi del GATT che hanno 
dato luogo all'elaborazione delle nuove norme per l'Organizzazione mon
diale del commercio. 

In materia di organizzazioni comuni dei mercati il Consiglio ha stabi
lito l'organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati, per i quali ha 
fissato quantitativi nazionali garantiti, ha poi adattato l'organizzazione 
comune del mercato dello zucchero principalmente alle conseguenze del
l'accordo GATT e dell'allargamento e ha deciso la riforma dell'organizza
zione comune del mercato del riso, adottando due regolamenti, l'uno che 
fissa il quadro della riforma, l'altro la qualità tipo del risone per l'interven
to. Il Consiglio ha svolto un approfondito esame della proposta di riforma 
dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ma tenuto conto del 
fatto che nell995 si è verificata una diminuzione della produzione, ha con
venuto di proseguire la discussione successivamente. Ha anche affrontato 
la riforma del settore degli ortofrutticoli, individuando le numerose que
stioni da analizzare. 

Nel settore delle strutture agricole il Consiglio ha adottato direttive 
relative all'elenco delle zone agricole svantaggiate in Austria, Finlandia e 
Svezia. Inoltre in settembre, proprio all'inizio della campagna, si è proceduto 
alla fissazione del tasso obbligatorio di messa a riposo dei seminativi deciden
do di ridurlo, tenuto conto della situazione delle scorte e della prevedibile 
penuria sul mercato mondiale dei cereali. 

Dalla discussione annua sul pacchetto prezzi 1995/96, semplificata dal
l'attuazione della riforma e associata ad altre misure, è scaturito un insieme 
di decisioni adottate a maggioranza qualificata dal Consiglio nella sessione 
di giugno. In tale occasione il Consiglio ha deciso di attribuire le quote lat
tiere definitive all'Italia e alla Grecia e ha adottato due regolamenti che 
modificano il regime del cotone. Parallelamente, il Consiglio ha apportato 
considerevoli modifiche al regime agrimonetario, adottando nei confronti di 
alcuni Stati membri una regolamentazione destinata a compensare le perdi
te di reddito a seguito di una sensibile riduzione di un tasso applicabile a 
taluni importi fissati nell'ambito della PAC. In occasione dell'accordo di giu
gno, il Consiglio e la Commissione hanno ammesso la possibilità di conce
dere aiuti nazionali quale compenso delle perdite di redditi agricoli causate 
dai movimenti monetari in altri Stati membri. 

D'altro canto, il Consiglio ha modificato il regolamento di base sul 
finanziamento della PAC inteso ad una migliore trasparenza ed una maggio
re rapidità delle verifiche, nonché una migliore cooperazione tra la Commis
sione e gli Stati membri. 

Nel settore dell'armonizzazione veterinaria, il Consiglio ha adottato 
alcune modifiche alle norme esistenti ed ha dovuto affrontare il problema 
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dell'utilizzazione degli ormoni c beta-agonisti nella produzione di carne. Il 
Consiglio ha inoltre esaminato il problema dell'allevamento dei vitelli. 

Per quanto riguarda il problema della protezione degli animali durante 
il trasporto, il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata una direttiva 
su una definizione più precisa delle condizioni di trasporto e la fissazione del
le durate di viaggio e di riposo. 

Nel contesto del dialogo strutturato instaurato dal Consiglio europeo, 
infine, la prima riunione congiunta con i Ministri dell'Agricoltura dei PECO 
si è svolta nel mese di settembre. 

Pesca 

Durante ill995 il settore internazionale ha occupato grande spazio nel
l'azione della politica comune della pesca, segnatamente per quanto riguarda 
l'attività presso talune organizzazioni internazionali. Sul piano interno, si 
sono registrate importanti evoluzioni per quanto riguarda la politica comune 
della pesca, segnatamente in materia di ampliamento del campo di applica
zione e di attuazione di nuovi strumenti. 

Al fine di migliorare la gestione integrale delle attività della flotta 
comunitaria, sia all'interno delle acque comunitarie che nelle acque dei Pae
si terzi e le acque internazionali, l'azione esterna della politica comune del
la pesca è continuata nel contesto delle organizzazioni internazionali e del
le relazioni convenzionali. La Comunità ha svolto un ruolo decisivo in occa
sione dei lavori della conferenza della Nazioni Unite sulle popolazioni itti
che comuni a più zone e le specie altamente migratrici, in cui è stato adot
tato un accordo sull'attuazione delle disposizioni della convenzione sul dirit
to del mare del 1982 relative alla conservazione e alla gestione delle popo
lazioni ittiche comuni a più zone e le specie altamente migratrici. Nel con
testo dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico Nord occidentale 
(NAFO), la Comunità ha contribuito a risolvere il conflitto sulla ripartizio
ne del TAC di ippoglosso nero per ill995 nella zona NAFO con la multila
teralizzazione dell'accordo tra la Comunità e il Canada e ha adottato alcuni 
atti di legislazione interna in applicazione delle misure adottate dalla 
NAFO, segnatamente per quanto riguarda l'ispezione comune internaziona
le, il controllo, la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche. La 
Comunità ha infine partecipato ai lavori di varie organizzazioni internazio
nali di pesca. 

Per quanto riguarda le relazioni convenzionali con Paesi terzi, il nuovo 
accordo di pesca con il Marocco, entrato in vigore il l o dicembre 1995 per 
una durata di quattro anni, può essere considerato come uno degli accordi 
più importanti conclusi tra la Comunità e un Paese terzo, segnatamente per 
quanto riguarda il volume delle possibilità di pesca. 

La Comunità ha inoltre proseguito la cooperazione con altri partner 
importanti per il settore comunitario della pesca, quali la Norvegia, i Paesi 
baltici, l'Argentina e gli Stati dell'Africa occidentale e dell'Oceano indiano. 
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Sul piano interno, è stato interamente rispettato il mandato del Consi
glio europeo di Essen al fine di garantire una piena integrazione della Spagna 
e del Portogallo nella politica comune della pesca. A seguito dell'allargamen
to dell'Unione, anche i settori della pesca della Finlandia e della Svezia si 
sono integrati nella politica comune. 

In materia di gestione delle risorse, la politica della pesca si è dotata di 
un nuovo strumento con l'istituzione di un regime di gestione degli sforzi di 
pesca inteso a controllare le capacità della flotta e delle catture con l'obietti
vo di una ripartizione spaziale degli sforzi di pesca in modo da preservare gli 
attuali equilibri tra le varie zone. In applicazione di tali principi, il Consiglio 
ha adottato un primo regolamento concernente i regimi di accesso a talune 
zone e risorse di pesca comunitarie e un secondo regolamento che istituisce 
un regime di gestione dello sforzo di pesca e fissa, per ogni Stato membro e 
per zona di pesca, il livello massimo annuo dello sforzo di pesca. Tale regola
mentazione è stata completata da un regolamento del Consiglio inteso a 
garantire il rispetto equo e non discriminatorio di questo nuovo regime di 
gestione degli sforzi di pesca. 

In parallelo, sono state adottate altre misure sulla continuazione del
l'applicazione delle azioni relative alla conservazione delle risorse, alla ristrut
turazione della flotta comunitaria e al finanziamento dei programmi presen
tati dagli Stati membri per l'acquisto e il miglioramento dei mezzi di sorve
glianza e di controllo. 

Il Consiglio ha fissato misure di tipo socioeconomico destinate ai mem
bri degli equipaggi che saranno interessati dall'adeguamento delle capacità di 
pesca alle risorse disponibili. Gli Stati membri hanno segnatamente la facoltà 
di finanziare, congiuntamente con i fondi dell'SFOP, i regimi nazionali di 
pensionamento anticipato per i pescatori di più di 55 anni, aventi 10 anni di 
anzianità professionale, nonché un aiuto diretto forfettario per i pescatori 
confrontati a situazioni di crisi. 

In materia di TAC (totale ammissibile di cattura) e di quote, il Consi
glio ha fissato, come di consueto, i livelli annui per il 1996. 

H - Trasporti 

A seguito dell'incitamento del Consiglio europeo, il Consiglio ha adot
tato una posizione comune in vista dell'adozione della decisione del Parla
mento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo 
della rete transeuropea dei trasporti . 

Trasporti terrestri 

Per quanto riguarda i trasporti stradali, il Consiglio ha adottato una 
posizione comune intesa, da un lato, a modificare nuovamente la direttiva 
che stabilisce i pesi, le dimensioni e talune altre caratteristiche tecniche di 
alcuni veicoli stradali e, dall'altro, a modificarla riunendo in un solo testo tut
te le disposizioni relative alla prova della conformità dei veicoli. 
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Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, il Consiglio ha adottato due 
direttive; la prima istituisce una licenza per le aziende ferroviarie, la seconda 
riguarda un sistema di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria 
e di riscossione dei contributi di utilizzazione della infrastruttura nella Comu
nità. Il Consiglio ha inoltre adottato una posizione comune in vista dell'ado
zione di una direttiva relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario 
transeuropeo a grande velocità e ha adottato una risoluzione sullo sviluppo 
del trasporto ferroviario e del trasporto combinato. 

Per quanto riguarda la navigazione interna, il Consiglio ha adottato un 
regolamento relativo all'ammodernamento strutturale nella navigazione 
interna che ha introdotto per il1995la possibilità di contributi finanziari del
la Comunità alle azioni di demolizione. 

In materia di sicurezza dei trasporti il Consiglio ha adottato una diret
tiva che precisa l'armonizzazione delle procedure di controllo relative ai 
trasporti di merci pericolose su strada e ha adottato una posizione comune 
intesa a richiedere alle aziende la cui attività comporta il trasporto di mer
ci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile, oppure operazioni 
di carico o scarico connesse a tali trasporti, la designazione di consulenti 
per la sicurezza, incaricati di aiutare nella prevenzione dei rischi. Il Consi
glio ha inoltre adottato una posizione comune intesa segnatamente a tra
sporre nel diritto comunitario le norme internazionali che disciplinano il 
trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (regolamento 
internazionale RID). 

Infine, per contribuire al miglioramento della sicurezza della circolazio
ne stradale e per agevolare la circolazione delle persone che si stabiliscono in 
uno Stato membro diverso da quello in cui hanno superato un esame di gui
da, il Consiglio ha definito le linee di un accordo concernente un modello 
comunitario facoltativo di patente di guida di tipo <<carta di credito>>. 

In materia di relazioni esterne, il Consiglio ha adottato due decisioni 
che autorizzano la Commissione a negoziare, rispettivamente, un accordo 
con la Svizzera nel settore dei trasporti stradali, ferroviari, combinati e aerei, 
un accordo con la Croazia nel settore dei trasporti dello stesso tipo di quello 
esistente con la Slovenia e un protocollo addizionale all'accordo di trasporto 
tra la Comunità e la Slovenia a seguito dell'adesione dell'Austria. Per quan
to riguarda i PECO, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, 
da un lato, un accordo sul trasporto occasionale di viaggiatori e, dall'altro, un 
accordo di transito con l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria concernente il 
trasporto di merci. 

Il Consiglio ha infine avuto una prima riunione congiunta a titolo del 
dialogo strutturato con i ministri dei Trasporti dei PECO. 

Trasporti aerei 

Il Consiglio ha adottato due risoluzioni concernenti rispettivamente le 
delocalizzazioni nel trasporto aereo e la congestione e le situazioni di crisi nel 
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traffico aereo. Esso, d'altro canto, ha raggiunto un accordo politico in vista 
dell'adozione di una direttiva intesa a liberalizzare il mercato dell'assistenza a 
terra negli aeroporti della Comunità. 

In materia di relazioni con i Paesi terzi, il Consiglio ha autorizzato la 
Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera. 

Trasporti marittimi 

Il Consiglio ha adottato un regolamento sulla gestione della sicurezza 
dei traghetti da passeggeri roll-on/roll-off e una direttiva relativa ali'applica
zione alle navi che fanno scalo nei porti della Comunità e navigano in acque 
che rientrano nella giurisdizione degli Stati membri delle norme internazio
nali relative alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell'inquinamento e 
alle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi (controllo dello Stato di 
approdo) ed ha raggiunto un accordo di massima sull'adozione di una diret
tiva relativa alle attrezzature marittime intese a migliorare le prestazioni di 
sicurezza di tali attrezzature. 

Il Consiglio ha approvato una risoluzione sul trasporto marittimo a cor
to raggio. 

Il Consiglio ha inoltre esaminato la prima relazione sull'attuazione del 
regolamento concernente l'applicazione del principio della libera prestazione 
dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri. 

I - Politiche settoriali 

I) Politica sociale 

Il Consiglio ha adottato una direttiva che modifica le prescrizioni mini
me di sicurezza e di salute per l'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrez
zature da lavoro. Questo testo prevede in particolare l'obbligo per il datore di 
lavoro di vigilare a che tali attrezzature siano verificate al momento dell'in
stallazione e dopo ogni montaggio e che principi ergonomici siano completa
mente presi in considerazione al momento dell'applicazione delle prescrizio
ni minime di sicurezza e di salute. 

Gli Stati membri hanno coordinato le loro posizioni in vista del vertice 
mondiale di Copenaghen per lo sviluppo sociale, della 82" sessione della con
ferenza internazionale del lavoro a Ginevra e della quarta Conferenza mon
diale sulle donne, che si è svolta a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995. Nel 
contesto del seguito della conferenza di Pechino, il Consiglio ha segnata
mente esaminato l'integrazione del principio delle parità tra uomini e donne 
nell'insieme delle politiche e dei programmi dell'Unione europea e degli Sta
ti membri (principio del <<mainstreaming»). 

Nel settore delle parità di opportunità tra uomini c donne, il Consiglio 
e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 
hanno adottato una risoluzione sull'immagine delle donne e degli uomini nel-
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la pubblicità e nei media. Il Consiglio ha adottato una risoluzione concer
nente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo 
decisionale e, in data 22 dicembre, una decisione concernente il quarto pro
gramma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità 
tra uomini e donne (1996- 2000). 

Per la prima volta, nell'ambito dell'accordo allegato al protocollo sulla 
politica sociale del trattato, è stato raggiunto un accordo tra gli interlocuto
ri sociali in relazione al progetto di direttiva sulla possibilità di conciliare vita 
professionale e vita familiare («congedi parentali»), la proposta in questione 
è all'esame del Consiglio da vari anni. 

Nel settore della sicurezza sociale dei lavoratori migranti, il Consiglio ha 
adottato due regolamenti che modificano la normativa comunitaria c sono 
connessi ai cambiamenti apportati dagli Stati rnembri alla loro legislazione in 
materia di sicurezza sociale oppure destinati a perfezionare i regolamenti in 
materia grazie all'esperienza acquisita a seguito della loro applicazione. 

Il Consiglio e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in 
sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione relativa alla lotta contro il 
razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali. Il 
Consiglio ha inoltre adottato una risoluzione re lati va alla trasposizione e 
all'applicazione della legislazione sociale comunitaria. 

Il dialogo con le parti sociali è continuato in seno alla conferenza socia
le europea (Parigi, 30 marzo 1995) e al comitato permanente dell'occupa
zione. 

Il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri hanno adottato una 
risoluzione sull'occupazione dei lavoratori anziani. 

Il Consiglio ha infine proceduto ad un dibattito politico sulla dimensio
ne sociale del commercio internazionale. 

II) Istruzione 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il programma d'a
zione comunitario Socrates inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Sta
ti membri nel settore dell'istruzione attuando nove obiettivi specifici, che 
riprende sostanzialmente i vecchi programmi nel settore dell'istruzione, 
ampliandone il campo di applicazione all'insegnamento scolastico con una 
dotazione finanziaria di 850 milioni di ecu per il periodo 1995-1999. La par
tecipazione a tale programma è accessibile ai PECO, a Cipro ed a Malta. 

Il Consiglio ha adottato due decisioni relative alla conclusione degli 
accordi di cooperazione nel settore dell'insegnamento superiore e della for
mazione tra la Comunità e, rispettivamente, gli Stati Uniti d'America e il 
Canada. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una decisione che 
definisce il 1996 «Anno europeo dell'istruzione e della formazione sull'arco 
di tutta la vita>>, che prevede che durante l'Anno europeo siano effettuate 
azioni di informazione, di sensibilizzazione e di promozione. 



568 U.E. - CONSIGLI EUROPEI 

Infine, il Consiglio ha approvato conclusioni sull'importanza e sulle pro
spettive strategiche della qualità della formazione professionale nonché una 
risoluzione sul miglioramento della qualità e la diversificazione dell'appren
dimento e insegnamento delle lingue nel contesto dei sistemi di istruzione. 
Esso ha inoltre adottato conclusioni sulla partecipazione sociale quale fatto
re di qualità nell'insegnamento preuniversitario. D'altro canto, il Consiglio e 
i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 
hanno adottato una risoluzione sulla risposta dei sistemi di istruzione ai pro
blemi del razzismo e della xenofobia. 

III) Gioventù 

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la terza fase del 
programma <<Gioventù per l'Europa>> che si riferisce ad un quinquennio 
(1995-1999) e prevede un allargamento delle attività segnatamente per 
quanto riguarda gli scambi di giovani tra gli Stati membri e la formazione di 
animatori di giovani, con una dotazione finanziaria di 126 milioni di ecu per 
la sua attuazione. Tale programma è accessibile ai PECO, a Cipro e a Malta. 

Il Consiglio ha, d'altro canto, adottato due risoluzioni relative alla coo
perazione nel settore dell'informazione dei giovani e degli studi concernenti 
la gioventù, .nonché alla cooperazione con i Paesi terzi nel settore della gio
ventù. 

IV) Cultura 

Il Consiglio ha adottato la posizione comune relativa al programma di 
sostegno comunitario alle attività artistiche e culturali (Caleidoscopio). 

Il Consiglio ha inoltre adottato risoluzioni relative alla cultura e ai mul
timedia, alla cooperazione con i PECO in materia culturale e alla promozio
ne delle statistiche in materia di cultura e di crescita economica. 

Nel settore audiovisivo il Consiglio ha adottato due decisioni relative 
alla seconda fase del programma MEDIA, la cui prima fase è stata avviata nel 
1991, la prima decisione riguarda un programma di incoraggiamento allo svi
luppo e alla distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II- Svi
luppo e distribuzione) e la seconda un programma di formazione per gli ope
ratori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II - For
mazione). Il programma MEDIA è dotato di 31 O milioni di ecu per cinque 
anni (265 milioni di ecu per lo sviluppo e la distribuzione e 45 milioni di ecu 
per la formazione). I due programmi sono accessibili anche ai PECO nonché, 
con stanziamenti supplementari, alla partecipazione di Cipro, Malta e degli 
Stati EFTA, membri dell'accordo SEE, e alla cooperazione con altri Paesi ter
zi che hanno concluso accordi di cooperazione che comportano clausole 
audiovisive. 

Inoltre la Commissione ha presentato alla fine dell'anno una proposta 
di decisione relativa alla creazione di un Fondo europeo di garanzia per inco
raggiare la produzione cinematografica e televisiva. 
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La Commissione ha inoltre proposto di modificare la direttiva <<Televi
sione senza frontiere» allo scopo di aumentare e ammodernare la sicurezza 
giuridica del dispositivo. 

Il Consiglio ha infine approvato le conclusioni sulla diversità e il plura
lismo linguistici nell'Unione europea. 

V) Sanità pubblica 

Facendo seguito alla risoluzione sull'ambito per l'azione comunitaria nel 
settore della sanità pubblica del1994, le azioni si sono concentrate nel1995 
su proposte relative a settori prioritari di azioni per prevenire taluni <<grandi 
flagelli» e malattie in generale. 

Il Consiglio ha potuto adottare la posizione comune sulle proposte di 
decisione basate sull'articolo 129 del trattato CE concernente, rispettiva
mente, un piano di lotta contro il cancro, un programma di azione comuni
taria di promozione, informazione, istruzione e formazione in materia di 
sanità, un programma di azione comunitaria relativo alla prevenzione del
l'AIDS e di talune altre malattie trasmissibili e un programma di azione 
comunitaria per la prevenzione della tossicodipendenza. Tali programmi, 
dotati di mezzi finanziari, dovranno sostituirsi ai programmi esistenti, in una 
prospettiva quinquennale ( 1996-2000). 

In parallelo alla sua attività legislativa, il Consiglio ha adottato quattro 
risoluzioni concernenti gli aspetti relativi al miglioramento dell'offerta di 
medicinali (risoluzioni sui medicinali <<orfani>> e sui medicinali generici), la 
libera circolazione nella Comunità (risoluzione sul riconoscimento reciproco 
negli Stati membri della validità delle prescrizioni mediche), la tutela del 
consumatore di prodotti sanitari (risoluzione sulle preparazioni a base di 
piante medicinali e risoluzioni sull'autosufficienza di sangue e sulla sicurezza 
delle trasfusioni e di emoderivati su cui il Consiglio ha adottato una risolu
zione a seguito della comunicazione presentata dalla Commissione nel 
dicembre 1994). 

Il Consiglio ha infine ribadito la necessità di integrare nelle politiche 
comunitarie requisiti in materia di tutela della salute. 

VI) Tutela dei consumatori 

Oltre all'adeguamento della decisione che istituisce un sistema comu
nitario di informazione sugli incidenti domestici e gli incidenti durante il 
tempo libero a seguito dell'allargamento dell'Unione, adottato sulla base giu
ridica specifica dell'articolo 129 A del trattato CE, nel 1995, in particolare, 
le azioni per la tutela dei consumatori si sono situate nel contesto del ravvi
cinamento delle legislazioni nazionali ai fini di un miglior funzionamento del 
mercato interno. 

Il Consiglio ha potuto adottare una posizione comune su due proposte 
di direttiva concernenti, rispettivamente, la tutela dei consumatori in mate
ria di contratti negoziati a distanza e la pubblicità comparativa. 
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La Commissione ha inoltre presentato una proposta di direttiva relati
va all'indicazione dei prezzi dei prodotti otlerti ai consumatori. 

Nella prospettiva di lavori futuri il Consiglio ha invitato la Commissio
ne, mediante tre risoluzioni, a elaborare uno stato della situazione concer
nente i prodotti presentati come benefici per la salute e a valutare le neces
sità di eventuali iniziative comunitarie in materia di istruzione e informazio
ne dei consumatori e nel settore del credito al consumo, a seguito della rela
zione della Commissione sull'applicazione della normativa comunitaria esi
stente in questo settore. 

VII) Industria 

Durante ill995 i lavori in materia di competitività dell'industria euro
pea sono continuati sulla base di un programma di azioni della Commissione 
per l'attuazione di iniziative preannunciare nella comunicazione su una poli
tica di competitività industriale per l'Unione europea. A tal titolo il Consi
glio ha adottato varie conclusioni e messo in luce un orientamento comune 
preliminare sulla proposta di decisione relativa all'attuazione di un program
ma di azioni comunitarie a favore della competitività dell'industria europea. 

Il Consiglio ha inoltre espresso il suo accordo su un testo di risoluzione 
sulle PMI e l'innovazione tecnologica. 

Sulla base di una comunicazione presentata dalla Commissione a 
seguito del Consiglio europeo di Essen, il Consiglio ha adottato conclusioni 
che sottolineano la necessità di una cooperazione industriale rafforzata tra 
l'Unione europea e i PECO per ristrutturare e ammodernare la loro indu
stria. Esso ha inoltre espresso il suo accordo sulle conclusioni concernenti la 
cooperazione industriale con altri spazi regionali e Paesi terzi, segnatamente 
in vista dello sviluppo della cooperazione industriale nell'ambito della poli
tica euromediterranea, conformemente alle conclusioni dei Consigli europei 
di Corfù, di Essen e di Cannes. 

Nell'aprile 1995 il Consiglio ha deciso la conclusione dell'accordo tra le 
Comunità europee e il Governo degli Stati Uniti d'America concernente 
l'applicazione delle norme di concorrenza. 

Costruzione navale 

Nella sessione del novembre 1995 il Consiglio ha raggiunto un accor
do di massima su una proposta di regolamento concernente gli aiuti alla 
costruzione navale, che dovrebbe consentire alla Comunità di soddisfare gli 
obblighi assunti a norma dell'accordo internazionale concluso nell'ambito 
dell'OSCE sulle condizioni normali di concorrenza nell'industria della 
costruzione e della riparazione navali. 

Siderurgia comunitaria 

Nell'ambito del processo di «Monitoring» degli aiuti alla siderurgia il 
Consiglio ha esaminato le relazioni semestrali della Commissione sul con-
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trollo rigoroso degli aiuti statali che erano stati autorizzati nel dicembre 1993. 
Il Consiglio ha inoltre autorizzato nel novembre 1995, un aiuto di Stato per 
il periodo 1995-2000 a favore di un'impresa siderurgica austriaca, in vista del
la sua progressiva chiusura. 

VIII) Politica regionale e coesione economica e sociale 

Per far fronte a talune difficoltà specifiche del Portogallo a seguito 
degli accordi GATT del 1993, il Consiglio ha deciso la concessione di un 
contributo finanziario comunitario per un importo di riferimento di 400 
milioni di ecu ai prezzi del1994 a favore del Portogallo per un programma 
specifico di ammodernamento dell'industria tessile/abbigliamento per il 
periodo 1995-1999. 

Nell'ambito dell'appoggio della Comunità alla promozione dello svilup
po economico e sociale delle sue regioni ultraperiferiche, il Consiglio ha 
approvato due regolamenti relativi rispettivamente agli aiuti finanziati dal 
FEAOG-garanzia per i produttori della pesca delle Azzorre, di Madera, delle 
Isole Canarie e del dipartimento francese della Guyana, e la proroga o l'ade
guamento di alcune misure agricole specifiche decise dal Consiglio nel 1991 
a favore dci dipartimenti francesi d'oltremare. 

IX) Ricerca e sviluppo tecnologico 

Dopo l'adozione nel 1994 dei programmi quadro e dei vari programmi 
specifici per il periodo 1994-1998, le azioni in tale settore si sono concen
trate nel 1995 sul consolidamento di tale politica e su alcune azioni speci
fiche. 

Il Consiglio ha adottato la posizione comune sull'adeguamento dei pro
grammi quadro CE ed Euratom a seguito dell'allargamento dell'Unione, con 
un aumento globale di 6,5% (800 milioni di ecu) suddiviso in modo lineare 
tra i vari programmi. 

Il Consiglio ha inoltre adottato alcune conclusioni sul coordinamento 
delle politiche in materia di ricerca e sviluppo e una nuova risoluzione sul 
CREST per adeguare il suo mandato alle esigenze attuali della politica comu
nitaria di ricerca e sviluppo. 

Nel settore della cooperazione internazionale, il Consiglio si è dichiara
to d'accordo sul fatto che la partecipazione della Comunità all'INTAS (Asso
ciazione internazionale per la promozione della cooperazione con gli scien
ziati dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica) sia prolungata per 
tutta la durata del quarto programma quadro 1994-1998. Inoltre il Consiglio 
ha dato mandato alla Commissione di negoziare un accordo multilaterale con 
vari Paesi terzi industrializzati nel settore dei sistemi di fabbricazione intelli
genti (SFI). Sono state anche adottate conclusioni sullo svolgimento del pro
getto ITER (reattore sperimentale termonucleare internazionale). 

Per quanto riguarda gli accordi bilaterali scientifici e tecnici, il Consi
glio ha convenuto di firmare un accordo di questo genere con il Canada. 
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Nell'ambito del dialogo strutturato con i PECO vi è stato un incontro 
dei ministri della Ricerca dell'Unione con i loro omologhi di questi Paesi. 

Infine mette conto segnalare che la COST, alla quale partecipano oggi 
25 Paesi europei, è rimasta un quadro di cooperazione in materia di R & S 
che ha consentito di coordinare gli sforzi nazionali in materia di ricerca a un 
livello paneuropeo con 122 azioni in corso. 

X) Ambiente 

Ancor più che nel 1994, l'aspetto internazionale ha avuto un posto 
importante nell'azione della politica dell'ambiente, a riprova dell'importanza 
che l'Unione annette alla cooperazione con i partner, indispensabile per risol
vere i sempre più globali problemi ambientali. 

La Comunità ha svolto un ruolo decisivo nella terza conferenza delle 
parti aderenti alla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti trans
frontalieri di rifiuti e nella settima conferenza delle parti aderenti al proto
collo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Per 
quanto riguarda gli indirizzi del vertice di Rio del 1992, la posizione della 
Comunità è stata determinante per ottenere che la prima conferenza delle 
parti aderenti alla convenzione quadro sul cambiamento climatico decidesse 
di elaborare un protocollo o un altro strumento giuridico per la limitazione e 
la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra e che la seconda confe
renza delle parti aderenti alla convenzione sulla diversità biologica decidesse 
di predisporre un protocollo sulla sicurezza biologica. 

Il Consiglio ha proseguito l'azione a favore della protezione dell'am
biente sia nei Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), sia nel bacino 
del Mediterraneo. 

Per quanto riguarda i PECO, l'Unione ha vigorosamente contribuito 
alla terza conferenza paneuropea dei ministri dell'Ambiente. A proposito del 
bacino del Mediterraneo occorre sottolineare la partecipazione della Comu
nità alla nona conferenza delle Parti aderenti alla convenzione di Barcellona 
sulla protezione del Mediterraneo e, nell'ambito degli orientamenti definiti 
dal Consiglio europeo di Cannes, i risultati della conferenza euro-mediterra
nea nella quale la priorità ambientale è stata affermata e concretata nel pro
gramma di lavoro ivi adottato. 

Resta infine da segnalare la conclusione della convenzione sulla prote
zione e l'impiego dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, 
che completa gli orientamenti interni della Comunità in materia di politica 
dell'acqua. 

A livello interno, l'azione si è incentrata sul controllo delle attività che 
presentano rischi per la salute umana e per l'ambiente e sulla protezione di 
ambienti specifici (aria, acqua) e della fauna e della flora. 

Nel primo gruppo dei lavori vanno segnalate le posizioni comuni sulla 
proposta di direttiva relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate del
l'inquinamento, sulla proposta di direttiva riguardante il controllo dei rischi 
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di incidenti rilevanti implicanti sostanze pericolose (Seveso II) e sulla propo
sta di direttiva che modifica la direttiva concernente la valutazione dell'im
patto ambientale di taluni progetti pubblici e privati. 

Nel secondo gruppo, la proposta di direttiva riguardante la valutazione 
e la gestione della qualità dall'aria ambiente e la proposta di decisione che 
stabilisce uno scambio di informazioni e dati provenienti dalle reti e stazioni 
individuali che misurano l'inquinamento atmosferico negli Stati membri, sul
le quali il Consiglio ha definito la sua posizione comune, doteranno la Comu
nità- a termine- di un quadro legislativo particolareggiato riguardo all'in
quinamento atmosferico. Tale quadro sarà completato da una strategia spe
cifica per far fronte al problema dell'acidificazione, sul quale il Consiglio ha 
adottato conclusioni precise. Il Consiglio ha peraltro proceduto a una rifles
sione approfondita sugli orientamenti da adottare per una politica comunita
ria dell'acqua. 

Riguardo alla fauna e alla flora, dopo quattro anni di lavori il Consiglio 
è pervenuto a una posizione comune sulla proposta di regolamento che fissa 
le disposizioni applicabili al possesso e al commercio di esemplari di specie di 
fauna e flora selvatiche, dirette a consentire una migliore applicazione della 
convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fau
na e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). 

Con il regolamento che modifica il regolamento che crea uno strumen
to finanziario (1996-1999) per l'ambiente (LIFE) sul quale il Consiglio ha 
definito la sua posizione comune, la Comunità europea può promuovere 
misure di protezione dell'ambiente e della natura nell'Unione europea non
ché in taluni Stati terzi dell'area mediterranea e del Mar Baltico. 

Inoltre il Consiglio ha adottato una direttiva relativa alla limitazione 
delle emissioni sonore delle pale idrauliche e a cavi, degli apripista, delle sca
vatrici e delle scavatrici/caricatrici . 

In merito alle relazioni internazionali va sottolineato che nel 1995, di 
fronte all'evoluzione subita dall'oggetto principale dei testi nel corso dei 
dibattiti, il Consiglio ha proposto al Parlamento una modifica di base giuri
dica, che consentiva di passare dalla procedura di coclecisione alla proce
dura di cooperazione per tre fascicoli (<<discariche di rifiuti», <<eliminazione 
eli PCB/PCT>>, e <<commercio di esemplari di specie di fauna e flora selvati
che>>). Il Parlamento ha accettato la modifica, cosicché il Consiglio ha 
potuto adottare le posizioni comuni per la proposta di direttiva sulle disca
riche di rifiuti e la proposta di direttiva concernente l'eliminazione di PCB 
e PCT. 

XI) Energia 

Il 1995 è stato sostanzialmente caratterizzato dai lavori relativi all'in
staurazione del mercato interno dell'energia elettrica e dalla prosecuzione 
delle attività dirette a porre in essere le reti transeuropee dell'elettricità e del 
gas naturale. 
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Nel settore dell'efficienza energetica il Consiglio ha raggiunto un accor
do sostanziale sulla posizione comune relativa a una proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio nel settore dei requisiti di rendimento 
energetico degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico. 

Sulla scorta del libro verde della Commissione <<Per una politica ener
getica dell'Unione europea, il Consiglio ha adottato un'importante risoluzio
ne in materia. Su questa base la Commissione ha presentato al Consiglio un 
libro bianco contenente una riflessione sugli orientamenti comunitari di poli
tica energetica. 

Riguardo alle relazioni esterne nel settore dell'energia, il Consiglio si è 
pronunciato sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla Carta dell'e
nergia, con particolare riferimento a quelli sul secondo trattato Carta per la 
protezione degli investimenti nella fase di preinvestimento. 

Il Consiglio ha proseguito i lavori in sede legislativa per consentire il 
mantenimento di un alto livello di protezione contro le radiazioni all'interno 
dell'Unione europea. In questo contesto ha adottato un regolamento che 
proroga sino al 2000 le disposizioni relative alle condizioni di importazione 
dei prodotti agricoli originari dei Paesi terzi in seguito all'incidente accaduto 
nella centrale nucleare di Cernobyl. Inoltre i lavori di aggiornamento della 
direttiva che fissa le norme di base in materia di protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ioniz
zanti hanno portato a un accordo sostanziale. 

Sono state rafforzate le relazioni bilaterali e multilaterali della Comu
nità europea dell'energia atomica. Infatti il Consiglio ha adottato una deci
sione che approva la firma da parte della Commissione di un nuovo accordo 
di cooperazione nucleare con gli Stati Uniti che sostituirà l'accordo attuale, 
scaduto alla fine del1995. 

Il Consiglio ha adottato anche direttive di negoziato per accordi nel set
tore della fusione termonucleare e della sicurezza nucleare con il Kazakistan 
e l'Ucraina nonché direttive di negoziato per un accordo di cooperazione 
nucleare con l'Argentina relativo all'uso pacifico dell'energia nucleare. 

XII) Protezione civile 

Nell'ambito di quanto enunciato alla lettera t) dell'articolo 3 del tratta
to CE, in cui si menziona la possibilità di misure nel settore della protezione 
civile, il Consiglio ha avviato l'esame della proposta di decisione che vara un 
programma d'azione comunitaria in materia di protezione civile, che gli è sta
ta presentata. 

J Giustizia e Affari interni 

In seguito alla richiesta del Consiglio europeo di Bruxelles, il Consiglio 
ha presentato per la seconda volta la relazione su quanto è stato realizzato nel 
settore della giustizia e degli affari interni nel corso del1995. 
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In generale il Consiglio ha proceduto a un dibattito sulla struttura e sul 
funzionamento del terzo pilastro e ha individuato alcune modifiche che 
potrebbero migliorare a breve termine l'efficienza dei lavori. L'adozione da 
parte del Consiglio del documento intitolato «Migliore utilizzazione degli 
strumenti previsti al titolo VI del trattato sull'Unione europea» ha contri
buito a migliorare il funzionamento del terzo pilastro. 

Il Consiglio ha formalmente adottato un'azione comune in cui sono 
definite le azioni che possono ottenere un finanziamento in base all'artico
lo K.8 del trattato sull'Unione europea nel quadro dello stanziamento di 
5,2 milioni di ecu previsto nel bilancio 1995 e ha definito -in una deci
sione- i criteri di ammissibilità dei progetti e la relativa procedura di sele
zione. 

In conformità dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea, le pre
sidenze francese e spagnola hanno provveduto ad informare regolarmente il 
Parlamento europeo dei lavori svolti nell'ambito del terzo pilastro e a con
sultarla su alcuni argomenti. 

Si è fatto il possibile per conseguire una maggiore trasparenza dei lavo
ri svolti nel quadro del titolo VI. Il Consiglio ha così adottato una decisione 
in materia di pubblicazione degli atti in materia di asilo e immigrazione che 
prevede la pubblicazione di tutta una serie di decisioni prese anteriormente. 
In tale occasione il Consiglio si è detto d'accordo su una dichiarazione secon
do cui gli atti che verranno in futuro adottati in questo ambito saranno in 
linea di massima pubblicati. Inoltre il Consiglio ha proceduto a un dibattito 
pubblico sul progetto di convenzione in materia matrimoniale (Bruxelles II) 
nella sessione del 25 settembre 1995. 

Nel settore delle relazioni con i Paesi terzi, è stato avviato un dialogo 
strutturato con i Paesi candidati all'adesione come i PECO, Cipro e Malta, 
che ha comportato due incontri con i ministri dei PECO e uno con i Mini
stri di Cipro e di Malta. Una parte importante delle azioni derivanti dalla 
nuova agenda transatlantica firmata il3 dicembre 1995 verte parimenti sul
la cooperazione nel settore della lotta contro la criminalità organizzata, il ter
rorismo, il traffico della droga e in materia di immigrazione, asilo e coopera
zione giudiziaria; allo stesso modo, la dichiarazione, adottata a Barcellona in 
occasione della conferenza euromediterranea prevede azioni volte in partico
lare alla lotta contro l'immigrazione illegale (clausole di riammissione), il ter
rorismo e la droga. Sul piano ministeriale si sono avute riunioni della Troika 
con gli Stati Uniti, il Canada, la Norvegia, la Svizzera, il Marocco e il Grup
po andino. 

I) Asilo e immigrazione 

Il Consiglio ha approvato una risoluzione concernente le garanzie mini
me che deve offrire la procedura in materia di asilo e è pervenuto a un accor
do di massima su una posizione comune volta all'applicazione armonizzata 
della definizione di «rifugiato» ai sensi dell'articolo lA della convenzione di 
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Ginevra, argomenta che per la sua complessità ha impegnato gli organi del 
Consiglio per molti anni. Inoltre sono stati compiuti progressi riguardo alla 
ratifica della convenzione di Dublino relativa alla determinazione dello Sta
to responsabile dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli 
Stati membri delle Comunità europee. 

Nel settore dell'ammissione, il Consiglio ha formalmente adottato una 
risoluzione sulla ripartizione degli oneri imposti dall'accoglienza e dal sog
giorno a titolo temporaneo di persone sfollate e ha dato il suo accordo di mas
sima: su una decisione relativa a una procedura di allarme e di emergenza per 
la ripartizione di tali oneri, che completa La risoluzione di cui sopra; su una 
risoluzione relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi da lungo tempo resi
denti nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea; e su una decisio
ne relativa alla verifica dell'applicazione dei testi già approvati dal Consiglio 
in materia di ammissione. 

Riguardo all'allontanamento, è stata adottata formalmente dal Consi
glio una raccomandazione contenente i principi orientativi cui ci si deve ispi
rare nell'elaborazione di protocolli per l'applicazione di accordi di riammis
sione. Il Consiglio è peraltro giunto a un accordo di principio su altre due rac
comandazioni: una sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigra
zione e l'occupazione illegale e sul miglioramento dei mezzi di controllo pre
visti a tal fine; l'altra sulla concertazione e la cooperazione nell'esecuzione 
delle misure di allontanamento. 

Il Consiglio è parimenti pervenuto a un accordo di massima su clauso
le di riammissione che possano essere incluse, secondo i casi, in accordi misti 
che la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e i Paesi terzi, dal
l'altro, possono concludere. 

Per quanto riguarda i visti, il Consiglio ha adottato formalmente il rego
lamento che stabilisce un modello tipo di visto e il regolamento che determi
na i Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attra
versamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Inoltre il Consiglio ha 
raggiunto un accordo di massima su un'azione comune riguardo al regime di 
transito aeroportuale. È anche pervenuto a un accordo di massima su una rac
comandazione relativa alla cooperazione consolare locale in materia di visti. 

II) Cooperazione di polizia e doganale 

L'evento di spicco della cooperazione di polizia e doganale è stata l'a
dozione dell'atto del Consiglio che stabilisce la convenzione, basata sull'arti
colo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un Ufficio europeo 
di polizia (convenzione Europol), diretto a facilitare lo scambio di informa
zioni tra le polizie degli Stati membri dell'Unione e ad eseguire analisi sulla 
criminalità, e il cui obiettivo è la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, 
il traffico illecito di stupefacenti e altre forme gravi di criminalità internazio
nale, sempreché indizi concreti rivelino l'esistenza di una struttura o di un'or
ganizzazione criminale e che siano interessati due o più Stati membri. 
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Il Consiglio europeo ha raccomandato di fare il possibile affinché la 
convenzione sia formalmente adottata e applicata al più presto dopo la rati
fica dei parlamenti nazionali. Ha convenuto di risolvere la questione dell'e
ventuale competenza da attribuire alla Corte di giustizia delle Comunità 
europee al più tardi nella riunione del giugno 1996. Nel frattempo il Consi
glio è pervenuto a un accordo di massima sul progetto di regolamento inter
no del consiglio d'amministrazione. 

Inoltre il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa alle specifiche 
internazionali riguardanti la sorveglianza delle telecomunicazioni. I quindici 
Stati membri e la Norvegia hanno firmato il 23 novembre 1995 una dichia
razione comune di intenti sulla sorveglianza legale delle telecomunicazioni, 
attualmente aperta alla firma di altri Paesi terzi e in particolare di quelli 
appartenenti al gruppo Quantico (Stati Uniti, Australia, Canada, Hong 
Kong). 

Il Consiglio ha adottato il 26 luglio 1995 l'atto che stabilisce la con
venzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale (convenzione SID), 
che è stata firmata lo stesso giorno dagli Stati membri dell'Ue. Con tale 
convenzione viene istituito un sistema di informazione doganale atto a 
consentire un più rapido scambio di informazioni ai fini di una più efficace 
cooperazione delle amministrazioni doganali nella prevenzione, ricerca e 
repressione delle infrazioni gravi alle .leggi nazionali rafforzando, mediante 
una più rapida diffusione delle informazioni, l'efficacia delle procedure di 
cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali. Queste leggi 
nazionali riguardano in particolare il traffico illecito di stupefacenti, i divie
ti e le restrizioni alle importazioni o al transito di merci di cui agli articoli 
36 e 223 del trattato CE. 

Per combattere la frode doganale e il traffico di stupefacenti il Consiglio 
ha deciso di porre in essere operazioni congiunte di controllo doganale alle 
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione. Le amministrazioni doga
nali eseguono da alcuni anni nel quadro delle misure per rafforzare la sicu
rezza delle frontiere esterne varie azioni di controllo del traffico aereo per 
quanta riguarda passeggeri e merci, nonché un'azione temporanea di sorve
glianza del traffico marittimo. 

La minaccia esterna e interna che il terrorismo rappresenta per gli Sta
ti membri dell'Unione è stata oggetto di valutazioni semestrali. Il Consiglio 
ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri per com
battere il terrorismo. Le conclusioni del Consiglio del25 settembre 1995 e la 
dichiarazione di Gomera sul terrorismo adottata il23 novembre 1995 prova
no la ferma volontà del Consiglio di rafforzare le misure di carattere operati
vo contro il terrorismo. 

Al Consiglio europeo di Madrid è stata presentata una relazione sulla 
droga nella quale sono previste misure dettagliate in materia di controllo alle 
frontiere esterne, all'interno dell'Unione, riciclaggio di denaro, prevenzione 
della diversione dei precursori, formazione e cooperazione giudiziaria. 
Mediante un'azione comune, il Consiglio ha confermato ed esteso il manda-
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to dell'Unità droga Europol (UDE) per includervi il traffico illecito degli stu
pefacenti e delle sostanze nucleari e radioattive, le organizzazioni di immi
grazione clandestina e il traffico illecito di veicoli, comprese le connesse 
organizzazioni criminali e attività di riciclaggio. 

Il 18 dicembre 1995 sono stati firmati a Madrid accordi sui precursori 
tra la Comunità europea e i cinque Paesi del Patto andino nell'ambito del 
trattato sull'Unione europea. Tali accordi daranno anche impulsi alla strate
gia di cooperazione tra l'Unione europea e l'America Latina nella lotta con
tro la droga. 

In materia di criminalità organizzata, all'atto dell'adozione delle relazio
ni concernenti rispettivamente il 1993 e 1994, il Consiglio ha segnalato che 
la criminalità organizzata rappresenta- per tutti i Paesi dell'Unione europea 
- una minaccia che può turbare il normale funzionamento delle istituzioni 
economiche, politiche e sociali e ha sottolineato la necessità di rafforzare le 
misure di carattere operativo. 

III) Cooperazione giudiziaria in materia penale e civile 

Riguardo alla materia penale il Consiglio ha adottato l'atto volto a sta
bilire la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra 
gli Stati membri dell'Unione europea, per facilitare la procedura di estradi
zione delle persone consenzienti. Gli Stati membri hanno proceduto alla fir
ma di questa convenzione il giorno stesso. Inoltre è stata stabilita dal Consi
glia e firmata da rappresentanti degli Stati membri la convenzione relativa 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. 

Tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo di Cannes e del
la relazione della commissione consultiva «Razzismo e xenofobia», nell'ambi
to del Consiglio (settori «Giustizia e Affari interni». <<Lavoro e affari sociali» 
e «Istruzione>>) e della commissione consultiva sono state proposte tal une 
misure di lotta contro il razzismo e la xenofobia. Il Consiglio europeo di 
Madrid è stato informato dei risultati ottenuti nei diversi organi del Consi
glio in merito a questa strategia e ha chiesto che sia adottata l'azione comu
ne contro il razzismo e la xcnofobia, tenendo conto in particolare dell'anali
si delle legislazioni nazionali in materia, onde facilitare la cooperazione giu
diziaria internazionale nella lotta contro il razzismo e la xenofobia. 

Nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata internazionale, 
il Consiglio ha adottato una risoluzione sulla protezione dei testi e un pro
gramma di azione volto a porre in essere una cooperazione con i Paesi asso
ciati nella lotta contro questa forma di criminalità. 

Per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in materia civile, il 
Consiglio ha dato mandato agli organi pertinenti di proseguire i lavori sul 
progetto di convenzione concernente competenza, riconoscimento e esecu
zione delle decisioni in materia di invalidità del matrimonio, divorzio e sepa
razione personale (Bruxelles II) prevedendo di includere nel suo campo d'ap
plicazione l'esercizio dell'autorità parentale sui figli comuni della coppia al 
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momento della scioglimento del matrimonio. Inoltre il Consiglio è pervenu
to a un accordo su un approccio comune riguardo all'elaborazione di una 
convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in 
materia civile e commerciale nel quadro della conferenza dell'Aja. Il Consi
glio ha inoltre conferito agli organi competenti un mandato aperto per l'ela
borazione di una convenzione per la semplificazione della trasmissione degli 
atti giudiziari. 

In base all'articolo 220 del trattato CE e in connessione con le misure 
per la realizzazione del mercato interno, il 23 novembre 1995 è stata aperta 
alla firma la convenzione sulle procedure d'insolvenza. 

Infine saranno prossimamente esaminati i progetti di convenzione che 
consentono l'adesione dei tre nuovi Stati membri alle convenzioni di Bruxel
les del1968, in materia di competenza e esecuzione delle decisioni, e di Roma 
del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 

Il - POLITICHE ESTERNE 

A- Strategia preadesione 

I Consigli europei di Cannes e di Madrid hanno confermato che i nego
ziati per l'adesione di Malta e di Cipro cominceranno sei mesi dopo la con
clusione della conferenza intergovernativa dell996, tenendo conto dei risul
tati di quest'ultima. Per quanta riguarda i PECO, il Consiglio europeo di 
Madrid ha espresso l'auspicio che la fase iniziale dei negoziati coincida con 
l'avvio dei negoziati con Cipro e Malta. 

Riguardo ai PECO il Consiglio europeo ha confermato la necessità di 
preparare l'allargamento in base ai criteri fissati a Copenaghen e nell'ambito 
della strategia di preadesione definita ad Essen. Questa strategia, che il Con
siglio europeo considera un contributo alla sicurezza e alla stabilità in Euro
pa, dovrà essere intensificata per creare le condizioni di un'integrazione pro
gressiva e armoniosa di questi Stati, in particolare grazie allo sviluppo dell'e
conomia di mercato e della democrazia e dei diritti dell'uomo alla costruzio
ne di una società fondata sulle norme del diritto, al rispetto e alla tutela del
le minoranze, all'adattamento delle loro strutture amministrative nonché alla 
creazione di un ambiente economico e monetario stabile. 

Preso nota delle relazioni della Commissione sugli effetti che l'allarga
mento potrebbe avere sulle politiche dell'Unione europea, sulle strategie 
alternative nell'agricoltura e sull'evoluzione della strategia di preadesione dei 
Paesi associati dell'Europa centrale e orientale, il Consiglio europeo ha invi
tato la Commissione ad approfondire la valutazione degli effetti dell'allarga
mento sulle politiche comunitarie, con particolare riguardo alla politica agri
cola e alle politiche strutturali. Proseguirà l'esame nelle prossime riunioni, in 
base alle relazioni della Commissione. 
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Vari Paesi dell'Europa centrale e orientale hanno presentato nel 1995 
domanda di adesione all'Unione europea, venendosi così ad aggiungere 
all'Ungheria e alla Polonia che avevano presentato le loro nel corso del1994. 
Il Consiglio ha deciso - il 17 luglio riguardo a Romania e Slovacchia, il 30 
ottobre per la Lettonia e il 4 dicembre per l'Estonia - di avviare le proce
dure fissate dall'articolo O del trattato sull'Unione europea, che prevede la 
consultazione della Commissione e il parere conforme del Parlamento euro
peo. In seguito, in occasione del Consiglio europeo di Madrid, hanno pre
sentato la propria domanda di adesione anche la Bulgaria e la Lituania. 

Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare attiva
mente i pareri sulle candidature che sono già state presentate, affinché pos
sano essere trasmessi al Consiglio non appena si sarà conclusa la conferenza 
intergovernativa e ad avviare la preparazione di un documento di insieme 
sull'allargamento. Tale procedura garantisce parità di trattamento per tutti i 
Paesi candidati. 

Dopo la conclusione della conferenza intergovernativa e sulla scorta dei 
suoi risultati, nonché dei pareri e delle relazioni della Commissione, il Con
siglio prenderà al più presto le decisioni necessarie all'apertura dei negoziati 
di adesione. 

B - Politica estera e di sicurezza comune 

Nel 1995 la politica estera e di sicurezza comune (PESC) ha potuto 
concentrarsi su quei temi per i quali si è individuato un interesse comune e 
volti all'adozione di azioni comuni. I problemi organizzativi - compreso 
quello delle relazioni delle istituzioni dell'Unione europea con l'Unione del
l'Europa occidentale- erano infatti stati risolti nel corso dell'anno prece
dente e era stato adottato un modus operandi in materia di finanziamento. 
L'adesione di tre nuovi Stati membri ha dato alla politica estera dell'Ve una 
dimensione supplementare. 

In effetti, in termini di attività, sono state decise nove azioni comuni (di 
cui tre per completare e due per modificare azioni avviate l'anno precedente 
o addirittura, quanto alla Bosnia-Erzegovina, sin dall'entrata in vigore del 
trattato nell'ultimo trimestre del 1993). Sono state adottate tredici posizioni 
comuni (di cui cinque per completare o prolungare posizioni definite nel 
1994). 

Quanto al funzionamento e ai metodi della PESC, il Consiglio ha adot
tato il 12 giugno un documento sui «metodi di lavoro del Consiglio- rela
zioni esterne dell'Unione>> che contiene proposte di miglioramento. 

I) Diritti dell'uomo 

Il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo sono tuttora il fondamento 
della politica dell'Unione, sia al suo interno sia nei suoi rapporti con gli altri 
Paesi del mondo. 
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In conformità degli obiettivi del trattato CE in materia di cooperazione 
allo sviluppo e delle disposizioni del titolo V del trattato sull'Unione europea. 
l'Unione ha proseguito la propria politica a favore del rispetto universale dei 
diritti dell'uomo, del consolidamento della democrazia e dello Stato di dirit
to. Sottolineando l'importanza che a livello dell'Unione riveste la lotta con
tro il razzismo e la xenofobia, il Consiglio europeo di Cannes si è compiaciu
to dei lavori svolti dagli organi del Consiglio e dalla commissione consultiva 
istituita nel 1994 dal Consiglio europeo di Corfù. Ha chiesto a questa com
missione di proseguire i lavori per studiare, in cooperazione con il Consiglio 
d'Europa, la possibilità di creare un Osservatorio europeo dei fenomeni raz
zisti e xenofobi. 

L'Unione, che ravvisa nei diritti dell'uomo un elemento fondamentale 
della politica estera e di sicurezza comune, ha proseguito la sua azione nei 
confronti dei Paesi in cui persistano violazioni gravi dei principi democratici 
e dei diritti dell'uomo. A taie scopo, da un lato, ha preso iniziative riservate 
o ha reso pubbliche dichiarazioni di condanna di queste pratiche e, dall'altro, 
in taluni casi, ha accompagnato queste reazioni con misure quali la modifica 
del contenuto di programmi di cooperazione, il rinvio di firme necessarie 
all'attuazione di accordi o di programmi di cooperazione, e persino la sospen
sione della cooperazione, evitando tuttavia di penalizzare la popolazione del 
Paese interessato. In questo senso il Consiglio ha adottato conclusioni sulle 
clausole relative ai diritti dell'uomo negli accordi della Comunità con i Paesi 
terzi. n «dispositivo di sospensione» così approvato costituisce il corollario 
della politica e delle prassi dell'Unione. 

L'Unione ha parimenti sottolineato l'importanza che annette al rispet
to dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, fornendo il proprio contri
buto ai lavori delle istanze e delle organizzazioni internazionali competenti e 
chiedendo un aumento dei mezzi destinati dall'ONU alla tutela dei diritti 
dell'uomo. Inoltre l'Unione si impegna sempre più, specialmente nelle sue 
relazioni contrattuali con altri Stati, per il riconoscimento di altri diritti fon
damentali (divieto del lavoro infantile, divieto dei lavori forzati, rispetto dei 
diritti sindacali ecc.). 

II) Sicurezza 

Il Consiglio ha avviato una riflessione in merito alla nuova architettura 
europea di sicurezza onde assicurare che l'evoluzione di tale architettura 
rafforzi la pace, la stabilità e la sicurezza nell'intero continente e che, a tal 
fine, le istituzioni competenti in materia di sicurezza si rafforzino reciproca
mente. In questo contesto, l'associazione dei Paesi dell'Europa centrale e 
orientale alle attività della PESC, comprese quelle in materia di sicurezza, 
costituisce un contributo alla loro integrazione in questa nuova architettura 
europea di sicurezza. Lo stesso vale per il contributo attivo dell'Unione all'at
tività svolta in seno all'OSCE per l'elaborazione di un modello comune e glo
bale di sicurezza per l'Europa del XXI secolo. 
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Nel corso dell'anno gli Stati membri hanno proseguito la regolare concer
tazione volta ad assicurare coerenza ed unità nella presentazione delle posizioni 
nonché nello svolgimento delle azioni dell'Unione sulla scena internazionale. 

L'obiettivo fondamentale dell'azione comune dell'Unione, adottata dal 
Consiglio in vista della conferenza degli Stati aderenti al trattato di non pro
liferazione nucleare, è stato raggiunto con l'adozione da parte della confe
renza della decisione di prorogare il trattato per un periodo illimitato. L'U
nione si è anche impegnata a concludere, entro il giugno 1996, un trattato 
comportante totale divieto degli esperimenti nucleari e un trattato che vieti 
la produzione di materie fissili per la fabbricazione di armi nucleari. 

In previsione della conferenza di revisione della convenzione del 1980 
su talune armi convenzionali dette «inumane», il Consiglio ha adottato un'a
zione comune relativa alle mine antiuomo. Nello stesso contesto, il Consiglio 
ha parimenti approvato una posizione comune relativa ai laser accecanti. 

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 
29 ottobre 1993, e nel pieno rispetto delle disposizioni del trattato, l'Unione ha 
proseguito la sua stretta collaborazione con I'UEO in vari settori opportuni. 

Sono state apportate delle modifiche al sistema integrato di controllo 
delle esportazioni di beni a duplice uso adottato nel 1994, da una parte per 
differire al l o luglio la data di applicazione del sistema, dall'altra per tener 
conto dell'allargamento dell'Unione all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia, 
nonché dell'adesione della Nuova Zelanda al gruppo dei fornitori nucleari. Il 
4 dicembre il Consiglio è pervenuto ad un accordo di principio sull'aggiorna
mento del dispositivo istituito nel1994. 

III) Dialogo politico 

Il dialogo politico è stato intensificato e sviluppato nel quadro della 
PESC al fine di accrescere la presenza e l'influenza dell'Unione presso i suoi 
partner esterni. L'inclusione di un aspetto politico in un numero crescente di 
accordi conclusi in corso di negoziazione con Paesi o gruppi di Paesi ha fatto 
del dialogo politico uno dei principali strumenti di attuazione degli orienta
menti e delle strategie definiti nell'ambito della PESC. 

Il dialogo strutturato con i PECO, esteso a Cipro e a Malta, si iscrive più 
in una strategia di preparazione all'adesione e di associazione che in un dia
logo politico nel senso stretto del termine. Nel corso del 1995 l'Unione ha 
condotto un dialogo politico istituzionalizzato con diversi Paesi di ogni con
tinente, con organizzazioni regionali nonché nell'ambito di vari Consigli di 
associazione. Tale dialogo si svolge a più livelli (vertice, ministri, direttori 
politici, gruppi di lavoro). 

IV) Organizzazioni e conferenze internazionali 

Nazioni Unite 

L'Unione ha partecipato attivamente ai vari aspetti della riflessione sul 
futuro delle Nazioni Unite, condotta in occasione del cinquantesimo anni-
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versario della Carta delle Nazioni Unite. In questo contesto, il Consiglio 
europeo di Cannes ha ribadito solennemente la fedeltà dell'Unione agli 
obiettivi e ai principi della Carta, rinnovando il suo impegno al servizio degli 
ideali e dell'azione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e ha rammenta
to la volontà dell'Unione - che è di gran lunga il primo contribuente finan
ziario, il primo fornitore di truppe per le operazioni di mantenimento della 
pace, il primo donatore di aiuti umanitari allo sviluppo e di aiuti umanitari 
- di continuare a sostenere l'Organizzazione. 

In occasione della so~ Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presi
dente del Consiglio in carica ha ribadito in particolare l'impegno dell'Unio
ne in favore delle attività di mantenimento della pace condotte dalle Nazio
ni Unite e ha sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra le 
NazionLUnite e le organizzazioni regionali. A nome dell'Unione ha invitato 
l'Organizzazione e i suoi Stati membri a proseguire ed approfondire il pro
gramma di riforma intrapreso, segnatamente ai fini di un migliore adatta
mento delle strutture e delle istituzioni dell'ONU. Egli ha infine espresso le 
sue preoccupazioni circa la grave crisi finanziaria in cui versa l'Organizzazio
ne e ha esortato tutti i suoi Stati membri ad ottemperare ai loro obblighi 
finanziari, in modo integrale, puntuale e incondizionato. 

Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) 

In occasione del 20° anniversario della firma dell'Atto finale di Helsinki 
l'Unione ha diffuso una dichiarazione nella quale ribadisce il suo convinci
mento che l'OSCE, unica organizzazione che riunisce tutti gli Stati del con
tinente europeo, nonché gli Stati Uniti e il Canada, deve e può svolgere un 
ruolo importante nella costruzione di un'Europa unita, stabiLe e sicura. Il 
Consiglio europeo di Madrid ha ribadito l'intenzione dell'Unione di contri
buire attivamente al potenziamento dell'OSCE. 

In applicazione delle decisioni del vertice di Budapest, che ha deciso di 
trasformare la CSCE in «organizzazione», l'Unione ha svolto un ruolo attivo 
nei lavori del Consiglio permanente e di altri organi dell'OSCE. Al fine di 
contribuire ad un rafforzamento della sicurezza collettiva in Europa, fondato 
sui principi dell'OSCE, l'Unione ha apportato un contributo rilevante all'e
laborazione di un «modello di sicurezza comune e globale per l'Europa del21 o 

secolo». La riunione del Consiglio ministeriale dell'OSCE tenuta a Budapest 
nei giorni 7 e 8 dicembre, è stata caratterizzata dalla decisione di istituire una 
missione dell'OSCE per la pace, la democrazia e la stabilità in Bosnia-Erze
govina, nell'ambito dell'accordo di Dayton, a proposito di elezioni, sorve
glianza dei diritti dell'uomo, controllo delle armi nonché misure miranti a 
rafforzare la fiducia e la sicurezza nell'ex Iugoslavia. 

Nell'ambito della diplomazia preventiva e del mantenimento della 
pace, l'Unione ha fornito il proprio sostegno in particolare agli sforzi del
l'OSCE nella crisi cecena, ai negoziati sul Nagorno-Karabach nell'ambito 
del gruppo di Minsk e alle missioni di diplomazia preventiva dell'organizza
zione. 
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Patto di stabilità 

La prima azione di diplomazia preventiva condotta dall'Unione, l'ini
ziativa del patto di stabilità, si è conclusa con la conferenza sulla stabilità in 
Europa, che il 20 e 21 marzo 1995 ha riunito a Parigi 52 Paesi. Questa con
ferenza ha anche segnato la conclusione di un processo di negoziato struttu
rato svoltosi attorno a due tavole rotonde, una per la regione del Mar Balti
co e l'altra per gli altri Paesi dell'Europa centrale e orientale. Riunitesi sette 
volte sotto la presidenza dell'Unione, le due tavole rotonde hanno esamina
ta questioni inerenti alle frontiere e alle minoranze nonché alla cooperazio
ne economica regionale. 

n patto di stabilità, costituito da una dichiarazione politica e da un 
elenco di accordi e disposizioni bilaterali, è stato trasmesso, in occasione del
la conferenza di Parigi tenutasi sotto l'egida dell'Unione, all'Organizzazione 
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) affinché quest'ultima ne 
assicuri il seguito con il sostegno attivo dell'Unione. 

C - Ex Iugoslavia 

L'Unione ha svolto un ruolo di primo piano, proporzionato ai suoi inte
ressi nella regione e al contributo che fornisce all'aiuto umanitario; infatti, 
con circa 1600 milioni di ecu (compresi i contributi bilaterali degli Stati 
membri di cui la Commissione è a conoscenza), 1.070 milioni dei quali sono 
destinati a progetti e programmi finanziati da ECHO, l'Unione ha assicurato 
da sola il66% dell'assistenza totale fornita dalla comunità internazionale dal
l'inizio della crisi. 

L'Unione ha inoltre fornito un contributo decisivo agli sforzi della 
comunità internazionale, in particolare al fine di assicurare la convergenza di 
tutte le iniziative condotte nell'ambito delle Nazioni Unite- in collabora
zione con gli Stati Uniti e la Federazione russa e attraverso il gruppo di con
tatto - volte ad una risoluzione politica della crisi. 

In una prospettiva a più lungo termine, l'Unione desidera instaurare 
delle relazioni durature con i Paesi della regione, non appena le condizioni 
definite nelle conclusioni del Consiglio delJO ottobre 1995 lo permetteran
no e concludere con loro degli accordi iscriventisi nell'ambito di un'imposta
zione regionale, la cui conclusione dovrebbe essere preceduta da un'analisi 
chiara di tutti i problemi che comportano le relazioni dell'Unione con la 
regione e con ogni singolo Paese e delle possibilità esistenti al riguardo. Tali 
accordi dovranno prevedere condizioni politiche ed economiche chiare, in 
particolare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze, il diritto al ritor
no degli sfollati e dei rifugiati, il carattere democratico delle istituzioni, l'at
tuazione di riforme politiche ed economiche, la volontà di questi Paesi di isti
tuire tra loro relazioni aperte e fondate sulla cooperazione, il rispetto inte
grale delle clausole dell'accordo di pace e, per quanto riguarda la Repubblica 
federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), la concessione, al suo interno, 
di un'ampia autonomia al Kosovo. 
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Nei confronti della Bosnia-Erzegovina, l'Unione ha proseguito la messa 
in atto dell'azione comune del1'8 novembre 1993 sull'aiuto umanitario. Onde 
evitare ogni rischio di intensificazione del conflitto in Bosnia-Erzegovina e la 
sua estensione a tutta la regione, l'Unione ha inoltre mantenuto la sua oppo
sizione alla revoca dell'embargo sulle armi. Fino ad ora l'amministrazione di 
Mostar ha contribuito efficacemente alla ricostruzione della città. Nell'ambi
to dei negoziati di pace negli Stati Uniti, l'Unione, rappresentata da Carl Bildt, 
ha riaffermato la sua attenzione per le questioni relative al quadro costituzio
nale della Bosnia-Erzegovina e alle disposizioni territoriali, in quanto presup
posti indispensabili all'instaurazione di relazioni durature tra l'Unione e la 
Bosnia-Erzegovina. 

Gli accordi siglati a Dayton il 21 novembre e firmati a Parigi il 14 
dicembre hanno confermato l'impostazione dell'Unione, il cui contributo agli 
sforzi internazionali ha sempre mirato ad una soluzione equa e duratura del
la crisi nell'ex Iugoslavia. L'Unione ha continuato a svolgere un ruolo essen
ziale nell'ambito di varie conferenze internazionali che hanno segnato l'inizio 
di una delicata fase di rappacificazione e di ricostruzione della regione. 

L'Unione ha adottato un'azione comune relativa alla sua partecipazio
ne nelle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia-Erzegovi
na, che prevede in particolare un importo massimo di l O milioni di ecu come 
contributo dell'Unione alle spese operative inerenti alla missione dell'Alto 
rappresentante, nel quadro di una ripartizione equa degli oneri con gli altri 
donatori. Squadre dell'ECMM (Missione di vigilanza della Comunità euro
pea) sono state impiegate nelle attività intraprese dalla missione elettorale 
dell'OSCE in Bosnia-Erzegovina, quale contributo dell'Unione al successo 
del processo elettorale in questa repubblica. 

Per quanto riguarda la Croazia, alla luce degli sviluppi positivi registra
ti in primavera, in particolare per quanto riguarda il mantenimento delle for
ze delle Nazioni Unite, il Consiglio ha autorizzato l'apertura di negoziati per 
la conclusione di un accordo sul commercio e la cooperazione corredato di 
un protocollo finanziario e di un accordo nel settore dei trasporti, ed ha 
approvato l'estensione alla Croazia del programma PHARE. L'Unione ha 
ripetutamente espresso la sua preoccupazione di fronte al deterioramento 
della situazione sul campo in seguito alle azioni militari intraprese dalle auto
rità croate in Krajna e agli attacchi sferrati dai Serbi contro la capitale croa
ta e l'enclave di Bihac. Il 4 agosto, di fronte all'evoluzione della situazione 
militare in Krajna, l'Unione ha deciso di sospendere i negoziati summenzio
nati nonché le attività nell'ambito del programma PHARE. Particolarmente 
preoccupata per l'afflusso di rifugiati in seguito all'offensiva militare in Kraj
na, l'Unione ha preteso che la Croazia rispetti pienamente i diritti dell'uomo 
delle popolazioni serbe rimanenti, e che le autorità croate prendano tutte le 
misure necessarie per rendere possibile ed agevolare il ritorna volontario dei 
rifugiati nella dignità e nella sicurezza. 

Per quanto riguarda la Repubblica federativa di Iugoslavia (RFI), nelle 
conclusioni del Consiglio del 30 e 31 ottobre l'Unione ha chiesto il rispetto 
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immediato dei diritti dell'uomo e la concessione di un'ampia autonomia nel 
Kosovo, nonché il rispetto dei diritti delle minoranze, in particolare in Voi
vodina e nel Sandzak. 

Conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite che prevedono la 
sospensione di talune sanzioni limitate imposte alla RFI (Serbia-Montene
gro), l'Unione ha adottato tre posizioni comuni concernenti la proroga di tale 
sospensione. Conformemente alla risoluzione che prevede la possibilità di 
esportare verso la RFI le forniture necessarie alla riparazione delle chiuse 
situate sulla sponda settentrionale del Danubio, l'Unione ha adottato una 
posizione comune relativa alla sospensione delle restrizioni agli scambi per 
tali forniture. 

L'Unione europea ha preso atto con soddisfazione dell'accordo interi
naie intervenuto il 13 settembre a New York tra la Grecia e l'ex repubblica 
iugoslava di Macedonia (ERIM), in quanto esso dovrebbe contribuire alla 
stabilità nella regione e favorirne lo sviluppo economico. Il Consiglio ha per
tanto autorizzato la Commissione a negoziare con l'ERIM un accordo sulla 
cooperazione e il commercio analogo al vigente accordo con la Slovenia e al 
progettato accordo con la Croazia. Esso ha confermato il suo accordo circa 
l'idoneità dell'ERIM a partecipare al programma PHARE. 

D- Spazio economico europeo: relazioni con gli Stati dell'EFTA 

In seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione euro
pea e all'entrata in vigore dell'accordo SEE per il Liechtenstein, lo Spazio 
economico europeo (SEE) comprende attualmente i quindici Stati membri 
dell'Unione europea, da una parte, e l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein, 
dall'altra. 

Gli sviluppi legati all'allargamento dell'Unione europea hanno fornito 
all'Unione e all'EFTA l'occasione di precisare maggiormente il quadro entro 
il quale dovrebbe svilupparsi la loro futura cooperazione in seno allo Spazio 
economico europeo. L'Unione e L'EFTA ritengono che l'obiettivo principale 
della loro futura cooperazione debba essere quello di assicurare che l'accordo 
sul SEE continui a funzionare in modo efficace e a servire da base per rela
zioni dinamiche e omogenee tra l'Unione europea e gli Stati dell'EFTA che 
fanno parte del SEE. Le due parti hanno inoltre convenuto di rafforzare il 
loro dialogo politico, instaurato dall'accordo SEE, in merito a questioni di 
politica estera di interesse comune. 

Nel corso del 1995 il Consiglio SEE ha tenuto la sua 3" e 4" sessione, 
durante le quali ha proceduto alla valutazione del funzionamento globale e 
dell'evoluzione dell'accordo SEE, nonché all'esame di una serie di questioni 
specifiche, ad esempio quella del cumulo di norme d'origine in Europa. 

L'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea, nonché 
l'attuazione degli accordi in materia agricola conclusi nel corso dei negoziati 
multilaterali dell'Uruguay Round, hanno reso necessario l'adeguamento degli 
accordi commerciali che l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera hanno concluso 
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con la Comunità. È stato possibile portare a termine i relativi negoziati in 
materia di prodotti agricoli e prodotti della pesca, mentre nel campo dei pro
dotti agricoli trasformati i negoziati dovranno proseguire nell996. 

Nel 1995 le relazioni dell'Unione europea con la Svizzera sono state 
caratterizzate in particolare dai negoziati in corso, che l'Unione europea ha 
deciso di condurre con questo Paese in vista della conclusione di nuovi 
accordi bilaterali nei settori della libera circolazione delle persone, della ricer
ca e dello sviluppo tecnologico, dell'agricoltura, del mutuo riconoscimento in 
materia di valutazione della conformità, degli appalti pubblici e dei trasporti 
terrestri e aerei. Questi negoziati si iscrivono nel contesto della politica defi
nita dal Consiglio in seguito alla decisione presa dalla Svizzera nel dicembre 
1992 di non partecipare allo Spazio economico europeo. 

E- Paesi associati dell'EuroJla centrale c orientale, ivi compresi i Paesi baltici 
(PECO) e la Slovenia 

Il 1995 è stato caratterizzato dalla messa in atto della strategia di pre
parazione all'adesione dei PECO, che era stata definita in occasione del Con
siglio europeo di Essen. Questa strategia concerne i Paesi che hanno firmato 
con l'Unione degli accordi europei di associazione, ossia Bulgaria, Ungheria, 
Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, ai quali, dal giugno 1995, si 
sono aggiunti i tre Stati Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania). 

Uno strumento essenziale in questa strategia è rappresentato dall'in
staurazione, tra i PECO l'Unione, di un «dialogo strutturato» mirante a 
rafforzare la fiducia reciproca e a mettere in atto un quadro consultivo per 
l'esame di questioni di interesse comune. Tale processo, reso manifesto dal
l'invito dei capi di Stato o di Governo dei Paesi associati a margine dei Con
sigli europei di Cannes e Madrid, si è concretizzato nel 1995 con una serie di 
riunioni settoriali congiunte a livello ministeriale. 

Il Consiglio europeo di Cannes è giunto ad un accordo sugli stanzia
menti da prevedere, nel periodo 1995/1999, per la cooperazione finanziaria 
con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. L'importo totale fissato per que
sto periodo è pari a 6.693 milioni di ecu. 

In seguito all'invito del Consiglio europeo di Essen, la Commissione ha 
elaborato un libro bianco sull'integrazione di questi Paesi nel mercato imer· 
no, che è stato presentato al Consiglio europeo di Cannes. Tale libro, senza 
anticipare né pregiudicare i futuri negoziati di adesione, intende guidare ed 
assistere gli sforzi dei Paesi associati nella prospettiva della loro integrazione 
nel mercato interno. Il Consiglio europeo di Madrid ha preso conoscenza di 
due relazioni della Commissione sui progressi della strategia di preparazione 
all'adesione e sulle diverse strategie che possono essere seguite per sviluppa
re le relazioni tra l'Unione e i Paesi associati nel settore dell'agricoltura in 
vista dell'adesione. 

Il Consiglio ha inoltre autorizzato la Commissione a negoziare con sei 
PECO gli adeguamenti degli accordi europei in seguito all'allargamento del-
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l'Unione e all'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round. Ha fissato diretti
ve di negoziato complementari intese a migliorare le relazioni commerciali 
nel settore degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati. 
In attesa della conclusione dei negoziati, sono state adottate delle disposizio
ni autonome al fine di non perturbare il flusso di scambi commerciali tradi
zionali. 

Il l o febbraio 1995 sono entrati in vigore gli accordi europei di associa
zione con la Bulgaria, la Romania, la Repubblica ceca e la Slovacchia, che si 
aggiungono a quelli con l'Ungheria e la Polonia in vigore dall0 febbraio 1994. 
Nel corso del1995 il quadro istituzionale previsto dai primi sei accordi euro
pei è stato completamente messo in essere. Nel 1995 si sono tenute sei ses
sioni dei rispettivi Consigli di associazione, che sono l'organo supremo del
l'associazione. Si sono inoltre svolte le riunioni dei Comitati di associazione, 
incaricati di preparare le deliberazioni del Consiglio e di assicurare la conti
nuità delle relazioni di associazione, nonché quelle delle commissioni parla
mentari di associazione, che rappresentano le istanze di dialogo tra i membri· 
del Parlamento europeo e quelli dei Parlamenti nazionali dei PECO. 

Durante ciascuna di queste riunioni, il Consiglio di associazione, oltre 
all'esame d'insieme dello stato e delle prospettive delle relazioni bilaterali nel 
quadro dell'accordo europeo, ha dedicato una significativa parte dei lavori ad 
uno scambio di opinioni su due questioni di particolare importanza. I quattro 
Consigli che si sono riuniti per la prima volta (Bulgaria, Romania, Repubbli
ca ceca e Slovacchia) hanno adottato i propri regolamenti interni nonché 
quello del Comitato di associazione. 

I Consigli di associazione hanno parimenti adottato una serie di deci
sioni in virtù dei poteri conferiti loro dagli accordi europei, cosa che ha per
messo di compiere dei progressi nel quadro delle relazioni bilaterali. In que
st'ambito, il Consiglio di associazione con l'Ungheria ha adottato una deci
sione che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo europeo, concernente le 
norme di origine. Si noti parimenti che, in occasione del Consiglio di asso
ciazione con la Polonia, si è convenuto di far ricorso - per la prima volta e 
al fine di comporre una controversia di carattere commerciale tra le due par
ti- alla procedura di arbitrato prevista dall'accordo europeo. 

Per quanto riguarda le relazioni con i tre Stati baltici (Estonia, Lettonia 
e Utuania) l'evento più saliente dell'anno è rappresentato dalla firma, il 12 
giugno, degli accordi europei con questi tre Paesi. Nell'attesa della conclu
sione delle procedure di ratifica successivamente intraprese dalle parti, le 
relazioni contrattuali tra la Comunità e questi tre Paesi sono disciplinate 
dagli accordi sulla liberalizzazione degli scambi e l'istituzione di misure di 
accompagnamento («accordi di libero scambio») entrati in vigore il l o gen
naio 1995. 

Va notato che il Consiglio europeo di Madrid, dopo aver preso visione 
di una relazione della Commissione sulla situazione attuale e sulle prospetti
ve di cooperazione nella regione del Mar Baltico, ha invitato la Commissio
ne ad elaborare un'iniziativa di cooperazione regionale appropriata e a sotto-
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porla ai capi di Stato o di governo del Consiglio del Mar Baltico in occasio
ne della conferenza di Visby del3 e 4 maggio 1996 e, quindi, a presentare una 
relazione in merito al Consiglio europeo di Firenze. 

Per quanto riguarda le relazioni tra l'Unione e la Slovenia, il Consiglio 
ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare dei negoziati ed ha appro
vato le direttive di negoziato in vista di un accordo europeo di associazione 
mirante a sostituire l'accordo di cooperazione del 1993. Sebbene i negoziati 
si siano conclusi con la sigla dei testi da parte dei negoziatori, la firma del
l'accordo non è stata possibile. 

I Consigli europei di Cannes e di Madrid, ricordando la necessità di 
armonizzare la legislazione slovena nel Settore immobiliare con le norme 
comunitarie - come previsto dalla dichiarazione iscritta a verbale del Con
siglio in occasione dell'adozione, il6 marzo 1995, delle direttive di negoziato 
summenzionate -ha manifestato la speranza che l'accordo di associazione 
con la Slovenia possa essere firmato non appena possibile. 

F - Europa orientale e Asia centrale 

Il rafforzamento delle relazioni dell'Unione con la Russia ed altri Stati 
successori dell'ex URSS è stato proseguito attivamente. Il quadro generale è 
costituito dagli accordi di partenariato e di cooperazione che l'Unione ha 
negoziato in linea di massima con tali Stati. Dopo la firma nel 1994 di siffat
ti accordi con Ucraina, Russia e Moldavia, l'Unione ha ampliato le sue rela
zioni contrattuali firmando nel1995 accordi dello stesso tipo con Kazakistan, 
Kirghizistan e Bielorussia. Gli accordi interinali con la Russia e l'Ucraina, che 
mettono in vigore fin da ora l'aspetto commerciale degli accordi di partena
riato nell'attesa che vengano concluse le procedure di ratifica nazionali, era
no destinati ad entrare in vigore anteriormente al l o febbraio 1996. 

Sul piano dell'assistenza, la Comunità ha proseguito i suoi sforzi nei 
confronti delle repubbliche dell'ex URSS. Una nuova operazione di aiuto ali
mentare è stata decisa in favore delle popolazioni del Caucaso, del Kirghizi
stan e del Tagikistan per un importo massimo di 197 milioni di ecu. Il Consi
glio ha inoltre concesso per la prima volta alla Bielorussia un credito desti
nato alla bilancia dei pagamenti e all'Ucraina un nuovo credito dello stesso 
tipo. Infine, in vista della scadenza del regolamento relativo al programma 
TACIS, il 31 dicembre 1995, il Consiglio ha confermato la disponibilità del
l'Unione a proseguire l'assistenza all'ex URSS nel quadro di suddetto pro
gramma per un periodo ulteriore. Il Consiglio europeo di Madrid ha sottoli
neato l'importanza dell'adozione del nuovo regolamento TACIS all'inizio del 
1996. 

La crisi cecena ha dominato le relazioni tra la Russia e l'Unione nel pri
mo semestre, conducendo quest'ultima a moltiplicare le iniziative e le dichia
razioni per esprimere le proprie preoccupazioni di fronte alle violazioni dei 
diritti dell'uomo e all'intensità degli scontri. L'Unione ha inoltre ritenuto 
che, date le circostanze, la firma di un accordo interinale con la Russia non 
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fosse opportuna. Durante il Consiglio europeo di Cannes il miglioramento 
della situazione è stato giudicato sufficiente per consentire tale firma, che ha 
avuto luogo il 17 luglio a Bruxelles. 

Ad un livello più generale il Consiglio europeo di Cannes ha conferma
to l'importanza che l'Unione attribuisce allo sviluppo delle relazioni con la 
Russia, essenziale per la stabilità del continente europeo, e ribadisce la 
volontà dell'Unione di stabilire un'effettiva relazione di partenariato con 
questo Paese. In quest'ottica, il Consiglio ha individuato le basi atte a defini
re una strategia dell'Unione nei confronti della Russia e ha adottato delle 
conclusioni relative a tale strategia, definendo gli elementi di una «imposta
zione comune» che saranno oggetto di un piano d'azione comportante delle 
misure concrete. n Consiglio europeo di Madrid ha ritenuto che le elezioni 
legislative del 17 dicembre rappresentassero un consolidamento dei principi 
democratici in Russia. 

Nei confronti dell'Ucraina, l'Unione si è adoperata per mettere in atto 
gli obiettivi enunciati nella posizione comune del 28 novembre 1994. A tal 
fine, l'accordo interinale per il commercio e le misure di accompagnamento 
è stato firmato dalle due parti. Pur rallegrandosi dei progressi delle riforme 
economiche in Ucraina nonché della decisione di concedere a questo Paese 
la prima parte di un prestito a favore della bilancia dei pagamenti per il1995, 
il Consiglio europeo di Cannes ha rilevato il legame tra il proseguimento di 
questa politica e la messa in atto della decisione ucraina di chiudere la cen
trale nucleare di Cemobyl nel 1999. n Consiglio europeo di Madrid si è ral
legrato dell'adesione dell'Ucraina al Consiglio d'Europa. 

Le relazioni dell'Unione con la Bielorussia sono state contrassegnate 
principalmente dalla firma di un accordo di partenariato e di cooperazione. 
Come era stato il caso per le altre repubbliche vicine all'Unione, ossia Ucrai
na, Russia e Moldavia, è stato convenuto che, quando le condizioni lo per
metteranno, si potrà prevedere la creazione di una zona di libero scambio. 

Il Consiglio ha proceduto ad un'analisi d'insieme della situazione pre
sente nelle diverse repubbliche dell'ex URSS a fine di adeguare l'impostazio
ne generale dell'Unione alle specificità di ciascuna di esse. n Consiglio ha 
pertanto autorizzato l'apertura di negoziati con l'Armenia, la Georgia e l'A
zerbaigian per accordi di partenariato e di cooperazione sulla base delle diret
tive di negoziato generali già esistenti. Al termine dei negoziati con i Paesi del 
Caucaso sono stati siglati accordi di partenariato e di cooperazione con la 
Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian, il cui contenuto si ispira a quello degli 
accordi firmati con il Kirghizistan e il Kazakistan nel1995. Per quanto riguar
da l'Uzbekistan e il Turkmenistan, il Consiglio ha parimenti invitato la Com
missione ad avviare dei colloqui esplorativi con questi Paesi e a presentargli 
una relazione in merito. 

L'Unione ha seguito lo sviluppo del processo di riforme democratiche 
negli Stati dell'Asia centrale e del Caucaso meridionale, in particolare trami
te l'invio di osservatori alle elezioni tenutesi in Kirghizistan, Kazakistan, 
Armenia, Azerbaigian e Georgia. 
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G - Europa sudurientale 

Gli orientamenti dei Consigli europei di Corfù ed Essen, nei quali è sta
to confermato che la prossima fase di allargamento dell'Unione includerà 
Cipro e Malta, sono stati precisati dai Consigli europei di C:mnes e di 
Madrid: in pratica, i negoziati per l'adesione di questi due Paesi inizieranno, 
su proposta della Commissione, sei mesi dopo la conclusione della Confe
renza intergovernativa dell996, in base ai risultati di quest'ultima. In prece
denza il Consiglio aveva espresso il suo accordo sul calendario nonché sull'i
stituzione di un dialogo strutturato con ciascun Paese nell'ambito della stra
tegia di preadesione. 

Nell'ambito del dialogo strutturato così istituito con Cipro e Malta si 
sono tenute varie riunioni a livelli diversi. I capi di Stato o di Governo di 
questi due Paesi hanno incontrato a Cannes e a Madrid il Consiglio euro
peo, mentre i ministri degli Affari Esteri dell'Unione hanno tenuto una pri
ma riunione plenaria con le controparti di Cipro e Malta il 21 novembre a 
Bruxelles. 

Tenuto conto dello status quo ritenuto inaccettabile di Cipro, l'Unione 
ha più volte ribadito il suo appoggio a una soluzione globale della questione 
cipriota, conforme alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e fondata sulla 
nozione di federazione cipriota bicomunitaria e bizonale. 

Le relazioni dell'Unione con la Turchia sono state contraddistinte dal 
completamento del processo che ha portato all'entrata in vigore, il31 dicem
bre 1995, dell'unione doganale tra l'Unione e la Turchia. Questo risultato è 
stato agevolato dal progresso significativo verso una maggiore democrazia, 
compiuto mediante la riforma costituzionale in Turchia, nella prospettiva di 
attuare un sistema pienamente conforme al rispetto dei diritti dell'uomo e 
allo stato di diritto. L'Unione ha più volte ribadito la sua posizione: i proble
mi della Turchia sudorientale non devono essere trattati essenzialmente in 
termini di sicurezza e pertanto non può essere applicata loro una soluzione 
esclusivamente militare. 

Il Consiglio di associazione di Lussemburgo del 30 ottobre 1995 ha 
dichiarato soddisfatte le condizioni tecniche per il corretto funzionamento 
dell'unione doganale; da un punto di vista tecnico, pertanto, nulla si oppo
neva all'entrata in vigore dell'unione doganale al31 dicembre 199 5. In occa
sione di tale riunione, l'Unione ha rammentato l'importanza che annette al 
proseguimento del processo di riforma democratica in corso e ha ribadito che 
l'attuazione dell'unione doganale è subordinata al parere conforme del Parla
mento europeo. Pertanto il Consiglio europeo di Madrid si è compiaciuto del 
parere conforme reso il 13 dicembre dal Parlamento europeo, che ha con
sentito l'entrata in vigore, il31 dicembre 1995, della fase finale dell'unione 
doganale con la Turchia, nonché delle modalità per il rafforzamento del dia
logo politico e della cooperazione istituzionale. 

Inoltre è stato concluso con la Turchia un accordo di libero scambio per 
i prodotti CECA, che completa l'unione doganale stabilita per i prodotti CE. 
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Quanto alla cooperazione finanziaria, il Consiglio ha espresso, fatto salvo il 
parere del Parlamento europeo, il suo accordo politico sul progetto di regola
mento relativo all'attuazione di un'azione speciale di cooperazione finanzia
ria a favore della Turchia. È stato altresì deciso che la Turchia deve benefi
ciare direttamente degli aiuti sostanziali della BEI, nonché delle risorse di 
bilancio e dei prestiti della BEI che saranno accordati ai Paesi mediterranei 
in generale. 

Per sostenere il processo di riforme politiche ed economiche in Albania. 
il10 aprile il Consiglio ha mobilitato la seconda quota (20 milioni di ecu) del
l'assistenza macrofinanziaria iniziata il28 novembre 1994 (15 milioni di ecu). 
Tenuto conto dei progressi compiuti dal Paese per quanto concerne i diritti 
dell'uomo, il Consiglio ha inoltre dichiarato di essere disposto a proseguire 
tale assistenza macrofinanziaria. 

H- Relazioni transatlantiche 

Nel quadro della dichiarazione transatlantica del 1990, si sono svolti 
quest'anno due vertici Unione europea-Stati Uniti, il14 giugno a Washington 
e il 3 dicembre a Madrid. Nel vertice di dicembre l'Unione e gli Stati Uniti 
hanno firmato una nuova agenda transatlantica e un piano d'azione congiun
to UE-USA fondati su un quadro d'azione che comprende quattro obiettivi 
principali: promuovere la pace e la stabilità, la democrazia e lo sviluppo nel 
mondo; rispondere alle sfide globali; contribuire all'espansione del commercio 
mondiale e all'instaurazione di relazioni economiche più strette; gettare pon
ti attraverso l'Atlantico. Questo piano d'azione congiunto UE-USA enumera 
circa 120 settori di cooperazione bilaterale e prevede in particolare una nuo
va convenzione bilaterale di cooperazione tecnologica tra due anni. 

Il Consiglio ha adottato due decisioni recanti conclusione, rispettiva
mente, di un accordo Euratom-Stati Uniti sulla cooperazione nucleare e di 
un accordo CE-Stati Uniti in materia di concorrenza. Infine è stato firma
to un accordo che istituisce un programma di cooperazione nei settori del
l'istruzione e della formazione superiore e professionale. 

Il dialogo transatlantico tra le imprese delle due parti è stato avviato in 
una riunione tenutasi a Siviglia, nella quale sono state presentate iniziative 
volte a facilitare il commercio e gli investimenti attraverso l'Atlantico. 

l- Partenariato euromediterraneo: Mashrak e Maghreb 

Il Consiglio europeo di Cannes ha, da un lato, precisato la strategia defi
nita nei Consigli europei di Corfù e di Essen per lo sviluppo delle relazioni 
dell'Unione con i 12 Paesi del bacino mediterraneo e, dall'altro, ha assegna
to alla Conferenza di Barcellona l'obiettivo di gettare le basi per un nuovo e 
ambizioso partenariato euromediterraneo comprendente un partenariato 
politico e in materia di sicurezza, un partenariato economico e finanziario e 
un partenariato nei settori sociale e umano. Inoltre esso ha espresso il suo 
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accordo sulla ripartizione, decisa nei lavori del Consiglio, degli stanziamenti 
relativi al periodo 1995-1999 per la cooperazione finanziaria con i Paesi 
mediterranei, per un importo complessivo di 4.685 milioni di ecu. 

Primo passo del partenariato euromediterraneo, la conferenza di Bar
cellona, svoltasi a livello ministeriale il 27/28 novembre, ha adottato una 
dichiarazione politica che fìssa una serie di principi e obiettivi per ciascuno 
dei tre aspetti del partenariato, corredata di un programma di lavoro. 

Nel contempo l'Unione si è adoperata per concretizzare a livello bilate
rale l'importanza che essa annette ai legami con i Paesi del Mashrak e del 
Maghreb, attraverso accordi euromediterranei firmati il17 luglio con la Ttmi
sia e il20 novembre con Israele, e siglati ill6 novembre con il Marocco. Inol
tre sono stati avviati negoziati intesi alla conclusicme di accordi analoghi con 
Egitto, Giordania e Libano. Nel Consiglio europeo di Madrid l'Unione euro
pea ha altresì manifestato la sua disponibilità ad avviare rapidamente i nego
ziati con l'Algeria e, non appena possibile, con la Siria. 

L'Unione europea ha anche manifestato la volontà di concludere il più 
presto possibile con la Cisgiordania e la Striscia di Gaza un accordo euromedi
terraneo d'associazione adeguato alla situazione particolare di questi territori. 

Il secondo Consiglio di cooperazione CE-Libano, svoltosi quindici anni 
dopo la prima sessione del1980 a causa dei tragici avvenimenti verificatisi nel 
Paese, ha permesso di dare nuovo impulso alle relazioni tra l'Unione europea 
e il Libano. Inoltre la situazione in Algeria ha continuato a suscitare le preoc
cupazioni dell'Unione, che le ha espresse nel Consiglio europeo di Cannes, 
invitando nuovamente tutti i protagonisti della vita politica a porre fine alle 
violenze e a trovare una soluzione politica attraverso il dialogo pacifico ed ele
zioni libere e incontestabili, e nella quinta sessione del Consiglio di coopera
zione CE-Algeria. Parallelamente, e sulla base di tali principi, l'Unione ha pre
so posizione mediante numerose dichiarazioni su taluni sviluppi interni. 

J - Processo di JJace in Medio Oriente: Golfo e Medio Oriente 

L'Unione europea ha continuato a svolgere il ruolo attivo, costruttivo 
ed equilibrato che le è proprio sin dall'inizio del processo di pace, contri
buendo al successo di quest'ultimo attraverso un sostegno politico e materia
le costante, che ha apportato cooperando nel contempo con le parti regionali 
e con i partecipanti all'aspetto multilaterale del processo di pace e con gli 
altri promotori. In questo modo l'Unione ha continuato a seguire ogni fase 
del processo di pace, la più significativa delle quali, nel1995, è stata la fìrma 
a Washington in data 28 settembre di un accordo interinale tra Israele e l'Or
ganizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) per l'estensione dell'au
tonomia a nuove zone della Cisgiordania. 

In questo contesto l'Unione europea ha adottato conclusioni in base 
alle quali si impegna a rafforzare il suo sostegno politico ed economico alla 
Cisgiordania e a Gaza, nonché due nuove decisioni nel quadro dell'azione 
comune dell994 a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente. Le deci-
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sioni prevedono la possibilità di contribuire, per un importo massimo di 10 
milioni di ecu a carico del bilancio generale comunitario, alla preparazio
ne/osservazione delle elezioni palestinesi, all'invio di 300 osservatori europei 
(di cui 30 designati dal Parlamento europeo) e alla creazione di un'unità del
l'Unione europea per le elezioni (EUEU - European Union Election Unit) 
avente il compito di coordinare sia gli osservatori dell'UE sia quelli designati 
da Paesi terzi e organizzazioni, su richiesta dell'Autorità palestinese. 

Sul piano bilaterale l'Unione resta il principale donatore della Cisgior
dania e di Gaza, precedendo l'Arabia Saudita (76 milioni di ecu), gli Stati 
Uniti (64 milioni di ecu) e il Giappone (30 milioni di ecu). Nel1995, infatti, 
l'Unione nel suo insieme (bilancio comunitario, BEI, Stati membri) ha con
tribuito per circa 183 milioni di ecu allo sviluppo palestinese, coprendo peral
tro una parte significativa delle spese di avvio e delle spese correnti dell'auto
rità palestinese, in particolare quelle relative alla forza di polizia palestinese. 

Per quanto attiene all'aspetto multilaterale del processo, l'Unione ha 
continuato a esercitare attivamente la presidenza del gruppo di lavoro sullo 
sviluppo economico e regionale (REDWG) svolgendo anche un ruolo signi
ficativo nel vertice economico di Amman del29 e 30 ottobre, inteso a richia
mare l'attenzione del settore privato sulle possibilità commerciali e di inve
stimento nella regione. 

La politica globale dell'Unione a favore della stabilità regionale ha con
tinuato a svilupparsi attraverso relazioni bilaterali differenziate. 

In una riunione della Troika e del Consiglio di cooperazione del Golfo 
(CCG) a livello ministeriale, tenuta a Granada il 20 luglio, è stata definita 
una strategia per il rafforzamento delle relazioni bilaterali nei settori delle 
relazioni economiche e commerciali, della cooperazione scientifica e cultura
le e del dialogo politico, corredata di proposte concrete. A margine dell'As
semblea generale delle Nazioni Unite queste proposte sono state approvate a 
livello ministeriale. 

Il <<dialogo critico>> tra l'Unione e l'Iran, instaurato durante il Consiglio 
europeo di Edimburgo, è proseguito nel1995 in occasione di una riunione del
la Troika e, a livello ministeriale, a margine dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. Il dialogo ha permesso di affrontare i principali temi che preoc
cupano l'Unione, in particolare l~ situazione dello scrittore Salman Rushdie, 
il terrorismo internazionale, le politiche iraniane relative all'acquisizione di 
armi e alla cooperazione nucleare, la situazione delle minoranze in Iran. 

Per quanto concerne lo Yemen, la decisione del Consiglio di estendere 
il campo d'applicazione dell'accordo di cooperazione in vigore dal1984 a tut
to il territorio della nuova Repubblica dello Yemen, nonché l'organizzazione 
a Bruxelles della sesta riunione del comitato misto di cooperazione UE
Yemen hanno permesso all'Unione di contribuire alla stabilizzazione della 
situazione interna del Paese. 

L'Unione ha mantenuto una particolare vigilanza nei confronti dell'Iraq 
e ha ribadito i propri impegni quanto alla piena attuazione di tutte le risolu
zioni pertinenti delle Nazioni Unite. 
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Per motivi analoghi, l'Unione ha mantenuto il medesimo atteggiamen
to nei confronti della Libia in merito all'attuazione integrale delle risoluzioni 
delle Nazioni Unite come condizione per qualsiasi revoca delle sanzioni. 

K - Cooperazione allo sviluppo 

Nel quadro di una riflessione sulla definizione degli orientamenti che 
devono ispirare la futura politica della Comunità nel settore della coopera
zione allo sviluppo, il Consiglio ha adottato talune risoluzioni concernenti sia 
il sostegno all'adeguamento strutturale nei Paesi in via di sviluppo e agli sfor
zi di integrazione regionale di questi ultimi, sia la ricerca per lo sviluppo. Esso 
ha inoltre adattato alcune conclusioni sulla futura cooperazione della Comu
nità con il Sudafrica e, tenuto conto dell'importanza della promozione del 
ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo, una risoluzione relativa alla 
tematica uomo/donna nella cooperazione allo sviluppo. 

Il Consiglio europeo di Cannes ha fissato l'importo e il finanziamento 
dell'ottavo FES, che ammonta complessivamente a 13.307 milioni di ecu. 

Quanto all'attività legislativa e più particolarmente alle basi giuridiche 
per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità, il 
Consiglio ha adottato un regolamento relativo alle azioni a favore delle fore
ste tropicali e delineato un accordo sul testo di posizioni comuni concernen
ti l'aiuto e la sicurezza alimentari, l'aiuto umanitario e l'aiuto al risanamento 
e alla ricostruzione. 

Il Consiglio ha prorogato sino al 30 giugno 1996 lo schema SPG agri
colo attualmente in vigore. È stato altresì prorogato il regime specifico a tito
lo dell'SPG agricolo a favore di taluni Paesi dell'America centrale e meridio
nale mentre, per quanto concerne il Sudafrica, è stata estesa la copertura dei 
prodotti agricoli da parte dello schema SPG. 

La Comunità ha continuato ad operare attivamente con i partner nel 
quadro degli accordi internazionali sui prodotti di base e ha mantenuto la sua 
posizione di protagonista e di partner importante dei Paesi in via di sviluppo. 
La Comunità e gli Stati membri hanno firmato e ratificato l'accordo interna
zionale sui cereali del1995. La Comunità e i rappresentanti degli Stati mem
bri hanno firmato l'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1995. 
Quanto all'Accordo internazionale sul caffè del1994, la cui entrata in vigo
re definitiva è avvenuta il 19 maggio 1995, e all'Accordo internazionale sul 
cacao del 1993, le attività si sono focalizzate sulla gestione corrente in seno 
alle due organizzazioni istituite da detti accordi. 

I) Relazioni con i Paesi ACP 

Le relazioni tra l'Unione e i 70 partner ACP della convenzione di 
Lomé sono state contraddistinte dalla prosecuzione e dal completamento 
dei negoziati per la revisione intermedia della quarta convenzione ACP-CE, 
firmata nel dicembre 1989 e in vigore per un periodo di dieci anni. I nego-
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ziati, avviati nel maggio 1994, si sono conclusi il 30 giugno 1995 grazie 
all'accordo raggiunto nel Consiglio europeo di Cannes sul secondo proto
collo finanziario della convenzione. 

L'accordo recante revisione della quarta convenzione di Lomé è stato 
firmato il4 novembre 1995 a Maurizio. L'importo dell'ottavo FES, costituito 
essenzialmente da sovvenzioni, ammonta a 13.307 milioni di ecu, con un'at· 
tuaìizzazione in ecu di circa il 22% rispetto al FES precedente. Se si aggiun
gcmo i prestiti della BEI, l'importo globale degli aiuti finanziari della Comu
nità a titolo della convenzione riveduta ammonta a 14.625 milioni di ecu per 
cinque anni. 

L'aspetto politico e istituzionale della convenzione è stato rafforzato in 
particolare con l'inclusione di una clausola sospensiva connessa al rispetto 
dei diritti dell'uomo, di principi democratici e dello stato di diritto, conside
rati <<elementi essenziali» dell'accordo, nonché mediante l'instaurazione di 
un dialogo politico. 

L'accordo contiene anche nuove concessioni commerciali per taluni 
prodotti agricoli e rende meno rigide le disposizioni sulle norme d'origine. 
Infine il 4 novembre 1995 è stato inoltre fìrmato nell'Isola Maurizio un pro
tocollo della convenzione che consente ad Austria, Finlandia e Svezia di 
divenire parti contraenti di quest'ultima. Il Consiglio ha adottato una deci
sione che consente l'applicazione provvisoria di talune parti della Conven
zione riveduta, in particolare della parte commerciale, a decorrere dal l o gen
naio 1996. 

Le questioni ordinarie relative all'attuazione della cooperazione ACP
CE sono state seguite e discusse nell'ambito degli organi congiunti della 
convenzione (Consiglio dei Ministri, Comitato degli Ambasciatori, Assem· 
blea paritetica ACP-CE). Il Consiglio dell'Unione ha adottato varie misure 
che interessano gli Stati ACP e riguardano in particolare il rum e lo zuc
chero, in applicazione delle disposizioni dei protocolli corrispondenti della 
convenzione. 

II) Eelazioni con i PTOM 

La cooperazione con i Paesi c territori d'oltremare è proseguita confor
memente alla decisione d'associazione del 1991. Il Consiglio ha avviato i 
lavori di revisione intermedia di questa decisione, adottata per un periodo di 
dieci anni. Il Consiglio europeo di Canncs ha deciso di elevare a 165 milioni 
di ecu la parte dell'ottavo FES a favore dei PTOM. 

L- Africa 

L'Unione ha sviluppato l'azione politica nei confronti dell'Africa sub
sahariana in due direzioni principali. In primo luogo, la revisione intermedia 
della quarta convenzione ACP-CE ha permesso di adattare questa conven
zione agli sviluppi politici verificatisi dopo la sua firma nel 1989, mediante 
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nuove disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo, l'appoggio al processo 
democratico, il rafforzamento del dialogo politico. 

In secondo lungo, conformemente agli orientamenti politici formulati 
dal Consiglio europeo di Copenaghen e rafforzati dal Consiglio europeo di 
Essen, l'Unione ha proseguito gli sforzi volti a rafforzare i meccanismi di pre
venzione dei conflitti in Africa. A tale proposito il Consiglio europeo di Can
nes ha ribadito la sua fiducia nella capacità dell'QUA di svolgere il proprio 
ruolo per l'avvenire del continente africano e, su questa base, il Consiglio 
europeo di Madrid ha adottato alcuni orientamenti in materia di diplomazia 
preventiva, soluzione dei conflitti e mantenimento della pace. Nel contesto 
del dialogo politico con l'QUA, l'Unione ha inoltre rivolto particolare atten
zione alle iniziative regionali. 

Per contro, numerosi Paesi africani - Sudan, Somalia, Sierra Leone, 
Nigeria, Gambia, Zaire e altri- stanno tuttora affrontando crisi gravi, per lo 
più di ordine interno. Pertanto, a titolo della diplomazia preventiva, l'Unio
ne ha fornito contributi concreti e sostanziali, mirati e adattati alla singola 
situazione, attraverso un cospicuo aiuto umanitario. A conferma delle misu
re prese nel 1993, il Consiglio ha così adottato una posizione comune, poi 
completata per condannare le violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate dal
la Nigeria. 

La costante preoccupazione per l'instabilità che persiste nella regione 
dei Grandi Laghi ha indotto l'Unione a proseguire le azioni di diplomazia 
preventiva nel quadro delle posizioni comuni relative al Ruanda e al 
Burundi e le azioni di aiuto umanitario e d'urgenza per un importo supe
riore a 500 milioni di ecu, completate da ingenti aiuti bilaterali degli Stati 
membri. 

Nei confronti del Sudafrica il Consiglio ha approvato alcune direttive 
per la negoziazione di un quadro nel quale rientrerebbero le relazioni a lun
go termine tra la Comunità e la Repubblica sudafricana, basate su due ele
menti: da un lato, un protocollo della convenzione di Lomé indicante moda
lità e condizioni dell'adesione del Sudafrica alla convenzione e, dall'altro, un 
accordo bilaterale sugli scambi e sulla cooperazione tra la Comunità europea 
e il Sudafrica. Inoltre il Consiglio ha adottato una posizione comune su un 
regolamento relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica che 
definisce le procedure di attuazione del programma europeo per la ricostru
zione e lo sviluppo di tale Paese. 

M - America latina 

Il Consiglio ha adottato alcune conclusioni sugli orientamenti generali 
per la cooperazione tra l'Unione e l'America latina, 1996-2000, di cui il Con
siglio europeo di Madrid ha chiesto una rapida attuazione. Gli obiettivi poli
tici di questa futura cooperazione sono un sostegno istituzionale e il consoli
damento del processo democratico, in collaborazione con la società civile e 
nell'ambito di un regionalismo aperto. 
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Nella prospettiva di un riorientamento del suo dialogo istituzionalizza
to con tutti i Paesi della regione - segnatamente per tenere conto della 
generalizzazione dei processi democratici - l'Unione ha proseguito la coo
perazione con i Paesi membri dei gruppi di San ]osé (XI conferenza ministe
riale a Panama, 23 febbraio) e di Rio (V conferenza ministeriale a Parigi, 17 
marzo). 

A livello bilaterale, l'Unione ha, da un lato, continuato a rafforzare i 
legami con taluni Paesi (Messico, Cile) e con un'organizzazione regionale 
(Mercosur) e, dall'altro, ha deciso di aprire il dialogo con Cuba. 

L'Unione e il Messico hanno così firmato una solenne dichiarazione 
congiunta sugli obiettivi comuni delle due parti, sul contenuto di un nuovo 
accordo di cooperazione e sulla preparazione dei negoziati relativi a quest'ul
timo. L'Unione e il Cile hanno anch'essi firmato una dichiarazione congiun
ta sul dialogo politico, intesa a completare un nuovo accordo che prevede 
una cooperazione rafforzata e, in futuro, l'istituzione di un'associazione di 
carattere politico e economico. 

Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo di Essen, è sta
to firmato, a margine del Consiglio europeo di Madrid, un accordo quadro 
interregionale di cooperazione con il Mercosur, destinato a rafforzare i lega
mi esistenti tra le parti e a preparare la loro futura associazione e compren
dente, a tal fine, una dichiarazione congiunta sul dialogo politico. 

Infine, il Consiglio ha confermato la volontà dell'Unione di approfon
dire le relazioni con Cuba. Sulla base della relazione della Troika, il Consiglio 
europeo di Madrid ha ritenuto opportuno continuare il dialogo e la coopera
zione con Cuba al fine di appoggiare attivamente il processo di riforme in cor
so, incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
ampliare l'ambito dell'iniziativa privata e favorire lo sviluppo della società 
civile. A tal fine esso ha chiesto alla Commissione di presentare un progetto 
di direttive di negoziato per un accordo di cooperazione economica e com
merciale durante il primo semestre del1996, che il Consiglio esaminerà alla 
luce dell'evoluzione della situazione politica e economica a Cuba. 

N -Asia 

Nella prospettiva degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio 
europeo di Essen per il rafforzamento della politica rivolta alla regione Asia
Pacifico, la proposta dell' ASEAN di organizzare il l o e il 2 marzo 1996 a 
Bangkok un incontro Europa-Asia che riunisse, per la prima volta, i capi di 
Stato o di governo dell'Unione, dei Paesi deii'ASEAN, della Cina, del Giap
pone e della Repubblica di Corea, è stata accolta con favore dall'Unione in 
vista del consolidamento di un nuovo pai:tenariato con l'Asia orientale fon
dato su più ampie relazioni economiche e un dialogo politico rafforzato. 

La partecipazione dell'Unione al forum regionale dell'ASEAN seguito 
dalla conferenza postministeriale dell'ASEAN, alla presenza della Troika, ha 
parimenti permesso all'Unione di contribuire maggiormente al dialogo sui 
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problemi concernenti la cooperazione politica e la sicurezza nella regione 
Asia-Pacifico. 

Quanto alle relazioni bilaterali con i Paesi asiatici, sono stati firmati 
nuovi accordi di cooperazione con il Vietnam e il Nepal per rafforzare i lega
mi con questi Paesi e intensificare la cooperazione tra le parti. L'accordo di 
cooperazione con lo Sri Lanka è entrato in vigore il l o aprile 1995. 

L'Unione ha dato nuovo impulso ai legami con la Cina attraverso 
l'adozione da parte del Consiglio di conclusioni relative a una politica a lun
go termine delle relazioni tra Cina e Europa. Parallelamente, a lato di altri 
contatti bilaterali ufficiali, l'Unione ha avviato con questo Paese un dialogo 
istituzionalizzato sui diritti dell'uomo, proseguito in particolare nell'incontro 
ministeriale Troika-Cina a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite. 

Nel quadro di una strategia globale per le relazioni con il Giappone, il 
Consiglio ha altresì adottato talune conclusioni sulle prossime fasi delle rela
zioni bilaterali. In esse il Consiglio si compiace per la volontà manifestata dal 
Giappone di svolgere un ruolo politico più consono alla sua importanza eco
nomica e si dichiara favorevole, in particolare, al rafforzamento del dialogo 
politico e al miglioramento dell'accesso al mercato, sviluppando i negoziati 
bilaterali e multilaterali su temi precisi. 

Quanto alla Repubblica di Corea, parallelamente all'apertura di nego
ziati su un accordo quadro di commercio e di cooperazione, è stata definita 
una dichiarazione comune sul dialogo politico. 

Sia a livello internazionale sia nel contesto bilaterale, l'Unione ha con
tinuato a sostenere gli sforzi di apertura e di democratizzazione in corso. In 
merito allo Sri Lanka l'Unione ha pertanto auspicato in varie occasioni una 
soluzione pacifica delle tensioni interne. 

Per quanto concerne Timor orientale, il Consiglio europeo di Madrid ha 
espresso il suo sostegno a qualsiasi azione appropriata che possa contribuire 
ad una soluzione equa, globale e accettabile a livello internazionale, e in spe
cial modo agli sforzi di mediazione attualmente compiuti dal segretario gene
rale delle Nazioni Unite. 

O- Politica commerciale comune 

Nell'ambito della valutazione degli accordi preferenziali- tenuto con
to del fatto che l'Unione europea ha concluso o sta negoziando accordi di 
libero scambio e tenuto conto altresì degli obblighi esistenti in merito alle 
zone di libero scambio nel sistema dell'OMC- il Consiglio ha adottato con
clusioni nelle quali afferma che in futuro, prima di qualsiasi iniziativa dell'U
nione volta alla costituzione di una zona di libero scambio, la Commissione 
dovrà valutare la compatibilità dell'accordo ipotizzato con le regole del
l'OMC e le eventuali conseguenze di tale accordo per le politiche comuni 
dell'Unione c le sue relazioni con i principali partner commerciali. Esso ha 
inoltre affermato che la Commissione dovrà accertare che le iniziative intra-
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prese dai principali partner commerciali della Comunità per creare zone di 
libero scambio non pregiudichino gli interessi economici e commerciali del
l'Unione europea e siano conformi alle regole dell'OMC. 

Per quanto concerne la politica commerciale nel settore dei tessili, nel 
corso del 1995 il Consiglio ha preso varie decisioni in gran parte intese a 
modificare, rinnovare o prorogare accordi con Paesi terzi. 

Organizzazione mondiale del commercio (OMC) 

Il Consiglio europeo di Cannes ha rammentato il suo grande interesse 
per l'O MC, insediata il l o gennaio 1995 e considerata come la sede appro
priata per assicurare, in modo trasparente e non discriminatorio, il rispetto 
delle regole multilaterali e per arbitrare le controversie commerciali tra i suoi 
membri. Questo interesse per l'OMC si è tradotto nel 1995 in una parteci
pazione attiva e talvolta determinante ai lavori dell'OMC in quattro grandi 
direzioni: attuazione degli impegni sottoscritti negli accordi di Marrakesh; 
prosecuzione dei negoziati non ancora conclusi in taluni settori, tra cui quel
lo dei servizi; accesso di Paesi terzi all'O MC; avvio di una rit1essione su nuo
vi temi nella prospettiva della conferenza ministeriale dell'OMC prevista a 
Singapore nel dicembre 1996. L'Unione si è inoltre compiaciuta per il suc
cesso della candidatura del sig. Ruggiero, che ricopre ora la carica di diretto
re generale dell'OMC. 

Nel quadro dell'Uruguay Round alcuni negoziati sono rimasti in 
sospeso, segnatamente quelli che riguardano i servizi finanziari, i trasporti 
marittimi, le telecomunicazioni d.i base e la circolazione delle persone fisi
che. Gli sforzi si sono focalizzati innanzitutto sui negoziati relativi ai servi
zi finanziari e alla circolazione delle persone fisiche, tenuto conto delle sca
denze stabilite per questi due settori. Nel 1995 la Comunità e i suoi Stati 
membri hanno partecipato attivamente a tutti questi negoziati e pur ram
maricmdosi che per il momento gli Stati Uniti non partecipino agli sforzi 
multilaterali non discriminatori volti a ottenere la massima liberalizzazione 
dei servizi finanziari, hanno continuato a svolgere un ruolo decisivo per il 
buon esito di questi negoziati sulla circolazione delle persone e sui servizi 
finanziari. 

L'allargamento dell'Unione ha provocato, in sede OMC, l'avvio della 
procedura d'esame volta a valutare l'impatto commerciale di tale allarga
mento sugli altri Paesi membri dell'OMC e a definire eventuali compensa
zioni per riequilibrare diritti e obblighi. Il Consiglio ha espresso il suo accor
do sulla conclusione dei negoziati condotti durante il1995 con vari Paesi ter
zi, tra cui i suoi principali partner. 

P-OCSE 

Il Consiglio dell'OCSE- a livello ministeriale- del 24 maggio 1995 
ha deciso l'apertura di negoziati in seno all'OCSE stessa, onde pervenire ad 
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un accordo multilaterale sugli investimenti entro la riunione ministeriale che 
l'organizzazione terrà nel 1997. Il Consiglio dell'Unione europea e i rappre
sentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in tale ambito hanno definito 
alcune linee direttrici che costituiranno una piattaforma comune di posizio
ni cui la Comunità e gli Stati membri dovranno attenersi nell'ambito di det
ti negoziati in seno all'OCSE. 

Q - Assistenza finanziaria ai Paesi terzi 

Nel1995 il Consiglio ha deciso in merito a due operazioni di assistenza 
macrofinanziaria destinate a sostenere gli sforzi di risanamento economico 
compiuti dalla Bielorussia e dall'Ucraina e ad un'operazione di garanzia a 
favore dei prestiti della BEI al Sudafrica. Nel quadro di una riflessione gene
rale sulle prospettive di finanziamento dei Paesi terzi nei prossimi anni, il 
Consiglio ha chiesto alla BEI e alla Commissione di procedere allo studio di 
un nuovo sistema per le modalità della garanzia comunitaria di cui benefi
ciano i prestiti della BEI ai Paesi terzi. 

Riunione dei Capi di Stato e di Governo 

(Dublino, 13-14 dicembre) 

Si sono svolti a Dublino il 13 e 14 dicembre i lavori del Consiglio 
europeo. 

Per l'Italia era presente il Presidente del Consiglio on. Prodi. 
Al termine dei lavori la Presidenza ha reso pubbliche le seguenti <<Con

clusioni». 
(Boll. Ue 12-1996) 

I - INTRODUZIONE 

I.2. Il Consiglio europeo, riunito a Dublino il13 e 14 dicembre 1996, ha 
adottato una serie di importanti decisioni per l'ulteriore Sviluppo dell'Unio
ne europea. 

Il Consiglio europeo: 

-ha compiuto ulteriori decisivi progressi riguardo all'unione economi
ca e monetaria (v. punti da 1.3 a 1.4); 

-ha individuato un'ampia gamma di misure, da attuare a livello nazio
nale e comunitario, intese ad incoraggiare l'occupazione (v. punti da I.5 a I.6); 

-ha adottato la dichiarazione di Dublino sull'occupazione (v. punto I.36); 

- ha accolto con soddisfazione il quadro generale per un progetto di 
revisione dei trattati, presentato dalla presidenza irlandese, quale buona base 
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per la fase conclusiva della conferenza intergovernativa che dovrebbe con
cludersi ad Amsterdam nel giugno 1997 (v. punto I. 7); 

- ha adottato un'importante serie di misure nel settore della giustizia e 
degli affari interni e, in particolare, ha convenuto mezzi e modi per combat
tere i flagelli della droga, della criminalità organizzata, compreso il terrori
smo, e dello sfruttamento sessuale dei bambini (v. punti da I.8 a I.14); 

-ha passato in rassegna l'azione dell'Unione nel settore delle relazioni 
esterne (v. punti da I.16 a I.30). 

Il Consiglio europeo ha iniziato i lavori procedendo ad uno scambio di 
vedute con il sig. Klaus Hii.nsch, presidente del Parlamento europeo, sui prin
cipali argomenti da discutere nella riunione. Ha ringraziato il sig. Hii.nsch, 
che lascerà il suo incarico nel gennaio prossimo, per il valido contributo for
nito nel promuovere una cooperazione costruttiva tra le istituzioni. 

In data odierna ha altresì avuto luogo una riunione tra i capi di Stato o 
di Governo e i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi dell'Europa centrale e 
orientale associati, compresi gli Stati baltici, nonché di Cipro. Vi è stato un 
ampio scambio di vedute sulle presenti conclusioni e su argomenti che rien
trano nel settore della giustizia e degli affari interni, con particolare riferi
mento alla lotta contro la droga e la criminalità organizzata. 

Il- UNIONE ECONOMICA E MONETARIA 

l. Unione economica e monetaria 

Riferimenti: 

Relazione della Commissione sulla convergenza nell'Unione europea nel1996- COM(96) 
560 e Bo!!. 11-1996, punto 1.3.11 

Proposta di regolamento del Consiglio che Fissa talune disposizioni relative all'introduzio
ne dell'euro (articolo 235 del trattato CE)- punto 1.3.13 del presente Bollettino 

Proposta di regolamento del Consiglio relativa all'introduzione dell'euro (articolo 109 L, 
paragrafo 4, del trattato CE)- punto 1.3.12 del presente Bollettino 

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al rafforzamento della sorveglianza e del 
coordinamento delle situazioni di bilancio - punto 1.3 .14 del presente Bollettino 

Proposta di regolamento del Consiglio che mira ad accelerare e chiarire l'attuazione della 
procedura che riguarda i disavanzi eccessivi -punto 1.3.14 del presente Bollettino 

Comunicazione della Commissione al Consiglio sulle procedure di convergenza rafforzate 
e il nuovo meccanismo di cambio nella terza fase dell'unione economica e monetaria -
COM(96) 498 e Boli. 10-1996, punto 1.3.13 

Decisione 96!736/CE del Consiglio, adottata in base all'articolo 109 ), paragrafo 3, del trat
tato CE, sull'entrata nella terza fase dell'unione economica e monetaria- punto 1.3.11 del pre
sente Bollettino 

Entrata del marco finlandese nel meccanismo di cambio del sistema monetario europeo -
Bo!!. 10-1996, punto 1.3.15 

Ritorno della lira italiana nel meccanismo di cambio del sistema monetario europeo - Bo!!. 
11-1996, punto 1.3.20 

Decisioni 961734/CE e 96!735/CE prese di comune accordo dai Governi degli Stati mem
bri della Comunità europea, a livello dei capi di Stato e di Governo, recanti nomina dei pre
sidente dell'Istituto monetario europeo (IME) -punto 1.3.16 del presente Bollettino 
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I.3. Il Consiglio europeo accoglie favorevolmente gli ulteriori decisivi 
progressi compiuti nei preparativi per l'UEM, che comincerà il l o gennaio 
1999: 

-è stata approvata la struttura dei nuovo meccanismo di cambio; 

- sono stati risolti i problemi urgenti del quadro giuridico dell'utilizza-
zione dell'euro, onde permetterne una rapida adozione; 

-sono stati approvati i principi e gli elementi principali del patto di sta
bilità e crescita volti a garantire la disciplina di bilancio nell'UEM. 

Il Consiglio europeo esorta quindi le istituzioni, le autorità pubbliche e 
gli operatori economici a intensificare i preparativi in vista del l o gennaio 
1999, data d'inizio. 

Il Consiglio europeo accoglie con favore l'eccellente relazione dei Con
siglio ECOFIN sulla preparazione della terza fase dell'UEM (qui allegata) (v. 
punto I.33), che è pienamente in linea con le conclusioni di Madrid e di 
Firenze, e si compiace per i contributi dati, nei rispettivi ambiti di competen
za, dalla Commissione e dall'Istituto monetario europeo (IME). Il contenuto 
della relazione forma oggetto di riserve parlamentari. 

In particolare il Consiglio europeo: 

- approva le conclusioni sul nuovo meccanismo di cambio (MCE2) pro
posto dal Consiglio ECO-FIN e dall'IME. Invita il Consiglio ECOFIN apre
parare per il Consiglio europeo del giugno 1997 un progetto di risoluzione 
che illustri i principali elementi del MCE2 e faccia seguito alla precedente 
risoluzione elaborata nel 1978 per l'attuale MCE. L'IME è invitato a predi
sporre nel contempo un progetto per un accordo tra le banche centrali, da 
sottoporre alla Banca centrale europea e alle banche centrali degli Stati 
membri che non fanno parte dell'area dell'euro; 

-rileva l'esigenza di assicurare una disciplina di bilancio duratura nella 
terza fase dell'UEM e si compiace dell'accordo raggiunto sul patto di stabilità 
e crescita. Chiede al Consiglio ECOFIN di esaminare in modo approfondito 
le proposte della Commissione riguardanti rispettivamente un regolamento 
per il rafforzamento della sorveglianza e del coordinamento delle posizioni di 
bilancio e un regolamento per l'accelerazione e la precisazione delle modalità 
d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Invita la Commissione 
a presentare una proposta di regolamento in merito agli Stati membri non 
partecipanti. Invita inoltre il Consiglio ECOFIN a preparare un progetto di 
risoluzione sul patto di stabilità e crescita, che dovrà essere adottato dal Con
siglio europeo nel giugno dell997, in cui figuri l'impegno degli Stati membri, 
della Commissione e del Consiglio per una stretta applicazione del trattato e 
delle disposizioni giuridiche sulla stabilità di bilancio. Il Consiglio europeo 
constata che allorché avrà approvato tale risoluzione il Consiglio adotterà i 
relativi regolamenti; 

- si compiace dell'accordo raggiunto dal Consiglio ECOFIN sui due 
regolamenti che stabiliscono il quadro giuridico per l'euro, che la presidenza sta 
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rendendo pubblici. Invita il Consiglio ad adottare senza indugio il primo 
regolamento, basato sull'articolo 235 del trattato CE. Il secondo regolamen
to sarà adottato dal Consiglio il più presto possibile nel 1998, non appena 
sarà stata presa la decisione sugli Stati membri che parteciperanno all'area 
dell'Euro. 

Il Consiglio, riunito a livello dei capi di Stato o di Governo, ha preso la 
sua decisione in base all'articolo 109 J, paragrafo 3, del trattato CE e ha con
fermato che la procedura stabilita dall'articolo 109 J, paragrafo 4, sarà appli
cata il più presto possibile nel 1998 nella prospettiva dell'inizio della terza 
fase dell'UEM, in data l o gennaio 1999. In questo contesto il Consiglio euro
peo si compiace delle intenzioni degli Stati membri di ridurre ulteriormente 
gli squilibri di bilancio nel 1997, al fine di conseguire l'alto grado di conver
genza sostenibile richiesto per la partecipazione alla moneta unica, e rileva 
l'esigenza di una convergenza durevole nella terza fase. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della stabilità dei cambi per 
il processo di convergenza e il funzionamento scorrevole del mercato interno e 
accoglie pertanto con molto favore l'entrata nel MCE del marco finlandese in 
data 12 ottobre 1996 e il rientro della lira italiana in data 24 novembre 1996. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di rendere l'euro tangibile per 
i cittadini. A tale riguardo si compiace dei disegni per le banconote dell'euro 
presentati dall'Istituto monetario europeo. Si compiace inoltre delle disposi
zioni prese dalla Commissione per il bando di un concorso per il disegno del
le monete; in questo modo sarà possibile effettuare una scelta durante la pre
sidenza olandese. 

I capi di Stato o di governo hanno deciso di nominare nuovamente il 
barone Alexandre Lamfalussy quale presidente dell'istituto monetario euro
peo dallo gennaio al 30 giugno 1997. Hanno altresì deciso di nominare il 
dott. Willem Frederik Duisenberg, Presidente della N ederlandsche Bank, 
quale Presidente dell'Istituto monetario europeo, a decorrere dal lo luglio 
1997 fino all'istituzione della Banca centrale europea. 

2. SEM 2000 (miglioramento della gestione finanziaria) 

Riferimento: 

Conclusioni del Consiglio sulla terza fase del progetto di buona gestione finanziaria (SEM 
2000) - punto 1.6.2 del presente Bollettino 

1.4. Il Consiglio europeo ha sottoscritto le conclusioni del Consiglio del 
2 dicembre 1996 sulla relazione del gruppo dei rappresentanti personali per 
una sana gestione finanziaria. 

Ha riaffermato il suo sostegno all'iniziativa SEM 2000 della Commis
sione e si è compiaciuto in generale delle raccomandazioni contenute nella 
relazione, che costituiscono un programma d'azione consistente per miglio
rare la gestione finanziaria delle spese dell'UE, in un rapporto di partenaria
to tra la Commissione e gli Stati membri. 
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Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione a riferire 
nella riunione del dicembre 1997 sui progressi compiuti nell'applicazione del
le raccomandazioni. 

III - OCCUPAZIONE 

l. Crescita e occupazione in Europa - La via da seguire 

Ri[e1imenti: 

Relazione congiunta del Consiglio c della Commissione sull'occupazione in Europa nel 
1996- punto l. ).210 del presente Bollettino 

Comunicazione della Commissione dal titolo «Azione per l'occupazione in Europa: un pat
to di fiducia»- Boli. 6-1996, punto 1.3.2 c Supplemento 4/96 al Boli. 

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen- Boli. 12-1994, punto 1.3 
Decisione 96/16/CE del Consiglio per la creazione del comitato per la politica dell'occu

pazione e il mercato del lavoro -punto 1.3.211 del presente Bollettino 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Il ben

chmarking della competitività dell'industria europea•• · COM(96) 463 e Boli. 10-1996, pun
to 1.3.69 

Conclusioni del Consiglio sulla politica di competitività · Boll. 11-1996, punto 1.3.68 
Relazione del Comitato delle regioni relativa all'attuazione dei patti territoriali- Boli. 11-

1996. punto 1.3.2 
Relazione della Commissione al Consiglio dal titolo «La fiscalità nell'Unione europea -

Relazione sull'evoluzione dei sistemi fiscali,- COM(96) 546 e Boli. 10-1996, punto 1.3.36 
Comunicazione della Commissione dal titolo «Semplificare la legislazione per il mercato 

interno (SLIM): un progetto pilota,. - COM(96) 204 c Boli. 5-1996, punto 1.3.7 
Risoluzione del Consiglio sulla semplificazione legisbti,·a e amministrativa nel settore del 

mercato interno - GU C 224 clell'l.8.1996 e Boll. 7/8-1996, punto 1.3.11 
Relazione della Commissione sul progetto pilota SLIM (semplificare la legislazione per il 

mercato interno) - COM(96) 559 e Boll. 11-1996, punto 1.3.24 
Conclusioni del Consiglio sull'iniziativa SLIM (semplificare la legislazione per il mercato 

interno)- Boli. 11-1996, punto 1.3.25 
Comunicazione della Commissione relativa alla consulrclZione pubblica organizzata nel 

quadro del progetto di comunicazione riguardante l'applicazione delle norme di concorrenza 
al settore postale e, in particolare, sulla valutazione eli talune misure eli Stato relative ai servi
zi postali- punto 1.3.152 del presente Bollettino 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che riguarda le norme comu· 
ni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali della Comunità e il miglioramento 
della qualità del servizio· punto 1.3.151 del presente Bollettino 

Conclusioni del Consiglio europeo di Essen- Boli. 12-1994. punto 1.6 

I. S. La lotta alla disoccupazione è una responsabilità fondamentale degli 
Stati membri ma anche un compito prioritario dell'Unione. Il Consiglio euro
peo ha tenuto una discussione approfondita sulla strategia di crescita e occu
pazione, basandosi sulla relazione congiunta del Consiglio e della Commis
sione sull'occupazione, sullo stato dei lavori elaborato dalla Commissione 
riguardo all'iniziativa <<Azione per l'occupazione: un patto di fiducia» e sul 
contributo congiunto delle parti sociali relativo al patto di fiducia, adottato 
a Dublino il 29 novembre. Nelle sue discussioni ha inoltre tenuto conto del-
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le proposte contenute nel memorandum sul modello sociale europeo presen
tato dal Presidente Chirac per porre maggiormente in rilievo la dimensione 
umana dell'Unione. 

Il Consiglio europeo, muovendo dalla strategia di Essen, fa propria 
l'analisi contenuta nella relazione congiunta ed esorta gli Stati membri a 
proseguire in tale strategia con determinazione e coerenza. Invita tutti gli 
attori interessati a livello europeo, nazionale e locale, comprese le parti 
sociali, a continuare a sostenere questa strategia e ribadisce l'importanza 
delle pari opportunità. 

Per sottolineare il suo impegno verso tale strategia, il Consiglio europeo 
ha adottato la Dichiarazione di Dublino sull'occupazione (qui allegata) (v. pun
to 1.36) che rispecchia le raccomandazioni della relazione congiunta per 
quanto riguarda l'esigenza di: 

- continuare nella strategia macroeconomica per la crescita economica 
e l'occupazione, in linea con gli indirizzi di politica economica concordati; 

-intensificare gli sforzi per ammodernare i mercati di beni e servizi e per 
sfruttare nuove fonti di occupazione; 

-concentrarsi sull'ettìcienza del mercato del lavoro e sull'investimento 
nelle risorse umane; 

-rendere i sistemi fiscali e della protezione sociale più favorevoli all'oc
cupazione; 

- rafforzare la sinergia tra politiche macroeconomiche e strutturali nei 
programmi pluriennali per l'occupazione degli Stati membri. 

Invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare ulteriormente, 
specialmente nell'ambito del nuovo comitato per la politica dell'occupazione 
e del mercato del lavoro e del comitato di politica economica, gli strumenti 
per un controllo ed una valutazione efficaci delle politiche dell'occupazione 
e del mercato del lavoro e per l'individuazione della buona prassi. Dovrebbe
ro essere sviluppati ulteriormente, in particolare, indicatori comuni dell'oc
cupazione, come dovrebbero essere vagliate le possibilità di analisi compara
tiva ( «benchmarking»). 

Il Consiglio europeo si compiace della reazione positiva alle iniziative 
concernenti patti territoriali per l'occupazione ed esorta ad una rapida attua
zione dei 60 progetti proposti dagli Stati membri. 

Il Consiglio europeo sottolinea ancora una volta il ruolo essenziale 
del mercato interno per promuovere la crescita e l'occupazione nell'Unio
ne. A tal fine la promozione della competitività delle piccole e medie 
imprese deve svolgere un ruolo cruciale. Pur prendendo atto dei progressi 
compiuti in questo settore, ribadisce la propria preoccupazione per i ritar
di verificatisi nel recepimento e nell'attuazione di numerose direttive. 
Prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare, prima del 
Consiglio europeo di Amsterdam, un piano d'azione ed un calendario 
riguardanti tutte le misure che occorrerà adottare per far sì che i benefici 
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potenziali globali del mercato interno siano realizzati prima dell'inizio del
la terza fase dell'UEM. 

Il Consiglio europeo ha preso atto della relazione della Commissione 
sullo sviluppo dei sistemi fiscali, sottopostagli dal Consiglio ECOFIN, nella 
quale si sottolinea la necessità di proseguire i lavori in materia. Esso si è com
piaciuto dell'intenzione della Commissione di continuare le discussioni in 
seno a un gruppo per la politica fiscale, prestando particolare attenzione agli 
effetti di questa politica sull'occupazione. 

Il Consiglio europeo si compiace dei piani della Commissione per quan
to riguarda l'innovazione e lo sviluppo della società dell'informazione quali 
importanti contributi per il futuro sviluppo della competitività dell'Unione. 
Investimenti nei settori dell'istruzione e della formazione sono essenziali per 
assicurare a tutti i cittadini uguali possibilità di partecipare alla società del
l'informazione c trame profitto. Il Consiglio europeo ritiene che occorra pro
cedere ad un controllo e ad una valutazione costanti della competitività del
l'Unione rispetto ai migliori risultati a livello mondiale conformemente agli 
orientamenti contenuti nelle conclusioni sull'analisi comparativa adottate 
dal Consiglio <<Industria». 

Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di una semplificazione degli 
atti normativi e chiede, in questo contesto, l'estensione dell'iniziativa «Sem
plificare la legislazione per il mercato internO>> (SLIM). Pone l'accento sul 
fatto che lo sforzo diretto a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in 
particolare le piccole e medie imprese, è necessario sia a livello degli Stati 
membri sia a livello delle istituzioni comunitarie e invita il Consiglio a dar 
seguito, a questo riguardo, alla sua risoluzione sulla semplificazione legislati
va c amministrativa nel mercato interno. 

I servizi postali costituiscono un fattore essenziale dell'infrastruttura 
delle comunicazioni nell'Unione. Lo sviluppo del mercato interno dei servizi 
postali riveste un'enorme importanza sotto il profilo economico e sociale. Il 
Consiglio europeo si compiace degli intensi sforzi compiuti finora per attua
re pertinenti misure, ma rileva con rammarico che il Consiglio non è giunto 
ad una posizione comune. Chiede al Consiglio di adottare una decisione 
entro la fine dell'anno, tenendo conto dei lavori svolti nella sessione del 28 
novembre 1996. 

Il Consiglio europeo chiede al Parlamento europeo, al Consiglio e alla 
Commissione di intraprendere le necessarie iniziative affinché possa essere 
presa una decisione immediata sulla liberalizzazione dei servizi postali. Il ser
vizio universale nell'ambito del settore postale deve continuare ad essere 
garantito. 

Il Consiglio europeo riconosce l'importanza dell'attuazione delle reti 
transeuropee. Condivide la proposta dei governi portoghese e spagnolo che 
il progetto prioritario n. 8 nell'elenco l del Consiglio europeo di Essen 
diventi il collegamento multimodale tra Portogallo/Spagna e il resto del
l'Europa. 
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2. Sussidiarietà e proporzionalità 

Riferimento: 

Relazione della Commissione al Consiglio europeo sull'applicazione dei principi di sussi
dimict?t e di proporzionnlit?l sulla semplificazione e b codificazione, dal titolo «Legiferare 
meglill 1996,- Boli. 11-1996, punto 1.1.2 

1.6. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di assicurare che le isti
tuzioni applichino sistematicamente i principi di sussidiarietà e di proporzio
nalità in tutte le proposte legislative. Esprime la propria soddisfazione per la 
relazione 1996 della Commissione <<Legiferare meglio» sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sulla semplificazione e sulla codi
ficazione della legislazione. Il Consiglio europeo invita la Commissione ad 
elaborare una relazione sullo stato dei lavori prima della fine dell997. 

IV- LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA 

Riferimento: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Firenze - Boli. 6-1996. punto l. 7 

1.7. Il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione il quadro genera
le per un progetto di revisione dei trattati presentato dalla Presidenza, che 
consentirà ora di avviare i negoziati verso la fase conclusiva. 

Il Consiglio europeo ha inoltre preso atto della recente lettera del Can
celliere tedesco e del Presidente francese, che costituirà un importante con
tributo per gli ulteriori lavori della conferenza. 

Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza di chiudere la conferenza 
nel giugno 1997 ad Amsterdam. Il documento della presidenza costituirà una 
buona base per i lavori futuri. Come esso precisa, le delegazioni restano libe
re di sostenere le proprie proposte e di insistere sui punti che le preoccupano 
nel corso delle future trattative. 

Con l'avvio della decisiva fase finale, la conferenza deve ricercare risul
tati equilibrati in tutti i settori, all'altezza degli obiettivi e delle ambizioni che 
il Consiglio europeo le ha assegnato. È essenziale che l'Unione, nel preparar
si al XXI secolo, si doti degli strumenti necessari per far fronte alle sfide che 
l'attendono. 

Il Consiglio europeo rileva ed approva i progressi compiuti dalla confe
renza nell'individuare le modifiche del trattato che permetteranno all'Unio
ne di rispondere meglio alle preoccupazioni dei suoi cittadini e riconferma gli 
obiettivi fissati al riguardo a Firenze. 

Il Consiglio europeo rileva ed approva la particolare importanza che il 
documento della presidenza attribuisce al settore della giustizia e degli affari 
interni. Il Consiglio europeo ha convenuto oggi varie decisioni importanti nel 
quadro di attuali disposizioni del trattato, illustrate nella sezione V delle pre
senti conclusioni. Chiede alla conferenza intergovernativa di adoprarsi, 
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tenendo conto del progetto preliminare di revisione del trattato presentato dal
la presidenza, per raggiungere un accordo al fine di rafforzare la capacità di 
azione in materia di visti, asilo, immigrazione, attraversamento delle frontiere 
esterne, lotta contro il traffico di droga, lotta contro la criminalità organizzata, 
compresi il terrorismo, i reati contro i minori e la tratta degli esseri umani. rEu
ropol dovrebbe essere dotato di poteri operativi, agendo unitamente alle auto
rità nazionali a tal fine. Questi problemi costituiscono la più profonda preoc
cupazione dei cittadini di tutti gli Stati membri e l'Unione deve dotarsi dei mez
zi che le consentano di agire efficacemente in questi settori. 

Il Consiglio europeo riconferma altresì l'obiettivo fissato a Firenze di 
sviluppare l'azione esterna dell'Unione. Se vuole svolgere nel mondo un ruo
lo commisurato alle sue responsabilità e potenzialità, l'Unione deve rafforza
re la propria capacità di assicurare un'azione esterna coerente ed efficace sot
to tutti gli aspetti e migliorare le proprie procedure decisionali. Il Consiglio 
europeo ha preso atto delle impostazioni delineate nel documento della pre
sidenza per i settori pertinenti, comprese le varie opzioni per istituire una 
nuova funzione volta a migliorare la visibilità della politica estera e di sicu
rezza comune e per rafforzare i nessi con l'Unione dell'Europa occidentale. 

Le questioni istituzionali assumeranno una posizione centrale nella 
prossima fase di negoziato. L'Unione deve migliorare la sua capacità di pren
dere decisioni e agire. Ciò vale già oggi e si renderà ancor più necessario 
quando l'Unione procederà ad un ulteriore allargamento. L'Unione deve fun
zionare con procedure comprensibili, trasparenti e democratiche e con isti
tuzioni forti ed efficienti che abbiano legittimità agli occhi dei cittadini. 

Il Consiglio europeo rileva che il documento della presidenza, tenendo 
conto dell'opinione di molte delegazioni secondo le quali questi punti posso
no essere risolti definitivamente solo in una fase successiva della conferenza, 
non comprende testi sotto forma di trattato sulla flessibilità e su alcune deli
cate questioni istituzionali, pur offrendone un'analisi e delineando alcune 
opzioni. Nella prossima fase della conferenza si dovranno trovare soluzioni su 
tutte le questioni istituzionali tra cui, in particolare, la dimensione della 
Commissione, il ruolo del Parlamento europeo, l'associazione raggruppante i 
parlamenti nazionali, i meccanismi di voto in seno al Consiglio ed il funzio
namento della Corte di giustizia, rispettando nel contempo gli equilibri che 
da sempre rappresentano una caratteristica importante della costruzione 
europea. 

Il Consiglio europeo ha inoltre preso atto dei progressi finora compiuti 
nell'esame delle proposte di disposizioni del trattato che consentirebbero 
impostazioni più flessibili e condurrebbero quindi, a talune condizioni con
cordate, ad una maggiore cooperazione nei settori appropriati. E questo un 
tema di grande importanza ed il Consiglio europeo chiede alla conferenza di 
dedicargli particolare attenzione. 

Il Consiglio europeo sottolinea con forza che il futuro dell'Unione ed il 
successo dell'ulteriore allargamento cui essa si è impegnata dipenderanno da 
una soluzione soddisfacente di tutte le questioni menzionate. 
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Il Consiglio europeo chiede alla conferenza di sviluppare l'importante 
proposta di modificare i trattati per stabilire chiaramente il principio che nes
sun cittadino di uno Stato membro dell'Unione può presentare domanda d'asi
lo in un altro Stato membro, tenendo conto dei trattati internazionali. 

Il Consiglio europeo prende inoltre atto della proposta presentata con
giuntamente da tre delegazioni, dopo la presentazione del documento della 
presidenza, volta a far si che il trattato menzioni la specificità delle regioni 
ultraperiferiche dell'Unione e chiede alla conferenza di esaminarla. 

Infine, il Consiglio europeo chiede alla conferenza di continuare a ope
rare, basandosi sui lavori preparatori già svolti, per presentare una versione 
considerevolmente semplificata dei trattati, allo scopo di renderli più leggibi
li e più comprensibili ai cittadini dell'Unione, e ciò senza rimettere in que
stione l'acquis dei trattati, mantenendo la struttura a pilastri e senza ritarda
re l'esito della conferenza. 

V GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI 

1.8. Il Consiglio europeo ribadisce il proprio impegno a preservare e svi
luppare l'Unione europea quale area di libertà, sicurezza e giustizia utilizzan
do appieno tutti gli strumenti previsti dal trattato sull'Unione europea. 

l. Lotta contro la droga 

Riferimenti: 

Azione comune 96/750/GAI. adottata dal Consiglio in base all'articolo KJ ciel trattato 
sull'Unione europea, relativa al ravvicinamento delle legislazioni e clelle pratiche degli Stati 
membri per lottare contro la tossicodipendenza e prevenire e lottare contro il traffico illecito 
di droga · punto 1.5.10 del presente Bollettino 

Risoluzione del Consiglio relativa alle condanne per le infrazioni gravi in materia di traffi
co di droghe -punto 1.5.8 del presente Bollettino 

Risoluzione del Consiglio sulle misure destinate a combattere e smantellare la coltura e la 
produzione illecita di droghe nell'Unione europea · punto 1.5.12 del presente Bollettino 

Risoluzione del Consiglio relativa alle misure di lotta contro il narcoturismo all'interno 
dell'Unione europea- GU C 375 dell2.12.1996 e Boli. 11-1996, punto 1.5.12 

Decisione n. l 02/97 iCE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un program
ma di azione comunitario in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro del
l'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000)- punto 1.3.226 dd presen
te Bollettino 

I. 9. Il Consiglio europeo esprime compiacimento per la relazione del 
Consiglio sui progressi sostanziali compiuti dall'ultima riunione a Firenze ed 
approva le proposte di azione ivi contenute. 

Il Consiglio europeo si compiace del fatto che, quale espressione con
creta di una volontà politica comune, sia stato raggiunto un accordo su un'a
zione comune relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi del
le forze di polizia, dei servizi doganali e delle autorità giudiziarie ai fini della 
lotta contro la tossicodipendenza e il traffico illecito di stupefacenti nonché 
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sulle risoluzioni relative alle condanne per gravi reati in materia di traffico di 
droga, alla lotta contro il turismo della droga e la produzione e coltivazione 
di droga. Esso apprezza inoltre l'adozione di un programma di azione comu
nitaria per la prevenzione della tossicodipendenza. 

Il Consiglio europeo sottolinea che ciò costituisce un primo passo e che 
è necessario mantenere e rafforzare lo slancio attuale su tali basi, in partico
lare attraverso le iniziative seguenti: 

- esaminare costantemente le possibilità di un'ulteriore armonizzazione 
delle legislazioni, nella misura in cui se ne constati in comune la necessità; 
integrando tale esame con un rafforzamento della cooperazione tra le istitu
zioni e gli Stati membri; in questo contesto meritano particolare attenzione i 
pericoli specifici posti dalle droghe sintetiche; 

- esaminare costantemente le possibilità di un'ulteriore cooperazione tra i 
servizi incaricati dell'applicazione della legge per combattere il traffico di droga; 

- applicare pienamente la direttiva sul riciclaggio dei proventi di atti
vità illecite ed estenderla eventualmente a professioni e organismi interessa
ti al di fuori del settore finanziario classico; 

- analizzare a fondo, in sede di Consiglio e Commissione, il contributo 
che la ricerca può apportare nell'affrontare gli aspetti medici, socioeconomici e 
di accertamento della tossicodipendenza connessi con l'abuso di stupefacenti; 

- attuare efficacemente il piano d'azione per combattere la droga nei 
Caraibi nonché attuare il seguito concordato della relazione della missione di 
esperti in America latina; 

- sviluppare ulteriormente il dialogo strutturato con i Paesi associati del
l'Europa centrale ed orientale sui temi connessi alla droga; proseguire la coope
razione analoga con la Federazione Russa, avviata durante l'attuale presidenza; 

- in base ad una proposta del Presidente Chirac e del Primo Ministro 
Major, vagliare i modi per assistere le Repubbliche dell'Asia centrale, trami
te il programma TACIS, nel contrastare il transito e la produzione di droga 
nel loro territorio. 

Anche la cooperazione con i partner transatlantici in questi settori deve 
essere proseguita e se necessario migliorata. 

Il Consiglio europeo conferma l'importanza prioritaria che annette ad 
un'azione decisa e coordinata nella lotta alla droga che utilizzi pienamente e 
coerentemente tutti gli strumenti di cui dispone l'Unione. 

Invita il Consiglio a procedere, entro la fine del 1997, a una prima valu
tazione delle misure intraprese, nella prospettiva di rafforzarle e completarle. 

2. Lotta alla criminalità organizzata 

Riferimenti: 

Convenzione sull'utilizzo dcll'infèmnatica nel settore doganale- GU C 316 del 27.11.1995 
e Boll. 7/8-1995, punto !.5.4 
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Protocollo alla convenzione sull'utilizzo dell'informatica nel settore doganale - Boli. 11-
1996, punto 1.5.9 

Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - GU C 
316 del27.11.1995 e Boli. 7/8-1995, punto 1.5.3 

Protocolli alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee- GU C 313 del23.10.1996, Boli. 9-1996, punto 1.5.4, e Boli. 11-1996, punto 1.5.3 

Progetto di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla lotta contro la cor
ruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 
europea- Boli. 11-1996, punto 1.5.8 

Convenzione relativa al miglioramento dell'estradizione tra Stati membri dell'Unione 
europea- GU C 313 del23.10.1996 e Boll. 9-1996, punto 1.5.3 

Convenzione Europol- GU C 316 del27.11.1995 e Boli. 7/8-1995, punto 1.5.2 
Protocollo alla convenzione Europol concernente l'interpretazione di tale con.venzione a 

titolo pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee - Boli. 7/8-1996, 
punto 1.5.3 

I. lO. Il Consiglio europeo si compiace della relazione della presidenza in 
merito all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e decide di 
istituire un gruppo ad alto livello affinché elabori un piano d'azione globale 
con raccomandazioni specifiche, compresi calendari realistici, per l'esecuzio
ne dei lavori. Il gruppo dovrebbe esaminare la lotta alla criminalità organiz
zata in tutti i suoi aspeHi, fermo restando che esso deferirà qualsiasi questio
ne che implichi modifiche del trattato alla conferenza intergovernativa, la 
quale si occupa in via prioritaria delle modifiche del trattato in questo setto
re. Il gruppo ad alto livello dovrebbe terminare i suoi lavori entro marzo/apri
le 1997. 

Al fine di attuare rapidamente le misure proposte nella relazione della 
presidenza, il Consiglio europeo chiede al Consiglio di rafforzare il suo segre
tariato istituendo un'équipe di esperti e professionisti nazionali distaccati per 
un periodo limitato. 

Quale misura concreta per combattere la criminalità internazionale, il 
Consiglio europeo esorta a ratificare al più presto le convenzioni sul sistema 
di informazione doganale, sulla frode e sull'estradizione e i relativi protocolli 
nonché, entro il 1997, la convenzione Europol ed il relativo protocollo. 

Sottolinea parimenti l'importanza di pervenire rapidamente alla con
clusione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia 
penale. 

Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e la Commissione ad agire effi
cacemente e coerentemente nei confronti degli abusi cui si prestano le nuo
ve tecnologie della comunicazione, tra cui Internet. 

3. Sfruttamento sessuale dei bambini e tratta degli esseri umani 

Riferimenti: 

Azione comune, adottata dal Consiglio, in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione 
europea, sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini -
Boll. 11-1996, punto 1.5.15 

Azione comune 96/700/GAI adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sul
l'Unione europea, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle 
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persone responsabili della !ocra wntnJ la tratta degli e"eri umani e lo sfruttamento .se.ssuale 
dei bambini- GU L 322 del12.12.1996 e Boli. 11-1996, punto 1.5.16 

Azione comune 96/748/GAI, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato 
sull'Unione europea, che estende il mandato conferito all'unità «Droghe di Europoh• - GU L 
342 del31.12.1996 e punto 1.5.14 del presente Bollettino 

I. l l. Il Consiglio europeo esprime ripugnanza per lo sfruttamento ses
suale dei bambini e la tratta degli esseri umani e s'impegna a fare il necessa
rio per tutelare i soggetti più vulnerabili della società. Si compiace dell'ac
cordo raggiunto sull'azione comune che definisce un'impostazione comune 
nei confronti dei reati contro i minori e che migliora la cooperazione giudi
ziaria. Sono state adottate altre azioni comuni volte ad intensificare la coo
perazione di polizia ampliando le competenze dell'unità <<Droghe» di Europol 
e creando centri specializzati per investigare su tali reati. Sono stati messi a 
disposizione fondi comunitari per lottare contro questi orrendi delitti. 

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a dare effetti
va attuazione a tali strumenti e ad esaminare le ulteriori misure necessarie. 

4. Lotta al terrorismo 

1.12. Il Consiglio europeo condanna incondizionatamente tutti gli 
attentati terroristici e continua a seguire con grande attenzione la minaccia 
costituita dal terrorismo interno ed esterno. L'Unione europea coopera per
tanto strettamente con altri partner e organizzazioni internazionali per riesa
minare ed aggiornare le misure già prese contro tale minaccia e, ove neces
sario, adottare ulteriori misure. Questa è la ragione per cui gli Stati membri 
ribadiscono la loro volontà di cooperare strettamente in questo settore; il 
Consiglio europeo sottolinea la necessità di tale cooperazione. 

5. Razzismo e xenofobia 

Riferimenti: 

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'i,titucionc di un Osservatorio europeo 
del razzismo e la xenofobia- COM(96) 615 e Boli. 11-1996, punto 1.2.2 

Conclusioni del Consiglio sulla creazione di un Osservatorio europeo del razzismo c la 
xenofobia - punto 1.2.2 del presente Bollettino 

1.13. Il Con~iglio europeo si compiace dei progressi compiuti dopo la 
riunione di Firenze e invita il Consiglio a completare i lavori in vista della 
rapida istituzione di un Osservatorio europeo del razzismo e la xenofobia, che 
dovrà lavorare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. 

6. Frontiere esterne 

1.14. Il Consiglio europeo segnala nuovamente la necessità di trovare 
rapidamente una soluzione alle questioni in sospeso inerenti al progetto di 
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convenzione relativa all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati 
membri dell'Unione europea da parte delle persone. 

VI - AMPLIAMENTO 

Riferimento: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Madrid- Boli. 12-1995, punto 1.25 

I. l S. La Commissione ha informato il Consiglio europeo dei progressi in 
relazione ai pareri e agli altri rapporti in materia di ampliamento, come da 
esso richiesto a Madrid. Il Consiglio europeo si compiace delle assicurazioni 
fomite dalla Commissione, secondo cui tali documenti nonché la comunica
zione sul futuro quadro finanziario dell'Unione saranno disponibili subito 
dopo la conclusione della conferenza intergovemativa. Conferma il calenda
rio per il processo di ampliamento, già stabilito nella riunione di Madrid. Il 
Consiglio europeo prende atto della relazione del Consiglio sull'attuazione 
della strategia di preadesione nel secondo semestre di quest'anno. Prende 
atto altresì degli sforzi della Commissione intesi a consolidare la presente 
attuazione di tale strategia. Si compiace inoltre dell'intenzione della Com
missione di presentare proposte per un rafforzamento globale della strategia 
di preadesione, unitamente ai pareri e agli altri rapporti attualmente in pre
parazione. 

VII - AZIONE ESTERNA DELLUNIONE 

I.16. Il Consiglio europeo ha adottato le dichiarazioni sull'ex Iugoslavia 
e sul processo di pace in Medio Oriente riportate in allegato (v. punti I.37 e 
[.38). 

Russia 

Riferimenti: 

Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, 
da una parte, e la Russia. dall'altra- Boli. 11-1995, punto 1.4.80 

Piano d'azione dell'Unione europea per la Russia- Boli. 5-1996, punto 1.4.70 

1.17. L'Unione europea esprime la sua solidarietà con il popolo russo 
nell'attuazione della sua storica scelta a favore della democrazia, dello Stato 
di diritto e di un'economia di mercato. Il Consiglio europeo ribadisce la 
disponibilità dell'Unione ad aiutare la Federazione Russa a rispondere alle 
difficili sfide cui è ora confrontata, segnatamente attuando l'accordo di par
tenariato e cooperazione ed il piano d'azione UEI/Russia, nonché promuo
vendo l'ingresso della Russia, non appena possibile, nell'O MC ed in altri con
sessi internazionali. 
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Il Consiglio europeo accoglie con grande soddisfazione l'importante 
decisione del Presidente Eltsin di ritirare tutte le truppe russe dalla Cecenia 
e il recente accordo tra i leader ceceni ed il Primo Ministro russo. Prende 
nota dell'intenzione di organizzare elezioni in Cecenia il 2 7 gennaio 1997. Il 
Consiglio europeo conferma il suo appoggio per l'importante lavoro svolto 
dal gruppo di assistenza dell'OSCE in Cecenia. 

Ucraina 

Riferimenti: 

Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, 
da una parte, c l'Ucraina, dall'altra· Boll. 11-1995, punto 1.4.83 

Accordo interinale per il commercio e le misure di accompagnamento tra le Comunità 
europee, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra- Boll. l/2- 1996, punto 1.4.132 

Comunicazione della Commissione dal tirolo «Piano d'azione concernente l'Ucraina» -
COM(96) 593 e Boli. 11-1996, punto 1.4.88 

1.18. Il Consiglio europeo si rallegra dell'adozione da parte del Consiglio 
del piano d'azione per l'Ucraina, che dimostra l'importanza che l'Unione 
attribuisce alle sue relazioni con tale Paese ed il suo desiderio di sviluppare 
una cooperazione più stretta, nell'ambito dell'accordo di partenariato e coo
perazione. 

Il Consiglio europeo rammenta la grande importanza che annette all' at
tuazione del memorandum d'intesa raggiunto con l'Ucraina sulla chiusura 
definitiva della centrale nucleare di Chernobyl entro il 2000. Si compiace 
della decisione delle autorità ucraine eli chiudere il reattore numero l, impor
tante tappa in questa direzione. 

Bielorussia 

Riferimento: 

Risclluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Bielorussia - punto l .2.6 del pre
sente Bollettino 

I.l9. L'Unione europea nutre serie preoccupazioni per la situazione poli
tica in Bielorussia, segnatamente a seguito del referendum sulla nuova costi
tuzione. L'Unione europea auspica che una Bielorussia impegnata nella via 
dei principi democratici, dei diritti dell'uomo e dell'economia di mercato 
svolga un pieno ruolo in Europa. Il Consiglio europeo invita la dirigenza bie
lorussa a ripristinare il pieno rispetto delle prassi e dei principi democratici e 
costituzionali riconosciuti a livello internazionale e spera che tale dirigenza 
accetterà la proposta dell'Unione di inviare una missione conoscitiva. La 
mancanza di progressi in tali campi avrebbe ripercussioni negative sulle rela
zioni fra la Bielorussia e l'Unione europea e sull'appoggio di quest'ultima per 
l'adesione della Bielorussia al Consiglio d'Europa. 
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Consiglio d'Europa 

Riferimento: 

Accordo sotto forma di scambio di lettere tra il segretario generale del Consiglio d'Europa 
e il Presidente della Commissione concernente il consolidamento e l'intensificazione della loro 
cooper:lZione - Boll. 11-1996, runto 1.4.25 

I.20. Il Consiglio europeo ritiene che il Consiglio d'Europa debba svol
gere un ruolo cruciale nel salvaguardare il rispetto dei diritti dell'uomo e nel
l' appoggiare la democrazia pluralistica. 

Ritiene che ci si debba avvalere al massimo, in cooperazione con le altre 
istituzioni internazionali, della competenza c dci meccanismi del Consiglio 
d'Europa per la promozione di tali obiettivi. La riunione al vertice dell'orga
nizzazione, nel 1997, offrirà un'ottima occasione per esaminare i progressi 
compiuti in questi campi. 

Cooperazione regionale in Europa 

Riferimento: 

Relazione della C>mmissione al Consiglic> sulla cooperazione dell'Unione europea con 
l'iniziativa centroeuropea - punto 1.4.55 del presente Bollettino 

1.21. Il Consiglio europeo constata l'aumento della gamma di attività 
regionali in Europa, gamma che si estende oramai dal Mar Artico fino al Mar 
Nero. Al riguardo, il Consiglio europeo accoglie con favore b relazione del
la Commissione sull'iniziativa centroeuropea, presentata per rispondere alla 
richiesta fatta a Firenze. Prende atto che la Commissione sottoporrà periodi
camente al Consiglio relazioni concernenti tali iniziative regionali. 

Mediterraneo 

Rifclimcnti: 

Conferenza euromediterranea di Barcellona - Boll. 11-1995, punto 1.4.56 
Conclusioni del Consiglio sul seguito dato alla conferenza di Barcellona- punto 1.4.57 del 

presente Bollettino 

I.22. Il Consiglio europeo ribadisce l'alta priorità che attribuisce alla 
dimensione mediterranea dell'Unione europea ed esprime soddisfazione 
per i progressi significativi ed equilibrati realizzati nel partenariato euro
mediterraneo nell'anno successivo all'adozione della dichiarazione di Bar
cellona. 

Nell'ambito del partenariato politico e in materia di sicurezza prosegui
ranno i lavori per l'attuazione dei principi enunciati nella dichiarazione di 
Barcellona, segnatamente mediante il piano d'azione, nella prospettiva del
l'adozione di una carta Ue-Paesi del Mediterraneo. 
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Turchia 

Riferimento: 

Dichiarazione dell'Unione europea sulla Turchia- Boli. 7/8-1996, punto 1.4.27 

I.23. Il Consiglio europeo ribadisce l'importanza che annette all'ulterio
re sviluppo delle relazioni dell'Ue con la Turchia in campo sia economico che 
politico. Constata con rammarico, tuttavia, che in queste relazioni rimango
no alcune gravi questioni irrisolte. Il Consiglio europeo si compiace dell'in
tenzione dichiarata dal governo turco di agire concretamente per migliorare 
la situazione dei diritti dell'uomo. Sottolinea, nel contesto di una più stretta 
partnership con l'Unione europea, la necessità di rispettare le norme più rigo
rose nel settore dei diritti umani. 

Il Consiglio europeo invita la presidenza a proseguire i suoi sforzi in linea 
con la dichiarazione del Consiglio del 15 luglio 1996, per promuovere una 
soluzione accettabile per la situazione nella regione dell'Egeo, conformemen
te alle norme stabilite a livello internazionale, e a proseguire i contatti con il 
Governo turco per convocare in tempi brevi un Consiglio d'associazione. 

Il Consiglio europeo esorta la Turchia ad esercitare la sua inf1uenza per 
contribuire ad una soluzione della questione cipriota conformemente alle 
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

Relazioni UE/USA 

Riferimenti: 

Nuova agenda transatlantica c pi<mo d'azione cnngiuntn ·Boli. 12-1995. punto 1.4.104 
Incontro Unione europea-Stati Uniti nell'ambito ,\ella dichiarazione transatlantic:1 · pun· 

t o 1.4. 79 del presente Bollettino 

I.24. Il Consiglio europeo rileva che il vertice Ue-USA del16 dicembre 
a Washington segnerà il primo anniversario dell'adozione, a Madrid, della 
nuova agenda transatlantica e del piano d'azione congiunto Ue-USA e pre
vede che ciò rappresenterà un'altra pietra miliare nelle relazioni Ue-USA. Si 
rallegra dei miglioramenti qualitativi, sostanziali e pratici, intervenuti nel
l'ultimo anno grazie a questo processo. 

Il Consiglio europeo ribadisce gli obiettivi che persegue con gli Stati 
Uniti nel promuovere i diritti dell'uomo, i valori democratici e le libertà fon
damentali in quelle parti del mondo in cui tali principi non sono adeguata
mente rispettati, ma riafferma anche la convinzione che questi obiettivi deb
bano essere perseguiti con mezzi diversi dall'azione unilaterale a scapito di 
partner stretti con cui si condividono gli stessi valori. 

Il Consiglio europeo ribadisce il contributo essenziale che una stretta 
partnership tra l'Ue e gli USA può apportare alla stabilità, alla sicurezza e alla 
prosperità internazionali, nonché l'importanza che in questo contesto riveste 
il dialogo transatlantico per approfondire ed ampliare le relazioni Ue-USA 
attraverso una solida cooperazione fra le parti. 
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Relazioni UE- Canada 

Riferimento: 

Incontro Unione europea-Canada nell'ambito della dichiarazione congiunta • punto 
1.4.80 del presente Bollettino 

I.25. Il Consiglio si compiace dell'accordo raggiunto con il Canada su 
una dichiarazione congiunta e su un piano d'azione che rafforzeranno ulte
riormente la cooperazione tra l'Ue e il Canada nel perseguimento di obietti
vi comuni e sulla base di valori profondamente condivisi. 

Grandi Laghi 

Riferimenti: 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nello Zaire orientale· punto 1.4.104 
del presente Bollettino 

Dichiarazione del Consiglio sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi · Boli. l 0-1996, 
punto 1.4.102 

Riunione speciale dei ministri della Cooperazione allo sviluppo sulla crisi umanitaria nel
lo Zaire • Boll. 11-1996, punto 1.4.118 

Visita della troika ministeriale nella regione dei Grandi Laghi · Boll. 11-1996, punto 
1.4.119 

Dichiarazione del Consiglio sulla regione dei Grandi Laghi· Boli. 11-1996, punto 1.4.121 
Azione comune 96/669/PESC, adottata ·dal Consiglio in base all'articolo ].3 del trattato 

sull'Unione europea, relativa alla regione dei Grandi Laghi, accompagnata della decisione 
96/670/PESC, adottata dal Consiglio in base all'articolo ].4, paragrafo 2, del trattato sull'U
nione europea, relativa all'elaborazione e all'attuazione dell'azione comune dell'Unione nella 
regione dei Grandi Laghi· GU L 312 del2.12.1996 e Boli. 11-1996, punto 1.4.122 

Azione comune 96/656/PESC, adottata dal Consiglio in base all'articolo ].3 del trattato 
sull'Unione europea, riguardante il sostegno al processo di transizione democratica nello Zai
re, accompagnata da una dichiarazione· GU L 300 del 25.11.1996 e Boli. 11-1996, punto 
1.4.125 

Azione comune 96/250/PESC, adottata dal Consiglio in base all'articolo J. 3 del trattato 
sull'Unione europea, relativa alla designazione di un inviato speciale per la regione dei Gran· 
di Laghi africani -GU L 87 del 4.4.1996 e Boli. 3-1996, punto 1.4.90 

Decisione 96/441/PESC del Consiglio che proroga l'applicazione dell'azione comune 
96!250/ PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo ].3 del trattato sull'Unione euro
pea, relativa alla designazione di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi africani • 
GU L 185 del24.7.1996 e Boli. 7/8-1996, punto 1.4.142 

I.26. Il Consiglio europeo è gravemente preoccupato per il persistere del
le violenze nella regione dei Grandi Laghi, non solo nello Zaire orientale ma 
anche in Burundi. Esso esprime soddisfazione per il rientro di un gran nume
ro di rifugiati, ma sottolinea la necessità di agevolare il rimpatrio volontario 
dei rifugiati restanti e di avviare iniziative di riabilitazione e ricostruzione. 
Rammenta i considerevoli sforzi compiuti dall'Ue per soddisfare le esigenze 
umanitarie. Nel frattempo, il persistere dell'emergenza umanitaria, in partico
lare nello Zaire orientale, richiede un'azione rapida e risoluta da parte della 
Comunità internazionale. Sottolineando la necessità di un approccio flessibi
le alla luce dei rapidi mutamenti della situazione locale, il Consiglio europeo 
è concorde nel ritenere che occorra affrontare prontamente le implicazioni di 
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tali mutamenti per l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza del
l'GNU riguardanti l'istituzione di una forza multinazionale temporanea a fini 
umanitari. Il Consiglio europeo ribadisce la disponibilità dell'Unione europea 
a contribuire pienamente e tempestivamente a questi sforzi, conformemente 
all'azione comune del 22 novembre 1996, alla decisione del Consiglio asso
ciata, della stessa data, ed alla dichiarazione ministeriale UEO del19 novem
bre 1996. Si compiace della proposta della Commissione per un piano di azio
ne globale e strategico di assistenza Ue alla regione dei Grandi Laghi. 

Il Consiglio europeo si rallegra dell'iniziativa dei leader della regione 
intesa a cercare di risolvere i problemi dello Zaire orientale attraverso il dia
logo. Esso spera che in occasione del secondo vertice dei capi di Stato della 
regione che si terrà a Nairobi il16 dicembre questi possano sviluppare i prin
cipi già convenuti tra loro, fra cui l'importanza cruciale del rispetto dell'inte
grità territoriale e della sovranità dello Zaire, nel perseguimento di una solu
zione pacifica del conflitto. Riconoscendo l'importanza del processo elettora
le per la stabilità della regione, il Consiglio europeo ribadisce l'impegno del
l'Unione di assumere il proprio ruolo a sostegno del positivo completamento 
di questo processo nello Zaire attraverso l'azione comune adottata 1'11 
novembre 1996 e attende una rapida e tempestiva attuazione di quest'ultima. 

Il Consiglio europeo ribadisce l'opinione che i problemi dell'intera 
regione possano essere risolti unicamente con mezzi politici. L'Unione euro
pea, in particolare attraverso il suo inviato speciale, continuerà a sostenere 
gli sforzi dei leader regionali e a incoraggiare il dialogo tra le varie parti in 
conflitto nella regione. Il Consiglio europeo ribadisce il suo sostegno alla 
rapida convocazione di una conferenza internazionale sotto gli auspici del
l'GNU e dell'Organizzazione dell'Unità Africana per affrontare globalmen
te e alla radice le cause della crisi e giungere in tal modo a una soluzione glo
bale pacifica e durevole dei conflitti in questa regione. 

Timor orientale 

1.27. Il Consiglio europeo si rallegra delle iniziative in sede di Unione euro
pea, volte a migliorare la situazione e le condizioni di vita del popolo di Timor 
orientale nonché il rispetto dei diritti dell'uomo. Riafferma il suo sostegno a tut
ti gli sforzi che possono contribuire a una soluzione equa, globale e accettabile 
sul piano internazionale, che rispetti pienamente gli interessi e le legittime aspi
razioni del popolo di Timor in conformità del diritto internazionale. Esso spera 
che i colloqui sotto l'egida del segretario generale delle Nazioni Unite apportino 
sostanziali progressi per risolvere la questione di Timor orientale. 

Cuba 

Riferimento: 

Posizione comune 96/697 /PESC, definita dal Consiglio in base all'articolo ].2 del trattato 
sull'Unione europea, relativa a Cuba· GU C 322 de\12.12.1996 e punto 1.4.91 del presente 
Bollettino 
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I.28. L'Ue desidera che siano compiuti progressi per una transizione 
pacifica verso una democrazia pluralistica, il rispetto dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali a Cuba, nonché una politica economica che ren
da possibile una ripresa sostenibile e un miglioramento del tenore di vita del 
popolo cubano. La posizione comune adottata dal Consiglio il 2 dicembre 
verrà attuata attraverso un dialogo costruttivo orientato al conseguimento di 
risultati. L'Ue sosterrà il progresso verso la democrazia, anche con l'eventua
le negoziazione di un accordo di cooperazione. Un eventuale accordo con
terrebbe, conformemente alla prassi dell'Ue, una cLausola sospensiva nell'i
potesi di grave violazione delle disposizioni sui diritti dell'uomo. 

Transizione a Hong Kong e a Macao 

I.29. Il Consiglio europeo ribadisce il grande interesse dell'Unione euro
pea per la pace e la prosperità future della regione amministrativa speciale di 
Hong Kong (RAS) della Repubblica popolare cinese, che sarà istituita in 
luglio, e l'intenzione dell'Unione europea di bre il possibile per contribuire a 
un'agevole transizione. L'Unione europea tiene strette e costanti relazioni 
con la RAS nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio e in 
tutti gli altri campi in cui la RAS godrà di autonomia in base alla legge fon
damentale. Il Consiglio europeo ha sottolineato il pieno sostegno dell'Unio
ne europea per lo status specifico della RAS e dei suoi cittadini sotto tutti i 
punti di vista, incluso il loro diritto ad istituzioni democratiche rappresenta
tive, come già esistono. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di 
proporre, a tempo debito durante il1997, misure che garantiscano al meglio 
una stretta cooperazione economica. 

Il Consiglio europeo prende atto dell'andamento positivo del processo di 
transizione a Macao. Auspica che l'attuazione della dichiarazione congiunta 
sino-portoghese firmata nell987 continui a contribuire al progresso e alla sta
bilità sociale del territorio nella prospettiva di un trasferimento agevole dei 
poteri nel dicembre 1999. Auspica inoltre che i principi fcmdamentali della 
dichiarazione congiunta continuino ad essere rispettati oltre tale data. 

OMC 

Rifcnmcnti: 

Prima conferenza ministerialc dell'Organizzazione nwndiale del commercio (OMC) - pun
to 1.4.12 del presente Bollettino 

Dichiarazione ministeriale di Singapore - punto 2.2.1 del presente Bollettino 
Comunicazione della Commissione dal titolo «La sfida globale del commercio internazio

nale: una strategia di accesso ai mercati per l'Unione europea- COM(96) 53 e Boll. 1/2-1996, 
punto 1.4.25 

I.30. Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione dei risultati 
della prima conferenza ministeriale semestrale dell'OMC svoltasi a Singapo-
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re dal 9 al 13 dicembre 1996, nella quale l'Unione europea ha ancora una 
volta dimostrato l'importanza che attribuisce al sistema commerciale multi
laterale e all'efficiente funzionamento dell'OMC. Il Consiglio europeo espri
me la propria soddisfazione per il rinnovato impulso che la conferenza mini
steriale dell'OMC di Singapore ha impresso alla liberalizzazione del commer
cio mondiale. Si rallegra in particolare per l'ampliamento del programma di 
lavoro dell'OMC allo scopo di abbracciare le questioni individuate come 
prioritarie dall'Unione europea. Il Consiglio europeo si rallegra inoltre dei 
passi avanti effettuati per quanto riguarda gli scambi di prodotti di tecnolo
gia dell'informazione e raccomanda ai partner dei Paesi terzi la massima par
tecipazione possibile all'accordo finale che dovrà essere raggiunto entro il 15 
marzo 1997. Si dichiara altresì lieto del mantenimento dell'impulso per una 
conclusione positiva dei negoziati sulle telecomunicazioni di base nel feb
braio 1997. 

Il Consiglio europeo prende atto con soddisfazione del lancio, da parte 
della Commissione, di una nuova strategia di accesso al mercato e chiede alla 
Comunità e agli Stati membri di intensificare e coordinare gli sforzi verso l'a
pertura dei mercati dei Paesi terzi. 

Per quanto riguarda la relazione sull'evoluzione delle politiche com
merciali e degli accordi preferemiali della Comunità, il Consiglio europeo 
prende atto che il Consiglio metterà a punto tale relazione nella sua sessione 
di febbraio per poterla presentare a Amsterdam. 

VIII - SEDI DI UfFICI E AGE:-.JZIE 

Riferimenti: 

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles- Boll. 10-1993, punti !.10, 1.12 e !.13 
Conclusioni del Consiglio sull'Agenzia europea di ispezione veterinmia e fitosanitaria -

Boll. 11-1996, punto 1.3.166 

I.31. Il Consiglio europeo ha preso atto dei progressi compiuti nell'at
tuazione della decisione presa a Bruxelles nell'ottobre 199 3 sulla sede degli 
uffici e delle agenzie. Il Consiglio ha avallato la decisione della Commissione 
dellO dicembre 1996 che dispone il rapido trasferimento del personale del
l'UICVF inizialmente in Irlanda, poi più specificamente a Grange, Co. 
Meath, in edifici che le autorità irlandesi metteranno a disposizione sul posto. 

Il Consiglio europeo ha irwitato le varie istituzioni a adottare le misure 
atte ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie ad attuare la deci
sione della Commissione. 

Il Consiglio europeo prende altresì atto delle conclusioni del Consiglio 
<<Agricoltura» del 18 novembre 1996 relative alla dotazione di personale del
l'UICVF e ha sollecitato le varie istituzioni a prendere le misure atte ad assi
curare la disponibilità delle risorse umane necessarie per consentire all'Unio
ne di assolvere le sue responsabilità di supervisione. 
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ADDENDU!vl 

1.32. Il Consiglio europeo ha preso atto delle seguenti relazioni presen
tate dalla Presidenza/Consiglio: 

- Relazione al Consiglio europeo sulla droga 

- Relazione del Consiglio sui risultati nel settore della giustizia e degli 
affari interni 

-Relazione della Presidenza «Intensificare la lotta alla criminalità orga
nizzata>> 

- SEM 2000 (miglioramento della gestione finanziaria): conclusioni del 
Consiglio e relazione del gruppo dei rappresentanti personali 

Il Consiglio europeo ha inoltre preso atto delle seguenti relazioni della 
Commissione europea: 

l. L'Europa come entità economica 

2. Impatto ed efficacia del mercato unico 

3. Sfruttare tutto il potenziale dei servizi 

4. Europa all'avanguardia della società dell'informazione a livello 
mondiale 

5. Primo piano d'azione per l'innovazione in Europa 
6. Il posto dell'Europa nel mondo: quarta relazione del gruppo Ciampi 

7. Reti transeuropee 

8. Legiferare meglio (rapporto sull'applicazione dei principi di sussi
diarietà e di proporzionalità, sulla semplificazione e sulla codificazione). 
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Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 29-30 gennaio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 29 e 30 gennaio i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri, presieduto dal Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

I lavori sono stati dedicati in particolare alla discussione dei seguenti 
argomenti: 

-Ex Iugoslavia: valutazione dell'attuale situazione e attuazione del pro
cesso di pace: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.102). 

-Estensione del programma PHARE alla Bosnia-Erzegovina: accordo 
politico (v. 1JUnto 1.4.113). 
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-Processo di pace nel Medio Oriente: adozione di conclusioni (v. pun
to 1.4.118). 

- Domanda di adesione della Repubblica Ceca: adozione di una deci
sione (v. punto 1.4.75). 

Domanda di adesione della Lituania e della Bulgaria: adozione di una 
decisione (v. punto 1.4.76). 

- Timor orientale: accordo politico in vista di una posizione comune 
(v. punto 1.4.144) .. 

- Niger: adozione di una dichiarazione (v. punto 1.4.15). 
-Relazioni tra l'Unione europea e i Paesi del Consiglio di cooperazione 

del Golfo (CCG): adozione di conclusioni (v. punto 1.4.124). 

Altri punti trattati 

- Programma della presidenza: dibattito aperto. 

-Relazioni con l'Albania: esame. 

- Seguito dato alla conferenza euro-mediterranea di Barcellona: esame. 

- Regolamento MEDA: scambio di opinioni. 
- Incontro Asia-Europa (ASEM): preparazione. 

- Sudafrica - mandato complementare di negoziato: esame. 

- Regione dei Grandi Laghi: adozione di conclusioni. 

- Burundi: scambio di opinioni. 

- Cipro: nomina di un rappresentante della presidenza. 

- Consigli di associazione con la Bulgaria e la Repubblica Ceca: dibattito. 
(Boli. Ue l/2-1996) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 26-2 7 febbraio) 

Si sono svolti a Bruxelles il 26 e 2 7 febbraio i lavori del Consiglio dei 
Ministri degli Esteri, sotto la Presidenza del Ministro degli Esteri signora 
Agnelli. 

La riunione è stata dedicata in particolare alla discussione dei seguenti 
temi: 

- KEDO (Organizzazione per lo sviluppo dell'energia nella penisola 
coreana): adozione di conclusioni (v. punto 1.4.141). 

-Regioni dei Grandi Laghi: nomina di un inviato speciale dell'Unione 
europea (v. punto 1.4.159). 

-Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.108). V. allegato. 

-Ex Iugoslavia: adozione di una dichiarazione (v. punto 1.4.9). 
-Esportazione di armi verso l'ex Iugoslavia: adozione di una posizione 

comune (v. punto 1.4.109). 
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-Marocco - accordo euro-mediterraneo e accordo sulla pesca: decisio
ne di procedere alla firma (v. punto l. 4.114) e (v. punto l. 3 .181). 

- Distruzione di due aerei civili ad opera delle autorità cubane: adozio
ne di una dichiarazione (v. punto 1.4.7). 

-Attentati alla bomba perpetrati a Gerusalemme e Ashkelon: adozio
ne di una dichiarazione (v. punto 1.4.13). 

Altri punti trattati 

-Consiglio europeo straordinario di Torino e conferenza intergoverna-
tiva: preparazione . 

-Incontro Europa-Asia (ASEM): preparazione. 

-Cooperazione regionale dei Paesi del Mar Baltico: esame. 

- Relazioni tra l'Unione europea e il Messico: esame. 

- Sudafrica: dibattito approfondito. 

-Consiglio di associazione con la Romania e la Slovacchia: scambio di 
opinioni. 

-Dialogo strutturato con i Paesi dell'Europa centrale e orientale: riu
nione ministeriale congiunta. 

-Esportazione di armi verso l'ex Iugoslavia: adozione di una dichiarazio
ne dell'Unione europea e dei Paesi associati dell'Europa centrale ed orientale. 

-Ratifica della decisione <<risorse proprie»: esame. 

ALLEGATO 

CONCLUSIONI SULLA EX-IUGOSLAVIA ADOTTATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DEGLI ESTERI IN DATA 26 FEBBRAIO 

«1. L'Unione europea ribadisce il suo fermo impegno e sostegno in favo
re del processo di pace nell'ex Iugoslavia sia sul piano politico che nell'ambito 
degli sforzi internazionali per il risanamento economico. Sulla base di una rela
zione della presidenza, il Consiglio ha proceduto ad un esame dello stato attua
le del processo di pace, in seguito alla conferenza di Roma del 17/18 febbraio 
1996 e ha adottato la dichiarazione sull'ex Iugoslavia che figura in allegato. 

L'accordo di pace firmato in dicembre a Parigi e consolidato in febbraio 
a Roma apre la possibilità di iniziare un processo volto a garantire in modo 
duraturo la stabilità e il buon vicinato nella regione. Il rispetto e l'applicazio
ne dell'accordo di pace ad opera delle parti interessate sono la premessa allo 
sviluppo della cooperazione. In questo contesto, le conclusioni del Consiglio 
del30 ottobre 1995 mantengono tutto il loro valore. 

2. Sulla scorta di tali conclusioni, la Commissione ha presentato una 
relazione sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tra gli Stati dell'ex 
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Iugoslavia nell'ambito di un'impostazione globale sul futuro della regione, 
nonché sui mezzi che la Comunità europea e gli Stati membri potrebbero 
mettere in atto per raggiungere questi obiettivi. Il Consiglio ritiene che que
sta relazione costituisca una base particolarmente utile per il proseguimento 
delle azioni che l'Unione dovrà intraprendere. 

3. L'impostazione regionale si rivolge in primo luogo ai Paesi della regio
ne nei confronti dei quali l'Unione europea non ha adottato mandati di 
negoziato per accordi di associazione. Gli Stati vicini che desiderano asso
ciarsi a tale cooperazione dovrebbero poterlo fare secondo mezzi adeguati. 

L'attuazione dell'impostazione globale, che deve essere preparata accu
ratamente tramite contatti diretti tra l'Unione europea e i Paesi della regio
ne, si iscrive in un contesto di consolidamento progressivo della pace. In que
sta prospetti\·a, gli accordi con ciascuno degli Stati interessati dovranno esse
re considerati come un sostanziale incentivo alla stabilità politica e un mez
zo di sviluppo economico e di cooperazione tra questi Paesi, tra di loro e gli 
Stati vicini e con l'Unione europea. 

Questi accordi dovranno essere caratterizzati dalla coerenza, pur tenen
do conto delle specificità della situazione individuale di ogni singolo Paese. 
Deve essere chiaro che la conclusione di questi accordi dipenderà dalla 
volontà degli Stati interessati di contribuire al consolidamento della pace c 
di rispettare i diritti dell'uomo e delle minoranze e i principi democratici. 

La loro applicazione sarà subordinata, in particolare sul piano della coo
perazione economica, alla disponibilità di ciascuno degli Stati interessati a 
cooperare con i suoi vicini. Detti Stati dovranno impegnarsi ad adottare del
le misure reciproche, segnatamcntc in materia di circolazione dei beni e del
le persone e di prestazione di servizi, nonché ad elaborare progetti di interes
se comune. Nell'ambito di tale impostazione regionale, l'aiuto finanziario for
nito dall'Unione europea potrebbe essere destinato in particolare a progetti 
definiti in comune e a progetti transfrontalieri. 

4. La ricostruzione nei Paesi interessati dell'ex Iugoslavia si iscrive in 
un contesto di sostegno allo sviluppo economico costante e armonioso del
la regione. Tenuto conto delle sue esigenze immediate, la Bosnia-Erzegovi
na richiede un'attenzione prioritaria e una significativa azione di ricostru
zione prima delle elezioni di cui possano beneficiare tutti i gruppi etnici. 
Senza attendere i risultati della conferenza dei donatori, sarà necessario svi
luppare l'aiuto in favore della ricostruzione della Bosnia-Erzegovina -
attualmente assicurato principalmente dall'Unione europea- come com
plemento dei programmi comunitari, onde soddisfare i bisogni urgenti, in 
particolare tutto quanto è necessario ad agevolare il reinserimento dei rifu
giati c degli sfollati. 

In tale prospettiva è importante che la prossima conferenza dei donato
ri valuti la realizzazione concreta in loco delle azioni annunciate per il primo 
trimestre nella riunione di dicembre e mobiliti i contributi necessari in favo
re della Bosnia-Erzegovina per il 1996. In generale, la Comunità c gli Stati 
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membri nelle prossime settimane rivolgeranno i loro sforzi coordinati verso 
gli altri donatori ai fini di un'equa ripartizione dell'onere. 

L'aiuto in favore della ricostruzione, attuato tramite vari canali, multi
laterali e bilaterali, sarà tanto più efficace, incluso quello che riguarda l'o
biettivo di favorire una cooperazione regionale, quanto più stretto sarà il 
coordinamento interno tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con 
gli altri donatori e la Banca mondiale. Il Consiglio prende atto dell'intenzio
ne della Commissione di informarlo regolarmente della realizzazione in loco 
degli interventi comunitari, che dovranno estendersi all'insieme delle regio
ni devastate, compresa la Slovenia orientale. 

5. La questione dei rifugiati e degli sfollati è un elemento fondamenta
le del progressivo consolidamento della pace nella regione. Il Consiglio sot
tolinea l'importanza di una stretta cooperazione con l'ACNUR- che ha 
una funzione di indirizzo in questo settore- c della detìnizione di una posi
zione concertata della Comunità e degli Stati membri quanto ai mezzi atti a 
favorire il ritorno dei rifugiati e degli sfollati nei luoghi di origine, inclusa la 
riammissione dei cittadini nazionali, in condizioni umane conformi ai princi
pi enunciati dall'alto commissario per i rifugiati. Su tale base l'Unione euro
pea potrà rispondere in modo costruttivo e rapido al piano dettagliato che 
verrà presentato prossimamente dall'ACNUR. L'Unione provvederà ad assi
curare uno stretto coordinamento degli sforzi di assistenza umanitaria e di 
aiuto alla ricostruzione. 

6. L'Unione ribadisce il suo sostegno ai negoziati per il disarmo condotti 
a Vienna in base all'allegato I!B degli accordi di Dayton/Parigi. Tenuto conto 
inoltre del fatto che occorre assicurare l'attuazione del processo di pace e pro
teggere la sicurezza delle truppe internazionali e del personale civile in loco, 
l'Unione ritiene che sarà necessaria una politica di moderazione da parte dci 
Paesi esportatori di armi, anche dopo la cessazione dell'embargo sulle armi nei 
confronti degli Stati dell'ex Iugoslavia prevista dalla risoluzione n. 1021 delle 
Nazioni Unite. A tale scopo il Consiglio ha adottato la posizione comune sulle 
esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia che figurano nell'allegato. 

Il Consiglio ha proceduto ad uno scambio di opinioni sul seguito da 
riservare alla dichiarazione adottata il 13 dicembre 1995 a Royaumont sul 
processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sud-orientale. Esso ha 
approvato la piattaforma di lavoro allegata, soprattutto per quanto concerne 
la convocazione di una riunione di individuazione a cui siano presenti tutti i 
partecipanti al processo e ritiene che tale impostazione possa fornire un uti
le complemento al processo di pace nell'ex Iugoslavia. 

Il presidente del Tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia, 
prof. Cassese, ha riferito al Consiglio sugli ultimi sviluppi dell'attività del Tri
bunale. Il Consiglio gli ha confermato l'appoggio dell'Unione e, in particola
re, ha riconosciuto l'esigenza di continuare l'opera di pressione sulle parti 
interessate affinché esse collaborino appieno e in modo incondizionato con il 
Tribunale, sulla base degli impegni assunti nel quadro degli accordi di pace. 
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7. Concludendo, il Consiglio: 
-invita la Commissione a elaborare, nell'ambito del futuro piano del

l'ACNUR, progetti che facilitino il ritorno dei rifugiati e degli sfollati 
mediante interventi per un primo reinserimento nei luoghi d'origine; 

-invita la Presidenza, la Commissione e l'Alto Rappresentante ad 
intraprendere con tempestività presso i Paesi terzi donatori i passi necessari a 
livello politico, sulla base dagli orientamenti di cui al precedente punto 4, per 
assicurare il pieno successo della prossima conferenza ministeriale dei dona
tori; gli Stati membri sosterranno tali passi nei loro contatti; 

-invita la Presidenza e la Commissione a prendere tutte le iniziative 
atte a far conoscere agli Stati interessati il contenuto dell'impostazione glo
bale sul futuro della regione e a riferirgli entro la fine di giugno. A tempo 
debito e sulla base dei presenti orientamenti la Commissione elaborerà pro
getti di direttive che consentano di avviare negoziati con tutti gli Stati inte
ressati che accolgono tale impostazione globale e soddisfano le condizioni 
necessarie; 

-invita la Presidenza a promuovere la politica di moderazione concer
nente le esportazioni di armi verso l'ex Iugoslavia che forma oggetto della 
posizione comune adottata dal Consiglio, intesa a creare un equilibrio mili
tare stabile basato sul più basso livello possibile di armamenti; 

-invita la Presidenza e la Commissione, sulla base della piattaforma per 
lo sviluppo del processo di stabilità e buon vicinato nell'Europa sud-orienta
le, ad avviare contatti con tutti i partecipanti per preparare la convocazione 
di una «riunione di individuazione» e a presentare una relazione alla prossi
ma riunione del Consiglio; 

-decide che si preveda una missione congiunta dell'inviato speciale 
europeo e del coordinatore della Presidenza per Mostar con l'obiettivo di stu
diare le raccomandazioni dell'amministratore europeo circa il futuro dell'am
ministrazione di Mostar. 

ALLEGATO I 

DICHIARAZIONE SULLEX IUGOSLAVIA 

L'Unione europea accoglie con compiacimento i risultati della confe
renza sulla Bosnia-Erzegovina tenutasi il 17 e il 18 febbraio 1996 a Roma. 
Essa esprime soddisfazione per il rinnovato impegno delle parti di rispettare 
pienamente gli obblighi assunti nel processo di pace, sia per quanto concer
ne gli aspetti militari che quelli civili. Accoglie con favore il sostegno fornito 
dalle parti interessate alla dichiarazione di Roma su Sarajevo, nonché l'ac
cordo raggiunto sulla rapida istituzione della Federazione croato-musulmana 
e la dichiarazione congiunta dei presidenti Tudjman e Milosevic sulla nor-
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malizzazione delle relazioni tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica fede
rale di Iugoslavia. 

L'Unione esorta tutte le parti a dare piena e tempestiva attuazione agli 
impegni assunti. Essa rammenta la sua posizione, spesso dichiarata, segnata
mente per quanto concerne i criteri cui sono subordinate la concessione di 
aiuti alla ricostruzione e le misure a più lungo termine, nonché la definizio
ne di futuri accordi con i Paesi della regione. Qualora una delle parti non 
ottemperasse agli impegni assunti nell'accordo di pace o al vertice di Roma, 
l'Unione europea, di concerto con la comunità internazionale, prenderà in 
considerazione contromisure specifiche. 

L'Unione invita in particolare la parte serbo-bosniaca a continuare atti
vamente i contatti e la cooperazione con l'IFOR e l'alto rappresentante e a 
garantire la sua partecipazione a tutte le commissioni congiunte, nonché ai 
negoziati di Vienna sul controllo subregionale delle armi. 

Per quanto riguarda Sarajevo, l'Unione esprime il suo pieno appoggio 
agli sforzi dell'alto rappresentante miranti a promuovere la riconciliazione e 
a preservare il carattere multietnico della città. Deplora l'esodo e le pressio
ni che lo hanno causato e spera che il Governo bosniaco e le autorità serbo
bosniache facciano tutto il possibile per aumentare la fiducia, in modo da 
indurre i cittadini serbi di Sarajevo a restare nella capitale bosniaca onde par
tecipare al processo di riconciliazione e di ricostruzione. 

L'Unione europea esprime particolare compiacimento per l'accordo 
su Mostar raggiunto a Roma il 18 febbraio. L'accordo spiana la via al com
pleto raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione europea, ai quali 
l'Unione si attiene rigorosamente. L'Unione accoglie con favore l'attuazio
ne delle disposizioni che prevedono un primo spiegamento della forza di 
polizia unificata c il ritorno alla libertà di movimento. L'Unione esorta le 
parti ad onorare anche tutti gli altri obblighi derivanti dall'accordo di 
Roma e a rispettare integralmente tutte le decisioni dell'amministratore 
dell'Unione europea, a cui rib,idisce il proprio fermo sostegno e a garanti
re pienamente la sua sicurezza. L'Unione europea chiede all'amministrato
re dell'Ue di continuare le sue attività intese a conseguire gli obiettivi sta
biliti negli accordi di Washington e di Roma, in particolare lo svolgimento 
di elezioni democratiche in maggio. 

Il Consiglio ha preso atto con rincrescimento delle dimissioni del sig. 
Koschnick e si compiace della sua disponibilità a continuare l'attività fino 
alla nomina del successore. 

Il rispetto degli accordi di Roma sarà ritenuto un elemento imprescin
dibile nella definizione delle future relazioni dell'Unione europea con ciascu
na delle parti interessate. L'Unione europea prende atto della richiesta delle 
parti di prorogare di sei mesi il mandato dell'amministrazione dell'Unione 
europea. A tempo debito essa valuterà tale richiesta, tenendo nella dovuta 
considerazione il comportamento delle parti per quanto riguarda l'attuazione 
degli accordi di Washington c di Roma e il raggiungimento degli obiettivi del
l'amministrazione dell'Unione europea. 
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ALLEGATO II 

POSIZIONE COMUNE RELATIVA ALLE ESPORTAZIONI DI ARMI VERSO LEX IUGO

SLAVIA 

Il Consiglio dell'Unione europea, 
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo }.2, 

vista la risoluzione n. 1021 adottata il22 novembre 1995 dal Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni Unite, 

considerando che la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno 
deciso, il 5 luglio 1991, di imporre un embargo sugli armamenti e gli equi
paggiamenti militari applicabile all'intera Iugoslavia, 

ha definito la seguente posizione comune: 

l. Al fine di dare pace e stabilità alle popolazioni della regione dell'ex 
Iugoslavia, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire la sicurezza 
delle truppe internazionali e del personale civile dispiegati in Bosnia-Erzego
vina e in Croazia durante l'applicazione dell'accordo di pace, l'Unione euro
pea ritiene che da parte dei Paesi esportatori sia necessaria un'autolimitazione 
anche dopo che l'embargo delle Nazioni Unite sull'esportazione delle anni agli 
Stati dell'ex Iugoslavia sarà levato a norma della risoluzione n. 1021 del Con
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

2. Il Consiglio dell'Unione europea decide pertanto che: 

I) durante il periodo dello schieramento dell'IFOR e dell'Untaes, non
ché di altre operazioni compresa l'IPTF, sia mantenuto l'embargo dell'Unione 
europea sulle anni, munizioni ed equipaggiamenti militari (l) nei conìi-onti 
della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e della Repubblica federale di Iugosla
via. I trasferimenti di equipaggiamenti richiesti per le attività di sminamento 
non rientrano nel campo d'applicazione di questo embargo. Gli Stati membri 
informeranno il Consiglio di detti trasferimenti; 

II) fatte salve le dispusizioni della risoluzione n. 1021 del Consiglio 
di sicurezza delle Naziohi Unite (2) le domande di licenze di esportazione 

(l) Il suddetto embargo riguarda armi destinate ad uccidere e relative munizioni, piattaforme 
per armi, piattaforme non destinate ad armi e equipaggiamento ausiliare che figurano nell'elenco del
l'embargo della Comunità europea dell'S c 9 luglio 1991. L'cmbcrrgu nguatda inoltre 1 l'cz:i di ncam
bio, le riparazioni. il trasferimento di tecrHrlogie militari e i cnntmtti conclusi anterimmencc all'en
trata in vigore dc 1\'cmbargo. 

(2) Il primo paragrafo della riscrluzione n. 1021 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
dispone che la fornitura di armi pesanti (quali definite nell'accordo di pace), delle relative munizio
ni, di mine, di aeromobili ed elicotteri militari continui ad essere vietat<J a tutte le ex Repubbliche 
iugoslave durante il secondo periodo di novanta giorni successivo alla presentazione della relazione 
del segretario generale sulb firma ufficiale dell'accordo di pace e fino a quando l'accordo in maceria 
di controllo sugli armamenti di cui all\1lleg,rto 1/B sia divenuto eftrc1ec. Dopo la trasmissione, da par
te del segretario gcnemle, di una rela:imw sull'attuazione dell'allegato 1/B (accordo sulla stabilizza
zione regionale) UllllC convenuto dalle p'rrti, tutte le disposizioni dell'embargo delle 1\azioni Unite 
sulle armi decadono cl meno che il Consiglicr dr sicurezza decida altrimenti. 
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verso la Slovenia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) sia
no esaminate caso per caso. La presente disposizione è adottata con l'in
tendimento che gli Stati membri diano prova di autolimitazione nella loro 
politica di esportazione di armamenti verso la Slovenia e l'ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia (FYROM) ispirandosi ai criteri comuni in materia 
di esportazioni di armi contenuti nelle conclusioni del Consiglio europeo di 
Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991 e del Consiglio europeo di Lisbona 
del 26 e 2 7 giugno 1992. Essi inoltre terranno conto degli obiettivi della 
politica dell'Unione europea in quella regione, miranti essenzialmente alla 
sua pacificazione e stabilizzazione, comprese le esigenze di controllo e di 
riduzione al minimo degli armamenti, nonché delle misure volte a ripristi
nare la fiducia; 

III) l'Unione europea si adoperi al fine di incoraggiare altri Paesi ad 
adottare un'analoga politica di autolimitazione. 

3. La presente posizione comune sarà riesaminata prima del termine 
dello schieramento dell'IFOR e dell'Untaes. 

4. La presente posizione comune entra in vigore il 13 marzo 1996. 

5. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 

ALLEGATO III 

PROCESSO DI STABILITÀ E DI BUON VICINATO NELLEUROPA SUD-ORIENTALE: 

PIATTAFORMA PER LO SVILUPPO DEL PROCESSO CHE POTRÀ ESSERE PRESEN

TATA A TUTTI I PARTECIPANTI 

Il processo di stabilità e di buon vicinato nell'Europa sud-orientale è da 
vedersi in relazione al piano di pace per la Bosnia-Erzegovina e in particola
re avrà come riferimento i risultati della conferenza per l'esame intermedio 
che si terrà a Roma nel mese di giugno. 

L'iniziativa potrà inserirsi nel più vasto contesto della cooperazione 
regionale approvato dal Consiglio il 29 gennaio 1996. 

Il processo non potrà essere un tentativo mascherato di ricostituire l'ex 
Iugoslavia e non intende trattare questioni che figurano al centro del con
flitto: minoranze e frontiere. 

Il processo offre un'impostazione globale che aggira l'ostacolo per 
meglio superarlo. Inoltre l'avvio del processo non dovrà fornire alla RFI un 
pretesto per porre il problema della sua collocazione in sede di OSCE. 

l. Oggetto dell'iniziativa 

Il processo avviato a Royaumont fa appello ad un'azione comune e 
continua per rafforzare la stabilità e le relazioni di buon vicinato nell'Euro
pa sud-orientale. Più in particolare, dovrebbe cercare di contribuire a ridur-



U.E. - CONSIC)LI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 631 

re le tensioni sorte dal conflitto e prevenire una ripresa delle ostilità, favori
re una migliore presa di coscienza degli interessi di ciascuna parte a coope
rare anziché cercar di frapporre sistematicamente ostacoli a quanto intra
prende il vicino, ristabilire la fiducia e il dialogo, superare le divisioni etni
che e gli odi. 

2. Correlazione con il piano di pace 

Il processo di stabilità: 

-segue un percorso parallelo al piano di pace di cui cerca di agevolare 
l'attuazione spronando le parti a prendere le distanze dall'attualità e ad allar
gare il loro orizzonte; 

-cerca di integrare e accompagnare le disposizioni del piano di pace, 
nonché a prolungare la dinamica contribuendo ad allentare le tensioni e a 
favorire un ritorno alla normalità. In tal senso non interferisce in alcun 
modo con le disposizioni del piano di pace e non può in nulla diminuire gli 
obblighi sottoscritti dalle parti. Al contrario, mira ad inserirsi nella dinami
ca politica e temporale dell'attuazione del piano di pace, segnatamente sul
la scorta dei risultati della conferenza per l'esame intermedio prevista per gli 
inizi di giugno. 

3. Inserimento ncll'OSCE 

Conformemente alla dichiarazione di Royaumont, il processo è destina
to ad inserirsi in seno all'OSCE non appena tutti i relativi contorni saranno 
stati nettamente definiti. 

L'OSCE, che era presente a Rcryaumont, è invitata anche alle prossime 
riunioni. Si potrebbe dare maggiore rilievo alla sua presenza affidandole già 
da ora il compito di svolgere le funzioni di segretariato del gruppo per valu
tare le attività e i progetti a cui quest'ultimo avrà dato vita e per raccogliere 
le nuove proposte. 

4. CamJJo d'applicazione 

Per il momento aderisce al campo d'applicazione coperto dagli accordi 
di pace. Le azioni di stabilizzazione riguardano quindi innanzitutto la Bosnia
Erzegovina e i suoi immediati dintorni. Tali azioni devono riguardare princi
palmente le situazioni e le questioni risultanti dal conflitto sorto nella RSFI 
nel 1991. 

5. Status dei partecipanti 

Come indica la dichiarazione di Royaumont, "tutti gli Stati della regio
ne saranno rappresentati allo stesso livello". Non è quindi il caso di stabilire 
un ordine gerarchico o distinzioni tra i partecipanti. Il loro elenco sarà redat
to seguendo l'ordine alfabetico. 
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Ciascuno Stato o organizzazione si trova implicato in funzione della sua 
situazione rispetto ai problemi considerati ed è invitato a contribuire al pro
cesso secondo i propri desideri e le proprie possibilità. 

6. Misure di accompagnamento 

Come nel patto di stabilità per l'Europa, saranno previste misure di 
accompagnamento per finanziare progetti di buon vicinato e di cooperazione 
regionale. 

7. Riunione di individuazione 

I segnali rilevati dopo la firma del piano di pace costituiscono un inco
raggiamento a proseguire e a dare un contenuto concreto alle disposizioni di 
cui è stata data visione a Royaumont. A tal fine si potrebbe tenere una "riu
nione di identificazione" che riunirebbe tutti gli Stati e organismi parteci
panti alla riunione di Royaumont (vedi elenco qui di seguito), a livello di alti 
funzionari (affari politici e affari europei o relazioni con gli Stati vicini), a una 
data e in una località da definirsi. La riunione avrebbe lo scopo di approfon
dire la discussione, iniziata a Parigi ill2 dicembre 1995, sulla definizione e la 
portata del processo, individuare i temi di riflessione, definire iniziative con
crete che possano essere adottate nei prossimi mesi sulla base del contenuto 
della piattaforma ed esaminare l'opportunità di un controllo di tali iniziative 
in modo da tenere uno scadenzario. 

In particolare, in occasione della riunione, i partecipanti potranno redi
gere un primo elenco ed un primo calendario degli incontri di carattere regio
nale e interprofessionale che potrebbero essere organizzati nello spirito auspi
cato e prendere in considerazione una prima serie di progetti concreti pro
spettati dagli Stati membri, su proposta della Commissione, a titolo di misu
re di accompagnamento. 

8. Eventuale contenuto 

Per il momento, devono essere esaminate le seguenti possibilità: 

- graduale ripresa della circolazione di uomini e idee, in particolare in 
materia di informazione; 

- organizzazione di incontri di carattere regionale, ripresa del dialogo 
tra diverse componenti della società (intellettuali, giornalisti, religiosi); 

-disposizioni intese a bandire la propaganda a favore di azioni aggres-
si ve; 

- rilancio della cooperazione culturale, scientifica e tecnica regionale; 

- prima individuazione di progetti concreti aventi carattere transfron-
taliero; 

- cooperazione nel settore della riabilitazione delle società civili, segna
tamente nel settore della giustizia e dell'amministrazione (in collegamento 
con i programmi sviluppati dal Consiglio d'Europa). 



U.E. - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 633 

Elenco dei partecipanti invitati alla «riunione di individuazione» 

Albania, Repubblica federale di Germania, Bosnia-Erzegovina, Consiglio 
d'Europa, Danimarca, Stati Uniti d'America, Francia, Grecia, Italia/Unione 
europea, FYROM, OSCE (presidenza, segretario generale e ACMN), Porto
gallo, Federazione Russa, Svezia, RFI, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Spa
gna, Finlandia, Irlanda, Ungheria, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Slove
nia, Turchia. 
(Boll. Ue 1/2-1996) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 

(Bruxelles, 25 marzo) 

Si è riunito a Bruxelles il 25 marzo il Consiglio dei Ministri degli Esteri, 
presieduto dal Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Nel corso dei lavori sono stati presi in esame in particolare i seguenti 
temi: 

-Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.55). 

-Azione comune relativa alle mine antiuomo: adozione di una decisio-
ne (v. punto 1.4.56). 

-Relazioni Unione europea- Canada: adozione di conclusioni (v. pun
to 1.4.75). 

- Questioni commerciali: negoziati OMC sui servizi, adozione di una 
dichiarazione (v. punto l. 4.13). V. Allegato l. 

- Accordo commerciale e di cooperazione con il Sudafrica: accordo 
politico in vista di direttive complementari di negoziato (v. punto 1.4.92). 

- Situazione in Cecenia: adozione di una dichiarazione (v. punto 
1.4.12). V. Allegato 2. 

-Firma dell'accordo interinale con la Bielorussia: adozione di una deci
sione (v. punto 1.4.65). 

Altri punti trattati 

- Seguito della conferenza di Barcellona: informazioni. 

-Negoziati e colloqui esplorativi per gli accordi euromediterranei: sta-
to di avanzamento. 

- Processo di pace in Medio Oriente: informazioni. 

- Cipro: relazione dell'inviato della presidenza. 

- Preparazione dei Consiglio europeo di Torino del 29 marzo e prepara-
zione della conferenza intergovernativa: parere favorevole. 

-Relazioni con l'Albania: esame. 

Consiglio di associazione con la Turchia: rinvio. 
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- Situazione a Timor orientale: informazioni. 

- Diplomazia preventiva in Africa: presentazione di una comunicazione. 

-Relazioni con l'Africa: relazione. 

ALLEGATO l 

DICHIARAZIONE DEI CONSIGLIO SUI NEGOZIATI OMC SUI SERVIZI 

<<La Comunità e gli Stati membri ricordano l'importanza che attribuisco
no a una conclusione dei negoziati sui servizi nel settore delle telecomunica
zioni di base entro i termini previsti dalla decisione ministeriale di Marrakech 
per un accordo multilaterale fondato sulla clausola della nazione più favorita, 
basato su una massa critica di offerte, tra cui impegni globali sui servizi locali, 
interurbani o internazionali, e che consenta un accesso effettivo al mercato. 

Il 16 ottobre 1995 la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno 
presentato un'offerta condizionata, nel contesto dei negoziati in corso sulle 
telecomunicazioni di base in ambito GATS. 

L'offerta comunitaria ha una portata molto vasta. Essa prevede l'acces
so al mercato e il trattamento nazionale in tutti i settori delle telecomunica
zioni di base (locali, interurbane e internazionali), tramite rete (via cavo, 
radio, stazione mobile o fissa, satellite) o tramite rivendita. 

La Comunità e i suoi Stati membri confermano oggi tale offerta e chie
dono ai loro partner commerciali di presentare urgentemente offerte nuove 
o migliorate, a seconda dei casi, per contribuire al successo dei negoziati. Essi 
manifestano ai loro partner negoziali l'intenzione di raggiungere un livello di 
apertura del mercato equivalente a quello da essi stessi offerto. In proposito, 
l'offerta comunitaria prenderà come punto di riferimento le offerte dei suoi 
principali partner commerciali. 

Nelle prossime settimane, la Comunità intensificherà i negoziati con 
tutti i suoi partner commerciali, al fine di garantire il massimo livello di impe
gni in materia di accesso al mercato su base NPF. La Comunità continuerà 
inoltre a sollecitare la messa a punto di una serie di principi normativi fon
damentali al fine di sostenere gli impegni in materia di accesso al mercato 
assunti nell'ambito dei negoziati». 

DICHIARAZIONE DELLUE SULLA SITUAZIONE IN CECENIA 

<<L'Unione europea è profondamente preoccupata per gli sviluppi in 
Cecenia. 

L'Unione europea deplora energicamente la rinnovata recrudescenza 
della violenza e le terribili perdite di civili provocate dai recenti scontri in 
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Cecenia. Le notizie relative ad attacchi non provocati compiuti dalle forze 
russe su bersagli civili, compresi i massicci bombardamenti delle città di Ser
novodsk e Samaskhi, sono estremamente preoccupanti. L'Unione condanna 
allo stesso tempo in modo categorico ogni minaccia o atto di terrorismo, 
come la recente detenzione di ostaggi a Kizlyar. 

L'Unione esprime preoccupazione per il recente aggravarsi della situa
zione dei diritti dell'uomo. Sollecita tutte le parti a rispettare il diritto uma
nitario internazionale, a ripristinare il rispetto dei diritti dell'uomo e si aspet
ta piena cooperazione per facilitare la distribuzione dell'assistenza medica e 
umanitaria. 

L'Unione europea invita le parti ad astenersi da ulteriori violenze. Con
tinua a ritenere che una soluzione negoziata, con la partecipazione di tutte le 
parti, sia la sola possibilità di risolvere il conflitto. Esorta le parti a ritornare 
al cessate il fuoco concordato nel luglio del 199 5 e a riprendere i negoziati il 
più presto possibile. 

L'Unione europea ricorda che la Russia si è impegnata, subito dopo 
l'adesione al Consiglio d'Europa il 28 febbraio 1996, a comporre le contro
versie interne e internazionali con mezzi pacifici a rispettare rigorosamente 
le disposizioni dei diritto umanitario internazionale. La creazione di un 
comitato ad hoc per la Cecenia nell'ambito dell'assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa è accolta con favore. 

L'Unione europea riconferma il suo totale appoggio al presidente in 
carica dell'OSCE e al gruppo di assistenza nell'espletamento del loro manda
to, soprattutto per quanto riguarda le questioni relative ai diritti dell'uomo. 
Si richiama l'attenzione sulla disponibilità dell'OSCE a fornire il proprio aiu
to per riallacciare i contatti e il dialogo necessari. L'Unione appoggia ogni 
azione congiunta che il Consiglio d'Europa e OSCE decideranno di intra
prendere. 

L'Unione europea auspica nuove iniziative da parte del Governo russo 
per pervenire a una soluzione pacifica del conflitto in Cecenia>>. 
(Boli. Ue 3-1996) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, 22 aprile) 

Si sono svolti a Lussemburgo il 22 aprile i lavori del Consiglio del Mini-
stri degli Esteri, presieduto dal Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Nel corso del Consiglio sono stati discussi in particolare i seguenti temi: 

-Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.62). 
-Legge americana "Helms-Burton": adozione di conclusioni (v. punto 

1.4.82). 
-Libano: adozione di una dichiarazione (v. punto 1.4.11). 
- Niger: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.97). V. Allegato l. 
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-Vittime greche dell'attentato del Cairo: adozione di una dichiarazio
ne (v. punto 1.4.6). 

- Negoziati relativi al trattato per la proibizione totale degli esperimen
ti nucleari (CTBT): adozione di una dichiarazione (v. punto 1.4.17). V Alle
gato 2. 

Altri punti trattati 

-Seconda sessione ministeriale della CIG: scambio di opinioni. 

-Politica mediterranea - regolamento finanziario MEDA: esame. 

- Iran: adozione di conclusioni. 

ALLEGATO l 

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO SUL NIGER 

«Il Consiglio ha accolto con soddisfazione la decisione delle autorità del 
Niger di adottare misure positive per un ritorno alle norme costituzionali, 
segnatamente la fissazione di date precise per le elezioni e di una data più rav
vicinata per un referendum costituzionale, l'elaborazione di una nuova costi
tuzione dopo consultazione di un forum nazionale che sia ampiamente rap
presentativo e l'annuncio di un ritorno imminente dci partiti nella vita poli
tica del Paese. 

L'Unione europea ritiene che si tratti di elementi incoraggianti che 
potrebbero condurre ad un progressivo ripristino dell'aiuto a favore del Niger, 
ove siano rispettate le date fissate e le altre condizioni, segnatamente l'aboli
zione, prima dello svolgimento del referendum, del divieto che ha colpito i 
partiti politici». 

ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE DEL[UNIONE EUROPEA SUI NEGOZIATI RELATIVI AL TRATTATO 
PER LA PROIBIZIONE TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI (CTBT) 

«L'Unione europea attribuisce la massima priorità e manifesta il suo for
te impegno a favore della conclusione, prima della fine della sessione prima
verile della conferenza sul disarmo, dei negoziati relativi ad un trattato per la 
proibizione totale degli esperimenti nucleari che vieti qualsiasi esplosione 
sperimentale delle armi nucleari o qualsiasi altra esplosione nucleare, in 
modo da consentirne la firma il prossimo autunno, all'inizio della 51':! Assem
blea generale dell'GNU. 



U.E. - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 63 7 

L'Unione europea sottolinea l'importanza di garantire che il trattato 
abbia carattere universale e che la sua applicazione sia effettivamente verifi
cabile sul piano internazionale. 

Tale trattato costituirà un concreto passo avanti nell'ambito della 
piena realizzazione e dell'effettiva attuazione dell'articolo VI del trattato 
sulla non pruliferazione delle armi nucleari. Esso contribuirà alla preven
zione della proliferazione delle armi nucleari, nonché al processo di disar
mo nucleare e quindi al rafforzamento della pace e della sicurezza interna
zionali. 

L'Unione europea accoglie con favore ed appoggia l'opzione zero soste
nuta da un vasto numero di Paesi e invita quelli che non lo hanno ancora fat
to ad aderire a tale posizione. 

Gli Stati EFTA membri del SEE, i Paesi dell'Europa centrale ed orien
tale associati all'Unione europea ed i Paesi associati Cipro e Malta aderisco
no a questa dichiarazione». 
(Boll. Ue 4-1996) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 13 maggio) 

Si è riunito a Bruxelles il 13 maggio il Consiglio dei Ministri degli Este-
ri, sotto la Presidenza del Ministro degli Esteri signora Agnelli. 

Il Consiglio ha preso in esame in particolare i seguenti temi: 

-Ex Iugoslavia: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.63). 
-Relazioni con il Niger: adozione di conclusioni (v.Jmnto 1.4.98). 

- Boat people della Liberia: adozione di una dichiarazione (v. punto 
1.4.5). V. Allegato l. 

-Mine antiuomo: adozione di una dichiarazione (v. fJunto 1.4. 9). V: 
Allegato 2. 

Altri punti trattati 

- Razzismo e xenofobia: esame. 

-Relazioni con le Messico: delibere. 
-Albania: progetto di mandato di negoziati. 

-Accordi euromediterranei con l'Egitto, la Giordania e il Libano: stato 
di avanzamento dei negoziati. 

-Accordi con l'Autorità palestinese e la Siria: stato dell'evoluzione dei 
colloqui. 

-Accordi euromediterranei con l'Algeria: esame. 
-Programma MEDA: consultazione. 

- Medio Oriente: scambio di pareri. 
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- Relazioni con la Cambogia, il Laos, il Bangladesh e il Pakistan: scam-
bio di opinioni. 

- Relazioni con la Russia: scambio di opinioni. 

- Lavori preparatori della conferenza di Singapore: relazione. 

-Relazioni con la Svizzera: stato di avanzamento dei negoziati. 

- Consigli di associazione con Cipro e Malta: dibattito. 

- Conferenza intergovemativa: riunione ministeriale. 

ALLEGATO l 

DICHIARAZIONE Pl.IBBLJCATA Il'.: OCCASIONE DEL CONSICiLIO DEI Mil'\lSTRI DEGLI 

EsTERI SUI BUAT PEOPLE DELLA LIBERIA 

<<L'Unione europea esprime profonda preoccupazione per la grave situa
zione umanitaria provocata dal persistere dei combattimenti a Monrovia e 
condanna le violenze perpetrate ai danni della popolazione civile e i ripetuti 
attacchi contro le operazioni di aiuto. 

Pur riconoscendo gli enormi sforzi già compiuti dai Paesi vicini per assi
stere le centinaia di migliaia di profughi liberiani, il Consiglio deplora il fatto 
che migliaia di persone stipate in condizioni precarie, su imbarcazioni che 
navigano nella zona, siano tuttora alla ricerca di un porto disposto ad acco
glierle. Esso lancia un appello dettato da motivi umanitari ai Paesi vicini 
affinché accolgano almeno temporaneamente le vittime dei combattimenti e 
si dichiara disposto a fornire aiuti umanitari per far fronte alle necessità più 
urgenti. 

Il Consiglio lancia un appello a tutte le fazioni liberiane affinché pon
gano immediatamente fine ai combattimenti e riavviino il processo di pace 
onde evitare ulteriori sofferenze,>. 

ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE PUBBLICATA IN OCCASIONE DEL CONS!CiL!O DEI MINISTRI DEGLI 

ESTERI RELATIVA ALLA CONFERENZA DI REVISIONE DEL PROTOCOLLO SUL

LE MINE ANTIUOMO. 

«Al termine della conferenza di revisione degli Stati parti contraenti 
della convenzione sul divieto o sulla limitazione dell'uso di alcune anni con
venzionali, l'Unione europea ricorda che negli ultimi anni ha intensificato i 
suoi sforzi per lottare contro le gravi conseguenze, per la popolazione civile, 
dell'uso indiscriminato delle mine, in particolare di quelle antiuomo. 

L'Unione europea, che nel maggio 1995 ha adottato un'azione comune 
in cui ribadisce il proprio impegno per la realizzazione dell'obiettivo del 



U.E. - CONSIGLI DEI MINISTRI DEGLI ESTERI 639 

rafforzamento globale del protocollo II della suddetta convenzione, ritiene 
che i risultati positivi conseguiti nel corso della conferenza di revisione (qua
li l'estensione della sfera di applicazione del protocollo II, il maggior rigore 
conferito alle restrizioni sull'uso delle mine, l'istituzione di nuovi divieti, 
immediatamente applicabili, in materia di trasferimenti, le disposizioni sulla 
cooperazione e l'assistenza tecnologica, il meccanismo di revisione periodi
ca), visti nel loro insieme, costituiscano signitìcativi progressi per quanto 
riguarda sia il protocollo stesso relativo alle mine sia l'evoluzione del diritto 
umanitario internazionale. 

L'Unione europea rileva tuttavia che la conferenza di revisione ha delu
so in parte le sue aspettative e non ha raggiunto alcuni obiettivi perseguiti 
dall'azione comune. In particolare l'Unione europea avrebbe auspicato l'in
staurazione di un meccanismo di verifica efficace e vincolante e la rinuncia a 
qualsiasi rinvio dei termini di attuazione o, quanto meno, la fissazione di ter
mini molto più brevi. 

L'Unione europea è convinta che la conclusione della conferenza di 
revisione sia solo l'inizio di un impegnativo processo che richiede sforzi 
ampi e costanti nonché tenacia al fine di raggiungere tutti gli obiettivi uma
nitari essenziali. L'Unione europea proseguirà nella ricerca di soluzioni ai 
problemi provocati dalle mine antiuomo e si adopererà per giungere alla 
loro eliminazione a lungo termine, come previsto nella risoluzione 50/70 
dell'ONU. 

Nel frattempo, gli Stati membri dell'Unione europea si sforzeranno di 
ratificare prontamente il protocollo II modificato, nonché il nuovo protocol
lo IV sui laser accecanti, e prenderanno con urgenza provvedimenti per 
garantire il rispetto di tutte le disposizioni dei due protocolli in attesa della 
loro entrata in vigore. 

L'Unione europea continuerà inoltre ad adoperarsi attivamente ai fini 
di un'adesione universale alla convenzione delle Nazioni Unite sull'uso di 
alcune armi convenzionali, in quanto gli obiettivi della stessa potranno esse
re conseguiti effettivamente solo se le relative disposizioni saranno attuate 
dal massimo numero di Stati e parti dei conflitti. 

L'Unione europea ricorda altresì la propria determinazione a contribui
re anche in futuro alle attività internazionali di sminamento. L'Unione euro
pea ha già fornito il proprio contributo al Fondo fiduciario volontario dell'G
NU, finanziando in particolare progetti in Angola, Mozambico, Bosnia-Erze
govina e Croazia. L'Ue valuterà altresì la possibilità di effettuare azioni speci
fiche di sminamento e continuerà a ricercare a tal fine il contributo dell'UEO 
per la messa a punto e l'attuazione di siffatte azioni. 

I Paesi dell'Europa centrale e orientale associati all'Unione europea 
(Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Romania, Slovacchia) e i Paesi associati Cipro e Malta, nonché i Paesi del
l'EFTA membri del SEE. Islanda, Liechtenstein e Norvegia, si allineano alla 
presente dichiarazione». 
(Boli. Ue 5-1996) 
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Riunione del Consiglio dci Ministri degli Esteri 
(Lussemburgo, 10 giugno) 

Si sono svolti a Lussemburgo iliO giugno i lavori del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri, presieduto dal Ministro degli Esteri on. Dini. 

Nel corso della riunione sono stati presi in esame in particolare i 
seguenti temi: 

-Accordo d'associazione euromediterraneo con l'Algeria: accordo poli
tico su direttive di negoziati (v. punto 1.4. 75). 

-Processo elettorale in Bosnia-Erzegovina: adozione di un'azione 
comune (v.jJUnto 1.4.70). 

Altri Jnmti trattati 

- Problema dell'ESB: politica di non cooperazione del Regno Unito: 
scambio di opinioni. 

-Seguito della conferenza di Barcellona: accordo sul contenuto del 
progetto di conclusioni. 

- Regolamento MEDA: esame. 
- Preparazione del Consiglio europeo di Firenze: scambio di opinioni. 
- Relazioni con il Canada: esame. 
- Relazioni con gli Stati Uniti: esame. 
-Ex Iugoslavia: scambio di opinioni. 
-Regolamento finanziario sulla ricostruzione dell'ex Iugoslavia: progetto. 
-Relazioni con la Slovenia: firma dell'accordo europeo. 
- Elezioni in Albania: dichiarazione della presidenza. 
- Vertice euroafricano: scambio di opinioni. 
- Niger: scambio di opinioni. 
-Processo di pace in Medio Oriente: esame. 

Sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti agricoli 1996-
1999: dibattito. 

- Conferenza intergovenativa: riunione ministeriale. 
- Ue-Mercosur: riunione ministeriale. 
- Consiglio di cooperazione CE-Siria: sessione. 
-Consiglio dello Spazio economico europeo: sessione. 

(Boli. Ue 6-1996) 

Riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri 
(Bruxelles, 15-16luglio) 

Si è riunito il 15 e 16 luglio a Bruxelles il Consiglio del Ministri degli 
Esteri, sotto la Presidenza del Ministro degli Esteri irlandese Spring. 
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Per l'Italia era presente il Ministro degli Esteri on. Dini. 
Nel corso della riunione sono stati presi in esame in particolare i 

seguenti temi: 

- Domanda di adesione della Slovenia all'Unione europea: adozione di 
una decisione (t'. punto 1.4.80). 

-Nomina di un inviato speciale nella città di Mostar: adozione di 
un'azione comune (v. punto 1.4.95). 

-Russia: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.111). 
-Regolamento finanziario MEDA: accordo politico (t;. jnmto 1.4.1 05). 

-Turchia: adozione di una dichiarazione (v. punto 1.4.27). 

- Myanmar: adozione di conclusioni (v. punto 1.2.4). 

-Burundi: adozione di una dichiarazione (t'.)Junto 1.4.9). 
-Proroga del mandato dell'im·iato speciale dell'Unione europea per la 

regione dei Grandi Laghi africani: adozione di una decisione (v. punto 
1.4.142). 

-Legge Helms-Burton: adozione di conclusioni (v. punto 1.4.116). 
-Commercio e ambiente: adozione di conclusioni (v. jmnto 1.4.36). 
- Situazione in Nigeria: adozione di conclusioni (v. punto 1.2 .11). 

Altri punti trattati 

- Programma della Presidenza: dibattito. 
- Cipro: designazione del rappresentante della presidenza. 

- Relazioni con la Svizzera: adozione di conclusioni. 
-Ex Iugoslavia: scambio di opinioni. 

- Processo di pace in Medio Oriente: dibattito. 
- Conferenze ministeriali dell'Organizzazione mondiale del commercio 

a Singapore: preparazione. 
-Conferenza intergovcrnativa: riunione ministeriale. 

(Boli. U e 7 /8-1996) 
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OMC (Organizzazione Mondiale del Com
mercio), 35, 105, 192, 321, 333, 334, 336, 
353, 371, 372, 373, 380, 381, 402, 460, 
471, 472, 523, 533, 599, 600, 614, 620, 
621,633,634,641. 

OMS (Organizzazione Mondiale della Sani
tà), 65, 395, 401, 403. 

ONCì (Organizzazione Non Governative), 
73, 344, 389. 

ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), 
21, 25, 36, 39, 47, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 
77, 84, 85, 87, 104, 106, 178, 211, 212, 
215, 228, 232, 242, 246, 249, 260, 261, 
262, 264, 275, 288, 301, 310, 312, 314, 
315, 332, 341, 343, 346. 351, 378, 379, 
380, 387, 388, 389, 391, 393, 395, 396, 
399, 400, 401, 402, 403, 447, 451-464, 
473. 474, 506, 522, 523, 525, 543, 545, 
563, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 594, 
595, 599, 619, 626, 629, 636, 639. 

-Consiglio di Sicurezza, 47, 57, 84, 87, 
265, 271, 29~ 315, 332, 38~ 385, 399, 
449,456,457,458,525,617,619,629. 

OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa), 60, 71, 72, 80, 
104, 233, 240, 258, 263, 287, 322, 339, 
384, 386, 397, 414, 416, 420, 421, 422, 
423, 436, 438, 440, 441, 443, 445, 446, 
450, 459, 464, 523, 545, 570, 581, 583, 
584,585, 615,630,631, 633,635. 

OUA (Organizzazione per l'Unità Africana), 
260, 262, 301, 325, 390, 457, 459, 522, 
597' 619. 

PAESI BASSI, 252, 255, 474, 4 75, 548, 549, 
558, 633. 
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PAESI IN VIA Ul SVILUPPO, 65, 73, 86, 198, 
204, 267, 301, 342, 347, 348, 367, 368, 
375, 376, 379, 381, 395, 457, 483, 517, 
5 51, 563, 566, 568, 57 3, 574, 575, 576, 
577, 581, 594, 595, 600, 601, 621, 627. 

PAESI OCCIDENTALI, 202, 264, 341. 

PAKISTAN, 638. 

PAM (Programma Alimentare Mondiale), 
346,351,389,400,401,402,403. 

PANAMA, 299, 476. 

PARAGUAY, 299, 476. 

PARLAMENTO El1ROPEO, 68, 122, l 29, 4 76, 
478, 47~ 490, 507, 530, 545, 549, 55~ 
552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 
567,574,588,592,607. 

PECO (Paesi dell'Europa Centrale e Orien
tale), 37, 73, 76, 84, 99, 134, 188, 194, 
483, 539, 542, 543, 544, 545, 557, 563, 
565, 567, 568, 570, 572, 575, 579, 581, 
582, 587, 588, 602, 611, 624. 

PERÙ, 87, 476, 558. 

PESC (Politica Estera e di Sicurezza Co-
mune), 516, 522, 543, 580, 581, 582. 

PHARE, 114, 136, 585, 586, 622. 

POLONIA, 49, 193, 540, 580, 587, 588, 639. 

PORTOGALLO, 72, 91, 207, 475, 511, 548, 
549,564,571,607,633. 

PROFUGHI (e rifugiati), 40, 248, 251, 256, 
290, 384, 385, 386, 389, 414, 428, 450, 
525, 584, 626, 627, 638. 

RAZZISMO, 515, 567, 568,581,613, 637. 

REGIONE DEI GRAè'JUI LAGHI AFR!l'Aì\1, 2.35, 
260-262, 300, 301, 325, 350, 522, 597, 
618, 619, 623, 641. 

REPUBBLICA CECA, 85, 89, 193,539,540,587, 
588, 623, 639. 

REPUBBLICA SRPSKA, 40, 50, 286, 384, 385. 

ROMANIA, 35, 72, 540, 565, 580, 587, 588, 
624, 633, 639. 

RUANDA, 300,301,324,325,389,597. 

RussiA, 19, 43, 44, 49, 50, 60, 72, 79, 84, 90, 
95, 97, 188, 205, 206,207, 214, 253,301, 
302, 303, 304, 316, 322, 341, 356, 361, 
383, 390, 397, 409, 410, 414, 418, 419, 
420, 421, 431, 435, 436, 437, 441, 442, 
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447, 449, 482, 489, 514, 518, 526, 527, 
584, 589, 590, 611, 614, 633, 635, 638, 
641. 

SADC (Comunità dello Sviluppo per l'Africa 
meridionale), 25. 

SANTA SEDE, 19, 24. 

SEE (Spazio Economico Europeo), 479, 554, 
568, 586, 587, 637, 639, 640. 

SE"EGAL, 346. 

SIERRA LEONE, 597. 

SIRIA, 214, 222,228,229,302,397,398,525, 
593, 637, 640. 

SLOVACCH!A, 43, 60,540,580, 587, 588, 624, 
639. 

SLOVENIA, 44, 45, 46, 51, 61, 70, 83, 85, 100, 
137, 138, 189, 193, 194, 195, 196, 244, 
304-306, 323, 518, 539, 565, 586, 587, 
589, 626, 630, 633, 640, 641. 

SME (SISTEMA MONETARIO EUROPEO), 234, 
484, 498. 

SOMALIA, 330, 452, 597. 

SPAGNA, 42, 64, 94, 216, 306-309, 437, 474, 
511,548, 549,564,607,633. 

SRI LANKA, 599. 

STAR~ 322, 390, 421, 447. 

STATI UNITI, 23, 34, 36, 41, 56, 58, 60, 73, 
78, 81, 88, 169, 178, 191, 201, 204, 206, 
207, 214, 229, 250, 252, 253, 289, 293, 
310-315, 361, 365, 383, 390, 399, 419, 
421, 434, 447, 482, 487, 489, 521, 567, 
570, 574, 575, 577, 583, 584, 585, 592, 
594,600,617,633,640. 

STUPEFACENTI (Traffico di), 58, 112, 121, 
297, 305, 307, 337, 350, 395, 396, 472, 
473, 477, 483, 503, 504, 514, 558, 575, 
576,578,602,609,610,611,613. 

Suo ArRICA, 25, 48, 70, 91, 135, 595, 597, 
601, 623, 624. 

SUDAN, 329, 330, 597. 

SVEZIA, 255, 475, 544, 548, 549, 559, 562, 
564,582,586,596,633. 

SVIZZERA, 24, 71, 97, 103,255,554,565,566, 
575,586, 587,638,641. 

TAGIKISTAN, 95, 589. 
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TERRORISMO, 31, 34, 47, 112, 121, 129, 207, 
208, 210, 218, 281, 290, 294, 295, 307, 
311, 365, 366, 448, 473, 477, 503, 504, 
515, 519,575, 576, 577,594, 609, 613. 

THAILANDIA, 291,316,330,336. 

TNP (Trattato di Non Proliferazione Nu
cleare), 53, 322, 329, 333, 357, 362, 390, 
399, 582. 

TPI (Tribunale Penale Internazionale per l'ex 
Iugoslavia), 26, 250, 287, 384, 385, 450, 
524, 626. 

TRINIDAD E TOBAGO, 476. 

TUNISIA, 64, 75, 96, 222,317,318,319,421, 
432, 443, 593. 

TURCHIA, 20, 68, 101, 200, 201, 207, 222, 
252, 253, 267, 278, 319, 320, 321, 519, 
591,592,617,633,641. 

TURKMENISTAN, 590. 

TUVALU, 92. 

UCRAINA, 85, 108, 321, 322, 365, 382, 383, 
392, 409, 410, 419, 420, 431, 432, 436, 
437, 442, 574, 590, 601, 615. 

UE (Unione Europea), 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,41, 
42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,56,57, 
58,60,63,66,68, 71,80,83,85,89,91,94, 
97, 99, 101, 103, 111, 113, 115, 116, 118, 
120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 
133, 137, 138, 148, 154, 167, 179, 180, 
186, 187, 188, 191, 193, 196, 197, 199, 
202, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 227, 
228, 229, 232, 241, 243, 246, 248, 249, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 
261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 
271, 272, 273, 274, 281, 282, 283, 284, 
285, 289, 290, 292, 293, 299, 300, 301, 
302, 304, 305, 309, 321, 322, 323, 330, 
332, 339, 397, 405, 416, 440, 455, 461, 
465-502,506,512,514,516,519,521,522, 
526, 527, 533, 535, 539, 543, 544, 545, 
549, 550, 551, 553, 554, 556, 558, 560, 
562, 566, 570, 571, 573, 574, 575, 576, 
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 
593, 594, 595, 597, 598, 600, 601, 604, 
609, 610, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 
620, 621, 623, 624, 625, 628, 630, 634, 
635,636,637,638,639,640,641. 

-Consigli Europei, 502-621. 

-Consiglio Europeo di Torino (29 marzo), 
40, 120, 123, 130, 132, 133, 134, 185, 
476, 477, 479, 480, 481, 494, 502-508, 
515, 516, 533, 546, 633. 

- Consiglio Europeo di Firenze (21- 22 
giugno), 49, 53, 56, 112, 117, 132, 134, 
177, 180, 182, 185, 186, 187, 190, 205, 
206, 209, 212, 215, 218, 274, 318,405, 
468, 470, 479, 480, 490, 493, 494, 495, 
496, 508, 518, 523, 528, 533, 536, 539, 
540, 544, 550, 589, 608, 609, 610, 613, 
640. 

-Consiglio Europeo di Dublino (13-14 
dicembre), 276, 277, 494, 496, 511, 512, 
513, 514, 515, 516, 520, 523, 528, 532, 
549, 601-602. 

Consiglio Europeo di Corfù (24- 25 giu
gno 1994), 554, 560, 581, 591, 592. 

- Consiglio Europeo di Essen (9-1 O 
dicembre 1994), 117, 468, 480, 508, 
509, 511, 534,537,540, 543, 548,549, 
554, 564, 570, 591, 592, 597, 598, 606, 
607. 

-Consiglio Europeo di Cannes (26-27 giu
gno 1995), 113, 131, 183,468,480,508, 
545, 548, 552, 553, 554, 555, 560, 572, 
579, 581, 583, 587, 589, 590, 591, 592, 
593, 595, 596, 600. 

-Consiglio Europeo di Madrid (15-16 
dicembre 1995), 211, 272,300,468,469, 
470, 477, 478, 47~ 480, 495, 503, 507, 
508, 512, 514, 518, 525, 528, 537, 539, 
540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 
551, 552, 555, 577, 578, 579, 580, 583, 
587, 588, 589, 590, 591, 593, 597, 598, 
599, 603, 610. 

- Consigli dei Ministri degli Esteri, 622-
641. 

UEM (Unione Economica e Monetaria), 
117, 182, 183, 201, 468, 485, 488, 495, 
496, 500, 501, 510, 513, 527, 528, 529, 
531, 535, 546, 547, 548, 601, 602, 603, 
604, 607. 

UEO (Unione dell'Europa Occidentale), 50, 
56, 71, 87, 99, 104, 113, 122, 123, 131, 
200, 205, 310, 322, 410, 412, 413, 416, 
419, 420, 423, 425, 426, 434, 440, 441, 
442, 443, 444, 445, 506, 516, 522, 580, 
582, 609, 619, 639. 

UGANDA, 95, 329. 



UNCTAD (Cnitcd Nations Conference cm 
lrade and Development), 48, 378, 379, 
402. 

UNESCO (United Nations Educational 
Scientific and Cultura! Organization), 82, 
403, 459. 

UNGHERIA, 30, 48, 61, 72, 83, 85, 100, 244, 
305, 306, 323, 404, 540, 565, 580, 588, 
633, 639. 

GNHCR (United Nations High Com
missioner for Rcfuges), 402. 

UNIDO (United Nations Industriai Deve
lopment Organization), 3 2, 4 71. 

UNPROFOR (United Nations Protection 
Force), 458. 

URUGUAY, 57, 476. 

URUGUAY ROUND, 334, 349, 172, 377,460, 
468, 469, 471, 473, 474, 543, 586, 58S, 
600. 

USTICA (Caso), 434, 435. 

UZBEKIS1AN, 204, 491, 518, 590. 

\/ENEZUELA, 4 76, 558. 

VERTICE EURO-ASIATICO DI BANGKOK 

(Asem), 116,136, 192,267,281, .116, 317, 
130, 331, 397, 522, 527, 598 

VERTICE DI SH.O.R\! EL SHEIKH, 36, 124, 125, 
128,210,211,293,398,422. 

VERTICE F;\o SuLèAUMENTAZIONE, 272, 341-
351' 460. 

VIETr.:AM, 98, 291, 599. 

VISITE- INCONTRI: 

~ Visita ad Anbra del sottescgretario agli 
Esteri Ambasciatore Scammacca del 
Murgo e dell'Agnone (6 gennaio), 20. 

~Visita ad Atene del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli (11 gennaio), 22. 

~Visita del Presidente degli Stati Uniti Bill 
C:linton alla base aerea americana di 
Aviano (13 gennaio), 23. 

~ Visita a Copenaghen del Ministro degli 
Esteri signora Agnelli (16 gennaio), 23. 

~Visita in Svizzera del Ministro degli 
Esteri signora Agnelli (18-19 gennaio), 
24. 
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~Visita a Sarajevo del gen. Corcione (2 7 
gennaio), 25. 

~ Visita a Roma del Presidente dello Stato 
di Eritrea lssaias Afeworki (lO febbraio), 
29. 

~Visita a Damasco di una delegazione 
dell'llnione europea guidata dal Mi
nistro Esteri signora Agnelli ( 13 feb
braio), 29. 

~Visita a Roma del Primo Ministro unghe
rese Cyula Horn (14-15 febbraio), 30. 

-- Visita a Nicosia del rappresentante della 
Presidenza italiana dell'Ue Ambascia
tore Federico Di Roberto (23 febbraio), 
31. 

~Visita a Roma del Ì\linistro francese dele
gato per gli Affari Europei Michel 
Barnier (28 febbraio), 32. 

~Visita in Israele del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli (5 marzo), 33. 

~Visita a Sarajevo di un::~ delegazione della 
Commissione Difesa del Senato (13 
marzo), 36. 

~Visita a Santiago del Cile del Segretario 
gene w le della Difesa gen. Angioni ( 15 
marzo), 38. 

~ Visita a Washington del Presidente del 
Consiglio dott. Dini (15 marzo), 38. 

~Visita a Tirana del Ministro degli Esteri 
signow Agnelli (18 marzo), 39. 

~ Visita a Buenos Aires del Segretario 
generale della Difesa gen. Angioni (18-
21marzo), 39. 

~Visita a Banja Luka di una delegazione 
dell'Uc guidata dal :-..linistro Franchctti 
Pardo (20 marzo), 40. 

-- Visita a Roma dd Primo Ministro greco 
Kostas Simitis (21 mémo), 40. 

~ VisitC~ a Ankara del Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito gen. Incisa di 
Camerana (25-26 marzo), 41. 

~Visita in Messico del Presidente della 
Repubblica on. Scalfaw (27-29 marzo), 
41. 

~Visita a Teheran di una delegazione 
europea guidata dal sottosegretario agli 
Esteri Ambasciatore Incisa di Camerana 
(2 aprile), 4 2. 

-Visita a Beirut del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli (20-21 aprile), 46. 



678 

-Visita a Bonn del Segretario generale del 
Ministero degli Esteri Ambasciatore 
Biancheri-Chiappori (24 aprile), 46. 

- Visita a Mostar del sottosegretario agli 
Esteri Ambasciatore Ferraris (3 maggio), 
49. 

- Visi t a al Cairo del Ministro degli Esteri 
signora Agnelli (4-5 maggio), 50. 

- Visita in Libia di una delegazione dell'Ue 
guidata dal sottosegretario agli Esteri 
sen. Serri (25 giugno), 56. 

- Visita a Roma del Presidente del
l'Uruguay J ulio M. Sanguinetti (28 giu
gno), 57. 

- Visi t a a Sarajevo del Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro (11 luglio), 59. 

- Visita negli Stati Uniti del Capo di Stato 
maggiore della Difesa Ammiraglio 
Venturoni (14luglìo), 60. 

-Visita a Mosca del Ministro degli Esteri 
on. Dini (16-17luglio), 60. 

- Visita a Budapest del sottosegretario agli 
Esteri on. Fassino (17luglio), 61. 

- Visita a Rabat del sottosegretario agli 
Esteri sen. Serri (17-18luglio), 61. 

- Visita ad Atene del Presidente del 
Consiglio on. Prodi (19luglio), 63. 

Visita ad Ankara del Presidente del 
Consiglio on. Prodi (3 settembre), 68. 

- Visita ad Addis Abeba del sottosegreta
rio agli Esteri sen. Serri (l 0-13 settem
bre), 70. 

-Visita in Svizzera del Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro (11-13 settem
bre), 71. 

- Visita a Lisbona del Presidente della 
Camera on. Violante (23 settembre), 72. 

-Visita a Napoli del Presidente del
l'Autorità Nazionale Palestinese Yassir 
Arafat ( 4 ottobre), 77. 

- Visita a Varsavia del Presidente della 
C.m1era on. Violante (6-8 ottobre), 78. 

-Visita a New York del Presidente del 
Consiglio on. Prodi (7 ottobre), 78. 

- Visita in Italia del Presidente indiano 
Sh:mbr Dayal Sharma (13-16 ottobre), 
80. 

- Visita al Cairo del Presidente del 
Consiglio on. Prodi (21 ottobre), 82. 

- Visita a Roma del Presidente del Senato 
della Repubblica Federale di Germania 
Edmund Stoiber (21- 22 ottobre), 82. 

- Visita in Ucraina del Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro (28-29 ottobre), 
85. 

-Visita a Praga dd Presidente del Con
siglio on. Prodi (5 novembre), 89. 

-Visita a Zagabria del Ministro degli Esteri 
on. Dini (5 novembre), 89. 

·-Visita a Mosca del Ministro degli Esteri 
on. Dini (8 novembre), 90. 

-Visita in Australia del Capo di Stato 
maggiore della Difesa Ammiraglio 
Venturoni (8-14 novembre), 90. 

-Visita in Italia del Presidente della 
Repubblica Federale Democratica di 
Etiopia Negaso Gidada (16-17 novem
bre), 98. 

-Visita a Belgrado del sottosegretario agli 
Esteri on. Fassino (17-20 novembre), 
98. 

-Visita ad Ankara del Segretario Generale 
del Ministero degli Esteri Ambasciatore 
Biancheri-Chiappori (25 novembre), 
lO L 

-Visita in Vietnam del sottosegretario agli 
Esteri sen. Toia (26 novembre), 102. 

-Visita in Germania del sottosegretario 
agli Esteri on. Fassino (28-29 novembre), 
102. 

-Visita in Svizzera del sottosegretario agli 
Esteri on. Fassino (3-5 dicembre), 103. 

- Visita in India del Ministro del Com
mercio con l'Estero on. Fantozzi (5-7 
dicembre), 104. 

-Visita a Belgrado del Ministro degli 
Estcrion. Dini (12 dicembre), 106. 

- Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri signora Agnelli e il Segretario 
generale cleli'ONU Boutros-Ghali (9 
gennaio), 21. 

-Incontro a Rmna tra il Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro e il Segretario 
generale dell'ONU Boutros-Ghali (9 
gennaio), 21. 

-Incontro a Parigi tra il Presidente della 
Repubblica cm. Scalfaro e il suo omologo 
francese Jacqm:s Chirac ( 11 gennaio), 
22. 



- lnmntro a Roma tra il Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro e il Presidente 
deii'UNICEF dott. Farina (15 gennaio), 
24. 

- Incontro a Roma tra il Presidente del 
Consiglio Dini e il Primo Ministro 
irlandese John Bruton (17 gennaio), 
24. 

- Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri signora Agnelli e il vice 
Segretario generale dell'GNU Amba
sciéttore Giorgio Giacomelli (25 gen
naio), 455. 

-Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri signora Agnelli e il Presidente del 
Tribunale Penale Internazionale per l'ex 
Iugoslavia prof. Cassese (31 gennaio), 
26. 

- Incontro a Roma tra il Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro e il suo omologo 
serbo Slobodan Milosevic ( 18 febbraio), 
30. 

- Incontro a Roma tra t! Ministro degli 
Esteri signora Agnelli e il suo omologo 
della Nuova Zclanda Don McKinnon 
(12marzo), 35. 

-Incontro a Londra tra il Ministro delle 
Poste e Telecomunicazioni prof. Gam
bino e il sottosegretario britannico al
l'Industria Jan Taylor (13 marzo), .36. 

-Incontro a Sharm el Sheikh tra il 
Presidente del Consiglio dott. Dini e il 
Prim,l Ministro canadese Jean Chrétien 
(13 marzo), 36. 

- Incontro a Londra tra il Ministro delle 
Poste e Telecomunicazioni prof. Gam
bino e il suo omologo tedesco Wolfang 
Boetsch (15 marzo), 38. 

- Incontro a Bonn tra il Ministro della 
Sanità prof. Guzzanti e il suo omologo 
tedesc~ Horst Seehofer (15 marzo), 38. 

- Incontro a Roma tra il Presidente del 
Consiglio dott. Dini e il Primo Ministro 
olandese Wim Kok (19 marzo), 39. 

- Incontro a Roma tra il Presidente del 
Consiglio dott. Dini e il Primo Ministro 
russo Vladimir Kadannikov (10 aprile), 
43. 

- Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini e il suo omologo ucraino 
Hcnnaidii Udovenko (21 maggio), 51. 
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Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini e l'Ambasciatore della 
Repubblica Popolare Cinese Wu 
Minglian (25 giugno), 55. 

-Incontro a Romél tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini e il suo omologo estone 
Diim Ka!las (25 giugno), 55. 

-Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini e il Presidente del Bun
destag Rita Slissmuth (25 giugno), 55. 

-Incontro a Roma tra il vice Presidente 
del Consiglio on. Ve l troni c il suo omolo
go cubano Josè Fernandez Alvarez (25 
giugno), 55. 

-·Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini c il Primo Ministro del 
Montenegro Milo Djukanovic (26 giu
gno), 56. 

- Incontro a Roma tra il Ministro della 
Difesa on. Andreatta e il Segretario di 
Stato americano alla Difesa William 
Perry W luglio), 58. 

-Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini e il Presidente della 
Commissione Affari Esteri del Bundestag 
pro f. Karl Heinz Hornhues (11 luglio), 
59. 

Incontro a Roma tra il Presidente del 
Consiglio o n. Frodi c il Segretario Ge
neralc dcii'OSCE Ambasciatore Gian
carlo Aragona (12 luglio), 60. 

- Incontro a Bratislava tra il sottosegreta
rio agli Esteri on. Fassino e il suo omolo
go slovacco Jozef Sestak (16 luglio), 60. 

Incontro a Dublino tra il sottosegretario 
agli Affari Esteri on. Fassino e il Ministro 
per gli Affari Europei Gay Mitchell (30 
luglio), 66. 

- Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini e il suo omologo sloveno 
Davorin Kracun (3 settembre), 68. 

- Incontro a Città del Capo tra il sottose
gretario all'Ambiente o n. Calzolaio e il 
Ministro dell'Ambiente e del Turismo 
sudafricano Palio Jordan (9 settembre), 
70. 

- Incontro a Roma tra il Presidente della 
Repubblica on. Scalfaro c il vice 
Presidente della Commissione militare 
cinese generale Liu H uaging ( 19 settem
bre), 72. 
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- Incontro a Roma tra il Presidente del 
Consiglio on. Prodi c il Presidente del 
Comitato Internazionale della Croce 
Rossa (CICR) dott. Sommaruga (16 
ottobre). 80. 

- !neon tro a Bonn tra il Presidente del 
Consiglio on. Prodi c il Cancelliere tede
sco Helmut Kohl (17 ottobre), 81. 

-Incontro al Cairo tra il Presidente del 
Cmsiglio on. Prodi c il Presidente egi:ia
no Husni Mubarak (21 ottobre), 82. 

-Incontro a Roma tra il Ministro degli 
Esteri on. Dini e i suoi omologhi sloveno 
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